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                     Introduzione  
 

Il tema della manutenzione 4.0 è ormai onnipresente e ha raggiunto livelli pervasivi tali 

da non poter non essere preso in considerazione dal management delle aziende. 

Il fatto è strutturale: manutenzione 4.0 non è più un puro e semplice approccio 

tecnologico, ma è diventato strategico per il suo collegamento diretto con la sicurezza 

di lavoratori ed i costi della gestione.  Si rivela quindi necessario ridare importanza e 

priorità ai giusti step: prima si fissano le strategie, poi si valuta il posizionamento e solo 

dopo si pensa alle strutture abilitative informatiche e di automazione. 

È un processo in cui deve essere coinvolto in primis il manager e poi la struttura dei 

collaboratori ciascuno per livello di responsabilità e competenza.  

Tra le strategie della manutenzione 4.0 più diffuse, si può parlare della manutenzione 

reattiva cioè una tipologia di manutenzione in cui la macchina viene utilizzata al limite 

e le riparazioni vengono eseguite solo dopo il guasto della stessa.  

 

                

                                                                        (fonte N 1)    Figura 1: Manutenzione Reattiva  

 

Questo tipo di manutenzione può avere senso   con un sistema economico ad esempio 

con una lampadina. Ma quando si tratta di un sistema complesso oppure con un 

sistema che contiene delle parti molto costose (esempio motore aeronautico), non si 

può rischiare di farlo fallire perché sarà estremamente costoso riparare parti altamente 

danneggiate. Ma ancora più importante, sarà un problema di sicurezza. 

Si può parlare anche della manutenzione preventiva che è un approccio che mira a 

prevenire i guasti prima che si verifichino eseguendo controlli regolari sulle 

apparecchiature perciò la sfida importante è determinare quando fare la 

manutenzione. 
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                                                                   (fonte N 4)  Figura 2: Manutenzione Preventiva  

Quando non si conosce il momento probabile di fallimento, si consiglia di essere attento 

nella pianificazione, soprattutto se si utilizzano apparecchiature critiche per la 

sicurezza. Però programmando la manutenzione molto presto, si rischia di non sfruttare 

la vita residua   del macchinario   e questo errore fa aumentare i costi. 

Ed infine, contrariamente alla manutenzione preventiva, esiste un tipo di 

manutenzione che rappresenta una rivoluzione tecnologica nell’ingegneria della 

manutenzione nell’automazione 4.0 chiamato manutenzione predittiva che sarà 

l’argomento della mia tesi.  

La manutenzione predittiva consente di stimare il tempo di guasto di una qualsiasi 

macchina permettendo di trovare il momento ottimale per programmare la 

manutenzione delle attrezzature. Di più’, questa tipologia della manutenzione prevede 

non solo un futuro fallimento, ma individua anche i problemi nel complesso di 

macchinari identificando quali parti della macchina che devono essere riparati. 

    

 

                                                           (fonte N 4)    Figura 3: Manutenzione Predittiva  
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Grazie a quest’approccio, gli interventi di manutenzione vengono svolti in caso di 

effettiva necessità piuttosto che secondo piani programmati come alla manutenzione 

preventiva. 

In questa tesi si cerca di definire e di approfondire il concetto della manutenzione 

predittiva studiando la sua evoluzione tecnologica. Inoltre, si cerca di spiegare in 

dettaglio le fasi di sviluppo degli algoritmi della manutenzione predittiva e di illustrare 

gli strumenti software che si possono utilizzare. Dopo, si concentra sulla fase di 

addestramento dei modelli predittivi per il fault detection ed il Rul prediction 

specificando gli algoritmi e le tecniche applicative che si possono usare per avere un 

risultato affidabile e accurato. Per la stima del Rul si cerca di spiegare in dettaglio i 

modelli progettati da Predictive Maintenance Toolbox. 

Resta a dire che in questa tesi ,si prova di  illustrare un po’ del lavoro che si è stato fatto 

durante il tirocinio prendendo l’esempio di una poma triplex dalla documentazione di 

Matlab .  

 (fonte N 10) 

 

 

NB: In questa tesi , per spiegare gli argomenti relativi alla Manutenzione Predittiva , ho 

messo  le foto ed i diagrammi   presentati nella  documentazione di Matlab e nei fonti elencati 

sotto. 

Solo che le idee e l’interpretazione dei concetti sono stati sviluppati dalla parte mia 

prendendo gli spunti da queste relative risorse . 

Ricordo anche che tutti i fonti presentati in bibliografia  sono in lingua inglese    . 

Infine ,ad ogni foto è stato abbinato  il numero corrispondente alla fonte  nella bibliografia  . 
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Capitolo 1: Manutenzione 

predittiva 
 

Definizione  
 

La manutenzione predittiva consente agli utenti ed ai produttori di apparecchiature di 

valutare le condizioni di funzionamento delle macchine, diagnosticare i guasti e 

stimare la probabilità di verifica del prossimo guasto e questo facilita una 

pianificazione anticipata della manutenzione, un miglioramento nella gestione 

dell’inventario, una riduzione dei tempi di inattività ed infine una maggiore efficienza 

operativa. 

E per sfruttare al massimo i benefici menzionati sopra, lo sviluppo di un algoritmo della 

manutenzione predittiva richiede una strategia ben progettata per valutare le 

condizioni di lavoro delle macchine e per rilevare tempestivamente i guasti iniziali. In 

altre parole, si cerca di usare in maniera efficace le misurazioni dei sensori disponibili e 

di acquisire una conoscenza sufficiente del sistema.  

A questo punto, è necessario prendere in considerazione molti fattori ad esempio le 

fonti di probabili guasti e le loro relative frequenze. Questi fonti rappresentano 

essenzialmente i componenti principali della macchina compreso gli attuatori, il 

numero ed i tipi di sensori con le sue misure disponibili. 

Un altro fattore che può essere fondamentale nello sviluppo della manutenzione 

predittiva   è le Conoscenze fisiche della dinamica del sistema. Questa conoscenza 

potrebbe venire dalla modellistica matematica e dai difetti costruttivi e dalle intuizioni 

degli esperti. La comprensione della dinamica del sistema implica una conoscenza 

dettagliata delle relazioni tra i vari segnali provenienti dalla macchina (come le relazioni 

input-output tra gli attuatori e i sensori), dal suo campo di funzionamento e dalla natura 

delle misurazioni (ad esempio periodica, costante o stocastica). 

In conclusione, l’obiettivo finale della manutenzione può essere importante per 

definire la strategia adeguata alla progettazione dell’algoritmo per esempio, si cerca di 

trovare un modello predittivo per ripristinare degli errori o per sviluppare scenari di 

scheduling di manutenzione… 

Evoluzione della manutenzione predittiva 
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La manutenzione predittiva richiede numerose metodologie che variano al variare della 

tipologia del sistema ed ai parametri che dobbiamo monitorare (temperatura, 

pressione, accelerazione, vibrazione, …). Tra l’altro, le metodologie più diffusi sono 

analisi dei lubrificanti che consiste di individuare i guasti attraverso la composizione 

chimica degli oli che lubrificano e che scorrono nei motori e nelle utenze 

elettromeccaniche. 

 

C’è anche la misurazione delle vibrazioni. In effetti, qualsiasi macchina, durante l’uso, 

emette vibrazioni ma quando queste si intensificano in maniera anomala, è molto 

probabile che la macchina si stia per guastare. Si può utilizzare anche la termografia a 

infrarossi che è uno dei più validi metodi diagnostici per la manutenzione predittiva. 

Questo strumento rileva anomalie solitamente invisibili ad occhio nudo e permette di 

intraprendere azioni correttive prima che si verifichino costosi guasti ai sistemi. 

Esistono pure altre metodologie come analisi delle correnti assorbite, analisi 

dell’assorbimento energetico, misura dell’umidità e temperatura ecc.……. 

Un altro elemento vitale per applicare la manutenzione predittiva è la presenza dei 

sensori intelligenti (smart sensors) cioè dei tipi di sensori che hanno al suo interno 

circuiti elettronici capaci, oltre che di rilevare una grandezza di tipo fisico, chimico o 

elettrico, anche di elaborare le informazioni e di trasmetterle all'esterno sotto forma di 

segnale digitale.  Grazie a questi sensori, i personali della manutenzione riescono a 

catturare gli eventi più significativi e seguire al passo il funzionamento del processo.  

Ma i Smart sensors da soli non fanno la rivoluzione. Esistono pure i Gateway (esempio: 

SPS 2019) ed i moduli embedded implementati nei sistemi elettrici e meccanici. 

Il Gateway è un programma o computer che regola la comunicazione e lo scambio di 

dati fra due o più reti con protocolli diversi. Invece, i moduli embedded costituiscono il 

modo migliore per integrare un’interfaccia Real-Time (HMI) nei dispositivi di 

automazione compatti. Questi ultimi elementi servono per inviare avvisi ed allarmi nel 

momento in cui qualche componente necessita attenzione.  

Infine, In manutenzione predittiva l’Internet of Things (IOT) si candida come 

piattaforma in grado di mettere in comunicazione un numero crescente di macchine e 

oggetti fisici e virtuali sfruttando i sistemi di comunicazione e di raccolta dati. Già oggi 

le aziende, costruttori di macchine stanno integrando l’IOT negli impianti, facendo in 

modo che gli interventi di manutenzione vengano svolti in caso di effettiva necessità 

piuttosto che secondo piani programmati. 

Si aggiunga il fatto che grazie alla manutenzione predittiva, la fabbrica di automazione 

diventa smart, autonoma e si adegua velocemente alle condizioni d’uso anticipando i 

guasti. 
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Questa figura mostra la relazione di connettività tra le diverse infrastrutture della 

fabbrica 4.0 quando si applica la manutenzione predittiva. 

                  

            

                                                (fonte N 9) Figura 4: Predictive Maintenance In Factory Automation  

Tutto ciò che è stato menzionato sopra costruisce un nuovo scenario di connettività, 

esteso agli oggetti che comunicano tra loro e alle applicazioni che risiedono nei diversi 

data center, nel cloud e nelle infrastrutture IT, che porta con sé una quantità enorme 

di dati (BIG DATA) con la necessità di comprenderli, elaborarli, analizzarli ed estrarne 

informazioni utili (attraverso Machine learning). 

 

Manutenzione predittiva e tecniche di machine learning  
 

Machine Learning (apprendimento automatico) insegna ai computer a fare ciò che 

viene naturale agli umani e animali. Tra l’altro, le tecniche di apprendimento 

automatico utilizzano metodi computazionali per apprendere informazioni 

direttamente dai dati senza fare affidamento su equazioni predeterminati. 
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                                                       (fonte N 3)    Figura 5: Tecniche di Machine Learning   

Come s’è stato presentato dalla figura, gli algoritmi di apprendimento automatico sono 

suddivisi in due tipi di metodi. Il primo è Apprendimento supervisionato che è un tipo 

di apprendimento automatico che utilizza un dataset di training che mappa i dati di 

input dai valori noti di risposta. Questo metodo include due tipi di categorie di algoritmi: 

• Classification: per i valori di risposta in cui i dati possono essere separati in singole 

classi 

• Regression: per la previsione quando si desiderano valori di risposta continui  

Mentre, l 'apprendimento non supervisionato è un tipo di apprendimento automatico 

che permette di trarre deduzioni e raggruppamenti nascosti dai dati di input. Questo 

tipo di learning include un'unica categoria di algoritmi chiamata clustering. 

La seguente figura riassume gli algoritmi che fanno parte dell’apprendimento 

supervisionato e dell’apprendimento non supervisionato  
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                                                         (fonte N 3)  Figura 6: Algoritmi di Machine Learning  

 

Nella manutenzione predittiva, si utilizzano gli algoritmi supervisionati per creare 

modelli predittivi che hanno lo scopo di   classificare i guasti probabili e di stimare la 

vita utile dei macchinari a partire di un set di dati reali o sintetizzati.  

 

Manutenzione predittiva e tecniche di Big Data  
 

Big Data è un termine usato per descrivere una raccolta di dati che ha un volume 

enorme e che tuttavia cresce esponenzialmente nel tempo. In breve, tali dati sono così 

grandi e complessi che nessuno dei tradizionali strumenti di gestione è in grado di 

archiviarli o elaborarli in modo efficiente. 

