
1 
 

 
 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA E INDUSTRIALE 

    Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale 

 

 

 

Tesi di Laurea 

CONDITION MONITORING BASATO SU ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS DI 

UN SISTEMA PNEUMATICO CON SENSORI INDUSTRIALI E CON SENSORI 

LOW-COST A CONFRONTO 

 

 

 

Relatore:            Prof.  Carlo Remino 

Correlatore:        Prof.ssa  Monica Tiboni 
 

 

 

Laureanda: 

 

Valeria Pellicanò 

Matricola n. 712527 

 

 

Anno Accademico 2020/2021 



2 
 

INDICE 

INTRODUZIONE .................................................................................................................... 4 

CAPITOLO 1:  DIAGNOSTICA e MANUTENZIONE PREDITTIVA ............................ 5 

1.1 – PREFAZIONE .............................................................................................................. 5 

1.2 - FASE DI ACQUISIZIONE DATI ................................................................................ 6 

1.3 - FASE DI ELABORAZIONE DEI DATI ...................................................................... 8 

1.3.1 - ANALISI DEI DATI DELLE FORME D’ONDA .................................................... 8 

1.3.1.1 - ANALISI DEL DOMINIO DEL TEMPO .............................................................. 9 

1.3.1.2 - ANALISI DEL DOMINIO DELLA FREQUENZA ............................................ 10 

1.3.1.3 - ANALISI TEMPO FREQUENZA ........................................................................ 10 

1.3.2 - ANALISI DEI DATI DI TIPO VALORE ............................................................... 11 

1.3.3 - ANALISI DEI DATI: LA COMBINAZIONE DEI DATI DEGLI EVENTI E DEI 

DATI DEL CONDITION MONITORING ......................................................................... 12 

1.4 - SUPPORTO DECISIONALE PER LA MANUTENZIONE ..................................... 13 

1.4.1 - DIAGNOSTICA....................................................................................................... 14 

1.4.1.1 - APPROCCI STATISTICI ..................................................................................... 14 

1.4.1.2 - APPROCCI AI ...................................................................................................... 15 

1.4.2 - PROGNOSTICA ...................................................................................................... 16 

1.4.2.1 - VITA UTILE RESIDUA (RUL) ........................................................................... 17 

1.4.2.2 - PROGNOSTICA CHE INCORPORA POLITICHE DI MANUTENZIONE ...... 18 

1.4.2.3 - L’INTERVALLO DEL CONDITION MONITORING ....................................... 18 

1.5 - FUSIONE DEI DATI DI PIU’ SENSORI .................................................................. 19 

1.6- OSSERVAZIONI CONCLUSIVE .............................................................................. 20 

CAPITOLO 2: ALLESTIMENTO PIANO DI LAVORO ................................................. 22 

2.1 - BANCO PROVA ........................................................................................................ 22 

2.2 - MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO DEL CILINDRO A                        

DOPPIO EFFETTO ............................................................................................................. 34 

CAPITOLO 3: METODI OPERATIVI ............................................................................... 36 



3 
 

3.1 - METODOLOGIA DI LAVORO ................................................................................ 36 

3.2 - NI LABVIEW 2015 (64 – bit) vs POWER-KI Work ................................................. 38 

3.3 - MISURE DI ACCELERAZIONE .............................................................................. 45 

3.3.1 - CONFRONTO SEGNALI ....................................................................................... 54 

CAPITOLO 4: RETI NEURALI ARTIFICIALI ............................................................... 61 

4.1 - RETE NEURALE ARTICIALE: LE ORIGINI .......................................................... 61 

4.2 - FUNZIONAMENTO DI UN NEURONE ARTIFICIALE ........................................ 63 

4.3 - ARCHITETTURA DI UNA RETE NEURALE ......................................................... 65 

4.4 - ADDESTRAMENTO DELLA RETE NEURALE..................................................... 67 

4.5 - APPRENDIMENTO CON CORREZIONE DELL’ERRORE ................................... 68 

4.6 - ATTIVITA’ DI APPRENDIMENTO PER ASSOCIAZIONE .................................. 69 

4.7 - IL RICONOSCIMENTO DEL PATTERN................................................................. 70 

4.8 - RETI FEEDFORWARD MULTISTRATO ................................................................ 72 

4.9 - IL METODO DI BACK PROPAGATION ................................................................ 74 

4.10 - L’ALGORITMO DI BACK PROPAGATION......................................................... 74 

CAPITOLO 5: ADDESTRAMENTO DELLE RETI NEURALI CON MATLAB ......... 77 

5.1 - CHE COS’E’ PER MATLAB UNA RETE NEURALE? ........................................... 77 

5.2 - RISULTATI ANALISI NEURALE CON MATLAB ................................................ 78 

CONCLUSIONI ..................................................................................................................... 89 

BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................... 90 

 

 

 

 

 



4 
 

INTRODUZIONE                                                                                                             

L’obiettivo di questa Tesi è confrontare le prestazioni fornite da due diversi sensori di accele-

razione nell’individuare le possibili anomalie di funzionamento di un sistema pneumatico per 

la movimentazione di un cilindro doppio effetto. A partire dai dati, rilevati dall’accelerometro 

monoassiale (SN:1253) e dall’accelerometro triassiale montato sulla scheda Arduino Nano 33 

BLE posizionati sulla camicia del cilindro, considerando diverse condizioni operative, sono 

state analizzate nei due casi le prestazioni ottenute nella  classificazione con rete neurale feed-

forward (addestrata con tecnica back-propagation).  

Le indagini svolte rappresentano la continuazione di elaborati di Tesi precedenti: in particola-

re si è sfruttato l’allestimento di un banco prova, situato nel Laboratorio del Dipartimento di 

Ingegneria Meccanica, precedentemente strutturato ed il relativo software Labview per 

l’acquisizione dei dati.  

Nello studio dei sistemi di diagnostica industriale trovano largo impiego le tecniche di moni-

toraggio delle condizioni di funzionamento attraverso l’utilizzo di metodologie avanzate di 

Condition Monitoring. 

Pertanto in una prima fase si sono simulate sette differenti condizioni di funzionamento del 

sistema pneumatico al fine di evidenziare gli andamenti delle accelerazioni rilevate dai due 

sensori sulla camicia del cilindro. Tramite un confronto degli stessi, sulla base di una valuta-

zione grafica, sono stati poi evidenziati i diversi comportamenti a parità di condizioni di fun-

zionamento del sistema. Per ottenere una raccolta disgiunta dei dati sono stati impiegati due 

distinti software di acquisizione dati: rispettivamente il software Labview per l’accelerometro 

monoassiale (SN:1253) e il software Power-Ki work per il Sensore su Arduino Nano 33 BLE. 

Grazie ai risultati emersi in un precedente elaborato di Tesi si è deciso di utilizzare come tec-

nica di pre-processing dei dati nell’ambito dell’addestramento della rete neurale il metodo 

della Power Spectral Density (PSD) in quanto consente, rispetto alla Fast Foureier Tramsform 

(FFT), migliori prestazioni nel riconoscimento. 

Premesso ciò, sono state analizzate e confrontate le percentuali di riconoscimento ottenute ef-

fettuando un’analisi di sensibilità specifica per ognuno dei due sensori, facendo variare le fre-

quenze considerate ed il numero di unità nascoste della rete. Attraverso tali risultati sarà pos-

sibile determinare quale dei due sensori risulti essere più attendibile e, quindi, più efficace per 

poter essere impiegato come strumento di rilevazione consigliabile se non che raccomandabile 

in questa tipologia di sperimentazione.  
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CAPITOLO 1:  DIAGNOSTICA e MANUTENZIONE PREDITTIVA 

1.1 – PREFAZIONE 

Grazie al condition monitoring è possibile raccogliere informazioni in base alle quali il 

programma di manutenzione (detto CBM) può decidere di intervenire, dove necessario, con 

azioni di manutenzione mirata. Tale procedura si compone di tre fasi principali: acquisizione 

ed elaborazione dei dati e processo decisionale finale nell’ambito della manutenzione. La 

manutenzione predittiva si articola in due aspetti importanti ovvero la diagnostica e la 

prognostica, di cui ne analizzeremo l’evoluzione e lo sviluppo con particolare attenzione ai 

modelli, algoritmi e tecnologie per l’elaborazione dei dati e il processo decisionale di 

manutenzione.  

L’affidabilità è un parametro importante di cui tener conto quando si ha a che fare con 

prodotti e/o  attrezzature industriali: infatti nel tempo i prodotti si deteriorano poiché sono 

sottoposti a condizioni di stress. Pertanto la manutenzione interviene nel garantire un livello 

soddisfacente di affidabilità durante la vita utile delle attrezzature.  

Esistono varie tipologie di manutenzione:  

• “manutenzione non pianificata” o “run-to-failure” è quella che interviene a seguito di 

un guasto; 

• manutenzione programmata è quella preventiva che si effettua con intervalli periodici 

indipendentemente dallo stato di salute di un bene fisico.  

Con l’evolversi della tecnologia le attrezzature sono diventate sempre più complesse e a 

fronte di una migliore qualità viene richiesta una maggiore affidabilità; di conseguenza, i costi 

relativi alla manutenzione preventiva tendono ad aumentare. Per questo motivo sono stati 

introdotti nuovi approcci nel campo della manutenzione come, ad esempio, la CBM ossia un 

programma di manutenzione che consiglia quali azioni effettuare in base alle informazioni 

raccolte attraverso il monitoraggio delle condizioni (ovvero il condition monitoring). Il suo 

fine è quello di evitare interventi di manutenzione non necessari e di intervenire solo quando 

si riscontrano particolari anomalie. Un programma CBM, se correttamente ed efficacemente 

progettato, è in grado di ridurre in modo significativo i costi di manutenzione limitandoli solo 

a quelli effettivamente necessari. 

Esso si compone, come già anticipato, di tre fasi (Figura 1):   
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Figura 1 – Fasi del CBM 

 

1- Fase di acquisizione dati cioè una raccolta di informazioni volta ad ottenere dati inerenti 

allo stato di salute del sistema;  

2- Fase di elaborazione dei dati cioè il trattamento delle informazioni raccolte nella fase 1 al 

fine di gestirle ed analizzarle per interpretarle al meglio; 

3- Fase decisionale per raccomandare politiche di manutenzione efficienti. 

La diagnostica e la prognostica sono due aspetti importanti in un programma CBM; in parti-

colare la diagnostica isola, cioè individua il componente difettoso, ed identifica, cioè determi-

na la natura del problema, la presenza di guasti là dove essi si manifestano. Il rilevamento di 

guasti è un’attività che serve per evidenziare se qualcosa è andato storto nel sistema oggetto 

di monitoraggio. Al contrario la prognostica si basa sulla previsione di guasti prima ancora 

che essi si verifichino. La predizione è un’attività utile per determinare se un guasto è immi-

nente e quindi stimare la probabilità della sua comparsa.  

Entrambi questi aspetti sono legati al concetto di guasto ma la diagnostica si basa sull’analisi 

degli eventi successivi al manifestarsi del guasto, mentre la prognostica è precedente 

all’analisi degli eventi e quindi risulta essere molto più efficiente per ottenere prestazioni a ze-

ro tempi di inattività. 

Tuttavia la diagnostica è necessaria laddove la previsione della prognostica fallisce determi-

nando l’insorgenza di un guasto. Il programma di manutenzione può essere quindi utilizzato 

per eseguire analisi nell’ambito diagnostico, nell’ambito prognostico o in entrambi gli ambiti; 

in ogni caso è sempre necessario seguire le tre fasi chiave esposte precedentemente.  

 

1.2 - FASE DI ACQUISIZIONE DATI  

L’acquisizione dei dati è un processo di raccolta e archiviazione di dati utili ricavati da infor-

mazioni al fine di implementare il CBM; questo è il primo passaggio che risulta essere essen-

ziale nella gestione dei guasti dei macchinari a livello sia di diagnostica che di prognostica. I 

ACQUISIZIONE DATI ELABORAZIONE DATI
DECISIONE DI 

MANUTENZIONE
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dati utili raccolti da un programma CBM possono essere classificati in due tipologie principa-

li: i dati relativi agli eventi e i dati raccolti dal condition monitoring.  

 

• I dati degli eventi includono le informazioni su ciò che è accaduto (ad es. Installazio-

ne, guasto, revisione, ecc. e quali sono state le cause) e/o cosa è stato fatto (ad esem-

pio, riparazione minore, prevenzione manutenzione, cambio olio, ecc.). 

• I dati del condition monitoring sono le misurazioni relative alla condizione di salu-

te/stato del bene fisico. Tali dati sono molto versatili; infatti possono essere dati di vi-

brazione, dati acustici, dati di analisi dell'olio, di temperatura, di pressione, d’umidità, 

dati meteorologici o ambientali, ecc.  

Vari sensori, come microsensori, sensori a ultrasuoni, sensori di emissione acustica, ecc., sono 

stati progettati per raccogliere diversi tipi di dati. Tecnologie wireless, come il Bluetooth, 

hanno fornito una soluzione alternativa alla comunicazione dati a costi contenuti. Sistemi 

informativi di manutenzione, come i sistemi di gestione della manutenzione computerizzata 

(CMMS), sono stati sviluppati per l'archiviazione e la gestione dei dati. La raccolta dei dati 

degli eventi di solito richiede l'inserimento manuale dei dati nei sistemi informativi. Con il 

rapido sviluppo dei computer e delle tecnologie avanzate dei sensori, gli impianti di 

acquisizione dati e le tecnologie sono diventati più potenti e meno costosi, rendendo 

l'acquisizione dei dati per l'implementazione del CBM più accessibile e fattibile.  

Sia i dati degli eventi e che i dati del condition monitoring sono altrettanto importanti nello 

studio del CBM. Tuttavia spesso si preferisce porre l’enfasi sul condition monitoring poiché si 

ritiene che i dati degli eventi non abbiano valore fino a quando gli indicatori di condizione 

funzionano bene limitando i guasti alle apparecchiature. Tale convinzione è errata poiché i 

dati dell’evento risultano molto utili per valutare le prestazioni degli indicatori di condizione 

corrente; in più forniscono un feedback al progettista che può rivalutare la riprogettazione del 

sistema o il miglioramento degli indicatori.  

Un’altra motivazione che spinge a non considerare i dati degli eventi è che la loro raccolta 

richiede l’inserimento manuale: attività soggetta ad errori a causa dell’intervento umano. Una 

soluzione potrebbe essere quella di implementare ed automatizzare la raccolta dei dati degli 

eventi e il reporting nel sistema informativo di manutenzione.  
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1.3 - FASE DI ELABORAZIONE DEI DATI  

Per svolgere la fase di elaborazione dei dati prima di tutto è necessario pulire i dati. Questo è 

un passaggio fondamentale poiché i dati, specialmente quelli degli eventi, che di solito 

vengono inseriti manualmente, contengono spesso degli errori. La pulizia dei dati assicura, o 

almeno aumenta la probabilità, che i dati puliti (senza errori) possano essere utilizzati per 

ulteriori analisi e modellizzazioni. I dati del condition monitoring invece possono presentare 

errori provocati da guasti ai sensori: in questo caso, si interviene isolandoli. In generale non è 

semplice pulire i dati; a volte si applica un metodo manuale che si avvale di strumenti grafici.  

Il passo successivo è l'analisi dei dati. Esistono una grande varietà di modelli, algoritmi e 

strumenti disponibili per analizzare i dati. La scelta del metodo più adatto dipende 

principalmente dalla tipologia dei dati raccolti; si sceglie un tipo di approccio che punti a 

facilitare una migliore comprensione e interpretazione dei dati.  

I dati del condition monitoring raccolti nella fase di acquisizione, come anticipato prima, sono 

versatili e si possono suddividere in tre categorie: 

→Tipo di valore: ad esempio, i dati di analisi dell'olio, temperatura, pressione e umidità. 

→Tipo di forma d'onda: ad esempio, i dati di vibrazione e i dati acustici  

→Tipo multidimensionale: i dati multidimensionali più comuni sono dati di immagine come i 

termografi a infrarossi, Immagini a raggi X, immagini visive, ecc. 

 

L'elaborazione dei dati per la forma d'onda e i dati multidimensionali è anche detta 

elaborazione del segnale. Sono state sviluppate diverse tecniche di elaborazione del segnale 

per analizzare e interpretare i dati multidimensionali e di forma d'onda al fine di estrarre 

informazioni utili per ulteriori scopi diagnostici e prognostici. La procedura di estrazione di 

informazioni utili dai segnali grezzi è definita estrazione delle caratteristiche. L'elaborazione 

del segnale per dati multidimensionali (per es. l'elaborazione delle immagini) è simile ma più 

complicata dell'elaborazione del segnale di forma d'onda a causa della presenza di una 

dimensione in più.  

 

1.3.1 - ANALISI DEI DATI DELLE FORME D’ONDA 

In letteratura esistono numerose tecniche di elaborazione dei segnali e algoritmi per la 

diagnostica e la prognostica dei sistemi meccanici. I dati di forma d'onda più comuni nel 

condition monitoring sono i segnali delle vibrazioni e delle emissioni acustiche; ma esistono 

anche i segnali ultrasonici, la corrente del motore, le scariche parziali, ecc. Pertanto si 
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evidenziano tre categorie principali di analisi dei dati di forma d'onda: analisi del dominio del 

tempo, analisi del dominio della frequenza e analisi tempo-frequenza. 

