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1.INTRODUZIONE 

 

1. INTRODUZIONE 

Lo sviluppo di tecnologie innovative utilizzate nella produzione industriale, 

quali Internet of Things (IoT)1, Cloud Computing (CC)2, Big Data Analytics 

(BDA)3 e Artificial Intelligence (AI)4, hanno influenzato la creazione e l’utilizzo, 

a livello mondiale, di una produzione intelligente, strategia in uso dagli anni ’80, 

nata dal contatto diretto che sussiste tra l’intelligenza artificiale e la produzione 

vera e propria. Tramite queste tecnologie innovative si sta però passando da una 

produzione intelligente basata sulla conoscenza a una produzione intelligente 

basata sui dati e abilitata alla conoscenza, in cui il termine “intelligente” si 

riferisce proprio alla creazione e all’uso di dati. La nuova versione di produzione 

intelligente si riferisce quindi ad uno stato futuro della produzione in cui vi è 

trasmissione e analisi in tempo reale dei dati a disposizione e, parallelamente, una 

simulazione basata su modelli digitali che permettono di ottimizzarla, durante 

tutto il ciclo di vita del prodotto. 

 
1 Internet of Things, Treccani. Lessico del XXI secolo (2012) 

[https://www.treccani.it/enciclopedia/internet-of-things_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/ - 

consultato in data 09/01/2023]. 

2 Cloud Computing, Treccani. Enciclopedia online 

[https://www.treccani.it/enciclopedia/cloud-computing - consultato in data 09/01/2023]. 

3 Big Data Analytics, IBM. [https://www.ibm.com/it-it/analytics/hadoop/big-data-

analytics#:~:text=Cos'%C3%A8%20l'analytics%20dei,dimensioni%2C%20da%20terabyte%2

0a%20zettabyte. – consultato in data 09/01/2023]. 

4 Artificial Intelligence, Treccani. Enciclopedia della Scienza e della Tecnica (2008) 

[https://www.treccani.it/enciclopedia/intelligenza-artificiale_%28Enciclopedia-della-Scienza-

e-della-Tecnica%29/ - consultato in data 09/01/2023]. 
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 Il prerequisito fondamentale per sfruttare la nuova versione della produzione 

intelligente è l’integrazione digitale-fisico. 

Nel processo di sviluppo di tecnologie che permettano di implementare una 

produzione intelligente nell’industria è stata necessaria una collaborazione tra il 

settore accademico e il settore industriale stesso, con l’obiettivo di rendere tali 

sistemi cyber-fisici il più affidabili, integrati e compatibili possibile.  

Tale processo di innovazione è tuttavia ancora in fase di miglioramento, ed è 

solo negli ultimi anni che anche i governi si sono mossi nell’investimento per la 

ricerca di tecnologie sempre più affidabili per lo sviluppo della produzione 

intelligente. Ad esempio, l’Unione Europea, gli Stati Uniti, il Giappone, la Cina e 

altri Paesi  hanno finanziato lo sviluppo e la ricerca di sistemi di intelligenza 

integrata. 

È proprio in questo progredire delle tecnologie industriali che si vanno ad 

inserire due tipi di integrazione tra sistemi digitali e sistemi fisici, chiamati Cyber 

Physical System (CPS) e Digital Twin (DT), i quali hanno guadagnato un alto 

grado di attenzione tra i ricercatori e i professionisti dell’industria. 

Con il termine Digital Twin si intende « the Digital Twin is a set of virtual 

information constructs that fully describes a potential or actual physical 

manufactured product from the micro atomic level to the macro geometrical 

level»5. 

Con il termine Cyber Physical Systems si definisce invece « a new generation 

of systems with integrated computational and physical capabilities that can 

interact with humans through many new modalities»6. 

 
5Grieves, Michael. "Origins of the digital twin concept." Florida Institute of Technology 8 

(2016). 

6Baheti, Radhakisan, and Helen Gill. "Cyber-physical systems." The impact of control 

technology 12.1 (2011): 161-166. 

 



3 
 

L’evoluzione al nuovo IT, caratterizzato da basso costo e maggior potenza 

nell’elaborazione delle informazioni, ha favorito la creazione di CPS e DT, 

garantendo così ancor più velocità nel passaggio alla nuova produzione 

intelligente e trasformando radicalmente il sistema di produzione in uso. In figura 

1. viene mostrata proprio l’evoluzione dal vecchio al nuovo sistema IT. 