In effetti, lavorare con big data in manutenzione predittiva significa determinare come 

accedere ai differenti dataset archiviati in differenti sistema e formati. Ad esempio, 

potrebbe essere necessario che i dati del sensore dell’impianto siano memorizzati in 

file database. 
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                                                                             (fonte N 10)Figura 7: Big Data  

Questi archivi di dati possono essere registrati ed elaborati in file con diverse estensioni 

(XLS, TXT, CSV, JPEG, MP3…); Database relazionali /non relazionali; Data warehouse 

che è un sistema che riunisce i dati provenienti da molte fonti all'interno di 

un'organizzazione per l’analisi di dati ed infine in Hadoop systems che è un framework 

di elaborazione distribuito che gestisce l'elaborazione e l'archiviazione di dati per 

applicazioni di big data. Questo framework comprende due sistemi: 

 

● HDFS (Hadoop Distributed File System): è il principale sistema di archiviazione di 

dati. Quest’ultimo impiega un'architettura NameNode e DataNode per 

implementare un file system distribuito che fornisce un accesso ai dati con alte 

prestazioni. 

 

● YARN (Yet Another Resource Negotiator): Gestisce le applicazioni in esecuzione su 

Hadoop, includendo batch processing framework come MapReduce e Spark e 

interfacce SQL come Hive e Impala. 

 

                          

                                                                 (fonte N 10) Figura 8: Struttura di Hadoop  
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Generalmente, l’elaborazione di dati destinati per la creazione del modello della 

manutenzione predittiva può essere basata su due aspetti che sono i batch processing 

e streaming processing. Con le applicazioni batch, è possibile analizzare ed elaborare i 

dati storici memorizzati per i lunghi periodi di tempo (esempio l’elaborazione di misure 

settimanali di pressione di un ingresso di una pompa) mentre, con le applicazioni 

streaming, è possibile elaborare i dati in tempo reale e di rilevare rapidamente le 

condizioni dal momento della ricezione di dati.  

 

Vantaggi di manutenzione predittiva 
 

L’approccio della manutenzione predittiva offre benefici ai costruttori di macchine e 

agli utenti finali. Questi vantaggi si manifestano nel primo luogo al miglioramento di 

livelli di sicurezza di processi negli ambienti di lavoro perché è possibile anticipare dei 

guasti che possono essere estremamente pericolosi quando succedono. In secondo 

luogo, grazie ai modelli della manutenzione predittiva, si riduce il tempo di inattività del 

processo di controllo di conseguenza un risparmio nei costi di lavoro ed un aumento di 

produttività. 

Infine, in presenza di un modello di simulazione, è possibile simulare degli scenari di 

manutenzione ed interventi e verificare la loro efficienza quindi si migliora la gestione 

degli impianti effettuando una strategia e scheduling innovativo di manutenzione e si 

massimizzano le risorse disponibili. Per concludere, la manutenzione predittiva in 

poche parole aiuta a seguire il funzionamento delle apparecchiature garantendo una 

vita utile più lunga ai nostri macchinari e di conseguenza più efficienza e meno rischi 

dannosi. 

Oltre ai vantaggi presenti, la manutenzione predittiva presenta anche delle sfide. 

 

 

Soluzioni ai problemi tipici della manutenzione predittiva 
 

Uno dei problemi tipici della Manutenzione Predittiva è che non ci sono dati 

sufficiente per creare il modello predittivo. 

Ma visto che gli approcci di questa tipologia di manutenzione, si basano su algoritmi di 

machine learning allora si deve avere dati sufficienti e ricchi di informazioni per creare 

un modello valido ed accurato sapendo che questi dati provengono solitamente dai 
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sensori installati sui macchinari. Per questo, i sensori nuovi, la modalità limitata di 

registrazione e della lettura di dati ed infine i differenti formati di dati sono fattori che 

spingono ad individuare in modo migliore delle tecniche per accedere ad una quantità 

di dati sufficienti per costruire un modello efficiente. 

Per ridurre il problema di insufficienza di informazioni, si propongono queste soluzioni: 

●  analisi attenta dell’elenco delle fonti dei dati disponibili: 

Si cerca di superare la mancanza dei dati effettuando una combinazione tra i dati 

provenienti da diverse risorse e migliorando la performance di sensori durante la 

misura. 

●  modifica della modalità di acquisizione dei dati: 

      

Si potrebbe avere dei sistemi che non acquisiscono dati di anomalie durante il loro ciclo 

lavorativo finche’ non si verifica un guasto. Allora, si avrà in disposizione dei dati che 

sono importanti nella diagnostica ma insufficienti per il rilevamento dei guasti. 

Di conseguenza, si cerca di cambiare la registrazione di più dati utilizzando una flotta di 

prova se i dati di produzione non sono disponibili. Si deve anche riconfigurare i 

dispositivi embedded esistenti per raccogliere e trasmettere i dati dei sensori ai 

registratori esterni. 

●  utilizzo di strumenti di simulazione per la sintesi di dati: 

Si generano dati di prova utilizzando strumenti di simulazione oppure si combinano dati 

sintetizzati con dati reali per costituire e validare gli algoritmi di manutenzione 

predittiva.  

Si può sintetizzare i dati campioni modificando le uscite del modello simulato e validarli 

in relazione ai dati misurati per garantire una buona calibrazione. 

Un altro problema significativo è che non ci sono dati di test per validare il modello 

predittivo ed ottenere un modello accurato e questo potrebbe essere a causa della 

presenza di sistemi che non possiedono segnali relativi al guasto ad esempio i sistemi 

di alta sicurezza o i sistemi su cui si eseguono la manutenzione periodica. E per risolvere 

questo problema, si potrebbe seguire queste soluzioni: 

 

 

● Generazione di dati relativi ai guasti: 

Si sfrutta la conoscenza del funzionamento del sistema per generare i dati di guasti e 

per sfruttare un modello di simulazione accompagnato di un’analisi FMEA (Failure 
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Mode and Effects Analysis) cioè una procedura formalizzata per considerare tutti i 

componenti del sistema, le loro funzioni, i loro possibili guasti e le cause di guasto per 

l’intero sistema. Quest ‘analisi si utilizza come partenza per la simulazione di guasti ed 

aiuta a creare possibili scenari ed archiviare dei dati proveniente dalla simulazione.  

 

●  Comprensione dei dati disponibili: 

si sfruttano i dati operativi che possono indicare i peggioramenti nel funzionamento 

della macchina e si analizzano più sensori contemporaneamente. In altri casi, si può 

ridurre le dimensioni di misure provenienti dai sensori e ricavare informazioni preziosi 

da loro utilizzando delle tecniche appropriate di ridimensionamento dati per esempio: 

PCA (Analisi Componenti Principali) 

Un terzo problema comune nell’approccio della manutenzione predittiva è la difficoltà 

di risolvere le conseguenze di guasti. In sintesi, comprendere le cause di un guasto è 

ottimo ma capire cos’è andato storto è difficile e questo potrebbe essere dovuto  alla 

complessità di problemi affrontati, alla mancanza di conoscenza del settore per la 

costruzione di un modello valido ed efficiente, all’ ambiguità degli obiettivi 

dell’algoritmo predittivo ed infine all’ inaffidabilità del modello progettato a causa 

dell’incorrettezza dei parametri critici per il funzionamento del sistema .Per ridurre 

questo svantaggio si consiglia di   seguire questi suggerimenti: 

 

● Definizione degli obiettivi  

L’obiettivo iniziale è avere un algoritmo di manutenzione predittiva migliore e questo 

spinge a porre questa domanda  

“Come possiamo capire che un algoritmo di manutenzione predittiva è migliore 

dell’altro?” 

un algoritmo di manutenzione predittiva è migliore quando i suoi risultati dopo il test 

finale sono di più in linea con gli obiettivi prefissati. Allora, è importante definire in 

anticipo gli obiettivi da raggiungere per valutare le prestazioni dell’algoritmo e la sua 

incisione. 

● Iniziare con i passi facili 

 

Si inizia ad applicare gli algoritmi della manutenzione predittiva su sistemi semplici 

dopo si va sui sistemi più complessi quando il procedimento di progettazione ed i fattori 

che influiscono sul sistema sono ben chiari. 
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● Acquisizione di fiducia del sistema progettato 

 Si utilizzano dati storici e reali di guasti probabili per validare il modello. Un modello si 

dice valido quando esso inizia a dare risultati promettenti durante le varie simulazioni 

e le fasi del test che corrispondono alla realtà operativa del sistema esaminato.  

Un ultimo problema diffuso è la difficoltà di capire la manutenzione predittiva e 

sapendo che questo approccio è introdotto da recente ed è molto avanzato allora si 

trova sempre a lavorare con strumenti non conosciuti ed inaffidabili. Questa difficoltà 

potrebbe anche essere causata dalla mancanza di una metodologia flessibile ed 

efficiente per un caso di lavoro specifico e dalla mancanza di personali qualificati. 

Per superare questo problema, si cerca di lavorare con strumenti software e hardware 

conosciuti e di seguire il flusso di lavoro proposto in questa figura per progettare e 

sviluppare gli algoritmi della manutenzione predittiva. 

 

 

                                             (fonte N 1)   Figura 9: Flusso di lavoro della Manutenzione predittiva  

                                   

Per concludere, non c’è un metodo unico e standard per arrivare ad un modello valido 

ed efficiente. Per quello, si trova sempre difficoltà a scegliere il metodo giusto per 

ottimizzare i risultati.  

 
 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                        18 
 

Capitolo 2: Algoritmi della 

manutenzione predittiva 
 

Un programma di manutenzione predittiva utilizza algoritmi di Condition Monitoring 

ed algoritmi di prognostica per analizzare i dati misurati dal sistema in funzione. 

 

                               Dati                                                              DECISIONI 

                                          

 

 In primo luogo, il Condition Monitoring utilizza i dati provenienti dai sensori da 

qualsiasi macchina.  In altre parole, il Condition Monitoring è un processo di 

monitoraggio dei parametri di condizione (vibrazioni, temperatura, ecc.), al fine di 

identificare una variazione significativa che potrebbe generare un guasto. L’adozione di 

tecnologie di Condition Monitoring permette di pianificare la manutenzione, evitando 

improvvisi fermo macchina con le relative conseguenze. Si tratta di un elemento base 

della manutenzione predittiva. 

Si aggiunge al fatto che un algoritmo di Condition Monitoring si sviluppa grazie agli 

indicatori di condizione che possono essere definiti come qualsiasi caratteristica di dati 

il cui comportamento cambia in modo prevedibile con il degrado del sistema. 

Invece, l’algoritmo prognostico prevede quando si verificherà un errore basandosi sugli 

stati correnti e passati dell’apparecchiatura.  In genere, questo algoritmo prevede la 

vita utile residua detta “RUL”. Questo termine è utile per stimare il periodo di 

operatività probabile di un processo prima di ulteriori riparazioni o sostituzioni. A 

questo punto, si determina con efficienza   quando eseguire la manutenzione e sotto 

quali condizioni.  

Algoritmi della 

manutenzione predittiva  
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                                                          (fonte N 4)Figura 10: Rappresentazione della Vita utile rimanente (RUL)                          

 Flusso di lavoro per lo sviluppo degli algoritmi della manutenzione 

predittiva 

 

La seguente illustrazione mostra il flusso di lavoro per lo sviluppo di algoritmi della 

manutenzione predittiva 

 

Figura 11: 

Analizzando la figura sopra, la fase di sviluppo inizia con la raccolta dei dati che 

descrivono il sistema in una serie di condizioni sane e difettose. Questi dati vengono 

pre-elaborati per portarli in una forma adeguata e pulita per estrarre gli indicatori delle 

condizioni. Questi indicatori estratti aiutano a distinguere tra i diversi condizioni 

presenti e si utilizzano dopo per addestrare modelli di Machine Learning che saranno 

destinati per rilevare anomalie, classificare diversi tipi di guasti e stimare la vita utile 

rimanente (RUL) della macchina. 

Infine, i modelli ottenuti vengono distribuiti ed integrati nelle unità di controllo di 

sistemi e nelle infrastrutture IOT  
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Acquisizione dati 
 

La progettazione di algoritmi di manutenzione predittiva inizia con la fase di 

acquisizione di una grande quantità di dati misurati da sensori e memorizzati in registri 

di multipli macchine che funzionano in condizioni operativi normali e difettosi. 

Esempio: è possibile avere dei dati del sensore relativi al funzionamento del sistema, 

quali temperatura, pressione e vibrazioni…. 

 Tali dati vengono generalmente memorizzati come dati di segnali o serie temporali in 

registri di manutenzione che possono essere manifestati in file con diversi estensioni, 

database o file system distribuiti come Hadoop… 

In molti casi, i dati sui guasti dalle macchine non sono disponibili oppure i set di dati 

relativi alle condizioni difettosi sono limitati a causa della regolare manutenzione in 

corso e per superare questo problema, i dati di errore possono essere generati da 

relativi modelli di simulazione che rappresentano il funzionamento del sistema in 

diverse condizioni di errore. 

 

                                               

                                                                (fonte N 1)Figura 12: Acquisizione dati in Manutenzione Predittiva 
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Pre-elaborazione dati 
 

La fase di pre-elaborazione è spesso necessaria per convertire i dati in una forma da cui 

gli indicatori di condizione possono essere facilmente estratti. 