 

1.3.1.1 - ANALISI DEL DOMINIO DEL TEMPO 

L'analisi del dominio del tempo si basa sulla forma d'onda temporale stessa e ne calcola le 

caratteristiche attraverso statistiche descrittive mediante media, picco, intervallo picco-picco, 

deviazione standard, fattore di cresta, statistiche di alto ordine: quadrato medio della radice, 

asimmetria, curtosi, ecc. Un approccio di analisi del dominio del tempo molto diffuso è la 

media sincrona del tempo (TSA) che utilizza la media dell'insieme del segnale grezzo su un 

certo numero di evoluzioni, nel tentativo di rimuovere o ridurre il rumore e gli effetti da altre 

fonti, in modo da migliorare i componenti del segnale di interesse. La TSA è così definita: 

  

�̅�(𝑡) =
1

N
∑ s(t + nT)𝑁−1

𝑛=0 ,      0 ≤  t < T, 

 

dove s(t)  indica il segnale, T è il periodo di media e N è il numero di campioni per la media.  

Approcci più avanzati di analisi dei domini temporali applicano modelli di serie temporali ai 

dati delle forme d'onda. L'idea principale della modellazione delle serie temporali è quella di 

adattare i dati delle forme d'onda a un modello parametrico di serie temporali ed estrarre le ca-

ratteristiche basate su questo modello parametrico. I modelli popolari più utilizzati sono il 

modello autoregressivo (AR) e il modello autoregressivo della media mobile (ARMA). Un 

modello ARMA di ordine p,q, indicato come ARMA(p,q), è espresso da 

 

xt = at xt-1 + … + ap xt-p + єt – bt єt-1 - … - bq єt-q 

 

dove x è il segnale di forma d'onda, є sono indipendenti normalmente distribuiti con media 0 

e varianza costante ơ2, mentre ai, bi sono coefficienti del modello. Un modello AR di ordine p 

è un caso speciale di ARMA(p, q) con q = 0. 

L'applicazione dei modelli AR o ARMA è difficile a causa della complessità della modella-

zione, soprattutto per la necessità di determinare l'ordine nel modello.  

Tuttavia esistono molte altre tecniche di analisi del dominio del tempo per analizzare i dati 

della forma d'onda per la diagnostica dei guasti dei macchinari.  
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1.3.1.2 - ANALISI DEL DOMINIO DELLA FREQUENZA 

L'analisi del dominio della frequenza si basa sul segnale trasformato nello stesso dominio. Il 

vantaggio di questa analisi rispetto all'analisi nel dominio del tempo è la sua capacità di iden-

tificare e isolare facilmente alcune componenti di frequenza di interesse. L'analisi convenzio-

nale più usata è l'analisi dello spettro mediante la trasformata veloce di Fourier (FFT). L'idea 

principale dell'analisi dello spettro è di guardare l'intero spettro o di osservare da vicino certe 

componenti di frequenza e quindi estrarre le caratteristiche dal segnale. Lo strumento più co-

munemente usato nell'analisi dello spettro è lo spettro di potenza, definito come E[X(f)X*(f)], 

dove X(f) è la trasformata di Fourier del segnale x(f), E denota l'aspettativa e ''*'' denota il co-

niugato complesso. Alcuni utili strumenti ausiliari per l'analisi dello spettro sono la presenta-

zione grafica dello spettro, i filtri di frequenza, l'analisi dell'inviluppo (chiamata anche demo-

dulazione dell'ampiezza), l'analisi della struttura della banda laterale, ecc.  

La trasformata di Hilbert, utile strumento nell'analisi dell'inviluppo, è stata utilizzata anche 

per i guasti alle macchine di rilevamento e diagnostica. Nonostante l'ampia accettazione dello 

spettro di potenza, altri spettri utili per l'elaborazione del segnale sono stati sviluppati e hanno 

dimostrato di avere i loro vantaggi rispetto allo spettro FFT in alcuni casi; per esempio 

Cepstrum ha la capacità di rilevare le armoniche e i modelli di banda laterale nello spettro di 

potenza. Tra le diverse versioni di definizione il più comunemente usato è il cepstrum di po-

tenza, definito come la trasformata inversa di Fourier dello spettro di potenza logaritmica. 

Inoltre vi è lo spettro di alto ordine, cioè il bispettro o il trispettro, che può fornire più infor-

mazioni diagnostiche rispetto allo spettro di potenza per i segnali non gaussiani. Tale termino-

logia deriva dal fatto che il bispettro e il trispettro sono rispettivamente le trasformazioni di 

Fourier delle statistiche del terzo e quarto ordine della forma d'onda temporale.  

 

1.3.1.3 - ANALISI TEMPO FREQUENZA 

Un limite dell'analisi del dominio della frequenza è la sua incapacità di gestire segnali di for-

ma d'onda non stazionaria, che sono molto comuni quando si verificano guasti ai macchinari. 

Pertanto, l'analisi tempo-frequenza, che indaga i segnali di forma d'onda sia nel dominio del 

tempo che in quello della frequenza, è stata sviluppata per i segnali di forma d'onda non sta-

zionaria. L'analisi tradizionale tempo-frequenza utilizza le distribuzioni tempo-frequenza, che 

rappresentano l'energia o la potenza dei segnali di forma d'onda in funzioni bidimensionali sia 

nel dominio del tempo che in quello della frequenza per rivelare meglio i modelli di guasto 

per una diagnostica più accurata. La trasformazione di Fourier a breve termine (STFT) o spet-

trogramma (la potenza di STFT) e la distribuzione Wigner-Ville sono le distribuzioni di tem-
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po-frequenza più popolari. L'idea di STFT è di dividere l'intero segnale di forma d'onda in 

segmenti con finestra di breve durata e poi applicare la trasformata di Fourier ad ogni segmen-

to. Lo spettrogramma ha alcune limitazioni nella risoluzione tempo-frequenza dovuta alla 

segmentazione del segnale; cioè può essere applicato solo ai segnali non stazionari cioè quei 

segnali con un lento cambiamento della loro dinamica. Invece le trasformazioni bilineari co-

me la distribuzione Wigner-Ville  non sono basate sulla segmentazione del segnale e quindi 

superano la limitazione della risoluzione in tempo-frequenza dello spettrogramma. Tuttavia, 

tale distribuzione porta con sé uno svantaggio causato dai termini di interferenza formati dalla 

trasformazione stessa che rendono difficile l’interpretazione della distribuzione stimata.  

Un'altra trasformazione per l'analisi tempo-frequenza è la trasformazione Wavelet. A diffe-

renza di una distribuzione di tempo-frequenza, che è una rappresentazione di tempo-frequenza 

di un segnale, la trasformata Wavelet è una rappresentazione in scala temporale di un segnale. 

Una trasformazione Wavelet continua è definita come  

 

W(a, b) = 
1

√𝑎
 ∫ 𝑥(𝑡)𝛹∗ (

𝑡−𝑏

𝑎
) 𝑑𝑡,

∞

−∞
 

 

dove x(t) è il segnale di forma d’onda, ‘a’ è il parametro della scala, ‘b’ è il parametro del 

tempo e Ψ è un wavelet cioè una funzione oscillatoria media di zero centrata intorno allo zero 

con energia finita; “*” denota un coniugato complesso. Simile alla FFT è disponibile anche la 

trasformata Wavelet veloce che esprime il segnale di forma d’onda attraverso una serie di 

funzioni oscillatorie con frequenze diverse in tempi diversi mediante dilatazioni, utilizzando il 

parametro ‘a’ della scala, e traslazioni utilizzando il parametro ‘b’ del tempo. Uno dei princi-

pali vantaggi della trasformazione di Wavelet è la sua capacità di produrre un'alta risoluzione 

di frequenza e un'alta risoluzione temporale; un altro vantaggio è la sua capacità di ridurre il 

rumore nei segnali grezzi.  

 

1.3.2 - ANALISI DEI DATI DI TIPO VALORE 

I dati di tipo valore includono sia i dati grezzi ottenuti tramite l'acquisizione dei dati che i va-

lori delle caratteristiche estratti dai segnali grezzi attraverso l'elaborazione del segnale. I dati 

di tipo valore sembrano molto più semplici dei dati di forma d'onda e di immagine; tuttavia, la 

complessità sta nella struttura di correlazione quando il numero di variabili è elevato. Le tec-

niche di analisi multivariata come la PCA e l'analisi indipendente dei componenti (ICA) sono 

molto utili per gestire i dati con struttura di correlazione complessa; ICA è un’estensione di 
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PCA. Quando il numero di variabili è elevato, per la riduzione dei dati si possono utilizzare 

tecniche di riduzione delle dimensioni come PCA e la ricerca di progetti. 

Le tecniche di analisi delle tendenze, come l'analisi di regressione e il modello delle serie 

temporali, sono tecniche comunemente usate per analizzare i dati di tipo valore.  

 

1.3.3 - ANALISI DEI DATI: LA COMBINAZIONE DEI DATI DEGLI EVENTI E DEI 

DATI DEL CONDITION MONITORING  

Dato che l'analisi dei dati per i soli dati degli eventi è ben nota come analisi di affidabilità e 

nel CBM sono disponibili ulteriori dati di monitoraggio delle condizioni di informazione, è 

vantaggioso analizzare insieme i dati degli eventi e i dati del condition monitoring. Questa 

analisi combinata dei dati può essere realizzata costruendo un modello matematico che de-

scrive correttamente il meccanismo che sta alla base di un guasto o di un mal funzionamento. 

Il modello costruito attraverso entrambi i dati è la base per la diagnosi di supporto alle deci-

sioni di manutenzione e prognostica. Il modello dei rischi proporzionali dipendente dal tempo 

(PHM), è un modello usato nell'analisi della sopravvivenza, ma è anche adatto per analizzare i 

dati di questa duplice provenienza. L’abilità di un PHM dipendente dal tempo è la sua capaci-

tà di mettere in relazione la probabilità di un guasto sia con l'età che con le variabili di condi-

zione della macchina. Un PHM dipendente dal tempo ha un rischio in funzione della forma 

 

h(t) = h0(t) exp(φ1x1(t) + … + φPxP(t)), 

 

dove h0(t) è una funzione di rischio di base, x1(t), ... , xP(t) sono covariate ovvero funzioni di 

tempo e φ1, ... , φP sono coefficienti. La funzione di rischio di base h0(t) può essere in forma 

non parametrica o parametrica. Una funzione di rischio in forma parametrica comunemente 

usata è la funzione di Weibull, detta funzione di distribuzione di Weibull. Le covariate x1(t), 

... , xP(t) possono essere qualsiasi variabile di condizione come indicatori di salute e caratteri-

stiche del condition monitoring. La stima della massima probabilità è solitamente utilizzata 

per costruire un PHM a partire dai dati degli eventi e dai dati del condition monitoring. La 

modellazione di un PHM è più o meno come il processo di analisi di regressione: si trova un 

insieme di covariate significative e solo esse sono incluse nel modello. Tuttavia, la modella-

zione PHM si differenzia dalla classica analisi di regressione in quanto non ci sono osserva-

zioni per la variabile ''dipendente'' h(t) ma sono disponibili osservazioni per dati di evento. 

Un’estensione di PHM è il modello di intensità proporzionale (PIM), che adotta un'imposta-

zione di processo stocastico e assume una forma simile alla funzione di intensità del processo 
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stocastico. Nella manutenzione incentrata sull'affidabilità, il concetto noto come intervallo P-

F viene utilizzato per descrivere il guasto nel condition monitoring. Un intervallo P-F è l'in-

tervallo di tempo tra un potenziale guasto (P), che è identificato da un indicatore di condizio-

ne, e un guasto funzionale (F). Un intervallo P-F è uno strumento utile per determinare un in-

tervallo periodico del condition monitoring: esso è di solito impostato per essere l'intervallo 

P-F diviso per un numero intero; tuttavia è difficile quantificarlo. Goode et al. hanno assunto 

due distribuzioni Weibull per l'intervallo P-F e l'intervallo I-P (dall'installazione della mac-

china ad un potenziale guasto). Utilizzando i metodi di controllo statistico di processo (SPC), 

hanno separato ogni ciclo di vita della macchina in dati storici in due zone: zona stabile e zo-

na di guasto. Quindi i tempi della zona stabile nei dati storici sono utilizzati per adattare la di-

stribuzione di Weibull all'intervallo I-P, mentre i tempi della zona di guasto vengono utilizzati 

per adattare la distribuzione Weibull all'intervallo P-F. Sulla base di queste due distribuzioni 

montate e del processo di condition monitoring, viene derivata la prognosi della macchina. 

Un altro modello appropriato per analizzare l’insieme combinato dei dati degli eventi e del 

condition monitoring è il modello Hidden Markov (HMM) che consiste di due processi stoca-

stici: una catena di Markov con un numero finito di stati che descrive un meccanismo sotto-

stante e un processo di osservazione dipendente dallo stato nascosto. Un HMM a tempo di-

screto è definito da 

 

Xk+1 = AXk + Vk+1, 

Yk = CXk + Wk, 

 

dove Xk e Yk indicano rispettivamente il processo nascosto e il processo di osservazione, Vk e 

Wk sono termini di rumore con incrementi di martingala, e A e C sono parametri. I dati degli 

eventi e i dati di condition monitoring sono utilizzati per stimare i parametri del modello. Poi-

ché non è disponibile la funzione di piena probabilità per un HMM, un approccio statistico 

noto come algoritmo EM, viene solitamente utilizzato per la stima dei parametri.  

 

1.4 - SUPPORTO DECISIONALE PER LA MANUTENZIONE  

L'ultimo passo di un programma CBM è il processo decisionale in materia di manutenzione: 

un supporto decisionale sufficiente ed efficiente è fondamentale per la presa di decisioni. Le 

tecniche per Il supporto decisionale per la manutenzione in un programma CBM si dividono 

in due categorie principali: diagnostica e prognostica. Come accennato in precedenza, la dia-

gnostica dei guasti si concentra sul rilevamento, l'isolamento e l'identificazione dei guasti 
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quando si verificano. Invece, la prognostica cerca di prevedere i guasti prima che avvengano. 

Ovviamente, la prognostica supera la diagnostica nel senso che la prima può prevenire guasti 

o malfunzionamenti; laddove non è in grado di farlo, attraverso pezzi di ricambio e risorse 

umane adatte è in grado di risolvere i problemi, e quindi risparmiare costi di manutenzione 

extra non pianificati. Tuttavia, la prognostica non può sostituire completamente la diagnostica 

poiché nella pratica ci sono sempre alcuni difetti e guasti che non sono prevedibili. Inoltre, la 

prognostica, come ogni altra tecnica di previsione, non può essere sicura al 100% di prevedere 

guasti e malfunzionamenti. In caso di insuccesso previsionale, la diagnostica può essere uno 

strumento complementare per fornire un supporto alle decisioni di manutenzione. Inoltre, essa 

è anche utile per migliorare la prognostica in quanto le informazioni diagnostiche possono es-

sere utili per ottenere dati più accurati sugli eventi e quindi costruire un modello di CBM mi-

gliore. Infine, le informazioni diagnostiche possono essere utilizzate come un feedback utile 

per la riprogettazione del sistema.  

 

1.4.1 - DIAGNOSTICA  

La diagnostica dei guasti è una procedura di mappatura delle informazioni detta riconosci-

mento del modello. Tradizionalmente, il riconoscimento dei modelli viene effettuato manual-

mente con strumenti grafici ausiliari come il grafico dello spettro di potenza, dello spettro di 

fase, il grafico Cepstrum, dello spettro AR, spettrogramma, Wavelet scalogramma, grafico a 

fase ondulatoria, ecc. Tuttavia, il riconoscimento manuale del modello richiede competenza 

nella specifica area dell'applicazione diagnostica; pertanto, è necessario personale altamente 

addestrato e qualificato. Ciò può essere ottenuto mediante la classificazione dei segnali basata 

sulle informazioni e/o caratteristiche estratte dai segnali. Di seguito vengono presentati diversi 

approcci diagnostici dei guasti delle macchine con particolare attenzione agli approcci statisti-

ci e agli approcci intelligenti artificiali (AI). 

 

1.4.1.1 - APPROCCI STATISTICI 

Un metodo comune di diagnosi dei guasti è quello di rilevare la presenza o meno di un guasto 

sulla base delle informazioni del condition monitoring senza un'ispezione intrusiva della mac-

china. Questo problema di rilevamento dei guasti può essere descritto come un problema di 

verifica di ipotesi. Se:  

Ipotesi nulla H0 → il guasto A è presente 

Ipotesi alternativa H1 → il guasto A non è presente 
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In un problema concreto di diagnosi dei guasti, le ipotesi H0 e H1 sono interpretate in un'e-

spressione che utilizza modelli o distribuzioni specifiche. Le statistiche raccolte dalle verifi-

che vengono poi usate per riassumere le informazioni di monitoraggio delle condizioni, in 

modo da poter decidere se accettare l'ipotesi nulla H0 o rifiutarla. Recentemente, è stato pro-

posto un quadro di riferimento per la diagnosi dei guasti detto test di ipotesi strutturate, per 

gestire comodamente guasti multipli complicati di diversi tipi. Un approccio convenzionale 

(SPC) è quello di misurare la deviazione del segnale di corrente da un segnale di riferimento 

che rappresenta la condizione normale per vedere se il segnale di corrente rientra o meno nei 

limiti di controllo.  