In questo elaborato si prenderanno in considerazione CPS e DT, analizzandoli 

prima singolarmente e mettendoli successivamente a confronto. 

In particolare, nel primo capitolo della tesi verrà analizzato il Digital Twin e ne 

verrà spiegata primariamente l’origine, passando poi ad analizzarne l’architettura, 

il funzionamento e lo stato del processo di implementazione tecnologica. 

Nel secondo capitolo verranno analizzati i Cyber Physical Systems, la loro 

origine, la loro architettura di riferimento e il funzionamento, per poi passare ad 

analizzare lo stato delle ricerche condotte, in quanto, rispetto al Gemello Digitale, 

i CPS sono ancora in uno stato primitivo di sviluppo dovuto alla tecnologia e agli 

strumenti necessari per integrarli nella produzione. 

Nel terzo capitolo verranno messe a confronto le due tecnologie, obiettivo 

principale di questo elaborato, per spiegarne le similarità e illustrarne le 

differenze, confrontandole in tutte le loro caratteristiche.  

Infine, nel quarto capitolo verranno mostrate le conclusioni tratte da questo 

elaborato e dai riferimenti utilizzati nel corso della scrittura. 

 
Figura 1. Origin of CPS and DTs toward smart manufacturing. 
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2.DIGITAL TWIN  
 

 

2.DIGITAL TWIN 

2.1 Origine del concetto Digital Twin 

 

L’origine del concetto del Digital Twin, tradotto in italiano come Gemello 

Digitale, risale al 2002. Fu Michael Grieves il primo a illustrare tale concetto, 

durante una conferenza tenuta nell’Università del Michigan in cui veniva proposta 

una presentazione riguardante il Product Lifecycle Management (PLM)7. 

Come riportato in figura 2. la presentazione fu chiamata inizialmente “Ideale 

concettuale per il PLM”. 

 

Figura 2. Conceptual Ideal for PLM 

 
7 Product Lifecycle Management, Treccani. Di Marco Gaiani – secolo XXI (2010) 

[https://www.treccani.it/enciclopedia/progettazione-digitale_%28XXI-Secolo%29/ - 

consultato in data 10/01/2023]. 



5 
 

Dall’immagine si nota che l’idea del Dr. Grieves aveva caratteristiche identiche 

al concetto che tutt’ora si riconosce sotto il nome di Gemello Digitale: uno spazio 

fisico, uno spazio virtuale e un collegamento che permetteva di passare dati, 

ovvero informazioni, dall’uno all’altro spazio e viceversa. 

Ciò che è alla base del Digital Twin è la coesistenza dello spazio fisico, spazio 

sempre esistito  e che coincide con la produzione vera e propria e, lo spazio 

virtuale, considerato come un contenitore di tutte le informazioni riguardanti lo 

spazio fisico. Questo significa che vi è un collegamento tra i due spazi e tale 

collegamento fu chiamato dal Dr. Grieves “gemellaggio”, da cui ne deriverà il 

nome dato al concetto del Gemello Digitale. 

Come detto, la presentazione esposta voleva essere un’illustrazione del PLM, 

ciò significa che, come il Product Lifecycle Management, gestisce l’intero ciclo 

di vita del prodotto, anche il Digital Twin collega le informazioni dei due spazi 

durante tutto il ciclo di vita del prodotto, dalla sua creazione e progettazione, fino 

al suo inserimento nel mercato e quindi vuole essere un modello che varia al 

variare della concezione del prodotto. 

La nomenclatura del concetto di Digital Twin cambiò via via negli anni a 

seguire. Nel 2005, in un articolo di giornale, il Dr. Grieves diede a tale tecnologia 

il nome di “Mirrored Spaces Model”. Successivamente, nel 2006, nel libro 

fondamentale sul PLM, chiamato “Product Lifecycle Management: Driving the 

Next Generation of Lean Thinking” il modello concettuale è stato descritto con il 

nome di “Information Mirroring Model” 8. 

Fu nel 2011 che John Vickers della NASA e il Dr. Grieves coniarono il nome 

Digital Twin9. 

