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Sommario

L'industria 4.0 è un termine di cui si sente sempre più parlare sia da addetti del
settore che testate editoriali in generale, sebbene il suo signi�cato rimane sconosciuto a
molti. Non esisite però un de�nizione univoca per questa parola: essa nasce come conse-
guenza di un' iniziativa politica tedesca del 2011 per rinnovare l'industria manifatturiera.
Sebbene già prima potenze industirali come USA e Giappone praticavano tecniche simili
senza però riscuotere grande successo in ambito scienti�co, negli ultimi tempi sempre
più stati hanno iniziato ad adottare politiche per rinnovare il proprio settore industriale.
Questa trasformazione è stata de�nita dalla comunità scienti�ca come una rivoluzione
industriale (la quarta) per via del profondo cambiamento sulla concezione di impianto
industriale rispetto al passato.
Il rinnovamento è dovuto principalmente alla digitalizzazione e alla connessione di tut-
ti gli attori in gioco in modo da apportare diversi bene�ci: monitoraggio, autonomia,
realtà aumentata, analisi, predizioni, simulazioni, gestione degli eventi in tempo reale,
collaborazione tra macchine e uomo-macchina ottenendo in modo più generale, un otti-
mizzazione del prodotto �nale. Questo comporta anche numerose migliorie dal punto di
vista delle prestazioni quali velocità, qualità, sicurezza e conseguentemente riduzione dei
costi. Oltre ai macchinari, bene�cia di queste migliorie dovute agli strumenti di gestio-
ne e monitoraggio anche il lavroratore il quale si vede sempli�care il proprio operato e
contemporaneamente ottimizzando il risultato �nale.
In questo lavoro si vuole mostrare l'implementazione del lato analisi nell'industria 4.0
tramite l'applicazione della prognostica e della manutenzione predittiva. Tra gli aspetti
chiave in questo tipo di industria vi troviamo infatti la continuità e l'a�dabilità degli
attori in gioco, che siano essi macchinari, sistemi o componenti singoli la quale indisponi-
bilità per tempi anche brevi comprometterebbe l'e�cienza dell'intera struttura. La loro
rottura imprevista inoltre è estremamente costosa, sia in termini di costi di riparazione
che perdita di produzione. Sono necessari quindi metodi di analisi con l'obiettivo di
valutare lo stato di salute attuale e futuro dei sistemi operanti con l'obiettivo di stimare
la vita utile e quindi di agire con la manutenzione o sostituzione prima che un evento di
guasto si veri�chi. Questi concetti di manutenzione predittiva (detta anche manutenzio-
ne basata sulle condizioni) possono essere apllicati in maniera più generale anche a tanti
altri sistemi non operanti in ottica di industria 4.0, comportando gli stessi beni�ci, fatto
che dimostra l'importanza e la convenienza dell'applicazione di questi metodi. Natural-
mente all'aumentare della complessità dei sistemi analizzati, aumenta anche la di�coltà
computazionale dei modelli.
La seguente tesi ha quindi lo scopo di mostrare perchè questi argomenti stanno diven-
tando sempre più importanti, ricercati e nominati. Nella prima fase si presentano le de-
�nizioni, struttura e bene�ci dei temi accennati. Successivamente si de�nisce un modello
di predictive maintinance volto alla valutazione della stima della vita utile rimanente di
un sistema.
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Capitolo 1

Prefazione

1.1 Industria 4.0

Il fenomeno Industria 4.0 nasce nel 2011 in Germania in seguito a un'iniziativa po-
litica che si poneva l'obiettivo di aumentare la posizione di forza dell'industria tedesca
nel panormama mondiale, aumentandone la competitività attraverso innovazioni high-
tech[61]. Questa ha l'intento di cambiare il metodo di lavoro negli impianti industriali,
in particolari manifatturieri, grazie all'applicazione di nuove tecnologie, alcune già dif-
fuse in altri settori, in modo da aumentare le prestazioni. Il cambiamento non solo
degli strumenti utlizzati ma anche del modus operandi ha portato a identi�care in esso
la nascita della quarta rivoluzione industriale. Le trasformazioni introdotte riguardano
principalmente la digitalizzazione e connessione degli attori in gioco. Dalla prima deriva
il bene�cio di monitorare l'intera catena di montaggio, rendendo così possibile il monito-
raggio di ogni passaggio dall'inizio al risultato �nale consapevoli del comportamento di
ogni dispositivo. La connessione fornisce a tutti gli strumenti per una conoscenza globale
del lavoro e una collaborazione che prima non erano possibili e che quindi doveva essere
gestito da un ente terzo, ovvero un operaio. L'unione tra connessione e digitalizzazione
permette di ottenere un sistema ottimizzato e autogestito, aperto verso i big data, analisi
e apprendimento automatico, dove l'uomo è rilegato a competenze meno pratiche ma più
tecniche con il compito di assumere decisioni che per la macchina sarebbero eccessiva-
mente complicate. Così facendo gli operatori possono sfruttare diversi trumenti che gli
aiutino a gestire nel migliore dei modi il proprio lavoro, come ad esempio applicazioni
software per la visualizzazione del comportamento dei macchinari.

1.2 Prognostics and Health Management (PHM)

La Prognostics and Health Management è la disciplina che si occupa del com-
portamento e dello stato di un qualsiasi dispositivo[4]. Analizzando l'andamento di un
apparecchio, è possibile monitorare, migliorare e gestire la sua a�dabilità, disponibilità,
sicurezza e manutenzione. Questi concetti tapplicati in ambito industriale comportano
un aumento delle prestazioni totali dell'impianto, ottenendo di conseguenza un maggior
sfruttamento delle risorse disponibili. Grazie all' utilizzo di diagnosi e prognosi, è possi-
bile studiare la storia pregressa di un determinato oggetto e, in base ad essa, e�ettuare
delle predizioni nel futuro in modo da prendere delle decisioni molto migliori per il fatto
di essere consci sui possibili eventi futuri. Un esempio è dato dalla manutenzione pre-
dittiva, attraverso la quale si può predirre un guasto futuro e il tempo che ci separa da
questo guasto, in modo da ottimizzare le manutenzione e ottenere i beni�ci sopra elenca-
ti. La parte più avanzata dell'industria 4.0 prevede un impianto totalmente autogestito
il quale impara dai propri errori, immagazzina sempre più dati (e fallimenti) generando
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Tesi

uno storico maggiore da qui attingere e migliorarsi. Attualmente però è l'uomo a dover
interpreatre e sfruttare l'analisi ottenuta dalla PHM per poter e�ettuare previsioni e
prendere decisioni anche se l'innovazione tecnologia sta avanzando per poter permettere
alle macchine di prendere autonomamente decisioni sempre più complesse.

1.3 Tesi

Questo testo costituisce una presentazione del lavoro svolto dal candidato durante il
tirocinio previsto dal suo corso di laurea magistrale, tenuto presso il Dipartimento di In-
gegneria Industriale e Scienze Matematiche dell' Università Politecnica delle Marche. Gli
argomenti trattati sono principalmente due: Industria 4.0 e Prognostics and Health

Management (PHM).

1.3.1 Obiettivi delle tesi

La tesi si impone di istruire il lettore riguardo i temi di Industria 4.0 e PHM, in
particolare:

� De�nizione, evoluzione e stato odierno. Si vuole presentare una panorami-
ca globale degli argomenti trattati, mostrare i motivi dell'importanza di questi
argomenti e le loro grandi potenzialità giusti�cando così il lavoro di tesi.

� Modelli di PHM. Si studiano e confrontano tra di loro i diversi modelli necessari
a e�ettuare previsioni sul comportamento futuro del componente/sistema. Attra-
verso questi, i dati in ingresso si traducono in tempo di vita utile rimanente dell'
oggetto analizzato.

� Implementazione di un modello di PHM attraverso la survival analysis.
A partire dallo storico di dati a disposizione provenienti da un database, si crea un
modello probabilistico per il calcolo della vita utile rimanente (RUL)

1.3.2 Organizzazione della tesi

Questo capitolo funge da introduzione. Presenta in primo luogo gli argoementi che
poi verranno trattati approfonditamente e le motivazioni della tesi. Vengono introdotte
le speci�che iniziali, gli strumenti utilizzati e il motivo della scelta di questi strumenti.
Si prosegue poi nel secondo capitolo con la de�nizione approfondita di industria 4.0 e
PHM. In questa parte si descrivono gli argomenti che poi saranno oggetto di studio
nella pratica, in modo da avere una visione globale del contesto. Inizialmente si fornisce
una descrizione dell'argomento, si continua mostrando la situazione odierna per avere
un quadro dello stato odierno dell'arte e in�ne si riportano l'architettura sia per quanto
riguarda l'industria 4.0 che per la PHM.
Il terzo capitolo descrive il lavoro svolto riguardante la manutenzione predittiva. Vengo-
no riportati i diversi modelli disponibili per la stima del remaining useful time (RUL),
e�ettuando un confronto tra questi a seconda del modo di operare e dei dati di partenza
che ognuno dei quali necessita per arrivare allo stesso risultato. Si implementa quindi
un algoritmo di cui si riporta anche il codice MATLAB.
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Strumenti utilizzati

1.4 Speci�che

Gli argomenti principali trattati riguardanon l'industria 4.0 e la manutenzione pre-
dittiva, volta alla valutazione dei diversi modelli disponibili per la de�nizione dello stato
di salute attuale e futuro di un apparecchio, attraverso l'analisi di una serie di dati in
ingresso. Il frutto di questo lavoro comporta una serie di bene�ci per l'intero sistema
al quale è applicato partendo dai macchinari, che avranno una continuità di processo
minimizzando i tempi di fermo macchina e quindi quelli improduttivi, ai lavoratori, ai
quali sarà sempli�cato (non però eliminato) il lavoro di ricerca del guasto e quindi di
riparazione. Ovviamente tutto questo si traduce in un aumento dei ricavi da parte del-
l'imprenditore al quale è richiesto un maggior investimento iniziale per l'applicazione
di questi metodi ma che comporta come vedremmo inumerevoli bene�ci. Non si vuole
realizzare un applicazione a scopi commerciali ma bensì riportare in modo accurato il
procedimento necessario a determinare in modo probabilistico il tempo di vita residuo
utile di un qualsisasi sistema o componente che si vuole analizzare.
Lato manutenzione predittiva si elencheranno le tre tipologie di modelli per la stima del
RUL, cercando di capire quali ipotesi assume ognuno di essi e come varia la precisione
passando da uno all'altro: un'algoritmo di Tipo III si avvicina nei risultati maggiormen-
te alla realtà rispetto a uno di Tipo I ma non sempre il sistema a cui è applicato può
giusti�care stale sforzo computazionale. Come si vedrà in modo più dettagliato infatti
la scelta del modello è vincolata sia alla tipologia di dati a disposizione che al tipo di
sistema che si sta analizzando: un'aereo richiede metodi prognostici molto più precisi di
una macchina utensile. Sebbene queste tecniche varino nel procedimento e nelle ipotesi
di partenza, il loro obiettivo �nale rimane lo stesso: predirre la vita utile rimanente di
un sistema io apparecchio, con precisione crescente passando dal Tipo I al tipo III.
Lato implementazione invece si riporterà il frutto vero e proprio di questo lavoro. Una
volta analizzati e confrontati i modelli si sceglie uno da implementare tramite MatLab
e quindi viene riportato il codice scritto. Questo potrà essere quindi utilizzato, previa
immissione dei dati nella modalità corretta, per stimare il RUL di un sistema: nel nostro
caso si è considerato un motore aereo i cui dati, provenienti da simulazioni, sono stati
resi disponibili da un dataset della Nasa.

1.5 Strumenti utilizzati

Per la realizzazione del modello è stato utilizzato MATLAB, il quale grazie ai suoi
toolboxes di manutenzone predittiva (Predictive Maintinance Toolbox) ha agevolto lo
sviluppo. A partire dalla disponibilità di un dataset opportunamente organizzato, que-
sto porgramma o�re una serie di strumenti atti a estrarre da questi dati grezzi delle
informazioni utili alla valutazione del deterioramento. La manutenzione basata sulle
condizioni infatti, utilizza più sensori per captare lo stato di funzionamento del sistema
monitorato ma non tutti questi sensori contengono informazioni utili per lo studio del
modo di degradazione. L'estrazione delle feature (caratteristiche) rappresenta quindi il
primo step di riduzione della dimensionalità dei dati, quando questa è elevata, la qua-
le richiederebbe grandi sforzi in fatto di memoria ed elaborazione, consentendo così di
superare questi problemi ma al tempo stessto descrivendo i dati con buona accuratezza.
Grazie alle funzionalità di MatLab, una volta e�ettuata la standardizzazione dei dati, si
è proceduto all'analisi di trendbilità per selezionare i sensori che più degli altri indicano
una tendenza di deterioramento. Dopodichè le letture di questi sensori sono combinate
per ottenere un'unico indicatore di salute avente andamento esponenziale decrescente
che indica l'andamento del deterioramento del sistema da 1 (livello iniziale di salute) a 0
(fallimento del sistema). Questa curva è relativa a un'unica unità, chiaramente per avere
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modelli che forniscono risultati il più possibili vicini alla realtà, maggiore è il numero di
curve (relative a unità a disposizone per l'addestramento) e più l'algoritmo o�rirà stime
precise. Attraverso il confronto tra le curve sopra descritte e quelle relative al compo-
nente monitorato, e�ettuato tramite una vautazione delle distanze grazie alla funzione
residualSimilarityModel, si riesce ad ottenere una stima del RUL. Come qualsiasi stima,
questa è a�etta da un certo livello di incertezza: come utlimo step ci si è focalizzati sulla
valutazione di quest'ultima.
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Capitolo 2

Stato dell'arte

2.1 Industria 4.0

Non esiste una de�nizione univoca per l'industria 4.0, questa può essere pensata
come[35] la trasformazione digitale delle aziende manifatturiere e dei processi di creazio-
ne di valore in generale. Si basa sulla raccolta di informazioni legate a persone, sistemi,
procesi, macchinari, servizi in modo da realizzare un ecosistema intelligente (smart) ge-
nerando collaborazione e innovazione. In senso pratico descrive l'evoluzione in ambito
industriale che si è veri�cata a partire dal 2011 e tutt'ora in corso, verso una maggiore
informatizzazione e l'utilizzo di dispositivi collegati tra loro. Questi sistemi connessi
(detti anche sistemi cyber�sici) possono interagire tra di loro usando protocolli standard
Internet-based per predire fallimenti, auto con�gurarsi e in generale adattarsi ai cam-
biamenti. Protagonista principale quindi dell'attuazione di questa trasformazione vi è
senza dubbio l'Internet of Things IoT (Internet delle cose) che permette l'interazio-
ne all'interno di un'unica grande struttura di mezzi quali sensori, macchine industriali,
database, smartphone, tablet e attuatori sfruttando concetti come big data, intelligenza
arti�ciale, rete internet e analisi dati.
In senso pratico l'industria 4.0 è il completo controllo del ciclo produttivo, l'evento che
tutti i dispositivi siano collegati e i loro comportamenti costantemente monitorati e
magazzinati porta a una gestione che altrimenti sarebbe impossibile per un operatore.
Proprio questo fatto che i macchinari siano collegati e il loro comportamento sia minuzio-
samente controllato e e le informazioni registrate, apre numerosi bene�ci quali controllo
remoto, tracciabilità, manutenzione ppredittiva, analisi del funzionamento, aggiorna-
menti e monitoraggio. I punti fondamentali sono quindi connessione tra i dispositivi e
raccolta informazioni i quali rendono il lavoro �nale utile molto più e�cace della somma
dei risultati dei singoli dispositivi. Altro aspetto importante è la personalizzazione: im
questo modo si può uscire dal format standard dell'industria 4.0 e creare un'architettura
e un metodo di lavoro ottimizzato per i propri interessi. Ciò ha determinato l'applicazio-
ne di tecnologie simili in contesti anche molto di�erenti tra loro come settore sanitario,
urbanisticca, statistica, automotive ecc. Possiamo quindi a�ermare che l'industria 4.0
è un settore che ancora non ha �ssato i prorpi limiti ma che anzi si pone l'obiettivo di
espandersi nell'immediato futuro. La �gura 2.1 riporta una panormaica delle basi su qui
si fonda il concetto di industria 4.0.
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Industria 4.0

Figura 2.1: Panoramica genrale sull'industria 4.0[35]

2.1.1 Rivoluzioni industriali: storia

Per comprendere le motivazioni e le cause che hanno portato all'industria 4.0 bi-
sogna ricapitolare le ragioni storiche delle precedenti rivoluzioni industriali. In genere
una rivoluzione industriale è un processo di trasformazione economica che da un sistema
prevalentemente agricolo-artigianale-commerciale porta a un sistema industriale caratte-
rizzato dall'uso generalizzato delle macchine azionate da energia meccanica, all'utilizzo
di nuove fonti energetiche in sostituzione e per il potenziamento della forza lavoro[66].

� Prima rivoluzione industriale. Si veri�ca in primo luogo in Inghilterra a ca-
vallo tra la seconda metà del '700 e la prima del '800 e interessava principalmente
il settore tessile e quello metallurgico, estendendosi successivamente un gran nu-
mero di altri stati. Questo determinò la trasformazione da un sistema economica
storicamente basato su agricoltura e artigianato a uno sull'industria caratterizzato
dall'utilizzo di macchine trainate da forza meccanica grazie all'invenzione del mo-
tore a vapore. Il motivo di questa rivoluzione va ricercato nel fatto che l'Inghilterra
fu il primo paese ad avere un agricoltura di mercato (non per auto-consumo ma
per pro�tto) che unita a un'innovazione tecnologica, eliminò la manodopera dalle
campagne, facendole �uire nelle città dove trovò impiego nella nascente industria.
La grande disponibilità ingente di manodopera unita alla grande disponibilità di
carbone per alimentare le macchine a vapore contribuì al decollo industriale del
paese. Le conseguenze furono la creazione della classe operaia e del capitalismo.

� Seconda rivoluzione industriale.[67] Si veri�cò nell'Europa Occidentale nella
seconda metà del XIX secolo. Questa seconda ondata trova le proprie ragioni nel-
la straripante superiorità in campo scienti�co e tecnologico da parte da parte dei
paesi europeri più avanzati, ra�orzata dalla scoperta del petrolio e dell'elettricità
oltre all'utilizzo di nuovi sistemi di comunicazione e di trasporto. Diverse disci-
pline sfruttarono queste condizioni favorevoli per a�ermarsi con studi e invenzioni
innovative. In campo medico si stimolò l'approfondimento dell'anatomia, �siologia
e genetica, si trovarono delle cure a epidemie quali tubercolosi, rabbia, peste, ma-
laria, nel campo dei trasporti, grazie all'avvento dell'acciaio, si ebbe un aumento
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Industria 4.0

del 90% delle ferrovie mentre per il trasporto marittimo furono costruiti i primi
transatlantici oltre a opere quali i canali si Suez e di Panama. La scoperta dell'elet-
tromagnetismo inoltre permise l'invenzione del telegrafo prima e del telefono poi:
questi permisero la comunicazione istantanea a distanza determinando un ruolo
primario nella fondazione delle prime agenzie di stampa.

� Terza rivoluzione industriale.[68] Si veri�ca a partire dalla metà del XX secolo
nei paesi sviluppati occidentali come diretta conseguenza dell'innvazione tecnologi-
ca, la quale unita a progresse conoscenze scienti�che (due esempi sono la scoperta
e lo sfruttamento dell'energia nucleare e la nascita della rete ARPANET, divenuta
poi Internet, entrambi nati per scopi bellici e successivamente trasferiti in ambito
civile) e condizioni politiche assai più stabili rispetto a quelle del primo novecento
portò a una forte spinta e accelerazione al progresso e all'innovazione in molti set-
tori industriali. Per Stati Uniti e Unione Sovietica parte la corsa verso un campo
�no ad allora sconosciuto: l'esplorazione dello spazio. Si ha la nascita del fenomeno
della globalizzazione e la nascita delle multinazionali.

� Quarta rivoluzione industriale.[11] Legata sostanzialmente alla precedente ma
a di�erenza di essa non si basa su nuove invenzioni ma sullo sviluppo e perfeziona-
mento di quelli esistenti. Il parere degli addetti ai lavori è contrastante in questo
caso in quanto questi sono divisi tra chi pensa che l'industria 4.0 sia la quarta rivo-
luzione industriale e chi invece è in disaccordo. Se dovessimo vedere questa come
una rivoluzione industriale bisogna ammettere che questa si sta svolgendo proprio
nei nostri tempi e lo stiamo sperimentando tutti i giorni. Questa rivoluzione è
iniziata all'alba del terzo millenio partendo da una cosa che ognuno di noi utilizza
ogni singolo giorno: internet. Si possono notare quindi le di�erenze tra la prima
rivoluzione che posto le basi per lo sviluppo tecnologico �no all'industria 4.0 che
permette di sviluppare ambienti di realtà virtuale oltrepassando così le leggi della
�sica. Si può a�ermare quindi che la quarta rivoluzione industriale ha stravolto il
panorama tecnologico mondiale: vi sono programmi o progetti implementati nel
mondo che hanno l'obiettivo di aiutare le persone a usufruire dei vamtaggi di questa
rivoluzione durante le loro attività quotidiane.

Si può quindi a�ermare che l'industria 4.0 non è diretta conseguenza di invenzioni e
scoperte come le precedenti ma è dovuta al digitalizzazione. La tabella 2.1 confronta le
quattro rivoluzioni.
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Rivoluzione

industriale
Industria Caratteristiche Conseguenze

Prima

rivoluzione

industriale-
Inghilterra
(1750-1850)

� Trasporti

� Macchina a vapo-
re di James Watt
(1765)

� Metallurgia

� Industria tessile

� Ingegneria

� Abolizione schiavi-
tù

� Migrazione verso le
grandi città

� Specializzazione

� Nuove tecnologie

� Capitalizzazione

� Urbanizzazione

� Aumento della po-
polazione

� Miglioramento della
vita

� Rivoluzione sociale

Seconda

rivoluzione

industriale-Gran
Bretagna,

Germania, USA
(1870-1914)

� Ingegneria

� Telecomunicazioni

� Industria chimica

� Industria navale

� Gestione aziendale

� Carbone (basso co-
sto)

� Elettricità

� Produzione di mas-
sa

� Ferrovie

� Produzione di ferro
e acciaio

� Produzione di mas-
sa

� Ampio uso dei mac-
chinari

� Produzione di carta
e gomma

� Fertilizzanti

Terza

rivoluzione

industriale-Paesi
del primo mondo

(1960-2011)

� Trasporti

� Informatica

� Elettronica

� Campo medico

� Manifattura digita-
le

� Nuovi processi pro-
duttivi

� Software

� Nuovi materiali

� A�ermazione della
robotica

� Riduzione emissioni
nei trasporti

� Produzione di mas-
sa

� Produzione in pae-
si a basso costo di
manodopera

� Richiesta di lavora-
tori specializzati

� Energia rinnovabile

Quarta

rivoluzione

industriale-
Germania
(2011-)

� Tutti i tipi di indu-
stria

� Tutti i tipi di econo-
mie

� Diverse discipline

� Digitalizzazione

� Internet

� Nuove tecnologie

� Aziende digitali

� Intelligenza
arti�ciale

� Problema della di-
soccupazione causa-
ta dalla sostituzione
uomo/macchina

Tabella 2.1: Confronto tra le 4 rivoluzioni industriali[45]
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2.1.2 Il piano tedesco

Il nome industria 4.0[8] deriva dalla parola tedesca "Industrie 4.0" la quale fu
introdotta per la prima volta alla �era di Hannover del 2011 nel corso di una presenta-
zione dei risultati del lavoro iniziato anni prima volto all'analisi delle conseguenze delle
innovazioni tecnologiche sull'economia nazionale[65]. Questo nuovo piano industriale di
sviluppo che era stato introdotto può essere considerato come una ripsosta alla concorren-
za statunitense la quale da prima aveva cominciato ad applicare concetti di advanced
manufacturing, i quali prevedono teorie e tecnologie simili a quelle introdotte dalla
Germania. Spinti da un dupplice obiettivo quindi, quello di consolidare la supremanzia
su un campo in cui avevano sempre prevalso (quello industriale) e allo stesso tempo rin-
novarlo adottando nuovi sistemi per a�rontare il cambiamento imposto dalla tecnologia,
stilarono 8 punti chiave su cui si basava la nuova gestione industriale:

� Standardizzazione e architettura di riferimento. A partire dalla creazione
di un ambiente standard solido, indipendentemente dallo scenario di applicazione,
è possibile generare un impianto industriale di qualsiasi tipo senza la necessità di
dover realizzare ogno volta il tutto dall'inizio.

� Gestione di sistemi complessi. Essendo un ambiente in qui le macchine impa-
rano dai propri errori e si autocon�gurano, è necessario istruire il personale nella
gestione di questi sistemi visto l'aumento progressivo di complessità. Inoltre po-
trebbe essere necessario associare alle macchine programmi che facilitino la loro
gestione.

� Connessione a banda larga. Permette un e�cace accesso a tutte le informazioni
tramite Internet rendendo migliore la comunicazione.

� Sicurezza. Ciò comprende sia la sicurezza per l'incolumità dei lavoratori e del-
l'ambiente in qui si opera sia quella riguardante i dati generati dal funzionamento
delle macchine. I sistemi devono quindi essere concepiti già in sede di progetto con
requisiti di sicurezza necessari.

� Organizzazione del lavoro e progettazione. Le macchine in questi ambien-
ti possiedono un elevta autonomia e quindi i lavoratori sono rilegati a ruoli più
organizzativi e di controllo, di maggior responsabilità.

� Istruzione e crescita professionale. Strettamente collegato al precedente. Es-
sendo che vi è una transizione delle attività richieste ai lavoratori da quelle solamen-
te �siche a attività di gestione e controllo, questo richiede una maggior formazione
del personale con continui aggiornamenti.

� Rispetto della legislazione. La legislazione prevede agevolazioni �scali e con-
tributi per le aziende che e�ettuano investimenti volti all'industria 4.0. Questo
però richiede un maniacale rispetto delle regole imposte dalla legge in fatto di trat-
tamento dati, sicurezza, condizioni di lavoro. Ciò comporta che tutte le attività
pratiche e burocratiche debbano essere svolte seguendo determinate procedure.

