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Riassunto

Da alcuni anni CIBA SC. effettua, nel suo stabilimento di Pontecchio Marconi in
Bologna, il monitoraggio elettronico di alcune proprie linee di produzione. Nel presente
lavoro – prosecuzione di precedenti collaborazioni (si veda Catellani e Frederic(2001) )–
viene analizzato, da un punto di vista statistico, il processo di produzione di un intermedio
prodotto da CIBA. Una volta analizzati i dati disponibili con tecniche esplorative viene
implementato un modello additivo eteroschedastico di impostazione Bayesiana predittiva.
Tale modello mette in evidenza interessanti relazioni tra alcune variabili presenti nel
sistema e un indicatore di qualità del prodotto finito.

1. INTRODUZIONE

È in atto da qualche tempo una collaborazione tra alcuni studiosi del
dipartimento di scienze statistiche di Bologna e CIBA S.C. Alcuni anni or sono,
CIBA ha infatti cominciato, a monitorare elettronicamente alcuni propri processi
produttivi, collezionando così grosse moli di dati; lo scopo di CIBA è quello di
utilizzare tali dati per ottimizzare i propri processi. L’intento della collaborazione
è lo studio statistico di tali dati. Unire studi statistici ad altri di carattere chimico-
ingegneristico (quali per esempio Clarke et al. (1987), Garcia et al. (1989),
Bequette (1991), Coughanowr (1991)) deriva dalla elevata complessità e dalla
natura intrinsecamente dinamica dei processi produttivi in osservazione; tale
dinamicità non permette la modellizzazione deterministica di tali processi. Da qui



400 Frederic P., Di Bacco M., Catellani M.

la necessità di affiancare metodologie statistiche a quelle tradizionali.
Nell’ambito di tale collaborazione lo scopo di questo lavoro è lo studio, da un

punto di vista statistico, delle caratteristiche di un loro intermedio di produzione che
chiameremo, per vincoli di riservatezza, convenzionalmente Z. Si vuole pervenire
alla costruzione della distribuzione Bayesiana predittiva di un indicatore sintetico
di qualità che tenga conto sia della resa dell’impianto (espressa in termini di
rapporto tra la quantità di prodotto finito e la quantità di input in entrata) che della
purezza dell’output finale.

2. IL PROCESSO PRODUTTIVO

Il processo produttivo dell’intermedio Z è diviso in due fasi distinte: la prima
riguarda la sintesi del prodotto e la seconda la sua distillazione. Per i dettagli sui
processi di produzione per sintesi e distillazione si veda Kirk (1998). Brevemente
diciamo che la fase di sintesi consiste nel portare a temperatura e pressione
controllata, per un determinato arco di tempo, la miscela di due componenti liquide,
che chiameremo C1 e C2; tale miscela si trasforma, sotto queste condizioni, in un
nuovo composto W che contiene, tra l’altro, l’intermedio Z. Si procede dunque alla
fase di lavaggio e di distillazione al fine di isolare Z dalle altre componenti di W.

La fase di sintesi pone, essenzialmente, problematiche di natura chimica. Più
interessante appare invece, all’analisi statistica, la fase di lavaggio e di distillazione.

Nella fase di lavaggio W viene mescolato con soda che, più pesante, precipita
trascinandosi alcune impurità di W. Nella fase di distillazione W passa, in sequenza,
per quattro colonne a temperatura e pressione controllata. In figura (1) viene
rappresentato schematicamente l’impianto. Le frecce indicano il verso del flusso.
Si noti come, parte del flusso che passa da una colonna all’altra, venga riscaldato
e reinserito nella colonna (riflusso) e come, parte del flusso che passa dalla colonna
al recupero di C1, venga reinserito anch’esso nella colonna (riciclo). Il processo
lavora in continuo: 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana.

I dati che CIBA provvede a registrare si possono raggruppare in due categorie:
1) dati relativi alla distillazione

2) analisi finali.

I dati relativi alla distillazione, misurati istantaneamente elettronicamente,
riguardano caratteristiche dell’impianto quali, per esempio, le temperature della
testa delle colonne, la pressione delle colonne, le portate del riciclo (espressa in chili
su ora), ecc. Si tratta di 46 variabili divise in: temperature, pressioni, densità,
portate, conducibilità.

Le analisi finali vengono invece effettuate, ogni 8 ore circa, in laboratorio sul
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prodotto finito. Ogni analisi si compone di 31 variabili, quali la purezza del prodotto
finito Q (espressa in percentuale) e altre analisi chimiche sui residui.

I dati di cui disponiamo coprono il periodo che va dalle 00:00 del 1 febbraio
2002, alle 23:50 del 30 Agosto 2002.

2.1 UN INDICATORE DI QUALITÀ

La purezza Q è un dato fornito da CIBA mentre la resa dell’impianto R va
calcolata.