 
8 Grieves, M. "Product Lifecycle Management: Driving the Next Generation of Lean 

Thinking the McGraw-Hill Co." (2005). 

9 Grieves, Michael. Virtually perfect: driving innovative and lean products through product 

lifecycle management. Space Coast Press, 2011. 
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2.2 Definizione del concetto e Architettura del modello 

 

Un prodotto può essere definito come un oggetto, creato dall’uomo, che esegue 

una o più funzioni per chi ne fa uso. Il concetto di base per il Digital Twin è che 

un prodotto non è costituito soltanto dal materiale, ma contiene anche 

informazioni riguardanti le sue caratteristiche fisiche, geometriche, ecc.  

Il Digital Twin può essere definito quindi come un modello concettuale, tramite 

il quale si può far esistere informazioni riguardanti un determinato prodotto in 

modo digitale, senza dover avere per forza un prodotto fisico. Da ciò ne deriva 

che, adottando tale modello, un prodotto può esistere in una duplice natura: quella 

fisica e quella virtuale. Quindi, una qualsiasi informazione che potrebbe essere 

ottenuta tramite controllo e ispezione del prodotto fisico, potrebbe essere ottenuta 

dal suo gemello virtuale. 

Come mostrato in Figura 3. il Gemello Digitale è costituito da tre elementi 

fondamentali.  

 

Figura 3. Elementi fondamentali  
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Nella parte sinistra dell’immagine abbiamo il prodotto fisico vero e proprio, 

chiamato Gemello Fisico. Nella parte destra invece c’è il suo Gemello Virtuale, 

ovvero il prodotto creato in forma digitale. Nel mezzo dell’immagine risiedono 

tutti quei dati e quelle informazioni che tramite un collegamento (gemellaggio), 

possono essere trasmessi dal fisico al digitale e viceversa. 

Poiché, come già detto, il Gemello Digitale accompagna il prodotto durante 

tutto il suo ciclo di vita, esso sarà diverso a seconda della fase in cui il gemello 

fisico si trova. Principalmente possiamo trovare tre tipologie fondamentali di 

Digital Twin: 

• Digital Twin Prototype (DTP); 

• Digital Twin Instance(DTI); 

• Digital Twin Aggregate(DTA); 

Tutte e tre le tipologie di DT sono eseguite tramite un Digital Twin 

Environment (DTE), ovvero uno spazio fisico tramite cui è possibile operare sul 

Gemello Digitale per una varietà di azioni, come la modifica, il test, ecc. Nella 

figura 4. viene mostrato un esempio delle diverse tipologie di DT. 

 

Figura 4. Digital Twin and its different manifestations 
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Nella Figura 5. e nella Tabella 1. vengono riportate le definizioni e la 

corrispondente fase di produzione delle tre tipologie di Digital Twin.10 

 

Figura 5./Tabella 1. 

 

2.2.1 Digital Twin Prototype 

 

Il Digital Twin Prototype descrive il prodotto fisico sottoforma di prototipo 

virtuale, contenente tutte le informazioni fondamentali e necessarie affinché si 

possa riprodurre in modo ottimale una versione fisica che “gemella” quella 

virtuale. 

Le informazioni contenute all’interno del prototipo virtuale sono i requisiti per 

la realizzazione del prodotto, un modello 3D contenente tutte le specifiche del 

prodotto, una distinta base dei materiali e una distinta base dei processi, oltre alla 

 
10 Jones, David, et al. "Characterising the Digital Twin: A systematic literature review." CIRP 

Journal of Manufacturing Science and Technology 29 (2020): 36-52. 
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distinta base dei servizi necessari per la produzione e una riguardante le 

disposizioni atte alla realizzazione ottimale del prodotto. 

Ovviamente, come è facile intuire, il prototipo virtuale esiste ancor prima del 

prodotto fisico e ciò permette rispetto al passato di limitare le perdite di tempo e i 

costi per attuare modifiche di forma, dimensione, ecc. Infatti, prima dello sviluppo 

digitale, i prodotti venivano inizialmente creati sottoforma di schizzi e progetti 

2D e inoltre le idee del progettista erano di difficile condivisione o comunque, 

venivano condivise, senza alterazione, ad un gruppo ristretto di persone. Il 

progresso tecnologico dei modelli 3D ha permesso una più rapida e fedele 

condivisione di idee e informazioni e, inoltre, ha reso possibile la simulazione del 

comportamento del sistema sottoposto ad una alta variabilità di situazioni 

ambientali, proprio tramite lo spazio virtuale. Nel passato, svolgere un test 

“distruttivo” sul prototipo fisico, significava la fine di quel prototipo con 

conseguente spreco di risorse monetarie e temporali, Ora, grazie allo spazio 

virtuale, tale spreco di risorse è ridotto al minimo, poiché è possibile svolgere un 

test in forma digitale. 

