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PILOT4 
CONTEXT



Modelli Virtuali (tecnologie sviluppate da OR1). 
Sviluppo di controlli auto-adattativi per la modifica delle 

leggi di controllo macchina legati all’evoluzione dello 
stato dell’impianto

OR3 – Smart Machine
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Pilot 4 - Context 

• Assemblaggio di interruttore di bassa tensione caso studio da 



Pilot 4 - Context 

La variabilità geometrica dei componenti bimetallici in ingresso è elevata, rendendo l’assemblaggio dell’interruttore termico 
complesso. L’interruttore viene poi assemblato in un quadro, e vengono eseguite prove funzionali atte a determinare la 
posizione dei grani di regolazione per consentire che la caratteristica di apertura dell’interruttore sia garantita.
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Pilot 4 - Description

Banco “C” Misura forza sgancio:
- Leva di sgancio con cella di carico

Prototipo: 
Banco con 3 postazioni. Parti comuni:

- Dima di posaggio interruttore

- Barriera fotoelettrica
- Quadro elettrico
- PLC

Banco “E” Test termica:
- Sensore temperatura contattazioni

- Sensore pressione contattazioni
- Sensore temperatura bimetallo (laser)
- Dispositivo per contattazione 
- Trasduttori avanzamento bimetallo
- Generatore di corrente (1000A)

Banco “D” Regolazione grano:
- Sensore temperatura bimetallo (laser)

- Pinza di presa bimetalli
- Dispositivo avvitatura/svitatura 
- Trasduttore di posizione grano
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Pilot 4 - Description 

Il design si è quindi focalizzato sulla parte di come 
integrare smart sensor che rendano possibile lo 

sviluppo della smart machine
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Pilot 4 – Modelli e Machine Learning
Simulazione termo-elettro-meccanica

Appartato sperimentale condiviso da/con ABB

Attività sperimentale Analisi FEM



Pilot 4 – Dati

Bimetallo

Grano
temperatura

Numerose Campagne Sperimentali:
• Corrente nominale �� = 80 �
• Risposta a gradino di corrente
• Corrente di prova �� = 200 �



Pilot 4 – Dati

Bimetallo

Grano

Numerose Campagne Sperimentali:
• Corrente nominale �� = 80 �
• Risposta a gradino di corrente
• Corrente di prova �� = 200 �

deformazione



Pilot 4 – Modelli Fisici (bimetallo)
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Pilot 4 – Stima dei Modelli tramite Elaborazione 
Statistica 



Pilot 4 – Simulatore basato su Machine Learning

Campione di dati da 
distribuzione congiunta ignota

Nuovi dati statisticamente 
coerenti col campione originario

Generazione di nuovi parametri per il modello
Al fine di arricchire i dati sperimentali con dati coerenti e robusti per ogni condizione di carico



Pilot 4 – Simulatore del Componente Fisico
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PILOT4 
NEXT STEPS

• Finalizzazione dei banchi prototipali

• Integrazione dei modelli dei bimetalli per la 
regolazione del grano

• Sviluppo di algoritmi di controllo adattativi 
per la regolazione del grano



THANKS FOR YOUR ATTENTION!

@Smart4cpps

@SMART4CPPS

@Smart4cpps project


