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1. Introduzione  

 

 

Nel mondo attuale la necessità di produrre e fornire beni e servizi in maniera continuativa spinge le aziende 

ad ottimizzare le linee di produzione e al controllo costante di queste al fine di evitare interruzioni 

indesiderate dovute a guasti imprevisti. A tal fine, si possono distinguere tre differenti approcci che 

seguono diverse filosofie di pensiero. Quello più semplice consiste nell’effettuare un intervento di 

riparazione, sostituzione o revisione solo a guasto avvenuto; in questo caso si parla di manutenzione 

correttiva. Un’altra strategia consiste nel programmare degli interventi periodici volti a minimizzare e 

prevenire incidenti, non alterare il lavoro quotidiano, ed evitare blocchi della produzione. Il problema di 

una manutenzione programmata sta nella difficoltà di impostare un intervallo di tempo e una tipologia di 

intervento corretti così da evitare spreco di denaro e risorse.  

Il trend più recente è quello di effettuare una manutenzione predittiva [2.1] [2.2] [2.3] degli impianti, 

ovvero di effettuare una manutenzione che, prevedendo con una certa affidabilità un guasto imminente, 

vada a riparare un macchinario prima che avvenga realmente il guasto. Grazie a questo metodo, la 

prevenzione dei guasti diventa una questione strategica nella gestione del ciclo vitale di impianti e 

macchinari perché, individuando preventivamente un guasto ed evitando che questo si verifichi, si va ad 

aumentare la vita utile dei macchinari, si ottiene un miglioramento nella qualità degli interventi, e una 

riduzione dei costi e dei tempi di riparazione. In ottica industria 4.0 , la manutenzione predittiva è resa 

possibile dall’avvento delle tecnologie di Internet Of Things (IOT) che consentono di connettere l’ elevato 

numero di sensori presenti negli impianti e inviare le informazioni nei server dove saranno studiate 

automaticamente tramite processi di Machine Learning al fine  di stabilire la vita residua delle macchine, 

eventuali guasti imminenti e gli interventi necessari per evitare i guasti. I segnali ottenuti dai sensori 

possono essere di varie tipologie: segnali accelerometrici (vibrazioni), rumori (audio), variazioni di 

temperatura, ecc. 

Nelle seguente trattazione verranno illustrati diversi metodi finalizzati all’estrapolazione di dati utili alla 

manutenzione predittiva di cuscinetti meccanici. Nella prima parte verranno richiamati gli strumenti 

matematici utili in questo tipo di analisi; successivamente dopo aver illustrato le tecniche più accreditate 

nella letteratura di settore, si passerà alla descrizione di un nuovo metodo appositamente pensato per la 

rilevazione precoce di guasti in cuscinetti meccanici posizionati in ambienti rumorosi con differenti sorgenti 

di disturbo.  
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2. Guasti meccanici sulle macchine industriali e strategie di manutenzione 
 

 

a. RICHIAMI TEORICI 

Per poter estrapolare informazioni utili per la manutenzione di macchine con dispositivi rotanti si effettuerà 

lo studio di segnali vibrazionali provenienti da cuscinetti meccanici tramite tecniche di analisi in frequenza e 

nel tempo. Gli operatori e le features utilizzate verranno brevemente introdotte nei prossimi paragrafi. 

 

i. studio danni cuscinetti 

 

La maggior parte dei guasti meccanici in macchine con meccanismi rotanti sono dovuti al 

danneggiamento dei cuscinetti, la cui geometria e struttura può essere osservata in Fig. (1). 

Questo perché i cuscinetti sono spesso usati sotto l’effetto di carichi pesanti e ad alte 

velocità di rotazione. Quando un danno del cuscinetto va a contatto con la superficie di un 

altro componente meccanico viene generato un urto che si traduce in una risposta 

impulsiva del cuscinetto. I difetti di un cuscinetto sono di quattro tipologie [2.4]: “Inner 

race”, “Outer race”, “Ball” e “Train cage”. Questi impatti si ripetono con una determinata 

frequenza e rappresentano le frequenze di guasto del cuscinetto. Ogni elemento di un 

cuscinetto ha una diversa frequenza di guasto che dipende dalle sue dimensioni e dalla 

frequenza di rotazione: BPFI, BPFO, BFS. Le frequenze di guasto rappresentano una stima 

teorica delle frequenze che devono essere presenti nel cuscinetto nel momento in cui si 

verifica un guasto: 

       (1) 

       (2) 

       (3) 

 

Figura 1 dimensioni e geometria di un cuscinetto a sfere [2.4] 

Dove BPFO è la frequenza di passaggio della sfera sulla corona esterna (Outer Race); BPFI è 

la frequenza di passaggio della sfera sulla corona interna (Inner Race); BSF è lo spin della 

sfera (Ball Spin); Nb è il numero degli elementi rotanti; db è il diametro degli elementi 
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rotanti; dp  è il diametro interno della corona esterna; α è l’angolo di contatto con la radiale 

al piano.  
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ii. trasformata di fourier 

 

La Trasformata di Fourier è un operatore matematico, molto utilizzato nella ‘’Teoria 

dell’informazione”, che permette di visualizzare le componenti in frequenza del segnale 

sul quale agisce. Grazie a questo operatore si ottiene la rappresentazione spettrale del 

segnale, cioè la rappresentazione in termini della sua frequenza. In generale l’applicazione 

della trasformata di Fourier ad un segnale produce una funzione complessa, quindi 

caratterizzata da modulo e fase. I grafici relativi a queste due grandezze, al variare della 

frequenza, sono detti Spettro in Ampiezza e Spettro in Fase.  

La definizione di Trasformata di Fourier è la seguente: 

𝑋(𝑓) = ∫ 𝑥(𝑡)𝑒−𝑖2𝜋𝑓𝑡𝑑𝑡
+∞

−∞
        (4) 

In maniera sintetica si scrive: 𝑋(𝑓) = 𝐹[𝑥(𝑡)] 

Per ottenere il segnale di partenza a partire da quello trasformato si applica l’operatore di 

‘’Antitrasformata di Fourier”: 

𝑥(𝑡) = ∫ 𝑒𝑖2𝜋𝑓𝑡𝑋(𝑓)𝑑𝑓
+∞

−∞
        (5) 

In maniera sintetica si scrive: 𝑥(𝑡) = 𝐹−1[𝑋(𝑓)] 

Vale: 𝐹−1[𝐹[𝑥(𝑡)]] = 𝑥(𝑡)          (6) 

La Trasformata di Fourier è definita tramite l’utilizzo di un integrale improprio, quindi la sua 

esistenza è garantita solo se si verificano alcune proprietà nel segnale da trasformare che 

implicano la convergenza dell’integrale stesso. In particolare, i segnali che saranno utilizzati 

in questa trattazione, apparterranno tutti allo spazio L1(ℝ), cioè allo spazio delle funzioni 

sommabili, che per definizione sono Fourier-trasformabili. 

Per il calcolo della trasformata di Fourier nell’ambiente Matlab si introduce il concetto di 

DFT (Discrete Fourier Transform), cioè di Trasformata Discreta di Fourier, che può essere 

visualizzata come una sorta di approssimazione della trasformata continua. Infatti un 

segnale reale, in questi casi, è definito tramite alcuni campioni misurati in determinati 

istanti di tempo, dunque la definizione tramite integrale non può essere utilizzata. Esiste 

comunque un rapporto tra la trasformata discreta e quella continua, che permette di 

ricavare l’una dall’altra. Questa relazione, tuttavia, esula dagli scopi della trattazione e non 

verrà descritta. Esiste un algoritmo convenzionale per il calcolo della DFT a partire da N 

campioni del segnale. 

Per migliorare le prestazioni in termini di velocità computazionale si utilizza la FFT (Fast 

Fourier Transform), che, sfruttando le proprietà di periodicità degli esponenziali complessi, 

permette di ottenere gli stessi risultati eseguendo meno operazioni. Più nel dettaglio, per il 

calcolo della DFT tramite algoritmo tradizionale sono necessarie N2 operazioni (con N che, 

come detto, rappresenta la lunghezza del vettore che comprende i campioni). Ipotizzando 

che N sia una potenza di 2, utilizzando l’algoritmo FFT, sono necessarie solo N*log2N 

operazioni, che chiaramente sono un numero minore in quanto N è un numero naturale. 

Con un numero elevato di campioni il risparmio in termini computazionali è notevole ed 

aumenta all’aumentare di N. 
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iii. continuous wavelet transform e discrete wavelet transform 

 

La trasformata wavelet [2.5][2.6] è uno strumento molto utilizzato nelle applicazioni che 

richiedono l’elaborazione di segnali perché permette di ottenere, a differenza della 

trasformata di Fourier, un andamento tempo-frequenza. Preso un segnale nel dominio del 

tempo x(t), si vanno a calcolare i coefficienti della trasformata come il prodotto interno tra 

il segnale x(t) e la famiglia delle wavelets. Nel caso di una Continuous Wavelet Transform 

(CWT), si ha che la wavelet corrispondente alla scala a e al tempo b è: 

𝛹𝑎,𝑏(𝑡) =
1

√|𝑎|
Ψ (

𝑡−𝑏

𝑎
)         (7) 

𝐶𝑊𝑇 {𝑥(𝑡);  𝑎, 𝑏} =  ∫ 𝑥(𝑡)𝛹𝑎,𝑏
∗(𝑡)𝑑𝑡        (8) 

Dove 𝛹(𝑡) è la wavelet “madre”, che può essere vista come una funzione passa banda. Ci 

sono diversi modi per discretizzare la coppia di parametri (𝑎, 𝑏), ognuna delle quali porta 

ad una diversa tipologia di trasformata wavelet. La CWT è stata inizialmente introdotta da 

Goupillaud, Grossmann, e Morlet. La diffusione della trasformata wavelet è dovuta al 

contributo di autori come Mallat, Meyer, Daubechies, e altri, i quali l’hanno utilizzata per 

decomporre i segnali in wavelets ortogonali. Una formulazione frequente è la seguente: 

𝐶𝑗,𝑘 = 𝐶𝑊𝑇{𝑥(𝑡); 𝑎 = 2𝑗, 𝑏 = 𝑘2𝑗}, 𝑐𝑜𝑛 𝑗, 𝑘 ∈ 𝑍     (9) 

In questo caso le wavelets sono: 

𝛹𝑗,𝑘(𝑡) = 2−
𝑗

2𝛹(2−𝑗𝑡 − 𝑘)        (10) 

Si parla di Discrete Wavelet Transform (DWT) quando si ha a che fare con la trasformata di 

segnali a tempo discreto. La DWT si comporta come un banco filtri con struttura regolare e 

banda passante di un’ottava, ed è in grado di rappresentare un segnale tramite un certo 

numero di coefficienti. Come metodo di analisi di segnali non stazionari la DWT può essere 

usata per estrarre informazioni utili al fine di identificare dei guasti in macchine industriali 

andando a decomporre un segnale non stazionario in componenti lineari tempo-scala 

tramite la traslazione della “mother” wavelet. Attraverso questa decomposizione un 

determinato coefficiente può essere usato direttamente come sintomo di guasto. Quando 

si applica la DWT il segnale viene fatto passare attraverso un filtro passa basso ed un filtro 

passa alto; in questo modo viene diviso in due coefficienti. Il segnale in uscita dal filtro, 

mostrato in Fig. (2), passa basso rappresenta il “coefficiente di approssimazione” (A); quello 

in uscita dal filtro passa alto viene denominato “coefficiente di dettaglio” (D). Dato che le 

informazioni relative alla condizione di salute di componenti meccanici sono contenute 

nelle basse frequenze, il coefficiente di approssimazione viene a sua volta utilizzato come 

ingresso ad un’ulteriore coppia di filtri in un’ottica di decomposizione a più livelli. 
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Figura 2 decomposizione in tre livelli tramite trasformata wavelet di un segnale vibrazionale di un cuscinetto [2.6] 
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iv. statistical features 

Per individuare malfunzionamenti nei macchinari utilizzando segnali nel dominio del tempo 

la soluzione migliore è quella di fare uno studio statistico dei segnali. In particolare, i 

parametri più indicati per questo tipo di studio sono kurtosis, skewness, rms, peak to peak, 

varianza, shape factor, clearance factor, impulse factor. 

 

 

• KURTOSIS  

La kurtosis [2.7] è, in statistica, un allontanamento dalla normalità distributiva, rispetto alla 

quale si verifica un maggiore appiattimento, distribuzione platicurtica, o un maggiore 

allungamento, distribuzione leptocurtica. La sua misura più nota è l’indice di Pearson 𝛽2, 

che rappresenta il rapporto tra il momento centrato di ordine 4 ed il quadrato della 

varianza. Il valore dell’indice corrispondente alla distribuzione normale, gaussiana, è 0. Un 

valore minore di 0 indica una distribuzione platicurtica, mentre un valore maggiore di 0 

indica una distribuzione leptocurtica. Il coefficiente di kurtosis è dato da 

γ2 = β2 − 3          (11) 

β2 =
𝑚4

𝑚2
2          (12) 

Dove 𝛽2 è l’indice di kurtosis, 𝑚4 e 𝑚2  sono rispettivamente il momento centrale di ordine 

4 e 2. Nel caso di distribuzione normale l’indice 𝛽2 è usuale a 3, così che il coefficiente di 

kurtosis è 0. 

 

• SKEWNESS 

L’indice di skewness [2.8], mostrato in Fig. (3),, è un valore che fornisce una misura della 

mancanza di simmetria di una distribuzione di probabilità. Una distribuzione di probabilità è 

simmetrica quando la sua funzione di densità di probabilità (PDF) è simmetrica rispetto ad 

un particolare valore 𝑥0: 

𝑓(𝑥 + 𝑥0) = 𝑓(𝑥 − 𝑥0)         (13) 

L’indice di skewness viene definito come: 

γ1 =
𝑚3

𝑚2
3/2          (14) 

Tramite i momenti centrali 𝑚𝑘 = 𝐸[𝑋𝑘̅̅̅̅ ], ovvero i valori attesi della variabile aleatoria 

centrata   

�̅� = 𝑋 − 𝐸[𝑋]          (15) 

La skewness fornisce un’indicazione di quanto la distribuzione si concentri attorno alla 

propria media oppure si disperda a destra o a sinistra di questa. In particolare, quando si è 

in presenza di una distribuzione con skewness negativa, come in Fig. (3) si osserva una 

gobba alla destra della media e una coda allungata alla sinistra; viceversa, quando la 

skewness è positiva si osserva una gobba alla sinistra della media e la coda si allunga alla 

destra. 
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Figura 3 skewness 
[https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.analyticsvidhya.com%2Fblog%2F2020%2F07%2Fwhat-is-skewness-

statistics%2F&psig=AOvVaw1YM06Nkj4XErMMmqKE_BoD&ust=1601808129874000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoT
CMiOyLyemOwCFQAAAAAdAAAAABAD] 

 

L’indice di asimmetria per un campione {𝑥1, 𝑥2 … 𝑥𝑛} di media �̅� si ottiene come: 

𝑔1 =
∑ 1/𝑛(𝑥𝑖−�̅�)3𝑛

𝑖=1

(∑ 1/𝑛(𝑥𝑖−�̅�)2)𝑛
𝑖=1

3/2         (16) 

 

• RMS 

Il root mean square di un insieme di valori è definito come la radice quadrata della media 

dei quadrati dei valori. Nel caso di n valori {𝑥1, 𝑥2, 𝑥𝑛} il root mean square è: 

𝑥𝑅𝑀𝑆 = √
1

𝑛
(𝑥1

2 + 𝑥2
2 + ⋯ + 𝑥𝑛

2)
2

= √
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

2𝑛
𝑖=1

2
      (17) 

Nel caso di una funzione continua 𝑓(𝑡) definita su un intervallo 𝑇1 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇2 

𝑓𝑅𝑀𝑆 = √
1

𝑇2−𝑇1
∫ |𝑓(𝑡)|2𝑑𝑡

𝑇2

𝑇1

2
        (18) 

 

• PEAK TO PEAK 

Il peak to peak rappresenta la distanza tra il valore massimo e il valore minimo di una 

funzione 𝑓(𝑡) in un determinato intervallo 𝑇1 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇2 

𝑃2𝑃 = 𝑚𝑎𝑥𝑓(𝑡) − 𝑚𝑖𝑛𝑓(𝑡)        (19) 

 

• VARIANZA 

La varianza di una variabile statistica è una funzione non negativa che esprime la variabilità 

dei valori assunti dalla variabile stessa, ovvero di quanto il valore misurato differisce dal 

valore atteso. Più la varianza è piccola, più i valori misurati sono prossimi al valore atteso. 