2.2.2 Digital Twin Instance 
 

Il Digital Twin Instance descrive una specifica del prodotto fisico, a cui, il 

gemello virtuale corrispondente, rimane collegato per l’intero ciclo di vita del 

prodotto.  

A seconda dei casi d’uso di questo gemello virtuale, esso può contenere, ma 

non è limitato a, una serie di informazioni e dati utili alla produzione quali un 

modello 3D, contenente le quotature e le tolleranze generali per la geometria del 

prodotto e dei suoi singoli componenti; una distinta base dei materiali contenente 

tutte le tipologie di componenti già utilizzati e da dover utilizzare e una distinta 

base dei processi contenente tutte le operazioni svolte sul pezzo e da dover 

svolgere, oltre che informazioni e dati riguardanti test e simulazioni svolte sulla 

singola istanza; un Record di Servizi contenente la descrizione dei servizi 
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utilizzati e dei componenti sostituiti, oltre che un report sullo stato operativo della 

singola istanza. 

Informazione fondamentale riguardante i DTI è che essi esistono solo per quei 

prodotti per cui risulta necessario avere un report costante lungo tutto il ciclo di 

vita del prodotto. 

Rispetto ai DTP, nella fase in cui vengono costituiti i DTI, il flusso di 

informazioni va dal fisico al digitale, in quanto nel ciclo di vita si è passati alla 

fase di produzione e quindi, dal componente fisico che è stato creato, vengono 

trasmesse informazioni alla sua istanza virtuale, in modo tale da tenere aggiornato 

il modello virtuale. Man mano che il prodotto fisico subisce un cambiamento, esso 

viene trasmesso al modello virtuale, permettendo di conoscere l’esatta 

configurazione del prodotto e anticipando, ad esempio, eventuali guasti che si 

possono verificare nel procedere della produzione. 

Altra fase del ciclo di vita in cui il DTI risulta avere molta importanza, è la fase 

dello smaltimento del prodotto, in cui nel passato, venivano perse tutte le 

informazioni ad esso correlate. Spesso la produzione di un nuovo prodotto può 

avere caratteristiche di forma, dimensione e comportamentali simili a quelle del 

prodotto precedente e quindi, perdere tutte le informazioni precedenti vorrebbe 

dire perdere tempo e risorse monetarie per costituire da capo il nuovo prodotto. I 

DTI evitano questo problema, in quanto contengono tutte le informazioni sui 

singoli componenti del prodotto e sugli eventuali problemi che si possono 

riscontrare durante la produzione. Inoltre, contenendo informazioni sui materiali 

utilizzati, i DTI permettono il corretto smaltimento del prodotto uscito dal mercato 

che, altrimenti, potrebbe essere smaltito in modo improprio. 

2.2.3 Digital Twin Aggregate 

 

I Digital Twin Aggregate sono l’aggregazione di più Digital Twin Instance e 

rispetto ad essi hanno informazioni dipendenti dalla struttura del prodotto.  
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Sono un costrutto informatico che permette di interrogare i DTI su una specifica 

tecnica e permette di gestire eventuali problematiche durante la produzione in 

modo continuativo. I DTA vengono definiti come la descrizione longitudinale e 

latitudinale del comportamento dei DTI: longitudinale perché permettono di 

collegare e mettere a confronto cambiamenti del sistema fisico verificatisi 

precedentemente, con cambiamenti di stato futuri; latitudinale perché permette di 

trasmettere l’apprendimento di azioni di alcuni DTI a DTI successivi. 