La cluster analysis, come metodo di analisi statistica multivariata, è un approccio di classifi-

cazione statistica che raggruppa i segnali in diverse categorie di guasto sulla base della somi-

glianza delle caratteristiche. Esso cerca di minimizzare la varianza all'interno del gruppo e di 

massimizzare la varianza tra i gruppi. Il risultato dell'analisi dei cluster è un numero di gruppi 

eterogenei con contenuti omogenei; ci sono differenze sostanziali tra i gruppi, ma i segnali 

all'interno di un singolo gruppo sono simili. 

Un algoritmo comunemente usato nella classificazione dei guasti delle macchine è l'algoritmo 

del vicino più vicino che fonde due gruppi più vicini in un nuovo gruppo e calcola la distanza 

tra due gruppi come distanza del vicino più vicino nei due gruppi separati. Il confine di due 

gruppi adiacenti è determinato dalla funzione discriminante utilizzata..  

Anche l'HMM, descritto in precedenza, può essere utilizzato per la classificazione dei guasti.  

 

1.4.1.2 - APPROCCI AI 

Le tecniche di intelligenza artificiale (AI) sono state sempre più applicate alla diagnostica del-

le macchine e hanno mostrato un miglioramento delle prestazioni rispetto agli approcci con-

venzionali. Tuttavia, non è facile applicare le tecniche di AI a causa della mancanza di proce-

dure efficienti per ottenere dati di formazione e conoscenze specifiche, necessarie per formare 

i modelli. Quindi la maggior parte delle applicazioni ha utilizzato dati sperimentali. In lettera-

tura, due tecniche AI comuni per la diagnosi delle macchine sono le Artificial Neural Net-

works (ANNs) e le ESs. Un ANN è un modello computazionale che imita la struttura del cer-

vello umano: consiste in una semplice elaborazione di elementi collegati in una complessa 

struttura a strati che permette al modello di approssimare una funzione complessa non lineare 

con multi-input e multi-output. Un elemento di elaborazione comprende un nodo e un peso. 

Un ANN apprende la funzione sconosciuta regolando i suoi pesi con osservazioni di ingresso 

e di uscita. Questo processo è di solito chiamato addestramento di un ANN. Ci sono vari mo-
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delli di reti neurali. La rete neurale Feedforward (FFNN) è la struttura di rete neurale più uti-

lizzata nella diagnosi dei guasti alle macchine. Una speciale FFNN, percettrone multistrato 

con l'algoritmo di addestramento BP, è il neurale più comunemente usato come modello di re-

te per il riconoscimento e la classificazione dei modelli e quindi anche la diagnostica dei gua-

sti delle macchine. Le reti neurali della BP, tuttavia, hanno due limiti principali: (1) la diffi-

coltà di determinare la struttura della rete e il numero di nodi; (2) una lenta convergenza del 

processo di formazione. La cascade correlation neural network (CCNN) non richiede la de-

terminazione iniziale della struttura della rete e del numero di nodi. Il CCNN può essere uti-

lizzato nei casi in cui è preferibile la formazione on-line. Altri modelli di reti neurali applicati 

alla diagnostica sono reti neurali a base radiale, reti neurali ricorrenti e contatore reti neurali 

di propagazione. I modelli ANN usano di solito algoritmi di apprendimento supervisionati che 

richiedono input esterni. Per esempio, una comune  pratica di formazione di un modello di re-

te neurale è quella di utilizzare un insieme di dati sperimentali con difetti noti. Questo proces-

so di formazione è un apprendimento supervisionato; invece l'apprendimento non supervisio-

nato non richiede input esterni. Una rete neurale non supervisionata apprende se stessa utiliz-

zando le nuove informazioni disponibili. Gli ES e le reti neurali hanno dei limiti: per esempio 

il problema dei calcoli quando i numeri crescono in modo esponenziale se il numero di varia-

bili aumenta, oppure il mantenimento della coerenza, che si riferisce al processo attraverso il 

quale il sistema decide quando alcune delle variabili devono essere ricalcolate in altri valori 

come risposta ai cambiamenti. Due limiti delle reti neurali sono la difficoltà di avere spiega-

zioni fisiche del modello addestrato e la difficoltà del processo di formazione. Ovviamente, la 

combinazione di entrambe le tecniche migliora in modo significativo le prestazioni. Nella pra-

tica del condition monitoring, le conoscenze degli esperti del settore sono di solito inesatte e il 

ragionamento sulla conoscenza è spesso impreciso. Pertanto, le misure delle incertezze nella 

conoscenza e nel ragionamento sono necessarie per le ES per fornire una più robusta soluzio-

ne ai problemi.  

 

1.4.2 - PROGNOSTICA 

Rispetto alla diagnostica, la letteratura sulla prognostica è meno estesa. Ci sono due tipologie 

di previsione nella prognostica delle macchine. La prognostica più ovvia e ampiamente utiliz-

zata è quella di prevedere quanto tempo rimane prima che si verifichi un guasto (o, uno o più 

guasti) date le condizioni attuali della macchina e il profilo di funzionamento passato. Il tem-

po rimanente prima di osservare un guasto è solitamente chiamato vita utile residua (RUL). In 

alcune situazioni, soprattutto quando un guasto può essere catastrofico (centrale nucleare), sa-
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rebbe auspicabile prevedere la possibilità che una macchina funzioni senza guasti fino ad un 

certo tempo futuro (prossimo intervallo di ispezione) date le condizioni attuali della macchina 

e il profilo di funzionamento passato. In realtà la probabilità che una macchina funzioni senza 

guasti fino al prossimo intervallo di ispezione (o di monitoraggio delle condizioni) potrebbe 

essere un buon riferimento per il personale di manutenzione per determinare se l'intervallo di 

ispezione sia appropriato o meno.  

 

1.4.2.1 - VITA UTILE RESIDUA (RUL) 

La sigla RUL indica la vita utile residua e si riferisce al tempo rimasto prima di osservare un 

guasto, considerata l'età e la condizione attuale della macchina e il profilo di funzionamento 

passato. È definita come la variabile casuale condizionata: 

 

𝑇 − 𝑡
𝑇 > 𝑡⁄ , Z(t), 

 

dove T indica la variabile casuale del tempo prima del guasto, t è l'età attuale e Z(t) è il profilo 

delle condizioni passate fino al momento considerato. Una corretta definizione di guasto è 

fondamentale per una corretta interpretazione del RUL. Per fare prognosi, oltre alle conoscen-

ze (o ai dati) sul processo di propagazione dei guasti, devono essere disponibili anche cono-

scenze (o dati) sul meccanismo del guasto. Il processo di propagazione del guasto è solita-

mente tracciato da un modello di trend o di previsione per determinate variabili di condizione. 

Ci sono due modi per descrivere il meccanismo di guasto: 

- Si presuppone che il guasto dipenda solo dalle variabili di condizione, che riflettono il 

livello di guasto effettivo, e dal limite predeterminato; pertanto il guasto si verifica 

quando è raggiunto tale limite. 

- Si costruisce un modello per il meccanismo di guasto utilizzando i dati storici disponi-

bili. 

Pertanto un guasto può essere definito come l'evento tale per cui la macchina sta funzionando 

ad un livello insoddisfacente, oppure si può parlare di guasto funzionale quando la macchina 

non è in grado di svolgere la funzione prevista, o smette di funzionare, ecc. 

 Analogamente alla diagnosi, gli approcci prognostici rientrano in tre categorie principali: 

approcci statistici, approcci intelligenti artificiali e approcci basati su modelli.  

Goode et al. [102] hanno utilizzato l'SPC per separare l'intera vita della macchina in due 

intervalli, l'intervallo I-P (InstallationPotential failure) in cui la macchina funziona 
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correttamente e l'intervallo P-F (Potential failure-Functional failure) in cui la macchina 

funziona con un problema.  

Sulla base di due distribuzioni Weibull assunte per gli intervalli di tempo IP e P-F, 

rispettivamente, la previsione dei guasti è stata derivata nei due intervalli ed è stato stimato il 

RUL.  

Yan et al. hanno impiegato un modello di regressione logistica per calcolare la probabilità di 

guasto per determinate variabili di condizione e un modello di serie temporali ARMA per 

l'andamento delle variabili di condizione per la previsione dei guasti. Gli approcci alla 

prognosi basati su modelli richiedono specifiche conoscenze meccanicistiche e teoriche per la 

macchina monitorata.   

 

1.4.2.2 - PROGNOSTICA CHE INCORPORA POLITICHE DI MANUTENZIONE 

Lo scopo della prognostica delle macchine è quello di fornire un supporto decisionale per le 

azioni di manutenzione; si tratta di applicare il programma di manutenzione CBM. L'idea 

principale della prognostica che incorpora le politiche di manutenzione è quella di 

ottimizzarle secondo criteri quali il rischio, il costo, l'affidabilità e la disponibilità. Nel 

condition monitoring, indipendentemente dalle macchine monitorate, si riscontrano due 

categorie: sistemi completamente osservabili e sistemi parzialmente osservabili. Per un 

sistema completamente osservabile, lo stato della macchina può essere completamente 

osservato o identificato. Le informazioni raccolte da questo sistema sono chiamate 

informazioni dirette. Per un sistema parzialmente osservabile, la condizione della macchina 

non può essere completamente osservata o identificata. Le informazioni ottenute da questo 

sistema sono informazioni indirette, che sono correlate allo stato reale della macchina.  

 

1.4.2.3 - L’INTERVALLO DEL CONDITION MONITORING 

Esistono due tipi di condition monitoring: continuo e periodico. Con il monitoraggio continuo 

si monitora continuamente (di solito tramite sensori montati) una macchina e si fa scattare un 

allarme ogni volta che viene rilevato qualcosa di sbagliato.  

Due sono i limiti del monitoraggio continuo: (1) è costoso; (2) monitorare continuamente i 

segnali grezzi con il rumore produce informazioni diagnostiche imprecise.  

Invece il monitoraggio periodico è più conveniente e fornisce una diagnosi più accurata 

utilizzando filtri e / o dati elaborati. Naturalmente, utilizzando il monitoraggio periodico vi è 

la possibilità di perdere qualche guasto che si è verificato tra successive ispezioni. La 
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questione principale per il monitoraggio periodico è determinare l'intervallo del condition 

monitoring. 

La progettazione ottimale dell'intervallo del condition monitoring (o intervallo di ispezione) è 

stata studiata insieme alla progettazione ottimale della soglia. Si presume che il condition 

monitoring sia eseguito ad un intervallo fisso di monitoraggio per tutta la vita e ad un 

intervallo dinamico nel periodo di ritardo dei guasti, anche se potrebbe essere necessario un 

monitoraggio più frequente in questo periodo successivo.  

 

1.5 - FUSIONE DEI DATI DI PIU’ SENSORI 

In un sistema complesso, un singolo sensore non è in grado di raccogliere abbastanza dati per 

un accurato monitoraggio delle condizioni, l’analisi diagnostica dei guasti e la prognostica; 

ma sono necessari più sensori per svolgere un lavoro migliore. Con il rapido sviluppo 

dell'informatica e della tecnologia avanzata dei sensori, c'è stata una crescente tendenza ad 

usare sensori multipli per il condition monitoring, la diagnosi dei guasti e la prognosi.  

Quando però si usano più sensori, i dati raccolti da questi possono contenere diverse 

informazioni parziali anche relative alla stessa macchina e alla sua condizione. Per combinare 

tutte le informazioni parziali ottenute dai diversi sensori per una diagnosi e una prognosi più 

accurate, ci si avvale della fusione di dati multisensore. Esistono molte tecniche di fusione di 

dati multisensoriali che si possono raggruppare in tre approcci principali:  

(1) fusione a livello di dati 

(2) fusione a livello di caratteristiche 

(3) fusione a livello di decisione 

Si osserva che la diagnostica basata sulla fusione dei dati multisensore ha dimostrato di 

superare la diagnostica basata su un singolo sensore.  

In un sistema meccanico con più sensori installati, i dati raccolti da ogni sensore possono 

essere una miscela complicata di dati provenienti da diverse fonti; ma solo alcune di queste 

fonti sono collegate a una particolare condizione della macchina di interesse. Per separare le 

diverse fonti (per una migliore diagnosi e prognosi della macchina) e fondere i dati 

multisensore osservati si sfrutta la tecnica di blind source separation (BSS). 

L'idea generale di BSS è mostrata in Figura 2: 
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Figura 2 – Idea generale del BSS 

 

Si presume che i segnali sorgente S(t) = [s1(t), … , sn(t)] generati da n fonti indipendenti 

sconosciute, e i segnali di rumore N(t) indipendenti dai segnali sorgente, siano combinati 

insieme da un processo di miscelazione sconosciuto. Il risultato della miscelazione si osserva 

all'uscita del canale come un segnale m-dimensionale (con 𝑚 ≥n ) X(t) = [x1(t), … , xm(t)]. 

La formula per il processo di miscelazione può essere scritta nella seguente forma: 

 

𝑋(𝑡) = 𝑓(𝑆(𝑡), 𝑁(𝑡)) 

 

dove f è generalmente una funzione non lineare e dipendente dal tempo. Una forma 

comunemente usata per il processo di miscelazione separa il segnale e il rumore, e può essere 

descritta come: 

𝑋(𝑡) = 𝑓(𝑆(𝑡)) + 𝑁(𝑡) 

 

L'obiettivo del BSS è quello di trovare una funzione di separazione che viene applicata ai 

segnali osservati X(t) per ottenere una stima dei segnali sorgente S(t). 

Esistono due categorie di processi di miscelazione: processi di miscelazione istantanei e 

convolutivi. Un processo di miscelazione è istantaneo se 𝑓(∙) è una funzione indipendente dal 

tempo (senza memoria), altrimenti è convolutivo. Nei sistemi meccanici viene tipicamente 

usato il processo di miscelazione convolutivo. Il modello di mescolamento istantaneo è anche 

chiamato modello ICA, che è un'estensione naturale della PCA. Per un processo di 

miscelazione convolutivo, il BSS è più complesso.  

 

1.6- OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 

Nei paragrafi precedenti sono state riassunte le ricerche e gli sviluppi recenti nella diagnostica 

e prognostica dei macchinari attraverso l’implementazione del CBM. Sono state descritte 

varie tecniche, modelli e algoritmi seguendo le tre fasi principali di un programma CBM, vale 

a dire l'acquisizione dei dati, l'elaborazione dei dati e il processo decisionale di manutenzione, 

con particolare attenzione alle ultime due fasi.  

PROCESSO DI 

MISCELAZIONE 

FUNZIONE DI 

SEPARAZIONE
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Anche se in letteratura sono disponibili tecniche di manutenzione avanzate, ci sono ancora 

due linee di pensiero comuni nell’attuale ambito industriale; ovvero da un lato viene sempre 

adottata la politica del “run-to-failure”, mentre dall’altro si applica la politica della 

manutenzione "as-frequent-as-possible". Naturalmente, le due politiche di manutenzione 

convenzionali, cioè la politica del run-to-failure e la manutenzione preventiva basata sul 

tempo possono essere applicate con risultati soddisfacenti.  

Tuttavia, in molte situazioni, specialmente quando sia la manutenzione che i guasti sono 

molto costosi, la CBM è assolutamente la scelta migliore rispetto all’approccio manutentivo 

convenzionale. Naturalmente la conoscenza degli esperti sia nel campo applicativo che in 

quello teorico relativamente all'affidabilità ed alla manutenzione è necessaria per scegliere le 

migliori politiche di manutenzione.  

Le ragioni per cui le tecnologie avanzate di manutenzione non sono state ben implementate 

nell'industria potrebbero essere:  

(1) mancanza di dati dovuta ad un approccio errato della loro raccolta, o addirittura la 

completa assenza della fase di raccolta e/o memorizzazione dei dati;  

(2) mancanza di una valida comunicazione tra gli sviluppatori di teorie e i professionisti 

impegnati nel campo dell'affidabilità e della manutenzione;  

(3) mancanza di approcci di validazione efficienti;  

(4) difficoltà di implementazione a causa di frequenti cambiamenti di design, tecnologie, 

politiche aziendali e dirigenti. 

Si presume che la futura generazione di sistemi diagnostici e prognostici si concentrerà 

maggiormente su vari aspetti del monitoraggio continuo e della diagnostica e prognostica 

automatica. Per la progettazione di dispositivi intelligenti sono indispensabili algoritmi di 

elaborazione del segnale on-line veloci e robusti. Premesso ciò, una tendenza della ricerca 

CBM potrebbe essere la collaborazione dei gruppi di ricerca finalizzata alla produzione  di 

piattaforme integrate per migliorare la diagnostica e la prognostica di un programma CBM, 

considerato che ogni gruppo di ricerca ha una propria specificità ed un proprio focus 

nell'ambito del CBM. [1] 
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CAPITOLO 2: ALLESTIMENTO PIANO DI LAVORO 

2.1 - BANCO PROVA 

Il banco prova altrimenti detto “Banco didattico di acquisizione e controllo di elementi 

pneumatici” si compone di una serie di componenti montati su di un pannello in alluminio 

dotato di scanalature per un idoneo fissaggio. Per avviare il funzionamento dell’impianto è 

necessario prima di tutto attivare un flusso di aria compressa che, fornendo potenza al 

sistema, ci permetterà di studiare il movimento e quindi il comportamento di un cilindro 

pneumatico. 