La pre-elaborazione di dati può includere: 

•Una rimozione di valori anomali e di valore mancante, rimozione di offset e 

detrending. 

• Una riduzione del rumore, come filtraggio o smoothing. 

• Delle Trasformazioni tra dominio del tempo e della frequenza. 

• un’elaborazione di segnale più avanzata come trasformate di Fourier a breve termine 

e trasformazioni nel dominio dell'ordine. 

Inoltre, comprendere la macchina ed il tipo di dati disponibili è un fattore 

importantissimo per determinare quali metodi di pre-elaborazione utilizzare. Ad 

esempio, questa figura rappresenta una pre-elaborazione che include una conversione 

di dati dal dominio del tempo in dominio della frequenza. 

 

 

                                                                      (fonte N 1)   Figura 13: Pre-elaborazione dati  

 

Identificazione degli indicatori di condizione 
 

Un passo fondamentale nello sviluppo dell'algoritmo di manutenzione predittiva è 

l'identificazione di indicatori di condizione (feature). In pratica, un utile indicatore di 

condizione raggruppa gli stati di sistema simili e distingue   il funzionamento normale 

da quello difettoso come mostra la figura qui sotto  
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                                                                (fonte N 1)  Figura 14: Utilità dell’indicatore di condizione  

 

I feature possono essere derivati da un’analisi semplice, come il valore medio dei dati 

nel tempo, oppure da un’analisi del segnale nel dominio del tempo e di frequenza, ad 

esempio la frequenza di picco in uno spettro di segnale o un momento statistico che 

descrive i cambiamenti nello spettro nel tempo. Infine, da un’analisi basata sui modelli 

dei dati, come gli autovalori nel modello di spazio di stato stimato. Questi indicatori 

anche possono essere derivati dalla Combinazione di più feature in un unico indicatore 

di condizione efficace. 

       

         (fonte N 1)Figura 15: Identificazione di indicatori di condizione in Frequenza  

In certe situazioni, quando disponiamo di dati reali o simulati che rappresentano una 

serie di condizioni di errore, potremmo non sapere come analizzarli. Quindi sarà 

impossibile identificare gli indicatori utili di condizioni cioè degli indicatori che hanno 

un legame stretto con la conoscenza del sistema ed i suoi dati operativi. Perciò, questa 

fase dell'identificazione può richiedere alcuni tentativi. 

 

Train Detection or Prediction Model 
 

Al centro dell'algoritmo di manutenzione predittiva, c’è un algoritmo che analizza gli 

indicatori di condizione estratti per determinare le condizioni attuali del sistema 

(rilevamento e diagnosi dei guasti) ed un altro che serve per stimare le condizioni 

future (previsione di vita utile rimanente). 

Questa figura mostra come 

la frequenza di picco può 

servire come indicatore di 

condizione per distinguere 

tra un’operazione sana ed 

un’operazione difettosa  
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Rilevazione e diagnosi dei guasti 

 

Il rilevamento e la diagnosi di guasti si basano sull’utilizzo di uno o più valori 

dell'indicatore di condizione per distinguere tra il funzionamento sano e difettoso. 

Tra i semplici modelli di rilevamento guasti, si può utilizzare un valore di soglia per ogni 

indicatore di condizione che indica la presenza di un guasto quando viene superato il 

valore di soglia.  

              

                                                     (fonte N 6) Figura 16: Fault detection model 

 

Nello stesso modo, si potrebbe trovare un modello che confronta l'indicatore di 
condizione con una sua possibile distribuzione statistica di valori per determinare la 
probabilità di un particolare stato di errore.  

Però un approccio più complesso alla diagnosi degli errori può essere il training di un 

classificatore che confronta il valore corrente di uno o più indicatori di condizione con i 

valori associati agli stati di errore. Questo modello ottenuto restituisce la probabilità 

della presenza degli stati di errore. 

              

                                                              (fonte N 6)  Figura 17: Fault identification Model  

Oltre a quello che è stato detto sopra e durante la progettazione dell'algoritmo di 

manutenzione predittiva, è possibile testare diversi modelli di rilevamento di guasti 

utilizzando diversi indicatori di condizione. Pertanto, questa fase di progettazione è 

probabilmente iterativa con la fase dell’estrazione di feature cioè si cerca di provare 

diversi combinazioni di indicatori oppure    diversi modelli di decisione. 

 

Previsione della vita utile rimanente (RUL) 

 

La vita utile rimanente (RUL) di una macchina è il tempo di utilizzo rimanente prima che 

la macchina richieda riparazione o sostituzione. Quindi si può dedurre che la previsione 
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di questo indice è un obiettivo centrale degli algoritmi di manutenzione predittiva. 

Insomma, si creano modelli di previsioni che possono essere rappresentati sotto forma 

di un modello che si adatta all'evoluzione temporale di un indicatore di condizione e 

che prevede quanto tempo passerà prima che l'indicatore di condizione attraversi un 

valore di soglia indicativo di una condizione di guasto. È possibile trovare anche un 

modello che confronta l'evoluzione temporale di un feature con serie storiche misurate 

o simulate da sistemi che hanno funzionato fino a guasti. Tale modello può calcolare il 

tempo più probabile al fallimento dell'attuale sistema. 

È possibile anche prevedere   la vita utile residua effettuando previsioni con modelli 

dinamici o stimatori di stato. 

 

      

 

                                                               (fonte N 6) Figura 18: Stima della vita utile Rimanente 

 
 

 

Distribuzione ed Integrazione  
 

Questa fase è l’ultima fase di sviluppo degli algoritmi della manutenzione predittiva. 

Sulla base delle specifiche del sistema, è possibile distribuire l'algoritmo su cloud o su 

dispositivi embedded. 

Un'implementazione cloud può essere utile quando si raccolgono, si archiviano e si 

elaborano grandi quantità di dati. Di conseguenza, i risultati calcolati possono resi 

disponibili tramite tweet, notifiche e-mail, app Web e dashboard. 

In alternativa, l'algoritmo della manutenzione predittiva può essere eseguito sui 

dispositivi embedded del processo reale. I principali vantaggi di questa operazione 

sono la riduzione della quantità di informazioni inviate in quanto i dati vengono 

trasmessi solo quando è necessario e gli aggiornamenti e le notifiche riguardanti la 

salute dell'attrezzatura è immediatamente disponibile senza alcun ritardo. 
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Una terza opzione è quella di utilizzare una combinazione di due metodi. In pratica, le 

parti di pre-elaborazione e di estrazione di indicatori di condizione possono essere 

eseguite su dispositivi embedded, mentre il modello predittivo può essere eseguito sul 

cloud e può generare notifiche quando è necessario.  

Prendendo l’esempio di sistemi come trivelle petrolifere o motori aeronautici che 

funzionano continuamente e generano enormi quantità di dati, l'archiviazione di tutti i 

dati a bordo o durante la loro trasmissione non è sempre praticabile a causa dei limiti 

di costo e di memoria. Per questo si utilizzano degli algoritmi che funzionano con dati 

streaming, dati in tempo reale (analisi istantanea), o dati batch, dati memorizzati per 

un periodo di tempo, consentendo di archiviare e inviare dati solo quando necessario.  

 

 

                                          

             (fonte N 11)Figura 19: Sistemi Embedded                                                                           (fonte N 11)     Figura 20: Cloud 
Computing  

 

 

 

 

Design _V  
 

Il design-V è un diagramma concettuale spesso utilizzato nel contesto del Model-Based 

Design.  Questo disegno è molto rilevante quando si progettano e si implementano gli 

algoritmi della di manutenzione predittiva. 

La seguente figura mostra le fasi chiavi del Design_V: 

 



                                                                                                                                                                        26 
 

 

                                                                         (fonte N 1)   Figura 21: schema del Design V 

 

Specifiche e requisiti  
 

I requisiti e le specifiche dell’algoritmo di manutenzione predittiva derivano dalla 

comprensione del sistema accoppiato con analisi matematica del processo, di suoi 

segnali e di guasti previsti. 

I requisiti di distribuzione possono includere:  

• Memoria e potenza computazionale. 

• Modalità operativa. Ad esempio, l'algoritmo potrebbe essere un processo batch che 

viene eseguito ad un intervallo di tempo fisso. Oppure, potrebbe essere un processo di 

streaming che viene eseguito ogni volta che sono disponibili nuovi dati. 

• Manutenzione o aggiornamento dell'algoritmo. Ad esempio, l'algoritmo distribuito 

potrebbe essere corretto, modificando solo le modifiche tramite aggiornamenti 

occasionali. In alternativa, è possibile sviluppare un algoritmo che si adatta e si aggiorna 

automaticamente quando sono disponibili nuovi dati. 

• Dove viene eseguito l'algoritmo, ad esempio se l'algoritmo deve essere eseguito in 

un cloud o essere offerto come servizio Web. 

Design e prototipo 
Questa fase della progettazione-V comprende la gestione e la preelaborazione di dati, 

l'identificazione degli indicatori di condizione e l'addestramento di un modello di 

classificazione per il rilevamento di guasti oppure per la stima della vita utile residua. 

In fase di progettazione, spesso si utilizzano dati storici o sintetizzati per testare e 

ottimizzare l'algoritmo sviluppato. 



                                                                                                                                                                        27 
 

Implementazione e distribuzione 
 

Dopo aver sviluppato un algoritmo candidato, la fase successiva è implementare e 

distribuire l'algoritmo. In questa fase, si cerca di trovare prodotti che supportano 

diverse esigenze applicative e vincoli di risorse, che vanno dalle applicazioni autonome 

ai servizi Web. Una scelta che spesso si deve fare è distribuire l’algoritmo su un sistema 

embedded o sul cloud. 

Un'implementazione cloud può essere utile quando si raccolgono e archiviano grandi 

quantità di dati sul cloud. Rimuovendo la necessità di trasferire i dati tra il cloud e le 

macchine locali, che eseguono l'algoritmo di monitoraggio, prognostico e di integrità, 

rende il processo di manutenzione più efficace. I risultati calcolati sul cloud possono 

essere resi disponibili tramite tweet, notifiche e-mail, app Web e dashboard. In 

alternativa, l'algoritmo può essere eseguito su dispositivi embedded che sono più vicini 

all'attrezzatura reale. I principali vantaggi di questa operazione sono la riduzione della 

quantità di informazioni inviate in quanto i dati vengono trasmessi solo quando è 

necessario e gli aggiornamenti e le notifiche sullo stato delle apparecchiature sono 

immediatamente disponibili senza alcun ritardo.  Una terza opzione è quella di utilizzare 

una combinazione dei due. Le parti di pre-elaborazione e di estrazione delle 

caratteristiche dell'algoritmo possono essere eseguite su dispositivi embedded, mentre 

il modello predittivo può essere eseguito sul cloud e generare notifiche in base alle 

esigenze. 

 

Software e integrazione del sistema 
Dopo aver sviluppato un algoritmo candidato di distribuzione, si verifica e convalida le 

prestazioni dell'algoritmo in condizioni di vita reale.  

Questa fase può includere la progettazione di test di verifica, test software in-the-loop 

o test hardware in-the-loop per convalidare sia i requisiti del sistema sia l'algoritmo 

sviluppato  

Produzione  

 

Infine, si manda l’algoritmo in produzione. Spesso questa fase include il monitoraggio 

delle prestazioni ed include anche un’ulteriore modifica sui requisiti di progettazione 

man mano che si acquisiscono esperienze operative. 
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Capitolo 3: strumenti software 
 

Per sviluppare gli algoritmi della manutenzione predittiva, abbiamo utilizzato gli 

strumenti Matlab. Essi, forniscono delle funzioni e delle applicazioni che facilitano ed 

accelerano lo sviluppo. 

Tra i toolbox più importanti per i problemi della manutenzione predittiva, possiamo 

elencare  

● Predictive Maintenance toolbox:  

Aiuta a progettare e testare di algoritmi di monitoraggio e di manutenzione 

predittiva. 

● Statistics and machine learning toolbox: 

Aiuta ad Analizzare e modellare i dati utilizzando la statistica e le tecniche di 

machine learning. 

● Signal Processing Toolbox: 

Aiuta ad Eseguire l'elaborazione e l'analisi del segnale 

E tra le app più importanti definiamo: 

● Diagnostic feature design App: fornito da Predictive Maintenance Toolbox 

● Classification Learner App: fornito da statistics and Machine learning toolbox  

 

Statistics and machine learning toolbox  
 

Con questo toolbox, è possibile utilizzare la statistica ed i grafici descrittivi per l'analisi 

dei dati, adattare le distribuzioni di probabilità ai dati, ed eseguire test di ipotesi.  