2.3 Utilizzo del Digital Twin e stato di avanzamento tecnologico 
 

Come tecnologia ancora in stato di sviluppo, il Digital Twin viene applicato 

attualmente in pochi settori industriali, anche se, come verrà mostrato 

successivamente, gli ambiti applicativi sono molti e di vario genere. Questo per il 

fatto che tale modello presenta ancora delle lacune nella ricerca e nel suo sviluppo 

ed inoltre, necessita, per un’applicazione ottimale, di altre tecnologie che a sua 

volta devono essere migliorate. 

L’avanzamento delle ricerche sul Digital Twin, mira a raggiungere quei 

benefici previsti e percepiti dal suo utilizzo. Tra essi troviamo una riduzione dei 

costi della produzione e dei rischi in cui si può incappare durante le fasi di 

progettazione e, di conseguenza, una miglior efficienza nella riconfigurazione; 

una riduzione del tempo richiesto dalla progettazione e più in generale di tutte le 

fasi che il prodotto attraversa durante il suo ciclo di vita; un miglior servizio di 

post-vendita e di manutenzione; una gestione sicura ed affidabile di tutto il 

sistema produttivo che, a sua volta, deve essere reso più flessibile ad eventuali 

variazioni di mercato o ad altri eventi eccezionali; una promozione 

dell’innovazione tecnologica. 

Tuttavia, rispetto ai benefici elencati precedentemente, ci sono pochissime 

conferme nei sistemi in cui viene utilizzato il Digital Twin, e pochissimi attestati 

di miglioramenti tangibili rispetto al non utilizzo di tale modello. Dato l’elevato 

costo di implementazione della tecnologia, questa non tangibilità dei benefici 
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rappresenta un grande ostacolo che accademie e industrie stanno cercando di 

eliminare. Sfida quindi primaria è quella di rendere concreto il miglioramento del 

rapporto costi-benefici per poter affermare a livello industriale tale tecnologia. 

I principali settori in cui il Digital Twin viene usato sono in maggioranza 

associati alla produzione, ad esempio nell’Industria 4.0. Altri casi d’uso sono a 

livello automobilistico, nell’ingegneria basata su modelli, nella comunicazione, 

nell’agricoltura e nei servizi sanitari.  

Per quanto riguarda il settore sanitario, esso è uno dei campi di applicazione 

che usufruisce ed usufruirà maggiormente del Digital Twin. La necessità di 

dispositivi intelligenti indossabili, l’archiviazione e l’organizzazione dei dati e la 

necessità di servizi personalizzati sono solo alcuni esempi che trainano l’utilizzo 

del modello. In un futuro prossimo tramite dati e tecnologie già disponibili sarà 

più facile creare un modello digitale del corpo umano su cui testare, ad esempio, 

l’effetto della droga o tramite cui un chirurgo potrebbe esercitarsi prima di 

effettuare un intervento, o ancora, tramite cui testare ad esempio protesi per 

pazienti con malformazioni. Tuttavia, esistono una serie di problemi tecnici, etici 

e di privacy che bloccano lo sviluppo del “corpo umano in digitale” ed inoltre, la 

tecnologia necessita di un miglioramento per poter riprodurre fedelmente ad 

esempio il funzionamento degli organi.  

Uno dei settori in cui è stato applicato il DT è quello meteorologico. L’utilizzo 

di modelli digitali di terreni o edifici su cui vi è la possibilità di simulare fenomeni 

naturali, permette di fare previsioni metereologiche che vengono poi trasmesse 

tramite Web, televisioni o app. In questa applicazione è possibile trovare alcuni 

dei metodi più avanzati per l’acquisizione dati e la simulazione in tempo reale. 

Ovviamente, se da un lato l’utilizzo del DT nella meteorologia ha un gran 

successo, dall’altro esso ha ampi margini di miglioramento, soprattutto nelle aree 

in cui vi sono scarsa possibilità di acquisizione dei dati di osservazione e scarsa 

presenza di stazioni metereologiche. L’utilizzo del Gemello Digitale permetterà 
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in futuro di migliorare le previsioni, potendo acquisire sempre più dati grazie alla 

modellazione.  