La resa R non è un dato istantaneo ma un dato riferito ad un intervallo
temporale ∆. Per calcolare la resa in ∆ si definisca Kl(∆), l = 1,2 il totale espresso
in chilogrammi delle componenti C1 e C2 utilizzate nel periodo ∆. Sia ora ZTh (∆)
= g(Κ1 (∆), Κ2 (∆)) la quantità teorica di chili di prodotto Z che si otterrebbe da Κ1
(∆) e Κ2 (∆) se la resa fosse perfetta; la funzione g è la relazione chimica teorica che
lega le componenti C con il prodotto Z. Sia infine ZEf(∆) la quantità effettiva di
prodotto Z ottenuta nel periodo ∆. La resa per il periodo ∆ è dunque definita come:

R
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Sottolineiamo il fatto che tanto più l’orizzonte temporale è ampio tanto più il

Fig. 1: Schema semplificato del processo (due sole colonne di distillazione).
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calcolo di R dell’impianto è accurato (per una valutazione sufficientemente
accurata si necessita di almeno 20 giorni). D’altra parte poco interessa a CIBA
conoscere il valore di R per periodi di tempo troppo ampi.

Per ottenere valori giornalieri della resa si è proceduto costruendo la serie di
periodi (∆1,…,∆181), dove ∆1 rappresenta 1 primi 28 giorni di osservazione (dal 2
febbraio 2002 al 1 marzo 2002), ∆2 rappresenta i secondi 28 giorni della serie (dal
3 febbraio 2002 al 2 marzo 2002) e così via. Quindi è stata calcolata la serie di rese
(R (∆1), R (∆2),…, R (∆181)). Si noti che la serie così ottenuta può essere riguardata
come il rapporto di due medie mobili. Per evitare le distorsioni implicite nella
operazione di media mobile, sono stati scartati gli ultimi 28 giorni.

Posto con Qt il valore della purezza media al giorni t l’indice proposto è

I R Q
R Q

R Qt t t

t t

t t

= ( ) =
−

logit ( ) log
( )

( )
∆

∆
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.

In figura 2 è rappresentata la serie It nel tempo.
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Fig. 2: L’indice di qualità I nel tempo.
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3. ANALISI ESPLORATIVA DEI DATI

Il data-set dei regressori a disposizione, si è detto, è composto da 46 variabili
misurate con cadenza di 10 minuti, la variabile da spiegare It  è misurata con cadenza
giornaliera per un totale di 181 giorni. Per uniformare l’intervallo temporale, per
ogni giorno, ogni variabile è stata approssimata con la mediana dei suoi valori
giornalieri. Si è posto dunque il problema della scelta dei predittori.

D’accordo con i tecnici CIBA del gruppo di ricerca abbiamo scelto come
prima variabile (X1) da inserire nel modello la portata di ingresso all’impianto di
distillazione.

È interessante notare che le evidenze empiriche, tra i valori dell’indice I e i
valori delle altre variabili, tendono a modificarsi al variare dei valori di X1. In figura
3 sono riportate alcune evidenze empiriche.

Fig. 3: Le relazioni tra l’indice I e alcune altre variabili al variare di X
1
.

Si è dunque proceduto all’esplorazione del comportamento empirico della
nube dei punti (It, Xjt | X1)t =1,…,181 per ogni variabile j = 2,…,45.

Procedendo in modo analogo a studi precedenti (Catellani e Frederic (2001))
le variabili sono state ordinate secondo un indice di bontà di adattamento.

Analizzata la tabella con i tecnici CIBA sono state selezionate come regressori,
tra le variabili che meglio spiegano l’indicatore It, altre 3 variabili, che chiameremo
convenzionalmente X2, X3 e X4.

Si tratta di 4 variabili esogene (controllabili da CIBA) indipendenti e non
legate da nessuna relazione fisica diretta.

Analizzando le nubi di punti si evincono due importanti caratteristiche dei
dati:
1) le relazioni tra I e le covariate X non sembrano giacere su una retta (o su un

iperpiano);
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2) la variabilità di I varia condizionatamente ai valori delle X. Ovvero non si tratta
di relazioni omoschedastiche.

Da tali evidenze l’esigenza di modellare la relazione tra variabile  It e
X = (X1,…, X4) con metodologie di regressione flessibili  cioè senza vincoli ne
sulla forma della relazione media né sulla variabilità, come verrà mostrato nel
prossimo paragrafo.