Questo prodotto dà la possibilità di fornire gli algoritmi di machine learning 

supervisionati e non supervisionati, tra cui macchine vettoriali di supporto (SVM), 

boosted and bagged decision trees, k-nearest neighbour, k-means, … 

Molte degli algoritmi di apprendimento automatico possono essere utilizzati per i 

calcoli su set di dati che sono troppo grandi per essere archiviati in memoria. 

Classification Learner App 
 

Lo scopo principale della Classification Learner app è formare un classificatore 

utilizzando l'apprendimento automatico supervisionato cioè si fa riferimento a delle 

serie note di dati di input (osservazioni o esempi) ed a delle risposte note (classi). 
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Inoltre, usando questa app, si può esplorare interattivamente i dati, selezionare i 

feature, specificare i metodi di validazione e valutare i risultati ottenuti.  

      

                                                                          (fonte N 5)  Figura 22: Classification Learner APP 

 

Con questa applicazione, è possibile anche eseguire la fase di training in modo parallelo 

ed automatizzato per cercare il miglior modello di classificazione, valutare le sue 

prestazioni con le matrici di confusione, curva di ROC e scatter plot ed infine 

confrontare l'accuratezza del modello utilizzando il misclassification rate. 

La seguente figura mostra i modelli di classificazione supportati dall’App: 

 

                                                   (fonte N 5)  Figura 23: Algoritmi Supportati da Classification Learner App  
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Infine, per utilizzare il modello con i nuovi dati, è possibile esportare il modello nell'area 

di lavoro o generare il codice MATLAB per ricreare il modello addestrato. 

 

 

Predictive Maintenance toolbox 
 

Predictive Maintenance Toolbox consente di etichettare i dati, progettare gli indicatori 

delle condizioni e stimare la vita utile residua (RUL) di una macchina. Quest’ultimo 

fornisce funzioni e una app interattiva (Diagnostic feature design app) per esplorare, 

estrarre e classificare le funzionalità utilizzando tecniche basate su dati e basate su 

modelli, tra cui analisi statistiche, spettrali e di serie storiche. 

Con questo toolbox, è possibile monitorare lo stato delle macchine rotanti come 

cuscinetti e riduttori estraendo le funzioni dai dati di vibrazione utilizzando i metodi 

frequenza e tempo-frequenza. Inoltre, è possibile analizzare ed etichettare i dati dei 

sensori importati da file locali, cloud e file system distribuiti.  

 

 

Diagnostic feature design app 
 

Con Diagnostic feature design app, è possibile sviluppare funzionalità e valutare 

potenziali indicatori di condizione utilizzando un'interfaccia grafica multifunzione.  

Infatti, grazie a questa applicazione, si progettano e si confrontano le funzionalità in 

modo interattivo. 

 Di conseguenza, si determinano quali sono le funzioni migliori per discriminare i dati 

dai sistemi nominali e dai sistemi difettosi.  
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                                                          (fonte N 1)   Figura 24: Diagnostic Feature APP 

 

All'interno di Diagnostic Feature Designer, è possibile: 

● Importare i dati misurati o simulati da singoli file, un file di ensemble o data store 

che fa riferimento a file esterni all'app. 

● Visualizzare in modo interattivo i dati per tracciare le variabili dell'ensemble 

importati o calcolati all'interno dell'app. 

● Generare funzionalità dalle variabili e visualizzare le sue efficace mediante gli 

istogrammi. Queste caratteristiche includono statistiche del segnale, metriche 

non lineari, metriche dei macchinari rotanti e metriche spettrali. 

● Utilizzare la classificazione condizionale con funzionalità etichettate in modo da 

poter determinare quali hanno maggiori probabilità di discriminare tra 

comportamento nominale e difettoso. 

● Utilizzare la classificazione prognostica con le funzionalità estratte dai dati Run-

to-failure in modo da poter determinare quali hanno maggiori probabilità di 

indicare la vita utile residua (RUL). 

● Esportare le funzionalità più efficaci direttamente in Classification Learner per 

maggiori informazioni sull'efficacia delle funzionalità e per la formazione degli 

algoritmi. 

● Generare codice per le funzionalità scelte in modo da poter riprodurre, 

personalizzare e automatizzare i calcoli delle funzionalità in una funzione 

MATLAB. 

Infine, per iniziare con l'app, è necessario che i dati dei sistemi siano disponibili nell'area 

di lavoro MATLAB. 
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Signal Processing Toolbox 
 

Signal Processing Toolbox fornisce funzioni e app per analizzare, pre-elaborare ed 

estrarre delle caratteristiche da segnali campionati in modo uniforme e non uniforme. 

Questo toolbox include strumenti per la progettazione e l'analisi dei filtri, il 

campionamento, il livellamento, la riduzione e la stima dello spettro di potenza.  

Questo strumento fornisce anche funzionalità per l'estrazione di features per trovare 

picchi e schemi di segnale, quantificare le somiglianze di segnale ed eseguire 

misurazioni come SNR e distorsione. 

Con l'app Signal Analyzer è possibile pre-elaborare ed analizzare contemporaneamente 

più segnali in domini di tempo, frequenza e tempo-frequenza senza scrivere codice. 

Mentre, con l'app Filter Designer è possibile progettare ed analizzare i filtri digitali 

scegliendo tra una varietà di algoritmi e risposte.  

 

    

 

                                               (fonte N 1)  Figura 25: Signal Analyser  

 

Oltre agli strumenti detti sopra, ci sono un sacco di mezzi Matlab che possono essere 

utilizzati a seconda delle esigenze e dei requisiti funzionali e non funzionali del software 

predittivo. Ad esempio, si può usare il prodotto Simulink, particolarmente il prodotto 

Simscape per costruire un modello di simulazione capace di generare dati mancanti 
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oppure è possibile utilizzare   MATLAB Compiler, MATLAB Coder o Simulink Coder per 

generare un codice c/c++ che viene eseguito su un computer locale o integrato in 

qualche parte di un altro progetto.  

 

                

        (fonte N 1)Figura 26: Simscape Toolbox                                                                                       (fonte N 1)      Figura 27: Matlab 
Coder  
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Capitolo 4: Addestramento del 
modello predittivo  

 

In questo capitolo si cerca di dettagliare le famose tecniche di machine Learning e di 

dare un esempio di un caso studio in cui si è stato applicato la manutenzione predittiva 

per rilevare e identificare i guasti. 

Overfitting+Cross validation 
 

La situazione di overfitting significa che il modello predittivo è così strettamente 

allineato ai set di dati di training che non sa come rispondere a nuove situazioni 

(varianza alta) mentre la situazione di underfitting è la situazione in cui il modello non 

ha imparato abbastanza dai dati di training, con conseguente generalizzazione bassa e 

previsioni inaffidabili (Bias alto).  

                                        

                                                                (fonte N 5) Figura 28: Problema di Overfitting 

 

Un modello che soffre del problema di sovradimensionamento restituisce pochissimi 

errori, il che lo rende attraente a prima vista. Sfortunatamente, ci sono troppi parametri 

nel modello in relazione al sistema sottostante. L'algoritmo di training sintonizza questi 

parametri per ridurre al minimo la funzione di perdita, ma ciò si traduce in un eccesso 

di adattamento del modello ai dati di training, piuttosto che nel comportamento 

desiderato di generalizzazione delle tendenze sottostanti e questo spiega perché 

quando una grande quantità di nuovi dati viene introdotta nella rete, l'algoritmo non 
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sarà in grado di far fronte e grandi errori iniziano a emergere. Idealmente, il modello di 

Machine Learning dovrebbe essere il più semplice possibile e sufficientemente accurato 

per produrre risultati significativi. Più complesso è il modello, più sarà incline al 

sovradimensionamento. 

 

Il modo migliore per evitare il sovradimensionamento (Overfitting), è assicurarsi di 

utilizzare dati di training sufficienti. Tali dati devono anche riflettere accuratamente la 

complessità e la diversità dei dati con cui il modello dovrebbe funzionare. 

Avendo già iniziato a lavorare e notando che il modello stia adattando eccessivamente 

ai dati, si può correggere questa situazione usando la regolarizzazione. La 

regolarizzazione penalizza i parametri di grandi dimensioni per aiutare a evitare che il 

modello faccia troppo affidamento sui singoli punti dati e diventi troppo rigido. La 

funzione obiettivo cambia in modo che diventi Errore + λf (Ɵ), dove f (Ɵ) diventa più 

grande man mano che i componenti di Ɵ diventano più grandi e λ rappresenta la forza 

della regolarizzazione. Il valore scelto di λ decide quanto si vuole proteggere da un 

overfitting.  

Se λ = 0 allora non si cerca di correggere l’overfitting. D'altra parte, se il valore di λ è 

troppo grande, il modello manterrà Ɵ il più piccolo possibile. Infine, Trovare il valore 

migliore per λ può richiedere del tempo per essere corretto. 

Un passo importante per prevenire dalla situazione di sovradimensionamento è 

utilizzare la cross validation durante la fase di addestramento.  

La convalida incrociata (Cross Validation) è un metodo statistico che viene utilizzato 

principalmente nell’apprendimento automatico (Machine Learning) applicato per 

stimare l'abilità di un modello di Machine Learning su dati invisibili. Cioè, per utilizzare 

un campione limitato al fine di stimare come dovrebbe funzionare il modello quando 

viene utilizzato per fare previsioni su dati non utilizzati e per limitare i problemi tali sono 

il problema overfitting e di underfitting. 

I due tipi di Cross Validation sono la convalida incrociata esaustiva e la convalida 

incrociata non esaustiva. I metodi esaustivi sono metodi che apprendono e testano su 

tutti i modi possibili per dividere il campione originale in a training and a validation set 

come Leave-p-out cross-validation e Leave-one-out cross-validation. Mentre, I metodi 

non esaustivi non calcolano tutti i modi di suddivisione del campione originale come 

Holdout e k-Fold Cross Validation. 

Una delle tecniche più importanti della convalida incrociata non esaustiva è K-Fold 

cross validation. 
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Questa procedura ha un singolo parametro chiamato k che si riferisce al numero di 

gruppi in cui deve essere suddiviso un determinato campione di dati. Come tale, la 

procedura è spesso chiamata k-Fold cross-validation. Ad esempio, quando k = 10, si 

applicherà 10 volte la convalida incrociata. 

Detto sopra, la procedura generale di K_FOLD è data dai seguenti passi: 

1. Mescolare il set di dati in modo casuale. 

2. Dividere il set di dati in k gruppi 

3. Per ogni gruppo unico: 

a) Prendere un gruppo come data set di test  

b) Prendere i gruppi rimanenti come set di dati di training 

c) Fitting di un modello sul training data set e valutarlo sul test data set 

d) Conservare il punteggio di valutazione e scartare il modello 

4. Riassumere l'abilità del modello usando il campione di punteggi di valutazione del 

modello 

 

                 

                                                            (fonte N 2) Figura 29: K FOLD Cross Validation  

 

Resta a sottolineare che ogni osservazione nel campione di dati è assegnata ad un 

singolo gruppo che rimane per la durata di tutta la procedura. Ciò significa che a ciascun 

campione viene data la possibilità di essere utilizzato nel set di test una volta e utilizzato 

per addestrare il modello k-1 volte. 

Una configurazione molto importante nella tecnica di k-Fold è Il valore k che deve 

essere scelto con cura perché se viene scelto in modo errato potrebbe creare un'idea 

erroneamente rappresentativa dell'abilità del modello, ad esempio un punteggio con 

una varianza elevata che può cambiare molto in base ai dati utilizzati per adattarsi al 

modello o una bias elevata cioè una sopravvalutazione dell'abilità del modello. 
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Ci sono tre modi comuni per scegliere il valore di k. La prima logica è che il valore di k 

debba essere scelto in modo che ciascun gruppo di dati di test/training sia 

sufficientemente grande da essere statisticamente rappresentativo di tutto il data set. 

La seconda logica invece è fissare il valore di k su 10. Questo valore permette di 

ottenere generalmente una stima delle abilità del modello con basso bias e una 

varianza modesta. Infine, la terza logica consiste di fissare il valore di k su n, dove n è la 

dimensione del data set. Questo approccio è chiamato leave-one-out cross-validation. 

La scelta di k è di solito 5 o 10 poiché questi valori hanno dimostrato empiricamente di 

fornire stime del tasso di errore del test privo di eccessiva bias e di varianza molto 

elevata. Ma, non esiste una regola formale. Quindi, man mano che k aumenta, la 

differenza di dimensioni tra il set di training e i sottoinsiemi di ricampionamento 

diminuisce. Al contrario, quando questa differenza diminuisce, il pregiudizio della 

tecnica K-Fold diventa più piccolo. 

L’altra tecnica della Cross Validation non esaustivo è chiamata il Holdout Cross 

Validation. In questo metodo, si divide casualmente i dati in due data set: set di training 

e set di test. Si forma quindi un modello con un training data e si valuta con il test data 

set. In genere il set di training è più grande del set di test ed i rapporti tipici utilizzati 

per suddividere il set di dati possono includere 60:40, 80:20 ecc.  