Data una variabile aleatoria 𝑋, in base al teorema della varianza, è valida la seguente 

uguaglianza: 

𝜎𝑥
2 = 𝐸[(𝑋 − 𝐸[𝑋])2] = 𝐸[𝑋2] − [𝐸[𝑋]]

2
      (20) 
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Dove 𝐸[𝑋] è il valore atteso della variabile X: 

𝐸[𝑋] = ∫ 𝑥𝑓(𝑥)𝑑𝑥
+∞

−∞
         (21) 

Nel caso di una funzione discreta, la varianza può essere espressa come 

𝜎𝑥
2 =

∑ (𝑥𝑖−�̅�)2𝑛
𝑖=1

𝑛
         (22) 

Dove �̅� rappresenta il valore medio della funzione. 

 

• SHAPE FACTOR 

Presa una successione di valori 𝑥𝑖, il fattore di forma o shape factor è definito come il valore 

efficace della successione normalizzato al valore medio dei punti 

𝑆𝐹 =
√1/𝑁 ∑ 𝑥𝑖

2𝑁
𝑖=1

2

1/𝑁 ∑ |𝑥𝑖|𝑁
𝑖=1

         (23) 

 

• CLEARANCE FACTOR 

 

Presa una successione di valori 𝑥𝑖, il clearance factor è definito come il valore massimo 

assunto dalla successione normalizzato al quadrato della media delle radici dei moduli dei 

punti 

𝐶𝐿𝐹 =
𝑚𝑎𝑥|𝑥𝑖|

[
1

𝑁
∑ |xi|

1
2N

i=1 ]

2         (24) 

 

• IMPULSE FACTOR 

 

Presa una funzione 𝑓(𝑥) l’impulse factor misura il discostamento del valore massimo 

rispetto al valore medio della funzione 

𝐼𝐹 =
𝑚𝑎𝑥|𝑥𝑖|

�̅�
          (25) 
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3. STATO DELL’ARTE 

Per affrontare lo studio sviluppato in questa trattazione, di cui si parlerà nei successivi capitoli, è stata 

condotta una attenta e approfondita ricerca nella letteratura di settore contemporanea. 

Lo studio di segnali vibrazionali e l’estrapolazione di figure di merito che consentano la rilevazione di 

malfunzionamenti e guasti nelle macchine industriali è un settore lungamente affrontato in letteratura. Per 

questo motivo le strategie messe in atto sono molteplici. Si può fare una prima e più generale distinzione 

classificandole in strategie che operano nel dominio del tempo, nel dominio della frequenza, e strategie nel 

dominio tempo-frequenza. 

 

 

a. STOCHASTIC RESONANCE 

 

 

Figura 4 variazione delle barriere di potenziale in presenza di SR [3.1] 

 

 

Figura 5 SR in una doppia buca di potenziale simmetrica [3.1] 

Negli ultimi due decenni la risonanza stocastica ha attratto una considerevole attenzione. Questo è 

dovuto ad un fenomeno che si verifica nei sistemi non lineari in cui un debole segnale in ingresso 

può essere amplificato grazie all’aiuto del rumore. Per avere quest’amplificazione sono necessari 

tre elementi essenziali: una barriera di potenziale che funge da soglia; un segnale d’ingresso 



15 
 

debole; una fonte di rumore inerente al sistema o aggiunta all’input. Il meccanismo della risonanza 

stocastica è semplice da spiegare [3.1]. Si considera una particella di massa m fortemente smorzata 

e con attrito viscoso γ, che si muove di una buca di potenziale simmetrica doppia [3.2] 𝑉(𝑥) Fig. (5). 

La particella è soggetta a delle forze fluttuanti che causano la transizione tra le due buche di 

potenziale vicine con una frequenza data dalla frequenza di Kramer: 

𝑟𝐾 =
𝑤0𝑤𝑏

2𝜋𝛾
𝑒𝑥𝑝 (−

∆𝑉

𝐷
)          (26) 

Dove 𝑤0
2 = 𝑉′′

(𝑥𝑚)

𝑚  è il quadrato della frequenza angolare del potenziale calcolata nel minimo del 

potenziale a ±𝑥𝑚, e 𝑤𝑏
2 = |𝑉′′ (𝑥𝑏)

𝑚
| è il quadrato della frequenza angolare calcolata nel punto più 

alto della barriera a 𝑥𝑏; ∆𝑉 è l’altezza della barriera di potenziale che separa i due minimi. 

L’intensità del rumore 𝐷 = 𝑘𝐵𝑇 è legato alla temperatura 𝑇. Se si applica una debole forzante 

periodica alla particella il potenziale della doppia buca è inclinato periodicamente in maniera 

asimmetrica verso l’alto e verso il basso, aumentando e riducendo periodicamente l’energia della 

particella rispetto al potenziale centrale della buca Fig. (4). Nonostante che la forzante non sia 

sufficiente a garantire un passaggio periodico tra una buca di potenziale e l’altra, il saltellamento, 

indotto dal rumore, tra le due buche di potenziale può essere sincronizzato con la debole forzante 

periodica. Questo avviene quando il tempo di attesa medio 𝑇𝐾(𝐷) =
1

𝑟𝐾
 tra due transizioni indotte 

dal rumore è dell’ordine di metà periodo 𝑇Ω della forzante periodica. Questo conduce alla 

condizione di corrispondenza della scala temporale per la risonanza stocastica 

2𝑇𝐾(𝐷) = 𝑇Ω           (27) 

Per un dato periodo della forzante 𝑇Ω, la condizione di corrispondenza della scala temporale si 

ottiene regolando il livello del rumore 𝐷𝑚𝑎𝑥 per soddisfare l’equazione (27). 

Il concetto della risonanza stocastica è stato introdotto, originariamente, da Benzi e dai suoi 

collaboratori [3.3]. Col tempo, la definizione di risonanza stocastica è stata rivista ed allargata per 

includere una serie di differenti meccanismi. 

Si considera il moto sovrasmorzato di una particella Browniana in un potenziale bistabile in 

presenza di rumore e di una forzante periodica 

�̇�(𝑡) = −𝑉′(𝑥) + 𝐴0𝑐𝑜𝑠(Ω𝑡 + 𝜑) + 𝜉(𝑡)       (28) 

Dove 𝑉(𝑥) rappresenta il potenziale quartico 

𝑉(𝑥) = −
𝑎

2
𝑥2 +

𝑏

4
𝑥4          (29) 

Dove a e b sono le ampiezze, relativamente, della barriera di potenziale destra e sinistra. Se 

consideriamo l’equazione adimensionale, l’equazione (29) diventa 

𝑉(𝑥) = −
1

2
𝑥2 +

1

4
𝑥4          (30) 

Nell’equazione (28), 𝜉(𝑡) rappresenta il contributo di rumore bianco, Gaussiano, con media nulla e 

funzione di autocorrelazione 

⟨𝜉(𝑡)𝜉(0)⟩ = 2𝐷𝛿(𝑡)          (31) 

e intensità D. Il potenziale bistabile ha i minimi in ±𝑥𝑚, con 𝑥𝑚 = 1. L’altezza della barriera di 

potenziale tra i minimi è data da Δ𝑉 =
1

4
 . 
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In assenza della forzante periodica, 𝑥(𝑡) fluttua attorno ai suoi stati di equilibrio con una varianza 

statistica proporzionale all’intensità di rumore 𝐷. Per ottenere i salti tra gli stati di equilibrio locali si 

utilizza la Kramer rate  

𝑟𝐾 =
1

√2
2

π
𝑒𝑥𝑝 (−

Δ𝑉

𝐷
)          (32) 

In presenza della forzante periodica la simmetria del sistema svanisce e il valore medio ⟨𝑥(𝑡)⟩ non si 

annulla. Ed è grazie al contributo del rumore che la particella Browniana riesce ad attraversare la 

barriera di potenziale in un verso o nell’altro. Quando il rumore raggiunge un’intensità 

sufficientemente elevata, la particella Browniana continuerà a saltare da una buca di potenziale 

all’altra attraversando la barriera.  

Quando il segnale di ingresso è di tipo sinusoidale 𝑠(𝑡) = 𝐴𝑐𝑜𝑠(2π𝑓𝑡), la formula per calcolare la 

Kramer rate diventa [3.4]: 

𝑟�̃� =
1

2π
√|𝑉′′(𝑥±̃)||𝑉′′(𝑥0̃)|
2

𝑒𝑥𝑝 (
𝑉(𝑥±̃)−𝑉(𝑥0̃)

𝐷
)= 

= 𝑟𝐾 [1 + 1𝑓𝑟𝑎𝑐34𝐴𝑐𝑜𝑠(2π𝑓𝑡) −
69

32
𝐴2𝑐𝑜𝑠2(2π𝑓𝑡)] 𝑒𝑥𝑝 (−

4𝐴𝑐𝑜𝑠(2π𝑓𝑡)+3𝐴2𝑐𝑜𝑠2(2π𝑓𝑡)

4𝐷
) (33) 

Dall’equazione (8) vediamo che la Kramer rate non dipende solo dall’intensità di rumore ma è 

anche legata al segnale in ingresso. Vediamo che per un segnale sinusoidale, la Kramer rate è una 

funzione con lo stesso periodo di oscillazione del segnale in ingresso. 

Quando l’ingresso esterno è un segnale dovuto ad un singolo impatto [3.5] 𝑠(𝑡) = 𝑒−𝐴𝑡𝑐𝑜𝑠(2π𝑓𝑡), 

il potenziale 𝑉(𝑥) può essere riscritto come: 

𝑉(𝑥) = −
1

2
𝑥2 +

1

4
𝑥4 − 𝑥𝑒−𝐴𝑡𝑐𝑜𝑠(2π𝑓𝑡)       (34) 

Nonostante la Kramer rate abbia lo stesso andamento oscillatorio in ogni periodo di oscillazione, 

l’ampiezza delle oscillazioni viene attenuata dall’ampiezza delle oscillazioni del segnale dell’impatto 

in ogni periodo di oscillazione. 

Quando si verifica la risonanza stocastica, la traiettoria della particella Browniana eccitata dal 

segnale dell’urto può assumere due diverse forme d’onda: trapezoidale e ad impulsi. 
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Figura 6 effetto della risonanza di un segnale di urto che genera un’onda trapezoidale dovuta ad un singolo impatto [3.5] 

 

Figura 7 effetto della risonanza di un segnale di urto che genera un impulso  dovuta ad un singolo impatto [3.5] 

Nel caso di un onda trapezoidale, il sistema soddisfa la condizione (27) solamente per alcuni periodi 

di oscillazione, e la particella può saltare tra le due buche di potenziale solo qualche volta 

nonostante il giusto contributo di rumore. Questa forma di risonanza non è facilmente controllabile 

e non è semplice trovare un indice che ne descriva l’andamento. Infatti, nella pratica, questo tipo di 

risonanza non è molto usata. 

Nel caso di risonanza con forma d’onda impulsiva, la particella Browniana può saltare la barriera di 

potenziale giusto due volte, o poco più. Questa forma di risonanza ha il vantaggio di essere 

facilmente controllabile e rende semplice la scelta di un indice di valutazione della risonanza 

stocastica; generalmente, gli indici più utilizzati sono il kurtosis e il coefficiente di correlazione. 
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Inoltre, una risonanza stocastica di questo tipo permette di ottimizzare l’estrapolazione di features 

riguardanti segnali deboli, come quelli relativi ai guasti dei componenti meccanici. 

 

b. Metodi basati sulla SR 

 

 

 

i. Adaptive SR basato sull’uso di una finestra scorrevole 

Il segnale di impatto contiene molte informazioni in merito alle cause e alla condizione di 

guasti in componenti meccanici. Il metodo della risonanza stocastica adattiva che suddivide 

il segnale tramite una finestra scorrevole [3.5] [3.8] permette di identificare e distinguere i 

segnali legati ai guasti anche con grandi differenze di intensità.  

 

• SCELTA INDICE DI MISURA 

 

Per superare i limiti imposti dall’utilizzo di un solo parametro di merito, quale il kurtosis o il 

coefficiente di correlazione, si utilizza un indice di kurtosis normalizzato. La corretta scelta 

di un indice di misura è fondamentale per effettuare la SR per un segnale d’urto perché 

permette di verificare che la risonanza stocastica stia avvenendo e se il suo effetto è 

soddisfacente. I parametri di sistema che massimizzano l’indice di kurtosis normalizzato del 

segnale in uscita dalla risonanza si possono ottenere tramite l’algoritmo di grid search [3.9]. 

Data la sua adimensionalità, l’indice di kurtosis è spesso utilizzato per misurare gli effetti 

provocati dai guasti nei segnali vibrazionali, soprattutto per la diagnosi preventiva dei guasti 

meccanici. 

L’indice di Kurtosis viene definito come: 

𝐾𝑟 =
𝐸(𝑥4)

𝐸2(𝑥2)
=

𝑁 ∑ (𝑥𝑖−�̅�)4𝑁
𝑖=1

(∑ (𝑥𝑖−�̅�)2𝑁
𝑖=1 )

2        (35) 

dove 𝑥 = {𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … , 𝑥𝑁} è la sequenza di valori del segnale di ingresso, 𝑁 è la lunghezza 

del segnale, �̅� è il valore medio. Riscrivendo 𝑀1 = ∑ (𝑥𝑖 − �̅�)4𝑁
𝑖=1  e 𝑀2 =

(∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑁
𝑖=1 )

2
= 𝑀1 + 2 ∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2 ∑ (𝑥𝑗 − �̅�)

2𝑁
𝑗=𝑖+1

𝑁−1
𝑖=1 , si ottiene: 

𝐾𝑟 =
𝑁𝑀1

𝑀2
=

𝑁𝑀1

𝑀1+2 ∑ (𝑥𝑖−�̅�)2 ∑ (𝑥𝑗−�̅�)
2𝑁

𝑗=𝑖+1
𝑁−1
𝑖=1

      (36) 

Anche se nell’Eq.(36) 𝑀1 e 𝑀2 crescono entrambi, l’incremento di 𝑀2 è molto maggiore 

rispetto a quello di 𝑀1 a causa del contributo di  2 ∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2 ∑ (𝑥𝑗 − �̅�)
2𝑁

𝑗=𝑖+1
𝑁−1
𝑖=1 , che 

porta ad una riduzione dell’indice di kurtosis. Di conseguenza, maggiore è il numero di punti 

del segnale, minore è il valore del kurtosis, e viceversa. Allo stesso modo, maggiore è 

l’intensità dei punti 𝑥, maggiore è il valore del kurtosis, e viceversa. 

