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I modelli digitali

Una figura umana è rappresentata da un avatar che 
riproduce le espressioni umane, i movimenti delle labbra 
o i movimenti del corpo, in funzione dell’applicazione.
Non siamo in un campo industriale.

Un processo termodinamico o chimico è rappresentato 
da una funzione matematica.
Siamo in campo industriale.

Una macchina automatica è rappresentata da un modello 
virtuale, ottenuto dai CAD 3D e arricchito di tutte le 
componenti delle leggi fisiche e dal software di 
automazione.
Siamo in campo industriale.

Applicazioni diverse richiedono tecnologie diverse



Digital twin di una macchina automatica

Le macchine automatiche sono costituite da elementi meccanici, elettrici ed elettronici, con almeno un cervello – il PLC –
che legge il funzionamento della macchina e ne controlla l’automazione. Questo viene fatto tramite il software.
L’interazione con gli operatori avviene attraverso pannelli digitali, gli HMI (Human Machine Interface).

Il software viene progettato in anticipo, ma viene scritto e può essere testato solo dopo che la macchina è stata costruita.
Ossia settimane o mesi dopo l’inizio della progettazione.

Un modello digitale che si interfaccia con il PLC consente di sviluppare il software del PLC molti mesi prima e quando la
macchina viene assemblata, il software è in uno stato avanzato di test. Questa tecnologia la chiamiamo Virtual
Commissioning.

Funzionalità di base del Virtual Commissioning



Digital Twin di un sistema automatico
Il Virtual Commissioning

Il Virtual commissioning è quella tecnica per cui è 
possibile creare un modello virtuale funzionante e 
realistico di un sistema o impianto automatico. Il mondo 
delle macchine automatiche vede una delle applicazioni 
più frequenti.

E’ quindi possibile virtualizzare una macchina ancora in 
stato prototipale, con la finalità di scrivere il software di 
automazione prima che la macchina fosse 
completamente costruita.

In un periodo di scarsità di componenti e di acciaio, 
questa tecnologia diventa ancora più strategica.

Compressione dei tempi e qualità nel collaudo: gli 
obiettivi che si possono raggiungere.



IL GEMELLO

Questo non è un CAD, ma un sistema 
«vivo».

E’ un sistema in cui le matematiche tipiche 
del CAD, che rappresentano i volumi, sono 
correlate con le leggi cinematiche, 
dinamiche, gli attriti e il software del PLC.

Il Gemello a sua volte trasmette al PLC le 
posizioni, le simulazioni delle correnti, delle 
pressioni, delle temperature, ecc., che fa 
reagire il software, come nella realtà.

I sistemi più sofisticati gestiscono dinamica, 
mentre la fluidodinamica è possibile solo in 
alcuni contesti applicativi.

Rappresentazione della realtà



Processo di produzione di una macchina automatica
La consuetudine

Il produttore di sistemi di automazione ha sempre lavorato definendo all’inizio le caratteristiche meccaniche di una 
macchina o di un modulo, progettando un prototipo fisico, per poi procedere allo sviluppo delle funzionalità 
software dei moduli PLC e HMI.
Questo percorso a cascata implica un Time To Market non ottimizzato e produce costi associati a eventuali 
rielaborazioni del prototipo fisico dovute a modifiche di integrazione con il software successivamente sviluppato. 
Inoltre genera uno startup più laborioso per la messa a punto presso il cliente finale, con un impatto sulla 
relazione commerciale.



Benefici del modello digitale nel manufacturing
Applicazione del virtual commissioning

Riduzione tempi realizzazione : 25%
Riduzione tempi time to market: 15%

Nell’automotive sta diventando 
obbligatorio per chi fornisce macchine di 
produzione. 



I servizi rappresentano frequentemente una buona parte dell’EBITDA delle aziende del settore: il training è
diventata una componente essenziale in alcuni settori.
Il modello digitale viene usato per creare corsi di virtual training in cui i discenti utilizzano la realtà virtuale
o quella immersiva per formarsi, interagendo con la reale logica della macchina e ricevendo le risposte e le
reazioni che effettivamente si avrebbero sul campo: senza rischiare, senza bloccare la produzione, senza
compromettere la macchina e senza sprecare energia e materiali di consumo.