2.1.3 Principi

Non esiste una de�nizione canonica per l'industria 4.0 e conseguentemente anche i
prinicpi su cui fare riferimento. Tuttavia, considerando lo studio di Herman, Pentek
e Otto[33], questi hanno studiato vari articoli e pubblicazioni presenti in letteratura
selezionando le parole maggiormente utilizzate e in base a queste stilato 4 punti chiave.
Alcuni esperti del settore che hanno studiato questa teoria concordano con i tre mentre
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altri hanno de�nito altri aspetti ma che tutto sommato non si scostano molto. I punti
cardine dell'industria 4.0 quindi sono:

� Interconnessione. Tutte le entità coinvolte nel processo industriale sono connes-
se tra di loro tramite la rete con l'obiettivo di uno scambio di un �usso costante
di dati e informazioni. Le tecnologie di comunicazione wireless giocano quindi un
ruolo principale nell'obiettivo di crescita della comunicazione e condivisione di que-
ste informazioni. A questo punto si instaurano tre tipi di comunicazione: umano
- umano, umano - macchina e macchina - macchina. Si può generare però un
problema del formato di comunicazione in quanto le macchine possono scambiarsi
informazioni non comprensibili una alle altre. per questo motivo diventa fonda-
mentale la standardizzazione la quale permette lo scambio di informazioni e quindi
la collaborazione tra macchine procurate da diversi fornitori. In questo modo però
aumentando il numero dei partecipanti e quindi dei dati da gestire e analizzare, si
avrebbe il rischio di subire attacchi informatici che comporterebbero grosse perdi-
te monetarie: diventa quindi indispensabile il potenziamento della cyber security.
Consideriamo in tabella le possibilità e i rischi dell'inteconnessione:

Possibilità Rischi

� Sempli�cazione nella col-
laborazione

� Miglioramento della tra-
sparenza nella catena di
consegna

� Flusso di informazioni
comune

� Aumento della pressione
sui costi

� Alta dipendenza da ser-
vizi IT

� Perdita del Know-How
quando il partner viene
cambiato

Tabella 2.2: Possibilità e rischi dell'interconnessione[29]

� Trasparenza dell'informazione. Resa necessaria dall'aumento di oggetti e per-
sone interconnessi, dalla fusione del mondo visrtuale e quelllo reale. Tramite i
sensori per esempio si riesce a creare un mondo virtuale a partire dalle misura-
zioni e�ettuate su quello reale. A questo scopo sono indispensabili informazioni
contestualizzate per avere la necessaria trasparenza in modo da prendere le giuste
decisioni. Nella tabella sono analizzate le possibilità e i rischi della trasparenza
dell'informazione:

Possibilità Rischi

� Meno sprechi per docu-
menti e dati

� Miglioramento dell'infor-
mazione dovuta ai dati

� Miglioramento dell'anali-
si e controllo processi

� Di�coltà nel assicurare i
dati

� Flusso di informazioni
di�cile da elaborare

Tabella 2.3: Possibilità e rischi della trasparenza dell'informazion[29]

� Decisioni decentralizzate. Le decisioni decentralizzate sono basate sull'inter-
connessione tra oggetti e persone così come sulla trasparenza dell'informazione
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all'interno dell'impiano produttivo. La giusta combinazione di queste ultime infat-
ti deve portare alla presa di decisioni da parte degli apparecchi stessi. Così facendo
si ha il vantaggio che l'umano non debba intervenire ogni qualvolta si abbia un ano-
malia in quanto grazie alla gestione dell' elevata quantità di dati a disposiizione,
cosa che per un umano sarebbe molto più complicata, riesce ad autocon�gurarsi.
L'operatore è richiesto solamente in veste di supervisore oppure quando la macchi-
na non è in grado di scegliere tra due soluzioni contrastanti. La tabella 2.4 analizza
possibilità e rischi nelle decisioni decentralizzate:

Possibilità Rischi

� Creazione di un valore
aggiuntivo

� Versatilità e �essibilità

� Miglior sfruttamento del-
le risorse

� Mancanza di trasparenza
nelle responsabilità

� Di�coltà nel prendere de-
cisioni

� Di�coltà di coordina-
mento

Tabella 2.4: Possibilità e rischi delle decisioni decentralizzate[29]

� Assistena tecnica. Negli Impiani Intelligenti dell'industria 4.0, il principale com-
pito dell'umano si sposta da operatore di macchina a quello di assuntore strategico
di decisioni e �essibile risolutore di problemi. Proprio per la crescente complessità
nella produzione, dove i sistemi cyber�sici formano reti complesse e assumono de-
cisioni decentralizzate, gli umani devono essere supportati dai sistemi di assistenza.
Questi sistemi devono aggregare e visualizzare informazioni comprensibili in modo
da assicurare che gli umani possano assumere le dovute decisioni e risolvere pro-
blemi urgenti con breve preavviso. Attualmente i smartphon e i tablet giocano un
ruolo centrale nella connessione delle persone con i sistemi IoT. I progressi nella ro-
botica inoltre porteranno i robot a e�ettuare attività di assistenza completamente
autonome in qui la macchina, una volta riscontrato il problema, assume la miglior
decisione sulle modalità di intervento eseguite dal robot con ulteriore aumento del-
la sicurezza degli operatori che non devono più intevenire manualmente. In tabella
2.5 sono riportati le possibilità e i rischi del assistenza tecnica:

Possibilità Rischi

� Controllo delle varianti
sempli�cato

� Accelerazione del proces-
so di integrazione

� Aumento produttività e
qualità

� Bassa accettazione tra i
collaboratori

� Dipendenza dai sistemi
informatici utilizzati

Tabella 2.5: Possibilità e rischi dell'assistenza tecnica[29]
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2.1.4 Componenti

Sin dalla presentazione da parte del governo tedesco del piano Industrie 4.0, numerosi
studi, pubblicazioni accademici e conferenze si sono concentrate sull'argomento. L'attra-
zione verso questo campo è duplice[33]: prima di tutto questa rivoluzione industriale è
predetta a prioiri e non osservata. Questo ha fornito varie possibilità a istituti di ricerca
e società di attivarsi per programmare il futuro. Secondo, l'impatto economico di questa
rivoluzione è atteso essere elevato in quanto l'industria 4.0 si pre�gge l'obiettivo di mi-
gliorare l'e�cacia delle operazioni tanto quanto lo sviluppo di nuovi modelli di business,
servizi e prodotti. Uno recente studio ha stimato che questi bene�ci contribueranno en-
tro il 2025 a 78 milirardi di euro al PIL tedesco.
I principi sopra descritti vengono attuati da diversi dispositivi ma anche qui come nel
caso delle caratteristiche non vi è una linea ben de�nita a condivisa all'unanimità. Co-
me fatto nella sezione precedente, si prenderà in considerazione lo schema tracciato da
Hermann, Pentek e Otto che hanno analizzato 50 articoli circa e riportato i termini
maggiormente citati. Si possono quindi elencare i seguenti componenti:

� Sistemi ciber�sici (CPS). Un importante caratteristica dell'industria 4.0 è la
fusione tra mondo reale e quello virtuale: questo è reso possibile dai sistemi ciber-
�sici. Lo sviluppo di questi sistemi è divisa in tre fasi. La prima è caratterizzata
dall'introduzione di tecnologie di identi�icazione quali RFID, nella seconda fase
questi sistemi sono equipaggiati con sensori e attuatori però con un limitato ran-
ge di funzionalità. I CPS di terza generazione possono invece immagazzinare e
analizzare dati, dotati di sensori mutipli e compatibili al collegamento con la rete.
Hanno assunto ulteriore importanza dopo la loro connessione alla rete Internet.

� Internet of Things (IoT). L'integrazione tra l'Internet delle cose e quello dei ser-
vizi (IoS) nel processo manifatturiero ha dato alla quarta rivoluzione. Per Inernet
delle Cose si intende la collaborazione e la comunicazione tra tutti i partecipanti
del sistema (sensori, macchinari, attuatori, telefoni, telecamere) attraverso la rete
per il raggiungimento di uno scopo comune. Rientrano nella de�nizione anche i
sistemi cyber�sici i quali cooperano e comunicano per l'ottnimento del prodotto
desiderato.

� Internet of Service (IoS). Consiste nella fornitura dei servizi tramite la rete
internet. L'IoS è composto dall'infrastruttura necessaria alla fornirura del servizio,
il modello di business e il servizio stesso. Sono accessibili da parte degi operatori
attraverso diverse modalità, anche da remoto. Grazie a questo le aziende e�ettue-
ranno uno step ulteriore adottando tecnologie di prduzione speciali invece di quelle
standard realizzate �n adesso. Un esempio è il progetto SMART FACE che propo-
ne un nuovo sistema di controllo della produzione nell'industria auotomobilistica:
questo permette l'utilizzo di stazioni di assemblaggio modulari che possono essere
�essibilmente espansi o modi�cati. Il trasporto tra le varie stazioni è garantito dai
veicoli a guida automatica: sia questi che le stazioni di assemblaggio o�rono i loro
servizi tramite l'Internet of Service.

� Industria intelligente. Costituisce una caratterisica chiave dell'industria 4.0.
Un'industria intelligente è de�nita come un'industria che o�re assistenza consape-
volmente al contesto a persone e macchine durante lo svolgimento dei loro compiti.
Questo obiettivo è raggiunto attraverso l'utilizzo di sistemi che lavorano in back-
ground mentra "avere consapevolezza del contesto" signi�ca che il sistema può
prendere in cosiderazione informazioni riguardanti il contesto quali posizione e sta-
tus di un oggetto. Questi sisitemi lavorano sulla base delle informazioni derivanti
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sia dal mondo reale che quello virtuale, cpme per esempio l'informazione deri-
vante dalle condizioni di un utensile (mondo reale) paragonato a un informazione
contenuta in un documento elettronico, disegno, modello di simulazione.

Nella tabella 2.6 è possibile vedere come i componenti contribuiscono a realizzare i
principi:

Sistemi

ciber�sici

Internet of

Things

Internet of

Service

Industria

intelligente

Inteconnessione X X X X

Trasparenza del-

l'informazione

X - - X

Decisioni

decentralizzate

X - - X

Assistenza

tecnica

- - X X

Tabella 2.6: Come i componenti realizzano i principi nell'industria 4.0[33]

2.1.5 Sistemi ciber�sici

I sistemi ciber�sici[47] sono sistemi cosituiti da diverse entità di calcolo che collabo-
rano tra loro e sono strettamente connessi col mondo circostante, fornendo e utilizzando
allo stesso tempo dati attraverso la rete internet. In altre parole i CPS possono esse-
re generalmente considerati come sistemi �sici e ingegneristici le quali operazioni sono
monitorati, controllati, coordinati e integrati da un nucleo di calcolo e comunicazione.
Riguarda quindi l'interazione tra elementi �sici e quelli digitali: per capire questi si-
stemi quindi non è su�cente capire separatamente i componenti �sici e quelli digitali
bensì occorre studiare la loro interazione. Il potenziale dei sistemi CPS di cambiare ogni
aspetto della vita è enorme: macchine autonome, robot utilizzati per scopi chirurgici,
segnaletica urbana intelligente, reti elettriche intelligenti, servizi di domotica sono alcuni
degli esempi che già sono stati sviluppati e questo aiuta a capire che questi sistemi non
vengono utilizzati solo in campo industriale ma hanno un ampio campo d'impiego. Come
si è visto quindi la connessione rappresenta l'elemento chiave in questi sistemi e ciò è
reso possibile dall'Internet of things che gli rende ancora più performanti grazie alla
condivisione di elevate quantità di dati. Per comprendere meglio questo concetto si può
far riferimento alla �gura 2.2:
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Figura 2.2: Mappa concettuale sui sistemi ciber�sici[52]

Grazie ad essi è cambiata la visione di macchina industriale. Le caratteristiche ri-
chieste a un disposiivo non sono più la precisione e la velocità di produzione ma l'abilità
nel prendere decisioni in modo autonomo.

L'iterazione e la collaborazione in modo indipendente di più sistemi ciber�sici porta
alla formazione di un sistema di produzione ciber�sico (CPPS). Questo deve avere tre
caratteristiche principali:

� Intelligenza. Gli elementi che compongono il sistema devono lavorare in modo
autonomo, saper acquisire dati e informazioni e prendere decisioni.

� Connettività Sfruttare le connessioni con gli altri attori del sistema, sia umani che
macchine, per far si che cooperazione e collaborazione o�rino un valore aggiunto
al lavoro.

� Responsività. Essere pronti a reagire a imprevisti e cambiamenti.
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Figura 2.3: Di�erenze delle speci�che dei macchinari nell'industria moderna rispetto
all'industria 4.0[40]

Per sviluppare e spiegare un CPS per applicazioni manifatturieri è disponibile una strut-
tura a 5 livelli che fornisce una guida step-by-step chiamata architettura 5C. In generale
un sistema ciber�sico è costituito da due componenti principali: (1) la connettività avan-
zata che assicura acquisizioni di dati in tempo reale dal mondo �sico e informazioni di
feedback dallo spazio digitale; e (2) un sistema di gestione intelligente dei dati, capaci-
tà analitiche e computazionali che costituiscono lo spazio digitale. Nell'architettura 5C
presentata di seguito viene de�nita la sequenza del work�ow necessaria per costruire un
CPS come in �gura 2.4:

Figura 2.4: Architettura 5C per l'implementazione di un sistema ciber�sico[48]

� Connessione. L'acquisizione accurata e a�dabile di dati dalle macchine e i loro
componenti è il primo step nella realizzazione di applicazioni di sistemi ciber�si-
ci. I dati possono essere direttamente misurati dai sensori oppure provenienti dai
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sistemi di produzione aziendali. Quindi per prima cosa è richiesto un metodo di
acquisizione e trasferimento dei dati al server centrale.

� Conversione dati in informazioni. Una volta ottenuti i dati è necessario trasfor-
mare questi in informazioni utili. Questi potrebbero essere utilizzati per esempio in
sede di Prognostics and Health Management (PHM) dove a partire dai dati ottenu-
ti, attraverso determinati algoritmi, si riesce a fare previsioni sul futuro andamento
della salute dei macchianri.

� Cyber. Le informazioni vengono trasmesse a ogni componente connesso in mo-
do da formare una rete interconnessa. Avere un numero massivo di informazioni
richiede inoltre speci�ci metodi analitici per estrarre informazioni addizionali che
forniscano intuizioni migliori sullo status delle singole macchine della �otta.

� Cognizione. L'implementazione del CPS a questo livello genere un'approfondita
conoscenza del sistema monitorato. L'appropriata rappresentazione delle cono-
scenze acquisite agli utenti specializzati permette a quest'ultimi di assumere le
deciosioni appropriate attraverso gra�ci e confronti.

� Con�gurazione. Rappresenta lo step di restituzione del feedback dallo spazio
digitale a quelllo �sico e funge da supervisore nel processo di autocon�gurazione
delle macchine.

2.1.6 Internet of Things (IoT)

L'Internet of Things (IoT) è un nuovo paradigma[6]che sta rapidamente guadagnan-
do terreno nella scena delle moderne telecomunicazioni wireless. L'idea di base di questo
concetto è la presenza persuasiva attorno a noi di una varietà di cose o oggetti quali
sensori, attuatori, smartphone, telecamere i quali sono in grado di interagire tra loro
e cooperare in modo da raggiungere un obiettivo comune. Il punto di forza di questa
tecnologia è l'elevato impatto che può avere nel miglioramento di vari aspetti della vita
quotidiana e nel comportamento dei potenziali utilizzatori, siano questi privati oppure
aziende. Come si è visto, il punto cardine dell'industria 4.0 è la connessione tra tutti
gli attori coinvolti nel processo produttivo, fatto che pone l'IoT in un ruolo di prima-
ria importanza nella trasformazione delle aziende verso la nuova idea di industria. La
rivoluzione in questo caso non va cercata nell'elavata capacità di calcolo oppure nella
connessione Internet ma bensì nel fatto che quanto detto è applicabile a qualsiasi ogget-
to indipendentemente dalle dimensioni. Questo funziona da apriporta e diversi bene�ci
quali big data, analisi, diagnostica, collaborazione, monitoraggio e collaborazione che
prima non erano possibili. Queste comunicazioni avvengono come abbiam detto tramite
la rete Internet e qui si presenta però un problema: la sicurezza.
Nella �gura è rappresentata l'architettura IoT. A livello inferiore si trova il dispositivo
vero e proprio costituito da hardaware e sfotware che realizzano il compito principale
del componente. Nell'interstizio vi è posizionata la connettività attraverso la rete che
unisce l'oggetto IoT con il cloud determinando così il guadagno proveniente dal lato su-
periore. Al piano superiore troviamo quindi il cloud che o�re diversi vantaggi: gestione
del dispositivo, comunicazione uomo-macchina e macchina-macchina e apprendimento
automatico. I campi sicurezza, integrazione con i sistemi aziendali e sorgenti esterne
percorrono tutta l'altezza dell'architettura in quanto tutte e tre le sezioni orizzontali
devono implementarli.
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Figura 2.5: Architettura Internet of Things[69]

2.1.7 Big data

Viviamo in un era dove il termine big data viene utilizzato in molti contesti[71]:
meteoreologia, genomica, simulazioni di sistemi �sici complessi, �nanza sono alcuni dei
quali. Come dice il nome stesso, big data signi�ca una vasta collezione di dati conte-
nenti abbondanti informazioni. Inoltre possiedono della caratteristiche speciali le quali
gli contrdistinguono da "grandi ammontari di dati" o "dati in quantità massiva" che
sono semplicemente enormi collezioni di registrazioni in formato semplice, tipicamente
equivalenti a enormi fogli di calcolo. I big data essendo generalmente non strutturati
e eterogenei, sono estremamente compolessi da trattare tramite approcci tradizionali e
richiedono quindi analisi in tempo reale. Se dovessimo dare una de�nizione si puà dire
che big data si riferisce a un insieme di dati la qui dimensione è oltre l'abilità di uno
strumento software di database di catturare, immagazzinare, gestire e analizzare. Spes-
so questi dati vengono de�niti attraverso le tre "V", successivamente divenute quattro
e cinque. L'azienda Gartner per prima introdusse la de�nizione attraverso le tre "v":
volume, velocità e varietà. Successivamante IBM aggiunse la quarta, valore mentre la
quinta viene considerata o meno a seconda tel testo in esame (può essere considerata
come la somma delle caratteristiche precedenti[3]). Le cinque "V" possono quindi essere
de�nite come[36]:

� Volume. Riguarda l'ammontare di dati. Forse la caratteristica più associata con
i big data, si riferisce alla massiva quantià di dati che le organizzazioni cercano
di gestire per migliorare le decisioni. Il volume di dati continua ad aumentare
in maniera non stimata e ciò che costituisce un volume veramente alto varia da
industria a industria e di solito è minore dei petabytes e zetabytes. Superare
queste dimensioni infatti può portare a problemi sia in chiave hardware (costo
immagazzinamento memeoria) che software (algoritmi lenti).

� Varietà.I dati possono provenire da di�erenti sorgenti e quindi possono essere di
diversi tipi: strutturati, semi-stutturati e non strutturati che rendono necessario
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un sistema di integrazione di queste categorie per riuscire a trarre informazioni
utili. I diversi formati generati in forma continua includono: testi, dati web, audio,
video, tweet ecc.

� Velocità. La velocità con la quale i dati sono creati, processati e analizzati è
in continuo accrescimento. Un contributo all'elevata velocità è la natura della
generazione in tempo reale di questi dati tanto quanto la necessità di incorporare i
dati ottenuti nei processi aziendali. Questo fa si quindi che sia risciesta quindi una
diminuzione al minimo della latenza.

� Veracità. Intende il livello di a�dabilità dei dati. Lo sforzo per avere dati di
elevata qualità è un importante requisito e una s�da dei big data anche se il miglior
metodo di pulizia dei dati non è in grado di eliminare l'incertezza.

� Valore. Una volta acquisiti i dati secondo i prinicipi elenacati è necessario estrapo-
lare da essi delle informazioni utili. La domanda che ci si pone è "Come possiamo
estarre i dati utili, a�dabili e accurati da un'enorme insieme di dati disponibili?"
e una volta fatto questo "Come possiamo estrarre un valore da essi?". Le risposte
a queste possono essere ricercate tramite un lavoro di analisi.

Utilizzare quindi i big data nell'ambito dell'industria 4.0 diventa indispensabile qualora
si voglia procedere verso la strada della digitalizzazione in quanto eterogeneità e grande
mole di dati sono caratterizzanti di un ambiente industriale. A seguito di un indagine[20]
svolta da TDWI su 325 informatici operanti in aziende diverse, si può a�ermare che i big
data rappresentino un'opportunità per circa il 70% mentre per il restante 30% questo
comporta un problema a causa delle di�coltà di gestione tecnica. Risulta quindi molto
importante la formazione di �gure di data science e la fornitura di servizi necessari alla
gestione di questi dati.

2.1.8 Bene�ci

L'obiettivo essenziale dell'industria 4.0 è quello di rendere la manifattura e le indu-
strie associate più veloci, e�centi e centrate sul cliente mentre allo stesso tempo andare
oltre l'automazione e l'ottimizzazione e scoprire nuovi modelli e opportunità di business.
La maggior parte dei bene�ci dell'industria 4.0 sono simili a quelli ottenuti dalla tra-
sformazione digitale delle imprese[35], l'uttilizzo dell'IoT nella manifattura e in generale
dall'introduzione della digitalizzazione. Elenchiamo quindi i principali bene�ci chiave:

� Maggior produttività grazie all'ottimizzazione e auotomazione. L'otti-
mizzazione dei processi e della produttività è il primo bene�cio che viene introdot-
to alla manifattura oltre a essere uno tra i primi obiettivi del progetto industria
4.0. Questo è reso possibili da più aspetti: riduzione dei costi, aumento pro�tti,
prevenzione di errori grazie all'automazione, veelocizzazione della produzione ecc.

� Eventi in tempo reale. A seconda del contesto, le macchine evolvono il loro
modus operandi con l'obiettivo di ottimizzare alcune caratteristiche quali velocità
nella produzione, risparmio di energia, qualità del prodotto. Una singola caratteri-
stica migliorata non porta signi�cative utilità ma questa può essere ottenuta dalla
somma di tutti i contributi.

� Elevata continuità di business grazie a manutenzioni avanzate e monito-

raggio. Quandoo un sistema industriale si guasta, deve essere aggiustato. Questo
comporta dei costi dovuti al fermo macchina, acquisto delle parti da sostituire e
una serie di movimentazioni di ingegneri e manutentori e sucessivamente ritardi di
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consegna con scontento da parte dei clienti. Se le parti che compongono il sistema
industriale sono connesse monitorate attraverso l'IoT e i problemi a�rontati prima
che accadano, i bene�ci come si può capire sono elevati.

� Migliore qualità del prodotto �nito. I clienti in generale si aspettano il pro-
dotto nel più breve tempo possibile, sono attrati dalla velocità anche se questa
non vuol dire abbandonare la qualità. Se il sistema di produzione posside tutto il
necessario e il suo ambiente collegato con sensori, software, tecnologie IoT e sistemi
in grado di aumentare il costumer experience allora la qualità del prodotto �nale
aumenta.

� Migliori condizioni di lavoro e sostenibilità. Le persone, che siano esse ope-
ratori o ingegneri, sono tra i principali bene�ciari delle migliorie apportate dall'in-
dustria 4.0. Le possibilità infatti da parte delle macchine di comunicare tra di loro
e conseguentemente di cambaire in modo automatico le condizioni di operatività
portano una maggiore sicurezza nell'impianto di lavoro oltre che una riduzione dei
sforzi necessari.

� Personalizzazione. Il comportamento dei consumatori e le loro preferenze sono
cambiate nel corso degli anni: gli strumenti digitali hanno cambiato il nostro modo
di vivere, lavorare e acquistare. Sono diventati anche più esigenti, con un certo
grado di personalizzazione a seconda del contesto. Dopo la terza rivoluzione indu-
striale l'obiettivo era quella di aumentare la produttività con linee di produzione
molto rigide le quali non si prestavano a variazioni del prodotto: l'industria 4.0
invece è dotata di una �essibilità tale da agevolare variazioni nel prodotto �nale
purchè con caratteristiche comuni tra loro.

� Aumento agilità. Parizialmente legata alla costumizzazione. Consiste nel sfrut-
tare le tecnologie come bid data, intelligenza arti�ciale, robot e sistemi ciber�sici
per predirre domande stagionali, �uttuazioni nella produzione, possibilità di au-
mentare o diminuire il volume. In altre parole tutti gli aggiustamenti che sono più
o meno prevedibili possono essere resi più prevedibili e gestiti grazie all'aumento di
visibilità e �essibilità in funzione delle richieste di produzione ottimale in proiezione
di una scala di tempo.

� Sviluppo di modelli di ricavo innovativi. La trasformazione digitale come
abbiamo visto è una processo che si svolge in più livelli. Si possono trasformare
processi, speci�che funzioni, servizi e caratteristiche ma alla �ne il valore è generato
attingendo a nuove fonti di reddito ed ecosistemi, introducendo nuove capacità.

2.1.9 S�de per il futuro

L'industria 4.0 si trova ancora nei suoi primi passi e per un'espansione ulteriore deve
a�rontare diverse problematiche che devono essere risolte grazie all'importante lavoro
della ricerca. Vengono elencati i principali ostacoli[43]:

� Per molte companie manifatturiere le attuali infrastrutture a disposizione non sono
ancora in grado di supportare la trasformazione digitale oltre a non possedere le
adeguate conoscenze scienti�che. La creazione di un modello standard quindi è
necessaria per facilitare l'adozione pratica e concettuale.

� La scalabilità è un altra grane s�da nell'ambiente di industria 4.0. Essendo molti
oggetti �sici connessi alla rete, è necessario mantenere procedure di lavoro standard
indipendentemente dall'aumentare delle connessioni.
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� L'analisi e gestione dei dati rappresenta una di�coltà sempre crescente a causa
dell'elevata quantità generata in modo continuo e automatico all'interno delle azien-
de. I dati infatti prima che possano fornire informazioni utili al �ne di prendere
le decisioni vanno processati, eliminando i rumori e misurazioni non non pertinen-
ti. Realizzare applicazioni pratiche nei quali big data provenienti da una varietà
eterogenea di sorgenti sono integrati è una s�da complessa per l'industria 4.0

� S�de legate alle tecniche IoT. L'IoT è una rete molto complicata e eterogenea,
la quale include la connessione tra vari tipi di rete attraverso varie tecnologie di
comunicazione. Al giorno d'oggi infatti non vi è ancora una piattaforma accettata
comunemente che può integrare questa varietà di tecnologie e applicazioni. Inoltre
i componeneti connessi non possiedono elevate velocità il che porta a rallentamenti
e richiede quindi miglioramenti.

� Standardizzazione. L'industria 4.0 ha il potenziale di diventare il linguaggio di
produzione globale. Ogni processo utilizzato integra tecnologie provate con delle
nuove per risolvere i problemi nella manifattura. Diventa quindi importante e
necessario lo sviluppo di un sistema standard che richiede un elevato tasso di sforzo
per assicurare con successo l'implementzione della visione strategica nell'industria
4.0. Alcuni studi hanno portato a dei riultati soddisfacenti come per esempio il
Reference Architecture Model for Industry 4.0 (RAMI 4.0) che o�re una soluzione
standard applicabile in diversi campi.

� Sicurezza e protezione della privacy. L'integrazione tra il mondo reale e quello vir-
tuale porta a seri problemi di sicurezza nell'ecosistema dell'industria 4.0. L'elevata
mole di dati infatti generati scambiati contiene informazioni riservate il qui furto
e divulgazione comporterebbe perdite enormi per le aziende. Esistono alcune tec-
nologie di protezione delle informazioni ma tuttavia possono non essere su�centi
per applicazioni industriali che hanno il loro protocollo di sicurezza. Per assicurare
l'evoluzione e l'a�ermazione di queste tecnologie IoT, la sicurezza delle informa-
zioni e la protezione dei dati sensibili rappresentano aspetti critici che i ricercatori
futuri dovrebbero considerare.

Abbiamo elencato le principali di�coltà che si possono incontrare in questa trasforma-
zione. Vi sono però anche numerose potenzialità che possono essere sfruttati in diverse
discipline/campi, ognuna delle quali adotta politiche di�erenti. Possiamo elencare quindi
i principali campi di ricerca che stanno adottando questo paradigma[43][53]:

� Simulazione e gemello digitale. Permette di rendere virtuale una macchina (ge-
mello digitale) e testare le sue prestazioni senza di fatto avere la disponibilità �sica
della stessa. Si può quindi prevedere il suo comportamento, l'e�cienza e aspetto
ancor più importante, la possibilità di formare gli operatori sul suo utilizzo senza
ricorrere nel rischio di rompere un vero e proprio macchinario che comporterebbe
un'ulteriore perdita di denaro. Inoltre a partire dalla predizione del comportamento
è possibile e�ettuare un'analisi della convenineza dell'acquisto di tale macchinario.

� Realtà aumentata e virtuale.Sia la realtà aumentata che quella virtuale riem-
piono il vuoto tra mondo �sico e quello virtuale/digitale. Entrambe queste, quando
integrate nell'ambiente produttivo possono aiutare a tracciare il processo manifat-
turiero e produttivo. L'uso della realtà aumentata, insieme ai modelli di simulazio-
ne, può accelerare l'intera catena di produzione, dalla iniziale richiesta del cliente,
attracerso lo sviluppo e la produzione �no alla consegna del prodotto �nito con la
disponibilità di dati in tempo reale dall'ambiente produttivo con l'uttilizzo di AR
e VR.
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� Manutenzione predittiva e monitoraggio. La manutenzione predittiva è una
tecnica usata per determinare le condizioni delle apparecchiature in servizio con
l'obiettivo di predirre quando la manutenzione deve essere eseguita. Questo signi-
�ca che la sostituzione di una parte per esempio non deve essere e�ettuata troppo
presto (quando il componenete è ancora funzionante) oppure troppo tardi (quando
il ocmponente si è rotto causando perdite dovute al fermo impianto) ma bensì nel
momento subito prima che questo guasto si veri�chi, sfruttandolo così al massimo.
La manutenzione predittiva si basa principalmente sull'apprendimento automatico,
il quale permette di monitorare lo stato di salute della macchina, capire quando
si è in prossimità di un fallimento e aumentare o diminure il proprio ritmo lavo-
rativo, avvisare l'operatore ecc. Il monitoraggio permette di essere a conocenza in
ogni momento dello stato di salute dell'impianto e in base a queste informazioni,
di�cilmente gestibili da un umano, assumere le migliori decisioni.

