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Trend nell’ambito “digital twins for advanced manufacturing”

Trend di ricerca sui processi produttivi 4.0

⚫ Crescente interesse per l’integrazione modelli/dati e per l’uso di “repliche digitali”

di un asset lungo tutto il suo ciclo di vita.

⚫ Interazione tra le scale temporali di progetto/riconfigurazione e di manutenzione.

⚫ Progressiva convergenza dei punti di vista del progetto, dell’automazione

e di operations & management.



Ruolo di un Digital Twin

Dalla letteratura si possono distinguere diversi impieghi di un Digital Twin.

Le varie interpretazioni in letteratura possono essere divise

• Rispetto all’utilizzo,

– offline, e.g. per analizzare le varie alternative di design senza connessione con il PT;

– online, e.g. per monitoraggio e/o manutenzione richiedendo connessione con il PT;

– combinazione online/offline, quando un’analisi offline viene usata per prendere 

decisioni (near) real-time che vengono applicate al PT.

• Rispetto alla natura,

– basato su un set di modelli,

– o basato su un set di dati, provenienti dal PT o da altre analisi offline.



Il DW come multiverso digitale

• Il mondo digitale (DW) ha le 

caratteristiche di un “multiverso” 

composto da universi paralleli,

per esempio corrispondenti

ad alternative di progetto;

• Ogni figura professionale vorrebbe 

vedere nel multiverso digitale

il “suo” DT, cioè quello

che corrisponde al suo punto

di vista.

Perché si desidera un mondo digitale che replichi quello fisico? 



Paradigma DM - il Digital Meta Twin

Definizione del paradigma modellistico – il concetto di “Digital Multiverse”

Il concetto base è quello di “Digital Meta Twin”, entità composta di modelli e dati in relazione

tra loro e tale da mostrarsi a ogni figura professionale coinvolta come un “Digital Twin” nel senso

adatto a tale figura e al suo ruolo.

Digital Meta Twin



Model and Data Base framework

lndichiamo le tecnologie abilitanti e cooperanti per la costruzione del framework:

➢ Model Description Language – OOM paradigm (Modelica);

➢ Data Description language – Relational Data Model (RDM);

➢ Operational Language – Linguaggio SQL e Version Control System (VCS).

Digital Meta Twin

Model and Data Base

Il DMT deve essere costruito come MDB framework



Definizione del 
paradigma 
modellistico
Ogni MDB è 
costruito in modo 
che vi siano 
opportune 
relazioni
di consistenza tra 
dati e modelli, che 
sono state definite 
e studiate. 

MDB framework - Model Description Language



Definizione del paradigma modellistico

La gestione di una MDB coinvolge linguaggi di descrizione per dati e modelli e strumenti per il

controllo di versione.

MDB framework – Operation Language



Ogni MDB può: 

• Generare dati usando dati e 

modelli; 

• Generare modelli (e usarli) 

basandosi su dati e altri modelli

MDB framework – Knowledge base

La costruzione di ogni MDB, contribuisce allo sviluppo di una knowledge base comune e 

consistente in continuo aggiornamento del DMT di un asset che:

• Segue il ciclo di vita;

• È scalabile al livello di dettaglio e in multipli domini

• Consente di prendere decisioni consistenti 



Modello colatura e raffreddamento rossetti

Caso di studio – raffreddamento rossetti 



Modello colatura e raffreddamento rossetti
Esempio dei risultati

Caso di studio – raffreddamento rossetti 

⚫ Influenza di velocità tavola e controllo 

freezer su throughput, condizioni 

pezzi in uscita e consumo

⚫ Modello adatto all’ottimizzazione di 

processo.



Caso di studio – applicazioni future

Modello colatura 
e raffreddamento 

rossetti

• Costruzione di modelli a 
vario dettaglio
(componente e sistema)  
mutuamente consistenti;

• Strategie di monitoraggio/
manutenzione;

• Valutazione variazione del 
layout di produzione.
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