Tramite un computer, posizionato a fianco del “banco prova”, e un software sviluppato in 

Labview che si interfaccia sia con gli organi di attuazione che con i sensori, è possibile far 

partire o arrestare la movimentazione, acquisire i dati rilevati dai sensori e registrarne 

l’acquisizione durante le sperimentazioni. Sulla base in alluminio, come si può vedere in 

Figura 3, si trovano i seguenti componenti [3]: 

 

 

Figura 3 – Allestimento banco prova 
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1- Alimentatore AL 394 

2- Festo Edutrainer – modulo per collegamenti 

3- Modulo cDAQ con schede National Instrument 

4- Manometro con valvola 

5- Due sensori di pressione  

6- Elettrovalvola 5/2 

7- Cilindro pneumatico a doppio effetto  

8- Sensore di posizione magnetico 

9- Accelerometro monoassiale sullo stelo  

10- Accelerometro monoassiale sulla camicia del cilindro  

11- Sensore Arduino Nano 33 BLE   

In particolare i due elementi necessari per il funzionamento del circuito elettrico sono:  

• l’Alimentatore AL 394  

 

 

                                                       Figura 4   

 

• Festo Edutrainer  

 

          

                                         Figura 5 
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Il primo fornisce la tensione al circuito trasformando una tensione in ingresso di 230V 

in una tensione in uscita pari a 24V, con una corrente continua di 3 mA; il secondo, 

invece, rappresenta l’unità  I/O per il collegamento di tutti i singoli componenti 

all’alimentazione elettrica. I due elementi sopra descritti sono collegati tra loro me-

diante due connettori; in particolare dall’alimentatore escono un cavo rosso relativo al-

la fase ed un cavo blu relativo alla massa che poi si collegano rispettivamente al polo 

positivo e al polo negativo del Festo.  

 

Il modulo cDAQ (Figura 6) è collegato via USB al PC ed ha il compito di trasferire i segnali 

analogici che verranno analizzati dal software Labview; in pratica agisce da interfaccia tra il 

computer e i segnali esterni ed è un sistema che digitalizza i segnali analogici in entrata in 

modo tale che il computer possa correttamente interpretarli. 

 

 

Figura 6 – NI 9174 

 

Tale modulo è un chassis USB, dotato di 4 slots, e può al massimo ospitare 4 schede National 

Instruments che spaziano in un’ampia gamma di misure di sensori. Il fine ultimo è quello di 

ottenere un sistema di misura con contatore/temporizzatore, I/O digitale ed ingressi/uscite 

analogiche: l’interazione tra il software Labview e le schede NI determina l’acquisizione dei 

valori delle tensioni rilevate dal circuito.  

Sulla cDAQ sono montati i moduli di acquisizione specifici per il tipo di segnale da 

campionare ed in particolare sono stati utilizzati: 
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nella prima slot a sinistra la scheda National Instrument 9201 che presenta le caratteristiche 

riportate nella Figura 7. 

 

 

Figura 7 – NI 9201 

 

NI 9201 viene usata generalmente per acquisire il segnale analogico proveniente dai sensori di 

pressione, di portata e di forza che forniscono una tensione in input variabile da 0 V a 10 V 

per i sensori di pressione e forza e da 1 V a 5 V per il sensore di portata. Nel caso specifico 

riceve i dati dai sensori di pressione e dal trasduttore di posizione. Una volta acquisiti i dati, 

essi vengono digitalizzati e memorizzati.  

In posizione centrale vi è la scheda NI 9233 che svolge sempre un ruolo di acquisizione ma 

relativo al segnale dinamico (analogico) proveniente dagli accelerometri utilizzando due dei 4 

canali disponibili: il primo dall’alto per i tre canali dell’accelerometro monoassiale 

posizionato sulla camicia del cilindro, mentre il secondo per il singolo canale 

dell’accelerometro monoassiale sullo stelo.  Le caratteristiche di tale modulo sono riportate in 

Figura 8. 
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Figura 8 – NI 9233 

 

Successivamente si trova l’elemento NI 9482 (Figura 9) che svolge la funzione di output 

digitale sourcing. In particolare esso contiene 4 canali  che possono essere commutati usando 

un blocco/comando Labview. Ogni canale dispone di un relay SPST per lo switch di segnali 

ed è elettricamente isolato dagli altri con 250 Vrms di isolamento continuo e possiede un LED 

che indica lo stato di attivazione. Collegando i relay con l’elettrovalvola si riesce a pilotare il 

movimento del cilindro. Il relay è un deviatore azionato da un elettromagnete: il passaggio di 

corrente elettrica dentro il solenoide del relay genera un campo magnetico che commuta la 

valvola direzionale.  

 

Figura 9 – NI 9482 
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Non è necessario che questi moduli NI all’interno del cDAQ 9174 siano posizionati 

nell’ordine indicato,  pertanto ogni diversa configurazione dei medesimi non genera errori 

durante l’esecuzione del programma Labview.  

 

Successivamente si trova il manometro con valvola – Festo 540691 

(Figura 10). Esso misura la pressione relativa ed è dotato di un filtro 

con separatore d’acqua che pulisce l’aria compressa in ingresso da 

sporco, incrostazioni, ruggine e condensa. Tale manometro regola 

l’aria compressa che viene fornita all’accensione del ‘banco prova’  

e compensa le fluttuazioni di pressione; infatti è presente una 

valvola ON/OFF per la chiusura del flusso d’aria. Il display del 

manometro indica la pressione preimpostata che nel nostro caso è 

pari a 3/4 bar. 

 

I 2 sensori di pressione (Figura 11) sono dei trasduttori di pressione relativa con amplificatore 

integrato: la pressione misurata è trasferita in un elemento piezo-resistivo rivestito di silicone. 

La loro funzione è monitorare le variazioni di pressione e di trasformare i valori rilevati in 

segnali elettrici. Il valore di pressione misurato viene visualizzato sul display.  

Entrambi i sensori si inseriscono, uno per parte, nel collegamento tra l’uscita 

dell’elettrovalvola e l’ingresso del cilindro al fine di rilevare la pressione presente, nel tratto 

sinistro e destro del circuito, in ingresso al cilindro a doppio effetto rispettivamente nella 

camera anteriore e posteriore. 

 

Figura 11 – Sensore di pressione 

MARCA Festo

MODELLO SDE1
INTERVALLO 

MISURAZIONE 

PRESSIONE [bar]

0 - 10

PRESSIONE FS [% FS] 2

USCITA ANALOGICA [V] 0 - 10
TESIONE DI 

ALIMENTAZIONE [V]
24

TEMPERATURA FLUIDO E 

AMBIENTE [°C]
0 - 50

SCHEDA TECNICA

 Figura 10 - Manometro 
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L’elettrovalvola (Figura 12) è una valvola direzionale bistabile ossia rimane nella posizione 

assunta a seguito del segnale ricevuto; per modificare tale posizione è necessario in primis 

annullare il primo segnale in quanto imprimergli un segnale opposto sarebbe inefficace. La 

valvola pneumatica montata è del tipo 5/2 in quanto deve pilotare un cilindro a doppio effetto. 

In particolare 5 indica il numero di vie disponibili sulla valvola, mentre il 2 indica il numero 

di posizioni che la valvola può assumere [2].  

 

 

Figura 12 – Valvola bistabile Metalwork 

 

Il cilindro (Figura 13) che è stato montato, detto anche attuatore pneumatico, è rivestito da 

una camicia in estruso di alluminio chiusa da due testate laterali; esso è un elemento cavo al 

cui interno un pistone divide lo spazio in due camere, anteriore e posteriore. Uno stelo risulta 

solidale al pistone e fuoriesce attraverso la testata posteriore del cilindro. Alternativamente si 

immette pressione all’interno delle due camere determinando così lo spostamento del pistone; 

infatti se in una camera viene immessa aria compressa, nell’altra viene persa pressione poiché 

la zona di comunicazione con l’esterno funge da scarico. Con il pistone si muove anche lo 

stelo che trasforma la compressione dell’aria in forza meccanica.   

 

MARCA Metalwork

MODELLO Serie 70

PRESSIONE DI 

ESERCIZIO [bar]
da 1 a 10

TIPO DI AZIONAMENTO Solenoide

MATERIALE CORPO Alluminio

FUNZIONE 5/2

TENSIONE SOLENOIDE 

[V]
24

TEMPERAURA DI 

ESERCIZIO [°C]
da -10 a 60

SCHEDA TECNICA
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Figura 13 – Cilindro a doppio effetto 

 

 

In particolare questo tipo di attuatore viene definito “cilindro a doppio effetto” poiché compie 

lavoro sia nella fase di uscita che di rientro. A parità di pressione le due forze sono diverse in 

quanto sono diverse le due superfici a contatto con il pistone su cui agisce l’aria compressa; 

infatti nella camera posteriore una parte della superficie del pistone è occupata dallo stelo. È  

possibile regolare lo smorzamento grazie alla presenza di viti situate sulle testate. Queste viti 

fungono da strozzatori e servono per rallentare il movimento a fine corsa in modo tale che il 

pistone non vada a sbattere contro entrambe le testate. Se si stringe troppo la vite, il cilindro 

rallenta il suo movimento in modo significativo e in certe situazioni il movimento procede a 

scatti: questo fenomeno è detto “stick-slip”. Dal punto di vista fisico lo stick-slip è un 

fenomeno meccanico che riguarda l’attrito radente ed è caratterizzato da violente 

accelerazioni che si manifestano tra due superfici che vengono a contatto per strisciamento. 

Pertanto si verifica quando si ha un brusco passaggio dall’attrito statico all’attrito dinamico, in 

particolare quando l’attrito statico, che è maggiore di quello dinamico, diminuisce fino al 

valore di quello dinamico [6].  

Un sensore di posizione magnetico (Figura 14) è situato all’esterno del cilindro: esso ha la 

funzione di rilevare la posizione del pistone interno. Dentro al cilindro è presente invece un 

elemento magnetico, solidale con lo stelo; ed è appunto grazie all’interazione tra il sensore e il 

magnete che si riesce ad individuare la posizione del pistone. Il sensore utilizzato è di tipo 
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elettromeccanico REED, formato da una serie di elementi magneto-sensibili che si chiudono 

in presenza di un campo magnetico. 

 

 

Figura 14 – Sensore di posizione magnetico 

 

 

Un accelerometro monoassiale (Figura 15) è montato direttamente sull’estremità destra dello 

stelo al fine di rilevarne la sua accelerazione durante il funzionamento del sistema; esso serve 

anche per evidenziare la presenza o meno dello stick-slip.  

 

 

Figura 15 – Accelerometro monoassiale sullo stelo 

 

MARCA Wilcoxon

MODELLO 732A SN:1254

SENSIBILITA'  

[mV/(m/s^2)]
1.02

RISOLUZIONE A 

BANDA LARGA  [m/s^2 

rms]

0.002

CAMPO DI MISURA  

[m/s^2 rms]
± 4900

INTERVALLO DI 

FREQUENZA [Hz]
0.5 - 25.000

SCHEDA TECNICA
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All’esterno del cilindro, in particolare sulla sua camicia, è posizionato un accelerometro 

monoassiale (Figura 16) che ha la funzione di rilevare l’ampiezza delle vibrazioni del corpo 

esterno del cilindro in direzione perpendicolare al banco prova [2].  

 

 

Figura 16 – Accelerometro monoassiale sulla camicia 

 

Sulla camicia del cilindro è altresì presente il Sensore Arduino Nano 33 BLE  (Figura 17),  

saldamente fissato a tale struttura tramite del nastro isolante. Tale sensore (che nelle analisi 

successive definiremo  “nuovo sensore”)  è posizionato a fianco dell’accelerometro 

monoassiale sopra descritto (che nelle analisi successive sarà invece definito “vecchio 

sensore”); in particolare le loro rilevazioni saranno valutate separatamente al fine di 

evidenziare quale dei due sensori presenti le migliori prestazioni atte allo scopo. Per registrare 

le misure raccolte dal “nuovo sensore” viene utilizzato il programma Power-Ki work che, 

precedentemente installato in un secondo dispositivo pc, permette,  tramite un cavo USB di 

collegamento,  di  raccogliere le misurazioni da esso rilevate lungo i 3 assi (x, y e z).  

 

MARCA Wilcoxon

MODELLO 732A SN:1253

SENSIBILITA'  

[mV/(m/s^2)]
1.02

RISOLUZIONE A 

BANDA LARGA  [m/s^2 

rms]

0.002

CAMPO DI MISURA  

[m/s^2 rms]
± 4900

INTERVALLO DI 

FREQUENZA [Hz]
0.5 - 25.000

SCHEDA TECNICA
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Figura 17 – Caratteristiche tecniche Arduino Nano 

 

La Nano 33 BLE Sense utilizza un fattore di forma collaudato e particolarmente compatto: 

misura soltanto 45 x 18 mm. Per quanto riguarda la sua denominazione si precisa che “BLE” 

indica il supporto per il Bluetooth Low Energy, mentre “Sense” la presenza di più sensori 

integrati nella scheda, utilizzabili per misurare e monitorare grandezze fisiche esterne, con la 

possibilità di applicare sofisticati algoritmi di intelligenza artificiale.  

Arduino Nano 33 BLE Sense è di fatto una scheda dotata di una serie di sensori incorporati:  

•  Sensore inerziale a 9 assi 

• Sensore di umidità e temperatura 

• Sensore barometrico 

• Microfono: in grado di captare ed analizzare il segnale sonoro in tempo reale 

• Sensore di gesti, prossimità, colore della luce e intensità luminosa 

La Figura 17 mostra la vista dall’alto della scheda che presenta la forma tipica del PCB sui 

cui lati estremi sono disponibili i due pin header, ciascuno composto da 15 pin, forniti in 

dotazione con la scheda. Sulla destra è visibile il modulo Bluetooth, dotato di antenna 

integrata.  

Inoltre esso è dotato anche di un potente processore a 32 bit che funziona a 64 MHz ed ha la 

capacità di permettere l’associazione Bluetooth tramite tecnologia NFC (near–field 

communication) e modalità di consumo energetico estremamente basso [5]. Ulteriori dettagli 

sono riportati in Tabella 1: 
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Tabella 1 – Scheda tecnica Sensore Arduino Nano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICROCONTROLLORE nRF52840

TENSIONE DI ESERCIZIO 3,3 V

TENSIONE DI INGRESSO 
(LIMITE) 21 V

CORRENTE CC PER PIN I/O 15 mA

VELOCITA' DI CLOCK 64 MHz

PIN DI INGRESSO/USCITA 
DIGITALI

14

DIMENSIONI 45x18 mm

SCHEDA TECNICA
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2.2 - MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO DEL CILINDRO A DOPPIO EFFETTO   

Per analizzare il modo con il quale lo stelo si muove all’interno del cilindro è necessario 

comprendere il significato del simbolo indicato sull’elettrovalvola “5/2”:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando la valvola è a riposo si accende la spia a destra. L’aria entra da 1, esce da 2 e va ad 

immettere aria compressa nella camera posteriore del cilindro attraverso l’alimentazione 

destra. Questo determina una pressione che fa si che il pistone si sposti verso sinistra e si vada 

a chiudere. Di conseguenza l’aria contenuta della camera anteriore viene spinta ad uscire 

attraverso l’alimentazione sinistra; si crea un collegamento tra 4 e 5 che funzionano da 

scarico. Il 3 rimane chiuso quindi inutilizzato. Tale procedimento è stato schematizzato nella 

seguente Figura 18: 

o 1 indica l’alimentazione ovvero dove si collega il tubo 

dell’aria compressa che arriva dalla linea di distribuzione 

cioè da manometro  

o 2 e 4 sono gli utilizzi 

o 3 e 5 sono gli scarichi 

o A destra dell’elettrovalvola è presente una spia che indica 

la posizione di riposo della valvola; invece a sinistra la spia 

indica la posizione che la valvola assume quando viene 

azionata 



35 
 

 

Figura 18 

 

Invece quando la valvola viene azionata avviene il procedimento inverso; si accende la spia a 

sinistra della valvola e sia lo stelo che il pistone si spostano, bloccano il passaggio dell’aria da 

1 a 2 e così si apre il collegamento tra 1 e 4. L’aria compressa entra da 1, esce da 4 e 

attraverso l’alimentazione sinistra entra nella camera anteriore. Ciò spinge il pistone verso 

destra provocando l’uscita dello stelo. L’aria contenuta nella camera posteriore viene spinta 

ad uscire attraverso l’alimentazione destra, e si crea un collegamento tra 2 e 3 che fungono da 

scarico. Il 5 rimane chiuso perché inutilizzato [7].  

Tale procedimento è stato schematizzato nella seguente Figura 19: 

 

 

                                                                              Figura 19 
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CAPITOLO 3: METODI OPERATIVI 

3.1 - METODOLOGIA DI LAVORO      

Attraverso il banco prova, descritto nel capitolo precedente, sono state simulate diverse 

condizioni di funzionamento di un sistema penumatico dotato di un cilindro a doppio effetto. 

Attraverso sensori, opportuni sistemi di acquisizione e software dedicati sono stati raccolti i 

dati relativi alle condizioni di lavoro.  