2.2 Situazione attuale dell'Industria 4.0

Mentre la quarta rivoluzione industriale sta prendendo slancio, stimolando lo sviluppo
di nuove tecniche e modelli di business, i responsabili delle decisioni a livello governativo,
industriale e sociale di trovano davanti alla necessità di dover intraprendere le giuste
iniziative. Sulla scia di questo cambiamento infatti, i diversi paesi devono riorganizzare
le loro strategie industriali. Con il lancio dell'industria 4.0 nel 2011 la Germania fu tra
prime a incentivare l'aumento della digitalizzazione e interconnessione, seguita da altri
paesi industrializzati che intrapresero iniziative simili[7]: nel 2016 il Giappone lancia
il progetto Society 5.0 con lo scopo di apportare migliorie non solo alla produzione
ma all'intera società, la Gran Bretagna adottò la Industrial Strategy e Singapore la
Smart Industry Readiness Index. Tuttavia, sebbene le diverse iniziative intraprese,
ancora nessuno di questi è riuscito nell'obiettivo di completare questa evoluzione essendo
ancora ai orimi passi e quindi nel periodo di transizione. Per comprendere meglio lo

stato attuale dell'industria 4.0 è utile presentare prima l'economia generale monndiale.
World economic forum nel 2018 ha presentato in documento[24] considerando i 100
paesi maggiormente industrializzati che rappresentano circa il 96% sia del Valore aggiunto
manifatturiero sia del PIL mondiale. L'analisi è stata e�ettuata sulla base di due criteri:
struttura della produzione (structure production) e i principali fattori che determinano
la sua crescita (drivers of production) come riportato in �gura 2.6:

Figura 2.6: Criteri utilizzati per l'analisi della produzione mondiale[24]

I diversi stati e le loro economie sono assegnati a una delle quattro categorie:

� Leader (leading). Costituita dai paesi maggiormente sviluppati, e che hanno
una maggior attitudine a rispondere ai cambiamenti. Si può dire quindi che siano
i paesi con la più elevata potenza economica.

� Obsolotei (legacy). Vengono collocati in questa categoria i paesi con un'elevata
produzione giornaliera ma che non si prestano facilmente al cambiamento.
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� Alto potenziale (high potential). Non possiedono attualmente un'elevata forza
economica ma possiedono diverse caratteristiche che possono aiutarle a sviluppare
l'innovazione.

� Nascente (nascent). Non possiedono una produzione considerevole e contempo-
raneamente non hanno i strumenti adatti per sviluppare l'industria 4.0.

Nella �gura 2.7 si può vedere come i paesi e le loro economie trattate nell'analisi sono
assegnate a una delle quattro categorie a seconda dei fattori di produzione (asse verticale)
e struttura di produzione (asse oorizzontale) mentre nella �gura 2.8 dove si collocano i
diveri paesi a seconda del loro modo di operare:

Figura 2.7: Tipologie dei paesi a seconda della loro attitudine all'innovamento[24]

Dei 100 paesi ed economie incluse nello studio, solo 25 provenienti da Europa, Nord
America e Est Asia sono inclusi nella categoria leader o in una posizione privilegiata per
bene�ciare della variazione nella natura della produzione. Questi paesi inoltre il 75%
del Valore Aggiunto Manifatturiero e mirano ad espandere questo punteggio nel tempo.
Dalla �gura si può osservare che vi è una maggior densità di paesi che non sono ancora
in grado di a�rontare il cambiamento verso l'industria 4.0 e che per poterlo fare devono
eseguire grossi investimenti se vogliono evitare di essere "calpestate" delle nazioni leader.
I stati obsoleti sono considerati quelli che �nora hanno bene�ciato della manodopera a
basso costo ma che adesso questa sta venenedo sostituita dalle macchine. I paesi ad alto
potenziale invece sono quelli in via di sviluppo dove l'economia, grazie soprattutto alla
produzione, si sta ra�orzando rispetto al passato. I paesi che porranno i loro obiettivi sul
cambiamento tecnologico riusciranno ad aumentare la loro posizione di forza e a�ermarsi
maggiormente sul mercato mondiale anche se lo stato di sviluppo attuale dell'industria
4.0 è ancora ai primi passi e non si può ancora prevedere quali saranno i veri trionfatori
di questa quarta rivoluzione.

2.2.1 Iniziative nell'Unione Europea

Per valutare la posizione dell'Unione europea (UE) si fa riferimento a un documen-
to della Commissione europea[16] del Maggio 2017. Diverse tecologie avanzate stanno
attualmente "alimentando" la cosidetta quarta rivoluzione induatriale col potenziale di
determinare enormi crescite nell'economia europea. Tuttavia il basso rtasso di adozione
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Figura 2.8: Collocazione dei paesi a seconda dell'attitudine all'innvoazione[24]

delle tecnologie digitali nelle fabbriche (solo il 41% delle companie eurupee ha già adot-
toato qualcuna delle nuove tecnologie digitali avanzate) è un segnale che queste stanno
riscontrando dei problemi in questa transizione. Tuttavia una recente indagine sulle im-
prese dell'UE ha fornito qualche ragione di speranza: ha dimostrato che il 75% degli
intervistati vedono la tecnologia digitale come un'opportunità mentre il 64% delle indu-
strie che hanno investito nel cambiamento hanno ottenuto risultati positivi. Nella �gura
2.9 è possibile vedere i piani adottati dai principali paesi europei in campo di industria
4.0.
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Figura 2.9: Fattori chiave nelle politiche nazioni in ottica I4.0[16]

Come risposta al cambiamento, molti dei governi hanno addottato in larga scala
politiche di I4.0 le quali anche se diverse tra loro avevano lo stesso obiettivo �nale:
aumentare produttività e competitività.
Stati come Italia e UK si sono focalizzati sull'acquisto di tecnologie di nuova generzione

mentre altri come Spagna e Francia hanno addottato un approccio basato sul mercato
fornendo prestiti a basso interesse alle aziende che partecipano al programma. Inoltre solo
Francia e Germania speci�cano lo sviluppo su Internet delle cose e sistemi ciber�sici
mentre altri stati de�niscono e quindi �nanziano, generalmente, senza imporre vincoli
azioni che hanno come scopo l'innovazione tecnologica. Nella tabella sono riportati
le azioni e i risultati ottenuti da alcuni paesi europei. Durante questo lavoro si sono

analizzate le diverse politiche e sono ricorrenti le seguenti considerazioni:

� Le politiche atte all'incentivazione dell'attuazione del programma I4.0 traggono
grande bene�cio dalla de�nizione di obiettivi chiari e misurabili supportati da
indicatori qualitativi e quantitativi.

� Sono importanti in questa traasformazioni i fondi pubblici tanto quanto quelli pri-
vati. Il legislatore deve prevedere quindi delle misure che incentivino �nanziamenti
da parti di privati in forma volontaria o obbligata.

� Le iniziative che partono dal basso (dalle industrie) comportano un maggior rendi-
mento rispetto a un progetto globale intrapreso dalla nazione (dall'alto) in quanto
garantisce la continuità anche una volta terminati i �nanziamenti pubblici.

� Si dovrebbero prendere in considerazione anche strumenti di �nanziamento più
innovativi e vicini al mercato come ad esempio prestiti agevolati e incentivi �scali.

� Maggior necessità di personalizzazione per piccole e medie imprese.

� L'obiettivo è quello di creare in maniera allargata una piattaforma adatta per
molte companie diverse tra loro ma le iniziative sono quasi tutte indirizzate verso
l'accrescimento tecnologico.
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Nazione Titolo Focus Obiettivi Destinatari
Tipo di
�nanzia-
mento

Risultati otte-
nuti

Germania Industrie 4.0

Innovazione tec-
nologica basata
su alcuni pilastri
fondamentali
come l'integra-
zione orizzontale
e verticale che
includa regole di
sicurezza e nuo-
ve metodologie
lavorative

Condurre la ma-
nifattura verso la
digitalizzazione,
interconnessio-
ne dei sistemi
industriali e
supportare la
ricerca

Piccole e medie
imprese (SME)

Integrazione
tra fondi
pubblici e
privati con
un rapporto
che va dai
2:1 a 5:1

Riduzione del-
la segregazione
industriale, ap-
plicazione dei
risultati ottenuti
tramite la ricerca
e sviluppo di
un architettura
di riferimento
da fornire a chi
si cimenta nel
nuovo progetto

Francia
Alliance pour
l'Industri e du
Futur

Applicazione
della tecnica di
diagnostica SME,
incentivi per
la modernizza-
zione, sviluppo
di un o�erta
nazionale e di
tecniche avanzate
di manifattura

Modernizzare
la produzione
francese, gli
strumenti di
produzione e
supportare l'in-
tegrazione delle
tecnologie digitali
nelle trasfor-
mazioni delle
aziende, creare
nuove sorgenti di
crescita e lavoro

Industrie francesi
in generale

Principalmente
�nanziamen-
ti pubblici
supportati
anche da
fondi privati

Concessioni di
prestiti a oltre
800 aziende,
supporto con
la diagnosi per
quasi 3400 azien-
de in modo da
modernizzare la
produzione

Regno
Unito

Connected
Industry 4.0

Supportare le
aziende impiegate
nell'Aggiunta di
Valore Manifattu-
riero, aumentare
l'intensità della
ricerca e sviluppo

Migliorare la cre-
scita della mani-
fattura

Aziende e orga-
nizzazioni di ri-
cerca

Finanziamento
in pari modo
tra pubblico
e privato

Per ogni euro
�nanziato dallo
stato sono stati
generati 17¿

Tabella 2.7: Politiche in ambito I4.0 adottate da alcune nazioni europee [16]

2.2.2 Il caso italiano

Il 21 Settembre viene presentato in Italia, a Milano il Piano nazionale Industria

4.0 alla presenza dell'allora primo ministro Matteo Renzi e quello dell'economia Carlo
Clenda[20]. Si è pervenuti quindi anche nel nostro paese a un progetto, con durata
triennale (2017-2020), che conduceva a un tipo di fabbrica che aveva già instaurato le
sue basi in altri stati, detto appunto Industria 4.0. Nel 2016 infatti, l'industria italiana
stava a�rontando un periodo di declino il quale ha determinato negli ultimi vent'anni
una riduzione del 21.6% degli impiegati nella manifattura e una perdita del 20.1% della
sua in�uenza sul PIL[51]. Nel corso della presentazione furono introdotte le seguenti
linee guida:

� Neutralià nelle azioni

� Incentivare l'acquisto e lo sviluppo di strumenti al �ne di realizzare una maggiore
evoluzione tecnologica

� Guidare l'industria italiana verso lo sviluppo tecnologico lasciando comunque li-
bertà d'azione alle singole aziende

Si può intuire da questo che la base di partenza era costituita dalla posizione neutra da
parte dello Stato sulle aziende, indipendentemente dalle dimensioni e seottre operativo.
L'obiettivo era quello di "mettere nei binari" della trasformazione tecnologica le aziende
in questi primi passi ma lasciare comunque un'indipendenza tale da permettere a queste
di procedere autonomamente dopo la �ne del progetto in modo da garantire la crescita
economica senza più ausili statali. Le strategie da adottare possono essere elencate come
segue:

� Investimenti. Incoraggiare investimenti in campo di ricerca, tecnologie IoT, svi-
luppo e innovazione. Si stabilscono 90 miliardi di euro di incentivi rivoli a priva-
ti per l'anno 2017 e ulteriori 11.3 miliardi unicamente per le tecnologie IoT nel
triennio 2017-2020.
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� Competenze. Si mira a espandere la cultura 4.0 a più livelli d'istruzione: istituti
tecnici superiori, università, dottorati. Vengono stabiliti circa 200 mila universitari,
3000 dirigenti e 1400 dottorati di ricerca sul tema Industria 4.0.

� Informazione. Sensibilizzazione sull'importanza dell'industria 4.0.

� Infrastrutture. Realizzazione del Piano Bando Ultra Larga con l'obiettivo
di garantire la velocità della rete Internet in modo da facilitre l'adozione degli
strumenti di IoT. É prevista entro il 2021 una copertura almeno del 50% delle
imprese italiane con la connessione a 100 Mbps.

� Strumenti pubblici di supporto. Incentivare e supportare iniziative di business
atte all'accrescere la poszione italiana nel mercato globale.

Durante la presentazione, il ministro Calenda ha voluto rimarcare che i grandi sforzi del
governo rappresentavano un patto di �ducia col mondo imprenditoriale e che il successo
di quest'iniziativa dipendeva come mai prima dalla dimensione con qui ogni azienda
impiegherà le misure favorevoli proposte. Vediamo quindi più appro�nditamente queste
misure[19]:

� Iper e superammortamaneto. Misure �scali atte a incentivare l'acquisto di
macchinari,materiali,dispositivi che permettono l'abilitzione di tencologie inno-
vative verso la trasformazione in chiave 4.0. In particolare si possono ottenere
supervalutazioni �no al 250% di tali investimenti.

� Nuova Sabatini. Ha come scopo quello di sostenere le imprese che richiedono
�nanziamenti bancari per l'acquisto di beni strumentali,macchinari, impianti a uso
produttivo e tecnologie digitali(hardware e software). Consiste in un contributo
a copertura parziale degli interessi pagati dall'impresa sui fnanziamenti bancari
concessi da istituti convenzionati con il MISE.

� Credito d'imposta per Ricerca e Sviluppo. Incoraggiare gli investimenti da
parte di privati in Ricerca e Sviluppo e garantire la competitività futura della
imprese. Consiste in un credito d'imposta del 50% delle spese sostenute dal contri-
buente in Ricerca e Sviluppo ngli anni 2012-2014 �no a un massimo di 20 milioni
di ¿/anno che possono andare per esempio a coprire le seguenti voci: assunzione di
personale altamente quali�cato, contratti di ricerca con università e enti di ricerca,
startup innovative ecc. Tale misura è applicabile alle spese sostenute nel periodo
2017-2020.

� Patent Box. Ha come obiettivo quello di agevolare gli investimenti nazionali ed
esteri di lungo termine, attraverso una tassazione agevolata sui redditi derivanti
dall'utilizzo della proprietà intellettuale, incentivare la collocazione in Italia di beni
immateriali (brevetti, marchi registrati, modelli industrial) attualmente detenuti
all'estero e contemporaneamente incentivare il mantenimento dei beni già presenti
nel Paese. Questo è e�ettuato tramite agevolazioni sui redditi provenienti dal
uttilizzo di questi beni immateriali: in particolare riduzione delle aliquote IRES e
IRAP del 50%.

� Startup e piccome e medie imprese innovative(PMI). Questa misura si
pone lo scopo di sostenere le imprese innovative in qualsiasi fase del loro ciclo
di vita e di�ondere una nuova cultura imprenditoriale votata alla collaborazione,
innovazione e internazionalizzazione. Si vuole incoraggiare alla traformazione delle
stratup in PMI e una volta e�ettuata mantenere tali agevolazioni.
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� Fondo di garanzia. Si agevola l'accesso al credito bancario per le imprese e pro-
fessionisti che hanno di�coltà in quanto non dispongono delle garanzie necessarie
attraverso la messa a disposizione di una garanzia pubblica, �no a un massimo del
80% del �nanziamento, sia per operazioni di breve che di medio-lungo termine.

� Aiuto alla crescita economica (ACE). Incentivare il ra�orzamento patrimo-
niale delle imprese al �ne di ottenere strutture �nanziarie più equilibrte. In questo
modo si ha una deduzine dal reddito complessivo d'imprese di un importo corri-
spondente al rendimento nozionale �ssato al 2.3% per il 2017 e 2.7% dal 2018 in
poi.

� IRES, IRI e contabilità per cassa. Ridurre la pressione �scale per le imprese
che investono nel futuro lasciando gli utili in azienda attraverso il taglio dell'IRES
dal 27.5% al 24% e aliquota unica del 24%(IRI) a fronte dell'attuale regime IRPEF
previsto al 43%.

� Salario di produttività. Favorire l'incremento di produttività, promuovere l'in-
tegrazione sussidiaria attraverso tassazioni dek 10% per i premi salariali legati ad
aumenti di produttività aziendale.

Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha presentato nel Settembre 2017 i primi
risultati del Piano e le prossime azioni che verranno intraprese[2]. Dal punto di vista
macroeconomico si è veri�cato un aumento generale di PIL, produzione industriale e
occupazione come si può vedere in �gura 2.10. Per tutte e tre le voci si può notare come
la crisi del 2008 abbia in�uito in maniera quasi catastro�ca provocando decrescite quasi
a derivata nulla, mentre con l'attuazione del Piano a partire dal 2017 si sta riscontrando
una timida risalita[21].

Figura 2.10: Andamento macroeconomico a seguito dell'attuazione del Piano I4.0[21]

In particolare le misure stanziate hanno così contribuito ai seguenti risultati[28]:

� Grazie al Super-Iperammortamento e Nuova Sabatini gli investimenti in macchinari
e apparecchiature nel periodo Gennaio-Novembre 2017, rispetto allo stesso periodo
del 2016, sono aumentati del 11%.

� Aumento medio delle imprese che investono in Ricerca e Sviluppo. Su 24000 im-
prese intervistate, quasi 11.300 hanno aumentato �no al 15% la spesa per questo
campo e l'80% di questi ritiene utile a tal �ne il credito d'imposta.
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� Sono stati attivati investimenti per 4 miliardi, concesse agevolazioni per 2 miliardi
e sul fornte occupazionale sono stati creati/salvaguardati 58 mila posti di lavoro.

� La copertura nazionale del Piano Banda Ultra Larga è giunta al 42%.

Visti i soddisfacenti risultati ottenuti per il 2017, sono state presentate le azioni da
intraprendere per il 2018. Gli obiettivi di queste azioni si dividono in due categorie:
consolidare investimenti in innovazione e potenziare investimenti in capitale umano. Per
quanto riguarda quest'ultima voce, l'obiettivo è quello di aumentare in numero di ragazzi
formati negli istituti tecnici superiori, in particolare formare entro il 2020 20 mila studenti
ITS a fronte dei 9 mila nel anno 2017. L'italia infatti risulta all'ultimo posto in fatto di
studenti ITS formati a fornte per esempio della Germania che ppresenta circa 760 mila
studenti in formazione su questo ambito. Inoltre altro obiettivo è quello di colmare il
gap di competenze dei llavoratori con gli altri stati in quanto anche in questo l'Italia si
trova all'ultimo posto, fatto inoltre aggravato dalla scarsa partecipazione dei lavoratori
a corsi di formazione come si puo evincere dala �gura 2.11.

Figura 2.11: Competenze digitali dei lavoratori nei vari Paesi UE e partecipazione di
questi nei corsi di formazione[28]

Con la La legge di Bilancio 2020 il governo introduce il Piano Nazionale Impresa 4.0[55]
(evoluzione del Piano Industria 4.0), apportando importanti novità col �ne di proseguire
nell'aiuto delle piccole e medie imprese verso la digitalizzazione. Le novità più importanti
riguradano:

� Bonus Strumentali ("Nuova Sabatini"). Stanzaimento di 540 milioni per chi
usufruisce del bonus Beni Strumentali, manovra che facilita l'accesso al credito
d'imposta per l'acquisto di impianti e macchinari, attrezzature industriali, hard-
ware, software. Inoltre, al �ne di incentivare gli investimennti nel mezzogiorno,
con la Nuova Sabatini, il contributo statale nelle regione meridionali sale dal 30%
al 100% con un massimo di 60 milioni, per l'acquisto di impianti e macchinari a
basso impatto ambientale.

� Credito d'imposta beni strumentali al posto di superammortamento e

iperammortamento. Il nuovo credito d'imposta per gli investimenti in beni
strumentali sostituisce Iperammortamento e Superammortamento. L'iperammor-
tamento viene sostituito da un credito d'imposta per l'acquisto di macchianari
innovativi in ottica industria 4.0 con agevolazioni del 40% per investimenti �no e
2.5 milioni e del 20% ooer investimenti tra 2.5 e 10 milioni.
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� Riconfermato il credito d'imposta formazione 4.0. Stanziamento di 150
milioni da applicare al credito d'imposta sulle spese sotenute per formazione tec-
nologica e digitale del personale.

Tuttavia vi sono ancora delle problematiche all'attuazione in modo e�cace del Piano
I4.0. Il primo ostacolo riguarda la grande distanza tra clienti e fornitori e non sempre in
ugual modo. Vi sono ambiti in cui il fornitore è più avanzato tecnologcamente rispetto
alle richieste del cliente, poco propenso al cambiamento e non perfettamente cosciente
dei benfeici dell'innovazione. In alltre situazioni avviene invece il contrario dove i clienti
hanno un'innovazione tecnologica maggiore del fonitore il quale non riesce a stare al passo
delle richieste del cliente. Questo determina quindi la necessità di creare un ecosistema
capace di sostenersi a vicenda dove clienti e fornitori lavorino insieme con l'unico scopo
di aumentare la conoscenza e competenza di entrambi.
Le aziende inoltre riscontrano di�coltà a raggiungere gli obiettivi princiapli di questa
rivoluzione: e�cienza del processo e innovazione del prodotto. Gli investimenti
sono stati e�ettauti, in modalità diverse, per migliorare alcuni processi interni ma senza
mai introdurre un innovazione signi�cativa. Le imprese con maggior potenza economica
e di risorse in generale hanno agito nella giusta direzione ma per quelle più piccole e in
un certo modo legate alla "tradizione", questo percorso risulta complicato e visto con
di�denza. Questo la maggior parte delle volte è dovuta a una mancanza o inadegua-
tezza di competenze interne tali da poter meglio comprendere i bene�ci ottenibili con
l'attuazione dell'innovazione.

2.3 Soluzione architetturale

Uno degli obiettivi del programma Industrie 4.0 è quella della de�nizione di un'ar-
chitettura standard, che funga da base per tutte quelle imprese che si voglio a�acciare
alla digitalizzazione, senza che vi sia la necessità di dover studiare da zero ogni soluzio-
ne impiantistica. Attualmente non esiste però una soluzione unica da cui attingere. Il
modello ag oggi più completo è considerato il Reference Architectural Model for

Industrie 4.0 (RAMI 4.0)[58] sviluppato in Germania e presentato alla �era di Han-
nover nel 2015. É una mappa tridimensionale che mostra come approciare il problema
dell'industria 4.0 in maniera strutturata e assicura che tutti i partecipanti coinvolti nel
processo riescano a capirsi tra di loro. La sua struttura è rappresentata in �gura:

Figura 2.12: Struttura RAMI 4.0[58]

Questo tipo di soluzione o�re i seguenti bene�ci:
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� Rami 4.0 è una architettura orientata ai servizi

� Combina tutti gli elementi e componenti IT in un modello a strati

� Suddivide i processi complessi in pacchetti di facile comprensione, compresi la
parivacy dei dati e sicurezza IT

Come si può notare dalla �gura 2.12 la sua struttrua è costituita da 3 dimensioni[58][17][54]:

� Livelli gerarchici. Rappresenta la concretizzazione �sica dell'industria 4.0. Ri-
chiama quasi tutti gli elementi della vecchia concezione di industria ma sfruttandoli
in maniera di�erente. Nella precedente industria 3.0 si aveva una struttura basa-
ta sui componenti hardware a cui erano legate anche le funzioni da svolgere, la
comunicazione era bassa e il prodotto isolato. Nel nuovo paradigma di industria
4.0 si hanno macchine e sistemi �essibili in cui tutti i componenti sono in grado
di comunicare tra loro attraverso la rete Internet senza dover rispettare legami di
gerarchia. Nelle �gure 2.13 e 2.14 si può comprendere le di�erenze tra la precedente
gerarchia e la nuova:

Figura 2.13: Gerarchia nell'industria
3.0[58] Figura 2.14: Gerarchia RAMI 4.0[58]

� Ciclo di vita. Riporta su un asse i passaggi che caratterizzano il ciclo di vita del
prodotto dallo sviluppo iniziale �no alle messa in utilizzo. Quest'asse è suddivisa
in due parti: Tipo e Istanza. Nella prima parte si decide la tipologia del prodotto
che si vuole realizzare mentre nella seconda si producono idee sul componente
secondo le speci�che pre�ssate. Nella parte Tipo si trova la fase di sviluppo del
prodotto che consiste principalmente negli step da seguire durante il progetto,
quindi teorica, mentre nella parte Istanza vi è la fase di produzione dove si va a
relaizzare quanto progettato. Per entrambi poi è previsto una fase di Manutenzione
e utilizzo che, nella prima parte, consiste in aggiornamenti di programmi, manuali
di utilizzo mentre per la seconda fase in manutenzione, smaltimento, riciclo. Una
rappresentazione gra�ca è mostrata in �gura:
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Figura 2.15: Ciclo di vita previsto da RAMI 4.0[58]

� Livelli[1]. Rappresentano le azioni che vengono svolte in un azienda, i compiti, le
informazioni e le utilità ottenibili dai dati. Queste valgono per entrambe le parti
descritte in precedenza e sono cosntituite da :

� Asset. Sono componenti �sici che costituiscono il sistema come sensori,
attuatori, documenti, parti meccaniche ecc.

� Integrazione. Permettono l'interfacciamento tra gli asset e il mondo virtuale,
la collaborazione tra hardware e software.

� Comunicazione. Rappresenta lo scambio di informazioni tra tutti i disposi-
tivi presenti indipendentemente dal livello.

� Informazione. Permette di utilizzare i dati ottenuti dai diversi componenti
che compongono il sistema.

� Funzionalità. Permette di cogliere le migliorie e i servizi o�erti dagli asset
e dai dispositivi in generale.

� Azienda. Attuazione e materializzazione dei processi industriali.

Si può notare quindi che questo tipo di architettura è del tutto generica e non va in
alcun modo a speci�care aspetti dettagliati. Questo perchè la Germania in primis ma
anche tutti gli altri stati che hanno intrapreso azioni per incentivare la trasformazione
tecnologica, non vogliono imporre alcun vincolo alle imprese, lasciandole quindi libertà
d'azione a seconda delle loro esigenze e priorità. per ricercare soluzioni più dettagliate
si può far riferimento a quelle di aziende speci�che, che però non vengono trattate in
questo lavoro.

2.4 Prognostic and Health Management (PHM)

La PHM rappresenta la tecnica di analisi utilizzata nell'industria 4.0[75]. Costitui-
sce un campo applicativo e di ricerca che mira a e�ettuare previsioni future attraverso
l'utilizzo di informazioni passate ed attuali. Più precisamente si cerca di rilevare dete-
rioramenti, guasti e in generale fallimenti di un componente oppure sistema attraverso
l'analisi di dati, valutazioni del comportamento per ottenere previsioni il più a�dabili
possibili. Questo campo di analisi della PHM è detta Manutenzione predittiva e riveste
un ruolo centrale non solo nella fabbrica del futuro ma anche in tutti quei sistemi che
neccessitano, a causa della loro importanza, un'elevata a�dabilità: costruzioni aeronau-
tiche, areospaziali, ferroviarie sono gli esempi più comuni. In queste applicazioni, come
anche le tante altre cui la PHM si presta in modo ottimale, la conoscenza anticipata
di un evento può evitare in certi casi conseguenze catastro�che mentre nei casi meno
gravi può sempre portare bene�ci economici dovuti alla coninuità del processo produt-
tivo. L'obiettivo principale come abbiamo detto è e�ettuare una previsione di un certo
evennto futuro, in particolare quello di determinare il Remaining Useful Life (RUL)

in italiano Tempo di vita utile rimanente che de�nisce le unità di tempo o cilci
rimanenti prima che un componente veri�chi un fallimento. Così facendo è possibile
piani�care la manutenzione nel giusto istante di tempo in modo da sfruttare al massimo
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il dispositivo. La PHM sta trovando terreno fertile grazie alla sempre maggiore digita-
lizzazione dei prodotti sui quali è possibile installare con più facilità i sensori in modo
da monitorare così il loro comportamento. Inoltre questa tecnica può essere applicata
online oppure o�ine: nei dispositivi in cui è richiesta un'elevata a�dabilità e sicurezza
(aerei per esempio) viene utilizzata la modalità online la quale segnala tempestivamente
malfunzionamenti e anomalie mentre quella o�ine consiste nel raccogliere informazioni
per un lungo periodo e successivamente analizzare i dati raccolti per e�ettuare previsioni
e stime, determinando una maggiore precisione grazie alla mole elevata di dati raccolti.