Tuttavia, utilizzare l’indice di kurtosis per studiare i segnali vibrazionali provenienti da 

dispositivi meccanici non è sempre un metodo robusto e affidabile. Quando il segnale 

contiene più componenti legate a differenti guasti con ampiezza differenti, alcune 
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componenti con ampiezza ridotta potrebbero non essere rilevate a causa delle componenti 

con ampiezza elevata e del rumore di fondo. Si definisce, quindi, un indice di kurtosis 

normalizzato 𝐾𝐶: 

𝐾𝐶 = |𝐶|𝐾𝑟          (37) 

𝐶 rappresenta il coefficiente di correlazione, ovvero un indice che caratterizza la similarità 

tra due diversi segnali: 

𝐶 =
∑ (𝑥𝑖−�̅�)(𝑦𝑖−�̅�)𝑁

𝑖=1

√∑ (𝑥𝑖−�̅�)2 ∑ (𝑦𝑖−�̅�)2𝑁
𝑖=1

𝑁
𝑖=1

2
        (38) 

Dalla disuguaglianza di Scwhartz: 

|𝐶| ≤ 1           (39) 

Nell’Eq.(38), 𝑥 e 𝑦 sono segnali deterministici, �̅� e �̅� sono i valori medi statistici di 𝑥 e 𝑦, 𝑁 è 

la lunghezza del segnale. Se 𝐶 = 0, i due segnali sono completamente incorrelati. Maggiore 

è il valore del coefficiente di correlazione, più i due segnali sono simili. 

Massimizzando l’indice 𝐾𝐶, si ottengono i valori dei parametri di sistema che permettono 

una rilevazione ottima dei guasti. 

 

Figura 8 confronto dei risultati ottenuti con indice Kurtosis e indice Weighted Kurtosis: a)segnale originale,b)risonanza con 
kurtosis,c)risonanza con weighted kurtosis,d)segnale di impatto con differenti ampiezze,e)risonanza con kurtosis,f)risonanza con 

weighted kurtosis [3.5] 

Nella precedente figura è mostrato un confronto tra i risultati ottenuti usando 

rispettivamente l’indice kurtosis e l’indice kurtosis normalizzato. La fig.(8a) mostra il 

segnale originale con un singolo contributo di guasto; mentre nelle fig.(8b) e fig.(8c) sono 

rappresentati, rispettivamente, i risultati della risonanza stocastica ottenuta con l’indice 

kurtosis e con l’indice kurtosis normalizzato. Nelle fig.(8d), fig.(8e), fig.(8f) si mostrano, 

rispettivamente, il segnale originale con più contributi di impatto, il risultato della SR con 

l’indice kurtosis, e con l’indice kurtosis normalizzato. 

A quanto si vede dalle precedenti immagini, l’indice kurtosis normalizzato presenta un 

notevole vantaggio nell’analisi di segnali con una singola componente di guasto; per questo 
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motivo si utilizza un algoritmo di segmentazione del segnale in più sottosegnali con singola 

componente, e successivamente si applica la SR al singolo sottosegnale. 

 

• COSTRUZIONE DELLA FINESTRA SCORREVOLE 

La scelta delle dimensioni della finestra scorrevole è un passaggio fondamentale per l’intero 

processo della risonanza stocastica in quanto, essendo il periodo del segnale di guasto 

legato alla frequenza di rotazione del corrispondente albero o ad un suo multiplo, 

l’ampiezza della finestra può essere scelta o regolata in funzione della suddetta frequenza 

di rotazione. In questa maniera, oltre ad assicurare un numero sufficiente di punti per ogni 

sottosegnale, si può garantire in maniera abbastanza efficiente che ogni sottosegnale abbia 

un’unica componente. 

Essendo 𝑓𝑟 la frequenza di rotazione dell’albero e 𝑓𝑠 la frequenza di campionamento del 

segnale; l’ampiezza della finestra scorrevole è data da 𝑤 = 𝑘/𝑓𝑟, e la distanza di 

scorrimento è 𝛿 = 𝑘/𝑓𝑟, dove (𝑤  𝑥  𝑓𝑠) e (δ  𝑥  𝑓𝑠) sono entrambi interi, e 𝑘 vale 1 o 0,5. 

Per arrivare a definire l’ampiezza ottimale della finestra, è stata condotta una simulazione 

su un segnale di prova 

𝑥 = 𝐻(𝑡)𝑒𝑥𝑝[−10(𝑡 − [𝑡/𝑇]𝑇)]𝑠𝑖𝑛[200(𝑡 − [𝑡/𝑇]𝑇)] + 𝑛(𝑡)    (40) 

dove 𝐻(𝑡) è una funzione che indica il passo: 𝐻(𝑡) = 0.2, 𝑡 ∈ [0, 𝑇); 𝐻(𝑡) = 0.28, 𝑡 ∈

[𝑇, 2𝑇); 𝐻(𝑡) = 0.2, 𝑡 ∈ [2𝑇, 3𝑇); 𝐻(𝑡) = 0.3, 𝑡 ∈ [3𝑇, 5𝑇); 𝐻(𝑡) = 0.28, 𝑡 ∈ [5𝑇, 6𝑇). T è 

il periodo di impatto e n(t) è un rumore Gaussiano con media nulla e deviazione standard 

pari a 0.1. La frequenza di campionamento è 𝑓𝑠 = 1000𝐻𝑧, la lunghezza del segnale è 𝑁 =

12000, e la frequenza di rotazione dell’albero è 𝑓𝑟 = 0.5𝐻𝑧. 

 

Figura 9 schema di frammentazione del segnale con algoritmo a finestra scorrevole [3.5]. 
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Figura 10 risultati di simulazioni numeriche: a)segnale originale di impatto,b)forma d’onda con segnale mischiato con 
rumore,c)rilevazione con finestra di 1s,d)rilevazione con finestra di 2s,e)rilevazione con finestra di 4s,f)rilevazione con finestra di 6s 

[3.5]. 

Quando k è 0.5 e l’ampiezza della finestra scorrevole è 𝑤 = 1 𝑠, il segnale è diviso in 12 

sottosegnali, si può osservare il rilevamento effettuato tramite la SR in fig.(10c); la fig.(11) 

mostra i parametri ottimi del sistema corrispondenti a ciascun sottosegnale.  

 

Figura 11 

Quando 𝑘 vale 1, 2, o 3, il risultato della risonanza è visibile, rispettivamente, nelle figure 

fig.(10d), fig.(10e), fig.(10f). Tuttavia, nelle fig.(10e) e fig.(10f) sono estratte solo alcune 

componenti, mentre altre risultano coperte dal rumore di fondo. Al contrario, quando la 

finestra è troppo stretta, il segnale originale viene diviso in un numero eccessivo di 

sottosegnali in cui vengono estratte delle features fasulle, generate dallo stesso rumore di 

fondo.  

I risultati della simulazione, condotta nel paper di riferimento, rivela che l’ampiezza della 

finestra scorrevole dev’essere uguale o prossima al periodo del segnale di impatto così che 

ogni sottosegnale contenga esclusivamente una singola componente di guasto e la 

rilevazione dei guasti tramite la SR sia ottima. 
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• ALGORITMO PER ADAPTIVE SR TRAMITE FINESTRA SCORREVOLE 

 

I vari passaggi che si devono eseguire al fine di rilevare i guasti meccanici tramite il metodo 

precedentemente esposto sono: 

1. Inizializzazione dei parametri: si inizializzano i parametri del sistema, 𝑎, 𝑏, il loro 

intervallo di valori, il passo, il rapporto di scalatura. 

2. Segmentazione dei dati: si scelgono la corretta ampiezza della finestra scorrevole e la 

distanza di scorrimento in accordo con la frequenza di rotazione dell’asse, e vengono 

generati i sottosegnali applicando la finestra scorrevole al segnale originale. 

3. Regolazione dei parametri per la Stochastic Resonance: attraverso l’algoritmo di grid 

search si ottiene la combinazione ottima dei parametri (𝑎, 𝑏)  che massimizza l’indice di 

kurtosis normalizzato 𝐾𝐶.  

4. Valutazione della condizione di fine: se vengono identificati tutti i segnali di guasto, si 

passa allo step successivo, altrimenti si ritorna allo step (3) dell’algoritmo. 

5. Post-processing dei risultati ottenuti: dato che ogni sottosegnale ha una componente di 

guasto diversa, quindi dei parametri di sistema diversi, potrebbero esserci grandi 

differenze tra le ampiezze delle risonanze corrispondenti. Per effettuare un’analisi più 

efficiente, ogni risultato va normalizzato come un segnale a media nulla e deviazione 

standard unitaria tramite la funzione 𝑚𝑎𝑝𝑠𝑡𝑑( ) di MatLab. 
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ii. Underdamped second-order SR Model (USSSR)  

 

 

 

 

Figura 12 modello di un sistema SR sottosmorzato del secondo ordine [3.6]. 

 

USSSR [3.6] è un metodo basato su una risonanza stocastica adattiva [3.5] sottosmorzata 

[3.10][3.11] del secondo ordine a passo variabile che ha mostrato buoni risultati 

nell’identificazione di piccoli segnali sommersi dal rumore di fondo, anche grazie 

all’introduzione di un nuovo indice di misura sintetico SQI che permette di superare le 

inefficienze della SR tradizionale.  

Dalla fusione di sei diversi indici, definiti, power spectral kurtosis (PSK), correlation 

coefficient (CC), peak SNR (PSNR) [3.12][3.13], structural similarity [3.14][3.15], root mean 

square error (RMSE), e smoothness, tramite l’utilizzo di una rete neurale retroattiva (BPNN) 

si è ottenuto l’indice unico SQI. Utilizzando il valore minimo di SQI, si ricavano i parametri 

ottimi in maniera adattiva. 

Un’altra differenza con la ASR sta nel superamento del grid search (GS) tramite il genetic 

algorithm (GA) [3.16-3.18]. Il metodo SQIASR ha due distinti meriti: SQI permette di 

implementare una scelta adattiva dei parametri ottimi per il filtro a SR; l’algoritmo GA 

aumenta l’efficienza della regolazione dei parametri. 

 

Il principio base è lo stesso di una risonanza stocastica con un potenziale bistabile in cui una 

particella Browniana viene spinta da un segnale debole e grazie all’azione del rumore riesce 

a saltare la barriera tra le due buche di potenziale. L’equazione per USSSR è: 

𝑑2𝑥

𝑑𝑡2 = −
𝑑𝑈(𝑥)

𝑑𝑥
− 𝛾

𝑑𝑥

𝑑𝑡
+ 𝑍(𝑡),        (41) 

dove 

𝑍(𝑡) = 𝑆(𝑡) + 𝑁(𝑡),         (42) 

è il segnale di ingresso al sistema, 𝑥(𝑡) è il segnale di uscita dal sistema, 𝑁(𝑡) = √2𝐷
2

𝜉(𝑡) è 

un elemento di rumore, 𝜉(𝑡) è un rumore bianco Gaussiano con media nulla e varianza 
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unitaria, √2𝐷
2

 è l’intensità di rumore, 𝑆(𝑡) = 𝐴𝑐𝑜𝑠(2π𝑓𝑑𝑡 + ψ) è un segnale aperiodico in 

cui 𝐴 è l’ampiezza, 𝑓𝑑 è la frequenza della portante, 𝜓 è la fase, e 𝛾 rappresenta fattore di 

sottosmorzamento del sistema.  

Con 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑦, si può scrivere 

𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝑎𝑥 − 𝑏𝑥3 − 𝛾𝑦 + 𝑍(𝑡).        (43) 

Il modello per USSSR è mostrato in Fig. (12). Dato che l’uscita del sistema SR si ottiene 

tramite un filtraggio secondario del segnale, le capacità di filtraggio di USSSR sono superiori 

a quelle di una classica risonanza stocastica di primo ordine. 

 

 

• SNR 

 

SNR è definito come il rapporto tra la potenza del segnale e la potenza del rumore. Un alto 

valore di SNR indica un debole disturbo del segnale utile da parte del rumore. Si può 

calcolare SNR tramite il rapporto degli spettri di potenza, del segnale utile e del rumore, 

ottenuti tramite Fast Fourier Transform (FFT): 

𝑆𝑁𝑅 = 10𝑙𝑜𝑔10
𝑃𝑋

∑ (𝑝𝑥)−𝑃𝑋
𝑁/2
𝑛=1

 ,       (44) 

dove 𝑁 è la lunghezza della serie temporale, 𝑃𝑋 è la potenza della frequenza portante nello 

spettro calcolato, 𝑝𝑥(𝑛) è lo spettro di 𝑥(𝑛), e il contributo  (∑ (𝑝𝑥) − 𝑃𝑋)
𝑁/2
𝑛=1  è la potenza 

totale di rumore. 

 

 

• COSTRUZIONE SQI 

 

Da quanto visto, per calcolare SNR è necessario conoscere esattamente la frequenza della 

portante del segnale. Questa condizione, nella pratica, non può sempre essere soddisfatta. 

Per superare il problema, si sintetizza un nuovo indice SQI partendo da sei statistical 

features tradizionali. 

 

 

a. Power Spectrum Kurtosis 

 

Il segnale di un componente meccanico con una distribuzione normale 

indica che il componente non ha guasti. Antoni ha definito lo Spectral 

Kurtosis (SK) [3.19]. Il Power Spectrum Kurtosis viene calcolato per valutare 

la distribuzione dello spettro di potenza della SR del segnale in uscita 

tramite la seguente equazione: 
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𝑃𝑆𝐾 =

1

𝑁/2
∑ (𝑝𝑥𝑛−�̅��̅�)4𝑁/2

𝑛=1

(
1

𝑁/2
∑ (𝑝𝑥𝑛−�̅��̅�)2𝑁/2

𝑛=1 )
2 ,     (45) 

    dove �̅��̅� è il valore medio di 𝑝𝑥𝑛. 

 

b. Correlation Coefficient (CC) 

 

Il coefficiente di correlazione riflette la similarità tra il segnale originale in 

ingresso e il segnale in uscita ripulito dal rumore. Un grande somiglianza 

produce un elevato CC. 

 

𝐶𝐶 =
∑ (𝑥𝑛−�̅�)(𝑍𝑛−𝑍)𝑛

𝑛=1

√∑ (𝑥𝑛−�̅�)2 ∑ (𝑍𝑛−𝑍)2𝑁
𝑛=1

𝑁
𝑛=1

2
 ,     (46) 

 

dove �̅� e �̅� sono, rispettivamente, i valori medi di 𝑥𝑛 e 𝑍𝑛. 

 

 

c. Peak SNR 

 

Il Peak SNR (PSNR) è dato da 

 

𝑃𝑆𝑁𝑅 = 10𝑙𝑜𝑔10 (
𝑀𝐴𝑋2

𝑀𝑆𝐸
) ,     (47) 

 

dove MAX rappresenta la massima ampiezza del segnale in ingresso; MSE è, 

invece, il Mean Squared Error e si calcola come 

 

𝑀𝑆𝐸 = ∑ (𝑍𝑛 − 𝑥𝑛)2𝑁
𝑛−1  ,     (48) 

 

 

d. Structural Similarity Index 

 

Lo Structural similarity index (SSIM) è un indice utilizzato per valutare la 

qualità del filtraggio del rumore dal segnale originale e viene ricavato nel 

seguente modo 

 

𝑆𝑆𝐼𝑀 = (
2�̅��̅�+𝐶1

𝑥2̅̅̅̅ +𝑧2̅̅̅̅ +𝐶1
) (

2σ𝑥σ𝑧+𝐶2

2σ𝑥
2σ𝑧

2+𝐶2
) (

σ𝑥𝑧+𝐶3

σ𝑥σ𝑧+𝐶3
) ,   (49) 

 

Dove 𝜎𝑥 e 𝜎𝑧 sono, rispettivamente, la varianza di 𝑥𝑛 e 𝑍𝑛; 𝜎𝑥𝑧 è la 

covarianza tra 𝑥𝑛 e 𝑍𝑛; 𝐶1, 𝐶2, 𝐶3 sono costanti. 

 

 

e. Root mean square error 

 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
1

𝑁
∑ (𝑍𝑛 − 𝑥𝑛)2𝑁

𝑛=1

2
 ,     (50) 

 



26 
 

 

f. Smoothness 

 

𝑆𝑀𝑂 =
∑ (𝑥𝑛+1−𝑥𝑛)𝑁−1

𝑛=1

∑ (𝑍𝑛+1−𝑍𝑛)𝑁−1
𝑛=1

 ,      (51) 

 

 

 

Figura 13 esempio di calcolo SQI [3.6]. 