3. IL MODELLO

Posto con I = (I1 …, I181) il vettore dei valori osservati dell’indice I e con
X = (X1,…, X4t)t = 1,…,181 la matrice dei valori delle variabili X scelte osservate si
vuole scrivere la distribuzione predittiva:

F I X| , ,I X( ) (1)

ovvero la distribuzione del prossimo valore diI condizionato ad una ipotetico valore
di  X = (X1 …, X4) e alla storia passata I, X. Sotto ipotesi di scambiabilità la (1) può
essere rappresentata da:

F I X F I X F dG

F I X
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∫ θ θ θ
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=

∏∫
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Θ

(2)

dove F(I | X,θ) è la funzione di verosimiglianza che intendiamo modellare, θ il
parametro del modello e G(θ) una opportuna distribuzione di probabilità a priori su
θ (per approfondimenti si veda De Groot (1970), Berger (1980), Gelman et al.
(1995)).

Per tenere conto della non-linerarità delle relazioni descritte nel paragrafo
precedente abbiamo proceduto ad una preliminare trasformazione delle covariate
X = (X1 …, X4) utilizzando le funzioni B-spline. Le funzioni B-spline (de Boor
(1977), de Boor (1978)), funzioni polinomiali definite a tratti su punti chiamati
nodi, forniscono una base per uno spazio di funzioni di dimensione finita ma molto
flessibile. Tipico è il loro utilizzo nella modellazione di problemi di regressione
non-parametrica, si veda per esempio Eilers e Marx (1996), Green e Silvermann
(1994). Denoteremo con B la funzione di trasformazione B-spline:

B M:� �
4 →

dove M = m1 +…+ m4 e mj è il grado della trasformazione funzione spline della



Analisi predittiva bayesiana di un indicatore di qualità in un processo… 405

covariata j.
Il modello di verosimiglianza adottato è della forma:

I X N B X B X| , ( ) , ( ) , , , ,θ β β α α θ α α β β( ) + +( ) =∼
0 1 0 1 0 1 0 11( ) (3)

dove N indica la distribuzione normale, β
0

∈ � , β β β
1 11 1

= ( ) ∈,...,
M

M
� ,α

0
∈ +� ,

α α α
1 11 1

= ( ) ∈ +,...,
M

M
� (� +  indica lo spazio dei reali positivi).

Le distribuzioni a priori sui β e sugli α sono state scelte, rispettivamente,
normali di media zero e varianza (0,0001)–1 e gamma di parametri  (0,0001;1), tutte
indipendenti.

4. CONCLUSIONI

La distribuzione a posteriori sul parametro del modello (3) è stata valutata con
metodi MCMC utilizzando il pacchetto WinBugs (v. 1.4 Imperial College and
Medical Research Council (UK)). Sono state effettuate 20.000 estrazioni dalla
distribuzione a posteriori. Le 20.000 estrazioni sono quindi state utilizzate per
valutare la distribuzione predittiva dell’indice I.

È evidente che il valore atteso e la varianza della distribuzione predittiva sono
funzione del regressore X in simboli E (I | I,X,X) = (µ (X)  e V(I | I,X,X), essendo
il modello eteroschedastico.

Poiché i legami tra I ed X, modellati utilizzando le trasformazioni B-spline,
non giacciono su un iperpiano, si pone il problema di come riassumere la
distribuzione predittiva al variare di X.

A tale fine abbiamo estratto casualmente 10.000 valori di  X e per ogni punto
estratto X(j), j = 1…10.000, calcolato la coppia ( µ (X(j)), σ (X(j))) e disegnato sul piano
cartesiano per ogni  µ (X(j)) l’ampiezza dell’intervalli di confidenza corrispondente;
in figura 4 viene mostrato tale grafico.

Il modello mette in risalto la possibilità dell’esistenza di un punto di ottimo:

un valore delle variabili esplicative � �X ∈ 4  condizionatamente al quale la media
della predittiva è massima e la varianza è minima.

Abbiamo infine proceduto alla valutazione di tale �X , implementando un
algoritmo di ricerca numerica del massimo, formalmente

�

�

X I f I X dI
x

=
∈
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I X .
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BAYESIAN PREDICTIVE ANALYSIS OF A QUALITY INDEX IN
A CHEMICAL INDUSTRIAL PROCESS

Summary

For a few years, CIBA has been conducting electronic monitoring the synthesis-
distillation process of one of their intermediate products Z. The aim of this paper is to study
the process from a statistical point of view. The need to combine a statistical study with
chemical-engineering considerations derives from the intrinsically dynamic nature of the
process. More than 70 variables are involved in the process and the features of recycling
and refluxing in the process increase the complexity of the system. Consequently standard
deterministic based model (see for example Clarke et al. (1987), Garcia et al. (1989),
Bequette (1991), Coughanowr (1991)) fail in describing the process.

In this paper some statistical investigations of the process are proposed to search for
relations among the variables. Then a Bayesian predictive distribution of an index of quality
of the final output conditioned to some variables that affect the process (temperatures,
pressures, etc.) is formulated.