2.4.1 Manutenzioni

L'area della manutenzione è cresciuta rapidamente negli utlimi anni con l'evoluzione
tecnologica[26]. Può essere de�nita come la combinazione di tutte le azioni tecnciche,
amministrative e manageriali durante il ciclo di vita di un prodotto con l'obiettivo di
mantenere o ripristinare lo stato di funzianamento che permetto al dispositivo di ad-
dempiere alle funzioni richieste. Una de�nizione alternativa è data dal processo che è
innescato da un guasto o da una riparazione piani�cata ed è la combinazione di tutte
le azioni tecniche e amministrative atte a mantenere le funzionalità di un apparecchio
o ripristinarle in modo che esso possa performare le funzioni richieste. L'obiettivo della
manutenzione è quello di minimizzare i costi operativi relativi ad essa e non solo quindi
di ridurre i guasti o minimizzare le rotture. La manutenzione può essere divisa a seconda
delle strategie in preventiva e correttiva.

� Correttiva. Viene eseguita dopo il veri�carsi di un fallimento in cui si agisce
per ripristinare le funzionalità iniziali dell'oggetto. Può essere vista come una
strategia che include tutte le azioni di manutenzione non schedulate e�ettuate in
conseguenza a un guasto. Rappresenta un approccio reattivo in quanto l'azione è
attivata da eventi non previsti. Questo tipo di manutenzione tende a determinare
elevati costi a causa delle problematiche associate alla perdita di produzione dovuta
ai fermo macchina. Si basa principalmente sulla piani�cazione in modo regolare di
azioni che permettono di mantenere i macchinari e i sistemi in generale in ottime
condizioni operative, tuttavia è un tipo di politica molto rischiosa.

� Preventiva. L'applicazione della manutenzione preventiva si è basata su un ap-
proccio scienti�co presentato nel 1950. Il principale vantaggio di questa tecnica è
dato dal fatto che le decisioni sono prese basandosi su fatti reali, come per esem-
pio la conoscena della vita media delle apparecchiature. Per azioni preventiva si
intendono tutte quelle azioni che vengono intraprese per prevenire l'insorgere di
un problema, interventi periodici in determinati intervalli di tempo, stabiliti attra-
verso lo studio storico dei guasti/fallimenti precedenti. Vengono migliorati i lati
negativi della manutenzione correttiva ma non del tutto ottimizzati: il componente
si potrebbe rompere prima del tempo schedulato oppure al contrario, al momento
della sostituzione avrebbe una vita utile ulteriore non opportunamente sfruttata
che si traduce quindi in uno spreco di denaro. Lo scenario ideale sarebbe quindi
quello di ricambiare la parte nel momento esattamente prima che questo fallisca ma
ciò è possbile come si vedrà in seguito solo con tecniche di manutenzione predittiva.

La classi�cazione della manutenzione può essere vista come in �gura: Attraverso la PHM
quindi la manutenzione preventiva può essere ulteriormente suddivisa in:

� Predeterminata. Tecnica di manutenzione recente che può essere pensata come
una manutenzione preventiva eseguita in intervalli di tempo prestabiliti o numero
di unità di tempo di utilizzo, ma senza rilevazioni preventive sulle condizioni del
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Figura 2.16: Tassonomia delle �loso�e di manutenione[26]

componente. Con questa modalità, le decisioni di manutenzione sono prese sulla
base dell'analisi dei tempi di fallimento e assume quindi che il comportamento a
fallimento dei componenti sia prevedibile come ad esempio l'andamento dell'usura
all'aumentare del tempo di utilizzo. Questo tipo di �loso�a tende a basarsi sui
risultati derivanti dall'analisi dei tassi di pericolo oppure di fallimento, chiamata
anche curva Bathtub, mostrata in �gura 2.17:

Figura 2.17: Curva Bathtub[26]

Le tendenze di fallimento sono normalmente divise in tre regioni distinguibili. La
prima zona detta periodo di rodaggio (burn-in period), detta anche regione di
mortalità infantile, che è il periodo immediatamente successivo alla manutenzione
nella quale si ha un alta probabilità di fallimento. Una seconda regione in cui si ha
un rischio basso e costante detto vita utile e in�ne una terza zona detta di usura,
nella quale la probabilità di riscontrare fallimenti aumenta rapidamente. Tuttavia
questa non è l'unica funzione che descrive la tendenza di fallimento col tempo dei
componenti ma si è dimostrato che esistono sei diverse curve, fatto che aumenta le
di�coltà nel comprendere quale sia quella in cui ricade l'oggetto di studio.
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� Predittiva o basata sulla condizione. De�nita come manutenzione preventiva
basata sulle performance e/o sul monitoraggio dei parametri, intordotta per la pri-
ma volta nel 1974. Grazie ad agoritmi sviluppati mediante so�sticati software, si
è in grado quindi di risalire con buona precisione al tempo in cui si veri�cherà un
fallimente e agire anticipamente per evitare che accada. Questo permette inoltre
di evitare inutili azioni di manutenzione su parti che non ne hanno bisogno: rap-
presenta quindi enormi vantaggi economici in quanto si sfruttano completamente
le performance degli oggetti e non si rischia di ricorrere in rotture impreviste che
causerebbero perdite di produzione e conseguentemente economiche.
L'esecuzione della manutnzione predittiva consiste normalmente in quattro step
illustrati in �gura 2.18:

Figura 2.18: Fasi della manutenzione predittiva[26]

� Acquisizione dati. I dati relativi al funzionamento dei sistemi sono acqui-
siti mediante sensori che traducono in segnali il loro comportamento. Questi
possono essere di due tipi: dati di processo e di fallimento. I dati di fallimento
si riferiscono a situazioni quali valore delle vibrazioni acustiche, tipi e misure
delle particelle metalliche nell'olio di lubri�cazione e sono quindi direttamente
imputabili alle modalità di fallimento. I dati di processo invece sono caratte-
ristici del funzionamento del componente (pressione, portata e temperatura)
e possono essere utilizzati solo indirettamente per prevedere fallimenti.

� Analisi dei dati. A seconda della situazione i dati potrebbero aver bisogno
di essere �ltrati, durante l'accensione o lo spegnimento un motore potrebbe
esibire un comportamento irregolare che non dove esser interpretato erro-
neamente come un fallimento. I dati possono essere analizzati in vari modi,
attraverso un confronto diretto con una soglia oppure esaminando il loro trend
o scostamenti dai valori nominali. Due tipi di modelli sono generalmente utti-
lizzati a questo scopo: analitici e statistici. I modelli analitici sono espressioni
causa-e�etto del fallimento mentre quelli statistici necessitano di dati storici
per calcolare le probabilità di falliemnto.

� Decisione. Sulla base dei risultati dell'analisi dei dati vengono prese le deci-
sioni per rispondere al trend della macchina. Tali decisioni possono riguardare
una variazione nel modo di operare oppure possono portare al eseguimentoo
di un'attività di manutenzione. Può inoltre portare a dover raccogliere e
analizzare ulteriori dati.

� Implementazione. Una volta presa la decisione, viene piani�cato l'interven-
to. Questo passaggio è e�ettuato solamente dopo un'attenta valutazione della
bontà degli step precedenti in quanto, se la decisione fosse errata, si otterrebbe
un risultato contrario a quello spettato. Ai giorni d'oggi la macchina fornisce
solo l'allarme dovuto a un'anomalia ed è solitamente l'uomo a e�ettuare gli
interventi ma si mira in un prossimo futuo a far eseguire alle macchine stesse
le attività necessarie di manutnzione. Dopo l'intervento possono essere creati
dei report da archiviare per future manutenzioni
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L'obiettivo nel prossimo futuro è quindi quello di far eseguire alle macchine stesse
gli interventi opportuni: si entra così nel campo dell'automanutenzione o manu-
tenzione proattiva. Dalla �gura 2.19 si può ottenere una panoramica dei diversi
tipi di manutenzione applicati nel tempo.

Figura 2.19: Tipi di manutenzione nel tempo[63]

2.4.2 Diagnostica e Prognostica

L'implementazione dellaPHM passa attraverso due stadi: diagnostica e prognostica[63][18][5].
Entrambe queste applicazioni provengono dal mondo medico ma possono essere traspor-
tate al campo industriale sostituendo il paziente con la macchina e il medico con l'operaio.
In ambito di industria 4.0 la diagnostica può essere de�nita come il processo atto alla
determinazione delle cause, dimensioni, tempo e generlamente più informazioni possibili
su un fallimento, dopo che questo è avvenuto, in modo da categorizzarlo. Si cerca quindi
di trovare delle cause comuni che portano a una determinata anomalia. La categoriz-
zazione è l'obiettivo della diagnostica in modo da avere una mappa di tutti i possibili
comportamenti di un'apparecchiatura. Questo può sembrare un concetto contradittorio
con la manutenzione predittiva, che cerca di prevenire il fallimento, ma è una condizione
necessaria per poi arrivare alla prognostica in quanto una conoscenza approfondita di
tutte le possibili varianti di insuccesso permette di predirre meglio gli avvenimenti del
futuro.
La prognostica invece ha come obiettivo quello di e�ettuare previsioni in base a uno stato
attuale o passato. Attrverso essa si può quindi giungere alla determinazione del tempo
residuo di vita di un dispositivo così da schedulare le manutenzioni. La prognostica può
essere svolta tramite diversi approcci come in �gura:

� Basato sull'a�dabilità. Prettamente connesso alla manutenzione predetermi-
nata. Fa a�damento, in modo statistico, a un'elevata quantità di dati solitamente
resi disponibili dal fornitore della macchina stessa. Le macchine vengono uttiliz-
zate �no a quando si registra un anomalia che viene registrate e così via �no ad
avere un report da riportare nel manuale d'istruzione. Nella maggior parte dei casi
viene fornita la vita media sulla base delle informazioni di utilizzo ricavate prece-
dentemente. Il vantaggio è dato dalla semplicità ma pecca di e�cacia in quanrto
si basa solamente su avvenimenti statistici.

� Basato sui dati. Questo approccio utilizza dati riguardanti le condizioni di fun-
zionamento delle apparecchiature per prevedere futuri situazioni di anomalie o
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Figura 2.20: Approcci della prognostica[60]

fallimenti. I dati possono essere di tipo diretto, cioè che vengono direttamen-
te imputati all'evento (vibrazioni, usura) oppure indiretti (temperatura, portata,
pressione) dai quali per ottenere informazioni utili bisogna applicare dei opportuni
algoritmi. Il punto di forza di questo metodo è l'elevata mole di dati da cui attin-
gere per e�ettuare le previsioni ma non sempre le macchine sono proviste di sensori
oppure non si hanno un numero su�cente di falliementi precedenti per e�ettuare
delle stime future. É a sua volta diviso in approccio statistico e apprendimento
automatico.

� Approccio statistico. Consiste nel analizzare le proprietà statistiche dei
dati. I dati reiguardanti il funzionamento vengono raccolti e confrontati con
quelli a disposizione relativi al passato. Questo metodo rappresenta uno stru-
mento e�cace e semplice ma richiede dati di partenza accurati in quanto se
questi sono errati anche le previsioni dedotte saranno sbagliate. Può essere a
sua volta classi�cato in:

* Parametrico. Consistono nel modellare il percorso di degradazione che
il componente segue attraverso la de�nizione di alcuni parametri. Questi
parametri seguono distribuzioni probabilistiche comuni della statistica
quali normale, esponenziale, Weibull.

* Non parametrico. Caratterizzati da maggior �essibilità in quanto non
seguono una particolare distribuzione statistica e inoltre si presta meglio
alla descrizione della realtà, dove nella maggior parte dei casi gli eventi
non seguono modelli matematici canonici. Il Nearest neighbour rap-
presenta un esempio usato per stimare la funzione denistà dei dati. Con
questo metodo i datio vengono classi�cati in base alla loro distribuzione,
quelli realitivi al funzionamento in condizioni nominali (in grande maggio-
ranza) saranno posizionati tutti vicin tra loro mentre le misurazione indi-
canti uno stato di malfunzionamento saranno lontani dalla maggioranza
e sara più facile per l'algoritmo distinguerli.

� Apprendimento automatico o machine learining. Non esiste una de-
�nizione unica per questa disciplina, tuttavia si può de�nire come un ramo
dell'intelligenza arti�ciale la quale utilizza metodi statistici mer migliorare
le performance di un algoritmo nell'identi�care una disposizione di dati. Il
primo che coniò questo termine Arthur Samuel, lo de�nì come l'abilità delle
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macchine di apprendere senza essere state espicitamente e preventivamente
programmate Anche lui può essere diviso in due categorie:

* Supervisionato. In questo categoria al computer vengono forniti sia
l'insieme dei possibili dati di ingresso (input) che i relativi risultati desi-
derati (output) con lo scopo che il sistema identi�chi una regola generale
che colleghi gli input con gli output da poter utlizzare poi per compiti
simili.

* Non supervisionato. Sono forniti al sistema solo set di dati (input)
senza speci�care in alcun modo i risultati attesi. Lo scopo è quindi di
quelllo di determinare degli schemi in base ai qualli raggruppare i dati a
seconda delle loro caratteristiche. E�ettuato quindi il raggruppamento è
possibile applicare ai dati i modelli per ottenre previsioni future.

� Basato sul modello o sulla �sica. Richiede la conoscenza approfondita della
�sica che governa il funzionamento dell'apparecchiatura, le modalità di comporta-
mento durante il funzionamento nominale e quelle in presenza di anomalie. Per
e�ettuare ciò è necessario esprimere matematicamente tali leggi �siche. Si otten-
gono così informazioni e risultati più precisi con diverse problematiche però. La
prima è che il metodo non può essere applicato ad altri sistemi e poi la di�colta
computazionale richiede tempie sforzi elevati. La precisione dei risultati inoltre è
strettamente collegata a quella dei modelli matematici utilizzati, tanto più questi
descrivono la �sica del componente e tanto più il risultato si avvicinerà alla real-
tà. Questo metodo a causa dell'elevata di�coltà è applicabile laddove si vogliano
ottenere stime molto accurate indipendentemente dal tempo necessario.

� Approccio ibrido. Come suggerisce la parola stessa è la combinazione di due o
più metodi. Abbiamo visto che ognuno dei due metodi presenta dei punti di forza
e altri deboli, con questo metodo si possono combinare i vantaggi di ognuno dei
due metodi per ottenre un modello altamente a�dabile.

Dalla tabella 2.8 è possibile avere una panoramica dei principali vantaggi e svantaggi dei
due modelli mentre nella �gura 2.21 è riportato uno schema concettuale che mette in
relazione la facilità di applicazione con la precisione ottenibile:

Basato sui dati Basato sul modello

Vantaggi

� Semplicità di implementa-
zione

� Basso costo

� Applicabile a sistemi di-
versi

� Elevata precisione

� Soglia di fallimento de�ni-
ta in base alle performance
del sistema

� Possibilità di valutare più
tipi di degradamento

Svantaggi

� Precisione mediocre

� Variabilità dei risultati per
lo stesso componente nelle
stesse condizioni operative

� Di�coltà nel de�nire una
soglia di fallimento

� Necessità di un modello di
deterioramento

� Elevato costo di imple-
mentazione

� Di�coltà nel applicarlo a
sistemi complessi

Tabella 2.8: Vantaggi e svantaggi dei metodi basati sui dati e sul modello[46]
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Figura 2.21: Relazione tra complessità e accuratezza dei diversi approcci[10]

2.4.3 Architettura PHM

La PHM, a di�erenza dell'industria 4.0 non presenta elementi standard ma solamente
parti generiche che possono essere implementate secondo le necessità proprie. Consiste
principalmente nell'esecuzione di appositi software integrati con parti hardware come
sensori e database necessari all'acquisizione, elaborazione e comunicazione dei dati.
Volendo rappresentare la sua archittetura, si può de�nire una struttura funzionale com-
posta da un insieme di funzioni e sub-funzioni che permette di identi�care interfacce e
iterazioni tra gli elementi del sistema, assicurando che le funzioni del sistema e i relativi
requisiti siano analizzati, scomposti, dettagliati dal punto di vista funzionale in tutto il
sistema, fattibili e e�caci[41][42]. Si riporta nella �gura la struttura funzionale di un
sistema PHM costituita da vari blocchi, ognuna delle quali rappresenta una funzione,
realizzate principalmente tramite software. Tali moduli sono:

� Sorgente dati. Può essere costituito da qualsisi dispositivo o sistema al quale
sono connessi sensori per il rilevamento del comportamento. I valori ottenuti da
questi vengono poi registrati su un database dal quale verrano mandati al modulo
acquisizione dati dal quale ha inizio il processo PHM.

� Database. Costituisce il modulo rlativo all'immagazzinamento dei dati acquisiti
durante il funzionamento dell'apparecchio, le informazioni sullo storico delle ma-
nutenzioni e più generalmente qualsiasi tipo di informazione che può essere utile
alla PHM.

� Modulo acquisizione dati. Modulo funzionale con capacità di caricamento dei
dati e immagazzinamento di questi dati nel database. Si interfacia con il modulo
di processamento dei dati.

� Modulo processamento dati. Adetto all'elaboorazione e integrazione dei dati e
alla trasmissione di questi ai moduli di diagnostica e prognostica. Questo modulo
è con�gurato con speci�che procedure in modo da ottenre della caratteristiche dai
dati grezzi.
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� Modulo valutazione diagnostica. Implementato con l'obiettivo di rilevare, dia-
gnosticare e isolare i fallimenti, oltre a riportare il risultato della valutazione al
modulo di gestione della salute per le decisioni di manutenzione.

� Modulo valutazione prognostica. Il ruolo di questo modulo è quello di predirre
stati futuri del sistema monitorato, tenendo in considerazione futuri utilizzi oper-
stivi previsti e stimando il RUL. Questo viene e�ettuato attraverso l'applicazione
dei diversi algoritmi di prognostica disponibili che utilizzano i dati rilevati prece-
dentemente. Questo modulo quindi è con�gurato dalla combinazione dei moduli
di processamento dati e gesione della salute.

� Modulo gestione salute. Processo di adozione di azioni di manutenzione tem-
pestive e appropriate e assunzione di decizioni logistiche accurate sulla base degli
output dei moduli di diagnostica e prognostica. In quanto funzione cruciale, questo
modulo può integrare le informazioni di salute provenienti da altri moduli funzionali
e suggerire azioni di manutenzioni per il sistema moitorato.

Figura 2.22: Architettura PHM[41]

2.4.4 Integrazione PHM - big data

I dati da utilizzare nei vari step dell'indsutria 4.0 e in particolare della PHM sono
salvati all'interno di un databse. Questi sono di tipo big data che sono stati introdotti
nella sezione precedente. I motivi che migliorano la collaborazione tra PHM e big data
possono essere elencati come segue[3]:

� I big data forniscono campioni statistici giganteschi, che migliorano i

risultati degli strumenti analitici, in quanto, come regola generale, maggiore
è la dimensione dei dati a disposizione e più accurate saranno le stime e gli altri
prodotti dell'analisi.
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� I strumenti analitici a disposizione sono ora in grado di gestire i big data,
eseguire grandi query e tabelle di analisi in tempo record.

� Il costo di questi prodotti è oggi più che mai accessibile, dovuto alla precipita-
zione dei costi di immagazzinamento e di proccesso dei dati. Il fatto che queste
piattaforme siano relativamente convenienti è dovuto al fatto che queste non sono
destinate unicamente alle grandi aziende ma lo stanno diventando sempre di più
anche per me piccole e medie.

� Vi è molto da imparare da dati disordinati, purchè siano grandi. Molti strumenti
e tecniche di analitica avanzata e big data si prestano bene a dati grezzi, con il
loro schema transazionale, i dati non standard e quelli di scarsa qualità. Que-
sto è positivo perchè l'analisi predittiva dipende da molti dettagli, compresi dati
discutibili.

� Metodi analitici basati su campioni di dati elevati rivelano e fanno leva sul cam-

biamento di business. La recessione ha accelerato il ritmo già in accelerazione
degli a�ari. Gli imprenditori ora condividono informazioni con lo scopo di cap-
tare il cambiamento e riconoscere la nuova situazione del business per assumere
decisioni tempestive in reazione a tali cambiamenti

Un numero apprezzabile di aziende e utenti in generale hanno addottato i metodi analitici
basati sui big data. Per determinare i potenziali bene�ci che stanno giusti�cando l'ado-
zione, TDWI [3] ha e�ettuato un'indagine chiedendo agli intervistati: "Quale dei seguenti
bene�ci trarrebbe se la sua azienda implementasse un analisi facente uso di big data?".
Sulla base delle risposte, i punti che possono trarre maggior vantaggio dall'attuazione di
queste tecniche sono:

� Qualsiasi aspetto associato al cliente. Questo include: social marketing più
mirato, segmentazione della clientela e individuazione di opportunità di mercato.
L'econmia moderna ha comportato una forte variazione del comportamento dei
clienti e i metodi analitici che sfruttano i big data possono aiutare a de�nire tali
comportamenti.

� Informazioni commerciali. Si possono ottenre informazioni commerciai più
numerose e accurate, comprensioni delle variazioni nel mercato, piani�cazioni e
previsioni migliori e identi�cazione delle cause alla radice dei costi.

� Applicazione analitiche speci�che. Si pensi ad esempio di applicazioni ana-
litiche per l'in�viduazione delle frodi, quanti�cazione dei rischi, andamento dei
mercati. I big data possono aiutare a prendere decisioni automatiche in tempo
reale .

2.4.5 Bene�ci della PHM

La PHM permette agli utenti di monitorare lo stato di salute dei sistemi, stimare a
predirre il RUL e di conseguenza reagire trammite azioni correttive. Alcuni tra i bene�ci
sono mostrati in �gura 2.23 e sono direttamente associati allo svilupppo e progetto del
sistema, all'a�dabità, sicurezza, manutenibilità, logistica e costo del ciclo di vita[59].

� Aumento della sicurezza. La PHM ha un abilità molto maggiore nel predirre
fallimenti rispetto i tradizioni mezzi di rilevamento i quali forniscono informazioni
sull'anomalia solamente mentre questa sta avvenendo. La prognostica invece ha
l'abilità di anticipare fallimenti incipienti nei componenti o sottosistemi prima che
questi possano aver luogo. Questa capacità permette il calcolo preciso del RUL e
in generale una gestione meticolosa dello stato di salute dei sistemi.
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Figura 2.23: Ben�ci potenziali della PHM[59]

� Aumento della manutenibilità. La manutenzione è generalmente eseguita sulla
base di periodi di tempo pre�ssati (manutenzione preventiva) oppure in reazione a
un evento di fallimento (manutenzione correttiva). Se la manutenzione correttiva
comporta dei rischi elevati nella sicurezza e a�dabilità del sistema e quindi oggi
quasi del tutto abbandonata, quella preventiva trova ancora impiego in molte aree.
La PHM invece permette di implementare la manutenzione predittiva con tutti i
vantaggi che ne conseguono: sfruttamento massimo delle risorse, elevata disponibi-
lità d'impianto, aumento della sicurezza grazie all'eliminazione dei rischi di rotture
catastro�che ecc.

� Riduzione costi ciclo di vita. I costi del ciclo di vita di un sistema sono spesso
sconosciuti, soprattutto quelli legati alla manutenzione, suporto e logistica. LA
PHM contribuisce voluminosamente alla riduzione di tali costi in quanto permette
di eliminare costi dovuti a: ispezioni regolari, tempi di indisponibilità impianto,
componenti di ricambio non necessari, eliminazione di componenti ancora "sani"
ecc.

� A�dabilità. Con una progettazione adeguata e un controllo del processo di pro-
duzione si può ottenere una maggiore a�dabilità di base dei sistemi anche se negli
attuali processi operazionali questo livello non è alto. La PHM tramite l'utilizzo
di sensori e�ettua un monitoraggio dei princiapli parametri che condizionano la
vita dei sistemi, consentendo di valutarne l'impatto sulla durata. Tramite questa
capacità di monitoraggio è possibile adottare azioni di controllo in modo attivo ri-
guardo alle condizioni ambientali e operazionali che determinano il deterioramento
dei sistemi.

� Assistenza alla progettazione dei sistemi di supporto alla logistica. La
PHM può aiutare inoltre alla costruzione di un sistema di supporto logistico. In
alcuni sistemi elettronici i malfunzionamenti non possono essere previsti anticipa-
tamente ma possono essere a�rontati solo nel momento in cui si veri�cano. Ciò ha
portato alla realizzazione di complesse e grandi infrastrutture di supporto composte
da depositi di pezzi di ricambio, complesse attrezzatture di ispezione e manuten-
zione, gruppi di manutenzione di grandi dimensione e altre risorse di supporto. Per
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permettere a questo sistema di supporto di operare dinamicamente, il corrisponden-
te trasporto e la catena di di fornitura deve essere adeguatemante gestita: l'utilizzo
della PHM permette una riduzione signi�cativa ed e�cace dell'infrastruttura del
sistema di supporto logistico.

Nella �gura 2.24 vengono rappresentati i costi della manutenzione e quelli operativi in
funzione del numero di fallimenti: la loro somma determina il costo totale della manu-
tenzione. Si può quindi vendere che il costo minore si ha nel campo della manutenzione
predittiva:

Figura 2.24: Andamneto dei costi di manutenzione a seconda delle politiche[15]

2.4.6 Implementazione PHM

L'applicazione della PHM consiste nell'utilizzo di diversi algoritmi, i quali sebben
o�rono lo stesso risultato �nale, partono da ipotesi e dati diversi. Questo viene de�nito
come No free lunch[12], teorema che a�erma che per certi tipi di problemi matematici,
la di�coltà computazionale media per trovare la soluzione è la stessa per tutti i metodi
risolutivi. Non vi è quindi una procedura standard, ma a seconda delle informazioni
che si hanno a disposizione si cerca di scegliere il metodo che meglio si adatti a queste.
Esiste tuttavia un percorso di alto livelllo che può indicare i passaggi fondamentali da
seguire per attuare un qualsisi algoritmo di PHM. Questi possono essere elencati come
segue[5][18]:

� Acquisizione dati. Rappresenta una step fondamentale per la prognostica che
comprende l'qacquisizione dei dati e l'immagazzinamento in un componenti �si-
co (hardware). Questi possono essere dati provenienti da sensori opure riferiti ad
eventi (ED event data). I dati ED includono informazioni riguardo ad azioni di
manutenzione e�ettuati, fallimenti accaduti, insatallazioni mentre i dati CM (con-
dition monitoring) detti anche sensoriali contengono infrmazioni sulle condizioni
operative come ad esempio vibrazioni, umidità, temperatura, pression ecc.

� Pre-elaborazione. Comprende la pulizia e l'analisi dei dati. Eliminare l'errore o
il rumore dai dati grezzi aumenta le possibilità di ottenere informazioni "pulite"
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da poter utilizzare nelle investigazioni successive. L'analisi invece, che è il secondo
step della pre-elaborazione dei dati, comprende l'estrazione delle caratteristiche,
la loro valutazione e selezione dei processi. I dati �ltrati devono essere quindi
sottoposti a un processo di estrazione delle caratteristiche in modo da selezionare
unicamente quelle utili e importanti alla rappresentazione dello stato di salute del
sistema monitorato. Le tecniche di estrazione delle caratteristiche sono suddivise
in tre categorie a seconda del dominio: tempo, frequenza e tempo-frequenza. Le
tecniche nel dominio del tempo sono utilizzate per analizzare le caratteristiche glo-
bali dei dati e per estrarre quelle esprimibili in funzione del tempo appunto. Quelle
in funzione della frequenza sono utilizzate per rilevare e identi�care fallimenti che
non sarebbero possibili attraverso il dominio del tempo. Le tecniche nel dominio
tempo-frequenza invece analizzano i dati in funzione sia del tempo che della fre-
quenza.
La valutazione delle caratteristiche e la selezione del processo è poi il secondo step
importante dell'analisi dei dati. La valutazione può essere considerata un proces-
so di quanti�cazione della bontà delle caratteristiche selezionate ed è eseguibile
attraverso diverse tecniche.