 

Si costruisce una matrice con dimensionalità dell’ingresso pari a 6 in cui ogni dimensione 

rappresenta una delle features statistiche sopraelencate, e viene utilizza per modellare una 

matrice con un’unica dimensione tramite una Back Propagation Neural Network (BPNN). 

Come si può osservare nella Fig. (13), nella BPNN si usa una sigmoide come funzione di 

trasformazione dei neuroni, quindi in output abbiamo una variabile continua che assume 

valori tra 0 e 1. 

Tramite SQI si può valutare la qualità del segnale; un valore basso di SQI indica un segnale 

con poche interferenze legate al rumore. 

 

• Genetic Algorithm (GA) 

 

Un basso valore di SQI indica una buona cancellazione del rumore da parte di USSSR. Il 

valore minimo di SQI può essere ottenuto selezionando adeguatamente il passo di calcolo ℎ 

e il fattore di smorzamento sottosmorzato 𝛾. Il tradizionale algoritmo grid search (GS) 

riduce l’efficienza nella diagnosi dei componenti meccanici e impiega un tempo maggiore 

rispetto a GA. Il genetic algorithm si compone di due passaggi: 

 

a. ℎ e 𝛾 vengono codificate in un determinato intervallo di valori 

b. vengono conservati i valori SQI più piccoli, mentre i più grandi vengono 

eliminati 
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• Struttura SQIASR 

 

I passaggi dettagliati per realizzare il metodo proposto SQIASR, mostrati in Fig. (12), sono: 

 

(1) Pre-processing del segnale. Il segnale contenente le informazioni di guasto 

del componente viene ripulito tramite un filtro passa banda e demodulato 

per rivelare la periodicità del segnale 

 

(2) Inizializzazione dei parametri. Viene inizializzato l’intervallo di valori assunti 

dai due parametri di sistema ℎ e 𝛾 

 

(3) Ottimizzazione dei parametri. Le due variabili indipendenti h e 𝛾 vengono 

codificate in un determinato intervallo di valori e viene calcolata l’uscita de 

USSSR tramite le equazioni del quarto ordine di 𝑅𝑢𝑛𝑔𝑒 − 𝐾𝑢𝑡𝑡𝑎 (RK4): 

 

𝑦1 = 𝑦𝑛; 

𝑦2 = 𝑦𝑛 + 𝑥1

ℎ

2
; 

𝑦3 = 𝑦𝑛 + 𝑥2

ℎ

2
; 

𝑦4 = 𝑦𝑛 + 𝑥3ℎ; 

 

 

𝑥1 = −𝑈’(𝑥𝑛) − 𝛾𝑦1 + 𝑍𝑛; 

𝑥2 = −𝑈’(𝑥𝑛) + 𝑦1

ℎ

2
− 𝛾𝑦2 + 𝑍𝑛; 

𝑥3 = −𝑈’(𝑥𝑛) + 𝑦2

ℎ

2
− 𝛾𝑦3 + 𝑍𝑛+1; 

𝑥4 = −𝑈’(𝑥𝑛) + 𝑦3ℎ − 𝛾𝑦4 + 𝑍𝑛+1; 

𝑥𝑛+1 = 𝑥𝑛 + (𝑦1 + 2𝑦2 + 2𝑦3 + 𝑦4)
ℎ

6
 

𝑦𝑛+1 = 𝑦𝑛 + (𝑥1 + 2𝑥2 + 2𝑥3 + 𝑥4)
ℎ

6
 ,     (52) 

 

 

Dove h è il passo di calcolo e 𝑥𝑛, 𝑦𝑛, 𝑒  𝑍𝑛 sono le forme discrete di 

𝑥(𝑡), 𝑦(𝑡), 𝑒𝑍(𝑡). 

 

 

(4) Post-processing del segnale. Il segnale in uscita ottimo rappresenta il 

segnale che indica lo stato di salute di un componente meccanico e 

consente la diagnosi dei guasti nel componente. 
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Figura 14 segnale d’uscita ottimo con metodo SQIASR [3.6]. 

 

 

 

iii. SR con regolazione multilivello del rumore 

 

 

 

Il classico sviluppo della risonanza stocastica è incentrato sui piccoli parametri andando a 

studiare le frequenze molto basse, molto inferiori ad 1 Hz. Tuttavia, nella pratica la maggior 

parte dei problemi non rispettano la condizione dei piccoli parametri. Ad esempio, le 

frequenze legate ai guasti in un cuscinetto rotante sono, generalmente, molto superiori ad 

1 Hz. Quindi nell’ultimo decennio è stato approfondito lo studio della risonanza stocastica a 

parametri ampi (LPSR). I metodi LPSR sono classificati in due tipologie: a trasformazione di 

frequenza, e a regolazione dei parametri. Il primo dei due metodi trasforma le alte 

frequenze riducendole a valori inferiori ad 1 Hz [3.21-3.24]. 

La regolazione dei parametri è essenzialmente una riduzione in scala delle frequenze. Per 

indirizzare l’effetto del rumore su diverse scale è stato sviluppato un procedimento che 

induce la risonanza stocastica su più bande di frequenza su cui agiscono diversi rumori. Si va 

quindi a regolare la SR tramite un rumore diviso su più bande di frequenza [3.7] [3.8] in 

accordo con le proprietà del rumore del tipo 
1

𝑓
 [3.25]. 

Dalla teoria della SR si nota che il parametro modifica maggiormente l’ampiezza del segnale 

d’uscita è l’intensità di rumore 𝐷: 

 

�̅�(𝐷) =
𝐴0<𝑥2>0

𝐷

𝑟𝑘

√𝑟𝑘
2+π2𝑓0

22
  ,       (53) 

 

Dove 𝑟𝑘 è la Kramer rate e < 𝑥2 >0 è la varianza del sistema stazionario non perturbato, 

con 𝐴0 = 0, dipendente dall’intensità di rumore. L’ampiezza del segnale di uscita cresce in 

funzione dell’incremento dell’intensità del rumore per poi, raggiunto il massimo, 

decrescere. Questo è l’effetto provocato dalla SR. Si può, quindi, manipolare il sistema 

variando il livello di rumore. 

Per capire meglio la risonanza stocastica bisogna analizzare la densità spettrale di potenza 

del segnale 𝑆(𝑓). 𝑆(𝑓) contiene due elementi, 𝑆𝑠(𝑓) 𝑒 𝑆𝑛(𝑓), corrispondenti, 

rispettivamente, al contributo del segnale della portante e al rumore. 
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𝑆𝑠(𝑓) = (π/2)𝑥2̅̅ ̅[δ(𝑓 − 𝑓0) + δ(𝑓 + 𝑓0)] ,     (54) 

 

𝑆𝑛(𝑓) = [1 −
1

2
(

𝐴0𝑥𝑚

𝐷
)

2 𝑟𝑘
2

𝑟𝑘
2+π2𝑓0

2]
𝑟𝑘𝑥𝑚

2

𝑟𝑘
2+π2𝑓2 ,     (55)  

 

Si può osservare che 𝑆𝑛(𝑓) è espresso come il prodotto di una curva Lorentziana ottenuta 

annullando il segnale di ingresso e un fattore che dipende dall’ampiezza della forzante 𝐴0. 

La caratteristica della Lorentziana è quella di concentrare la maggior parte dell’energia del 

rumore nella regione delle basse frequenze.  

 

 

 

• REGOLAZIONE DEI PARAMETRI 

 

 

Le caratteristiche frequenze di guasto di un segnale vibrazionale di una macchina rotante 

superano sempre la limitazione imposta dallo studio per piccoli parametri. Per rendere la 

SR in grado di identificare le alte frequenze si realizza un processo di regolazione dei 

parametri del rumore basato su una trasformazione di scala normalizzata [3.26]. 

 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑎𝑥 − 𝑏𝑥3 + 𝐴0𝑠𝑖𝑛(2π𝑓0𝑡 + ψ) + √2𝐷

2
𝜉(𝑡) ,    (56) 

 

Considerando 𝑦 = 𝑥 √𝑏/𝑎2 , e 𝜏 = 𝑎𝑡: 

 

𝑎 √
𝑎

𝑏

2 𝑑𝑦

𝑑τ
= 𝑎 √

𝑎

𝑏

2
𝑦– 𝑎 √

𝑎

𝑏

2
𝑦3 + 𝐴0𝑠𝑖𝑛 (

2πτ

𝑎
+ ψ) + √2𝐷

2
𝜉 (

τ

𝑎
) ,   (57) 

 

dividendo per il fattore di scala 𝐾 = √𝑎3/𝑏
2

 da entrambi i lati, si ottiene: 

 

𝑑𝑦

𝑑τ
= 𝑦 − 𝑦3 + √

𝑏

𝑎3

2
[𝐴0𝑠𝑖𝑛 (

2πτ

𝑎
+ ψ) + √2𝐷

2
ξ (

τ

𝑎
)] ,    (58) 

 

L’Eq.(58) è la versione normalizzata della Eq.(56) in cui i parametri della barriera di 

potenziale 𝑎 e 𝑏 sono normalizzati a 1, la frequenza della portante e del rumore sono 1/a 

volte quelle dei segnali originali. 

 

 

 

• SR CON RUMORE MULTILIVELLO 

 

Come si può osservare in Fig.(15), la distribuzione Lorentziana appare sia per il rumore 

bianco che per il rumore limitato in banda. Questo significa che è possibile realizzare un 

effetto SR per ogni banda di rumore. Lo scopo di questa suddivisione del rumore è quello di 

attivare la SR quando il segnale originale di rumore non è in grado. A tal fine si costruisce un 

segnale di rumore del tipo 1/𝑓 [3.27] usando l’espansione wavelet in funzioni ortonormali 

in termini di coefficienti incorrelati aventi una varianza con la seguente progressione [3.28]: 

  

𝑣𝑎𝑟(𝑑𝑗) = σ2(2𝑗)
β

 ,        (59) 
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dove 𝑑𝑗 rappresenta i coefficienti wavelet alla scala 𝑗, e σ2 è una costante positiva 

proporzionale alla varianza del segnale del tipo 1/𝑓. Il parametro 𝛽 vale 0 per il rumore 

bianco, 1 per il rumore 1/𝑓 e 2 per un moto Browniano. 

 

Figura 15 effetto di un rumore a banda limitata sulla densità spettrale di potenza della risposta di un sistema bistabile [3.7]. 

Un segnale rumoroso 𝑥(𝑛) con frequenza di campionamento 𝑓𝑠 viene decomposto in 𝐽 

scale tramite la discrete 𝑤𝑎𝑣𝑒𝑙𝑒𝑡 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚 (𝐷𝑊𝑇): 

 

𝑎𝑗(𝐾) = ∫ 𝑥(𝑛)ϕ𝑗,𝑘(𝑛)𝑑𝑛 ,       (60) 

 

𝑑𝑗(𝐾) = ∫ 𝑥(𝑛)ψ𝑗,𝑘
∗ (𝑛)𝑑𝑛 ,       (61) 

 

dove 𝜙 e 𝜓 sono, rispettivamente, la funzione di scala e la wavelet primaria, detta “mother 

wavelet”; 𝑎𝑗 e 𝑑𝑗 rappresentano, rispettivamente, i coefficienti di approssimazione e i 

coefficienti di dettaglio. Basandosi sul teorema del campionamento di Nyquist-Shannon si 

assume che il segnale originale contiene la banda di frequenze [0, 𝑓𝑠/2], quindi i coefficienti 

di dettaglio coprono l’intervallo [𝑓𝑠/2𝑗+1, 𝑓𝑠/2𝑗]: 

 
𝑓𝑠

2𝑗+1 ≤ 𝑓𝑑 ≤
𝑓𝑠

2𝑗          (62) 

 

Dopo aver applicato la DWT con il coefficiente di decomposizione J, si ottiene un set di 

coefficienti del tipo 

 

Φ = {𝑑1, 𝑑2, … , 𝑑𝑗}  ,       (63) 
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che vengono modificati per ottenere Φ̃ per soddisfare la condizione per un processo del 

tipo 1/𝑓 espressa dall’Eq. (59): 

 

Φ̃ = {𝑑1̃, 𝑑2̃, … , 𝑑�̃�} ,        (64) 

 

 

 

Figura 16 determinazione del parametro di regolazione per una SR con più livelli [3.7]. 

 

L’Eq. (59) può essere riscritta in forma logaritmica come: 

 

𝑙𝑜𝑔2[𝑣𝑎𝑟(𝑑𝐼𝑑�̃�)] = 𝐼𝑑𝑥 +  𝛼 ,       (65) 

 

dove  

 

𝐼𝑑𝑥 = 1,2, … , 𝐽 ,         (66) 

 

𝛼 = 𝑙𝑜𝑔2(σ2) ,         (67) 

 

𝛼 è il parametro di regolazione del rumore multilivello. Dopo aver regolato il rumore alla 

differenti scale, si invia un nuovo segnale ricostruito con la distribuzione 1/𝑓 al sistema 

bistabile, dove la somma di segnale e rumore viene sostituita col segnale ricostruito.  

Per ottenere il valore ottimo di 𝛼, come mostrato in Fig. (16) che permetta di realizzare 

l’equilibrio tra la forzante, il rumore, e il sistema SR non lineare si utilizza un criterio basato 

sulla valutazione del SNR del segnale di uscita dalla SR al variare di 𝛼. 

 

𝑆𝑁𝑅 = 10𝑙𝑜𝑔10
𝐴𝑑

𝐴𝑛
 ,        (68) 
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dove 𝐴𝑑 e 𝐴𝑛 sono le ampiezze corrispondenti alla frequenza della portante e alla 

frequenza della maggiore interferenza nello spettro di potenza.  

 

 

 

Figura 17 procedimento di diagnosi dei guasti [3.7]. 
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c. FILTRO WAVELET CON INDICE DI GINI 

 

I segnali vibrazionali, prodotti da guasti nascenti nei cuscinetti rotanti, sono solitamente sommersi dal 

rumore. Di conseguenza, hanno un SNR [3.29] basso e l’applicazione della Fast Fourier Transform (FFT) non 

risulta utile per ricavare informazioni di diagnosi utili. Generalmente per estrarre eccitazioni ripetitive si 

utilizza l’Analisi dell’Inviluppo che riesce in questo scopo tramite la demodulazione della banda della 

frequenza di risonanza [3.29]. In questo modo si trova la banda con la corretta frequenza di risonanza 

[3.30]. 

Il Morlet wavelet filter è stato ampiamente utilizzato come un filtro passa banda per la corretta selezione 

della banda di risonanza durante l’analisi dell’inviluppo dei segnali rumorosi di cuscinetti [3.31-3.36] perché 

la wavelet di Morlet ha un profilo molto somigliante a quello di un impulso prodotto da un impatto di un 

componente meccanico [3.37]. L’adeguatezza è condizionata dalla selezione dei parametri ottimi della 

wavelet, ovvero l’ampiezza di banda 𝐹𝑏, la frequenza centrale 𝐹𝑐, e il fattore di scala a [3.38], che 

consentono di ottenere una elevata sparseness, ovvero un numero ridotto di frequenze con energia elevata 

nella banda selezionata. Più è elevata la sparseness del filtro e più il segnale della wavelet sarà impulsivo. A 

questo scopo, si utilizza l’algoritmo Particle Swarm Optimization (PSO) [3.39] che si basa sulla 

massimizzazione dell’indice kurtosis del quadrato dello spettro d’inviluppo del segnale. Recentemente, per 

la misura della sparsity, si è sostituito l’indice kurtosis con l’indice di Gini (GI) [3.40-3.42]. 
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i. METODO 

 

 

Figura 18 flowchart della procedura del filtro adattivo [3.32] 

 

Come si può osservare dalla Fig.(18) la procedura per ottenere un filtro adattivo per identificare 

i guasti in maniera preventiva, può essere riassunta nei seguenti passaggi: 

• Ottimizzazione dei parametri del Morlet wavelet filter (𝐹𝑐 , 𝐹𝑏 , 𝑎). 