Il metodo di lavoro adottato si è basato sulla simulazione di 7 diverse condizioni di 

funzionamento del sistema. In particolare si precisa che la prima condizione si riferisce ad una 

situazione “ottimale” ovvero di corretto funzionamento del sistema; a seguire sono state 

introdotte una serie di criticità, con particolare riferimento a problematiche di possibile 

risconto durante la vita utile di un qualsiasi macchinario, che hanno determinato un 

malfunzionamento generalizzato del sistema.  

Ogni prova è stata condotta imponendo al cilindro di effettuare due cicli completi ognuno dei 

quali composto dall’alternanza della fase di andata e di quella di ritorno del pistone.  

Le varie misurazioni sono state ottenute pre-impostando una pressione di alimentazione pari a 

circa 4 bar.  

Sono state effettuate acquisizioni di varie grandezze: la pressione nelle due camere del 

cilindro, lo spostamento dello stelo, l’accelerazione dello stelo e la vibrazione sulla camicia 

del cilindro. Per la vibrazione della camicia dell’attuatore sono stati utilizzati due diversi 

sensori e relativi sistemi di acquisizione, al fine di confrontarne le prestazioni. 

Come mostrato in Tabella 2 ogni condizione di funzionamento/malfunzionamento impostata è 

stata numerata per facilitare la successiva memorizzazione dei  relativi dati rilevati: 

 

 

Tabella 2 – Condizioni di funzionamento considerate  

Numero condizione Tipo di condizione

01 Condizioni normali di funzionamento

02 Viti anteriori allentate 

03 Viti posteriori allentate

04 Entrambe le viti allentate

05 Foro tubo anteriore

06 Foro tubo posteriore

07 Foro in entrambi i tubi
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Ogni condizione è stata ripetuta per 20 volte al fine di ottenere una buona ripetitività delle 

misure sfruttando la contemporanea presenza dell’accelerometro monoassiale (SN:1253) e del 

Sensore Arduino Nano 33 BLE, posizionati entrambi sulla camicia del cilindro, ma collegati 

in via esclusiva ad un software diverso di acquisizione dati. 

 In particolare tali programmi, che acquisiscono i dati durante le diverse condizioni sopra 

riportate, sono stati avviati ed arrestati contemporaneamente in modo tale che le rilevazioni 

acquisite potessero essere successivamente valutate per arrivare ad analizzare e confrontare le 

prestazioni dei due sensori. 

Si precisa che contrariamente a tesi precedenti non si sono considerate le condizioni di 

funzionamento con presenza del fenomeno dello “stick slip” poiché questa condizione, che 

avviene a velocità molto bassa, risulta essere assai diversa dalle altre esaminate, e quindi il 

sistema potrebbe essere in grado di riconoscerla proprio perché caratterizzata dall’avere una 

velocità molto diversa. Per di più tipicamente nei sistemi automatici di produzione, dove è 

importante la velocità, difficilmente viene riscontrata una velocità così bassa.  

Così facendo per ognuno dei due sensori si ottengono 140 prove, effettuando 20 prove per 

ogni condizione. Per facilitare una corretta registrazione ed analisi delle prove si è stabilito 

che i dati raccolti dall’accelerometro monoassiale vengano etichettati come dati relativi al 

“sensore vecchio” denominato sv, mentre i dati raccolti dal Sensore Arduino Nano 33 BLE 

vengono definiti dati relativi al “sensore nuovo” denominato sn. Detto ciò, una volta acquisiti 

i dati di ogni prova per entrambi i sensori, essi vengono registrati secondo il seguente schema:  

 

                                ps               0 

 

 

 

 

 

 

prova 

sensore 

inserire v se la prova 

è acquista dal 

sensore vecchio "sv" 

altrimenti n se la 

prova proviene dal 

sensore nuovo "sn” 

Numero della 

prova = 01, … , 20 

Numero della 

condizione = 01, … , 07 



38 
 

3.2 - NI LABVIEW 2015 (64 – bit) vs POWER-KI Work 

I software che sono stati adottati per il rilevamento delle misure del banco prova sono nello 

specifico: il National Instruments LabVIEW 2015, usato per acquisire i dati dai sensori di 

pressione e dagli accelerometri, e un applicativo sviluppato in Power-Ki Work, utilizzato per 

registrare i dati relativi al Sensore Arduino Nano 33 BLE. Tali programmi presentano delle 

grandi differenze che di seguito vengono esposte. 

 

 

 

 

 

LabVIEW è un ambiente di sviluppo integrato per il linguaggio di programmazione visuale di 

National Instruments; tale linguaggio grafico è detto Linguaggio G (Graphic Language) ed è 

stato pensato appositamente per l’utilizzo di programmi di acquisizione e analisi dei dati, 

controllo di processi, generazione di rapporti o più in generale sfruttato nell’ambito 

dell’automazione industriale.  

I programmi in Labview sono detti Virtual Instruments (VI) poiché il loro aspetto e 

funzionamento risulta simile a quello di strumenti fisici come oscilloscopi e multimetri. Esso 

è infatti dotato di un insieme completo di strumenti oltre che per l’acquisizione e l’analisi, 

anche per la visualizzazione e la memorizzazione dei dati [9]. 

L’ambiente di programmazione LabVIEW si distingue dai linguaggi tradizionali poiché la sua 

sintassi non è scritta ma grafica. Esso semplifica l’integrazione hardware per le applicazioni 

ingegneristiche in maniera da offrire una metodologia uniforme per l'acquisizione di dati da 

hardware di NI e di terze parti. LabVIEW permette di ridurre la complessità della 

programmazione, consentendo di concentrarsi sui singoli task e di visualizzare rapidamente i 

risultati grazie alla creazione drag-and-drop di interfacce utente [10].  

L’applicativo sviluppato in ambiente Labview, durante l’acquisizione permette, quindi, di 

visualizzare i grafici relativi ai sensori montati sul banco prova fornendo l’andamento della 

pressione in entrambe le camere, della posizione dello stelo ed il valore delle accelerazioni del 

corpo e dello stantuffo come mostrato in Figura 20 [4]. 
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Figura 20 – Interfaccia utente dell’applicativo Labview 

 

La generica prova che viene salvata attraverso tale software si presenta in una particolare 

forma ovvero composta da 6 colonne di dati. Ogni colonna è rappresentativa di un aspetto che 

è stato monitorato durante tutto il funzionamento del sistema cilindro-pistone fino al suo 

arresto. Nel dettaglio riportato in Figura 21, che per facilità di comprensione viene mostrato 

tramite una schermata Excel, si può comprendere meglio il modo in cui Labview lavora e 

schematizza i dati registrati. In particolare per ogni istante di tempo (colonna A) vengono 

mostrati i corrispondenti valori rilevati dai sensori di pressione in entrambe le camere 

(colonne B e C), di posizione dello stelo (colonna D) e di accelerazione sia a livello dello 

stelo (colonna E) che sul corpo centrale del cilindro (colonna F) [4]. 
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Figura 21 – Esempio struttura colonne di acquisizione dati 

 

Per l’acquisizione del segnale di accelerazione rilevato dal sensore di accelerazione triassiale 

presente sul modulo Arduino Nano 33 BLE è stato utilizzato un applicativo sviluppato in 

ambiente Power-Ki Work. 

 

 

 

Tale software è esclusivamente riservato al monitoraggio del Sensore Arduino Nano 33 BLE. 

Power-Ki (PWK) è un linguaggio di programmazione ideato per la realizzazione di 

Applicazioni Intelligenti (I.A.) ed è un software che fa uso del maggior numero di 

informazioni disponibili.  
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Gli ambiti di applicazione del PWK spaziano dall’IoT, ai sistemi di supervisione e controllo, 

alle applicazioni per la gestione dei processi produttivi e decisionali, al Web ed eCommerce.  

Anche se ci sono molte somiglianze con i linguaggi comuni, PWK presenta le seguenti 

sostanziali differenze:  

- gli elementi costituenti come dati, codice e flusso sono suddivisi   

- l’architettura è plastica  

- gli elementi esecutivi (EXO, MTHD) sono istanziati 

- presenza del Native Cloud (NC) che separa le interfacce GUI e il programma che le ha 

generate 

Tale programma consente attraverso la creatività del programmatore di sviluppare nuove idee 

mediante l’applicazione Native Cloud o l’insufflaggio di codice nelle applicazioni, la 

realizzazione dell’inspector con cui è possibile da remoto verificare il funzionamento di 

un’applicazione e se necessario modificarla. È proprio nello sviluppo di applicazioni 

complesse che si evidenzia la potenza di PWK sia come strumento di 

realizzazione/esecuzione che di pensiero.  

Con gli strumenti che il software mette a disposizione è possibile effettuare un’attività di 

ricerca degli errori e di messa a punto delle applicazioni molto efficace e con tempi molto 

ridotti rispetto ai software tradizionali.  

Con l’uso del software è stata evidenziata una riduzione dei tempi di sviluppo dal 40% al 

60%, di debug dal 50% al 70% e di manutenzione dal 60% al 90%; pertanto i vantaggi 

tecnico-economici sono così importanti da indurre anche alla riscrittura delle applicazioni 

esistenti [11].   

Quando si utilizza PWK per l’acquisizione dei dati del Sensore Arduino, a seguito di due cicli 

completi del pistone, sulla schermata del programma vengono visualizzati gli andamenti delle 

accelerazioni rilevate dal sensore lungo le tre direzioni (x, y e z); ed, inoltre, anche 

l’andamento in modulo delle tre accelerazioni come mostrato nella Figura 22 che raffigura 

l’immagine del programma nel momento immediatamente precedente l’acquisizione dei dati.  
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Figura 22 – Interfaccia utente dell’applicativo Power-Ki work 

 

La generica prova che viene salvata attraverso tale software di acquisizione è formata da 5 

colonne di dati; ogni colonna è costituita da una raccolta di valori che permettono di 

comprendere come il Sensore Arduino Nano, durante il funzionamento del sistema cilindro-

pistone, coglie, lungo le tre direzioni, gli andamenti delle accelerazioni che gli vengono 

conferite dal movimento del sistema al variare delle condizioni di funzionamento.  

Nel dettaglio riportato in Figura 23, che per facilità di comprensione viene mostrato tramite 

una schermata Excel, è possibile facilmente esaminare che al variare del tempo (colonna A) 

vengono riportati i corrispettivi valori delle accelerazioni captate lungo i tre assi ovvero lungo 

l’asse x (colonna B), l’asse y (colonna C) e l’asse z (colonna D). La quinta colonna mostra 

invece i dati del modulo dell’accelerazione complessiva.  
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Figura 23 – Esempio struttura colonne di acquisizione dati  

 

Lo scopo di questa Tesi è quello di confrontare le prestazioni offerte dall’accelerometro 

monoassiale (SN:1253) e dal Sensore Arduino Nano 33 BLE, entrambi posizionati sulla 

camicia del cilindro, per poter stabilire se sia possibile ipotizzare di sostituire l’accelerometro 

monoassiale con il sensore Arduino Nano ottenendo così grandi vantaggi economici non solo 

legati al basso costo del sensore stesso ma anche a tutta la strumentazione che serve per 

gestirlo. Infatti, per l’acquisizione del sensore di vibrazione monoassiale (SN:1253) sono 

necessarie una scheda di condizionamento, una scheda d’acquisizione oltre che alla licenza 

del software National Instruments. La scheda Arduino può invece essere collegata 

direttamente al PC e si può utilizzare un ambiente di programmazione per lo sviluppo 

dell’applicativo free, come Power-Ki.  

Detto ciò per poterli studiare in maniera adeguata è necessario confrontarli là dove è possibile 

farlo; ripercorrendo le loro funzionalità emerge che: 

- l’accelerometro monoassiale ha la funzione di rilevare l’ampiezza delle vibrazioni del 

corpo esterno del cilindro in direzione perpendicolare al banco prova; 
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- il Sensore di vibrazione triassiale presente sulla scheda Arduino Nano 33 BLE rileva 

gli andamenti delle accelerazioni lungo le tre direzioni come mostrato in Figura 24; 

 

 

Figura 24 – Orientamento assi Sensore Arduino Nano 

 

Quindi per poter paragonare le funzionalità del Sensore Arduino Nano con l’accelerometro 

monoassiale è necessario considerare solo il suo andamento lungo l’asse z poiché aspetto 

confrontabile con l’ampiezza delle vibrazioni registrata dall’accelerometro monoassiale, 

ortogonale al banco prova.  
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3.3 - MISURE DI ACCELERAZIONE 

Per ottenere i grafici delle accelerazioni nel tempo per entrambi i sensori coinvolti 

nell’analisi, i dati raccolti, tramite i software descritti precedentemente, sono stati trasferiti 

nella piattaforma Matlab. È stato necessario creare due cartelle, ognuna dedicata a ciascuno 

dei due sensori, contenenti le rispettive 140 prove rilevate in laboratorio e una serie di files di 

comando con la descrizione, in opportuno linguaggio informatico, delle procedure di analisi 

che Matlab doveva eseguire.  

Si deve sottolineare che le prove salvate attraverso i due software, derivanti da due programmi 

diversi, sono state registrate in files con diversa estensione; ovvero le prove relative al sensore 

vecchio in formato .lvm mentre quelle relative al sensore nuovo in formato .csv. E’ 

importante fare attenzione a questa distinzione poiché è un aspetto che va modificato 

all’interno del file “caricamenti_dati_1” nel momento in cui si vogliono rappresentare i grafici 

delle accelerazioni per l’uno e per l’altro sensore.  

Tipicamente ogni macchina è caratterizzata da una fase di avviamento che parte dal momento 

in cui essa viene azionata fino a quando inizia a lavorare a pieno regime. Premesso ciò, al fine 

di analizzare correttamente gli andamenti delle accelerazioni, si è deciso di considerare la 

quarta prova, per ogni condizione e sensore, in modo tale da essere certi di aver superato la 

fase di avviamento e quindi non correre il rischio di analizzare dati registrati quando la 

macchina non stava lavorando a pieno ritmo.  

Dapprima è stato valutato il comportamento del sensore vecchio: per quanto detto 

precedentemente l’analisi dei seguenti grafici è stata effettuata sulla base dei dati riportati 

nella sesta colonna denominata “accelerometro corpo centrale” di ogni quarta prova per 

ognuna delle sette condizioni esaminate.  

Nello specifico all’interno della finestra Command Window di Matlab, dopo aver caricato i 

dati presenti nella cartella relativa al sensore in esame tramite il file “caricamento_dati_1”, è 

stato lanciato, per ogni condizione, il comando: 

>> plot(psv01004(:,1),psv01004(:,6))       →   esempio per condizione 01 

che serve per l’appunto a visualizzare gli andamenti delle accelerazioni al variare del tempo: 

in questo modo è stato possibile mettere in relazione la colonna del tempo (1), misurata in 

secondi, con quella dell’accelerometro posto sulla camicia del cilindro (6), misurata in 

mm/s^2. 
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Condizione 01: condizioni normali di funzionamento 

 

 

Figura 25 – andamento accelerazione corpo centrale (sv) 

 

Condizione 02: viti anteriori allentate  

 

 

Figura 26 – andamento accelerazione corpo centrale (sv) 
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Condizione 03: viti posteriori allentate  

 

 

Figura 27 - andamento accelerazione corpo centrale (sv) 

 

Condizione 04: entrambe le viti allentate  

 

 

Figura 28 - andamento accelerazione corpo centrale (sv) 
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Condizione 05: foro tubo anteriore  

 

 

Figura 29 - andamento accelerazione corpo centrale (sv) 

 

Condizione 06: foro tubo posteriore  

 

 

Figura 30 - andamento accelerazione corpo centrale (sv) 



49 
 

Condizione 07: foro in entrambi i tubi  

 

 

Figura 31 - andamento accelerazione corpo centrale (sv) 

 

 

 

La stessa procedura è stata attuata anche in riferimento al sensore nuovo (Sensore Arduino 

Nano 33 BLE) ma con delle differenze:  

- prima di caricare i dati presenti nella cartella relativa al sensore Arduino Nano è necessario 

cambiare l’estensione all’interno dello script del file “caricamento_dati_1”  

- all’interno del comando riportato nella Command Window di Matlab ovvero: 

>> plot(psn01004(:,1),psn01004(:,4))    → esempio per condizione 01 

sono richiamate la colonna del tempo (1), misurata in millisecondi, e la colonna relativa 

all’accelerazione lungo l’asse z (4) misurata in mm/s^2.  
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Condizione 01: condizioni normali di funzionamento  

 

Figura 32 – andamento accelerazione lungo asse z (sn) 

Condizione 02: viti anteriori allentate  

 

 

Figura 33 - andamento accelerazione lungo asse z (sn) 
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Condizione 03: viti posteriori allentate  

 

 

Figura 34 - andamento accelerazione lungo asse z (sn) 

 

Condizione 04: entrambe le viti allentate  

 

 

Figura 35 - andamento accelerazione lungo asse z (sn) 
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Condizione 05: foro tubo anteriore  

 

 

Figura 36 - andamento accelerazione lungo asse z (sn) 

Condizione 06: foro tubo posteriore  

 

 

Figura 37 - andamento accelerazione lungo asse z (sn) 
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Condizione 07: foro in entrambi i tubi  

 

 

Figura 38 - andamento accelerazione lungo asse z (sn) 
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3.3.1 - CONFRONTO SEGNALI 

Per confrontare i grafici delle accelerazioni rilevati dai due sensori, sempre grazie all’ausilio 

di Matlab, è necessario apportare delle modifiche all’organizzazione delle cartelle contenenti 

le prove salvate; infatti, arrivati a questo livello di analisi, è sufficiente realizzare un’unica 

cartella contenente sia le 140 prove del sensore vecchio che le 140 prove del sensore nuovo. 