� Rilevamento. Vi sono diverse cause che determinano ill deterioramento nel tem-
po dei componenti e che devono essere considerati nei modelli di rilevamento.
Il riconoscimento di un anomalia si basa tipicamente sulla quanti�cazione delle
incongruenze il comportamento attuale e quello nominale dei sitemi.

� Diagnostica. La diagnostica di un guasto è il processo di rilevamento, isolamenteo
del componente fallito, identi�cazione delle modalità e valutazione del livello di
detrioramento. Può essere condotta sia quando si è veri�cato un fallimento totale
oppure anche quando il sistema entra in uno stato di di�etosità. I risultati della
diagnostica possono essere utilizzati in sede di assunzioni di decisioni sia reattive
che proattive.

� Prognostica. De�nito come il processo di previsione del tempo (RUL) al quale
il componente non sarà più in grado di adempiere alla sua particolare funzione.
I risultati di questa sono utilizzati per assumere decisioni proattive. Ha lo scopo
quindi di prevedere futuri stati di salute a di�erenza della diagnostica consiste nel
isolamento del guasto e nella sua classi�cazione e che entra in gioco quindi quando
il guasto si è già veri�cato.

� Decisioni. Processo che porta alla selezione di azioni di manutenzioni giuste e logi-
che tra diverse alternative. I tecnici adetti a queto devono valutare meticolosamente
i pro e i contro di ogni alternativa facendo uso dei risultati ootenuti dalla diagno-
stica e prognostica oltre a stimare i risultati di ognuna. Quel che si ottiene quindi
sono delle decisioni che possono essere operazionali oppure progettuali. Nel pri-
mo caso rientrano interventi di manutenzione, ricon�gurazione hardware/software
e controllo dei limiti di difettosità ammessi mentre decisioni progettuali possono
essere sostituzione o aggiunta di sensori, riprogetto o rimpiazzo di componenti.

� Interfaccia uomo-macchina. Interfaccia gra�ca utilizzata per visualizzare lo
stato di salute dei componenti,lanciare comandi, analizzare dati e controllare ope-
razioni di manutenzione.

In �gura 2.25 viene rappresentato lo schema logico che porta al processo decisionale
scritto sora:
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Figura 2.25: Schema utilizzato nell'implementazione della PHM[5]

2.4.7 Quanti�cazione dell'incertezza

Sin da quando le metodologie di prognostica sono state applicate alle macchine per
prevedere i loro futuri stati di salute, si è reso necessario il riconoscimento dei diversi
tipi di incertezze e la loro quanti�cazione. Per questo motivo i risultati della PHM sono
sempre probabilistici, in quanto vi sono moltissimi fattori che incidono nella deterinazio-
ne di un evento futuro. Ovviamente all'aumentare del numero di variabili di incertezza
considerati nello studio aumenta la precisione del risultato �nale ma contemporaneamen-
te cresce vistosamente anche la di�coltà computazionale. Le sorgenti di tali incertezze
possonno essere divise nelle seguenti categorie[5][25]:

� Incertezza nei parametri del sistema. Questo riguarda l'incertezza nei valori
dei parametri �sici che contraddistinguono il sistema come per esempio resistenza,
induttanza, snellezza, capacità ecc. Indotta dall'ambiente in cui il sistema opera e
dalle sue condizioni operazionali.

� Incertezza nel modello nominale. Associata all'imprecisione dei modelli ma-
tematici generati per rappresentare il comportamento del sistema. Può essere il
risutato di ipotesi assunte durante la modellazione del processo e che portano il
modello a non adattarsi perfettamente al reale comportamento del sistema.

� Incertezza nel modello di deterioramento del sistema. Il modello di dete-
rioramento può essere ottenuto da test su cicli di vita accelerati che sono condotti
su diversi campioni di dati di un componente. In pratica, i dati ottuneuti dalle
prove accelerate sotto le stesse condizioni qui è soggetto il componente nella real-
tà, potrebbero avere degli andamenti di degradazione diversi. Questa di�erenza
può essere considerata un incertezza nel modello di deterioramento dovuto ai dati
relativi alle prove accelerate.

� Incertezza nella previsione. Ogni processo il cui obiettivo è quello di e�ettua-
re una previsione è soggetto a incertezza. Per questo motivo quando si stabili-
sce il RUL, questo è caratterizzato da una distribuzione probabilistica, di norma
gaussiana con un valor medio e una varianza.
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� Incertezza nella soglia di fallimento. La soglia di fallimento è di primaria
importanza in ogni metodo di previsione e rilevamento anomalie. Nella pratica il
valore di questa soglia non è costante ma può variare col tempo. Inoltre vi sono
anche diverse altre cause che possono in�ciare il valore della soglia e che devono
essere considerate preliminarmente: natura del sistema, condizione operative e
ambientali sono le principali.

L'incertezza quindi è un aspetto da tenere in considerazione nello sviluppo della progno-
stica e i step necessari alla sua quant�cazione e gestione possono essere elencati come
segue:

� Rappresentazione e interpretazione. Primo step, in�uenzato dalla scelta del
modello. Vi sono di�erenti metodi per la rappresentazione dell'incertezza che dif-
feriscono non solo dal livello di accuratezza ma anche dal modo in cui l'incertezza
è interpretata. Alcuni metodi sono basati su teorie probabilisstiche, teorie fyzzy
set, analisi a intervalli ecc. Tra queste la teoria probabilistica è quella che è stata
maggiormente utilizzata nel campo della PHM.

� Quanti�cazione. Consiste nel identi�care e caratterizzare le varie fonti di in-
certezza che possono in�uenzare la prognostica a la previsione del RUL. Si cerca
quindi di considerare queste separatamente di rappresentare le loro proprietà sta-
tistiche(distribuzione e parametri probabilisitci) prima che abbia inizio il processo
prognostico.

� Propagazione. Questo terzo step è molto rilevante per la prognostica poichè
tiene conto di tutte le incertezze precedentemente quanti�cate e utilizza queste
informazioni per prevedere i (1) futuri stati con l'incertezza a loro associata e il vita
utile residua (RUL) (2) con la sua incertezza. Il compito è e�ettuato propagando
le varie fonti di incertezza nei modelli di previsione del deterioramento. In questo
step è importante comprendere che le condizioni future e le previsioni del RUL
dipendono dalla varie incertezze che caratterizzano la fase precedente e che quindi la
distribuzione di questi e i loro parametri non possono essere scelti arbitrariamente.

� Gestione. Termine generale usato per riferirsi a diverse attività e�ettuate per ge-
stire l'incertezza nella manutnzione basata sulle condizioni (predictive maintinance)
durante le operazioni in tempo reale. Vi sono diversi aspetti da considerare nella
gestione dell'incertezza e una domanda qui mira a rispondere questo step può esse-
re: "È possibile migliorare le stime dell'incertezza?". La risposta a questo domanda
consiste nel identi�care quali fonti di incertezze contribuiscono signi�cativamente
nell'incertezza di previsione del RUL.

2.4.8 Stato corrente e campi di applicazione della PHM

La PHM rappresenta un campo in continua evoluzione, soprattutto la sua branca di
predictive maintinance. In particolare risultano nell'apice della Top Trends in the Gart-
ner Hype Cycle for Emerging Technologies[27], una classi�ca che ogni anno determina le
tecnologie emergenti con maggior potenziale futuro, l'Intelligenza Arti�ciale (AI, da cui
nasce anche l'aprendimento automatico) per l'anno 2017 mentre la tecnologia IoT per
l'anno 2018[28]. Questo mostra appunto l'elevata considerazione da parte della comunità
scienti�ca e quella industriale su questo argomento che ha cominicato già a mostrare le
sue potenzialità in termini di bene�ci e si presta, con un elvato margine di miglioramen-
to, a futuri sviluppi futuri.
Per capire come la manutenzione predittiva si è evoluta nel tempo si fa riferimento a un
lavoro della pwc chiamato Predictive Maintanace 4.0 - Predict the unpredictable[49] il
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quale divide questo campo di manutenzione in categorie a seconda dell'ordine temporale
di applicazione:

� Ispezioni visive. Prima forma di manutenzione predittiva. I tecnici adetti, sfrut-
tando le conoscenze e l'esperienza, e�ettuano un controllo visivo periodico sul-
le parti per riuscire a comprendere meglio lo stato di salute, captare evenutali
difetti, de�nire con più precisione possibile il periodo temporale di fallimento e
successivamente assumere decisioni sulle attività di manutenzione necessarie.

� Ispezioni con strumenti. L'ispeziona a intervalli di tempo regolare con struemnti
permette di ricavare molte più informazioni speci�che e ogettive sulle condizioni
di deterioramento delle parti. Richiedono sempre per essere eseguite un tecnico
quali�cato che comprenda anche i risultati forniti dagli strumenti.

� Monitoraggio delle condizioni in tempo reale. Consiste nella raccolta in mo-
do continuo dei dati provenienti da sensori appositamente collocati che forniscono
informazioni sullo stato di funzionamento dei macchinari. I dati raccolti vengo-
no confrontati con dei valori soglia predeterminati e qualora eccedano, vengono
attivati dei allarmi.

� Manutenzione predittiva con big data. Questo livello non è considerato un
nuovo metodo vero e proprio in quanto utilizza concetti della fase precedente ma
attraverso l'utilizzo di grandi quantità di dati si riescono a ottenre previsioni più
precise, aumentando l'a�dabilità dei macchinari.

Dalla 2.26 �gura si può vedere come a seconda del livello di manutezione adottato au-
menta l'a�dabilità in modo quasi del tutto lineare.

Figura 2.26: A�dabilità del sistema a seconda del livello di PhM[49]

Nella 2.27 �gura inevece possiamo vedere quali tipi di soluzioni vengono adottate al gior-
no d'oggi nelle industrie. Si nota che la manutenzione predittiva è sfruttata solamente
dal 11% delle aziende mentre più della maetà di queste non raggiungono neanche il terzo
livello. Da questo si può a�ermare che la manutenzione predittiva richiede ancora molto
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lavoro per essere utilizzata su larga scala e che nonostante i considerevoli passi avanti
fatti in questo campo, ancora bisogna insistere nel prossimo futuro per rendere possibile
la consolidazione di questa tecnologia.

Figura 2.27: Quanti�cazione dei diversi livelli di manutenzione predittiva adottate nelle
aziende[49]

Un ulteriore quesito è stato posto alle imprese intervistate per capire il loro stato di
interesse verso quesa nuova tecnologia. Circa la metà ha a�ermato di avere in corso
d'opera oppure in programma l'adozione di metodi che permettano l'implementazione
della manutenzione predittiva. Sorprende invece che l'altra metà degli imrenditori non
abbia in programma nessun progetto di applicazione di questa tecnologia. Il risultato di
questa indagine può essere meglio compreso attraverso la �gura 2.28.

Figura 2.28: Piani futuri delle imprese in campo di implementazione di manutenzione
predittiva[49]

La PHM può trovare vasto impiego in un gran numero di applicazioni. Abbiamo conside-
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rato �nora il campo industriale che rappresenta quello più vicino ai nostri obiettivi ma ne
esistono molti altri. In quello �nanziario per esempio è molto importante avere un'idea
del futuro andamento dei mercati, facilitato dall'apprendimento automatico, ma anche
altre aree come ascensori (in cui è richiesta un'elevata a�dabilità), semafori, trasporti
sfruttano gli stessi concetti visti per la manifattura. Si elencano quindi i principali campi
di applicazione della PHM[25][8]:

� Aviazione. Gli aerei, civili o militari che siano, sono ii mezzi a cui è richiesta la più
elevata a�dabilità. Devono essere sempre in condizioni ottimali e non presentare
alcun alcun aspetto debole. Per questo motivo i suioi componenti princiapali sono
sempre monitorati e algoritmi di manutenzione predittiva sono applicati ai dati
ottenuti. Le soluzioni applicate richiedono inoltre una gestione meticolosa della
disponibilità, consegna e piani�cazione delle scorte di componentistica. Un'altro
problema a�rontato tramite la PHM nei voli civili è quelllo di prevedere la possi-
bilità o meno che un volo subisca ritardo o addirittura cancellazione a seguito di
un'anomalia meccanica.

� Industria pesante. Si riferisce ale industrie che realizzano mezzi pesanti quali
aerei, navi e in generale delle costruzioni. Queste sono ottenute dall'assemblaggio
di tantissime parti fornite da aziende che si trovano in luoghi diversi: la disponibi-
lità di dati riguardo a queste permette di adottare decisioni manageriali migliori.
Fattori che possono in�uenzare su questo processo possono essere strade, areopor-
ti, porti che permettono il trasporto sia di merci che persone: tramite la PHM si
determinano quindi le strategie di trasporto di queste merci in base a dati storici
proiettati nel futuro.

� Energia. La generazione di energia viene e�ettuata tramite la tecnologia nu-
cleare, termica e diverse forme rinnovabili. Quella termale genera circa[39] l'81%
del fabbisogno totale seguita dai biocombustibili al 10.2%, nucleare 4.8%, idrica
2.4% e rinnovabili (geotermica, eolica e solare) 1.2%. L'apprendimento automa-
tico sta abilitando lo sviluppo di una nuova tecnologia chiamata smart grid, che
tramite l'utilizzo di sensori, dispositivi elettronici di potenza e applicazioni di co-
municazione sta rendondo la comune rete elettrica "intelligente" la quale fa si che
l'o�erta si adatti automaticamente alla domanda, determinando così una mag-
giore complessità della rete stessa ma allo stesso tempo sempli�ca il processo di
organizzazione.

� Automobili. L'industria automobilistica sta guidando l'innovazione nell'applica-
zione di tecnologie che permettono agli utenti di essere informati riguardo a proble-
mi dei loro veicoli nonchè supporto diagnostico in tempo reale. L'IoT ha consentito
di ottenere macchine "intelligenti" connesse alla rete che realizzano la navigazione
in tempo reale, controllo remoto del veicolo, diagnosi autonoma e servizio info-
tainment a bordo. Queste macchine smart possono collegarsi con altre macchine,
nonchè infrastrutture, per condividere informazioni sul loro perorso in modo di pia-
ni�care il tragitto e�centemente. ?a�dabilità della macchina intelligente futura
dipenderà dal utilizzo appropriato della PHM basata sull'IoT: macchine in stato
di deterioramento dovranno essere scchedulate fuori dal sistema, in modo che i fal-
limenti non piani�cati durante il servizio, che possono in�ciare sulle performance
della rete della macchina, possano essere evitati.

� Robotica. I robot usano una sensori e attuatori per realizzare la loro funzione.
Questi sensori possono essere usati anche per la PHM se collegati in un sistema
IoT. Il mercato dei robot sta presentando un'elavata espansione nell'ultimo decen-
nio: molti paesi hanni attuato delle iniziative per facilitare questo e aumentare
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il progresso tecnologico. L'IoT permette ai robot di connettersi con altri robot o
dispositivi, espande la de�nizione di robot che esegue una semplice funzione ad
uno autonomo con capacità di apprendimento. In questa trasformazione la PHM
basata sull'IoT ha un ruolo cruciale: permette ai robot di auto diagnosticarsi in
base ai dati raccolti e all'intelligenza arti�ciale.

� Prodotti medici. I dispositivi medici rappresentano un'altra area dove le richie-
ste dei consumatori sono in costante crescita e conseguentemente la loro rottura
può causare conseguenze critiche. Si pensi per esempio al fallimento di un dispo-
sitvo pacemakers, questo causerebbe la morte del paziente su cui è installato. Per
questo motivo i pazienti a cui è instalalto questo dispositivo vengono controllati
regolarmente per veri�carne il funzionamento. La PHM consente ai prodotti medi-
ci di essere monitorati e diagnisticati continuamente e da remoto e quindi possono
aiutare i pazienti a ridurre il numero di controlli richiesti. Possono inoltre facilita-
re il monitoraggio da remoto dei pazienti, il servizio a domicilio per gli anziani e
gestione malattie croniche.

Come si è visto quindi i campi di applicazione sono notevoli e di�erenti tra loro. In tutti
questi la PHM apporta dei bene�ci prima non ottenibili, migliorando la qualità del lavoro
per gli adetti mentre per alcuni settori come quello medico comporta un miglioramento
diretto sulla qualità della vita dei pazienti. Molto ancora si deve fare in questa disciplina
ma le potenzialità che essa mostra rappresentano un incentivo a investire in questa
tecnologia, tanto da parte della manifattura quanto in altre aree migliorabili tramite
essa.
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Capitolo 3

Algoritmi di Manutenzione

Predittiva

I componenti meccanici moderni, quali aerei, turbine a vento, impiannti nucleari e
molti altri sono caratterizzati da prestazioni di servizio impegnative, ambienti di lavoro
estremi e costi di fallimento elevati. Il monitoraggio delle condizioni e la prognostica
sono ampiamente necessari in questi sistemi ingegneristici ad alto rischio. Nel campo
areonautico per esempio, il mantenimento di un'elevata condizione di salute dei motori è
di primaria importanza per tutto l'aereo in quanto rotture o malfunzionamenti non cap-
tati preventivamente possono portare a conseguenze catastro�che per tutti i passeggeri
trasportati. Per questo motivo il monitoraggio di questi sistemi e la stima della loro vita
utile rimanente è di primaria importanza per l'assunzione di decisioni da parte dei tec-
nici sulla schedulazione della manutenzione. La stima del RUL dei sistemi ingegneristici
è il compito più importante nel campo della PHM, al qualle sono collegati anche altre
informazioni estrapolabili durante il processo prognostico.
A tale scopo la manutenzione predittiva è la branca della PHM il cui obiettivo è quello
di e�ettuare delle stime delle seguenti quantità:

� Vita utile rimanente (RUL): parametro più importante, rappresenta l'ammon-
tare del tempo, in termini di ore di funzionamento, cicli o altre misure di tempo
operative, durante il quale il componente continuerà ad adempiere alle funzioni per
cui è progettato.

� Tempo di fallimento (TTF): può essere considerato analogo al precedente e
rappresenta il tempo nel quale ci si spetta il fallimento del componente (stato nel
quale non è più in grado di svolgere appieno le funzionii richieste).

� Probabilità di fallimento (POF): distribuzione della probabilità di fallimento
del componente.

Il primo punto da cui partire per implementare questa tecnologia è lo studio del dati a
disposizione: questi possono essere relativi a eventi (fallimenti, ispezioni, manutenzioni
e�ettuate) oppure a parametri operativi (pressione, portata, temperatura). Come an-
ticipato col teorema No Free Lunch, non vi è un'algoritmo ideale per ogni situazione.
Un'ampia varietà di modelli sono stati svilupati per applicazioni in situazioni speci�che
o sistemi di classe speci�ci. L'e�cacia dei risultati prodotti dagli algoritmi dipende dalla
qualità dei dati disponibili, le ipotesi inerenti all'algoritmo e quelle che possono essere
fatte validamente sul sistema.
Gli algoritmi prognostici possono esse categorizzati a seconda della loro architettura,
modo di operare, il risultato che producono e altre considerazioni. Una classi�cazione
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comune si focalizza sul tipo di informazioni che itulizzano per e�ettuare stime progno-
stiche: questo porta alla de�nizione di tre classi di algoritmi prognostici[34]. Quelli di
Tipo I sono i tradizionali time to failure analysis (analisi dei tempi di guasto); questi
tipi di algoritmi caratterizzano la durata di vita attesa di un sistema medio sotto con-
dizioni di utilizzo medie. Questo metodo può essere applicato quando non si hanno dati
disponibili del attuale sistema. Esempi di questo tipo sono l'analisi di Weibull, analisi
della distribuzione esponenziale o normale, analisi non parametrica della distribuzione.
Un evidente carenza di questa tipologia di algoritmi è l'assenza di considerazioni delle
condizioni operative e ambientali nell'e�ettuare la stima del RUL. La tiplogia II, detta
anche stressor-based, rappresenta uno step successivo rispetto alla prima in quanto tiene
conto delle condizioni operative e ambientali in cui opera il sistema per stimare il RUL.
Gli algoritmi che rientrano in questa categoria sono il modello Markov Chain, il modello
di pericolo proporzionale e la stima e classi�cazione del percorso. Sebbene più speci�ci
della tipologia I, i modolli di tipo II sono carenti perchè trascurano le di�erenze da unità
a unità che posono essere dovute alle variabilità nella produzione, installazione e manu-
tenzione. La terza classe di algoritmi invece, di Tipo III, detti annche condition-based,
de�niscono e caratterizzano la vita di una speci�ca unità o sistema operante in un speci�-
co ambiente. L'estrapolazione di un modello di percorso generale è il più comune metodo
di Tipo III e consiste nel utilizzo di alcuni parametri prognostici e l'estrapolazione di
questi da delle soglie di fallimento. Un parametro prongnostico si può de�nire come una
misura, captata direttamente da un sensore o dedotta da una serie di letture sensoristi-
che, che caratterizzano l'andamento del degradamento del sistema oppure la sua salute.
Per stimare questi parametri, come si vedrà in seguito nella sezione degradtion-based, si
utilizzano principalmente metodi Bayesiani. I metodi prognostici di tipo III sono quindi
gli unici che, per determinare il RUL di un componenete, si basano sulle informazioni
derivanti dallo stesso e non di tipo generale come nei due metodi precedenti. Nella �gura
3.1 è riportato lo schema concettuale di applicazione delle tre tipologie.

Figura 3.1: Schema di attuazione delle tipologie di prognostica[34]

3.1 Tipo I: Analisi tradizionale Time-to-Failure

I metodi di tipo I sono l'estensione delle analisi tradizionali che si basano principal-
mente su distribuzioni a priori assegnati in base ai fallimenti di componeneti simili nel
passato. Gli algoritmi facenti parte di questa categoria caratterizzano la vita media di
un sistema medio operante in condizioni storiche medie: non utilizzano alcuna informa-
zione speci�ca sul sistema che si considera. L'ipotesi principale che si assume quando
si applicano questi tipi di algoritmi è che i sistemi futuri, oltre a operare in condizio-
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ni simili a quelli passati, si comporteranno anche in modo simile a questi. Si realizza
per esempio un gra�co a istogrammi in cui l'altezza di ogni colonna è proporzionale al
numero di unità che fanno presentato fallimento in quel intervallo di tempo, mentre la
sua posizione nell'asse delle ascisse è relativa al tempo di fallimento: unendo i vertici
degli istogrammi si ottiene una funzione che esprime la densità di probabilità. Vengono
utilizzati in applicazioni dove il tasso di fallimento di parti non critiche è basso e l'uti-
lizzo della sensoristica è reso di�coltoso dalla geometria o dalla posizione in cui questi
sistemi operano. Tipicamente, i modelli prognostici di tipo I tracciano la popolazione che
compone il sistema durante la loro vita e registrano solamente il tempo di rottura. Può
succedere però che durante il periodo di osservazione non si veri�cano rotture: queste,
come si vedrà nella Survival Analysis, vengono chiamati dati censurati e nonostante ciò
sono inclusi nell'analisi. A questo punto a questi tempi di fallimento viene assegnata
una distribuzione di probabilità per dare una stima deella distribuzione dei tempi di
fallimento della popolazione. Questa funzione densità di probabilità dei fallimenti può
essere stimata attraverso vari modelli, parametrici o non. Il modello più comune di pro-
gnostica utilizzato nell'analisi di a�dabilità è la distribuzione di Weibull, che presenta
il vantaggio di avere una �essibilità tale da modellare una varietà di tassi di fallimento.
La funzione che descrive questo tasso di fallimento è un modello a due parametri: il
parametro della forma (β) e quello della vita caratteristica (θ):

λ(t) =
β

θ

(
t

θ

)β−1
(3.1.1)

Questi due parametri forniscono la �essibilità necessaria al modello per descrivere com-

ponenti con tasso di fallimento crescente (β>1), costante (β=1) e decrescente (β<1).
Attraverso la scelta adeguata del parametro di forma, la distribuzione di Weibull model-
la adeguatamente la dsitribuzione esponenziale, normale o di Rayleigh. Gli esempi delle
diverse forme della distribuzione di Weibull sono riportate nella �gura. I metodi tradi-

zionali di a�dabilità considerano solamente il tempo totale di funzionamento del sistema
e i dati storici sul tempo di funzionamento di sistemi simili a quellli sotto considerazio-
ne. Tuttavia, ulteriori metodi sono disponibili che considerano informazioni addizionali
nell'analisi di a�dabilità e che possono rendere più utili tali modelli per la prognostica.
Yang e Xue[37] hanno svilupppato un metodo dove, estendendo i concetti dell'analisi di
a�dabilità, analizzano contemporaneamente sia rotture catastro�che che le performance
di deterioramento utilizzando simulazioni di processo random e l'analisi fault tree.
Diversi studi suggeriscono inoltre l'utilizzo dei dati di deterioramento (di cui si parlerà
più appro�onditamente nella sezione Degradtion Models) nella stima della distribuzione
di a�dabilità. I primi a proporre questo suggerimento furono Lu e Meerker[44] con il
General Path Model (GPM), che permetteva il passagio dell'analisi di a�dabilità dal
tempo di fallimento allo studio del modo di fallimento. Miglioramenti a questi meto-
di furono proposti da Girish,Lam e Jayaram che utilizzarono reti neurali per stimare i
tempi di fallimento per sistemi censurati[31]; Kharoufeh e Cox applicarono modelli di
deterioramento di Markovian per e�ettuare tali stime[38]; Chen e Zheng si pre�ssero
di dedurre la distribuzione della vita di funzionamento direttamentedalla distribuzione
dei parametri ottenuti da dati disponibili[73]; Xu e Zhao estensero l'approccio all'uso
di misure di deterioramento multivariate[70]. Tutti questi algoritmi sono alle basi della
tipologia III della prognostica e saranno discussi più approfonditamente in seguito.
Negli algoritmi di Tipo I, comunemente viene utilizzata la Vita Residua Media (dall'in-
glese Mean Residual Life (MRL)), per calcolare il RUL di un sistema. Per ogni unità di
tempo t, il metodo MRL assume che la vita utile residua sia una variabile casuale e che
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Figura 3.2: Distribuzione di Weibull al variare del parametro di forma

essa sia data dal valore atteso da questa variabile[32]:

MRL(t) =
1

S(t)

∫ ∞
t

S(u)du (3.1.2)

dove S(·) è la funzione di sopravvivenza e t il tempo attuale. Inoltre l'MRL al tempo
t può essere calcolato da altre distribuzioni sia parametriche che non, le quali possono
renderlo più �essibile per applicazioni a dati del mondo reale.
Alcuni studi tuttavia hanno dimostrato che l'applicazione di algoritmi di prognostica
di Tipo I porti a dei risultati insoddisfacenti. Questo è dovuto al fatto che il metodo
MRL assume che la vita rimanente sia una variabile casuale; chiaramente questa così
non lo è. In e�etti, il fatto che la vita residua media sia una misura media, porta a
sotto stimare il RUL per metà del tempo e a sovrastimarlo nell'altra metà. Vichare[62]
ha dimostrato che la tipologia I è insu�cente per la prognostica elettronica: si è giunti
alla conclusione che il monitorggio in sito delle condizioni operative quali temperatura,
umidità vibrazioni possono migliorare le performance prognostiche del modello. Questo
ha condotto ai metodi prognostici di Tipo II.

3.2 Tipologia II: Prognostica Stressor-Based

Come abbiamo introdotto precedentemente, nella valutazione della stima del RUL, un
fattore chiave da considerare è l'ambiente operativo in cui il sistema opera e che i metodi
di Tipo I non consideravano. A questo proposito Zhou, Serban e Gerbraeel[74] proposero
un modello per la stima della vita utile residua che tenesse conto dei diversi ambienti
operativi nel quale operava il sistema. Questi modelli ipotizzano come condizione iniziale
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che sistemi operanti in ambienti simili, realizzeranno fallimenti in modalità simili. Fanno
parte di questa categoria tra gli altri l'anlisi di regressione,il modello di Markov Chain,
la Survival Analysis, modelli che descrivono la �sica del fallimento (basati sul modello).
Analizziamo alcuni di questi.

