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Introduzione

Manutenzione predittiva:
• Risparmio costi sostituzione programmata;
• Sostituzione parti degradate prima del cedimento;
• Evitare fermi produzione;
• Riduzione tempi per la manutenzione.



Descrizione impianto



Stima Temperatura – Caricamento Dati

Caricamento 
dati

• Misure impianto.

Pre-
processing

• Eliminazione dati nulli;

• Feature engineering (EMA Corrente, manipolazione 
timestamp);

• Suddivisione dati train-test.

Processing

• Train algoritmo.

Post-
processing

• Test algoritmo;

• Valutazione permutation importance.

• Frequenza; 
• Corrente generatore;
• Timestamp.

G1

15 min (01/2020 –
06/2020)

2 ore (2016 - 2020)

G2



Stima Temperatura – Preprocessing (Feature Engineering)

Caricamento 
dati

• Misure impianto.

Pre-
processing

• Eliminazione dati nulli;

• Feature engineering (EMA Corrente, manipolazione 
timestamp);

• Suddivisione dati train-test.

Processing

• Train algoritmo.

Post-
processing

• Test algoritmo;

• Valutazione permutation importance.

Media mobile esponenziale 
applicata a IG1.

Creazione variabili in seno e coseno:

ℎ𝑜𝑢𝑟𝐹𝑙𝑜𝑎𝑡 = ℎ𝑜𝑢𝑟 +
𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒

60

𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ𝐹𝑙𝑜𝑎𝑡 = 𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ +
𝑑𝑎𝑦

30

ℎ𝑜𝑢𝑟𝑆𝑖𝑛 = 𝑠𝑖𝑛 2 𝜋
ℎ𝑜𝑢𝑟𝐹𝑙𝑜𝑎𝑡

24

𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ𝑆𝑖𝑛 = 𝑠𝑖𝑛 2 𝜋
𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ𝐹𝑙𝑜𝑎𝑡

24



Stima Temperatura – Preprocessing (Suddivisione train-test)

Caricamento 
dati

• Misure impianto.

Pre-
processing

• Eliminazione dati nulli;

• Feature engineering (EMA Corrente, manipolazione 
timestamp);

• Suddivisione dati train-test.

Processing

• Train algoritmo.

Post-
processing

• Test algoritmo;

• Valutazione permutation importance.



Stima Temperatura – Processing

Caricamento 
dati

• Misure impianto.

Pre-
processing

• Eliminazione dati nulli;

• Feature engineering (EMA Corrente, manipolazione 
timestamp);

• Suddivisione dati train-test.

Processing

• Train algoritmo.

Post-
processing

• Test algoritmo;

• Valutazione permutation importance.

Random Forest:
• Buoni risultati di stima;
• Ridotto tempo di computazione;
• Train multi-core.



Stima Temperatura – Post Processing

Caricamento 
dati

• Misure impianto.

Pre-
processing

• Eliminazione dati nulli;

• Feature engineering (EMA Corrente, manipolazione 
timestamp);

• Suddivisione dati train-test.

Processing

• Train algoritmo.

Post-
processing

• Test algoritmo;

• Valutazione permutation importance.

Permutation importance:

Funzioni di errore:
• Errore quadratico medio;
• Errore medio assoluto.



Stima Temperatura cuscinetto

Plot dataset di test (dati nuovi)

Periodo:
Gennaio - Giugno 2020

Random Forest, mean square error: 
0.7574811898830338 °C2.

Random Forest, mean absolute error:
0.3412995594713658 °C.

Eli5 Feature importance:
0.6079 ± 0.0223 IG1EMA
0.2831 ± 0.0077 fG1
0.2060 ± 0.0047 monthfloat
0.2028 ± 0.0101 monthCos
0.0979 ± 0.0027 IG1
0.0879 ± 0.0028 monthSin
0.0093 ± 0.0009 hourCos
0.0070 ± 0.0008 hourSin
0.0068 ± 0.0012 hourfloat

Risultati simili nella stima della 
temperatura degli avvolgimenti.



Rilevamento detriti – Stato Impianto



Rilevamento detriti - Dati

Feature:
• Potenza G1:
• Portata G1 misurata;
• Differenza livelli Alveo 

Monte.

Dati eliminati:
• 36 ore precedenti alla 

pulizia;
• Ptot < 900 e diffLALM > 

0,2 m;
• diffLALM > 0,33 m;
• diffLALM < -0,05 m.

Dati train:
• Distribuzione non 

bilanciata.



Rilevamento detriti - Modelli

K-Nearset Neighbors model

I modelli di classificazione K-Nearest Neighbors (k-NN) sono costruiti per risolvere 
problemi del tipo “dato un insieme di punti ed un punto query nello spazio metrico 
multidimensionale, trovare il punto più vicino al punto query.

Clustering Based Local Outlier Factor

L’algoritmo CBLOF prende come input il dataset e classifica i suoi dati in un certo 
numero di cluster, che sono di due dimensioni: piccoli e grandi, determinate tramite 
due parametri alpha e beta



Rilevamento detriti - Risultati

Interventi di pulizia Intervalli non attendibili
per scarsità di dati



Conclusioni

Stima temperatura:
• Macchine sommerse avvantaggiate;
• Durata minima di raccolta dati senza temperatura ambiente;
• Importante la frequenza di campionamento (anche in funzione dell’inerzia termica);
• Risultato adeguato alla sorveglianza di avvolgimenti e cuscinetti, eventualmente estendibile a 

trasformatori e inverter.

Rilevazione detriti:
• Intervallo tra le misure ininfluente;
• Difficoltà nel selezionare una soglia;
• Richiedono più misure di livello;
• Probabile miglioramento tramite informazione sulla durata dell’intervento di pulizia o con sistemi di 

computer vision.

Altre possibili applicazioni:
• Monitoraggio audio degli impianti;
• Duty-cycle compressori o pompe di aggottamento;
• Pressioni circuiti idraulici per attuatori.
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