 

                          

                                                                             (fonte N 2)   Figura 30: Holdout Validation  

La limitazione di tale metodo è che l'errore riscontrato nel set di dati di test può 

dipendere fortemente dalle osservazioni incluse nel training data set e nel test data set. 

Inoltre, se il set di dati del training o del test non è in grado di rappresentare i dati 

completi effettivi, i risultati dei set di test possono essere distorti. Di conseguenza, 

questo metodo non è efficace per confrontare tra più modelli ed ottimizzare i loro 

iperparametri, il che ci porta ad un'altra forma molto popolare del metodo di Holdout 

che include la suddivisione dei dati in non due, ma in tre insiemi separati che sono 

training data set, validazione data set e test data set.  



                                                                                                                                                                        38 
 

                            

                                                          (fonte N 2) Figura 31: Holdout Validation con Validation Dataset 

In questo caso, i passaggi tipici per eseguire la convalida del modello includono 

l’addestramento su dati di training. il set di convalida viene utilizzato dopo per 

ottimizzare i vari iperparametri e selezionare l'algoritmo con le migliori prestazioni. 

Tuttavia, per determinare completamente che l'algoritmo selezionato sia corretto, si 

applica il modello addestrato al set di training. Questo perché è probabile finire per 

sovradimensionare il modello regolando i parametri con set di validazione. 

Confrontando questi due tecniche della cross validation non esaustiva, K-Fold Cross -

validation è il metodo preferito perché offre al modello la possibilità di allenarsi su più 

insiemi dei dati di test e questo dà una migliore indicazione sul suo rendimento. 

Dall’altra parte, Holdout Validation dipende da una sola divisione di prova del training. 

Ciò rende il punteggio del metodo di controllo dipendente da come i dati vengono 

suddivisi in training data set e data set di test. 

Ma questo non impedisce che il Holdout validation è utile quando si dispone di un set 

dei dati molto grande, Si tiene presente anche che la cross validation utilizza più 

suddivisioni di data set e questo richiede più tempo e potenza computazionale per 

l'esecuzione 

E per concludere, la convalida incrociata è un aspetto molto importante della 

modellazione dei dati e dovrebbe essere utilizzata soprattutto quando i dati a portata 

di mano sono limitati. In questo modo si sarà in grado di ottenere risultati accurati e si 

può salvare il modello dal overfitting e dal Underfitting ed infine fornire una stima più 

accurata delle prestazioni di previsione del modello. 

Metriche di valutazione 
 

Matrice di Confusione 
 

Una matrice di confusione è un riepilogo dei risultati di previsione su un problema di 

classificazione cioè mostra i modi in cui il classificatore è confuso quando fa previsioni. 

Il numero di previsioni corrette ed errate viene sintetizzato con i valori di conteggio e 
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suddiviso per ciascuna classe. Questo dà un'idea non solo degli errori commessi da un 

classificatore, ma soprattutto dei loro tipi. 

                                          

                                                                                     (fonte N 2)  Figura 32: Confusion Matrix 

I termini della matrice di confusione sono:  

● Positivo (P): l'osservazione è positiva  

● Negativo (N): l'osservazione non è positiva  

● True Positive (TP): l'osservazione è positiva e si prevede che sia positiva. 

● Falso negativo (FN): l'osservazione è positiva, ma è prevista negativa. 

● Vero negativo (TN): l'osservazione è negativa e si prevede che sia negativa. 

● Falso positivo (FP): l'osservazione è negativa, ma è prevista positiva. 

 

Il vero potere della matrice di confusione sta nelle varie metriche che possono essere 

calcolate. Le misure più basilari riguardano l'errore di classificazione o la precisione 

sono dati dalle seguenti misure: 

● L’accuratezza: si dividono tutti gli errori con tutte le osservazioni 

 

                                       

● La precisione: Si divide il numero totale di esempi positivi correttamente 

classificati per il numero totale di esempi positivi previsti.   

 

                                     

Una precisione alta indica che un esempio etichettato come positivo effettivamente 

positivo (un piccolo numero di FP) 
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● Recall (Sensitivity): Il rapporto tra il numero totale di esempi positivi 

correttamente classificati diviso per il numero totale di esempi positivi.  

                                          

Un Recall alto indica che la classe è stata riconosciuta correttamente (un piccolo 

numero di FN). 

 

 

● Misura F: 

dato che si ha le due misure (Precisione e Recall) aiuta ad avere una misura che 

rappresenta entrambe che si chiama la misura F. Questa misura   utilizza la media 

armonica al posto della media aritmetica in quanto punisce maggiormente i valori 

estremi. 

La misura F sarà sempre più vicina al valore più piccolo di Precisione o Recall. 

                            

C’è da considerare che un elevato Recall ed una bassa precisione significa che la 

maggior parte degli esempi positivi sono riconosciuti correttamente (basso FN) ma ci 

sono molti falsi positivi. Invece, il fatto di avere un basso Recall ed un’alta precisione 

dimostra che mancano molti esempi positivi (alto FN) ma quelli che rimangono positivi 

sono effettivamente positivi (basso FP)  

Tuttavia, queste misure possono essere molto fuorvianti. Pertanto, Si elaborano misure 

più complesse per valutare il modello. Alcune di queste misure sono menzionate di 

seguito: 

● False positive Rate: Si fornisce la percentuale di negativi che sono stati 

classificati come positivi dal modello. Qui si dividono il falso positivo per il 

numero totale di osservazioni che potrebbero essere rientrate in Falso positivo 

rendendo la formula FP ÷ (FP + TN) 

● False Negative Rate: Si fornisce la percentuale di positivi che sono stati 

classificati come negativi dal modello. Pertanto, tra tutti i positivi nei dati, i 

positivi che sono stati classificati in modo errato dal modello sono indicati dal 

False Negative Rate. La formula per questo è FN ÷ (FP + TN) 
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● True Positive Rate: È l'opposto del False Negative Rate. Si fornisce la percentuale 

di positivi che sono stati classificati correttamente dal modello.  

La formula è TP ÷ (TP + FN) 

● Precision aka Positive Predicted Value: fornisce la percentuale di Vero positivo 

tra tutti i positivi previsti. Per precisione, si scopre quanti dei positivi previsti 

sono rilevanti e che aiutano a valutare il modello. La formula per la precisione è 

= TP ÷ (TP + FP) 

● Specificity aka True Negative Rate: Indica quanto è buono il modello nell'evitare 

la classificazione errata dei negativi. Vale a dire dei negativi previsti, quanti di 

loro sono in realtà negativi. La formula per la specificità è = TN ÷ (FP + TN) 

● Negative Predicted Value: Qui si dividono i veri negativi con il falso negativo e il 

vero negativo. La formula per la specificità è = TN ÷ (FN + TN) 

 

 

La seguente figura mostra tutte le misure spiegate sopra: 

                         

                                                     (fonte N 2)       Figura 33: Confusion Matrix con le varie Metriche  

 

Roc Curve (Receiver Operating Characteristic curve) 
 

Roc curve è un metodo utilizzato per valutare l'accuratezza di un modello di 

classificazione. Questa curva mostra la qualità e la robustezza del classificatore facendo 

riferimento a: 

● False Positive Rate (specificità 1) 

● True Positive Rate (sensibilità) 
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                                                                    (fonte N 8)   Figura34: ROC CURVE  

 

Roc curve fornisce anche una visione più completa delle prestazioni del modello per 

diverse soglie di classificazione. Inoltre, si fa variare la soglia calcolando i corrispondenti 

veri positivi e falsi positivi, che rappresentano un punto della curva. Resta a dire che il 

valore minimo/massimo della soglia è quello per cui sono tutti falsi positivi o tutti veri 

positivi. 

La seguente figura mostra un esempio di come disegnare un Roc curve.  

            

                                                                             (fonte N 8)    Figura 35: ROC CURVE Design  

 

AUC Curve 
 

È una metrica a numero singolo che è un'estensione della curva ROC. Qui si misura 

l’area sotto la curva aiutando rapidamente a comprendere le prestazioni del modello 

di classificazione. In altre parole, AUC rappresenta il grado o la misura della separabilità. 
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                                                                       (fonte N 2)  Figura36: AUC CURVE  

Per l’interpretazione dei valori dell’area sottostante la curva ROC, è possibile riferirsi a 

questi intervalli: 

1) AUC=0.5 il modello non è informativo; 

2) 0.5<AUC≤0.7 il modello è poco accurato; 

3) 0.7<AUC≤0.9 il modello è moderatamente accurato; 

4) 0.9<AUC<1.0 il modello è altamente accurato; 

5) AUC=1 il modello è perfetto 

Un modello A sarà più preciso del modello B quando la sua area sotto la curva è più 

grande di quella del modello B.   

Ottimizzazione del classificatore 
 

Dopo aver costruito un classificatore, si tenta sempre di verificare le possibilità di avere 

un ulteriore miglioramento nel modello. 

Migliorare un modello significa aumentare la sua accuratezza e le sue capacità di 

previsione. Questo approccio comporta utilizzare dei metodi che sono i 

misclassification costs, Feature selection and transforming e finalmente 

hyperparameter tuning. Però non è detto che applicando questi metodi, si avrà sempre 

un risultato migliore. 
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                                                      (fonte N 5)   Figura36: Processo del miglioramento del Modello di training   

 

Misclassification Costs   
 

È una metrica che viene utilizzata per aumentare l’accuratezza di un modello quando 

trova difficoltà a distinguere tra classi che sono importanti e che hanno delle 

conseguenze rilevanti. Generalmente, per una determinata osservazione, si assegna 

una penalità 0 se l'osservazione è classificata correttamente e una penalità 1 se 

l'osservazione è classificata in modo errato. In alcuni casi, questo incarico è 

inappropriato. Ad esempio, si suppone di voler classificare i pazienti come sani o 

malati. Il costo dell'errata classificazione di una persona malata come sana potrebbe 

essere cinque volte il costo dell'errata classificazione di una persona sana come malata. 

Per i casi in cui si conosce il costo dell'errata classificazione delle osservazioni di una 

classe in un'altra e i costi variano tra le classi, si specificano i costi di classificazione 

errata prima di formare i propri modelli. 

 

                      

                                                                          (fonte N 3)   Figura 37: Misclassification Cost Matrix 

Feature Selection 
 

Feature Selection significa individuare i features o le variabili più rilevanti e meno 

ridondanti che forniscono il miglior potere predittivo nella modellazione dei dati. Ciò 

potrebbe aggiungere variabili al modello o rimuovere variabili che non migliorano le 
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sue prestazioni. Questa selezione è particolarmente utile quando si ha a che fare con 

dei dati ad alta dimensione o quando il dataset contiene un gran numero di feature e 

un numero limitato di osservazioni quindi si può risparmiare tempo di archiviazione e 

di calcolo ed ottenere dei risultati più facile da capire.  

Tra le tecniche comuni in questo approccio, si può introdurre Sequential Feature 

Selection. Questo metodo consente di Aggiungere o rimuovere iterativamente le 

variabili predittive e valutare l'effetto di ogni modifica sulle prestazioni del modello.  

Quindi si ha due componenti: una funzione oggettiva cioè un criterio che il metodo 

cerca di minimizzare su tutti i sottoinsiemi di feature fattibili.  Ad esempio, si utilizza il 

criterio del tasso di classificazione errata per i modelli di classificazione ed un algoritmo 

di ricerca sequenziale, che aggiunge o rimuove feature da un sottoinsieme candidato 

durante la valutazione del criterio. Resta a concludere che le ricerche sequenziali si 

muovono in una sola direzione, sempre in crescita o restringendo il set di dati candidati. 

Inoltre, il metodo di Sequential Feature Selection ha 2 varianti chi sono SFS (Sequential 

forward) in cui le misure vengono aggiunte in sequenza a un set di candidati vuoto fino 

a quando l'aggiunta di ulteriori feature non riduce il criterio e SBS (Sequential backward 

selection) in cui le funzioni vengono rimosse in sequenza da un set completo di dati 

candidati fino a quando la rimozione di ulteriori feature non aumenta il criterio. 

Si può pure utilizzare Neighborhood component analysis (NCA) che consiste di trovare 

il peso di ciascuna feature   nel prevedere l’output. In altre parole, quanto vale un 

feature nella previsione. Infine, le caratteristiche con un valore di peso basso saranno 

scartate. 

 

 

 

Feature transformation 
 

Feature transformation significa trasformare le funzionalità esistenti in nuove 

funzionalità utilizzando tecniche che riducono la dimensione dello spazio di feature. In 

questo approccio, si utilizza una tecnica che si chiama Principal Component Analysis 

(PCA). Questo metodo   permette di trovare una trasformazione che riduce il numero 

delle variabili misurate del processo mediante la proiezione delle stesse su un numero 

limitato di componenti (direzioni) dette componenti principali. Queste variabili 

artificiali preservano al loro interno la stessa variabilità presente nel set di dati originali 

e massimizzano allo stesso tempo la varianza. 