Per riuscire a sovrapporre tali curve su uno stesso grafico è stato realizzato il seguente script 

che, inserito nella cartella insieme a tutte le prove, permette di trarre le opportune 

considerazioni in merito al confronto dei segnali. 

Tale script deve essere modificato, come vedremo in seguito, ogni volta che viene lanciato un 

comando in merito ad ogni condizione analizzata. Si è constatato che è sempre presente una 

certa sovrapposizione, più o meno precisa, dei segnali delle accelerazioni ma non si verificano 

delle perfette sovrapposizioni poiché i due sensori presentano delle frequenze diverse che 

vanno a tagliare il segnale.  

Lo script appare nella seguente forma come mostrato in Figura 39:  

 

 

Figura 39 

 

Per comprendere meglio il significato, la struttura e le modifiche che bisogna apportare a tale 

file di comando esaminiamo nel dettaglio la composizione delle sue coppie di stringhe. 

 

load curve.csv   → si riferisce al caricamento dati relativo al sensore nuovo identificandolo  
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                                con la sua estensione .csv   

load Dati.lvm    → si riferisce al caricamento dati relativo al sensore vecchio identificandolo  

                               con la sua estensione .lvm 

 

Al posto della dicitura “curve” e “Dati” bisogna trascrivere, tenuto conto di come avviene il 

salvataggio dei dati, il nome della prova (4) relativa ad ognuna delle condizioni in esame, 

rispettivamente per il sensore nuovo e il sensore vecchio.  

Per esempio considerando la condizione 01:  

load psn01004.csv 

load psv01004.lvm 

e così di conseguenza al variare di ogni condizione esaminata. 

 

t1=curve(:,1)/1000-1.19;  

t2=Dati(:,1); 

 

Questo secondo blocco fa riferimento al tempo cioè alla prima colonna (1) di dati 

rispettivamente per il sensore nuovo e per il sensore vecchio. È da notare che, affinché i due 

tempi siano confrontabili, è necessario che abbiano la stessa unità di misura; pertanto poiché 

il primo sensore misura il tempo in ‘ms’ mentre il secondo in ‘s’, si trasforma tutto in secondi 

dividendo per 1000 i dati della prima stringa.  

Sull’asse del tempo è però anche presente uno shift orizzontale (nell’esempio pari al valore di 

-1.19) questo succede perché quando si preme il pulsante START il software (Power-Ki), che 

regista i dati del sensore nuovo, inizia subito l’acquisizione, mentre il software (Labview), che 

registra i dati del sensore vecchio, in base all’impostazione dello stesso programma richiede 

un tempo pari a poco più di un secondo prima di iniziare l’acquisizione dei dati. 

Quindi, di volta in volta, ovvero per ogni condizione, si deve modificare tale valore per poter 

allineare i grafici, per quanto possibile, nel momento in cui entrambi i software registrano la 

prima attività. 



56 
 

Anche in questo caso al posto della dicitura “curve” e “Dati” bisogna trascrivere il nome della 

prova (04) relativa ad ognuna delle condizioni in esame, rispettivamente per il sensore nuovo 

e il sensore vecchio.  

 

acc_ardz=(curve(:,4));   

accy=Dati(:,6)+0.09;   

 

In questo caso ci si riferisce ai valori delle accelerazioni riportati rispettivamente, come detto 

in precedenza per poter confrontare i due andamenti, lungo la colonna 4 per le prove relative 

al sensore nuovo e lungo la colonna 6 per le prove relative al sensore vecchio.  

Qui è presente uno shift verticale (nell’esempio pari al valore di +0,09); a tale riguardo si 

precisa che nel caso in cui non venisse considerato, si verificherebbe un ‘offset’ dei due 

segnali. Questo passaggio consente quindi di sovrapporre i due grafici ed il suo valore va 

ricercato per ogni condizione studiata.  

 

plot(t1,acc_ardz,’r’); 

hold on 

plot(t2,accy,’b’); 

 

Quest’ultimo passaggio unisce i dati (t1, t2 e acc_ardz, accy) definiti nelle stringhe 

precedenti, sempre distinguendo ciò che è di pertinenza del sensore nuovo dal vecchio.  

La funzione ‘plot’ apre una nuova finestra all’interno della quale viene mostrato un grafico: in 

particolare la funzione ‘hold on’ consente di aggiungere nuovi dati al grafico corrente e, 

quindi, il primo tracciato viene combinato con il secondo. 

Per meglio distinguere graficamente i due tracciati si è inserito il parametro ‘r’ nella prima 

stringa che colora di rosso l’andamento dell’accelerazione rilevato dal sensore nuovo, mentre 

il parametro ‘b’, presente nella terza stringa, fa colorare di blu quanto rilevato dal sensore 

vecchio.  

Di seguito sono riportati i grafici derivanti dall’analisi sopra descritta: 
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Condizione 01 a confronto  

 

Figura 40 – sovrapposizione accelerazioni sensore vecchio (blu) e sensore nuovo (rosso) 

Condizione 02 a confronto  

 

Figura 31 - sovrapposizione accelerazioni sensore vecchio (blu) e sensore nuovo (rosso) 
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Condizione 03 a confronto  

 

Figura 42 - sovrapposizione accelerazioni sensore vecchio (blu) e sensore nuovo (rosso) 

Condizione 04 a confronto  

 

Figura 43 - sovrapposizione accelerazioni sensore vecchio (blu) e sensore nuovo (rosso) 



59 
 

Condizione 05 a confronto  

 

Figura 44 - sovrapposizione accelerazioni sensore vecchio (blu) e sensore nuovo (rosso) 

 

Condizione 06 a confronto  

 

Figura 45 - sovrapposizione accelerazioni sensore vecchio (blu) e sensore nuovo (rosso) 
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Condizione 07 a confronto  

 

Figura 46 - sovrapposizione accelerazioni sensore vecchio (blu) e sensore nuovo (rosso) 

 

 

In generale, osservando queste rappresentazioni, si può affermare che il sensore Arduino 

Nano (tracciato rosso) è in grado di rilevare con più precisione i picchi di accelerazione 

rispetto al sensore vecchio in quanto riesce a coprire e, in alcuni casi, anche a superare quanto 

rilevato dall’accelerometro monoassiale (SN:1253) in termini di valori massimi e minimi 

raggiunti. In particolare questo comportamento si evidenzia soprattutto nella condizione 01 

(condizioni normali di funzionamento), 05 (foro tubo anteriore), 06 (foro tubo posteriore) e 07 

(foro in entrambi i tubi). 
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CAPITOLO 4: RETI NEURALI ARTIFICIALI 

4.1 - RETE NEURALE ARTICIALE: LE ORIGINI  

Dietro alla tecnologia che quotidianamente viene utilizzata esiste una complessa struttura di 

algoritmi che trovano il loro fondamento nella teoria delle reti neurali. Tali algoritmi possono 

essere più o meno complessi e sono in grado di “imparare” a generalizzare determinati 

concetti poiché viene fornito loro un set di dati di addestramento. Esistono diverse tipologie di 

reti neurali, che a seconda del caso possono essere utilizzate per scopi prefissati.  

Il concetto di rete neurale artificiale (ANN) deriva da un’estrema semplificazione della rete 

neurale biologica, presente all’interno del cervello degli esseri viventi, che consiste 

essenzialmente in un circuito formato da una serie di neuroni. Le ANN sono nate 

principalmente per riprodurre in modo semplificato alcune attività del cervello umano. Si 

tratta di modelli approssimati che non sono sufficienti a spiegare il funzionamento del 

cervello naturale ma risultano molto utili in diversi campi di applicazione quali l’Informatica, 

la Matematica, l’Ingegneria, ecc… La biologia del cervello di un essere vivente è molto 

complessa infatti il sistema nervoso è costituito da miliardi di neuroni. Il neurone è l’unità 

cellulare e grazie alle sue particolari proprietà fisiologiche e chimiche è in grado di ricevere, 

elaborare e trasmettere impulsi nervosi.  

 

Figura 47 – Neurone biologico 

 

Dal punto di vista anatomico (Figura 47) il neurone è formato da una parte centrale detta 

Soma o Corpo Cellulare da cui hanno origine dei prolungamenti detti Neuriti che 

comprendono i Dendriti e l’Assone. I Dendriti presentano diramazioni ramificate e ricevono 

dai neuroni afferenti (inputs) dei segnali che poi propagano in direzione centripeta. L’Assone, 



62 
 

invece, conduce il segnale in direzione centrifuga verso le altre cellule. Esso presenta un 

diametro uniforme ed è un ottimo conduttore avendo una velocità di trasmissione pari a 120 

m/s. L’Assone termina con delle ramificazioni dette Bottoni della Sinapsi con le quali si 

connette con i dendriti o il soma di altri neuroni in modo tale da propagare l’impulso nervoso 

lungo un circuito neuronale (reazione a catena) come mostrato in Figura 48.  

 

 

Figura 48 – Circuito Neuronale 

 

Tipicamente nel cervello umano si trovano circa 100 miliardi di neuroni tra loro connessi a 

formare una rete molto fitta di interconnessioni (da 1014 a 1015 connessioni) percorsa da 

segnali di tipo chimico ed elettrico.  

In sintesi un neurone si “accende” quando si crea una differenza di potenziale elettrico tra 

l’interno e l’esterno del soma. Questa differenza di potenziale attraversa tutto l’assone, arriva 

alla sinapsi e fa partire un neurotrasmettitore che può andare ad influenzare un altro neurone, 

attraverso le sue dendriti, generando un effetto a cascata. Il segnale si ferma quando non ci 

sono più neuroni che si “accendono” per quel determinato impulso. 

Esistono delle differenze sostanziali tra un neurone naturale ed artificiale: 

1- a livello delle sinapsi (punto in cui le ramificazioni dell’assone si connettono ad 

un’altra cellula) il neurone naturale presenta, tra il pre e il post-sinapsi, un gap che 

viene riempito da un neurotrasmettitore in grado di trasferire chimicamente il segnale 

elettrico da un estremo all’altro: ciò non accade in un neurone artificiale.  

2- La velocità di trasferimento del segnale naturale all’interno delle sinapsi avviene ad 

una velocità di 1 mHz, mentre all’interno del neurone artificiale tale velocità risolta 

essere molto superiore  senza la presenza del gap sinaptico. 
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4.2 - FUNZIONAMENTO DI UN NEURONE ARTIFICIALE  

In generale la rete neurale artificiale è un processore formato dalla interconnessione di unità 

computazionali elementari dette Neuroni; la sua caratteristica fondamentale è acquisire la 

conoscenza dall’ambiente attraverso un processo di apprendimento e di immagazzinarla nei 

pesi associati alle connessioni. I neuroni si possono assimilare a nodi di una rete orientata 

dotati della capacità di elaborazione: essi ricevono in ingresso una serie di segnali provenienti 

dall’esterno o dalle altre unità e ne effettuano una trasformazione attraverso una funzione non 

lineare detta Funzione di Attivazione (o Funzione di Trasferimento). L’output di ciascun 

neurone è poi inviato agli altri nodi oppure direttamente all’uscita della rete attraverso 

connessioni orientate e pesate.  

In particolare lo schema di un singolo neurone artificiale è mostrato in Figura 49: 

 

Figura 49 - Schema di un neurone artificiale elementare 

 

Come precedentemente affermato un neurone può essere considerato come un nodo costituito 

da n ingressi x1, x2, … , xn ed una sola uscita. A ciascuno degli n ingressi è associato il 

rispettivo peso w1, w2, … , wn  che rappresenta il valore della forza (conducibilità) del segnale 

in ingresso. Il neurone si accende in funzione della somma pesata degli ingressi. In 

corrispondenza della funzione di attivazione si trova il valore soglia, indicato con θ, che serve 

ad abbassare ulteriormente il valore di attivazione della funzione e può essere visto come un 

ulteriore ingresso (con valore costante x0 = -1) caratterizzato da un peso costante (w0 = θ). Se 

il risultato, ottenuto dalla somma pesata degli ingressi, supera il valore soglia della funzione 

di attivazione, il neurone si accende altrimenti resta spento.  
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La somma degli ingressi pesati si basa sul seguente calcolo:  

xi · wi 

tale scrittura significa che al segnale in ingresso xi stiamo associando un peso wi che è un 

numero reale (può essere sia positivo che negativo) che riproduce la sinapsi naturale. È da 

notare che:  

- se wi > 0 il canale è detto eccitatorio 

- se wi < 0 il canale è detto inibitorio.  

Il valore assoluto di wi, rappresenta la forza della connessione.  

Se la somma pesata degli ingressi viene definita come: 

a = ∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 𝑤𝑖 

Applicando a tale espressione una funzione di attivazione è possibile calcolare l’uscita y del 

neurone (ovvero il segnale con cui il neurone trasmette la sua attività all’esterno): 

y = 𝑓(𝑎) = 𝑓(∑ 𝑥𝑖𝑤𝑖)
𝑛
𝑖=1  

A questo valore solitamente viene sottratto il valore di soglia θ del neurone che, a seconda 

della sua positività o negatività, determinerà un aumento o una diminuzione del valore in 

ingresso alla funzione di attivazione:  

y = 𝑓(𝑎) = 𝑓(∑ 𝑥𝑖𝑤𝑖  
𝑛
𝑖=1  - θ) 

Generalmente questa soglia viene interpretata come un canale d’ingresso aggiuntivo 

caratterizzato dai valori costanti di x0 = -1 e w0 = θ. Quindi sostituendo si evince che l’indice 

dalla somma pesata avrà un range compreso tra 0 e n.  

y = 𝑓(𝑎) = 𝑓(∑ 𝑥𝑖𝑤𝑖
𝑛
𝑖=0 ) 

Altre volte, al posto della soglia, si considera il suo opposto, detto bias, caratterizzato da x0 = 

1. 
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4.3 - ARCHITETTURA DI UNA RETE NEURALE 

L’insieme di questi neuroni artificiali può essere organizzato in diverse tipologie di 

architettura di rete quali:  

-  Reti Completamente Connesse (non stratificate) 

 

Figura 50 – Rete completamente connessa 

In una rete completamente connessa (Figura 50) ogni neurone è connesso, in modo 

bidirezionale, con tutti gli altri. Le connessioni tra i neuroni sono rappresentate mediante una 

matrice quadrata W che ha una dimensione pari al numero di neuroni presenti nella rete. Il 

generico elemento wij di tale matrice indica il peso della connessione tra il neurone i e il 

neurone j.  

 

-  Reti Stratificate → Reti feedforward ad uno strato 

 

Figura 51 – Rete feedforward ad uno strato 
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Nelle reti stratificate (Figura 51) si determinano degli strati di neuroni tali per cui ogni 

neurone è connesso con tutti quelli dello strato successivo; non avvengono connessioni tra 

neuroni appartenenti allo stesso strato né tra neuroni di strati non adiacenti.  

Il numero di strati ed il numero di neuroni per ogni strato varia a seconda dello specifico 

problema che si deve risolvere.  

I neuroni presenti nello “strato di ingresso” hanno il compito di passare allo strato successivo 

i segnali ricevuti dall’ambiente esterno; quindi non avviene nessuna computazione. Ecco 

perché spesso tale architettura di rete viene considerata come una rete con un singolo strato.  

Inoltre, poiché i segnali viaggiano dallo “strato di ingresso” allo “strato di uscita” si parla di 

rete feedforward.  

 

- Reti Stratificate → Reti feedforward a più strati 

 

Figura 52 – Rete feedforward a più strati 

  

L’architettura di rete mostrata in Figura 52 contiene uno “strato nascosto”, cioè uno strato in 

cui i neuroni non comunicano direttamente con l’esterno. In generale possono esserci uno o 

più strati nascosti in cui i neuroni consentono alla rete di costruire delle rappresentazioni 

interne degli stimoli in ingresso in modo da facilitare il compito della rete.  

Le connessioni tra i neuroni di una rete stratificata sono rappresentate mediante tante matrici 

quante sono le coppie di strati adiacenti. Ne consegue che ogni matrice contiene i pesi delle 

connessioni tra le coppie di neuroni di due strati adiacenti.   
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- Reti ricorrenti o feedback 

 

Figura 53 – Rete feedback 

 

Una rete neurale ricorrente (Figura 53) è definita tale se caratterizzata dalla presenza di 

almeno un ciclo controreazione (feedback); i cicli possono essere di diversa natura: 

1-  i valori in uscita da un layer di livello superiore (più vicino all’uscita) vengono utiliz-

zati come ingresso per un layer di livello inferiore (più vicino all’ingresso)  

2- i valori in uscita da un neurone possono essere utilizzati come ingresso ad un altro 

neurone dello stesso layer  

3- i valori in uscita da un neurone ritornano in ingresso allo stesso neurone  

Reti neurali di questa tipologia sono definite dinamiche [8]. 

