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Il progetto MAC4PRO

Sviluppo di reti di monitoraggio 4.0 integrate a 

modelli probabilistici avanzati al fine di realizzare 

uno schema prognostico per la gestione in sicurezza 

di componenti e sistemi, strutture ed infrastrutture.



Strumenti 
prognostici

Validazione

Metodologie 
e Tecnologie

Obiettivi
1. sviluppare reti di 

monitoraggio e modelli 
probabilistici avanzati

2. definire approcci prognostici 
3. gestione in sicurezza di 

attrezzature e strutture
4. eliminare azioni di 

manutenzione non 
necessarie o invasive

5. ridurre i costi operativi



Perché il monitoraggio?

La diminuzione della disponibilità economica dei sistemi produttivi ha 

portato all’invecchiamento degli asset e quindi all’aumento della 

vulnerabilità e quindi del rischio.

R = Pericolo x Vulnerabilità x Valore esposto/conseguenze

Il monitoraggio non abbassa il rischio ma ci permette di controllarlo 

attraverso degli opportuni alert che ci segnalano quando e dove

intervenire.



Machine Condition Monitoring – Bow tie (UNI CEI EN IEC 31010)
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Tempo utile per intervenire

Manutenzione su condizione

Manutenzione 

reattiva

Tempo

Condizione di funzionamento accettabile

P – Guasto potenziale

(Il guasto può essere rilevato)

S – Inizio apprezzabile del degrado
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Manutenzione predittiva

Tempo utile per intervenire

F – Guasto



Monitoraggio

“Controllo” 
del rischio

Riduzione 
costi

Performance

Conformità

Gestione 
asset

Ritorno di 
immagine



Cosa possiamo “misurare”?

 degrado strutturale e sua velocità

 discontinuità

 perdite o trafilamenti di fluido



Quando possiamo fare le misure ?

Controllo Periodico
- Misure a intervalli prestabiliti
- Post-processamento e analisi

Controllo Continuo (Monitoraggio)
- Misure senza interruzioni
- Analisi in tempo reale



Come possiamo fare le misure ?

Analisi nel dominio del tempo
- RMS, picchi, forma della 

distribuzione, ecc.

Analisi nel dominio della frequenza
- FFT, wavelet transform, ecc



L’utilizzo di diversi tipi di tecniche di monitoraggio sulla stessa struttura

porta ad una caratterizzazione più completa ed esaustiva della sua

integrità.

Monitoraggio  Eterogeneo

Emissioni 
acustiche

Analisi 
Vibrazionale

Analisi globale Analisi locale

ALLARME



L’ Emissione Acustica è un fenomeno fisico che si manifesta all’interno dei
materiali.

Il termine Emissione Acustica è usato per definire il rilascio spontaneo di energia
elastica nel materiale, nella forma di onde elastiche transitorie.

1. Crescita della discontinuità

2. Treno d’onda

3. Pre-amplificatore

4. Sensore

5. Segnale in uscita

6. Materiale del componente

7. Fronte dell’onda

8. Azione meccanica sulla 
superficie esterna del 
componente

Emissione Acustica



Esempio applicativo

Valutazione del serbatoio basata 

sulla densità locale degli eventi



Diagnostica EA
• Misure a spot per brevi periodi

• Sensibile a condizioni meteo ed 
ambientali

• Successivo post-processing dei dati

Monitoraggio EA
• Misure continue su lunghi periodi

• Tecnologia adatta per outdoor

• Indicazioni in tempo reale

• Minima invasività
• Riduzione costi
• Riduzione consumi
• Facile manutenzione

(sostituzione, settaggio, …)

• Facilità di implementazione
• Flessibilità
• Scalabilità
• Riconfigurazione da remoto

• Data-to-cloud
• Riduzione dati trasmessi
• Protocolli industriali
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• Reticolare (Acc) • Ponti (Acc + EA)

• Circuito Idraulico (EA)

Campo prove virtuale



Storico attrezzatura
1. Storico monitoraggio parametri 

di processo 

2. Dati di spessimetrie

Monitoraggio
1. Sensori (EA)

2. Sensori (Vibrazioni)

Modelli
1. Geometria

2. Legge corrosione

3. Modello prognostica

Prognostica
Interventi di manutenzione e 

calcolo tempo di vita residua

MODRON

MAC4PRO



Nodo
sensore

vibration/Tilt: IMU

Acoustic Emissions

strain gauges

Impedance meter
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environmental 
(temp., humidity, 

noise) 

Acoustic Emissions

Others



Componenti della rete SHM

• Dimensioni di una moneta
• -40°C to +85°C
• Alimentato via bus dati
• Consumo inferiore a 40mA
• Tre canali in acquisizione

simultanea
• Ampia larghezza di banda
• Guadagno variabile
• Autodiagnosi

Nodo sensore AEPunto di accesso

• Dimensioni di una chiave
• -40°C to +85°C
• Alimentato via USB o 

sorgente esterna
• Consumo inferiore a 10mA
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Architettura della piattaforma

AUTENTICAZIONE LISTA DELLE THING VISTA 3D THING

RENDERING

MODELLO DATI 

THING

VISUALIZZAZIONE

STORICO

DATI
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Interfacce

Accesso ai dati delle 

Thing in loco (dal campo 

prove) mediante

Smart Tag

WEB THING 

SENSORE N

MODRON

MAC4PRO



Grazie per l’attenzione

Ing. Canio Mennuti c.mennuti@inail.it