Detto sopra, l’algoritmo di PCA è dato dai seguenti passi: 
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1. Si ottengono dei dati in una matrice chiamata X [nxm] 

2. Si standardizzano le variabili sottraendo dai campioni di ogni m-esima variabile la 

propria media e dividendoli per la propria deviazione standard, ottenendo una nuova 

matrice (scalata) X‘[mxn]; 

3. Si calcola la matrice di correlazione che, grazie ai calcoli già fatti in X ‘, sarà 

semplicemente A [mx m] =X’(trasposto) X’ 

4. Si calcolano gli m autovalori di A e si scelgono gli r < m autovettori più significativi  

5. Si determina la matrice di trasformazione P costituita dagli r autovettori scelti, 

ordinati per autovalori decrescenti 

6. Si individua la matrice dei dati nelle nuove coordinate T[nxr]=X’[nxm] P[mxr] 

7. Si torna alle coordinate di partenza con un’informazione ridotta 

 X’’(trasposto)=T [nxr] p[mxr] dove T rappresentano delle variabili artificiali, senza un 

significato fisico. Con questo passaggio si ritorna al dominio di partenza e si può 

associare di nuovo un significato fisico alle variabili. 

Per scegliere il numero di componenti principali si può fare riferimento al Criterio di 

Kaiser in cui si selezionano solo le componenti principali con autovalori > 1: tali 

componenti hanno un valore di varianza superiore alla media aritmetica della varianza 

associata alle variabili di partenza oppure al Test Cattell scree che è un metodo grafico 

che si basa sul seguente algoritmo: 

1. Si graficano gli autovalori rispetto al numero di componente; 

2. Si individua il segmento a maggior pendenza negativa 

3. Si prende come ultima componente principale quella associata al punto più alto del 

segmento a maggior pendenza. 

 

                                

                                                                              (fonte N 2) Figura 38: Test Cattell scree 
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Hyperparameter tuning 
 

Hyperparameter tuning (ottimizzazione dell'iperparametro) è Il processo di 

identificazione dell'insieme di parametri che fornisce il modello migliore. Gli 

iperparametri controllano il modo in cui un algoritmo di Machine Learning adatta il 

modello ai dati. 

 L'ottimizzazione dei parametri è un processo iterativo. Si inizia con l’impostazione dei 

valori di parametri in base ad una ipotesi di un risultato migliore con l’obiettivo di 

trovare un modello migliore. Mentre si regolano i parametri, le prestazioni del modello 

iniziano a migliorare e di conseguenza si notano quali parametri sono efficaci oppure 

che richiedono ancora la regolazione. 

I tre metodi più conosciuti di ottimizzazione dei parametri sono: Bayesian optimization, 

Grid search e Random search. 

In primo luogo, Grid Search è semplicemente una ricerca esaustiva attraverso un 

sottoinsieme specificato manualmente nello spazio dell'iperparametro di Machine 

learning cioè con questa tecnica, si costruisce un modello per ogni possibile 

combinazione di tutti i valori di iperparametro forniti, ed alla fine si valuta ogni modello 

e si seleziona l'architettura che produce i risultati migliori. In secondo luogo, Random 

search differisce dalla Grid Search in quanto non si fornisce più un insieme discreto di 

valori da esplorare per ciascun iperparametro; piuttosto, si fornisce una distribuzione 

statistica per ogni iperparametro da cui i valori possono essere campionati 

casualmente. In questo approccio, si definisce una distribuzione di campionamento per 

ciascun iperparametro e quante iterazioni si desidera creare durante la ricerca del 

modello ottimale. Per ogni iterazione, i valori dell'iperparametro del modello verranno 

impostati campionando le distribuzioni definite. In sintesi, uno dei principali 

fondamenti teorici per motivare l'uso di una Random Search al posto della Grid Search 

è il fatto che nella maggior parte dei casi gli iperparametri non sono ugualmente 

importanti. Infine, Bayesian Optimization appartiene ad una classe di algoritmi di 

ottimizzazione sequenziale basata su modelli che consentono di utilizzare i risultati 

della precedente iterazione per migliorare il metodo di campionamento del prossimo 

esperimento contrariamente al Grid Search e Random Search   che eseguono gli 

esperimenti in modo isolato. L'ottimizzazione bayesiana mantiene internamente un 

modello di processo gaussiano della funzione oggettiva e utilizza le valutazioni della 

funzione obiettiva per addestrare il modello. Un'innovazione nell'ottimizzazione 

bayesiana è l'uso di una funzione di acquisizione, che l'algoritmo utilizza per 

determinare il punto successivo da valutare. La funzione di acquisizione può bilanciare 

il campionamento in punti che hanno funzioni obiettivo con bassa modellazione ed 
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esplorare aree che non sono ancora state modellate bene. Quindi in questo algoritmo, 

si cerca di minimizzare la funzione obiettivo massimizzando la funzione di acquisizione.  

Ensemble methods + Decision tree   
 

Esistono due tipi di errori molto comuni durante il training dei modelli di Machine 

Learning: 

varianza: dipende dal training set usato per costruire il modello  

bias: valore altamente diverso dal valore atteso  

 

Ensemble models 
 

Ensemble Learning aiuta a migliorare i risultati dell'apprendimento automatico 

combinando diversi modelli. Questo approccio consente la produzione di migliori 

prestazioni predittive rispetto a un singolo modello. In altre parole, i metodi di 

ensemble sono meta-algoritmi che combinano diverse tecniche di Machine Learning in 

un modello predittivo al fine di diminuire la varianza(bagging), bias (boosting), 

o migliorare predictions (stacking). 

Questi modelli possono essere divisi in due gruppi. Il primo gruppo è definito da 

Sequential ensemble methods dove i learner di base sono generati in modo 

sequenziale per sfruttare la loro dipendenza (boosting). Invece il secondo gruppo è 

definito da Parallel ensemble methods in cui i learner di base sono generati in modo 

parallelo per sfruttare la loro indipendenza (Bagging).  

                

                                                                  (fonte N 7) Figura 39: Bagging vs Boosting   

Adesso si cerca di spiegare qualche algoritmi conosciuti di Bagging e di Boosting. 
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⮚ Random forest: 

è costituita da un gran numero di singoli alberi decisionali che operano come un 

insieme. Ogni singolo albero nella foresta casuale genera una previsione di classe e la 

classe con il maggior numero di voti diventa la previsione del nostro modello. La bassa 

correlazione tra i modelli è una cosa fondamentale per questo algoritmo perché gli 

alberi si proteggono a vicenda dai loro errori individuali 

 

                                                     (fonte N 7)  Figura 40: Random Forest  

 

⮚ Random Subspace:  

L'algoritmo di Random Subspace   utilizza questi parametri. 

m: è la dimensione di perditore per ogni learner.  

d: è la dimensione totale di dati (perditori) 

n: è il numero di learner   

L'algoritmo di Random Subspace esegue i seguenti passi: 

1. Scegliere senza sostituzione un set casuale di perditori m tra i possibili valori d. 

2. Addestrare un Learner, utilizzando solo il m prescelto dai predittori. 

3. Ripetere i passaggi 1 e 2 fino a quando non ci sono n learner  

4. Fare la previsione prendendo in media la previsione di tutti i learner e classificare 

la categoria che ha il punteggio più alto. 
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⮚ AdaBoost: 

AdaBoost è un modello di ensemble di Boosting e funziona particolarmente bene con 

l'albero decisionale. La chiave di questo algoritmo è imparare dagli errori precedenti 

aumentando il peso dei dati non classificati correttamente. 

 

   

                                              (fonte N 7)  Figura 41: algoritmo di AdaBoost 

Le fasi di AdaBoost sono i seguenti:  

Step 0: inizializzazione dei pesi di dati. 

Step1: training dell’albero decisionale  

Step2: calcolo del tasso di errore ponderato. Il tasso di errore ponderato (e) è il numero 

di previsioni errate rispetto al totale 

Step3: calcolo del peso dell’albero decisionale nell'insieme 

         il peso = tasso di apprendimento fonte N  log ((1 - e) / e) 

Maggiore è il tasso di errore ponderato di un albero, minore sarà il suo potere 

decisionale durante la votazione successiva mentre più basso è il tasso di errore 

ponderato, maggiore sarà il potere decisionale dell’albero durante la votazione 

successiva. 

Step 4: aggiornamento dei pesi dei punti classificati erroneamente il peso di ciascun 

punto dati rimane lo stesso se il modello ha trovato il dato corretto ma se il modello ha 

sbagliato questo punto, il nuovo peso sarà dato dal peso vecchio fonte N  np.exp (peso 

di questo albero) 
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Step 5: ripetizione del Step1 fino a raggiungere il numero di alberi che impostiamo per 

l'addestramento 

Step 6: eseguire una nuova previsione sommando il peso di ciascun albero. 

Ovviamente, l'albero con un peso maggiore avrà più potere di influenza sulla decisione 

finale. 

 

⮚ RUSBoost  

è particolarmente efficace nella classificazione dei dati sbilanciati, il che significa che 

una classe nei dati di addestramento ha molti meno membri rispetto a un'altra. 

L'algoritmo prende il valore N, come unità di base per il campionamento, il numero di 

membri della classe con il minor numero di membri nei dati di addestramento, 

Le classi con più membri sono sotto campionate prendendo solo N osservazioni di ogni 

classe. In altre parole, se ci sono k classi, quindi, per ogni Learner nell’ensemble, un 

sottoinsieme dei dati con N osservazioni da ciascuna delle K classi. 

La procedura di Boosting segue l’algoritmo ADBOOST per la costruzione dell’ensemble 

aggiornando i pesi di learner. 

Ci sono qualche pratiche consigliabili per migliorare il training con i metodi Ensemble. 

Ad esempio, durante il training con ensemble methods, si prova prima con gli alberi 

bagging dopo con gli alberi boosting perché’ questi ultimi potrebbero richiedere più 

tempo nonostante che hanno una previsione migliore. 

Decision tree  
 

 Un albero decisionale è una struttura simile a un diagramma di flusso in cui ciascun 

nodo interno rappresenta un "test" su un attributo. Generalmente, ogni ramo 

rappresenta il risultato del test e ciascun nodo foglia rappresenta un’etichetta di classe 

(decisione presa dopo aver calcolato tutti gli attributi) infine i percorsi dalla radice alla 

foglia rappresentano le regole di classificazione. 
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                                                                                (fonte N 2) Figura 42: Decision Tree  

Ci sono anche due termini importanti che sono Splitting che è il processo di divisione di 

un nodo e Pruning che è il processo della rimozione.  

Esistono diversi metodi attraverso i quali è possibile creare alberi decisionali. Ognuno 

di questi metodi utilizza determinati algoritmi come criteri di decisione per creare e 

aumentare l'omogeneità dei sottonodi. Tra i metodi famosi si può parlare di ID3 

(Iterative Dichotomider 3), C4.5 e Cart. 

ID3 è l'algoritmo di base per la creazione di alberi decisionali mediante  un approccio 

top-down (suddivisione)  ed Utilizza Entropy (Shannon Entropy) per costruire alberi 

decisionali di classificazione .Invece il metodo C4.5  è il successore di ID3 e viene 

utilizzato per la classificazione quando la variabile dipendente ha più di due categorie 

infine  l’algoritmo di Cart è simile a C4.5 ma utilizza l'algoritmo Gini per la classificazione 

in cui l'obiettivo è rendere ogni nodo il più puro possibile. 

Gli algoritmi dell'albero delle decisioni menzionati sopra usano vari algoritmi per 

dividere i nodi.  La formula per calcolare l'indice Gini è 

                                 

Dove si somma la probabilità 𝒑𝒊di un articolo con l'etichetta scelta i. Questo indice 

raggiunge il minimo (zero) quando tutti i casi nel nodo rientrano in una singola categoria 

di destinazione. L'entropia invece è un algoritmo utilizzato da ID3 in cui misura la 

quantità di incertezza nei dati per decidere quale variabile verrà utilizzata per la 

suddivisione. Qui si trova la variabile che ha bisogno di meno informazioni per 

descrivere sé stessa. Se la variabile è completamente omogenea, il valore di entropia 

sarà 0, mentre se la variabile è completamente disorganizzata ed è equamente divisa, 

il valore di entropia sarà 1. 
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La formula per Entropy è H = -p log 2 p - q log 2 q con p e q la probabilità di H = 1 e H = 

0 in ciascuna variabile. 