 

4.4 - ADDESTRAMENTO DELLA RETE NEURALE 

Una rete neurale riesce ad individuare le anomalie di funzionamento presenti in un sistema in 

quanto esse vengono interpretate come condizioni “differenti” rispetto al corretto 

funzionamento. Per far sì che la rete sia in grado di distinguere tali aspetti è necessario 

effettuare un processo di apprendimento. All’inizio la rete non possiede alcuna conoscenza e 

pertanto deve essere opportunamente addestrata per apprendere il corretto metodo di 

intervento. L’algoritmo di apprendimento, che comprende le regole di risoluzione dei 

problemi,  può essere di due tipologie: 

1- con supervisione quando si propongono alla rete una serie di dati in ingresso con ri-

sposta nota; in questa situazione vengono modificati i relativi pesi in modo tale che la 

rete possa produrre in uscita valori numerici accettabili. L’errore è determinato come 
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differenza tra l’output generato e quello atteso. In base all’errore riscontrato la rete 

modifica i pesi sinaptici nel tentativo di minimizzarlo; 

2- senza supervisione quando la rete apprende in modo autonomo, consentendole di adat-

tarsi agli input che continuamente riceve. 

Dopo la fase di addestramento la rete può essere testata con nuovi dati in ingresso al fine di 

verificare che la risposta in uscita sia coerente con le prestazioni richieste. 

Nella presente tesi è’ stato selezionato un addestramento di tipo supervisionato per addestrare 

la rete utilizzata per analizzare il confronto tra i due sensori in esame. 

 

4.5 - APPRENDIMENTO CON CORREZIONE DELL’ERRORE 

L’apprendimento supervisionato prevede la correzione dell’errore attraverso la rielaborazione 

del valore dei pesi. A tale fine viene utilizzato uno specifico algoritmo che sarà meglio 

definito in seguito.  

 

Figura 54 – Apprendimento con correzione dell’errore  

 

In sintesi, come mostrato in Figura 54, il neurone j riceve in ingresso un segnale di stimolo 

x(n) e, di conseguenza, produce una risposta yj(n), dove n indica un tempo discreto. 

Definendo con dj(n) la risposta attesa si ottiene che il segnale di errore ej(n) sarà definito 

come la differenza tra il valore atteso e la risposta ottenuta: 

ej(n) = dj(n) – yj(n) 

A sua volta il segnale di errore ej(n) determina un meccanismo di controllo che, attraverso una 

serie di aggiustamenti ai pesi sinaptici del neurone, cerca di avvicinare la risposta ottenuta a 

quella desiderata. 
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Per riuscire a correggere l’errore è necessario minimizzare la funzione costo:  

𝐸(𝑛) =
1

2
𝑒𝑗

2(𝑛) 

Definendo i pesi sinaptici wji(n) in ingresso al neurone j, che vengono attivati dall’elemento 

xj(n) del segnale di stimolo; adottato il metodo del gradiente, anche detto metodo di Widrow – 

Hoff, è possibile correggere i suddetti valori wji(n) attraverso: 

∆𝑤𝑗𝑖 = 𝜂 · 𝑒𝑗(𝑛) · 𝑥𝑖(𝑛) 

Dove η è una costante positiva detta tasso di apprendimento; è importante la scelta di questo 

parametro poiché esso influenza la convergenza e la stabilità del processo di apprendimento. 

In questo modo i nuovi pesi si presenteranno nella seguente forma: 

𝑤𝑗𝑖(𝑛 + 1) = 𝑤𝑗𝑖(𝑛) + ∆𝑤𝑗𝑖 

 

4.6 - ATTIVITA’ DI APPRENDIMENTO PER ASSOCIAZIONE 

L’apprendimento del cervello umano avviene per associazione, pertanto, si parla di memoria 

associativa. Esistono due tipologie di associazioni: 

1- associazioni autoassociative: la rete neurale memorizza un insieme di pattern, detti 

vettori, che vengono ripetutamente sottoposti alla rete. Successivamente viene presen-

tato alla rete un pattern, compreso tra quelli già memorizzati, ma questa volta in ma-

niera parziale o distorta. Lo scopo di tale procedimento è quello di far in modo che la 

rete sia in grado di recuperare la versione del pattern originale precedentemente me-

morizzata. L’apprendimento in questa caso è del tipo non supervisionato. 

Vale la relazione xk = yk ovvero gli spazi di input e output della rete hanno la stessa 

dimensione. 

2- associazioni eteroassociative: ad ogni pattern in input viene associato un pattern in 

output. In particolare al pattern chiave xk viene associato il pattern memorizzato yk; 

questo perché durante il funzionamento della rete il pattern chiave opera in modo da 

richiamare il pattern memorizzato. L’apprendimento in questo caso è del tipo supervi-

sionato.  

Vale la relazione xk = yk ovvero gli spazi di input e output della rete hanno dimensione 

diversa.  
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La memoria associativa è formata dalla fase di memorizzazione e da quella di richiamo: 

→ nella fase di memorizzazione la rete viene addestrata al fine di ottenere l’associazione dei 

pattern 

→ nella fase di richiamo la rete rievoca un pattern memorizzato in precedenza poiché le viene 

presentata una versione parziale o distorta di un pattern chiave.  

La rete esegue l’associazione dei pattern secondo la relazione: 

xk        yk     con k = 1,2, … , q 

dove q indica il numero di vettori memorizzati dalla rete e allo stesso tempo tale valore 

fornisce anche una misura diretta della capacità di archiviazione della rete stessa.  

Come mostrato in Figura 55, il vettore in input x rappresenta una versione rumorosa di un 

pattern chiave xj; questo stimolo determina come risposta un vettore output y.  

 

 

Figura 55 – Relazione input-output del pattern associato 

 

Possono verificarsi due possibili situazioni:  

- y = yj dove yj rappresenta il pattern memorizzato associato al pattern chiave xj; 

- y ≠ yj per x = xj. 

Ecco perché si dice che la memoria associativa ha fatto un errore di ricordo.  

 

4.7 - IL RICONOSCIMENTO DEL PATTERN 

Il processo di riconoscimento del pattern è caratterizzato dal fatto che un pattern (o segnale) 

viene associato ad una certa classe o categoria. A seguito di una sessione di addestramento, 

durante la quale alla rete vengono presentati ripetutamente una serie di pattern con 

specificato, per ognuno di essi, la categoria/classe di appartenenza, la rete neurale sarà poi in 
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grado di riconoscere tali segnali. Se, invece, alla rete viene sottoposto un pattern 

“sconosciuto”, ma, appartenente ad una stessa classe di pattern che ha appreso durante la fase 

di apprendimento, la rete sarà in grado di classificarlo grazie alle informazioni che ha raccolto 

dai dati di addestramento. 

Ogni pattern è rappresentato da un punto nello spazio decisionale che, a sua volta, è suddiviso 

in regioni, ognuna delle quali associata ad una classe. Tali regioni sono delimitate da confini 

che sono stati definiti dalla rete attraverso il processo di addestramento.  

Il riconoscimento del pattern, mediante la rete neurale, può assumere due forme:  

1- il sistema viene suddiviso in due parti: una rete non supervisionata dedicata 

all’estrazione delle caratteristiche o features, e una rete supervisionata che si occupa 

della classificazione.  

Il pattern x, come mostrato in Figura 56, è rappresentato da un punto dimensionale 

nello spazio m dei dati. L’estrazione delle caratteristiche è una trasformazione che 

mappa x in un punto y dello spazio dimensionale intermedio q (detto spazio delle ca-

ratteristiche) con q < m. La classificazione, invece, è una trasformazione che mappa il 

punto intermedio y in una classe dello spazio decisionale r, in cui r indica il numero 

totale delle classi presenti.  

 

Figura 56 – approccio classico alla classificazione di pattern 

 

2- il sistema è strutturato come una rete feedforward a più strati singola addestrata con un 

algoritmo di apprendimento supervisionato. L’attività di estrazione delle caratteristi-

che è un processo interno alla rete svolta dagli strati nascosti.  
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4.8 - RETI FEEDFORWARD MULTISTRATO 

Queste reti neurali sono generalmente formate da: un insieme di unità sensoriali che 

costituiscono il livello di input, uno o più livelli nascosti di nodi (detti hidden layers), e uno 

strato di output di nodi di calcolo. Il segnale in input avanza spostandosi da strato a strato. 

Tale tipologia di rete è definita multilayer perceptron.  

L’addestramento dei nodi avviene in modo supervisionato tramite l’utilizzo dell’algoritmo di 

propagazione dell’errore di ritorno detto “back propagation algorithm o back-prop”. Tale 

algoritmo corregge l’errore di apprendimento attraverso due passaggi:  

1- un passaggio in avanti, detto forward pass: un pattern in input si applica ai nodi senso-

riali della rete, determinando come effetto un output in uscita; in questa fase i pesi si-

naptici rimangono fissi; 

 

2- un passaggio all’indietro, detto backward pass: in questo caso si produce un segnale di 

errore e di conseguenza i pesi sono modificati mediante la regola di correzione 

dell’errore; il segnale di errore si trasmette alla rete in senso opposto per far sì che la 

risposta effettiva si avvicini a quella desiderata. 

 

Queste reti feedforward si distinguono per tre peculiarità: 

• ogni neurone presenta una funzione di attivazione non lineare differenziabile (es. fun-

zione  sigmoidale); l’equazione relativa alla rete di attivazione è: 

 

𝑦𝑗  = 
1

1+𝑒𝑥𝑝(−𝑣𝑗)
 

 

dove vj indica la somma ponderata di tutti gli input più il bias del neurone j mentre y   

l’uscita del neurone. 

 

• la rete è costituita da uno o più strati nascosti di neuroni la cui funzione è quella di 

permettere alla rete di apprendere attività complesse; utilizzare i neuroni nascosti in-

terferisce con la visualizzazione del processo di apprendimento. 

• la rete è dotata di una elevata connettività a causa delle sinapsi che formano la rete 

stessa. Per variare la connettività è necessario variare la connessione sinaptica o i pesi. 
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Una rete si definisce “completamente connessa” quando ogni suo neurone, posto in un 

qualsiasi livello, risulti collegato a tutti i nodi posti nel livello precedente. In Figura 57 è 

evidenziata nel dettaglio la struttura di un multilayer perceptron completamente connessa e 

caratterizzata dalla presenza di due livelli di neuroni nascosti, un livello di input e uno di 

output. 

 

Figura 57 – Struttura del multilayer perceptron 
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4.9 - IL METODO DI BACK PROPAGATION 

Il Back Propagation è un metodo performante che sfrutta una tecnica di addestramento tramite 

esempi per addestrare la rete. Tale tecnica sfrutta il metodo della discesa del gradiente poiché 

permette di determinare i punti di massimo e minimo di una funzione in uno spazio a N 

dimensioni.  

La Figura 58 mostra due segnali di una rete di tipo multilayer perceptron: 

 

 

Figura 58 – Illustrazione della direzione di due segnali di una rete 

 

In particolare il segnale di funzione (anche detto segnale d’ingresso) è un segnale di input che 

entra nel layer in input, si propaga in avanti tramite i layer nascosti per poi fuoriuscire dal 

layer di uscita come segnale di output. Il segnale di errore, invece, si origina nel layer d’uscita 

e si propaga in verso opposto all’interno della rete.  

Il neurone nascosto o d’uscita di un multilayer perceptron effettua due computazioni ovvero il 

calcolo del segnale di funzione ed il calcolo di un vettore gradiente al fine di aggiornare i pesi 

sinaptici. 

 

4.10 - L’ALGORITMO DI BACK PROPAGATION 

Si richiama la seguente relazione che definisce il segnale d’errore:  

ej(n) = dj(n) – yj(n) 

Tale errore si trova all’uscita del neurone j (nodo d’uscita) all’n-esimo esempio del training 

set. 
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Premesso ciò si definisce l’errore totale dell’output layer come: 

𝐸(𝑛) =
1

2
∑ 𝑒𝑗

2(𝑛)

𝑗∈𝐶

 

In particolare l’errore totale si ottiene sommando tutti i neuroni del livello di output, che 

rappresentano gli unici neuroni visibili. C indica l’insieme dei neuroni che formano l’output 

layer.  

Il training set è un insieme di N coppie di patterns. L’errore quadratico medio rappresenta la 

funzione costo ed è dato da:  

𝐸𝐴𝑉 = 
1

𝑁
∑ 𝐸(𝑛)𝑁

𝑛=1  

Minimizzare l’errore quadratico medio è l’obiettivo della rete attraverso la regolazione dei 

parametri liberi della rete neurale. In pratica si aggiornano i pesi da un pattern all’altro fino a 

raggiungere un periodo detto epoca, in cui si ha la rappresentazione completa dell’intero 

training set. L’aggiustamento dei pesi avviene in base all’errore calcolato per ogni pattern 

presentato alla rete. La media aritmetica di queste variazioni di peso su singoli pattern 

rappresenta una stima della variazione reale che deriverebbe da modifiche di peso in grado di 

minimizzare la funzione costo E sull’intero training set. 

 

 

Figura 59 – Grafico del flusso del segnale che evidenzia i dettagli del neurone d’uscita j 

Nella Figura 59 è descritto il neurone j tramite il flusso del segnale. Il campo locale indotto 

vj(n) posto all’ingresso della funzione di attivazione è definito come: 
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𝑣𝑗(𝑛) =  ∑ 𝑤𝑗𝑖

𝑚

𝑖=0
(𝑛) · 𝑦𝑗(𝑛) 

dove m rappresenta il numero totale di input, senza bias, applicato al neurone j. Il peso 

sinaptico wj0 corrispondente all’ingresso y0 = +1 equivale al bias bj applicato al neurone j. Il 

segnale di funzione yj(n) che appare in uscita del neurone j all’interazione n è:  

𝑦𝑗(𝑛) = ф𝑗 (𝑣𝑗(𝑛)) 

L’algoritmo di back propagation applica una correzione ∆𝑤𝑗𝑖(𝑛) al peso sinaptico 𝑤𝑗𝑖(𝑛). 

Tale correzione è proporzionale alla derivata parziale  
𝜕𝐸(𝑛)

𝜕𝑤𝑗𝑖(𝑛)
 , applicando la regola della 

catena si ha che il gradiente è pari al prodotto di quattro derivate parziali: 

𝜕𝐸(𝑛)

𝜕𝑤𝑗𝑖(𝑛)
=  

𝜕𝐸(𝑛)

𝜕𝑒𝑗(𝑛)
 

𝜕𝑒𝑗(𝑛)

𝜕𝑦𝑗(𝑛)
  

𝜕𝑦𝑗(𝑛)

𝜕𝑣𝑗(𝑛)
  

𝜕𝑣𝑗(𝑛)

𝜕𝑤𝑗𝑖(𝑛)
 

Quindi derivando si ottiene:  

𝜕𝐸(𝑛)

𝜕𝑤𝑗𝑖(𝑛)
=  𝑒𝑗(𝑛)ф𝑗 (𝑣𝑗(𝑛)) 𝑦𝑗(𝑛) 

La correzione ∆𝑤𝑗𝑖(𝑛) applicata a 𝑤𝑗𝑖(𝑛) è definita come ∆𝑤𝑗𝑖(𝑛) =  −𝜂 
𝜕𝐸(𝑛)

𝜕𝑤𝑖𝑗(𝑛)
  dove η è il 

fattore di apprendimento. 

Attraverso una serie di calcoli la correzione, ovvero la variazione di peso sinaptico tra il 

neurone i e j relativo all’n-esimo esempio del training set si può anche esprimere come:  

∆𝑤𝑗𝑖(𝑛) =  𝜂 · 𝛿𝑗(𝑛) · 𝑦𝑗(𝑛) 

Dove  𝛿𝑗(𝑛) viene detto gradiente locale e indica le modifiche richieste nei pesi sinaptici. 

La scelta del fattore di apprendimento influenza molto il comportamento dell’algoritmo: se 

scegliamo valori troppo piccoli, la convergenza sarà lenta, mentre se scegliamo valori troppo 

grandi rischiamo di avere una rete instabile con comportamento oscillatorio. Un metodo 

semplice per incrementare il fattore di apprendimento senza rendere la rete instabile consiste 

nel modificare la regola di aggiornamento inserendo il momento:  

∆𝑗𝑖(𝑛) = α·∆𝑤𝑗𝑖(𝑛 − 1) + 𝜂 · 𝛿𝑗(𝑛) · 𝑦𝑗(𝑛) 

Dove α è un numero positivo [4]. 
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CAPITOLO 5: ADDESTRAMENTO DELLE RETI NEURALI CON MATLAB 

5.1 - CHE COS’E’ PER MATLAB UNA RETE NEURALE? 

Una rete neurale è un sistema dinamico che utilizza i nodi o neuroni interconnessi, di cui è 

composta, per apprendere nuova conoscenza; meccanismo simile a quello del cervello umano. 

Dunque una rete neurale apprende dai dati che le vengono forniti e quindi può essere 

addestrata a riconoscere pattern (ovvero schemi o modelli), classificare i dati e prevedere 

eventi futuri.  

Attraverso una serie di esempi la rete accumula conoscenza e quindi si addestra in modo tale 

che in seguito sia in grado di riconoscere i pattern del parlato o delle immagini. Il suo 

comportamento dipende da come i singoli elementi, che la formano, sono collegati tra loro e 

dalla forza o dal peso di tali connessioni. I pesi si regolano automaticamente durante 

l’addestramento grazie ad una regola di apprendimento; ciò si verifica fino a quando la rete 

non esegue correttamente l’attività desiderata/richiesta.  

