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CHALLENGE 1: DATA MODEL FOR SIMULATION IN AN APP 

 

Sviluppo di APP su piattaforma GE PREDIX per raccolta, integrazione e 

indicizzazione di dati ambientali, di laboratorio e documentali presenti su 

altri database utilizzabili nell’ambito dell Industrial Internet 

 

Referente: Stefano Terzi 

 

Opportunità: Nell’ambito dell’esercizio di impianti industriali i clienti richiedono sempre 

maggiore affidabilità e disponibilità degli impianti stessi per ridurre i costi operativi e 

massimizzare la produzione.  

Per ottenere questi miglioramenti viene attuato uno sviluppo ingegneristico sia sui 

componenti, sia sulle condizioni di esercizio degli impianti per ottimizzarne il funzionamento 

e la vita.  

Uno degli strumenti più potenti per verificare, ottimizzare e prevedere il comportamento di 

un sistema è rappresentato dalla possibilità di simularlo con un modello digitale 

rappresentativo del sistema stesso, sia in fase di progettazione che di verifica, installazione o 

esercizio, che non solo riproduca i modelli fisici che descrivono il comportamento del sistema 

in oggetto, ma che rappresenti il sistema reale, incorporando tutti i dati disponibili di 

esercizio e manutenzione.  

Molti di questi parametri di interesse risiedono in locazioni e database pubblici o di terze 

parti in prossimità ma al di fuori degli impianti e quindi disconnessi dalle reti e flussi dati 

dell’attuale sistema di monitoraggio e diagnostica remota.  

Esempi di dati pubblici: Inquinanti Atmosferici, Vento, Temperatura, Pressione atmosferica, 

Umidità relativa, Salinità (Alcali) Pulviscoli. 

Esempi di dati gestiti da terze parti: Calibrazione di strumenti, report di ispezione, misure di 

difetti, Analisi di laboratorio dell’olio e del gas, analisi di detriti presenti sui filtri (aria olio), 

altri documenti. 

La frammentazione e dispersione di tali dati è un ostacolo alla costruzione efficace dei 

modelli digitali. 

 

Soluzione potenziale: Sviluppare una applicazione capace di interfacciarsi con i molteplici 

Database, catturare, organizzare ed interpretare i dati di interesse per renderli fruibili ad altre 

applicazioni ad es. modelli di simulazione. 

In questo contesto, la recente immissione sul mercato da parte di GE Digital di un framework, 



 
 
 
 

 

PREDIXTM, per la gestione e l’utilizzo di dati con finalità industriale (Industrial Internet) offre 

la possibilità di avere un ambiente di sviluppo e di gestione dati per creare nuove soluzioni 

che si basano sui modelli fisici ed i dati reali. 

La soluzione potenziale può comprendere quindi l’utilizzo della piattaforma PREDIX.  

 

Aree Industriali interessate: Settori industriali che hanno necessità di gestire ed integrare 

grandi quantità di dati per ottimizzare la gestione dei loro impianti: servizi (acqua, energia 

elettrica, gas naturale, etc.) impianti industriali complessi (raffinerie, industria 

automobilistica, etc.), ma anche applicabile a linee di produzione discreta, macchine utensili 

o robot industriali. 

 

Discipline coinvolte: Ingegneria Informatica, Elettronica, Fisica, Matematica. 
  