Adesso, si cerca di discutere i vari parametri disponibili per il controllo della complessità 

degli alberi decisionali. I parametri possono essere suddivisi in due tipi: parametri 

relativi alla dimensione dell'albero per controllare la complessità e parametri relativi 

alla potatura (pruning)in cui è necessario un approccio dal basso verso l'alto per 

costruire un albero decisionale. 

 Uno dei parametri importanti correlati alla dimensione dell’albero è la profondità 

massima (Maximum Depth) che è la lunghezza del percorso più lungo dal nodo radice 

al nodo foglia o la profondità degli strati delle foglie. Si fornisce spesso un valore, 

numero massimo o un limite di profondità al modello dell'albero decisionale per 

limitare l'ulteriore suddivisione dei nodi, quindi quando viene raggiunta la profondità 

specificata, l'albero smette di dividere. L'aumento della profondità aumenta la 

complessità del modello dell'albero decisionale e questo porta ad un problema di 

overfitting poiché l'albero decisionale complesso produce risultati molto scarsi nei test 

quando vengono utilizzati nuovi dati non visti. 

Un altro parametro importante è la dimensione minima divisa (Minimum Split Size). 

Attraverso questo parametro si definisce il numero minimo di osservazioni richieste per 

consentire al nodo la suddivisione. Questo può controllare il sovra-adattamento e il 

sotto-adattamento. Un valore molto basso di dimensione di divisione minima 

comporterà un overfitting con un piccolo numero di osservazioni, tuttavia un valore 

estremamente elevato porterà ad un underfitting poiché una buona quantità di 

osservazioni durante la divisione può fornire utili intuizioni che non possono essere 

divisi. 

Infine, c’è la dimensione minima della foglia (Minimum Leaf Size). Grazie a questo 

parametro è possibile fornire un valore che decide il numero minimo di osservazioni di 

un nodo terminale. Si consiglia spesso che ogni classe di una variabile debba avere un 

numero minimo di osservazioni da considerare per qualsiasi test statistico. Allo stesso 

modo qui si definisce la dimensione minima della foglia che è generalmente il 10% della 

dimensione minima della divisione. 

 Tuttavia, se si vuole un modello molto semplice e interpretabile, potare un albero 

decisionale è un'ottima idea. La potatura (Pruning) applica un approccio dal basso verso 

l'alto per creare il decision tree, quindi se adotta un approccio dall'alto verso il basso.  

Questo parametro vede guadagni e perdite complessivi nel decidere i nodi che devono 

essere divisi. Pertanto, la potatura può essere utile per aumentare l'efficacia del 

modello rimuovendo i branch irrilevanti. 
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                                                                                      (fonte N 2)    Figura 43: Potatura  

Caso Studio (Pompa Triplex) 
 

Per studiare la manutenzione predittiva, si è stato partito da un insieme dei dati di una 

pompa triplex presentato nella documentazione di Matlab.   

Una pompa triplex è usata per la perforazione e la manutenzione dei pozzi di petrolio. 

In genere, questa pompa è costituita da tre pistoni azionati da un albero a 

gomiti(crankshaft)e da plunger che sono disposti in modo tale che una camera si 

scarichi sempre, rendendo il flusso più fluido, riducendo la variazione di pressione e 

riducendo così la deformazione del materiale rispetto a una singola pompa a pistone. 

Questo sistema dà tre condizioni tipiche di guasto che sono: Seal leakage (perdita di 

tenuta), Blocked inlet (ingresso bloccato) e Worn bearing (cuscinetto usurato)                                                   

Durante questo esperimento, si cerca di identificare I guasti presenti nel sistema solo 

con i sensori di pressione e di flusso 

 

 

 fault Code 

Healthy 0 

Blocked inlet 10 3 fault individuali 

Worn bearing 1 

Seal leakage 100 

Blocked inlet, worn bearing 11 due combinazioni 

di fault 
Seal leakage, worn bearing 101 

Seal leakage, blocked inlet 110 

Seal leakage, blocking inlet, worn bearing 111 tre combinazioni 

di fault 
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Innanzitutto, si utilizza l’app Diagnostic Feature Designer per analizzare e selezionare 

gli indicatori di condizione detti feature per diagnosticare i guasti già menzionati in 

tabella sopra. I dati di guasti sono generati grazie ad un modello Simulink simile al tipo 

dell'esempio della pompo da studiare e sono già’ stati pre-elaborati per rimuovere i 

transitori di avvio della pompa.  

I dati della pompa contengono 240 misurazioni di flusso e di pressione per diverse 

condizioni di guasto e vengono raccolti in una tabella in cui ogni riga presenta una 

misurazione diversa. Dopo, si dividono i dati in 60 misurazioni per il test ed in 180 

misurazioni di training. Da sottolineare che i data di test sono costruiti in modo 

proporzionale ai rispettivi errori nella tabella iniziale come è stato menzionato in questa 

tabella  

 

 

 fault Code Tabella iniziale  Data test 

Healthy 0 42 11 

worn bearing 1 27 6 

blocked inlet 10 41 11 

Seal leakage 100 40 10 

Seal leakage, blocked inlet, 

worn bearing 
111              17 4 

Seal leakage, blocked inlet 110 32 8 

Blocked inlet, worn bearing 11 17 4 

Seal leakage, worn bearing 101 24 6 

 

Una volta sono specificati i dati del test e del training, si può quindi rivedere i vari segnali 

importati sul Diagnostic Feature Designer App assicurandosi che la fault Code sia una 

variabile di condizione. Le variabili di condizione indicano la presenza o l'assenza di un 

errore e vengono utilizzate dall'app per il raggruppamento e la classificazione. 

Prima di ricavare e identificare gli indicatori di condizione, si tracciano i segnali di flusso 

e di pressione raggruppandoli per il codice di errore aiutando in questo modo a 

determinare rapidamente se ci sono differenze chiare tra i segnali di diversi tipi di 

errore. In questo caso, i segnali misurati non mostrano chiare differenze per i diversi 

codici di guasti. 
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                                                                  Figura 44: Tracciamento di segnali di flusso e di pressione  

Poiché i segnali misurati non mostrano differenze per le diverse condizioni di errore, il 

passo successivo è quello di estrarre le caratteristiche del dominio del tempo come la 

media del segnale e la deviazione standard dal segnale di flusso e di pressione come è 

mostrato in questa figura. 

                  

                                                                         Figura 45: estrazione feature nel dominio del tempo  

La pompa utilizza un albero di trasmissione e cilindri per pompare il fluido. A causa della 

costruzione meccanica della pompa, si prevede che ci siano fluttuazioni cicliche nel 

flusso e nella pressione della pompa allora Il calcolo dello spettro di potenza del flusso 

e della pressione evidenzieranno la natura ciclica del segnale e potrebbe fornire una 

migliore comprensione di come il segnale di flusso e di pressione cambia in diverse 

condizioni di guasto. Di conseguenza, si possono calcolare le caratteristiche spettrali 

come picchi, coefficienti modali e potenza della banda. 
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                                                            Figura 46: spettro di potenza del segnale flusso  

 

                                         

                                                      Figura 47: Estrazione delle caratteristiche nel dominio di Frequenza 

 

È possibile visualizzare le distribuzioni dei valori delle caratteristiche estratte per i 

diversi valori delle variabili di condizione, ovvero i tipi di errore, visualizzando la tabella 

delle caratteristiche come un istogramma. 
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                             Figura 48: le caratteristiche estratte del segnale flusso e pressione rappresentati in istogrammi  

 

Infine, l’app raccoglie tutti i dati delle funzionalità e classifica i features in base a una 
metrica come ANOVA. Le funzionalità vengono quindi elencate in termini di importanza 
in base al valore della metrica. In questo caso, si può vedere che il valore RMS per il 
segnale di flusso e l'RMS e i valori medi per il segnale di pressione sono le caratteristiche 
che maggiormente distinguono tra loro i diversi tipi di guasto. Dopo aver classificato i 
feature in termini di importanza, il passo successivo è esportarle nella Classification 
Learner App in modo da poter formare un modello di classificazione basato su queste 
funzionalità. Si esportano, tutte le funzionalità che hanno una One-way ANOVA > 1. 

 

                                         

                                                     Figura 49: classificazione di feature nella Diagnostic App Designer 



                                                                                                                                                                        59 
 

    

Una volta sono importati i feature applichiamo il metodo di cross validation (k-fold) per 

prevenire dal problema di overfitting (sovra adattamento) 

                         

                                      Figura 50: Cross Validation K-Fold                                                                 Figura 51: Tipi Di guasti 

   

Effettuando l’addestramento con   i Metodi di Tree Decision e metodi ensemble 
presenti nell’applicazione, si è trovato questo risultato accompagnati con qualche 
metriche di valutazione                

                           

                                                               Figura 52: Accuratezza dei metodi di Decision Tree 

                                

                                                                   Figura 53: Accuratezza dei metodi Ensemble  
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                                            Figura 54: Confusion Matrix del Decision Tree  

 

 

                     

                                     Figura 55: AUROC Curve del RUSBOOSTEDTREE 



                                                                                                                                                                        61 
 

                

                                                     Figura 56: Scatter Plot del Baggedtree 

                                                                                

Avendo verificato  che l’accuratezza migliore durante il Training aveva con 

l’applicazione i metodi ensemble, si è stato scelto di validare il modello con il Rus 

Boosted tree, Bagged tree e Subspace. Si è  trovato che i metodi Ensemble hanno 

mantenuto più meno l’accuratezza del training durante la predizione facendoli provare 

con i dati di test ( non c’è overfitting) 

Un passo successivo potrebbe essere quello di iterare le caratteristiche - in particolare 

le caratteristiche spettrali - e forse di modificare il metodo di calcolo spettrale, cambiare 

la larghezza di banda o utilizzare picchi di frequenza diversi per migliorare l'accuratezza 

della classificazione. 

 

                    

                                             Figura 57: bagged tree data test 

corretto = 70 

errato =    30 
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        Figura 58:  RUS boosted tree data test 

 

       

                Figura 59: Discriminant ensemble data test 

 

Gli errori più gravi sono i casi di fault 100(Seal Leackage) e/o 10 (Blocked inlet) in cui i 

classificatori ottenuti sopra sbagliano la previsione e prevedono il fault come lo stato 

normale. C’è pure un’insufficienza a predire il fault code 11(Blocked inlet, worn bearing) 

perché’ tutti i classificatori provati non sono riusciti ad indentificare o hanno un tasso di errore 

alto nonostante le varie prove con il missclassification rate . 

 

 

 

corretto = 70 

errato =30 

 

corretto =71.6667 

errato =28.3333 
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Capitolo 5: Predizione Del 

tempo di vita residua 
 

Come s’è stato spiegato al capitolo 3, progettare e creare un modello predittivo per la 

stima della vita utile rimanente di macchinari (RUL: Remaining Useful Life) è tra gli 

obiettivi principali della manutenzione predittiva. A questo scopo , si desidera di trovare 

degli indicatori di condizione in cui il loro cambiamento nel tempo sia osservabile e 

collegato al degrado del sistema in modo affidabile e misurabile. Il passo successivo è 

selezionare i feature utili tra tutte le caratteristiche già ricavate prima. 

 

                  

                                                  (fonte N 1) Figura 60: sviluppo del modello predittivo per la stima del RUL  

Alla fine, dopo aver identificato promettenti indicatori di condizione, si inizia a 

sviluppare un modello di previsione poiché utilizza l'evoluzione temporale dei valori di 

questi indicatori per prevedere la vita rimanente utile. Questo passaggio è spesso 

iterativo con il passaggio di identificazione degli indicatori di condizione. 

Metriche di selezione Feature  
 

Predictive Maintenance Toolbox offre tre metriche per la selezione di feature per una 

previsione accurata del RUL. La prima metrica è Monotonicity che caratterizza la 

tendenza di una funzione man mano che il sistema evolve verso il fallimento cioè 

quando un sistema si avvicina progressivamente al fallimento, un indicatore di 

condizione adatto ha una tendenza monotonica positiva o negativa. La seconda metrica 

invece Prognosability che è una misura della variabilità di una caratteristica in errore 

rispetto ad un intervallo delimitato con i suoi valori iniziali e finali. Un feature  utile in 

questo test ha meno variazioni in caso di fallimento rispetto all'intervallo proposto 

all’inizio della misura . Infine, la terza metrica è Trendability. Questa misura fornisce il 
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grado di somiglianza tra le traiettorie degli indicatori di condizione misurate in più 

esperimenti di Run-To-Fail. La tendenza di un indicatore di condizione candidato è 

definita come la più piccola correlazione assoluta tra le misurazioni. 

Queste metriche menzionate sopra classificano gli indicatori di condizione identificati 

su una scala che va da 0 a 1. Una caratteristica con un punteggio più elevato tiene 

traccia del processo di degradazione in modo più affidabile e quindi sarà candidato per 

addestrare il modello di previsione RUL. 