• Filtraggio del segnale con il Morlet wavelt filter ottimo processando una trasformazione 

wavelet con la wavelet di Morlet ottima. 

• Calcolo del quadrato dell’inviluppo del segnale nel dominio del tempo, e passaggio nel 

dominio della frequenza per poterne analizzare lo spettro. 

 

ii. COSTRUZIONE DEL MORLET WAVELET FILTER 

 

Una wavelet è una onda di piccole dimensioni e di breve durata, e quindi, con energia 

concentrata nel tempo ed ha valore medio nullo. La 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜𝑢𝑠 𝑊𝑎𝑣𝑒𝑙𝑒𝑡 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚 (𝐶𝑊𝑇) di un segnale 𝑥(𝑡) con una 

“𝑚𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑤𝑎𝑣𝑒𝑙𝑒𝑡”  𝜓(𝑡) è data dalla convoluzione di 𝑥(𝑡) con una versione scalata, 

temporalmente invertita, e coniugata della “𝑚𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑤𝑎𝑣𝑒𝑙𝑒𝑡” [3.43], come mostrato 

nell’Eq.(3.43): 
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𝑤𝑥(𝑡, 𝑎) = |
1

√𝑎
2 | 𝑥(𝑡)ψ∗ (−

𝑡

𝑎
) ,       (69) 

 

dove, 𝑎 è il parametro di scala e 𝑤𝑥(𝑡, 𝑎) sono i coefficienti della trasformata wavelet. 

Sostituire il valore del parametro di scala a influenza sia la frequenza centrale che 

l’ampiezza di banda del filtro passa banda [3.43]. 

 

Figura 19 wavelet di Morlet con relativo spettro [3.32] 

La wavelet di Morlet complessa è una sinusoide modulata da un inviluppo Gaussiano [3.32]: 

 

𝜓(𝑡) = 𝐶𝑒−σ2𝑡2
𝑒𝑖2π𝐹𝑐𝑡 ,        (70) 

 

dove, 𝜎 è il fattore di forma, e 𝐶 è una costante positiva che, tipicamente, viene calcolata 

come: 

 

𝐶 = 𝜎/√π2  ,         (71) 

 

Considerando 𝐹𝑏 =
√2𝑙𝑛2
2

π
 ,il Morlet wavelet filter può essere rappresentato in funzione 

delle frequenze 𝐹𝑐 e 𝐹𝑏: 

 

𝜓(𝑡) = √
π

2𝑙𝑛2

2
𝐹𝑏𝑒−

π2𝐹𝑏
2𝑡2

2𝑙𝑛2 𝑒𝑖2π𝐹𝑐𝑡  ,     (72) 

 

Applicando il fattore di scala 𝑎, si ottiene: 

 

𝜓 (
𝑡

𝑎
) = √

π

2𝑙𝑛2

2
𝑎𝐹𝑏

̅̅ ̅𝑒−
π2𝐹𝑏

2̅̅ ̅̅
𝑡2

2𝑙𝑛2 𝑒𝑖2π𝐹𝑐̅̅ ̅𝑡 ,      (73) 
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dove 𝐹�̅� e 𝐹𝑏
̅̅ ̅ sono, rispettivamente, la frequenza centrale scalata e l’ampiezza di banda 

scalata 

 

𝐹�̅� = 𝐹𝑐/𝑎 ,         (74) 

𝐹𝑏
̅̅ ̅ = 𝐹𝑏/𝑎 .         (75) 

 

 

iii. PARTICLE SWARM OPTIMIZATION ALGORITHM 

 

L’algoritmo PSO è stato sviluppato per regolare i parametri della wavelet di Morlet. Nel PSO 

ogni particella rappresenta una soluzione del problema. Questa soluzione viene migliorata 

tramite l’uso di vettori di velocità e di posizione. In una singola iterazione, questi vettori 

modificano una soluzione esistente su due versanti; la migliore soluzione locale, cioè la 

migliore funzione fitness per una specifica soluzione, e la migliore soluzione globale, cioè la 

migliore tra tutte le soluzioni possibili [3.44,3.45]. 

Ogni particella è un vettore composto da quattro componenti: il valore della frequenza 

centrale 𝐹𝑐, il valore dell’ampiezza di banda 𝐹𝑏, il valore della scala 𝑎, e il valore della fitness 

function FF. Questo vettore viene chiamato vettore posizione e definito come segue: 

 

𝑃(𝑖) = [𝐹𝑐   𝐹𝑏  𝑎  𝐹𝐹]         (76) 

 

La funzione fitness si basa sul calcolo dell’indice Gini (GI). Per calcolare GI si utilizza la 

formula presentata negli articoli [3.46, 3.47]. Dato un vettore 𝑥 = [𝑥(1), … , 𝑥(𝑁)], i cui 

elementi vengono riordinati in ordine crescente |𝑥1| ≤ |𝑥2| ≤, … , ≤ |𝑥𝑁| ,  

 

𝐺𝐼(𝑥) = 1 − 2 ∑
|𝑥𝑘|

𝑥1
(

𝑁−𝑘+1/2

𝑁
)        (77) 

 

dove 𝑥1è la norma 𝐿1di 𝑥. GI assume valori tra 0 e 1 [3.40]. Il GI del quadrato dell’inviluppo dei 

coefficienti della wavelet di Morlet è utilizzato come fitness function per l’ottimizzazione dei 

parametri del filtro. Al parametro di scala 𝑎 vengono assegnati dei valori random nell’intervallo 

[1:20], mentre i valori di 𝐹𝑏 e 𝐹𝑐 devono sottostare a 4 condizioni: 

1. La condizione di ammissibilità: la wavelet di Morlet non soddisfa la condizione di media 

nulla. Tuttavia il valore della media diventa considerevolmente piccolo se il rapporto 𝐹𝑐/𝐹𝑏 

è sufficientemente grande; precisamente  

 

𝐹𝑐/𝐹𝑏 > 3.5         (78) 
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2. In accordo con il teorema del campionamento, la frequenza di taglio superiore del filtro di 

Morlet deve soddisfare la seguente condizione: 

 

𝐹𝑐 + 𝐹𝑏/2 < 𝐹𝑠/2        (79) 

 

3. Per ridurre l’interferenza delle armoniche prodotte dalla rotazione dell’albero, la frequenza 

di taglio inferiore dev’essere sufficientemente ampia: 

 

 

𝐹𝑐 − 𝐹𝑏/2 ≥ 𝑁 × 𝑓𝑟        (80) 

 

 

4. Per estrarre l’impulso completo, l’ampiezza di banda dev’essere sufficientemente larga. 

Dovrebbe essere uguale ad un multiplo della frequenza caratteristica del cuscinetto più alta 

che è la Ball-Passing Frequency Inner-race (BPFI) 

 

𝐹𝑏 > 3𝐹𝑑         (81) 

 

dove 𝐹𝑑 è la BPFI. 
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d. EMPIRICAL MODE DECOMPOSITION INTEGRATA CON IL METODO TEAGER KAISER 

ENERGY 

 

L’Empirical Mode Decomposition (EMD) [3.48-3.51] è una tecnica di elaborazione dei segnali nel dominio 

tempo-frequenza che consente di decomporre segnali non lineari e non stazionari in più funzioni 

intrinseche, dette Intrinsic mode functions (IMF), senza disporre di alcuna conoscenza a priori. 

Un’evoluzione del EMD è il EEMD [3.52] proposto da Wu e Huang, in cui la decomposizione in funzioni 

intrinseche è assistita dal rumore. In questo metodo, EEMD viene integrato con lo spettro del Teaser Kaiser 

(TK). L’obiettivo è quello di ridurre il segnale in componenti mono segnale quasi ortogonali. Come prima 

cosa, vengono identificati il massimo locale e il minimo locale di un segnale connessi tramite una 

scanalatura che produce, rispettivamente, un inviluppo superiore e uno inferiore. Viene calcolata la media 

tra i due inviluppi 𝑛1 e, dopo aver effettuato la differenza tra il segnale originale e 𝑛1, si ottiene la prima 

componente 𝐺1 nel seguente modo: 

𝐺1 = 𝑥(𝑡) − 𝑛1            (82) 

Se il segnale 𝐺1, dopo essere stato testato seconde le direttive IMF [3.53], soddisfa le condizioni allora può 

essere assegnato come primo segnale IMF, altrimenti il passaggio precedente viene reiterato fino a che la 

condizione non venga soddisfatta. Posto 𝐺1𝑘 il primo segnale IMF, dove k è il numero di iterazioni, si 

considera: 

𝐷1 = 𝐺1𝑘          (83) 

Nel secondo passaggio, per avviare il processo di ricerca del secondo IMF, 𝐷1 viene sottratto dal segnale 

originale e la differenza è il residuo 𝑅1: 

𝑅1 = 𝑥(𝑡) − 𝐷1           (84) 

Il residuo contiene informazioni importanti relative al segnale e pertanto viene considerato come un nuovo 

segnale originale. Si ripete l’Eq. (3.56) per il segnale 𝑅1 e si ottiene il secondo IMF. 

Il processo di decomposizione del segnale in IMF continua fino al residuo n-esimo 𝑅𝑛. Infine, il segnale 

originale 𝑥(𝑡) risulta decomposto nella somma di (𝑛 − 1) IMF 𝐷𝑛 e dell’n-esimo residuo 𝑅𝑛: 

𝑥(𝑡) = ∑ 𝐷𝑛(𝑡)𝑁
𝑛=1 + 𝑅𝑛(𝑡)         (85) 

 

i. ENSEMBLE EMPIRICAL MODE DECOMPOSITION (EEMD) 

 

Per risolvere i problemi legati all’unione di più modi esistenti in EMD, è stato realizzato un 

metodo di decomposizione EMD assistito dal rumore, chiamato EEMD. L’algoritmo di EEMD 

[3.54] può essere descritto, brevemente, in cinque passaggi: 

5. Si genera un rumore n(t) della stessa dimensione del segnale originale. L’ampiezza del 

segnale è mantenuta pari a 0.2 volte la deviazione standard del segnale originale. Si realizza 

un nuovo segnale y(t) sommando il rumore al segnale originale: 

 

𝑦(𝑡) = 𝑥(𝑡) + 𝑛(𝑡)         (86) 

 

6. Il nuovo segnale viene decomposto in IMF come avviene per EMD. 
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7. I due passaggi precedenti vengono ripetuti con N diverse serie di rumore mantenendo 

sempre la stessa condizione sull’ampiezza del rumore. 

 

8. Infine, l’insieme delle N decomposizioni IMF conducono a : 

 

𝐷𝑒𝑛 = (
1

𝑁
) ∑ 𝐷𝑛

𝑁
𝑛=1          (87) 

 

𝑅𝑒𝑛 = (
1

𝑁
) ∑ 𝑅𝑛

𝑁
𝑛=1          (88) 

 

9. Il segnale originale può essere espresso come: 

 

𝑥(𝑡) = ∑ 𝐷𝑒𝑛
𝑁
𝑛=1 + 𝑅𝑒𝑛        (89) 

 

 

 

 

 

ii. TEAGER-KAISER ENERGY (TK) 

 

Il Teager-Kaiser Energy è un operatore non lineare quadratico che misura l’energia fisica 

reale di un sistema basandosi sulla legge del moto di Newton [3.55], come prodotto tra il 

quadrato dell’ampiezza del segnale e la sua frequenza. Kaiser osservò che l’energia di un 

segnale sinusoidale varia sia con l’ampiezza sia con la frequenza. Per stimare l’energia 

istantanea di un segnale si utilizza un operatore chiamato teager-Kaiser Energy Operator 

(TKEO), definito come: 

𝐸{𝑦(𝑡)} = 𝑦2̇(𝑡) − 𝑦(𝑡)�̈�(𝑡)       (90) 

Dove �̇� e �̈� rappresentano rispettivamente la derivata prima e la derivata seconda del 

segnale. Pe un segnale discreto con n campioni, il TKEO è dato da: 

𝐸𝑛{𝑦(𝑛)} = 𝑦2(𝑛) − 𝑦(𝑛 − 1)𝑦(𝑛 + 1)      (91) 

In ogni istante di tempo, per calcolare l’energia del sistema sono necessari solo tre 

campioni [3.56] : 𝑦(𝑛), 𝑦(𝑛 − 1), e 𝑦(𝑛 + 1). 
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e. SPECTRAL KURTOSIS ACCOPPIATO CON ANALISI K-NEAREST NEIGHBOR 

 

Lo Spectral Kurtosis SK è un metodo efficace per la rilevazione di guasti localizzati tramite lo studio di 

segnali non stazionari [3.19] e consente di identificare la banda di frequenze che contiene le informazioni 

relative ai guasti del cuscinetto trovando la serie di impulsi generata dall’elemento danneggiato. 

 

Figura 20 flowchart del metodo di estrazione dei guasti [3.19] 

Per rilevare in maniera efficace le features di più guasti da segnali vibrazionali è stato realizzato un metodo 

basato su SK e sulla cross correlazione. Il segnale vibrazionale viene prima decomposto nel dominio della 

frequenza per realizzare delle sottobande di segnale, poi si separano le bande contenenti le frequenze 

caratteristiche dei guasti meccanici vengono separate dalle altre. Si passa allo studio dell’inviluppo dei 

segnali nelle sottobande di interesse e si confronta con le frequenze di riferimento per i guasti nei 

cuscinetti: outer race, inner race, rolling element, e cage. La similarità tra i riferimenti e i sottosegnali è 

indicata dalla cross correlazione. A questo punto si selezionano i segnali con maggiore cross correlazione e 

il loro SK rappresenta l’indice di salute del cuscinetto. 
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i. FIR FILTER BANK 

 

Per la decomposizione del segnale in sottobande si utilizza un banco filtri FIR. Il banco filtri è 

formato da un filtro passa alto e un filtro passa basso che divide il segnale vibrazionale in 

due sottosegnali, ognuno dei quali ha la metà della banda del segnale originale. Ognuno dei 

due sottosegnali viene a sua volta decomposto come precedentemente descritto. La 

decomposizione prosegue fino al raggiungimento della condizione di fine, ovvero che la 

banda di frequenze di ciascun sottosegnale è sufficientemente ampia da contenere le 

bande laterali dei segnali di guasto modulati. 

 

ii. CROSS-CORRELATION DETECTOR 

 

La cross correlazione è utilizzata per determinare se un sottosegnale abbia la portante ad 

una frequenza prossima ad una delle frequenze di guasto. La cross correlazione viene 

espressa come: 

ϕ𝐾𝑅(τ) = lim
𝑇→∞

1

2𝑇
∫ 𝑆𝐾(𝑡 + τ)𝑆𝑅

∗(𝑡)𝑑𝑡
𝑇

−𝑇
      (92) 

dove 𝜏 è il ritardo temporale, 𝑆𝐾(𝑡) è l’inviluppo del 𝑘 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑜 sottosegnale. Il risultato 

della cross correlazione è normalizzato nel range [0,1]. 

La frequenza caratteristica di un guasto estratta dall’inviluppo del segnale potrebbe essere 

spostata a causa di fluttuazioni random o di piccole variazioni nella velocità di rotazione del 

cuscinetto. La cross correlazione riordina i risultati in funzione della distanza rispetto ai 

valori attesi, così si quantifica l’effetto dello spostamento delle frequenze. 

L’utilizzo di un rilevatore a cross correlazione può dare falsi risultati perché alcuni 

sottosegnali possono venire modulati dal rumore con una frequenza di modulazione 

prossima a quella di guasto. Per ridurre l’effetto del rumore nella creazione di falsi allarmi è 

stato aggiunto un rilevatore a Spectral Kurtosis. 

