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CHALLENGE 3: SYSTEM/PLANT MODEL IN AN APP 

 

Sviluppo del concetto di ‘Digital Twin’ mediante analytics e modellistica 

per l’ottimizzazione della gestione di componenti e sistemi di impianti 

industriali 
 

Referente: Luca Pretini 

 

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. Questo strumento è chiaramente applicabile a impianti industriali di qualunque 

dimensioni, ma con un grado di complessità crescente. In generale questa complessità si 

contrappone alle tempistiche tipiche delle fasi di progettazione, verifica e installazione, o 

anche di qualunque fase di risoluzione dei problemi.  

Inoltre, i modelli usati in passato tipicamente si basano su una configurazione ideale 

dell’impianto, che ha un grado di fedeltà relativo rispetto alle condizioni reali, e che si 

allontana dalla realtà quanto più l’impianto invecchia e si modifica in conseguenza dell’usura 

e degli interventi di manutenzione. 

I tempi di sviluppo di modelli tradizionali e la loro bassa capacità di riprodurre fedelmente il 

funzionamento reale dei sistemi, ne limitano oggi l’utilità e l’impatto.   

 

Soluzione potenziale: Sviluppare ed offrire al mercato (progettisti, operatori, manutentori di 

impianti industriali) un servizio di modellistica di sistemi fisici, processi e/o impianti con 

prodotti commerciali e non (e.g. Simulink, Modelica, Hysys, etc.), capace di essere eseguito 

anche in real-time, con diversi livelli di fedeltà per corrispondenti diversi impieghi.  

Un elemento essenziale di tale approaccio è la capacità di descrivere il comportamento 

dell’impianto reale, completando i modelli basati sulla fisica dei processi (che descrivono un 

impianto ideale) con i dati reali di costruzione, manutenzione e funzionamento che lo 

rendono unico. Questo approccio consiste quindi nella creazione di un gemello digitale 



 
 
 
 

 

(Digital Twin) del componente/impianto reale che si intende ottimizzare, che viene 

aggiornato continuamente con i dati di funzionamento e mautenzione reali, che sono sempre 

più a disposizione (almeno a livello locale) negli impianti industraili.  

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 svilupopo e di gestione dati per creare nuove soluzioni 

che si basano sui modelli fisici ed i dati reali. 

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

 

Aree Industriali interessate: Settori industriali che hanno necessità di effettuare simulazioni 

di frequente, con fedeltà moderata (centrali elettriche, raffinerie, impianti produttivi, 

cartiere, impianti per il trattamento delle acque, industria automobilistica...), ma estendibile 

anche a linee di produzione discreta, macchine utensili o robot industriali. 

 

Discipline coinvolte: Ingegneria Meccanica, Ingegneria dell’Automazione, Ingegneria 

Informatica 
 