3.2.1 Modello Markov Chain

La catena di Markov e la catena nascosta di Markov sono comuni in molte simulazioni[50].
Il modello si basa sulle ipotesi che lo stato successivo che il sistema occuperà dipende
esclusivamente da quello attuale: i stati passati non in�uenzano la probabilità di tran-
sizione in un nuovo stato. Vi sono due tipi di modelli prognostici di catena di Markov,
le qualli variano sostanzialmente nelle informazioni che usano per stimare possbili futuri
stati.
Il primo modello, detto ambientale, è una simulazione della catena di Markov che produ-
ce possibili stati operativi futuri sulla base delle probabilità transitorie viste nel passato
e lo stato opertivo attuale. Il modello ambientale è necessario per e�ettuare previsioni
sulle modalità con le quali l'ambiente e le condizioni operative si evolvono nel futuro. Il
modello ambientale è de�nito dalla matrice probabilità di transizione:

Q =

p11 . . . p1n
...

. . .
...

pn1 . . . pnn


dove pij è la probabilità di transizione dallo stato i a quello j. Spesso questa matrice di
probabilità è ipotizzata statica, ma è facilemente estendibile al caso tempo-dipendente.
Questo metodo è utilizzato per simulare più possibili stati futuri a partire dallo stato
attuale.

La progressione dei vari stati è spesso valutato attraverso misure di deterioramento e
rappresenta il secondo modello necessario nell'algoritmo della catena di Markov di Tipo
II. In questo metodo, simile al degradation model che verrà trattato in seguito, le misure
di degradazione sono rappresentate come funzione di una condizione ambientale osser-
vabile. Per esser utile alla previsione, la funzione deve ri�ettere la maniera con cui la
condizione ambientale in�uisce sull'a�dabilità del sistema. Tipicamente, le condizioni
operative tendono a deteriorare i componenti in maniera cumulativa. Quindi la funzione
che mette in relazione le condizioni operative con i parametri prognostici è comunemente
una forma cumulativa del tipo: beginequation

Y (tk) =
k∑
i=1

g(E(ti, ti + ∆ti))∆ti (3.2.1)

dove Y(tk) è il valore della misura di deterioramento al tempo tk, E(ti, ti+∆ti) è la
condizione ambientale osservata all'intervallo di tempo [ti, ti+∆ti], e g(·) è una funzione
idonea delle condizioni ambientali. Quando la stima della misura di deterioramento

incorcia la soglia prede�nita, si dice che avviene un fallimento morbido.

3.2.2 Survival Analysis

La Survival Analysis è una modello di analisi di dati che hanno queste tre caratteri-
stiche principali[57]:
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� La variabile dipendente o la risposta è il tempo prima che si veri�chi un evento ben
de�nito.

� Le osservazioni sono censurate, nel senso che per alcune unità l'evento di interesse
non si veri�cha durante il tempo di osservazione.

� Vi sono predittori e variabili esplicative che hanno e�etto sul tempo di attesa e che
si spetta di poterle valutare e controllare.

Sia T una variabile casuale non negativa che rappresenta il tempo di attesa prima che
si veri�chi un evento. Si assume che questa variabile random sia continua con funzio-
ne densità di probabilità f(t) e funzione di ripartizione F(t)=Pr{T<t} che de�nisce la
probabilità che l'evento si veri�chi prima del tempo t. Può essere conveniente inoltre

lavorare con la funzione complementare della funzione densità di probabilità, ovvero la
funzione di sopravvivenza:

S(t) = Pr{T ≥ t} = 1− F (t) =

∫ ∞
t

f(x)dx (3.2.2)

che fornisce la probabilità di essere in vita al tempo t, oppure più generalmente, la proba-
bilità che l'evento d'interesse non si sia veri�cato nel tempo di durata t. Un'alternativa

caratterizzazione alla distribuzione di T è data dalla hazard function, detta funzione
pericolo (oppure velocità istantanea di occorrenza dell'evento), de�nita come:

λ(t) = lim
dt→0

Pr{t ≤ T < t+ dt|T ≥ t}
dt

(3.2.3)

Tramite delle manipolazioni matematiche, si può scrivere:

λ(t) =
f(t)

S(t)
(3.2.4)

che per molti autori rappresenta la hazard function. Dalla formula 3.1.4 si può notare
che -f(t) è la derivata di S(t). Questo suggerisce di riscrivere l'equazione 3.1.6 come:

λ(t) = − d

dt
logS(t) (3.2.5)

Se si integra fa 0 a t e si introduce la condizione al contorno S(0)=1 (in quanto al

tempo iniziale si è sicuri che l'evento non si sia veri�cato), si possono risolvere le formule
sopra riportate per ottenre la probabilità di sopravvuvenza al tempo t come funzione dei
pericoli alle durate �no al tempo t :

S(t) = exp{−
∫ t

0
λ(x)dx} (3.2.6)

L'integrale compreso tra e parentesi gra�e dell'equazione precedente è chiamato pericolo

cumulativo (o rischio cumulativo) ed è scritto nella seguente maniera:

Λ(t) =

∫ t

0
λ(x)dx (3.2.7)

Si può pensare al Λ come alla somma dei rischi che si incontrano a partire dal tempo a t.

Tramite questi risultati si è visto come sia possibile tramite la funzione di sopravvivenza
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e pericolo ottenere una caratterizzazione alternativa ma equivalente della distribuzione
di T. Data la funzione di sopravvivenza è sempre possibile di�erenziare per ottenere la
denistà e calcolare così il pericolo utilizzando l'equazione 3.2.4. Se si conosce il pericolo
invece si può sempre integrare per ottenere il pericolo cumulativo e dopo esponenziare
per ottenere la funzione di sopravvivenza usando l'equazione 3.2.6.
Per chiarire le idee si introduce un esempio basilare. La più semplice possibile distri-

buzione di sopravvivenza è ottenuta assumendo il rischio costante nel tempo, de�nito
come:

λ(t) = λ

per ogni t. La corrispondente funzione di sopravvivenza è:

S(t) = exp{−λt}

Questa distribuzone è chiamata distribuzione esponenziale con parametro λ. La densità

di probabilità può essere ottenuta moltiplicando la funzione di sopravvivenza con il rischio
per ottenere:

f(t) = λexp{−λt}

La media risuta essere 1/ λ. Questa distribuzione assume un ruolo principale nella
survival analysis, sebbene sia troppo semplice per essere utile in applicazioni concrete.
Sia µ la media o il valore atteso di T. Per de�nizione, la media si calcola moltiplicando

t con la densità f(t) e integrando:

µ =

∫ ∞
0

tf(t)dt

; Integrando per parti e considerando che -f(t) è la derivata di S(t) che ha come condizioni
al contorno S (0)=1 e S (∞))=0, si può dimostrare:

µ(t) =

∫ ∞
0

S(t)dt. (3.2.8)

In poche parole, la media è semplicemente l'integrale della funzione di sopravvivenza.

Fin quì abbiamo impliciamente assunto che l'evento d'interesse si veri�chi entro la fne

dell'osservazione e che quindi S (∞)=0. In pratica per un tempo abbastanza lungo la
funzione sopravvivenza va a zero. Questa condizione implica che il rischio cumulativo
diverga e cioè si deve avere Λ(∞)=∞. Intuitivamente, l'evento si veri�cherà con certezza
solo se il rischio cumulativo sul lungo periodo è su�centemente elevato.
Come si è detto precedentemente, la seconda caratteristica che contraddistingue il cam-
po della survival analysis è la censura: il fatto che per alcune unità l'evento di interesse
si veri�chi e quindi si conosce con esatezza il tempo di attesa, mentre per altri non si
veri�ca e tutto ciò che sappiamo è che questo tempo eccede il tempo di osservazione.
Vi sono diversi metodi che permettono di gestire questi dati censurati. Nella censura di
Tipo I , un campione di n unità è osservato per un tempo �sso τ . Il numero di unità che
veri�cano l'evento, o numero di 'morti', è casuale ma la durata totale dello studio è �ssa.
In una generalizzazione semplice di questo caso, chimata censura �ssa, ha un potenziale
massimo di tempo di osservazione τ i per i=1,...,n che può di�erire da un caso al succes-
sivo ma che è comunque �ssato in anticipo. La probabilità che l'unità i sopravviva al
termine del tempo di osservazione è S(τ i) e il numero totale di morti è ancora casuale.
Nella censura di Tipo II invece, un campione di n unità è osservato per un tempo ne-
cessario a�nchè d unità veri�chino l'evento. In questo metodo, il numero di morti d,
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che determina la precisione dello studio, è �ssato in anticipo e può essere utilizzato co-
me parametro di progetto. Sfortunatamente in questo caso, la durata dello studio è la
variabile random e non può essere nota con certezza in anticipo. In uno schema più

generale, denominato censura casuale, ogni unità è associata con il suo tempo potenziale
di censura Ci e il tempo di vita potenziale Ti, assunti indipendenti e casuali. Si osserva
Yi=min{Ci,Ti}. il minimo tra il tempo di censura e quello di vita, e un indicatore chia-
mato di o δi che ci informa e il periodo di osservazione termina con una morte oppure
censura.
Tutti questi schemi hanno in comune il fatto che il meccanismo di censura è non-
informativo e tutti portano essenzialmente alla stessa funzione di likelihood (di vero-
somiglianza). Per quanto riguada i modelli di survival analysis, una vasta famiglia intro-

dotta da Cox (1972)si focalizzano direttamente sulla funzione pericolo. Il membro più
semplice di questa famiglia è il modello proportional hazards (pericolo proporzionale),
dove il pericolo al tempo t per un individuo con covariata xi (non costante) è assunto
come:

λi(t|xi) = λ0(t)exp{xiβ} (3.2.9)

In questo modello λ0(t) è la funzione pericolo basilare che descrive il rischio per individui

con xi=0 e funge da cella di riferimento, mentre exp{xiβ} è il rischio rlativo, che determi-
na un proporzionale aumento o riduzione del rischio, associato col set di caratteristiche
xi.
Per chiarire le idee si considera un problema a due funzioni dove si ha una variabile
�ttizia x che serve a identi�care il gruppo uno e zero. Il modello è descritto quindi:

λi(t|x) =

{
λ0(t)se x=0

λ0(t)e
βse x=1

(3.2.10)

Dove, λ0(t) rappresenta il rischio al tempo t nel gruppo zero, mentre γ = exp{β} rappre-
senta il rapporto del rischio nel gruppo uno relativamente al gruppo zero per ogni tempo
t. Se γ = 1 (o β = 0) il rischio nei due gruppo è il medesimo. Se γ = 2 (o β = 0.6931),
il rischio di ogni membro nel gruppo uno è il doppio rispetto ai membri del gruppo zero
che hanno la stessa età. Ritornando all'equazione , si può integrare da entrambe le parti
da 0 a t per ottenere il pericolo cumulativo:

Λi(t|xi) = Λ0(t)exp{xiβ}

Cambiando segno ed esponenziando si ottiene la funzione sopravvivenza:

Si(t|xi) = S0(t)
exp{xiβ} (3.2.11)

Dove S 0(t) = exp{-Λ0(t)} è la funzione sopravvivenza ausiliare. Quindi, l'e�etto delle
covariate nella funzione sopravvivenza è di elevarla a una potenza data dal rischio relativo
exp{xiβ}. Modelli proporzionali di pericolo di�erenti possono essere ottenuti e�ettuando

assunzioni diverse riguardo alla funzione di sopravvivenza basilare, o equivalentemente,
sulla funzione pericolo basilare. Per esempio se il rischio basilare è costante nel tempo,
λ0(t) = λ0, si ottiene il modello di regressione esponenziale:

λi(t, xi) = λ0exp{xiβ}

Fatto interessante, il modello di regressione esponenziale appartiene sia alla famiglia di
pericolo proporzionale che a quella di vita accelerata (nnon trattata in questo lavoro).
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Vi è un caso in cui queste due famiglie coincidono: la distribuzione di Weibull, che
presenta una funzione sopravvivenza:

S(t) = exp{−(λt)p}

e funzione pericolo
λ(t) = pλ(λt)p−1

per λ > 0 e p > 0. Se p = 1 il modello si riduce a quello esponenziale con rischio nel
tempo costante. Se p> 1 il rischio aumenta nel tempo mentre se p< 1 diminuisce.
Vi sono princpalmente tre approcci per applicare i survival models:

� Il primo, e probabilmente più semplice, è l'approccio parametrico che assume una
forma funzionale speci�ca per il pericolo basilare λ0(t). Alcuni esempi sono dati
da modelli basati su distribuzioni esponenziali, di Weibull, gamma.

� Un secondo approccio è quello che può essere chiamato strategia �essibile o semi-
parametrico, dove si e�ettuano ipotesi blande sul pericolo basilare λ0(t). Precisa-
mente si può suddividere il tempo totale in più intervalli e assumere che all'interno
di essi il pericolo basilare sia costante. Esempio il modello esponenziale a tratti.

� Il terzo approccio consiste in una strategia non-parametrica che si focalizza sulla
stima dei coe�centi di regressione β, lasciando il pericolo basilare completamente
non speci�cato.

La survival analysis nasce principalmente per applicazioni in campo medico, e come
d'altronde la prognostica e diagnostica, è applicabile al campo industriale. Questo tipo
di approccio, per essere applicato ai componenti o sistemi nelle industrie neccessita dei
seguenti dati:

� Numero di partecipanti (macchine) osservati.

� Tempi nei quali si veri�ca l'evento, che nel nostro caso può essere un fallimento,
un'anomalia oppure un attività di manutenzione eseguita.

� Tempo dell'ultima osservazione raccolta: questa può coincidere con il tempo di
fallilemento (e si ricade nel caso precedente), tempo di completamento dell'osser-
vazione (vuol dire che non si sono veri�cati gli eventi attesi, si parla quindi di
right-censured) oppure un tempo qualsiasi compreso all'interno di quelllo di osser-
vazione (in questo caso l'evento non si è veri�cato durante il tempo di osservazione
che non è pari però a quello totale dello studio).

Quanto detto vale per il caso generale. Per quanto riguarda il nostro campo di interesse si
ragiona nel seguente modo: di tutti gli eventi veri�catosi per un gruppo di macchine simili
a quella soggetta allo studio, vengono registrati i tempi. Si ha quindi un database con
lo storico dei tempi di fallimento delle macchine (normalmente più questa popolazione
è ampia e più il risultato sarà preciso), dal quale partire per ottenere la funziona di
sopravvivenza, dalla quale successivamente si può risalire al RUL tramite i seguenti
step[56]:

1. Preprazione dati. I dati sono preparati e divisi in dati di allenamento (training) e
di aggiornamento (updating). I dati di training contengono lo storico dei fallimenti
osservati mentre i dati di updting consistono in una seri di osservazioni collezionate
da un componente simile.
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2. Stima della curva di sopravvivenza basilare. Viene stimata la curva di so-
pravvivenza usando la tecnica di stima di Kaplan-Meier, utilizzando solo i dati di
training preparati nello step 1.

3. Generazione del percorso utilizzando il metodo LAD a due classi. Vie-
ne generato il percorso utilizzando la metodologia LAD a due classi, utilizzando
unicamente le covariate che rappresentano le condizioni operative e gli indicatori
di condizione contenuti nei dati di training. Il metodo LAD, che è un metodo di
classi�cazione, ha come obiettivo quello di ridurre il numero di attributi per clas-
si�care un iniseme di dati e fu applicato per la prima volta per la classi�cazione di
dataset binari quando fu adottata la regola della classi�cazione binaria.

4. Stima della curva di sopravvivenza. Viene stimata la curva di sopravvivenza
per ogni percorso generato attraverso l'approccio di Kaplan-Meier.

5. Aggiornamento della curva di sopravvivenza. Dati una serie di osservazioni
recenti dall'insieme di updating, ottenuti su componenti simili, la curva di soprav-
vivenza di ogni componente è aggiornata. Questa fase di aggiornamento sfrutta i
dati che indicano le condizioni opertive e i recenti indicatori di salute con l'obiettivo
di inddicare se il componente si trova nella fase di lunga durata (long life) oppure
breve(short life). Questo con lo scopo di ottenre previsioni più accurate del RUL.

6. Stima del RUL. Il RUL del componente monitorato è stimato utilizzando le curve
di sopravvivenza aggiornate ottenute nello step precedente.

In �gura 3.3 si può osservare il diagramma schematico della metodologia di prognostica
proposta:

Figura 3.3: Schema di applicazione della survival analysis per il calcolo del RUL[56]
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3.3 Tipologia III: Degradation Based

La terza classe di algoritmi considera il modo in cui uno speci�co componente rip-
sonde alla speci�ca applicazione. L'obiettivo in questo caso è quello di realizzare modelli
di deterioramento utilizzando informazioni provenienti dai sensori di monitoraggio delle
condizioni installati e predire futuri condizioni di salute, invece di costruire un modello
�sico. Questi modelli hanno il vantaggio di avere elevata �essibilità, per cui possono es-
sere applicati a sistemi diversi ma di contro richiedono un elevato sforzo computazionale
rispetto agli approcci basati sul modello i quali però sono più rigidi. Come abbiamo detto
precedentemente, l'accuratezza di questi metodi è strettamente legata all'ammontare di
dati disponibili.

Le tecniche di Tipo III possono essere divise in due categorie[22]: metodi statistici
(degradation-based model) e di Inteligenza Arti�ciale (similarity-based, reti neurali) detti
anche RUL prediction approaches. Entrambe queste tecniche, per e�ettuare stime, tenta-
no di addattare i dati di deterioramenti disponibili del componente o struttra monitorata
attraverso modelli di regressione coasì da estrapolarne l'evoluzione �no al fallimento. I
primi imparano l'evoluzione del deterioramento del componente dagli stati di degrado
precedentemente osservati e lo confrontano con un criterio di fallimento �ssato in parten-
za (soglia di fallimento): quando lo stato di salute del componente supera quella soglia,
si considera che avvenga un fallimento morbido in quanto non si ha rottura catastro�ca
bensì si entra in un campo critico. Gli approcci di previsione diretta del RUL fanno
ricorso invece all'intelligenza arti�ciale (machine learning, apprendimento automatico)
senza la necessità di prevedere l'evoluzione dello stato di deterioramento che conduce
verso la soglia di fallimento[9].

La tipologia da utilizzare per determinare stime future è fortemente dipendente dal tipo
di dati disponibili. Per un componente o sistema appena fabbricato, di cui non si hanno
a disposizioni storici di parti simili, l'unico metodo applicabile per la previsione del RUL
è il reability based, ovvero il Tipo I, in quanto la disponibilità di informazioni è scarsa.
Successivamente, una volta messo in funzionamento il sistema da osservare, già nelle
prime operazioni possono essere captati informazioni che possono contribuire a fornire
un idea sul funzionamento futuro. A questo punto i metodi di Tipo II diventano appli-
cabili per il calcolo della vita residua utile: questi a di�erenza dei primi, che e�ettuano
una stima su tutti i componenti o sistemi simili tra loro, si focalizzano su uno speci�co,
determinando un aumento della precisione. Quando invece il componente è stato utiliz-
zato �no al suo deterioramento (che può essere una soglia pre�ssata in anticipo oppure
la rottura totale) e quindi sono disponibili un maggior numero di dati, possono essere
applicati i metodi di Tipo III che sono quelli che forniscono risultati più accurati. Nella
�gura 3.4 è riportato lo schema logico di applicazione delle tre tipologie a seconda del
tempo di operatività:

Questo lavoro si è concentrato sull'analisi di tre metodologie di�erenti che portano a
determinare il Remaining Useful Life: la prima, survival alalysis, facente parte della
tipologia II, è stata descritta in precedenza mentre le altre due che invece fanno parte
della tipologia III vengono descritte in seguito. Ovviamente esistono molti altri metodi
che permettono di ottenere risultati simili: reti neurali, �ltro di Kalaman, sistemi fuzzy
sono alcuni esempi. La scelta del tipo di algritmo da adottare dipende principalmente
dal tipo di dati che si hanno a diposizione; abbiamo visto che la survival analysis richiede
lo storico dei tempi in qui si sono veri�cati gli eventi di interesse mentre il degradation
based e i similarity based richiedono le misurazioni (letture sensoristiche) rispettivamen-
te, �no alla soglia de�nita in anticipo e al fallimento del componente. In base ai dati a
disposizione si sceglie la tecnica più adatta. Introduciamo ora i due metodi.
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Figura 3.4: Tipi di metodi applicabili a seconda del tempo di operatività

3.3.1 Degradation model

La maggior parte dei componenti o sistemi impigati nel campo manifatturiero pre-
sentano un deterioramento col tempo dovuti a fattori ambientali (umidità, temperatura,
ossidazione) oppure a condizioni operative (sollecitazioni). Quando a questi componenti
è richiesta un'elevata a�dabilità e/o disponibilità, la loro manutenzione e valutazione
della condizioni deve essere eseguita tempestivamente nei giusti periodi di tempo. Questo
rappresenta una s�da per gli adetti al settore in quanto i componenti possono lavorare
per lunghi periodi senza presentare segni tangibili di deterioramento.
Attraverso il monitoraggio delle condizoni (CM, condition monitoring), e�ettuato tra-
mite sensori, è possibile monitorare lo stato di salute dei sistemi e da questi ricavare dei
dati, detti di deterioramento, che contengono un numero elevato di informazioni sul si-
stema in questione in quanto correlati alla �sica che governa il processo di degradazione.
Le letture sensoristiche possono essere e�ettuate in istanti di tempo speci�ci oppure in
modo continuo: questi possono rappresentare vibrazioni (importanti nei sistemi rotanti
come turbine eoliche), particelle e elementi chimici rilasciati dal sistema nell'ambiente,
dimensione di una cricca, temperatura, resistenza, conducibilità ecc.
I metodi prognostici degradation-based forniscono più risultati più informativi e tra-
sparenti rispetto alle tecniche di previsione diretta del RUL in quanto non forniscono
unicamente il tempo prima che si abbia un fallimento ma anche il percorso che i com-
ponenti seguono nel tempo prima di fallire. Questi però richiedono la de�nizione di un
indicatore di condizione e una soglia di fallimento, che potrebbe essere di�coltosa nella
pratica, specialmente per casi in cui non sono disponibili percorsi di deterioramente op-
pure ve ne sono pochi ma irregolari.

L'applicazione di questo metodo consiste nella modellazione del percorso di deteriora-
mento, motivo per cui questo tipo di modello è conosciuto anche come General Path
Model (GPM). Proposta per prima da Lu e Meeker (1993)[44], rappresenta un pas-
saggio cruciale nella prognostica dall'analisi dei tempi di fallimento a quella dei proces-
si di fallimento. I metodi tradizionali di valutazione dell'a�dabilità (Tipo I) descritti
precedentemente, utilizzano lo storico dei tempi di fallimento, ottenuti durante il fun-
zionamento nominale oppure da test accelerati, per stimare la distrbuzione dei tempi
di fallimento (time-of-failure, TOF) per una popolazione costituita da elementi identici.
Chiaramente non considera le variabili a cui ogni sistema, seppur identico agli altri in
termini di funzionalità, è soggetto; fatto che comporta una minor precisione rispetto a
metodi di Tipo II e III. La GPM utilizza misure di degradazione per stimare la distribu-
zione del TOF. Inoltre l'utilizzo di queste misure di deterioramento permette di includere
nello studio anche dati censurati, che forniscono informazioni addizionali sulle variazioni
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di unità della popolazione.

Dai risultati sperimentali eseguiti si un campione di n unità si ottengono dei percorsi
(path), che rappresentano l'andamento delle letture di degradazione y in funzione del
tempo t. Il percorso y osservato è dato dal contributo dell'e�ettivo percorso di deteriora-
mento η, funzione non-decrescente del tempo che non può essere osservta direttamente,
più il termine di errore ε. Il tempo t può essere un tempo reale oppure qualsiasi unità di
misura che rappresenta una durata (cicli, miglie ecc). L'analisi GPM parte dall'ipotesi
principale che per un sistema di n unità siano disponibili le misure di deterioramento
in pre�ssati istanti di tempo t1, t2,...,ts, generalmente �nchè y incrocia la soglia critica
D oppure �no alla durata dell'osservazione, che può terminare prima (si parla in que-
sto caso di dato censurato). La funzione che esprime l'andamento del deterioramento
dell'unità i-esima al tempo tj è data da:

yij = η(tj , φ, θi) + εij (3.3.1)

dove φ è il vettore dei parametri a e�etto �sso, comune per tutte le unità del sistema,
θi è il vettore dei parametri a e�etto casuale che rappresenta le caratteristiche di un'u-
nità singola e εij∼N(0,σ2ε) è il termine standard che tiene conto dell'errore di misura.
In primo luogo i dati di degradazione devono essere descritti dalla funzione η: questa
può essere derivata dal modello �sico che descrive il fallimento oppure direttamente dai
dati di deterioramento. Per poter applicare (�ttare) questo modello la seconda ipotesi
importante, come abbiamo detto, è quella della disponibilità di dati di degradazione
provenienti da popolazioni identiche a quella sotto esame. Questi devono essere ottenuti
sotto condizioni di funzionamento simili (oppure tramite test accelerati o simulazioni)
e dovrebbero essere in una quantità dale da coprire il più possibile un ampio range di
possibilità di comportamenti. Inoltre, facendo questo modello utilizzo di dati di deterio-
ramento invece che di tempi di fallimento, non sono necessari disponibilità di dati �no
al fallimento dei sistemi: i dati censurati contengono informazioni utili per la previsione.
Come ultima ipotesi di questa tecnica vi è quella della conoscenza a priori di un livello
critico D oltre il quale il componente viene considerato non più in grado di svolgere le
funzioni a cui è chiamato (viene indicato con soft failure, fallimento morbido, in quanto
non si ver�ca una vera e propria rottura). Detto ciò, è consigliabile però avere anche
alcune osservazioni �no al fallimento totale dei sistemi in modo da conoscere meglio i
processi che portano a tali eventi.

Per la stima dei parametri del modello di deterioramento φ e θ sono disponibili diversi
metodi. In alcuni casi, questi possono essere noti in anticipo, come il livello iniziale di
degrado. Se invece i parametri della popolazione sono sconosciuti, la stima del vettore
delle caratteristiche della popolazione φ è banale: adattando il modello ad ogni percorso
di deterioramento disponibile, i parametri �ssi degli e�etti possono essere presi come me-
dia dei valore �ttati per ogni unità. Inoltre bisogna esaminare la varianza di tali stime
per assiurarsi che i parametri siano e�ettivamente parametri a livello di popolazione. Se
è presente una signi�cativa variabilità, i parametri devono essere considerati casuali e
portati all'interno del vettore θ.

Lu e Meeker[44] proposero un metodo a due step (two-stage method) per la stima della
distribuzione dei parametri con e�etto casuale. Nel primo stage il modello di deteriora-
mento è adattato a ogni percorso di degradazione per ottenere una sitma di θ per ogni
unità: queste θ sono riferite agli stimatori dello stage 1. É conveniente assumere che
le stime dello stage 1, o una loro appropriata trasformazione, Θ = H(θ), è normalmen-
te (o normalmente multivariata) distribuita e quindi gli e�etti casuali possono essere
completamente descritti usando solo un vettore medio e la matrice varianza-covarianza
senza una perdita signi�cativa di informazioni. Nel secondo stage, le stime ottenute nel
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primo (o una loro appropriata trasformazione) sono combinte per stimare φ, µθ e
∑

θ. In
questo step se la varianza dei parametri assunti precedentemente casuali è e�ettivamente
zero, il parametro deve essere considerato a e�etto �sso e rimosso dalla distribuzione dei
parametri random.

