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1. Dalla conferenza inaugurale dell'osservatorio AD-COM
del 29 novembre 2018:



PREMESSE

2. In previsione del technical talk del 20 maggio 2019
sul ruolo del "digital twin" nelle industrie manifatturiere:
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● Ci familiarizziamo col concetto di modello di 
simulazione dinamico, costruendone uno - facile :)

● Discutiamo sul senso dell'affermare che un simile 
oggetto è parte di un "digital twin".

● Vediamo come un modello di simulazione si correla 
al suo oggetto - prima e dopo l'introduzione del 
paradigma I4.0. 

COME RISPONDIAMO OGGI → STRUTTURA DEL SEGUITO DEL TALK



UN MODELLO DI SIMULAZIONE DINAMICO

● Descriviamo un serbatoio a pelo libero:



● Principio fisico: conservazione della massa.

● Creiamo un semplice modello usando un foglio di 
calcolo.

 

UN MODELLO DI SIMULAZIONE DINAMICO



● Quadro complessivo:

MODELLI DI SIMULAZIONE COME PARTE DI UN DIGITAL TWIN



● Scenario 1: modello in parallelo all'impianto durante 
il funzionamento.

MODELLI DI SIMULAZIONE COME PARTE DI UN DIGITAL TWIN



● Scenario 2: modello che alimenta la base di 
conoscenza per O&M, maintenance, etc.

MODELLI DI SIMULAZIONE COME PARTE DI UN DIGITAL TWIN



● Fornire strumenti di decisione durante le varie fasi del 
processo ingegneristico di progetto;

● essere di aiuto nella fase di commissioning;

● verificare a posteriori le prestazioni e la loro rispondenza 
alle specifiche.

● Di fatto ciò vuole già dire comportarsi come parte di un 
digital twin dell'impianto...

● ...ma tradizionalmente in presenza d'informazione 
parziale.

RUOLI "TRADIZIONALI" DEI MODELLI DI SIMULAZIONE



● Opportunità:
● molte più informazioni disponibili,
● facilità di acquisirne di nuove anche a sistema installato.

● Senza dubbio il nuovo contesto facilita lo sfruttamento 
delle conoscenze fisiche alla base dei modelli dinamici.

● Vi sono però anche delle nuove sfide:
● garantire la consistenza dei dati,
● garantire la generalità delle conclusioni,
● creare strumenti di modellazione agili, in grado di seguire 

efficacemente tutta la vita di un asset e comprensibili - da 
punti di vista diversi - per tutti gli stakeholder.

COSA CAMBIA NEL CONTESTO I4.0



● I modelli di simulazione costituiscono un repository 
naturale per la conoscenza di un processo industriale.

● Il contesto I4.0 e la ricchezza d'informazione che lo 
contraddistingue consentono di sfruttarli ancor meglio 
per migliorare progettazione e gestione.

● Occorrono competenze adeguate e una mentalità aperta 
alla loro introduzione.

● Tutti dobbiamo cooperare per questo obiettivo.

CONCLUSIONI



Grazie per l'attenzione

alberto.leva@polimi.it