 

iii. SK DETECTOR 

 

Quando in un cuscinetto è presente un guasto, il segnale accelerometrico contiene delle 

serie di impulsi causati dagli impatti tra l’elemento danneggiato e gli elementi rotanti. La 

serie di impulsi possiede una distribuzione dell’ampiezza del segnale con delle code più 

larghe e dei picchi più affilati rispetto ad una distribuzione Gaussiana, portando ad un 

incremento nel valore del kurtosis. Al contrario, un segnale di un cuscinetto sano non 

contiene impulsi, e la sua distribuzione è prossima alla Gaussiana, con un kurtosis circa 

uguale a 3. SK estende il kurtosis dal dominio temporale al dominio tempo-frequenza. 

Per un segnale 𝑦(𝑡), SK è definito come: 

𝐾(𝑓) =
<𝐻4(𝑡,𝑓)>

<𝐻2(𝑡,𝑓)>2         (93) 
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dove 𝐾(𝑓) è SK relativo alla frequenza 𝑓, e 𝐻(𝑡, 𝑓) è l’inviluppo tempo-frequenza ottenuto 

dalla decomposizione del segnale 𝑦(𝑡) tramite la rappresentazione di Wold-Kramer: 

𝑦(𝑡) = ∫ 𝐻(𝑡, 𝑓)𝑒𝑗2π𝑓𝑡𝑑𝑍𝑥(𝑓)
+1/2

−1/2
       (94) 

In cui 𝑑𝑍𝑥(𝑓) è l’incremento spettrale ortonormale. 

Un sottosegnale con un maggior valore di SK ha una probabilità più alta di contenere la 

serie di impulsi rispetto alle altre sottobande. 

 

iv. COMBINAZIONE DI FEATURES TRAMITE K-NN 

 

 

Figura 21 illustrazione dell’algoritmo KNN [3.19] 

Le features estratte da segnali di componenti in buona salute sono simili e possono essere 

riunite in alcuni gruppi. Le feature di segnali in cui sono presenti dei guasti, invece, sono 

tutte diverse e non possono essere ricondotte ad un gruppo. Per identificare un 

componente guasto si utilizza la distanza tra le features nei dati considerati sani e quelle dei 

dati in esame. Se questa distanza è superiore di una certa soglia, le osservazioni fatte sui 

dati in esame vengono classificate come guasto. Un metodo comunemente utilizzato per il 

calcolo della distanza come indice di salute è la distanza Euclidea tra un centroide dei dati di 

riferimento sani e i dati in analisi. Tuttavia, nel caso in cui siano presenti più gruppi, la 

distanza Euclidea da problemi se le features dei dati in analisi non ricadono in uno dei 

gruppi. Questo problema viene risolto utilizzando KNN per ricavare l’indice di salute. 

L’indice di salute è definito nell’intervallo di valori [0, +∞]. Un valore basso dell’indice 

indica un’alta probabilità che il componente è in salute. 
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f. VARIATIONAL MODE DECOMPOSITION 

 

La Variational Mode Decomposition è una metodologia di decomposizione dei segnali adattiva e quasi-

ortogonale [3.57] che riesce a decomporre in maniera non ricorsiva un segnale 𝑓 a più componenti in un 

numero 𝑢𝑘 di “intrinsic mode functions” limitate in banda (BLIMFs). Ogni modo è compatto attorno alla 

pulsazione centrale 𝑤𝑘. La VMD è rappresentata come un problema variazionale vincolato: 

𝑚𝑖𝑛{∑ ∥ ∂𝑡 [(δ(𝑡) +
𝑗

π𝑡
) × 𝑢𝑘(𝑡)] 𝑒−𝑗𝑤𝑘𝑡 ∥2

2𝐾
𝑘=1 }       (95) 

dove ∑ 𝑢𝑘
𝐾
𝑘=1 = 𝑓           (96) 

 

 

Figura 22 variational mode decomposition [3.57] 

 

 

Figura 23 variational mode decomposition [3.57] 
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Figura 24 variational mode decomposition [3.57] 

 

Tutti i modi ricavati nel dominio spettrale sono scritti come: 

�̂�𝑘(𝑤) =
�̂�(𝑤)−∑ �̂�(𝑤)+(λ̂(𝑤)/2)𝑖≠𝑘

1+2α(𝑤−𝑤𝑘)2          (97) 

In cui 𝑤𝑘 è calcolata al centro di gravità del corrispondente modo dello spettro di potenza. Nell’algoritmo 

del VMD è compreso un filtraggio con filtro di Wiener che lo rende molto più robusto al campionamento e 

al rumore. 

𝑤𝑘 =
∫ 𝑤|�̂�𝑘(𝑤)|2𝑑𝑤

∞

0

∫ |�̂�𝑘(𝑤)|2𝑑𝑤
∞

0

           (98) 

L’algoritmo completo per sviluppare VMD si trova, spiegato in dettaglio, in [3.57]. 
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g. RIDUZIONE DELLA DIMENSIONALITA’  

 

Un problema degno di nota nella diagnosi dei guasti è come conciliare le grandi quantità di dati, spesso non 

lineari, acquisiti tramite diverse tipologie di segnali provenienti dalle macchine al lavoro. Avere a 

disposizione una grande quantità di dati permette di ottenere maggiori informazioni ma, 

contemporaneamente, pone il problema di come effettivamente utilizzarli senza rischiare di essere 

sommersi da informazioni ridondanti che incrementano la difficoltà di estrazione delle features. Gli 

algoritmi ideati a questo scopo, per prima cosa inducono nei dati una struttura con vicini locali, 

successivamente questa struttura viene utilizzata per mappare la molteplicità in uno spazio dimensionale 

ridotto. La relazione di vicinanza è tipicamente definita tramite i nearest neighbors nello spazio Euclideo. 

Gli algoritmi utilizzati a tal fine sono due: Kernel PCA, e LLE. 

i. KERNEL PCA.  

 

Si suppone di avere un insieme non vuoto di elementi 𝜒 un kernel definito positivo 

𝑘, cioè una funzione a valori reali in 𝜒 × 𝜒 che soddisfa la proprietà Φ: 𝜒 → 𝐻 , 

ovvero che viene mappata in uno spazio dei punti 𝐻. Ad esempio per tutti i 𝑥, 𝑥’ ∈

𝜒 , si ha ⟨Φ(𝑥), Φ(𝑥’)⟩ = 𝑘(𝑥, 𝑥′). 

Presi i dati 𝑥1, … , 𝑥𝑚 ∈che si suppone essere in uno spazio vettoriale, il kernel PCA 

calcola le principali componenti principali dei punti Φ(𝑥1), … , Φ(𝑥𝑚). Dal momento 

che 𝐻 potrebbe avere dimensione infinita, bisogna trasformare il problema del PCA 

in un problema risolvibile in termini di kernel 𝑘. A questo scopo si considera la 

matrice di covarianza in 𝐻, 

 

𝐶 =
1

𝑚
∑ Φ(𝑥𝑖)Φ(𝑥𝑖)𝑇𝑚

𝑖=1 ,       (99) 

 

dove Φ(𝑥𝑖)𝑇denota la mappatura lineare 𝑣 in ⟨Φ(𝑥𝑖), 𝑣⟩. Per diagonalizzare C 

anche se H ha dimensionalità infinita, bisogna prima osservare che tutte le soluzioni 

 

𝐶𝒗 = 𝜆𝒗        (100) 

 

con 𝜆 ≠ 0 devono giacere nello span della Φ-esima immagine dei dati di training. Si 

può espandere la soluzione v come 

 

𝒗 = ∑ α𝑖Φ(𝑥𝑖)𝑚
𝑖=1 ,       (101) 

 

riducendo il problema alla ricerca di α𝑖. L’equazione (100) può essere riscritta nella 

forma 

 

𝑚𝜆𝛂 = 𝐾𝛂        (102) 

 

dove 𝛼 = (α1, … , α𝑚)𝑇 e 𝐾𝑖𝑗 = 𝑘(𝑥𝑖, 𝑥𝑗). Assorbendo il fattore m-esimo all’interno 

dell’autovalore 𝜆  

 

⟨𝒗𝒑, Φ(𝑥)⟩ =
1

√λ𝑝
2 ∑ α𝑝,𝑖𝑘(𝑥𝑖 , 𝑥)𝑚

𝑖=1 .     (103) 
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Questo risultato si ottiene dal calcolo del prodotto puntuale tra un punto di test 

Φ(𝑥) e il 𝑝-esimo autovettore nello spazio delle features; il fattore 
1

√𝜆𝑝
2  assicura che 

⟨𝑣𝑝, 𝑣𝑝⟩ = 1. 

Nell’equazione (99) si è assunto in maniera implicita che i dati nello spazio delle 

features abbiano media nulla. In genere non è corretto fare questa assunzione, 

quindi bisogna sottrarre la media a tutti i punti. Questo porta ad una piccola 

variazione nel problema degli autovalori, dove si diagonalizza 𝐾’: 

 

𝐾’ = (𝐼 − 𝑒𝑒𝑇)𝐾(𝐼 − 𝑒𝑒𝑇)      (104) 

 

con 𝑒 = 𝑚−1/2(1, … ,1)𝑇 piuttosto che K. 

 

 

 

ii. LLE.  

 

L’algoritmo LLE (Roweis & Saul, 2000) inizia con la costruzione di una matrice dei 

pesi 𝑊 la cui i-esima colonna contiene i coefficienti lineari che sommati danno 

l’unità e ricostruiscono in maniera ottimale 𝑥𝑖dai suoi 𝑝 coefficienti vicini. 

 

Figura 25 esempio di distribuzione [4.12] 

Definendo 𝑀 = (𝐼 − 𝑊𝑇)(𝐼 − 𝑊), che ha un autovalore massimo λ𝑚𝑎𝑥, si può 

mostrare che l’autovalore più piccolo di 𝑀 è 0 e il corrispondente autovettore è il 

vettore uniforme e. Dato che gli altri autovettori sono ortogonali ad e, la somma dei 

loro coefficienti è zero. In LLE, i valori delle coordinate degli autovettori 

𝑚 −dimensionali (𝑚 − 𝑑, … , 𝑚 − 1)incorporano gli m punti nello spazio 𝑅𝑑. 



47 
 

 

Figura 26 applicazione LLe alla distibuzione precedente [4.12] 

 

Definendo  

 

𝐾 = (λ𝑚𝑎𝑥𝐼 − 𝑀),       (105) 

 

Allora K è una matrice definita positiva, per costruzione, e il suo autovettore 

principale è e, e le coordinate degli autovettori (2, … , 𝑑 + 1) produce 

l’incorporamento LLE. 
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4. METODOLOGIA 

 

Il metodo realizzato nel presente lavoro di tesi ha come obiettivo l’estrapolazione di un indice 

globale che permetta di valutare lo stato di salute di un cuscinetto meccanico e identificare, qualora 

fossero presenti, dei guasti nello stadio di “early stage”. A tal fine il metodo si divide in tre fasi 

principali che puntano, rispettivamente, all’eliminazione del rumore ambientale e di impulsi 

provenienti da fonti esterne, al calcolo di statistical features in grado di rilevare le variazioni nelle 

condizioni del componente in esame, e alla fusione di queste ultime per ottenere un’informazione 

globale e precoce riguardante i guasti.  Per quanto riguarda quest’ultima fase, sono state utilizzate 

e messe a confronto tre differenti tecniche: Classification Learner, Local Linear Embedding, Kernel 

Principal Component Analysis. 

 

 

 

a. Eliminazione del rumore 

 

 

 

 

Figura 27 algoritmo di decomposizione del segnale con DWT 

 

 

i. WAVELET PACKET TRANSFORM 

 

Nell’elaborazione dei segnali e in numerose applicazioni ingegneristiche si utilizzano le 

wavelets [4.1]. Le wavelets possono essere convolute con porzioni di segnale transitorio per 

estrarre specifiche informazioni dal segnale ad un determinato istante. A differenza della 

trasformata di Fourier, che è localizzata in frequenza, la Continuous Wavelet Transform 

(CWT) può essere usata per decomporre un segnale transitorio in una serie di componenti 

nel dominio del tempo, ognuna delle quali è legata ad un determinato intervallo di 

frequenze. La Continuous Wavelet Transform di un segnale ad energia finita (𝑓𝑡 ∈ 𝐿2(𝑟)) 

con una mother wavelet 𝜓(𝑡), è la convoluzione di 𝑓𝑡 con una wavelet scalata e coniugata: 

 

𝑊𝑓(𝑎, 𝑏) = ∫ 𝑓(𝑡)
1

√𝑎
2 ψ∗ (

𝑡−𝑏

𝑎
) 𝑑𝑡

+∞

−∞
      (106) 
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L’Eq. (106) indica che la trasformata wavelet è un metodo di analisi tempo-scala. Inoltre, la 

wavelet transform può essere considerata come un’operazione di filtraggio che, tramite la 

variazione di a e b, permette di ottenere una segmentazione delle frequenze. Dal momento 

che nella CWT la funzione wavelet scelta deve analizzare l’intera banda di frequenze del 

segnale di interesse, un modo più efficiente per analizzare i dati consiste nell’utilizza della 

Discrete Wavelet Transform (DWT). Rimpiazzando, rispettivamente, a e b con 2−𝑗 e 2−𝑗𝑘, 

con j e k valori interi, la DWT si può scrivere come: 

 

𝑊𝑓(𝑗, 𝑘) = √2𝑗2
∫ 𝑓(𝑡)ψ∗(2𝑗 − 𝑘)𝑑𝑡

+∞

−∞
     (107) 

 

La forma discreta della wavelet transform si implementa utilizzando i filtri ℎ(𝑘) e 𝑔(𝑘) che 

sono, rispettivamente, un filtro passa basso legato alla funzione di scala 𝜙(𝑡) e un filtro 

passa alto legato alla funzione wavelet ψ𝑗(𝑡): 

 

ϕ𝑗(𝑡) = ∑ ℎ(𝑘)2(𝑗+1)/2ϕ(2𝑗+1𝑡 − 𝑘)𝑘       (108) 

 

ψ𝑗(𝑡) = ∑ ℎ(𝑘)2(𝑗+1)/2ϕ(2𝑗+1𝑡 − 𝑘)𝑘       (109) 

 

La Wavelet Packet Transform (WPT) è una generalizzazione della DWT e viene utilizzata 

nell’elaborazione di segnali vibrazionali. La WPT può essere implementata basandosi sul 

principio dei filtri wavelet; i coefficienti della WPT, per ogni livello, sono definiti come: 

 

𝑊𝑗+1
2𝐾 = 𝑊𝑗

𝐾 ∗ ℎ(−2𝑛)        (110) 

 

𝑊𝑗+1
2𝐾 = 𝑊𝑗

𝐾 ∗ 𝑔(−2𝑛)        (111) 

 

dove  𝑊𝑗+1
2𝐾  indica il j-esimo coefficiente della decomposizione WPT situato alla banda 

passante 2𝐾, con 0 < 𝑘 < (2𝑗 − 1).  