Gebraeel, Lawaley, Li e Ryan (2005)[30] proposero invece un approccio Bayesiano per la
stima dei parametri che de�niscono il modello di deterioramento caratterizzato da una
curva esponenziale crescente o decrescente. Questi aassumono i termini di errore come
variabili indipendenti e identicamente distribuite. Mentre per le variabili che bisogna sti-
mare θ' e β si assume una distribuzione a priori dopodichè dati le misurazioni e�ettuate
sul sistema monitorato, si determina probabilità congiunta di questi due parametri che
ha una distribuzione di tipo normale multivariata con media (µθ' , µβ) e varianza (σθ'

2,
σβ

2) e coe�cente di correlazione ρ. Dopodichè data la distribuzione a priori, clacolata
la probabilità congiunta, è possibilie determinare la probabilità a posteriori dei due pa-
rametri.
Una volta determinata la probabilità a posteriori di (θ', β), l'obiettivo è quello di deter-
minare la distribuzione della RUL del sistema o componente in esame. Come si è detto in
precedenza, si assume che il componente entri in un campo di anomalia quando il segnale
di deterioramento (curva y) supera il livello di soglia D. Sia (t+tk) il tempo nel quale
viene registrato il segnale L(t+tk) (avente una distribuzione normale): se T rappresenta
il tempo utile residuo del componente allora L(t+tk) = D. Si può trovare quindi la fun-
zione di ripartizione FT di T dati L1,...,Lk e di�erenziando quest'ultima possiamo trovare
la funzione densità di probabilità di T fT. La GPM è stata svilupppata originariamente

per l'analisi di a�dabilità di un determinato modo di fallimento. Nell pratica invece
i sistemi monitorati possono comprendere più componenti, ognuno dei qualli presenta
modalità di�erenti di fallimento e a volte simultanee. Questi percorsi di deterioramento
multipli possono non essere correlati tra loro e in questo caso l'estensione di questo mo-
dello è banale: l'a�dabilità di un sistema costituito da più parti è pari al prodotto delle
a�dabilità individuali e il RUL può essere considerato in funzione di tutti i singoli RUL,
prendendo come valore il minimo di quest'ultimi. Vi sonno caso invece dove le misure
di degradazione sono correlate tra loro e l'estensione della GPM diviene più complicata.
Si pensi per esempio al monitoraggio delle condizioni dei pneumaticii dove le misure di
deterioramento contengono informazioni sullo spessore, pressione e temperatura. Può
essere facile capire che queste misure sono correlate tra di loro: un'elevata temperatura
può causare l'aumento di pressione.
Un esempio di un percorso di deterioramento ottenuto tramite una regressione polinomia-
le del parametro prognostico è riportato in �gura 3.5; si può notare che il RUL istantaneo
è de�nito come di�erenza tra il tempo in cui tale curva incrocia il livello soglia pre�ssato
al 95% della vita totale e il tempo attuale.

Appare evidente dal gra�co che l'identi�cazione del parametro prognostico è un punto
chiave nell'applicazione dei modelli di GPM. A un parametro prognostico ideale sono
richieste tre caratteristiche: monotonicità, prognosticabilità e trendibilità[13]. La mono-
tonicità caratterizza l'andamento positivo o negativo del parametro; questo è una carat-
teristica importante del parametro in quanto si assume che i componenti non possano
subire "auto-guarigione", che sarebbe indicato da un parametro non monotonico. L'an-
damento monotonico viene inoltre considerato globale di tutto il sistema e non speci�co
per un componente di esse che potrebbe subire un auto miglioramento delle sue condi-
zioni durante il funzionamento. La prognosticabilità fornisce una misura della varianza
nei valori critici di fallimento della popolazione che compone il sistema. Il fallimento,
idealmente, dovrebbe veri�carsi in un momento di criticità, ovvero a un livello di degra-
dazione ben de�nito: se questo avviene per valori critici molto di�erenti tra loro diventa
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Figura 3.5: Curva di deterioramento: andamento del parametro prognostico nel tempo[]

poi di�coltoso estrapolare un parametro prognostico che rappresenta il deterioramen-
to nel tempo. In�ne la trendibilità indica il grado di somiglianza tra i parametri della
popolazione del sistema e quindi che possono essere rappresentati dalla stessa forma fun-
zionale. Le �gure 3.6 e 3.7 rappresentano due popolazioni di parametri prognostici: il
parametro ottenuto dalla �gura 3.6 è connsiderato utile per la prognostica mentre quello
in �gura 3.7 no.

Figura 3.6: Popolazione di parametri prognostici "buoni"[14]
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Figura 3.7: Popolazione di parametri prognostici "non buoni"[15]

3.3.2 Modelli Simlarity based

Come si è ennunciato nella sezione Degradation models, nella tipologia III esistono
due approcci che permettono di determinare il RUL: statistici oppure di Intelligenza Ar-
ti�ciale (machine learning o apprendiamento automatico). Se la prima cerca di adattare
i dati presenti a quelli già dipsonbili per componenti simili analizzati in passato, quelli
di apprendimento automatico e�ettuano direttamente una mappatura tra le variabili os-
servabili e il RUL, senza la necessità di predirre il percorso di deterioramento che porta
il componente �no alla soglia di fallimento. I metodi che valutano il deterioramento dei
componenti nel tempo forniscono una maggior quantità di informazioni rispetto agli ap-
procci che de�niscono direttamente il RUL in quanto aiutano a comprendere le modalità
che portano al fallimento ma, richiedendo la de�nizione di un indicatore di degradazione
e del limite massimo consentito, potrebbero trovare delle di�coltà nella pratica quando
tali percorsi sono pochi e irregolari. Questa metodologia, di similarity-based appunto,
può essere considerata una particolare applicazione del degradation-based con la di�e-
renza che considera come dati di ingresso quelli riferiti al fallimento e non a una soglia
critica, non sempre individuabile a priori.

Queste tecniche infatti hanno tutte le stesso scopo: determinare il RUL, pur partendo
da dati e ipotesi di base di tipo diverso. Nel caso dei similarity based i dati neces-
sari all'applicazione di tali algoritmi devono essere di tipo run-to-failre, ovvero riferiti
all'andamento del componente �no al suo fallimento; naturalmente più dati disponibili
si hanno(più rotture) e più l'algoritmo fornirà dei risulltati corrispondenti alla realtà.
Generalmente, i metodi basati sui dati partono da questi dati �no al fallimento, sulla
base dei quali il RUL è calcolato sia direttamente attraverso processi di abbianamen-
to dei percorsi oppure indirettamente, attraverso la stima del danno ottenuto tramite
un estrapolazione della sua progressione nel tempo. Per aumentare la precisione delle
previsioni però dati provenienti da più unità della stessa tipologia di sistemi sono uti-
lizzati per creare una libreria di percorsi di deterioramento: durante il calcolo del RUL
l'andamento delle condizioni di salute del sistema viene confrontato con i percorsi della
libreria, valutandone la similitudine, in modo da riuscire a determinare in quale dei casi a
disposizione ricade il comportamento del sistema di interesse e così da riuscire a stimare
il RUL. Questo approccio si basa quindi sulle seguenti assunzioni :
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� Disponibilità di dati run-to-failure provenienti da più sistemi/componenti simili

� I dati storici coprono un insieme signi�cativo di possibili comportamenti del siste-
ma/componente

� Lo storico di ogni unità termina col raggingimento di una condizione di fallimento;
dopodichè nessun ciclo può essere più applicato

Wang, Yu, Siegel e Lee (2008)[64] hanno proposto un approccio per la stima de RUL
attraverso il GPM che sfruttasse la disponibilità di un corposo storico di dati condotti �no
al fallimento per sistemi simili a quelli monitorati. L'approccio si compone essenzialmente
di due parti: valutazione delle performance e stima del RUL. L'estrazione delle features
(carattersitiche) prima della performance assessment è opzionale in quanto le letture dei
sensori stessi possono essere considerate features in alcuni casi.

a) Valutazione delle performance
Le letture dei sensori, presenti in quantità multiple, come le features estratte dai
dati grezzi, sono inizialmente combinate (fuse) per ottenere un singolo Indicatore di
Salute (Health Indicator, HI): il processo per ottenere questo è chiamato valutazio-
ne delle performance (performance assessment). La combinazione dei dati multipli
in un unico indicatore (parametro prognostico) è e�ettuata tramite la regressio-
ne logistica, metodo di estropolazione di una curva partendo dalla disponibilità
di dati sparsi. A volte però la regressione logistica può distorcere il percorso di
deterioramento originale (Wang)[] (come ad esempio la regressione esponenziale)
del sistema, portando quindi questo metodo di estrapolazione a perdere di accura-
tezza. Per preservare il percorso originale nel segnale o nella features, nella fase di
valutazione delle performance, viene utilizzato il modello di regressione lineare:

y = α+ βT · x+ ε = α+
N∑
i=1

βixi + ε (3.3.2)

dove x = (x1,x2,...,xN) è il vettore delle caratteristiche (feature) N dimensionale, y
l'indicatore di salute, (α,β) = (α,β1,β2,...,βN) sono gli N+1 prametri del modello
e ε il termine di rumore.

b) Stima del RUL
Un metodo intuitivo per la stima del RUL è quello di �ttare la curva dei dati di-
sponbili all'unità sotto esame utilizzanodo modelli di regressione ed estrapolare la
curva in base a certi criteri indicanti il �allimento del sistema. Tuttavia, lo storico
delle unità utilizzate come test potrebbe essere corto, estrapolando le curve �ttate
può produrre larghi errori se i dati run-to-failure disponibili non sono completa-
mente utilizzati. Avendo la disponibilità di diverse unità per l'allenamento, si può
ragionevolmente derivare modelli di deterioramento rappresentativi di queste uni-
tà, trovare il modello con il percorso di degradazione più simile e utilizzare questo
come base per la stima del RUL. L'Indicatore di salute derivato dalla 3.3.2 per ogni
ciclo delle unità di addestramento forma una serie temporale monodimensionale,
che può essere utilizzata per costruire un modello che rappresenti il percorso di
deterioramento dallo stato normale �no al fallimento. A questo punto, una libreria
di modelli {Mi}, di tipo deterministico (modelli di regressione, ARMA), una per
ogni unità di addestramento, può essere creata che produca in output una stima y
per ogni tempo t :

Mi : y = fi(t),−Ti ≤ t ≤ 0 (3.3.3)
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dove Ti è il limite associato al modello. Si noti inoltre che le funzioni sono translate
lungo t e quindi t = 0 corrisponde all'ultimo ciclo prima del fallimento mentre t <
0 a tutti gli altri cicli storici. In questo lavoro si considereranno unicamente tempi
discreti che però è facilmente espandibile anche al caso con tempi continui. La foma
della funzione 3.3.3 è dipendente dall'applicazione: per esempio nel caso in cui i
dati mostrino un percorso di deterioramento esponenziale, il modello esponenziale
può essere utilizzato direttamente per �ttare i dati, se invece non vi è un chiaro
percorso de�nito, altri modelli come gli ARMA possono essere utilizzati.
La strategia alla base di questo modello può essere meglio compreso con l'aiuto
del gra�co in �gura 3.8: la vita utille residua dell'unità di test è stimata

sulla base della vita attuale dell'unità di addestramento che presenta

il percorso di deterioramento più simile. A questo punto, per trovare il

Figura 3.8: Panoramica della strategia di calcolo del RUL[64]

percorso più simile, è necessario e�ettuare una misura della distanza tra il modello
Mi e Y = y1, y2,..., yr, che rappresenta l'indicatore di salute dell'unità test ottenuto
attraverso r osservazioni consecutive:

d(τ, Y,Mi), 0 ≤ τ ≤ Ti − r + 1 (3.3.4)

Questa è funzione di τ , ovvero il numero di cicli in cui la sequenza Y è spostata
in avanti dal ciclo zero del modello Mi. La misura di distanza fornisce il livello di
similitudine del compportamento dell'unità di test rispetto a quelllo del modello
Mi: piccole distanze indicano elevate somoglianze.
La funzione distanza d (τ , Y, Mi) può essere de�nita in vari modi: una de�nizione
semplice può essere data dalla distanza Euclidea:

d(τ, Y,Mi) =

r∑
j=1

(yj − fi(−τ − r + j))2/σ2i (3.3.5)

dove σi2 è la varianza prevista data dal modello Mi.
Una volta de�nit la misura della distanza, ogni modello della libreria può produrre
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una stima del RUL per ogni unità test:

RULi = argmindi(τ, Y,Mi) (3.3.6)

Al tempo stesso, un punteggio della distanza può essere dato alla stima:

Di = mindi(τ, Y,Mi) (3.3.7)

Il RUL �nale dell'unità test può essere stimato attraverso la somma pesata dei
RULi ottenuti:

RUL =
∑
i

wi ·RULi,
∑
i

wi = 1 (3.3.8)

I pesi wi possono essere assegnati in base al punteggio della distanza Di. Con il
metodo K-nearest neighbors per esempio, questi pesi, per i k Di più piccoli possono
essere assegnati con 1/k mentre gli altri wi sono assegnati con 0.

Zio e Di Maio (2013)[22] invece, pur proponendo un'approccio equivalente di similarity
model a partire della conoscenza dei percorsi di deterioramento �no al fallimento, in-
droducuno una diversa modalità nel calcolo della distanza tra il percoroso di riferimento
(relativo ai componenti di cui si conosce il percorso di deterioramento �no al fallimento)
e il percorso test (relativo al componente di cui si vuole determinare il RUL). In partico-
lare essi introducono il calcolo della distanza tra segmenti (ottenuti dall'interpolazione
di due osservazioni successive) dei due percorsi che indicano il deterioramento, in base
alla distanza viene assegnato un punteggio (peso) e il calcolo del RUL e�ettuato trami-
te la somma pesata dei RUL dei percorsi di riferimento: i percorsi più vicini avranno
chiaramente un maggior in�uenza nella determinazione del RUL ma per non scartare a
priori gli altri percorsi più distanti, questi vengono inclusi nel calcolo con chiaramente
un peso minore. Il loro studio segue la seguente �owchart:

� Step 1: interpolazione del segnale. Il segnale di detrioramento f(t) è moni-
torato lungo l'orizzionte temporale di osservazione T, a partire dal tempo discreto
t=1, le ispezioni sono eseguite in tempi prede�niti (T1, T2,...,TJ, con (Tj-Tj-1=n
è il numero discreto di time steps tra due ispezioni successive. Per ogni tempo di
ispezione Tj, il valore f(Tj) è registrato e aggiunto al vettore dei valori calcolati
�no a quel momento. I segnali del percorsi di riferimento (dati di addestramento)
sono organizzati in una matrice di riferimento 	R[Nxn·J] , il quale generico elemento
r(i,k), k=1,2,...,n·J, è il valore assegnato all'iesimo percorso di riferimento al tempo
Tj-1 < tk < Tj attraverso l'interpolazione lineare tra i valori misurati r(i,n · (j-1)
e r(i, n · (j)) ai tempi Tj-1 e Tj, e f(Tj-1 e f(Tj rispettivamente, e normalizzati
nell'intervallo [0.2 0.8].
Finchè non viene rilevato alcun trend di deterioramento nei sistemi, si supppone
che questi lavorino in condizioni nominali e il RÛL (Tj) al tempo generico Tj è as-
sunto uguale al tempo medio di fallimentoMTTF(Tj) calcolato da tutti i RULi(Tj)
dei percorsi di riferimento.
Nelle ispezioni successive, l'algoritmo continua ad aggiornare il la stima del RÛL
(Tj = MTTF(Tj �nchè è rilevato un fallimento dato dal fatto che il segnale del
sistema monitrato si scosta dall'intervallo di variabilità ammesso. A questo punto,
l'algoritmo di stima del RUL si mette in lavoro per veri�care la corrispondenza del-
la somiglianza tra il percorso di deterioramento del sistema monitorato con quelli
a disposizione nella libreria (chiamati percorsi di riferimento) dei quali si conosce
l'andamento �no al �ne vita.

� Step 2: calcolo della distanza puntiforme tra i punti nei due perocor-

si. Al tempo corrente Tj, l'ultimo segmento di lunghezza n del percorso di test
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	f(Tj) = [f(Tj-n = Tj-1, f(Tj -n +1),..., f(Tj -1), f (Tj)] è realizzato attraverso un
interpolazione lineare dei valori Tj-1 e Tj. Il percorso test è normalizzato inoltre
nell'intervallo [0.2, 0.8]. La distanza puntiforme δ(·) tra gli n valori normalizzati
del percorso 	f e i segmenti del percorso di riferimento r(i,k) è così calcolata:

δ(i, j) =

n·j∑
k=n·(j−1)

f̄(k)− r(i, k), i = 1, 2, ..., N, j = 1, 2, ..., J (3.3.9)

La matrice δ[NxJ] contiene tutte le di�erenze delle misure δ(i,j) tra i segmenti di
lunghezza n dei dei due percorsi.

� Step 3: Calcolo della similitudine e del punteggio della distanza. Attra-
verso la logica Fuzzy, è calcolata la distanza tra due segmenti di percorso in questo
modo:

d(i, j) = 1− µ(i, j), i = 1, 2, ..., N, j = 1, 2, ..., J (3.3.10)

dove µ(i,j) è una funzione che viene così de�nita:

µ(i, j) = exp(−(
−ln(α)

β2
δ2(i, j))) (3.3.11)

I parametri α e β possono esse �ssati arbitrariamente in modo da modellare l'in-
terpretazione della similitudine nel modo migliore. Questa scelta è dipendente
dall'applicazione: un modo potrebbe essere quello di determinare β a partire dal
valore della di�erenza δ che deve avere un grado di appartenenza µ pari ad α.

� Step 4: Assegnazione del peso. Per l'assegnazione del peso ωi all'iesimo per-
corso di riferimento che de�nisci quanto questo sia simile ai percorso di test, biso-
gna prima identi�care la distanza minima di* lungo la riga i-esima della matrice
identi�cata dall'equazione 3.3.10:

d∗i = min
j=1,...,J

d(i, j), i = 1, 2, ..., N (3.3.12)

Questo peso ωi è quindi calcolato, ricorrendo alla funzione monotona decrescente
scelta arbitrariamente, che garantisce che quanto minore è la distanza minima,
tanto maggiore sarà il peso dato al modello di riferimento:

ωi = (1− d∗i ) · exp
−1
β
d∗i (3.3.13)

Il valore di β nell'equazione sopra è pari a quello usato nell'equazione 3.3.11. Il
peso ωi è normalizzato quindi:

ωi =
ωi∑N
e=1 ωe

� Step 5: Stima del RULi e RUL(Tj). Rispetto al generico modello i-esimo di
riferimento, il valore RULi(t) è determinato come:

RULi(t) = tfi − tjM , i = 1, 2, ..., N (3.3.14)

dove, da come si può meglio comprendere dalla �gura 3.9, t� è il tempo totale di
fallimento mentre è il tempo dell'ultima osservazione e�ettuata sul sistema moni-
torato. Questo chiaramente rappresenta un approccio ottimistico nella stima del
RUL in quanto il sistema sotto osservazione benchè abbia caretteristiche simili di

72



Tipologia III: Degradation Based

deterioramento a quello di allenamento, potrebbe veri�care comportamento di�e-
rente. Perciò si tiene conto dei diversi percorsi di riferimento attraverso il loro peso
associato: maggiore è il peso e più quel percorso in�uenzerà la stima del RUL. A un
generico tempo di ispezione Tj, il R	UL(Tj) è stimato come una somma ponderata
per analogia dei RULi:

RÛL(Tj) =
∑
i|tfi

ωi ·RULi(t), i = 1, 2, ...N (3.3.15)

L'idea dietro la somma pesata dei singoli RULi è data da due motivi quindi:

1. Tutti i percorsi di riferimento possono portare informazioni utili alla deter-
minazione del RUL del componente monitorato. Maggiore è quindi il range
di comportamento coperto attraverso i percorsi di riferimento e più questi
saranno utili contemporaneamente alla stima �nale

2. Questi segmenti dei percorsi di riferimento che sono più simili a quelli di
recente sviluppo di lunghzza n del percorso di test contribuiscono in maggior
quantità alla stima del RUL

Figura 3.9: Il tempo rimanente prima del fallimento RULi(t) in un generico modello di
riferimento a partire dalla �ne del tempo dell'ultimo segmento di minima distanza dal
percorso di test[22]

Questa metodologia appena introdotta è stata applicata a un probelma ricorrente nella
meccanica: la crescita di una cricca per fatica. Questo infatti abbraccia una range
ampio di applicazioni a partire dal settore areospaziale e in particolare nei carrelli degli
aerei (dove il meticoloso controllo dell'intera struttura è fatto d'obbligo) ma anche in
componenti che lavorano a fatica come alberi motore, piastre ecc.
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3.4 Implementazione soluzione

Per la realizzazione di un modello di manutenzione predittiva si è partiti dalla valu-
tazione dell tipo di dataset a disposizone. Si è considertato un dataset proveniente della
Nasa, riferito a 100 esoreattori (motori a getto che utilizzano l'aria come comburente)
utlizzati come propulsori negli aeroplani. Questi dati, di tipo run-to-failure sono ottenuti
da un modello di simulazione chiamato C-Mapss (Commercial Modular Aero-Propulsion
System Simulation) per simluare gli scenari di deterioramento dei motori aerei sotto dif-
ferenti condizioni operative e modi di fallire. Il simulatore permette di realizzare i guasti
in ciascuno dei cinque componenti rotanti e fornisce risposte in uscita per 58 variabili. A
ogni motore viene assegnato un livello iniziale di usura che viene considerato all'interno
dei llimiti accettabili e il fallimento ha luogo in istanti di tempo casuali della simula-
zione. L'evoluzione del danno viene assunto esponenziale sulla base dei comuni modi di
propagazione del danno. I dati sono così costituiti:

� Tre condizioni operative: altitudine, numero di Mach e TRA (posizione geogra�ca)

� 21 sensori che misurano varie grandezze

Il processo da seguire una volta che si hanno a disposizione i dati può essere schematizzato
come in �gura 3.9: Per la realizzazione di un modello di manutenzione predittiva si è

Figura 3.10: Panormica degli step da seguire per la determinazione del RUL[72]

scelto un metodo similarity-based in quanto è quello che meglio si adattava al dataset
a disposizione. Quanto spiegato nella sezione similarity-based viene ora dettagliamente
descritto, riferito all'applicazione dei dati sperimentali.

1. Partizione regime di funzionamento
Il primo step consiste nella suddivizione dei dati, attraverso la convalida incrociata,
in dati di addestramento e di validazione: il risultato è di 80 di addestramento e 20
di validazione. Dopodichè attraverso l'algoritmo K-means, un algoritmo di analisi
che permette di suddividere un insieme di oggetti in k gruppi sulla base dei loro
attributi, si individuano più regimi di funzionamento. Dal gra�co tridimensionale
riportato in �gura 3.10 si possonno notare, per una suddivisione a 6 gruppi, molti
regimi di funzionamento di�erenti. A questo punto ogni cilclo di un'unità può
essere ettichettao dal ID del regime dall'1 al 6, che rimpiazza così le tre variabili
delle condizioni operative.

2. Standardizzazione
I sensori indicano ciascuno una grandezza di�erente, hanno quindi unità di misura
di�erenti. Per poterli vissualizzare su uno stesso piano, occorre e�ettuare una
standardizzazione. Questa si e�ettua in modo semplice sottraendo ai dati la media
e dividendo per la deviazione standard. Per prima cosa si calcolano la media e la
deviazione standard in ogni regime dopodichè si applica la standardizzazione. I dati
normalizzati a questo punto indicano una più chiara tendenza di deterioramento,
come si può evincere dalla �gura 3.11:
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Figura 3.11: Ragrupppamento delle condizioni operative in regimi (clusters)

Figura 3.12: Andamento dei segnali dei sensori dopo la normalizzazione: si può vedere
come alcuni sensori indichino una maggior tendenza verso il deterioramento rispetto ad
altri[]

3. Analisi di trendibilità
Come si evince anche dalla �gura 3.11, alcuni sensori indicano la tedenza al dete-
rioramento in modo migliore rispetto ad altri. In questo step l'obiettivo è quello
di selezionare questi sensori per costruire l'indicatore di salute. Volendo scegliere
gli 8 sensori con maggior peso nella degradazione, questi risultano essere i numeri
4,7,11,12,15,17,20,21. Si mostra in �gura 3.12 l'andamento dei sensori 11,12,15,17:
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Figura 3.13: Adamento dei sensori 11,12,15,17: quattro tra gli otto con maggior
trendibilità

4. Costruzione dell'indicatore di salute
Come si è detto in precedenza, i diversi sensori devono essere combinati tra di
loro in modo da ottenere un'unico indicatore di salute, il quale rappresenta l'an-
damento del sitema dal suo stato di completa salute (1) �no al suo �limento (0).
L'andamento dal valore di completa salute �no al fallimento è considerato in primo
luogo linare in quanto aiuta a combinare i valori dei sensori. Una volta ottenuti
gli indicatori di salute dei membri dell'insieme campionato, si �tta una modello di
regressione lineare della condizione di salute coi sensori maggiormente di tendenza
come regressori. Si calcolano i pesi associati a questi sensori, che rappresentano
la misura che con cui essi contribuiscono nella formazione dell'indicatore di salute
e si i costruisce quest'ultimo moltiplicando quest'ultimi con le misure dei sensori.
Gli indicatori di salute, riferito ai dati di addestramento, per i 10 motori presi
come insieme campione sono riportati nella �gura 3.13 Quanto detto per i da-
ti di addestramento si applica anche ai quelli di validazione. Si e�ettua quindi
una standardizzazione e poi successivamente si visualizzano gli indicatori di salute
dell'insieme di 10 motori presi come campione, riportati nella �gura 3.14:

5. Costruzione del modello Simlarity
A questo punto si realizza un modello simlarity basato sull'ammontare della distan-
za residua. Come si è spiegato nella sezione similarity-based infatti, questi algorit-
mi calcolano la distanza tra il perocorso di deterioramento del sistema analizzato
e quella di tutti i percorsi a disposizione nella libreria. Dopodichè a seconda della
distanza, viene asseganto un punteggio della distanza Di: il RUL �nale è calcolato
come somma pesata degli i RUL ottenuti dai diversi percorsi nella libreria. I pesi
quindi possono essere assegnati sulla base del punteggio Di attraverso per esempio
l'algoritmo K-nearest-neighbor, un algoritmo utilizzato per la classi�cazione degli
oggetti sulla base delle caratteristiche degli oggetti vicini a quello considerato[23].
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Figura 3.14: Andamento degli indicatori di salute, riferti ai dati di addestramento, per
i 10 motori campione

Figura 3.15: Andamento degli indicatori di salute, riferiti ai dati di validazione, per i 10
motori campione

Questo classi�ca un oggetto in base alla maggioranza dei voti dei suoi k vicini,
dove k in genere è un numero intero non molto grande. Quando questa è pari a
1 l'oggetto viene assegnato alla classe del suo vicino mentre quando si hanno due
classi in cui classi�care l'oggetto è consigliabile assumere k dispari per non trovarsi
in situazioni di ambiguità. Quando, come nel nostro caso vi sono delle classi predo-
minanti� composte da più oggetti rispetto alle altre, è necessario pesare i contributi
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dei vicini in modo da assegnare maggior importanza a quelli più vicini. La scelta
di k è dipendente invece dall'applicazione, all'aumentare del suo valore si riduce
il rumore che pregiudica la classi�cazione: per tale scelta può essere utilizzata la
convalida incrociata. In questo caso, la distanza tra un dato i e quello j è calcolato
come la norma del residuo:

d(i, j) = ‖yj − ŷj,i‖ (3.4.1)

dove yj è l'indicatore di salute della macchina j, mentre �yj,i è l'indicatore di salute
stimato della macchina j utilizzando il modello polinomiale del secondo ordine
identi�cato nella macchina i.
Il punteggio della somiglianza è calcolato invece come:

punteggio(i, j) = exp(−d(i, j)2) (3.4.2)

Applicando il modello di similitudine residuo a un membro del dataset di valida-
zione, il modello troverà i 20 memebri più vicini nel dataset di allenamento, �tta
la distribuzione di probabilità sulla base di questi membri e utilizzerà la mediana
della distribuzione come stima del RUL.

