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PROBLEMATICA INIZIALE

RISULTATI ATTESI

Il cliente produce macchinari complessi sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche e che contengono sensori di


alta precisione necessari per il funzionamento dello stesso. I clienti dell’azienda sono per la maggior parte esteri


e eventuali problemi meccanici comportano:   


1. un alto costo per intervento fisico e tempestivo di uno o più tecnici aziendali in loco


2. un consistente danno economico per il cliente finale dato dal fermo macchina


Il cliente desidera monitorare da remoto in tempo


reale il comportamento di ogni singola macchina


attraverso diversi parametri meccanici da definire.


Allo stesso tempo, vuole implementare logiche di 

manutenzione predittiva che evidenzino 

automaticamente difformità durante il normale 

funzionamento.


Il cliente dispone già di un sistema di raccolta e


gestione dati a cui viene richiesto di integrare il 

flusso di dati aggiuntivi e la logica di analisi dei dati 

stessi.


RISULTATI OTTENUTI
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È statA implementa su diverse installazioni


realizzate dal cliente e permette di monitorare in


tempo reale il funzionamento delle stesse. Ha


permesso inoltre di accumulare una maggiore


quantità di informazioni sul funzionamento delle


macchine stesse che sono stati utilizzati per lo


sviluppo di miglioramenti anche in altre linee di


prodotti aziendali. Il sistema ha presentato un


miglioramento più rapido nelle prestazioni delle


nuove installazioni comportando per l’azienda un


risparmio di tempo e risorse riducendo il numero


elunghezza di interventi necessari per l’avviamento 

ottimale delle macchine stesse.





DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto, della durata totale di 4 mesi, si è svolto secondo le seguenti fasi:


1. Raccolta delle informazioni storicizzate con frequenza e tipo di guasto (insieme ad ogni altra informazione 

accessoria)


2. Analisi del macchinario da monitorare ed individuazione delle criticità


3. Identificazione degli strumenti/sensori necessari per monitorare i comportamenti critici


4. Realizzazione ed installazione di sensoristica su di una macchina prodotta


5. Raccolta dati e realizzazione degli algoritmi per il monitoraggio


6. Addestramento degli algoritmi e verifica dei risultati prodotti Il progetto ha visto il coinvolgimento della 

dirigenza aziendale, del team di supporto e soprattutto del team di R&D. Durante lo svolgimento del progetto, il 

rapporto con il gruppo di R&D è stato fondamentale in quanto è stato necessario intervenire anche sulla 

struttura stessa della macchina modificandola e migliorandola ove possibile. I macchinari presi in considerazione 

presentavano già una serie di sensori digitali necessari per il lavoro stesso svolto dalla macchina. Sono stati 

conseguentemente inseriti sensori dedicati alla diagnostica di comportamenti difformi come il rilevamento


delle velocità e della temperatura di organi in movimento, vibrazioni e forze. L’insieme dei dati disponibili o 

aggiunti in fase di progetto, è stato raccolto attraverso simulazioni di funzionamento reale prolungato.


È stata realizzata un’analisi approfondita e classificazione dei dati raccolti i cui risultati sono stati utili per 

realizzare gli algoritmi di AI specifici per l’analisi automatica degli stessi. Una volta realizzati gli algoritmi si è 

provveduto a:


1. Addestramento degli stessi sulla base dei dati raccolti e classificati


2. Test del funzionamento su nuovi dati generati in tempo reale


3. Verifica della qualità dei risultati e conseguente miglioramento dell’AI

TECNOLOGIE ABILITANTI IMPIEGATE
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Horizontal/Vertical Integration: integrazione informazioni lungo la catena del 

valore dal fornitore al consumatore


Cloud: Gestione di elevate quantità di dati su sistemi aperti


Big Data & Analytics: Analisi di un'ampia base dati per ottimizzare prodotti e


processi produttivi