 

 

 

  



50 
 

ii. SHANNON ENTROPY 

 

 

 

La Shannon Entropy 𝐻 di una variabile random discreta 𝑋 con possibili valori 𝑥1, … , 𝑥𝑛 può 

essere scritta come [4.2,4.3]: 

 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝑋) = 𝐻(𝑥) = − ∑ 𝑝(𝑥𝑖)𝑙𝑜𝑔2(𝑝(𝑥𝑖))𝑛
𝑖=1     (112) 

 

dove p è la densità di probabilità della variabile 𝑋, e può essere espressa come la 

probabilità di distribuzione dell’energia di un segnale discreto 𝑥: 

 

𝑝(𝑥𝑖) =
(𝑥𝑖)2

∑ (𝑥𝑖)2𝑁
𝑖=1

        (113) 

 

con le seguenti due condizioni: 

 

∑ 𝑝(𝑥𝑖)𝑛
𝑖=1 = 1         (114) 

 

se 𝑝(𝑥𝑖) = 0 → 𝑝(𝑥𝑖)𝑙𝑜𝑔2(𝑝(𝑥𝑖)) = 0  

 

Si può concludere che la Shannon Entropy di un segnale discreto è limitata da: 

 

0 ≤ 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝑥) ≤ 𝑙𝑜𝑔2(𝑁)       (115) 

 

dove N è la lunghezza del segnale discreto. Bisogna considerare che l’entropia di un segnale 

è nulla solamente se tutti i punti sono nulli ad eccezione di uno, che avrà valore pari a 

𝑙𝑜𝑔2(𝑁) se la probabilità della distribuzione di energia di tutti i dati è uguale a 1/𝑁. Quindi 

minore è la Shannon Entropy, maggiore è la concentrazione di energia. La Shannon Entropy 

di un segnale normalizzato misura la casualità e la sparseness dei dati. Di conseguenza, il 

segnale con il valore minimo della Shannon Entropy [4.4] può essere considerato come 

quello con maggiori periodicità e rapporto segnale rumore (SNR). 
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iii. MOTHER WAVELET OTTIMA 

 

 

 

 

Figura 28 [https://www.mathworks.com/help/wavelet/gs/introduction-to-the-wavelet-families.html] 

 

 

Un problema critico consiste nell’assicurarsi che la DWT permetta di rilevare in maniera 

efficiente eventuali guasti nel segnale in esame. A tal fine ci si deve assicurare di scegliere la 

mother wavelet ottima per la decomposizione del segnale e l’estrapolazione delle features. 

Una tecnica molto utilizzata consiste nel confronto tra la forma degli impulsi legati ai guasti 

e la mother wavelet [4.5]; tuttavia la somiglianza tra le forme d’onda non è sempre visibile. 

Nel seguente lavoro di tesi si è utilizzato il metodo proposto in [4.1], che si basa sull’uso 

della CWT e del rapporto tra l’indice Kurtosis e la Shannon Entropy (KER). 

Il kurtosis di un segnale discreto può essere calcolato a partire dalla corrispondente CWT: 

 

𝐾𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠𝑖𝑠 =
(𝑁) ∑ (𝐶(𝑠,𝑛)−𝐶(𝑠,𝑛)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)

4𝑁
𝑖=1

(∑ (𝐶(𝑠,𝑛)−𝐶(𝑠,𝑛)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)
2𝑁

𝑛=1 )
2      (116) 

dove N è il numero di coefficienti wavelet ad ogni scala, e 𝐶(𝑠, 𝑛) sono i coefficienti alla 

scala 𝑠.  

Per la diagnosi dello stato di salute dei cuscinetti meccanici, più è alto il valore del kurtosis 

del segnale ad una determinata scala s, più la mother wavelet scelta per la trasformata 

wavelet è efficace. Si usa quindi l’informazione relativa al massimo indice kurtosis per 

scegliere la mother wavelet ottima. Per assicurare un’efficiente estrazione del transitorio 

legato ad un guasto è, anche, necessario considerare la concentrazione spettrale 

dell’energia e la periodicità degli impulsi. La distribuzione di energia dei coefficienti wavelet 

viene descritta quantitativamente tramite le Eq. (115) ed Eq. (116) dalla Shannon Entropy 

[4.6]: 

 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝑠) = − ∑
|𝐶(𝑠,𝑛)|2

∑ (𝐶(𝑠,𝑛))
2𝑁

𝑛=1

𝑁
𝑖=1 ∗ 𝑙𝑜𝑔2 (

|𝐶(𝑠,𝑛)|2

∑ (𝐶(𝑠,𝑛))
2𝑁

𝑛=1

)   (117) 

 

La mother wavelet ottima permette di estrarre il valore massimo del kurtosis e il minimo 

valore della Shannon Entropy dei corrispondenti valori dei coefficienti wavelets. Una 

combinazione dei due parametri ottenuti dai coefficienti della trasformata wavelet di un 

segnale, denominata Kurtosis-to-Shannon Entropy Ratio (KER), può essere realizzata come: 

 

https://www.mathworks.com/help/wavelet/gs/introduction-to-the-wavelet-families.html
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𝐾𝐸𝑅(𝑠) =
𝐾𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠𝑖𝑠(𝑠)

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝑠)
        (118) 

 

 

in cui kurtosis e Shannon Entropy vengono calcolati utilizzando, rispettivamente, le Eq. 

(116) ed Eq. (117). In accordo con quanto detto finora, la mother wavelet viene scelta da un 

insieme di funzioni andando a calcolare il KER per ciascuna funzione e selezionando quella 

che presenta il valore maggiore. 
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b. Estrazione fault features nel dominio del tempo 

 

 

 

Figura 29 kurtosis [https://analystprep.com/cfa-level-1-exam/quantitative-methods/kurtosis-and-skewness-types-of-distributions/] 

 

Le features statistiche nel dominio del tempo come kurtosis, skewness, rms, peak to peak, 

varianza, shape factor, clearance factor, impulse factor analizzano la funzione di densità di 

probabilità (PDF) del segnale in esame. È risaputo che se le condizioni di un cuscinetto 

cambiano, cambia anche la PDF, di conseguenza variano anche le statistical features. In 

particolare, la skewness è utilizzata per sapere se il segnale ha inclinazione positiva o 

negativa; il kurtosis, invece, misura il valore di picco della PDF e quantifica la somiglianza 

del segnale ad un impulso. Per un segnale con una distribuzione normale, come ad esempio 

il segnale di un cuscinetto sano, si ha una skewness nulla ed un kurtosis pari a 3. Allora, 

quando si verifica un guasto, il kurtosis assumerà valori superiori a 3, e il valore della 

skewness cambierà da positivo a negativo, o viceversa. 

 

 

 

Figura 30 skewness [https://en.wikipedia.org/wiki/Skewness] 

  

https://analystprep.com/cfa-level-1-exam/quantitative-methods/kurtosis-and-skewness-types-of-distributions/
https://en.wikipedia.org/wiki/Skewness
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c. Indice di salute omnicomprensivo 

 

 

 

 

 

Figura 31 riduzione della dimensionalità con LLE 

 

 

 

i. CLASSIFICATION LEARNER 

 

Il Classification Learner [4.7] è un applicazione MatLab che addestra dei modelli per 

classificare dati. Utilizzando questa applicazione, è possibile valutare l’addestramento di 

modelli di machine learning tramite diversi classificatori per trovare il miglior classificatore 

per il caso in esame, inclusi Decision trees, Discriminant Analysis, Support Vector Machine, 

Logistic Regression, Nearest Neighbors, Naive Bayes. 

Si può realizzare un addestramento supervisionato fornendo in ingresso al classificatore 

una matrice nota con dimensionalità 6, rappresentante le osservazioni o, come in questo 

caso, le statistical features utilizzate, e delle risposte note in uscita, cioè le Labels (le classi 

in cui suddividere il dataset). Questi dati iniziali vengono usati per addestrare un modello 

che generi predizioni in risposta a nuovi dati, non noti, in ingresso. 
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ii. LLE 

 

L’algoritmo 𝐿𝐿𝐸 è stato proposto per la prima volta da Roweis et al. [4.8,4.9] per ottenere 

una riduzione non lineare delle dimensioni. 𝐿𝐿𝐸 è un algoritmo di apprendimento non 

supervisionato che può calcolare delle features a bassa dimensionalità che preservano le 

relazioni di vicinanza possedute dai dati ad alta dimensionalità. 

Preso un data set, 𝑋 = {𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛} è un ingresso ad alta dimensionalità nello spazio 𝑅𝐷. 

Si considera che i punti dei dati giacciano su una varietà non lineare di dimensionalità 

intrinseca 𝑑 < 𝐷 o nei suoi pressi. L’obiettivo di 𝐿𝐿𝐸 è quello di trovare un incorporamento 

a bassa dimensionalità del dataset 𝑋 mappando i dati 𝐷 −dimensionali in un sistema con 

una singola coordinata globale nella distanza Euclidea 𝑅𝐷. L’algoritmo 𝐿𝐿𝐸 può essere 

generalizzato in tre passi: selezione dei vicini, ricostruzione con pesi lineari, e mapping in 

coordinate integrate. I passi dell’algoritmo sono mostrati in Fig. (32). 

Step 1: si utilizza la distanza Euclidea per definire il rapporto di vicinato di ogni 

vettore di ingresso. Si considera il campione 𝑥𝑖con i 𝐾 −nearest neighbors 𝑥𝑗, con 

𝑖 ≠ 𝑗. Le relazioni di vicinato di ogni campione costituiscono una conoscenza a 

priori per 𝐿𝐿𝐸 che influenza il risultato della ricostruzione. Per identificare i nearest 

neighbors di ogni campione si può selezionare un numero fisso di 𝐾 nearest 

neighbors nella distanza Euclidea, oppure scegliere come vicini i campioni 

all’interno di un raggio 𝑟 fissato. 

Step 2: ogni campione viene ricostruito dalla combinazione lineare dei suoi 

neighbors. Si calcolano i migliori pesi di ricostruzione 𝑤𝑖𝑗 per ogni campione in 

ingresso, considerando 𝑤𝑖𝑗 > 0 e ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑗 = 1. Per ottenere la matrice dei pesi di 

ricostruzione ottima 𝑊𝑛×𝑛 bisogna minimizzare l’errore di ricostruzione scegliendo 

adeguatamente i pesi. L’errore di ricostruzione può essere espresso come: 

 

휀(𝑊) = ∑ ∥ 𝑥𝑖 − ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑥𝑗
𝑛
𝑗=1 ∥2𝑛

𝑖=1      (119) 

 

Step 3: si procede al calcolo delle coordinate, nello spazio a bassa dimensionalità, 

dei dati originali ad alta dimensionalità. L’integrazione a bassa dimensionalità è 

ottenuta grazie all’idea che 𝐿𝐿𝐸 preserva la linearità locale tra gli elementi vicini e 

la matrice dei pesi di ricostruzione corrispondente 𝑊𝑛×𝑛. Utilizzando 𝑊𝑛×𝑛, lo 

spazio a dimensionalità ridotta 𝑦 risultante viene calcolato minimizzando la 

funzione costo: 

 

Φ(𝑌) =∥ 𝑦𝑖 − ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑦𝑗
𝑛
𝑗=1 ∥2       (120) 
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Figura 32 illustrazione dell’algoritmo LLE [4.9] 

 

 

La funzione costo è soggetta a due vincoli: 
∑ 𝑦𝑖𝑦𝑖

𝑇𝑁
𝑖=1

𝑁
= 𝐼𝑑×𝑑, ∑ 𝑦𝑖

𝑁
𝑖=1 = 0; 

dove 𝑤𝑖𝑗 sono gli stessi pesi ottenuti dalla combinazione lineare nello spazio ad alta 

dimensionalità e 𝑌 è una matrice incorporante 𝑛 × 𝑑, con 𝑑 ≤ 𝐷 e vettore di uscita 

dei campioni 𝑦𝑖 ∈ 𝑅𝑑. Partendo da 𝑊, si definisce una matrice 𝑀 simmetrica, 

caratterizzata da 𝑠𝑝𝑎𝑟𝑠𝑒𝑛𝑒𝑠𝑠, e definita semi-positiva: 

 

𝑀 = (𝐼 − 𝑊)𝑇(𝐼 − 𝑊)       (121) 
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È possibile calcolare (𝑑 + 1)autovettori di 𝑀, che sono associati ai (𝑑 + 1) 

autovalori minori. Il primo autovettore, essendo il vettore identità, viene scartato. I 

rimanenti 𝑑 autovettori costituiscono le coordinate integranti trovate da 𝐿𝐿𝐸. 

 

 

 

Figura 33 LLE [4.9] 
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5. Algoritmo per estrazione di Fault Features da segnali accelerometrici 

 

 

 

 

a. Dataset 

 

 

 

I dati [5.1] sono stati generati dal Centro NSF I/UCR per l’Intelligent Maintenance Systems (IMS) con il 

supporto della Rexnord Corp. In Milwaukee, WI. 

All’interno del pacchetto dati “IMS-Rexnord Bearing Data.zip” sono contenuti tre insiemi di dati. Ogni 

insieme descrive un’acquisizione che termina con guasto di un componente, e è costituito da singoli segnali 

accelerometrici della durata di un secondo ciascuno, acquisiti in specifici intervalli: le prime 43 acquisizioni 

del dataset 1 avvengono ogni 5 minuti, tutte le altre, comprese quelle degli altri dataset, ogni 10 minuti. 

Ogni file consiste di 20480 punti con una frequenza di campionamento di 20kHz. Il nome dei file indica la 

data e l’ora in cui sono stati acquisiti. Ogni acquisizione, rappresentata da un vettore riga, è formata da 

punti nello spazio.  

Il primo set di dati possiede le registrazioni dal 22 ottobre 2003 alle ore 12:06:24 al 25 novembre 2003 alle 

ore 23.39.56, suddivise in 8 canali. Ogni canale rappresenta l’acquisizione di un differente accelerometro. I 

canali dispari sono gli accelerometri che effettuano misure lungo l’asse x, mentre i canali pari sono quelli 

che effettuano la misura lungo l’asse y. 

I set 2 e 3 possiedono 4 accelerometri posizionati esclusivamente lungo l’asse x, e contengono, 

rispettivamente, 984 acquisizioni dal 12 febbraio 2004 alle ore 10:32:39 al 19 febbraio 2004 alle ore 

06:22:39, e 4448 acquisizioni dal 4 marzo 2004 alle ore 09:27:46 al 4 aprile 2004 alle ore 19:01:57. 

 

 

Figura 34 rappresentazione della macchina su cui sono applicati i sensori [IMS BEARING DATA] 
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b. Macchina e sensori 

 

Sono stati installati 4 cuscinetti meccanici su un albero motore che ruota con una velocità di 2000 RPM 

(rivoluzioni per minuto), grazie ad un motore in AC accoppiato tramite una cinghia. Sull’albero motore 

viene applicato un carico radiale di 6000 libre, circa 2721 Kg. Tutti i cuscinetti vengono lubrificati 

automaticamente. 

Come mostrato in Fig. (35), sull’albero motore vengono installati dei cuscinetti doppi Rexnord ZA-2115. 

 

 

 

Figura 35 foto dell’albero motore e di un cuscinetto [IMS BEARING DATA] 

 

Negli alloggiamenti dei cuscinetti vengono fissati gli accelerometri al quarzo PCB 353B33 ad alta sensibilità 

ICP; ne vengono inseriti due per ogni cuscinetto nel dataset 1, uno per l’asse x e uno per l’asse y, come 

mostrato in Fig. (34), e uno per ogni cuscinetti nei dataset 2 e 3. Tutti i guasti sono avvenuti dopo il 

superamento del tempo di vita dichiarato dal costruttore, che corrisponde a più di 100 milioni di giri.   
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c. Analisi 

 

 

i. Identificazione delle frequenze di guasto caratteristiche 

 

 

Quando si verifica un guasto, viene generato un urto tra diverse componenti meccaniche 

che si traduce in una risposta impulsiva del cuscinetto. Per prima cosa, si inizia effettuando 

il calcolo delle frequenze del segnale accelerometrico che indicano la presenza di un guasto 

nel componente. Nello studio dei cuscinetti meccanici si distinguono tre frequenze di rilievo 

che sono connesse ad altrettanti tipi di guasto [5.2]: Ball Pass Frequency Outer Race (BPFO), 

Ball Pass Frequency Inner Race (BPFI), Ball Spin Frequency (BSF). 