ESTENSIONE AL TRAINING
Virtual commissioning non real time: il «Flying simulator»
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• I test vengono generalmente integrati con 
gli LMS attraverso lo standard SCORM per 
avere il percorso didattico tracciato.

• La memoria muscolare si fissa nel cervello  
come esperienza vissuta.



TRAINING
Il Virtual mockup

Il settore farmaceutico o 
chimico e occasionalmente 
quello food, utilizzano il 
modello virtuale dell’ 
impianto sia per simulare 
l’ergonomia, che per fare un 
training realistico, pur non 
potendo operare 
direttamente sull’impianto.

Ancora oggi queste attività 
sono svolte spesso con 
costosi modelli in legno.



ESTENSIONE ALLA REMOTE ASSISTANCE

Il tecnico on-site trasmette l’immagine 
del problema, con telecamere e sistemi 
di comunicazione (es: Teams)

Il tecnico remoto, vede le operazioni 
on-site e, disponendo del modello 
digitale, entra «digitalmente» nella 
macchina e valuta la situazione, 
consigliando il collega (o il cliente).

Usando sistemi più evoluti (Hololens 2) 
è possibile interagire in una modalità 
più evoluta, condividendo datasheet, 
disegni o altro.

In aumento dopo il COVID



ESTENSIONE ALL’ IOT, CONDITION MONITORING & PREDICTIONS
Raccogliere i dati per comprendere e prevedere

DATA ROOM
Physical and Virtual space where all 

information coming from the plants is 
collected and stored, and where the 

data analysis software programs 
reside. 

EDGE GATEWAY
Air-gap Gateway, integrated

hardware and software 
solution, to protect data 
confidentiality, system 

operations and operator 
safety.

MACHINE
Technologically advanced systems 

equipped with local intelligence and 
sensors 

L’ integrazione del Virtual Commissioning con il mondo della data science, consente di supportare processi di after-sales 
avanzati e il miglioramento di prodotto.

IOT OT AI VIRTUAL 
COMMISSIONING

VIRTUAL 
TRAINING



• Riproduzione su un modello virtuale di un malfunzionamento registrato su macchina reale
• Riproduzione e analisi di una movimentazione critica
• Analisi per eventuali miglioramenti software 

PC locale

PLC

Non-Real time viz

L0 preprocessing L1

VCX sw

MIGLIORARE IL PRODOTTO E SUPPORTARE IL CLIENTE 
Virtual commissioning non real time: Struttura file, preprocessing e interpolazione



TECNOLOGIE CONVERGENTI

• Raccogliere i dati per un periodo consistente di 
funzionamento.

• Elaborare i dati e individuare comportamenti 
futuri (previsioni).

• Generare stream di dati 

• Trasmetterli a un  PLC collegato al modello 
digitale, che li processa come  dati reali raccolti 
dalla macchina.

• Visualizzare il funzionamento sul modello digitale, 
connesso al PLC.

Convergenza tra tecnologie di digital twin, IoT, data science e AI

Input

Elaborazione

AI

Riproduzione

1 2

Sul modello posso quindi «vedere» il futuro, ossia 
comportamenti del prodotto, problemi cinematici o 
dinamici e visualizzare le aree con futuri problemi.



APPLICAZIONI DEL MODELLO DIGITALE
Lo sviluppo del gemello digitale
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IMPRONTA DIGITALE: UN ALTRO TIPO DI DIGITAL TWIN

In data science, per identificare un fenomeno che può giungere da situazioni 
diverse, si può utilizzare l’impronta digitale.
L’impronta digitale è la rappresentazione di un fenomeno (un motore, un 
processo termodinamico, …) ottenuta attraverso una matematica che pulisce i 
dati non connessi al fenomeno stesso.

Applicazione: la raccolta dei dati di macchine molto diverse tra loro, ma con 
un componente analogo, viene utilizzata per allenare gli algoritmi che 
descrivono il fenomeno comune: questa tecnica denominata collaborative 
prognostic, consente di utilizzare dati provenienti da punti diversi, limitando 
il tipico problema di «fame» di dati per allenare gli algoritmi. Questa è la 
motivazione per cui una data collection cloud (public o private) che raccolga 
più clienti è più efficiente di una «on edge».

Il riconoscimento delle «impronte digitali» avviene tramite il riconoscimento 
delle immagini. Se vengono riconosciute, lo stream temporale dei dati viene 
incluso nel processo di learning.

La Collaborative Prognostic