Tipi di modelli di previsione RUL  
 

In genere, la stima del RUL si sviluppa grazie a dei modelli che sono in grado di eseguire 

la stima in base all'evoluzione temporale o alle proprietà statistiche dei valori 

dell'indicatore di condizione. Ad esempio, un modello che si adatta all'evoluzione 

temporale di un indicatore di condizione e prevede quanto tempo passerà prima che 

l'indicatore di condizione attraversi un valore di soglia indicativo di una condizione di 

guasto oppure si può trovare Un modello che confronta l'evoluzione temporale di un 

indicatore di condizione con serie storiche misurate o simulate da sistemi che hanno 

funzionato fino a guasti. Tale modello può calcolare il tempo più probabile al fallimento 

del sistema. 

Nel seguito, si descriveranno le tecniche per lo sviluppo del modello di previsione del 

RUL contenute all’interno di Predictive Maintenance Toolbox  . Esistono altri approcci 

che sono basati su le tecniche di modellazione ad esempio filtro di Kalman, ARX, ARM, 

ARMAX….  

 

Stima della vita utile rimanente con Predictive Maintenance Toolbox 
 

Il toolbox della manutenzione predittiva include alcuni modelli specializzati e progettati 

per il calcolo del RUL da diversi tipi dei dati di sistemi misurati. Questi modelli sono utili 

quando si hanno dati storici e informazioni che comprendono le storie Run-to-Failure 

di macchine simili a quella che si desidera diagnosticare o un valore di soglia noto di un 

indicatore di condizione che indica un errore oppure dei dati di lifetime cioè la durata 

affinché le macchine simili avessero raggiunto il guasto. 

Il flusso di lavoro generale per l'utilizzo di questi modelli è dato dalle seguenti fasi:  

1. Scegliere il miglior tipo tra i modelli disponibili nel Tool della manutenzione 

predittiva di Matlab basandosi sulla conoscenza del sistema da diagnosticare. 

2. Addestrare il modello di stima usando i dati storici a disposizione. 
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3. Utilizzare i dati di test preferibilmente dello stesso tipo dei dati storici e stimare 

la vita utile rimanente.  

In più, è possibile utilizzare i dati di test in modo ricorsivo per aggiornare i modelli scelti 

mantenendo così l’accuratezza delle previsioni.  

I tre modelli forniti da Predictive Maintenance Toolbox che si possono utilizzare sono 

Similarity model, Degradation model e Survival model. Basta solo scegliere quale 

famiglia e quale modello utilizzare in base ai dati e alle informazioni del sistema 

disponibile come viene mostrato in questa figura. 

 

 

                             (fonte N 5) Figura 61: Famiglie dei Modelli della previsione Rul dal Predictive Maintenance Toolbox  

 

Similarity model  
 

Similarity models detti anche i modelli di somiglianza si basano sulle previsioni RUL di 

un test machine o sul comportamento noto di macchine simili che sono registrati in 

un database storico. Tali modelli confrontano una tendenza nei test data o nei valori 

dell'indicatore di condizione con le stesse informazioni estratte da altri sistemi simili. 

Questi modelli sono utili quando si ha in disposizione dei dati di Run-to-failure cioè dei 

dati che iniziano durante il normale funzionamento e terminano quando la macchina si 

trova in uno stato vicino a guasti o manutenzione.  Questi tipi di dati mostrano dei 

comportamenti di degrado simili della stessa macchina oppure dei dati di Run-to-

failure da sistemi simili. Pertanto, si può utilizzare similarity models quando è possibile 

ottenere profili di degradazione dal proprio insieme di dati. Grazie a questi profili, si 

sarà’ capace di rappresentare l’evoluzione di uno o più indicatori di condizione mentre 

la macchina passa da uno stato sano a uno stato difettoso. 
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Il toolbox della manutenzione predittiva include tre tipi di modelli di somiglianza. Questi 

modelli stimano questo indice determinando la somiglianza tra la cronologia del 

degrado di un test Dataset e la cronologia di degrado di Ensemble Dataset. L’indice 

RUL del test Data è eguale alla durata media della vita della maggior parte dei 

componenti simili meno il valore della durata attuale del componente del test. 

                                

                                                              (fonte N 5) Figura 62: Esempio di un modello di somiglianza 

 

 I tre modelli di somiglianza sono Hash similarity model, Pairwise similarity model e 

Residual similarity model e differiscono nei modi in cui si definiscono e si quantificano 

la nozione di somiglianza. 

In primo luogo, con il modello Hash similarity model si trasformano i dati storici di 

degradazione relativi a ciascun membro dell’insieme di informazioni di dimensioni fisse 

o condensate. Ad esempio, la media, la potenza totale, i valori massimi o minimi o altre 

quantità. 

Quando si chiama il commando Fit per configurare un oggetto hashSimilarityModel, il 

software calcola gli indicatori di condizioni con hash e le memorizza nel modello di 

somiglianza e dopo si utilizza il comando predictRUL ai componenti di test. Quindi, in 

poche parole, Il modello di somiglianza di tipo Hash calcola le funzionalità con hash e 

confronta il risultato con i valori nella tabella delle funzionalità storico. 

Il modello di somiglianza hash è utile quando si dispone di grandi quantità di dati di 

degrado, poiché riduce la quantità di archiviazione necessaria per la previsione. 

Tuttavia, la sua precisione dipende dall'accuratezza della funzione hash utilizzata dal 

modello.  

 Nel secondo luogo, Pairwise similarity model determina il valore della vita utile 

trovando i componenti i cui percorsi di degradazione storici sono maggiormente 
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correlati a quello del componente di test. Prendendo in considerazione il profilo di 

degradazione mentre cambia nel tempo, la stima della somiglianza a coppie può fornire 

risultati migliori rispetto al modello di somiglianza di hash. 

Resta a parlare di Residual similarity model che si adatta ai dati precedenti dei modelli 

precedenti.  Quindi calcola i residui tra i dati previsti dai modelli di ensemble e i dati dal 

componente di prova. È possibile visualizzare il modello di somiglianza residua come 

una variazione sul modello di somiglianza a coppie, in cui l'entità dei residui è la metrica 

della distanza. L'approccio della somiglianza residua è utile quando si ha una 

conoscenza della dinamica di degradazione. 

Degradation model 
 

I modelli di degradazione estrapolano il comportamento passato per prevedere la 

condizione futura. Questo tipo di calcolo del RUL si adatta a un modello lineare o 

esponenziale al profilo di degradazione. Quindi questo tipo di modello utilizza il profilo 

di degradazione del componente di test per calcolare statisticamente il tempo 

rimanente fino a quando l'indicatore raggiunge una soglia prescritta. Questi modelli 

sono molto utili quando esiste un valore noto dell'indicatore di condizione che indica 

un errore.  

I due tipi di modelli di degrado sono Modelli di degradazione lineare (linear 

Degradation Model) e Modelli di degrado esponenziale (exponential Degradation 

Model) 

Un modello di degradazione lineare descrive il comportamento di degradazione come 

un processo stocastico lineare con un termine di offset. I modelli di degrado lineare 

sono utili quando il sistema non presenta un degrado cumulativo invece un modello di 

degrado esponenziale descrive il comportamento di degrado come processo 

esponenziale stocastico esponenziale con un termine di offset. I modelli di degrado 

esponenziale sono utili quando il componente del test subisce un degrado non 

cumulativo. 

I modelli di degradazione funzionano solo con un indicatore di condizione singolo. 

Tuttavia, è possibile utilizzare PCA o altre tecniche di fusione per generare un unico  

indicatore di condizione  che incorpori informazioni da più di un indicatore di 

condizione. La cosa più importante è cercare un indicatore che mostri  una chiara 

tendenza in aumento o in diminuzione, in modo che la modellazione e l'estrapolazione 

siano affidabili. 
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                                                 (fonte N 5) Figura 63: Esempio di un modello di degradazione esponenzial 

 

Survival model 
 

Survival model oppure Modello di sopravvivenza è un modello statistico utilizzato per 

modellare i dati tempo-evento. È utile quando non si hanno cronologie complete di 

Run-to-failure, ma invece si ha il valore di lifetime di componenti simili cioè la durata 

affinché le macchine simili avessero raggiunto il guasto. Ad esempio, Si potrebbe sapere 

quante Miles ha funzionato ogni motore prima di eseguire una manutenzione o quante 

ore di funzionamento ha funzionato ogni macchina del prima di un guasto.  

 Survival model ha due tipi che sono Reability Survival Model e covariate Survival 

Model. 

Da una parte, si utilizza Reability Survival Model quando le informazioni storiche sui 

tempi di guasto di una flotta di componenti simili sono disponibili. Questo modello 

stima la distribuzione delle probabilità dei tempi di guasto e con questa distribuzione 

viene stimato il RUL del componente del test.  Dall’altra parte, Si utilizza il covariate 

Survival Model quando le informazioni di lifetime   vengono arricchiti con le variabili 

ambientali o le variabili esplicative definiti come covariate. Queste variabili sono le 

informazioni provenienti dai fornitori del componente oppure dai regimi in cui il 

componente era usato o di prodotto.  

In conclusione, il modello di sopravvivenza utilizza le durate di vita (lifetime)e le 

covariate per calcolare la probabilità di sopravvivenza di un componente del test. 
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                                                                        (fonte N 5)      Figura 64: Esempio di Survival Model 
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Conclusioni 
 

La manutenzione predittiva è un approccio tecnologico ed innovativo che mira a 

diagnosticare le apparecchiature ed a   prevedere la loro vita utile. Con questa tipologia 

di manutenzione, si cerca di trarre informazioni preziosi dai dati raccolti e misurati. Per 

quello durante lo sviluppo della manutenzione predittiva, si fa riferimento alle tecniche 

di machine learning soprattutto agli algoritmi di classificazione e si fa riferimento anche 

alle tecniche di Big Data per gestire i dati misurati e sintetizzati durante la fase di 

acquisizione di dati.  

L’esempio della pompa triplex è un ottimo caso studio  per applicare il concetto della 

manutenzione predittiva su un sistema meccanico  molto presente  nell’ambito 

energetico .  Si è stato partito con  un modello simulink da cui sono stati generati dei 

dati di pressione e di flusso  nelle diverse condizioni di operatività del sistema. Questi 

dati  sono stati usati per il Condition Monitoring ed infine  per progettare un 

classificatore per il rilevamento dei guasti . Però, rimane il fatto che questi dati non 

sono ricchi e sufficienti  per avere ottimi risultati  pratici per la loro ambiguità e per 

l’assenza dei dati reali che possono dare un più alla nostra analisi . 

La predizione del RUL è un passo fondamentale nella manutenzione predittiva perché 

grazie a questo indice si può arrivare a stimare il periodo del guasto a partire dai dati 

rilevati dalla macchina stessa o da macchine simile . 

Matlab rende il passaggio alla manutenzione predittiva dentro un’azienda molto 

semplice perché fornisce degli strumenti abbastanza completi e propone delle soluzioni 

tangibili alla nozione di industria 4.0. Di conseguenza, si può approfittare pienamente 

dei vantaggi tali la riduzione del tempo di inattività , il risparmio dei costi di riparazioni 

e l’aumento della Reability e della sicurezza  . 

Resta a concludere che, si può associare gli algoritmi di stima e di predizione  ai concetti 

più innovativi come il Digital Twin e la piattaforma Think Speak per analizzare ed 

arricchire i dati disponibili. 
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             Conclusion 
 

Predictive maintenance is a technological and innovative approach that aims to 

diagnose equipment and predict its useful life. With this type of maintenance, we try 

to draw valuable information from the collected and measured data. For that during 

the development of predictive maintenance, we based in machine learning techniques 

especially in classification algorithms and also in Big Data techniques to manage the 

data measured and synthesized during the data acquisition phase. 

The example of the triplex pump is an excellent case study to apply the concept of 

predictive maintenance on a mechanical system that is very present in the energy 

sector. We started with a Simulink model from which pressure and flow data were 

generated in the different operating conditions of the system. This data was used for 

condition monitoring and consequently to design a classifier for fault detection. 

However, the fact remains that these data are not rich and enough to have excellent 

practical results due to their ambiguity and the absence of real data that can give more 

to our analysis. 

The RUL prediction is a fundamental step in predictive maintenance because thanks to 

this index it is possible to estimate the period of the fault starting from the data 

collected by the machine itself or by similar machines. 

MATLAB makes the transition to predictive maintenance within a company very simple 

because it provides complete tools and offers tangible solutions to the notion of 

industry 4.0. As a result, you can take full advantage of the benefits such as reducing 

downtime and saving repair costs and increasing the Reability and safety of the study 

machine. 

It remains to conclude that, it is possible to combine the estimation and prediction 

algorithms of the most innovative concepts such as the Digital Twin and the Think Speak 

platform to analyse and enrich the available data. 
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