6. Valutazione delle performance
Una volta realizzato il modello, si può procedere alla valutazione delle performance
dello stesso. Per fare ciò si utilizzano i dati di validazione troncati al 50%, 70% e
90% in modo da conoscere anche il vero RUL e poter e�ettuare così una valutazione
tra quello predetto e quello reale. Il modello, a partire dalla curva in rosso (�gure
3.16, 3.18 e 3.20) che rappresenta il percorso di deterioramento dell'unità campione
(nel nostro caso quella relativa ai dati di validazione al 50%), e�ettua il calcolo delle
distanze con le curve di addestramento, dando maggior peso a quelle più vicine e
calcolando il RUL come somma pesata dei RUL di tutte le curve della libreria.
Stesso discorso per le prove al 70% e 90%. Nella �gure 3.17, 3.19 e 3.21 è riportato
rispettivamente la ditribuzione di probabilità del RUL, il RUL stimato e quello
reale per i dati di validazione troncati al 50%, 70% e 90%. Come si può notare vi è
un margine di errore tra quello stimato e il vero, soprattutto quando le condizioni
di salute del sistema sono nello stato intermedio mentre diminuisce quando ci si
avvicina verso il fallimento. Questo è dovuto al fatto che all'inizio le curve sono
molto vicine tra di loro mentre si allontanano man mano che il deteriramento
procede, a indicare i diversi modi di degradazione che si ver�cano �no al fallimento.

7. Gestione dell'incertezza
Qualsiasi sia il metodo utilizzato per la stima del RUL, questo sarà soggetto a
un errore di previsione. Per questo motivo la gestione delll'incertezza diviene un
compito fondamentale nella prognostica: la schedulazione delle manutenzioni deve
essere fatta tenendo conto della variabilità data dall'incertezza. Inoltre non tutti
i modelli sono capaci di fornire in egual modo una misura dell'incertezza che ca-
ratterizza la stima del RUL. Nel nostro caso invece, si è de�nito la distribuzione
di probabilità dell'errore nei tre casi di stima del RUL. Questo può essere rap-
presentato sia un un diagramma a istogrammi dalla quale appunto si ottiene la
funzione distribuzione di probabilità che in un diagramma coi box. Si riportano
quindi nelle �gure 3.22, 3.23, 3.24 l'andamento dell'errore nella previsione; si noti
che sono tutte caratterizzate da un valor medio che si assesta vicino allo zero e una
deviazione standard più o meno ampia.
Queste tre �gure rappresentanti l'errore nella stima possono essere ragruppate in
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Figura 3.16: Andamento del deterioramento del componenete monitorato (in rosso),
relativo ai dati di validazione troncati al 50% e andamenti dei componenti utilizzati per
l'addestramento (in blu)

un'unico diagrmma, chiamato box (�gura 3.25) che riporta il valor medio (in rosso)
e la deviazione standard delle tre distribuzioni sopra de�nite.
A di�erenza di come ci si spettava in partenza, relativo alla riduzione del margine
di errore passando dal livello di deterioramento del 50% a quello dei 90%, in questo
caso ciò non si veri�ca. Questo potrebbe essere dovuto a più fattori, uno dei quali
è la somma totale di unità utilizzate per l'addestramento che nel nostro caso era
pari a 80: aumentando il numero di unità nella libreria (da cui il modello quindi
può imparare), aumenta anche la precisione del modello stesso.
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Figura 3.17: Distribuzione di probabilità, valore stimato e valore reale del RUL ottenuto
tramite la troncatura dei dati di validazione al 50%

3.5 Codice

Si riporta il codice MATLAB utilizzato per implementare l'algoritmo spopra descrit-
to.

%PREPARAZIONE DATI
%Caricamneto dati e associazione a ogni colonna di una variabile
Datideterioramento = helperLoadData('Dataset.txt');
Datideterioramento(1:5); %visualizza �no alle prime 5 righe
%Visuazzazione delle prime 5 misurazioni in base all'id
head(Datideterioramento{1})

%partizione dati in training e validation in modo random secondo la convalida incrociata
rng('default')
dimInsime = length(Datideterioramento);
numParti = 5;
cv = cvpartition(dimInsime, 'KFold', numParti);
Datiallenamento = Datideterioramento(training(cv, 1));
Dativalidazione = Datideterioramento(test(cv, 1));

%Si speci�cano i gruppi delle variabili di interesse
varNames = string(Datideterioramento1.Properties.VariableNames); % crea un vettore
con le 26 variabili delle colonne
VariabileTempo = varNames2;%dal vettore sopra prende la seconda colonna (tempo)
Variabilecondizione = varNames(3:5);%dal vettore sopra prende colonne 3-4-5 (condizio-
ni operative)
VariabileDati = varNames(6:26);%dal vettore sopra prende colonne dal 6 al 26 che sono
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Figura 3.18: Andamento del deterioramento del componenete monitorato (in rosso),
relativo ai dati di validazione troncati al 70% e andamenti dei componenti utilizzati per
l'addestramento (in blu)

i dati dei sensori

%Si considera un campione di 10 motori ncampioni = 10;
�gure
helperPlotEnsemble(Datiallenamento, VariabileTempo, ...
[Variabilecondizione(1:2) VariabileDati(1:2)], ncampioni)%per 10 motri tra gli 80 di trai-
ning mostra l'andamento delle prime due condizioni operative e dei primi due sensori

%CLUSTERING DEL REGIME DI LAVORO. Ogni membro dell'insieme è caratte-
rizzato da tre condizioni operative: si de�niscono dei regimi in base a queste
scartoDatiallenamento = vertcat(Datiallenamento:);
scartodatiCondizione = scartoDatiallenamento(:, cellstr(Variabilecondizione)); %prende
solo i vettori riferiti alle 3 condizioni operative
�gure helperPlotClusters(scartodatiCondizione)

%Applica l'algoritmo k-means per raggruppare le condizioni di funzionamento in regimi.
E�ettua più iterazioni per ottenere il risultato migliore
Condizioni = statset('Display', '�nal');
[Indicicluster, centri] = kmeans(table2array(scartodatiCondizione), 6, ...
'Distance', 'sqeuclidean', 'Replicates', 5, 'Options', Condizioni);
�gure
helperPlotClusters(scartodatiCondizione, Indicicluster, centri)

%NORMALIZZAZIONE DEL REGIME DI LAVORO
centroStatistiche = struct('Mean', table(), 'SD', table());%crea un struttura in cui inse-
rire valor medio e deviazione standard
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Figura 3.19: Distribuzione di probabilità, valore stimato e valore reale del RUL ottenuto
tramite la troncatura dei dati di validazione al 70%

for v = VariabileDati
centroStatistiche.Mean.(char(v)) = splitapply(@mean, scartoDatiallenamento.(char(v)),
Indicicluster); %calcola media
centroStatistiche.SD.(char(v)) = splitapply(@std, scartoDatiallenamento.(char(v)), In-
dicicluster); %calcola deviazione standard
end
centroStatistiche.SD
centroStatistiche.Mean

%Si visualizzano i dati standardizzati per regime di lavoro. Questo permette di notare
che alcuni sensori, dopo la normalizzazione, presentano un più chiaro trend di deteriora-
mento.
�gure
helperPlotEnsemble(DatiallenamentoNormalizzati, VariabileTempo, VariabileDati(1:6),
ncampioni)

%ANALISI DI TRENDIBILITÀ
%L'obiettivo è quello di individuare i sensori che più di altri mostrano la tendenza al
deterioramento del sistema
numeroSensori = length(VariabileDati);
Pendenzasegnale = zeros(numeroSensori, 1);
warn = warning('o�'); %Se vi è un errore non lo visualizza

%Per ogni sensore si ipotizza un andamento lineare del deterioramento

for ct = 1:numeroSensori
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Figura 3.20: Andamento del deterioramento del componenete monitorato (in rosso),
relativo ai dati di validazione troncati al 90% e andamenti dei componenti utilizzati per
l'addestramento (in blu)

tmp = cellfun(@(tbl) tbl(:, cellstr(VariabileDati(ct))), DatiallenamentoNormalizzati, 'U-
niformOutput', false);
mdl = linearDegradationModel();%si crea il modello di deterioramento lineare
�t(mdl, tmp); %si impone il modello di deterioramento lineare ai sensori che non pre-
sentano tale andamento
Pendenzasegnale(ct) = mdl.Theta;
end
warning(warn);
%Si ordinano i sensori in base alle pendenze e se ne selezionano i primi 8
[ , idx] = sort(abs(Pendenzasegnale), 'descend');
sensorTrended = sort(idx(1:8))

�gure
helperPlotEnsemble(DatiallenamentoNormalizzati, VariabileTempo, VariabileDati(sensorTrended(3:6)),
%dal vettore costituito dagli 8 sensori più di trend, prende quelli dalla pasizione 3 al 6
e ne mostra l'andamento

%REALIZZAZIONE INDICATORE DI SALUTE (HEALTH INDICATOR)
for j=1:numel(DatiallenamentoNormalizzati)
dati = DatiallenamentoNormalizzatij;
rul = max(dati.time)-dati.time;
dati.indicatore_salute = rul / max(rul);
DatiallenamentoNormalizzatij = dati;
end
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Figura 3.21: Distribuzione di probabilità, valore stimato e valore reale del RUL ottenuto
tramite la troncatura dei dati di validazione al 90%

Figura 3.22: Andamento della funzione densità di probabilità dell'errore nella stima del
RUL con dati di validazione troncati al 50%

%Si visualizzano gli indicatori di salute lineari per i membri campione

�gure
helperPlotEnsemble(DatiallenamentoNormalizzati, VariabileTempo, "indicatore_salute"
, ncampioni)

%Si �tta una regressione lineare al modello di condizione di salute con le misure dei
sensori di trend come regressori

scartoDatiallnemanetoNormalizzati = vertcat(DatiallenamentoNormalizzati:);
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Figura 3.23: Andamento della funzione densità di probabilità dell'errore nella stima del
RUL con dati di validazione troncati al 70%

Figura 3.24: Andamento della funzione densità di probabilità dell'errore nella stima del
RUL con dati di validazione troncati al 90%

Figura 3.25: Errori nella previsione utilizzando di�erenti percentuali di ogni membro
dell'insieme di validazione

sensoridaCombinare = VariabileDati(sensorTrended);
X = scartoDatiallnemanetoNormalizzati:, cellstr(sensoridaCombinare);
y = scartoDatiallnemanetoNormalizzati.indicatore_salute;
Modelloregressione = �tlm(X,y);
sbilanciamento = Modelloregressione.Coe�cients.Estimate(1)
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pesi = Modelloregressione.Coe�cients.Estimate(2:end)

%Si costruisce un indicatore di salute singolo moltiplicando le misurazioni dei sensori
con i pesi a loro associati

datiallenamentoCombinati = cellfun(@(data) SensoridegradazioneCombinati(data, sen-
soridaCombinare, pesi), DatiallenamentoNormalizzati, ... 'UniformOutput', false);

Visualizza gli indicatori di salute per i dati di training riferti alle 10 unità campione

�gure
helperPlotEnsemble(datiallenamentoCombinati, [], 1, ncampioni)
xlabel('Tempo')
ylabel('Indicatore di salute')
title('Dati allenamento')
Si ripete il processo di standardizzazione e combiinazione dei sensoori per i dati di vali-
dazione:

DativalidazioneNormalizzati = cellfun(@(data) regimeNormalization(data, centri, cen-
troStatistiche), ...
Dativalidazione, 'UniformOutput', false);
DativalidazioneCombinati = cellfun(@(data) SensoridegradazioneCombinati(data, sen-
soridaCombinare, pesi), ...
DativalidazioneNormalizzati, 'UniformOutput', false);

�gure
helperPlotEnsemble(DativalidazioneCombinati, [], 1, ncampioni)
xlabel('Tempo')
ylabel('Indicatore di Salute')
title('Dati di validazione')

%COSTRUZIONE MODELLO SIMILARITY BASED PER IL CALCOLO DEL RUL:
si costruisce un modello in cui dato un membro dell'insieme di validazione, il modello
troverà i 20 membri più vicini dell'insieme di training, adattare una distribuzione di
probabilità al dato di validazione sulla base dei 20 di training e usare la mediana della
distribuzione per la stima del RUL

mdl = residualSimilarityModel(...
'Method', 'poly2',...
'Distance', 'absolute',...
'NumNearestNeighbors', 20,...
'Standardize', 1);

�t(mdl, datiallenamentoCombinati);

%VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE: per valutare il modello si utilizzano i dati
di validazione troncati al 50%, 70% e 90%

puntodiArresto = [0.5, 0.7, 0.9];
DativalidazioneTmp = DativalidazioneCombinati3;

%Dati di validazione troncati al 50%:

IndicepuntoArresto = 1;
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DativalidazioneTmp50 = DativalidazioneTmp (1:ceil(end*puntodiArresto(IndicepuntoArresto)),:);
RULvero = length(DativalidazioneTmp) - length(DativalidazioneTmp50);
[RULstimato, ciRUL, pdfRUL] = predictRUL(mdl, DativalidazioneTmp50);

%Visualizza i dati troncati al 50% e i suoi vicini più vicini:

�gure
compare(mdl, DativalidazioneTmp50);

�gure
helperPlotRULDistribution(RULvero, RULstimato, pdfRUL, ciRUL)

%Dati di validazione troncati al 70%: IndicepuntoArresto = 2;
DativalidazioneTmp70 = DativalidazioneTmp (1:ceil(end*puntodiArresto(IndicepuntoArresto)),:);
RULvero = length(DativalidazioneTmp) - length(DativalidazioneTmp70);
[RULstimato, ciRUL, pdfRUL] = predictRUL(mdl, DativalidazioneTmp70); %Visualiz-
za i dati troncati al 70% e i suoi vicini più vicini:

�gure
compare(mdl, DativalidazioneTmp70);

�gure
helperPlotRULDistribution(RULvero, RULstimato, pdfRUL, ciRUL)

extcolorgreen%Dati di validazione troncati al 90%:

IndicepuntoArresto = 3;
DativalidazioneTmp90 = DativalidazioneTmp (1:ceil(end*puntodiArresto(IndicepuntoArresto)),:);
RULvero = length(DativalidazioneTmp) - length(DativalidazioneTmp90);
[RULstimato, ciRUL, pdfRUL] = predictRUL(mdl, DativalidazioneTmp90);

%Visualizza i dati troncati al 90% e i suoi vicini più vicini:

�gure
compare(mdl, DativalidazioneTmp90);

�gure
helperPlotRULDistribution(RULvero, RULstimato, pdfRUL, ciRUL)

%Determinazione dell'errore nella stima del RUL

numValidazione = length(DativalidazioneCombinati);
numpuntodiArresto = length(puntodiArresto);
error = zeros(numValidazione, numpuntodiArresto);

for Indicedati = 1:numValidazione
tmpDati = DativalidazioneCombinati{Indicedati};
for IndicepuntoArresto = 1:numpuntodiArresto
tmpDataTest = tmpDati(1:ceil(end*puntodiArresto(IndicepuntoArresto)), :);
RULvero = length(tmpDati) - length(tmpDataTest);
[RULstimato, , ] = predictRUL(mdl, tmpDataTest);
errore(Indicedati, IndicepuntoArresto) = RULstimato - RULvero;
end
end

%Visaualizza gli istogrammi degli errori nella stima del RUL per le tre iterazione e�et-
tuate e le loro distribuzioni di probabilità

[pdf50, x50] = ksdensity(errore(:, 1));
[pdf70, x70] = ksdensity(errore(:, 2));
[pdf90, x90] = ksdensity(errore(:, 3));

%Errore relativo alla stima del RUL per dati troncati al 50%:
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�gure
ax(1) = subplot(3,1,1);
hold on
histogram(errore(:, 1), 'BinWidth', 5, 'Normalization', 'pdf')
plot(x50, pdf50)
hold o�
xlabel('Errore di previsione')
title('Errore nella previsione del RUL utilizzando i dati di validazione troncati al 50%')

%Errore relativo alla stima del RUL per dati troncati al 70%:

�gure
ax(2) = subplot(3,1,2);
hold on
histogram(errore(:, 2), 'BinWidth', 5, 'Normalization', 'pdf')
plot(x50, pdf50)
hold o�
xlabel('Errore di previsione')
title('Errore nella previsione del RUL utilizzando i dati di validazione troncati al 70%')

%Errore relativo alla stima del RUL per dati troncati al 90%:

�gure
ax(3) = subplot(3,1,3);
hold on
histogram(errore(:, 3), 'BinWidth', 5, 'Normalization', 'pdf')
plot(x50, pdf50)
hold o�
xlabel('Errore di previsione')
title('Errore nella previsione del RUL utilizzando i dati di validazione troncati al90%')

%Riporta gli errori di previsione in un 'box errors':

�gure
boxplot(errore, 'Labels',{'50%', '70%', '90%'})
ylabel('Errore di previsione')
title('Errore di previsione utiliazzando di�erenti percentuali di deterioramento di ogni
membro di validazione')
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Capitolo 4

Conclusioni

4.1 Risultati

Con questo lavoro sono stati a�rontati i temi di industria 4.0 e PHM, analizzate le
loro strutture e i rispettivi modus operandi. Sono stati forniti gli elementi che determina-
no i bene�ci della loro applicazione e in�ne si è fatto una panormaica sullo stato attuale
di adozione e previsioni per il futuro. Quel che si può dire al giorno d'oggi è che entrambe
queste discipline sono in uno stato di ascesa, pur variando il livello a seconda delle diver-
se aziende. La digitalizzazione, termine di cui ultimamente si sente sempre più parlare,
rappresenta una s�da ma allo stesso tempo un'incentivazione per le aziende attuali in
quanto promette numerosi vantaggi e riduzione di costi pur richiedendo un'investimento
inziale oneroso. Per la maggior parte delle piccole medie imprese questo piuò rappresen-
tare un'ostacolo insormontabile dovuto sia alla mancanza di adeguate conoscenze che di
risorse economiche nonostante le varie misure adottate dal governo per incentivare tale
trasformazione. Sia il paradigma industria 4.0 che la PHM sono state indrodotte come
discipline implementate a livello alti, lasciando libertà d'azione alle singole aziende in
modo da adottarle alle loro esigenze e questo si collega con quanto detto prima della ne-
cessità di adeguata formazione e disponibilità �nanziaria. Tuttuavia, tramite le indagini
introdotte, e�ettuate su un numero di aziende campione, è risultato che la maggior parte
delle imprese hanno in corso o in preventivo azioni di trasformazione tecnologica.

Nella manutenzione predittiva, ramo della PHM, le tecniche utilizzate possono essere
classi�cate in tre categorie a seconda delle ipotesi e degli elementi considerati. La ti-
pologia I, detta anche analisi di a�dabilità, considera i tempi di fallimento di tutti i
componenti della stessa famiglia (simili tra di loro) e attraverso questi de�nisce la fun-
zione densità di probabilità: la più utilizzata risulta essere la distribuzione di Weibull
ma sono utilizzate anche le esponenziali e lognormali. Questa non considera in alcun
moodo l'ambiente operativo: due componenti o sistemi simili tra loro possono trovarsi
a lavorare in condizioni diverse, fatto che ne in�uenza la durata di vita. Gli algoritmi
di tipo II invece considerano anche le condizioni operative e quindi apportano dei mi-
glioramenti ai sistemi. Fanno parte di questa categoria il modello di Markov Chain, la
Survival Analysis e l'analisi di regressione. Particolare attenzione in questa tipologia si è
posto alla Survival Analysis, per la de�nizione del RUL con i vari step da seguire. Questo
modello richiedeva in ingresso le informazioni relative al tempo in cui si erano veri�cati
gli eventi di interesse (fallimenti) per poi realizzare la funzione di sopravvivenza e stimare
così il RUL. La tipologia III, detta anche basata sul deterioramento (degradation based),
rappresenta attualmente il livello più so�sticato di prognostica. Il miglioramento o�erto
da questa tipologia sta nel monitoraggio delle condizioni del sistema, in modo continuo
oppure in intervalli di tempo. Questo è reso possbile dal elevato numero di sensori di
diverso tipo presenti sull mercato a costi sempre più accessibili. Attraverso l'utilizzo
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deli dati provenienti dai sensori infatti si è in grado di realizzare il percorso che segue il
sistema dal suo stato iniziale �no al fallimento: per questo motivo il modello di Tipo III
maggiormente utilizzato è il General Path Model (modello di percorso generale), che
rappresenta appunto il percorso di deterioramento. Fanno parte dei degradation model
i due algoritmi che si sono considerati per lo sviluppo �nale: il degradation based e il
similarity based. Il principio alla base di questi due algoritmi è il medesimo: si parte
dalle curve di deterioramento dei sistemi simili a quello monitorato e si calcola il il RUL
tramite il confronto di queste curve con quella del sistema in esame. La di�erenza sta
nella tipologia di dati a disposizione: i degradation based utilizzano dati che si riferiscono
�no al raggiungimento di una soglia massima di degradazione ammessa e che quindi non
determina una rottura ma bensì un fallimento morbido (soft failure) mentre i simlarity
based necessitano dati relativi �no al fallimento del sistema (run-to-failure data).
In base alla tipologia di datset a nostra disposizione, o�erto dalla Nasa, relativo ai dati
riferiti �no al fallimento di 100 motori di aerei ottenuti mediante simulazione, si è scelta
l'implementazione di un algoritmo similarity based. Il dataset è stato suddiviso dal si-
stema in dati di addestramento (training) e validazione (validation) rispettivamente 80
e 20. Successivamente per ridurre la dimensionalità dei dati si è proceduto all'estrazione
delle caratteristiche e raccolata deli regimi di funzionamento in 6 gruppi. Per poter se-
lezionare i sensori più signi�canti nel processo di deterioramento si è e�ettuata l'analisi
di trendibilità dove sono stati selezionati 8 dei 21 sensori più in�uenti. A partire dalle
letture di questi sensori si è de�nito un'unico indicatore di salute (helath indicator) il
quale andamento rappresentasse il percorso di deterioramento del sistema. Si ha quin-
di a questo punto un percorso di degradazione per ogni unità delle 80 di training e si
ripete il procedimento per ottenere questi percorsi anche per le unità di validazione. A
questo punto si applica il modello similrity model ai dati di addestramento e si valuta il
RUL utilizzando i dati di validazione troncati al 50%, 70% e 90% in modo da conocere
sia qual'è il loro reale tempo di �ne vita che quello previsto per quanti�care così anche
l'incertezza. Si è visto che quest'utlima, a di�erenza delle previsioni che la vedevano
diminuire andando dalla prima valutazione al 50% a quella al 90%, rimane pressochè
costante nelle tre stime ottenute.

4.2 Sviluppi futuri

Diversi accorgimenti possono essere introdotti per eventuali miglioramenti futuri del-
la tesi.

In primo luogo, potrebbe essere un'idea quelllo di studiare gli e�etti dell'implementazione
dell'industria 4.0 e della PHM in un'azienda speci�ca, andando a confrontare i risultati
prima e dopo. In particolare focalizzare l'attenzione sui ben�ci ottenuti, le di�coltà
incontrate, le aspettative non realizzate e in generale i risultati ottenuti. Chiaramente
un'unica azienda non può essere rappresentativa dell'intero settore ma o�rirebbe comun-
que una panoramica globale del passaggio da industria 3.0 a quella 4.0, con tutto quellle
che ne deriva.

Per quanto riguarda invece la manutenzione predittiva si sono classi�cati gli algoritmi
in tre tipologie a seconda delle ipotesi iniziali e degli elementi considerati da ognuno.
Si è sviluppato quindi un algoritmo di Tipo III che dovrebbe essere quelli che più degli
alti o�rono dei risultati che si avvicinano alla realtà. Chiaramente questa tipologia, a
causa dell'elevato sforzo computazionale, è applicabile a sistemi in cui è richiesta ele-
vata a�dabilità (ambito areospaziale o nucleare per esempio), mentre per altri sistemi
meno "delicati può essere su�cente un algoritmo di Tipo I oppure II. Sarebbe interes-
sante considerare un sistema e applicare le tre di�erenti tipologie per osservarne poi i
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risultati e stabilire quale sia la più vantaggiosa, mettendo sul piatto della bilancia tutte
le variabili (di�coltà computazionale, errore accettato ecc). Oppure se si considera un
sistema complesso a cui è richiesta un'elevata a�dabilità si potrebbe applicare di�erenti
algoritmi di Tipo III e confrontarne i risultati.
Nell'implementazione della soluzione un fatto che risulta all'occhio è che l'errore nelle
tre stime rimane pressocchè costante a di�erenza delle previsioni che vedevano una di-
minuzione in ogni passaggio dei tre e�ettuati. Come si è detto infatti, questo può essere
dovuto a più cause, in primis al ridotto numero di unità utilizzate per l'addestramento.
Per qualsiasi modello di manutenzione predittiva infatti, maggiore è il numero di unità
di training e più ampio sarà il range di comportamenti coperto e quindi migliori saranno
i risultati o�erti dall'algoritmo: sarebbe interessante valutare un componente o sistema
avendo a disposizione dati riferiti a più campioni.

4.3 Conoscenze acquisite

Attraverso questo percorso formativo di tirocinio e tesi sono stati possibili l'appren-
dimento e l'applicazione di diversi concetti quali:

� Paradigma industria 4.0

� Passaggio attraverso le diverse evoluzioni industriali �no alla situazione at-
tuale e i motivi che hanno spinto questo sviluppo

� Introduzione dell'industria 4.0 grazie al piano tedesco Industrie 4.0 e i
sprincipi su cui si fondava

� Rappresentazione di un'architettura e, in particolare, alcuni suoi componenti
principali quali Internet delle cose, sistemi ciber�sici, big data

� Bene�ci, potenzialità e ostacoli derivanti dalla sua applicazione

� Panoramica delle azioni intraprese in campo di industria 4.0 da parte dei
maggiori stati UE, e in dettaglio, quelle introdotte dal piano industria 4.0 del
governo italiano.

� Disciplina PHM

� Panoramica e classi�cazione delle politiche di manutenzione (correttiva, pre-
ventiva, predittiva)

� De�nizione di diagnostica e prognostica applicate al caso industriale. Classi-
�cazione degli approcci della prognostica (basato sull'a�dabilità, sui dati, sul
modello, ibrido)

� Rappresentazione di un'architettura PHM con i moduli di cui è composta

� Introduzione dei bene�ci ottenibili dalla sua implementazione

� Valutazione del livello di adozione attuale o previsto nel futuro attraverso
indagini statistiche

� Analisi di algoritmi di manutenzione predittiva

� Suddivisione degli algoritmi di manutenione predittiva in tre tipologie a se-
conda della precisione

� Studio del modo di operare di ognuno, delle informazioni richieste per la loro
implementazione e della qualità dei risultati

� Studio di tre diversi metodi per il calcolo del RUL (Survival Analysis, degrad-
tion models e similarity models)
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� Implementazione di un algoritmo di manutenzione predittiva

� Acquisizione di nuove funzioni di Matlab

� Analisi di sistemi complessi

� Valutazione e interpretazione dei risultati
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Grazie ai "ragazzi (çunat/bishat) dell'università" Kledis, Altin, Tony, Marjo, Eris, Clau-
dio, Daniel, Endrius, Gazi, Denaldo, Bruno con i quali ogni giorno di studio diventava
più piacevole come le serate trascorse insieme.
Grazie ai compagni di corso Alex, Michele (Menga) (un percorso questo iniziato insieme
tra i banchi di scuola più di 10 anni fa), Leonardo (boss), Pierluigi, Jacopo, Federico
sempre disponibili ad aiutarci a vicenda.
Agli amici di sempre, con i quali il tempo ha contribuito solo a ra�orzare il rapporto
Dennis, Juli, Ani, Elvis, Elsid, Mateo (cugino-fratello), Giorgio, Orgel.
Alle mie amiche Aida, Esmeralda, Kristiana, alle cugine Marinela e Neriman presenti da
sempre concretamente e con sincerità.
Grazie agli amici "arbitri" Francesco, Enrico, Gianluca, Jacopo, Federico (pipa), Mi-
chele, Claudio, Marco, Leonardo con i quali abbiamo vissuto momenti incredibili sia in
allenamento ma soprattutto fuori (non a caso "tavolo Shada").

Grazie inoltre a tutte le persone che non ho elencato ma che in un modo o nell'altro
hanno fatto parte di questo bellissimo percorso e in generale della mia vita. Ognuno col
suo ha contribuito a far si che tutto questo fosse un qualcosa di veramente unico.

Grazie a tutti!!
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