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RISULTATI ATTESI

L’azienda di costruzione macchine ed impianti oggetto dell’intervento ha indicato i seguenti fabbisogni:   


- Realizzazione di uno strumento di analisi di Big Data provenienti dagli impianti installati presso i clienti per il


controllo in remoto delle funzionalità attraverso l’analisi dei dati provenienti da sensori interconnessi in modalità


IoT.   


- Controllo in remoto dello stato di funzionamento degli impianti, analisi temporale degli eventi per una


pianificazione efficiente ed efficace delle attività di manutenzione preventiva, utilizzo di modelli statistici e di


intelligenza artificiale per l’analisi predittiva dei dati. 


- Facile interconnessione ed integrazione degli


impianti installati presso i clienti.   


- Capacità di analizzare grosse quantità di dati


provenienti dagli impianti.   


- Fornire un servizio al cliente per definire al


meglio la pianificazione delle manutenzioni


ordinarie.   


- Predire eventuali fermi macchina prima de


verificarsi.


RISULTATI OTTENUTI
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- Sistema di monitoraggio diagnostico in remoto


degli impianti.   


- Sistema di analisi di grandi quantità di dati in


intervalli temporali lunghi per la definizione di


piani adeguati di manutenzione ordinaria


preventiva.   


- Sistema di analisi predittiva dei dati di


funzionamento delle macchine per rilevare derive


di funzionamento e predire eventuali blocchi. 




DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Partendo dai fabbisogni il progetto è iniziato con la definizione di un’architettura che consentisse il


raggiungimento degli obiettivi e che diventasse strumento di selezione delle piattaforme presenti sul mercato.


L’architettura prevedeva una piattaforma in Cloud PaaS (Platform as a Service) contenente strumenti di 

archiviazione e di gestione di dati provenienti da un’interconnessione in tecnologia IoT e IIoT (Interconnessione in


rete esterna ed interna all’azienda cliente).


Le fasi individuate sono:


1. Analisi e definizione dei modelli statistici e matematici per la corretta analisi dei dati e segnalazione di guasti.


2. Verifica dei segnali trasferibili dagli impianti, ricerca di una soluzione di interconnessione semplice, standard e


scalabile.


3. Analisi e realizzazione di un modello dati che consentisse l’analisi attraverso strumenti avanzati per i Big Data.


4. Analisi e definizione degli indici secondo i modelli matematici precedentemente riferiti.


5. Creazione di una prima interconnessione come prototipo per valutare che i risultati fossero in linea con le


attese e apporre i necessari miglioramenti.


6. Interconnessione di ulteriori impianti e verifiche.


7. Raccolta dei primi dati e verifica delle prime analisi per stabilire comportamenti delle macchine.


8. Prove di simulazione con l’utilizzo dello strumento ai fini di raccolta di dati necessari alla progettazione di


nuovi impianti o al miglioramento di quelli già installati.
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