PROGETTO DI RIFERIMENTO

Utilizzo di un digital twin
di una stazione di pompaggio per ottenere acqua 4.0

DATI CHIAVE
Un digital twin di una stazione di
pompaggio all’Università tecnica di
Berlino
Contesto: sviluppo di un “digital twin” di
una stazione di pompaggio per migliorare
la comprensione delle infrastrutture di
acque reflue e semplificarne la gestione.
Si stanno esplorando soluzioni digitali
per il funzionamento, la manutenzione,
l’analisi dei dati e il collegamento in rete
delle infrastrutture delle acque reflue.
Obiettivo: fare un uso ottimale dell’impianto e dell’infrastruttura attraverso la
digitalizzazione grazie all’interconnessione tra mondo reale e mondo virtuale.
Risultato: tutte le informazioni sono
accessibili in un unico ambiente digitale
implementato dal 2019.

LA SITUAZIONE INIZIALE

MISURE IMPLEMENTATE

Utilizzo di un digital twin per raggiungere
l’acqua 4.0

Rendere accessibile la digitalizzazione:
applicazioni specifiche per illustrare i
vantaggi

L’elevata crescita demografica e gli eventi meteorologici estremi sempre più frequenti, come forti
piogge o periodi di siccità, pongono grandi sfide
per una gestione sostenibile delle risorse idriche.
Ciò sta portando a una serie di problemi, come
odori sgradevoli provenienti dalla rete di acque
reflue, grave corrosione dei componenti di installazione durante i periodi di siccità o sistemi traboccanti a causa di forti piogge e rilascio di acque reflue
inquinate. Il dipartimento Fluid System Dynamics
all’interno dell’Institute of Fluid Dynamics and Technical Acoustics dell’Università tecnica di Berlino sta
conducendo ricerche in quest’area per trovare soluzioni intelligenti e interconnesse che permettano di
affrontare questi problemi esistenti. Utilizzando un
digital twin di una stazione di pompaggio, è possibile esaminare concetti innovativi in un ambiente
realistico, sviluppati e utilizzati nella formazione e
nell’istruzione superiore.

L’impianto era dotato di una soluzione completa
per la digitalizzazione e l’automazione fornita da
Siemens, che era poi integrata nel banco di prova
della stazione di pompaggio dell’Università tecnica
da parte dell’azienda PWT. La soluzione copre
qualsiasi aspetto, dall’inventario degli asset alla
digitalizzazione, dalla strumentazione dei processi
all’alimentazione, dalla comunicazione industriale

alla sicurezza, dalla gestione del motore e della
pompa, fino al sistema di controllo dei processi e ai
sistemi per l’ingegneria e la simulazione dello stato
dell’impianto.
Il risultato finale è un unico ambiente digitale per
tutte le informazioni provenienti dal banco di prova
della stazione di pompaggio, dalla pianificazione
ai dati di funzionamento e manutenzione, inclusi
sistemi parzialmente autonomi per il rilevamento
dei guasti e la risoluzione dei problemi. Grazie allo
scambio bidirezionale di dati tra l’ingegneria dei

processi con Comos e il sistema di controllo dei
processi Simatic PCS 7, le informazioni sono sempre
aggiornate durante l’intera fase operativa.
Durante la prima fase del progetto, tutti i componenti fisici dello stabilimento sono stati acquisiti nel
software ContextCapture di Bentley utilizzando la
fotogrammetria e la scansione laser, prima di essere
digitalizzati in un modello 3D. Questo modello
è stato poi utilizzato come base per il twin ed è
stato importato nel software PlantSight, dove è
stato integrato con dati aggiuntivi per creare un
digital twin del banco di prova della stazione di
pompaggio, illustrando come può essere utilizzato
anche negli impianti esistenti. I dati del modello
sono stati collegati all’automazione dei processi
per creare un digital twin completo dell’impianto,
combinando tutti i dati di pianificazione e operativi
nell’intero ciclo di vita dell’impianto.
L’integrazione di strumenti intelligenti nel banco
di prova della stazione di pompaggio ha consentito l’implementazione dei primi concetti innovativi.
Ciò significa che i profili di corrente e tensione
dell’azionamento della pompa possono essere valutati utilizzando il sistema di gestione del motore,
localmente o nel cloud. Il potenziale di ottimizzazione può anche derivare dai dati dell’impianto

utilizzando il modello in PlantSight e algoritmi basati
sul cloud. Ciò consente di rilevare i problemi che si
verificano di frequente nelle stazioni di pompaggio
(ad es. i blocchi) e di evitarli in anticipo.

CONCLUSIONE

Un traguardo verso la meta finale
dell’acqua 4.0
Il banco di prova, che include uno stabilimento
completo e autentico con un sistema di controllo
dei processi, tecnologia di guida, sensori e attuatori,
è dotato di componenti industriali che vengono
utilizzati anche in molti impianti di acque reflue,
il che significa che le nuove soluzioni possono essere
messe in pratica rapidamente. L’intero sistema
dimostra come soluzioni specifiche possono essere
integrate in un ambiente di impianto reale e il dimostratore può essere utilizzato per mostrare risultati
in tempo reale. Ciò rende il complesso argomento
della digitalizzazione semplice e accessibile e i
vantaggi sono chiari: ad esempio per apprendisti,
studenti, pianificatori e dipendenti che lavorano in
sede e su chiamata.
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La GWP (German Water Partnership e.V.)
promuove l’innovazione e raccoglie
le informazioni utilizzando la sua vasta rete
di aziende, associazioni commerciali e
istituzioni nell’ambito della scienza e della
ricerca. Questo impegno dimostra come
l’efficienza può essere aumentata e gli
ostacoli possono essere superati all’interno
del settore attraverso la collaborazione e un
approccio integrato supportato da concetti
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digitali all’avanguardia.