Matlab mette a disposizione un pacchetto dedicato alle reti neurali artificiali, denominato 

Neural Network Tollobox, utile anche per lavorare con machine learning, deep learning e 

visione artificiale. Si tratta di un pacchetto software per la progettazione, l’addestramento e la 

verifica delle prestazioni delle reti neurali che sfrutta le funzionalità di Matlab. 

Sostanzialmente inserendo un breve codice di attivazione, all’interno della piattaforma, 

Matlab consente di sviluppare reti neurali in modo semplice e veloce (non è richiesto essere 

dei grandi esperti).  

Il flusso di lavoro per il processo di progettazione della rete neurale si articola in 7 passaggi 

chiave: 

1) Raccogliere i dati 

2) Creare la rete neurale 

3) Configurare gli ingressi e le uscite della rete 

4) Regolare i parametri di rete, quali numero di neuroni, numero di livelli, valori dei pa-

rametri di apprendimento come pesi e pregiudizi, per ottimizzare le prestazioni 

5) Addestrare le rete 

6) Convalidare i risultati della rete  

7) Integrare la rete in un sistema di produzione 

Neural Network Toolbox è in grado di sviluppare reti di diversa tipologia poiché dispone di 

numerose funzioni. La tipologia di rete che è stata utilizzata e che risulta essere inclusa nel 
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suddetto pacchetto è la Feedforward Backpropagation che è dotata di livelli nascosti e il suo 

relativo l’algoritmo non solo permette di calcolare l’errore sui neuroni in uscita ma anche sui 

neuroni appartenenti agli strati nascosti. È possibile richiamare Toolbox digitando nella linea 

di comando ‘nnstart’ [12]. 

 

5.2 - RISULTATI ANALISI NEURALE CON MATLAB 

Per questo specifico caso di analisi, invece di procedere manualmente con il richiamo della 

Toolbox, per addestrare la rete è stato utilizzato uno specifico codice scritto in linguaggio 

informatico.  

Poiché da una precedente Tesi è emerso che utilizzando il metodo della Power Spectral 

Density (PSD) si sono ottenute delle percentuali di riconoscimento valide maggiori rispetto a 

quelle ottenute applicando il metodo della Fast Fourier Transform (FFT); si è deciso di 

appoggiarsi a tale “risultato precedente” e quindi addestrare la rete applicando subito il 

metodo della PSD [4]. 

Di seguito viene trascritto il codice di lancio denominato “Addestramento_rete_PSD” che è 

stato utilizzato grazie all’ausilio della piattaforma Matlab:    

segnale=6; 

num_type=7;     → numero di condizioni esaminate  

num_repetitions=20;     → numero di prove per ciascuna condizione 

nfreq=800; 

N=7;          → numero di nodi in uscita  

MAX =1; 

MIN=0.1; 

[ES_IN,ES_OUT,scala]=PSD_accelerazione(segnale,num_type,num_repetitions,nfreq,N,

MAX,MIN); 

neuroni = 10; 

net = feedforwardnet(neuroni, 'trainlm'); 

net = train(net, ES_IN, ES_OUT); 

RIS = net(ES_IN); 

validi=0; 

 

if N>1 

for i=1:length(ES_IN(1,:)) 

    riconosciuto=1; 

    for j=1:N 
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      if (abs(ES_OUT(j,i)-RIS(j,i))>0.49*MAX) 

          riconosciuto=0; 

      end 

    end 

 

if riconosciuto==1 

        validi=validi+1; 

    end 

end 

end 

 

if N==1 

    for i=1:length(ES_IN(1,:)) 

        riconosciuto=1;  

        if (abs(ES_OUT(1,i)-RIS(1,i))>(MAX/(3*num_type))) 

          riconosciuto=0; 

       end 

   

        if riconosciuto==1 

        validi=validi+1; 

    end 

end 

end 

perc_validi=validi/length(ES_IN(1,:))*100 

 

figure(3) 

for i=1:N 

    hold on 

    subplot(N,1,i); 

    plot(RIS(i,:)); 

    hold on 

    plot(ES_OUT(i,:)); 

end 

 

In rosso sono stati evidenziati i valori che devono essere modificati affinché sia possibile 

effettuare l’analisi di sensibilità specifica per ognuno dei sensori coinvolti. In particolare per 

eseguire l’addestramento della rete si è condotto un ragionamento comune per entrambi i 

sensori ma considerando parametri diversi.  

Per il sensore vecchio è stato posto un segnale pari a 6 facente riferimento alla sesta colonna 

relativa ai valori registrati dall’accelerometro monoassiale; si è dapprima indicato un numero 

di neuroni standard pari a 10, mantenuto costante facendo variare la frequenza, da un 

massimo di 800 Hz andando in decrescita di 100 in 100, al fine di determinare per quale 

valore di frequenza si ottenessero percentuali di riconoscimenti validi della rete più elevate. 
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Dopo di ché, mantenuto costante tale valore di frequenza, è stato variato il numero di neuroni 

nascosti al fine di stabilire per quale numerosità degli stessi la rete riuscisse a garantire una 

più elevata percentuale di riconoscimenti validi.  

Per il sensore nuovo si è agito nello stesso modo con la differenza che in questo caso il 

segnale è stato posto pari a 5 ovvero alla quinta colonna che rappresenta il modulo 

dell’accelerazione complessiva ( √𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 ) e i valori di frequenza analizzati partono da 

un massimo di 500 Hz (quindi si parla di valori ridotti rispetto al caso precedente). 

È da notare che ogni condizione analizzata è stata ripetuta per 10 volte poiché i risultati che 

vengono presentati, con il ripetersi dell’addestramento, possono variare il loro valore a causa 

del fatto che nella prima fase dell’addestramento vengono inseriti random i valori dei pesi e 

ciò influisce sul risultato finale. Delle 10 prove raccolte è stato poi selezionato il risultato 

migliore, per ogni condizione studiata.  

L’analisi condotta ha portato ai seguenti risultati: 

 

----------------------------------SENSORE VECCHIO --------------------------------- 

 

 

Tabella 3 – percentuali di riconoscimenti validi con 10 neuroni 

 

max med frequenza

100% 97,35% 800

97,85% 95,71% 700

99,28% 96,21% 600

98,57% 95,21% 500

97,14% 95,57% 400

98,57% 96% 300

94,28% 90,28% 200

86,43% 55,21% 100

%
 R

ic
o

n
o

sc
im

e
n

ti

Sensore Vecchio
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Tabella 4 – percentuali di riconoscimenti validi con freq 800 Hz 

 

 

Osservando la Tabella 22 le percentuali migliori, posti 10 neuroni nascosti, si ottengono 

usando una frequenza pari a 800 Hz; mentre dalla Tabella 23 emerge che, posta la frequenza a 

800 Hz, i migliori risultati si hanno con 8 neuroni nascosti ma, in realtà, andando a 

confrontare tali percentuali con quelle ottenute sfruttando 10 neuroni ci si accorge che le 

seconde sono leggermente più alte e quindi più efficaci.  

 

 

---------------------------------- SENSORE NUOVO ----------------------------------- 

 

 

 

Tabella 5 – percentuali di riconoscimenti validi con 10 neuroni 

 

max med neuroni

99,28% 96% 8

97,85% 95,78% 9

97,85% 95% 12

98,57% 95% 15

96,43% 93,71% 20

Sensore Vecchio

%
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o
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o

sc
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en
ti

max med frequenza

92,85% 88,92% 500

93,57% 88,57% 400

92,85% 88,35% 300

89,28% 86,57% 200

85% 63,04% 100

%
 R
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o

n
o

sc
im

en
ti

Sensore Nuovo
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Tabella 4 – percentuali di riconoscimenti validi con freq 400 

 

Osservando la Tabella 24 le percentuali migliori, posti 10 neuroni nascosti, si ottengono 

usando una frequenza pari a 400 Hz; mentre dalla Tabella 25 emerge che, posta la frequenza a 

400 Hz, i migliori risultati si hanno con 7 neuroni nascosti ma, in realtà, andando a 

confrontare tali percentuali con quelle ottenute sfruttando 10 neuroni ci si accorge che il 

valore massimo registrato in entrambi i casi è del 93,57% mentre per il valore medio sono 

pochi decimali a fare la differenza poiché si passa da 88,35% a 88,57%. Quindi, anche se per 

poco, è da preferire la condizione con 10 neuroni.  

Lanciando lo script “Addestramento_rete_PSD”, Matlab non solo evidenzia la percentuale di 

riconoscimenti che ha calcolato attraverso l’addestramento, ma mostra anche una tabella 

denominata “ Neural Network Training (nntraintool)”. Tale tabella è la GUI di allenamento 

della rete neurale ed appare prima ancora che l’addestramento sia concluso; all’interno 

vengono presentate le funzioni di formazione/creazione della rete con i relativi grafici che 

sono una prova che giustifica la percentuale di riconoscimenti che Matlab espone concluso 

l’addestramento [13]. Neural Network Training (nntraintool) è schematizzato in 4 riquadri che 

riassumono ciò che di essenziale c’è da sapere sull’addestramento che Matlab effettua [14]: 

- Neural Network: visualizza la dimensione dell'input, il numero di strati intermedi e il 

numero di neuroni in ogni strato  

- Algorithms a sua volta si divide in: 

1. Data Division: vengono inseriti random i valori dei pesi. Significa che l'obiet-

tivo è diviso in tre gruppi utilizzando indici casuali, che sono rispettivamente 

train, validation e test. 

2. Training: RProp. Significa imparare la funzione di addestramento. 

max med neuroni

89,28% 75,14% 5

92,14% 78,42% 6

93,57% 88,35% 7

93,57% 84,50% 8

92,85% 85,85% 9

91,42% 89% 12

91,42% 88,85% 15

90,71% 88,50% 20

Sensore Nuovo

%
 R

ic
o

n
o

sc
im

e
n

ti
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3. Performance: Errore quadratico medio. Questo significa che la performance è 

espressa in termini di errore quadratico medio. 

4. Calculations: MAX (non serve per il momento) 

- Progress a sua volta si divide in: 

1. Epoca: numero di iterazioni 

2. Tempo: tempo di esecuzione 

3. Performance: la performance del set di dati di allenamento. 

4. Il gradiente 

5. Validation Checks: Il numero massimo di fallimenti di verifica. Cioè se per 

esempio, il valore predefinito è 6, il sistema determina se l'errore di questo set 

di verifica non diminuisce dopo 6 prove consecutive. Se non diminuisce o ad-

dirittura aumenta, significa che l'errore del set di allenamento non è più dimi-

nuito, e quindi non c'è un effetto migliore. Se l'addestramento non è più neces-

sario, è meglio fermate l'addestramento altrimenti si potrebbe cadere nell'over-

fitting. 

- Plots (immagini)  

1. Performance: questo grafico rappresenta le prestazioni di 4 linee ovvero train, 

validation, test e best. 

2. Training State: Registra il gradiente e i controlli di convalida. Rappresenta 

l’avanzamento della formazione in un momento preciso mentre l’allenamento 

è in corso. 

3. Error Histogram: rappresenta errori che si avvicinano all’errore quadratico me-

dio (MSE). 

4. Regression: disegna la linea di regressione per misurare il grado di adattamen-

to dei dati corrispondenti della rete neurale. 

Per la finalità d’indagine della presente Tesi sono stati esaminati solo i grafici relativi alle 

Performance e all’Error Histogram poiché apparsi più rilevanti ai fini dello scopo. In più, 

grazie allo script, viene mostrato anche un grafico “figure(3)” basato sul confronto tra le 

uscite attese e quelle effettivamente fornite dalla rete nei 7 nodi d’uscita. 

Di seguito vengono riportati i grafici relativi alle migliori percentuali ottenute per entrambi i 

sensori:  
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-----------    SENSORE VECCHIO → 10 neuroni e frequenza 800 Hz       ----------- 

 

Figura 60 - Neural Network Training (nntraintool) 

 

  

Grafico 1 – Performance 
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Grafico 2 – Error Histogram 

 

 

Grafico 3 – uscite attese (in arancio) e uscite effettivamente fornite dalla rete (in blu) 
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-------------- SENSORE NUOVO → 10 neuroni e frequenza 400 Hz -------------------- 

 

Figura 61 - Neural Network Training (nntraintool) 

 

 

Grafico 4 – Performance 
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Grafico 5 – Error Histogram 

 

 

Grafico 6 - uscite attese (in arancio) e uscite effettivamente fornite dalla rete (in blu) 
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Esaminando i risultati che si sono ottenuti si può notare che: 

- Grafico Performance: mostra l’andamento dell’Errore Quadratico Medio (MSE) nelle fasi di 

addestramento, convalida e test. Il minimo MSE nella fase di convalida si è verificato nel 

primo caso all’epoca 5 con una migliore prestazione di convalida pari a 0,024209, mentre nel 

secondo caso all’epoca 4 con una migliore prestazione di convalida pari a 0,048344. 

Generalmente l’errore si riduce dopo poche epoche di addestramento. Nella configurazione 

predefinita l’addestramento si ferma dopo 6 aumenti consecutivi dell’errore di convalida e la 

migliore performance viene presa dall’epoca con errore di convalida più basso.  

- Grafico Error Histogram: mostra, per entrambi i casi, come gli errori di addestramento dei 

dati sono distribuiti entro un intervallo ragionevolmente buono intorno allo zero.  

-  figura (3):  mostra, come per ognuno dei 7 nodi d’uscita, output effettivo varia rispetto 

all’output atteso. Sull’asse delle ascisse sono riportate le 140 prove, mentre sull’asse delle 

ordinate il confronto tra gli andamenti delle uscite attese (tra 0 e 1) e le uscite effettivamente 

fornite dalla rete. È semplice notare come relativamente al sensore vecchio le uscite effettive 

variano in maniera molto meno considerevole rispetto a quelle registrate per il sensore 

vecchio; infatti solo in alcuni tratti vengono registrati picchi di discordanza dal valore atteso 

ma comunque sempre meno elevati rispetto a quelli riportati relativamente al sensore nuovo. 

 

Quindi si può concludere che il sensore vecchio permette di ottenere una percentuale massima 

di riconoscimenti superiore rispetto a quella ottenuta con il sensore nuovo, ma, per contro, il 

sensore nuovo è molto meno costoso ed è molto meno costoso l’insieme di componenti neces-

sari al suo utilizzo. In più il sensore vecchio richiede una scheda di condizionamento ed un si-

stema di acquisizione, mentre il sensore nuovo può essere collegato direttamente al pc. Con-

siderando che comunque anche il sensore nuovo permette di ottenere una percentuale molto 

elevata di riconoscimenti corretti, in molte applicazioni di può scegliere questa soluzione pre-

diligendo l’aspetto del costo complessivo.  
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CONCLUSIONI  

Lo scopo di questa Tesi è stato quello di confrontare le prestazioni per un’applicazione di 

Condition Monitoring di due diversi trasduttori di accelerazione, al fine di evidenziare i punti 

di forza e/o di debolezza di entrambi i sensori. La metodologia di lavoro si è basata 

sull’applicazione delle tecniche di monitoraggio delle condizioni (Condition Monitoring) per 

analizzare sette differenti condizioni di funzionamento di un sistema pneumatico; in modo 

tale da poter addestrare la rete ad individuare, riconoscere e quindi prevenire i 

malfunzionamenti del sistema.  

In primo luogo, attraverso la piattaforma Matlab, si sono potuti rappresentare graficamente gli 

andamenti delle accelerazioni rilevati rispettivamente dall’accelerometro monoassiale 

(SN:1253) (definito sensore vecchio) e dal sensore triassiale (definito sensore nuovo) così da 

poterli confrontare, tramite una successiva sovrapposizione degli stessi, ed evidenziare le 

diverse performances che li contraddistinguono. In particolare, premesso che il confronto tra i 

due sensori è avvenuto considerando la sola componente verticale in quanto unica comune ad 

entrambi, in generale è emerso che il sensore Arduino Nano risulta essere più sensibile nel 

cogliere i picchi di accelerazione in termini di valori massimi e minimi raggiunti rispetto 

all’accelerometro monoassiale.  

Successivamente, utilizzando il metodo della PSD, è stato eseguito l’addestramento della rete 

neurale per riuscire ad evidenziare quali fossero le percentuali di riconoscimenti valide 

ottenute con i due diversi sensori. Dall’analisi si evince che il sensore vecchio è in grado di 

raggiungere, con 10 neuroni nascosti e una frequenza pari a 800 Hz, la percentuale massima 

di riconoscimenti, ovvero il 100%, con un valor medio del 97,35%; mentre, per il sensore 

nuovo, la migliore risoluzione registrata, avvenuta con 10 neuroni nascosti e 400 Hz di 

frequenza, ha raggiunto un valore massimo del 93,57% e un valore medio dell’ 88,57%. 

Apparentemente i risultati migliori sono stati ottenuti con all’accelerometro monoassiale ma è 

opportuno sottolineare il fatto che il sensore triassiale grazie ad un costo contenuto legato sia 

al suo acquisito che a quello di tutta la strumentazione necessaria alla sua applicazione, è 

comunque riuscito a garantire dei valori elevati.  

Pertanto, tenuto conto sia della sua economicità che delle prestazioni raggiunte, è possibile 

pensare al Sensore Arduino Nano come un valido sostituto dell’accelerometro monoassiale, 

nell’ambito di molte applicazioni legate  all’analisi predittiva del guasto macchina.  
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