 

𝐵𝑃𝐹𝑂 =
𝑛

2
𝑓𝑟(1 +

𝑑

𝐷
𝑐𝑜𝑠𝛽) = 236.4 𝐻𝑧       (1)  

 

𝐵𝑃𝐹𝐼 =
𝑛

2
𝑓𝑟(1 −

𝑑

𝐷
𝑐𝑜𝑠𝛽) = 296.93 𝐻𝑧      

 (2) 

 

𝐵𝑆𝐹 =
𝐷

𝑑
𝑓𝑟 [1 − (

𝑑

𝐷
𝑐𝑜𝑠β)

2
] = 139.92 𝐻𝑧      (3) 

 

Dove 𝑓𝑟 è la frequenza di rotazione delle sfere, 𝑛 = 16 è il numero delle sfere, 𝛽 = 15.17° è 

l’angolo di contatto tra la pista e gli elementi rotanti, 𝑑 = 8.4𝑚𝑚 è il diametro delle sfere, 

e 𝐷 = 71.5𝑚𝑚 è il diametro del cuscinetto. 

 

 

Figura 36 geometria cuscinetti e angolo di urto delle sfere 
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ii. Studio nel dominio della frequenza 

 

 

• Spettrogramma 

 

 

Figura 37 spettrogramma cuscinetti dataset 1 

Dalle informazioni contenute nella descrizione del dataset IMS è noto che ogni set 

di acquisizioni termina con un guasto in uno o più cuscinetti. Nel data set 1, sono 

dichiarati due guasti; un inner race damage del cuscinetto tre, e un ball damage del 

cuscinetto 4.  

 

 

Figura 38 spettrogramma cuscinetti dataset 2 

Nel data set 2, è presente un outer race damage del cuscinetto 1. Infine, nel data 

set 3 si verifica un outer race damage del cuscinetto tre. 
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Figura 39 spettrogramma cuscinetti dataset 3 

 

Dopo aver ricavato il valore delle frequenze legate ai guasti, si procede allo studio 

dello spettro del segnale accelerometrico al fine di osservarne la presenza. Per 

ottenere lo spettro si utilizza, tramite il software MatLab, la Trasformata di Fourier 

del segnale in esame.  

Osservando gli spettrogrammi non si è in grado di ricavare informazioni utili in 

merito alla presenza di guasti, ad eccezione dello spettrogramma del cuscinetto 1 

nel secondo data set, in cui si ha un picco che coinvolge tutte le frequenze e indica 

la rottura del cuscinetto. 
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• Discrete wavelet transform 

 

La classica Fast Fourier Transform fornisce una rappresentazione nel dominio della 

frequenza Y(w) di un segnale nel dominio del tempo x(t). Utilizzando invece la 

Discrete wavelet transform si ottiene una rappresentazione tempo-frequenza o 

tempo-scala del segnale in esame. 

 

𝐹𝐹𝑇 ⟹ 𝑌(𝑤) = ∫ 𝑥(𝑡)𝑒−𝑗𝑤𝑡𝑑𝑡
+∞

−∞
      (4) 

 

𝐷𝑊𝑇 ⟹ ψ𝑎,𝑏(𝑡) =
1

√𝑎
2 𝜓 (

𝑡−𝑏

𝑎
)       (5) 

 

dove ψ𝑎,𝑏(𝑡) rappresenta la versione scalata e traslata della mother wavelet 𝜓. 

A differenza della FFT, la DWT si comporta come un filtro passa banda in grado di 

suddividere un segnale nel tempo in più sottosegnali corrispondenti a bande di 

frequenza diverse. Questo è possibile grazie all’applicazione successiva di più filtri 

passa basso e passo alto. Tramite i filtri passa basso si ottengono i coefficienti di 

approssimazione del segnale, mentre i filtri passa alto restituiscono i coefficienti di 

dettaglio. 

La DWT, quindi, permette di isolare le componenti del segnale temporale che si 

riferiscono a determinate bande di frequenza, rimuovendo il resto del segnale, e 

riducendo il rumore ambientale. 

 

Figura 40 spettro di potenza del segnale di uscita dalla DWT  

 

Nella precedente immagine Fig. (40) è mostrato il confronto della DWT dello stesso 

cuscinetto (bearing 4) in due istanti temporali diversi; nella parte alta dell’immagine 

sono rappresentati i coefficienti dello spettro in una situazione di guasto, mentre 

nella parte bassa ci sono i coefficienti legati ad un funzionamento normale del 
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componente. Le righe rosse verticali indicano le frequenze caratteristiche per i 

guasti nei cuscinetti. 

Nonostante che la DWT consenta di osservare le variazioni nelle ampiezze delle 

frequenze caratteristiche al variare delle condizioni di salute di un cuscinetto, da 

sola non è sufficiente per effettuare uno studio efficiente del segnale 

accelerometrico.   
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iii. Studio nel dominio del tempo 

 

Per estrapolare figure di merito dai segnali accelerometrici del dataset in tempo reale 

(tenendo conto del ritardo introdotto dalle operazioni effettuate sui segnali), è stato 

sviluppato nel presente lavoro di tesi un algoritmo, tramite ambiente di sviluppo 

Matlab, in grado di isolare, tramite la Discrete Wavelet Transform, le componenti utili 

del segnale vibrazionale e di utilizzarle per ricavare informazioni in merito alle 

condizioni di salute dei cuscinetti basandosi sulla variazione di sei statistical features 

nel dominio del tempo.  

 

• Discrete wavelet transform ottima 

 

Per applicare la DWT in maniera efficiente, così da ottenere una banda passante 

ottima che comprenda tutte le frequenze caratteristiche, è stato seguito il seguente 

procedimento: 

• Si seleziona la miglior mother wavelet utilizzando la CWT e il calcolo del KER. I 

coefficienti della trasformata wavelet sono calcolati utilizzando 3 famiglie di 

mother wavelets ortogonali, che sono Symlet, Daubechis, e Coiflets con lo 

scopo di trovare quella che massimizzi il valore del KER. 

 

 

 

• Si calcola l’inviluppo del segnale nelle differenti bande di frequenze utilizzando 

la Trasformata di Hilbert. 

• Si calcola il KER per ogni inviluppo. 

 

 

Figura 41 calcolo dwt 

 

Figura 42 calcolo kurtosis per i livelli dwt 
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Figura 43 calcolo entropia per livelli dwt 

 

Figura 44 calcolo KER per livelli dwt 

 

• Si seleziona la banda con il massimo valore di KER come filtro passa banda 

ottimo che contiene tutte le frequenze caratteristiche dei guasti 

 

Figura 45 KER massimo tra tutte le acquisizioni 

 

Figura 46 livello con KER massimo 

 

Figura 47 Mother wavelet con KER massimo 
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• Statistical features 

 

 

Per identificare le variazioni nella condizione di salute dei cuscinetti, si studiano 

alcune features statistiche che sono sensibili alla variazione della funzione di 

densità di probabilità dei segnali accelerometrici. Nel presente algoritmo sono state 

studiate kurtosis, rms, clearance factor, impulse factor, peak-to-peak, shape factor. 

 

 

Figura 48 kurtosis 

 

Figura 49 peak to peak 
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Figura 50 rms 

 

 

Figura 51 impulse factor 

 

 

Figura 52 clearance factor 
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Figura 53shape factor 

 

 

Le immagini, nelle Fig. (48-53), mostrano l’efficacia delle statistical features 

nell’identificare l’avvento di un guasto al termine delle acquisizioni nel cuscinetto 3 

del data set 1. Si può notare che le diverse quantità statistiche possiedono una 

diversa sensibilità alle variazioni delle condizioni di salute dei cuscinetti. Per questo 

motivo si è deciso di ricavare un’informazione omnicomprensiva delle diverse 

features. 
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iv. Identificazione guasti 

 

Al fine di migliorare il riconoscimento di guasti nella fase di “early stage” e rendere 

questo procedimento automatico tramite l’utilizzo di reti neurali, sono stati affrontati 

due diversi approcci che si basano, rispettivamente, su un metodo di apprendimento 

supervisionato e uno non-supervisionato: Classification Learner, e LLE. 

 

• Classification Learner 

 

 

 

Il classification learner [5.3-5.4], come descritto nel capitolo precedente, è un 

applicativo MatLab di machine learning supervisionato che consente l’utilizzo di 

diversi classificatori.  

Per selezionare i dati da utilizzare per il training bisogna: 

 

• Caricare i dati nel workspace di MatLab. Le statistical features vengono 

utilizzate per creare una matrice di ingresso al classificatore, costituita da sei 

predittori e due classi. Per i predittori sono stati utilizzati i segnali dei cuscinetti 

2, 3, e 4 del data set 1. Le classi, o “Labels”, in cui vengono classificati i dati 

sono: “normale” (0), e “guasto” (1).  

 

Figura 54 matrice dei predittori 

 

Figura 55 

 

• Nella sezione delle APP Matlab, cliccare su Classification Learner 

 

Figura 56 sezione delle app matlab 

 

• All’interno dell’App, selezionare File⟹ New Session⟹ From Workspace. 
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• Nella finestra di dialogo New Session, dentro Data Set Variable, selezionare 

una tabella o una matrice dalla lista delle variabili contenute nel 

Workspace. Se si utilizza una matrice, bisogna scegliere se usare le colonne 

o le righe della matrice come predittori. 

 

• Nella colonna Response vanno inserite le Labels. 

• Per accettare lo schema di default e avviare l’addestramento della rete, 

bisogna selezionare Train.  

 

 

Figura 57 classificatori multipli 

 

 

 

Figura 58 training con classificatori multipli 

 

 

• Per la validazione del modello sono stati utilizzati i data set 2 e data set 3. 
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Figura 59 identificazione guasti al termine del dataset 2 nel cuscinetto 1 tramite modello ottenuto con Classification Learner 

 

 

Figura 60 identificazione guasti al termine del dataset 3 nel cuscinetto 3 tramite modello ottenuto con Classification Learner 

 

 

 

 

Figura 61 confusion matrix del modello ottenuto con Classification Learner 

 

Da quanto si può osservare nelle immagini Fig. (59-60), in cui sono 

mostrate, rispettivamente, l’uscita dal Classification Learner del cuscinetto 

1 Fig. (59), e del cuscinetto tre Fig. (60), e la confusion matrix Fig. (61), il 

modello riesce ad individuare con successo i guasti che si verificano 

rispettivamente nei cuscinetti 1 del dataset 2, e 3 del dataset 3. Purtroppo, 

risulta essere un modello troppo semplice che non è in grado di dare 

informazioni in merito all’ “early stage”. 
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• LLE 

 

 

Un algoritmo alternativo al Classification Learner per ottenere un’informazione 

omnicomprensiva di più variabili in merito ai guasti è il Locally Linear Embedding 

LLE [5.5]. A differenza del precedente, LLE è un algoritmo non-supervisionato che 

consente la riduzione della dimensionalità della matrice delle statistical features, 

ottenendo come risultato un’unica variabile che dipende dalle 6 variabili iniziali. 

Prima di applicare LLE è necessario rimodellare il segnale suddividendolo in 3080 

gruppi (acquisizioni) di 14336 elementi ciascuno. Le features utilizzate sono 

kurtosis, rms, impulse factor, clearance factor, shape factor, peak-to-peak. 

 

 

 
 

 

L’algoritmo viene eseguito in MatLab tramite il seguente comando: 

 

 

𝑚𝑎𝑝𝑝𝑒𝑑𝑋 = 𝑙𝑙𝑒(𝑋, 𝑛°𝑑𝑖𝑚𝑠, 𝑘, 𝑒𝑖𝑔. 𝑖𝑚𝑝𝑙)     (6) 

 

 

dove X rappresenta la matrice con le variabili in ingresso di dimensionalità 6, 

n°dims è la dimensione dei dati in uscita, k sono i nearest neighbors utilizzati, e 

eig.impl serve per selezionare il metodo di analisi degli autovalori. 

Nel presente lavoro LLE è stato impostato nel seguente modo: 

 

𝑛°𝑑𝑖𝑚𝑠 = 3;         (7) 

𝑘 = 12(𝑑𝑒𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡);        (8) 

𝑒𝑖𝑔. 𝑖𝑚𝑝𝑙 =  ‘𝑀𝑎𝑡𝐿𝑎𝑏’.        (9) 

 

È consigliato utilizzare eig.impl= ‘Matlab’ per dataset con un numero di elementi 

pari o inferiore a 10'000; in caso contrario, si ottengono risultati migliori con 

eig.impl= ‘JDQR’. 

Quindi 

 

𝐿𝐿𝐸 = 𝑙𝑙𝑒(𝑋3,3,12, ‘𝑀𝑎𝑡𝑙𝑎𝑏’)       (10) 
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Figura 62 andamento dell’indice omnicomprensivo ottenuto tramite LLE 

 

 

 

 

A differenza del Classification Learner, l’algoritmo LLE applicato alle sei statistical features 

consente un migliore studio della condizione di salute dei cuscinetti, a partire dalle fasi 

iniziali di “early stage” in cui i componenti meccanici presentano i primi, lievi, sintomi di 

malfunzionamento. 

Questo indice omnicomprensivo, mostrato in Fig. (62), può essere efficacemente usato per 

il training di una rete neurale in grado di identificare automaticamente, in maniera 

preventiva, i guasti nei cuscinetti meccanici. 
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6. Conclusioni e sviluppi futuri 

 

 

Con il presente lavoro di tesi è stato elaborato un metodo di estrazione delle fault features in tempo reale, 

in grado di rilevare l’insorgenza dei guasti sin da una fase precoce, detta “early stage”. Dopo aver isolato le 

componenti del segnale accelerometrico degne di nota, e averle utilizzate per il calcolo delle statistical 

features, sono stati seguiti due differenti approcci: Classification Learner, e Locally Linear Embedding. 

Il Classification Learner è un applicativo MatLab che addestra un modello machine learning in grado di 

riconoscere automaticamente i guasti nel momento in cui si verificano. Affinchè questo sia possibile si 

costruisce una matrice, o una tabella, in cui una delle dimensioni è composta dagli indicatori statistici 

utilizzati, e l’altra i differenti valori temporali di ciascun indicatore. Come ultima riga, o colonna, bisogna 

inserire un vettore con le classi in cui sono suddivisi i dati necessari all’addestramento del modello.  Il 

grande svantaggio legato all’utilizzo del Classification Learner è la mancanza di sensibilità nei confronti delle 

dinamiche del guasto, quindi l’incapacità di riconoscerlo nell’ “early stage”. 

Il Locally Linear Embedding è un algoritmo di riduzione della dimensionalità che consente di integrare 

l’informazione contenuta in più statistical features in un unico parametro. Scegliendo in maniera 

appropriata le figure statistiche si ricava un indice omnicomprensivo in grado di esprimere efficacemente la 

condizione di salute del cuscinetto in esame. Le figure statistiche più usate per descrivere l’allontanamento 

dalla condizione di funzionamento normale dei cuscinetti meccanici sono kurtosis, rms, peak-to-peak, 

shape factor, impulse factor, clearance factor. Viene costruita una matrice le cui righe hanno come 

componenti le statistical features di cui sopra, e le colonne rappresentano le loro variazioni temporali. In 

uscita dall’algoritmo LLE si ottiene una matrice con dimensionalità ridotta 𝑘, nel presente caso 𝑘 = 3, e con 

lo stesso numero di istanti temporali iniziale. Ognuna dei valori di k rappresenta un autovettore. Viene 

selezionato come indice omnicomprensivo l’autovettore corrispondente all’autovalore minore. 

Un successivo sviluppo del presente lavoro consisterà nell’uso dell’indice omnicomprensivo per valutare lo 

stato di usura del cuscinetto, e addestrare una rete neurale tramite una base dati composta dai valori 

dell’indice corrispondenti ad un funzionamento normale del componente. In questa maniera sarà possibile 

individuare con un’alta affidabilità l’insorgenza di eventuali anomalie, in fase precoce, rendendo possibile la 

programmazione di interventi straordinari di manutenzione. 
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