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DIGITAL TWIN ENERGETICO
La progettazione del sistema di alimentazione elettrico delle macchine automatiche

Fabrizio Di Stasio / Lenze

Contesto e Case History
Invenzione di una soluzione macchina

Livello di efficenza energetica

Ottimizzazione energetica

Aumento dell’energia elettrica installata

Messa in servizio virtuale

Simulazione del fabbisogno energetico di un
gruppo di macchine

Manutenzione predittiva
Dati

Gemello digitale

Focus tecnologie abilitanti

– Digital Twin

– Condition monitoring
real data

deviation

data driven
model

Vantaggi e criticità

– Dimensionamento ottimizzato dei componenti del quadro elettrico  riduzione costi di
costruzione
– Scelta delle soluzioni progettuali a minor impatto energetico
– Dati di targa energetici più realistici  minori costi di impiantizzazione per l’utilizzatore finale
– Riduzione delle perdite energetiche di sistema  minori costi di esercizio, riduzione Opex
– Riduzione del TCO di machine e impianti  maggiore rendimento degli investimenti in Capex

–
–
–
–

Complessità degli strumenti necessari alla simulazione
Mancanza di uno standard per i modelli digitali
Mancanza dei modelli digitali da parte dei fornitori di componenti
Mancanza di competenze nel settore dell’ingegneria digitale  necessità di figure
professionali specializzate.

Sostenibilità/Sustainability
Un nuovo approccio allo sviluppo delle macchine che
integra dalle prime fasi l’utilizzo delle nuove tecnologie di
simulazione potrà permettere ai costruttori di impianti e
macchine di passare ad un paradigma di progettazione
orientato alla riduzione dei WAGES e l’ottimizzazione
energetica.
In questo modo si potranno ottenere significativi risparmi
in termini di materiali utilizzati e costi di esercizio che
contribuiranno a ridurre l’impronta di CO2 delle macchine.

Cambio di paradigma nella scelta degli utilizzatori finali:
I principali criteri erano throughput (cicli /min) ed
efficienza operativa (OEE). Oggi è sempre più presente il
criterio della sostenibilità nei nuovi investimenti, il
parametro più immediato che la misura è il livello di
efficienza energetica
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