Una previsione metereologica in tempo reale permetterà di migliorare i processi 

decisionali legati alle condizioni ambientali, quali traffico aereo, vigilanza del 

maltempo, ecc. Ciò sarà possibile solo attraverso un sistema che sia in grado di 

acquisire un numero elevato di osservazioni metereologiche, legato alla velocità 

di variabilità dei fenomeni atmosferici e quindi, si dovrà sviluppare un gemello 

digitale che permetta di fornire con rapidità, linee guida come supporto ai processi 

decisionali, con la complicazione della casualità degli eventi atmosferici. Oltre a 

tali linee guida, il sistema Digital Twin dovrà permettere di effettuare simulazioni 

sul modello digitale che replichino gli eventi atmosferici per fornire un ulteriore 

supporto. 

Il Digital Twin è stato applicato anche in ambito manifatturiero per migliorare 

le tecnologie di fabbricazione e di processo. L’attuale tendenza alla produzione 

digitalizzata e la richiesta di prodotti personalizzati con alta qualità e variabilità 

in tempi di consegna brevi, hanno obbligato le industrie a adattare la produzione, 

includendo le tecnologie come il Gemello Digitale per performare al meglio ed 

essere competitive nei rispettivi mercati. 

Altro esempio di applicazione del Digital Twin riguarda il campo 

dell’educazione. Anche nella pedagogia, infatti, stiamo attraversando una fase di 

personalizzazione dell’educazione per rendere l’insegnamento più efficace. La 

situazione appena descritta deriva dal fatto che studenti diversi hanno diversi 

interessi o esigenze. L’uso di un modello digitale nell’istruzione permetterebbe di 

acquisire dati riguardanti i singoli studenti e le loro capacità, permettendo quindi 

di ridurre il divario verificatosi tra settore accademico e settore industriale, 

garantendo ad esempio, la crescita di talenti mirati. 

Ultimo esempio di applicazione del Gemello Digitale riguarda il settore dei 

trasporti e dell’energia. Modelli digitali vengono utilizzati per includere i cittadini 

nell’urbanistica, per migliorare le condizioni di vita nella città attraverso una 
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simulazione in tempo reale delle dinamiche spazio-temporali in essa, o ancora 

vengono utilizzati per controllare i cambiamenti dei consumi energetici o per 

controllare i problemi derivanti dal settore dei trasporti. Aspetto molto importante 

riguarda inoltre l’utilizzo del Digital Twin per tenere sotto controllo 

l’inquinamento urbano.  

Come si può notare, il concetto del Gemello Digitale trova ampio utilizzo in 

diversi ambiti applicativi, ma sono ancora molti i miglioramenti e le sfide da dover 

affrontare per poter rendere il “Gemello Digitale identico al Gemello Fisico”. 

Le principali riguardano l’interoperabilità (componibilità, scalabilità e 

eterogeneità)11, la sicurezza (integrità, riservatezza e disponibilità), l’affidabilità 

e la sostenibilità (adattabilità, resilienza, riconfigurabilità, efficienza). Per vincere 

tali sfide è evidente che si necessita di tecnologie a supporto del Digital Twin, che 

permettano quindi di far rendere tale modello nella maniera ottimale.  

La ricerca di soluzioni tecniche per il Digital Twin è in gran parte incentrata 

sullo sfruttamento delle tecnologie già esistenti quali 5G, Internet of Things ecc. 

ma che sono implementate indipendentemente dal Gemello Digitale. Il problema 

è quindi garantire che lo sviluppo in parallelo di queste tecnologie sia al livello 

richiesto per raggiungere gli obiettivi posti dal Digital Twin. 

Le principali evoluzioni tecnologiche su cui dovrebbe esser posto l’accento, si 

possono racchiudere in quattro categorie. 

Primariamente, per il successo di tale modello, si dovrebbe migliorare la 

connessione bi-direzionale in real-time tra lo spazio fisico e lo spazio virtuale, per 

poter trasmettere caratteristiche e dati senza nessun errore, dal sistema fisico al 

gemello digitale e viceversa. In secondo luogo, poiché il sistema fisico può subire 

delle variazioni di forma, dimensione, ecc. è importante che anche il suo gemello 

 
11 Interoperabilità, Treccani. Enciclopedia della Scienza e della Tecnica (2008) 

[https://www.treccani.it/enciclopedia/interoperabilita_%28Enciclopedia-della-Scienza-e-

della-Tecnica%29/ - consultato il 16/01/2023]. 
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digitale possa variare in parallelo ad esso, pur mantenendo informazioni riguardo 

le caratteristiche che sono variate nel tempo, in modo tale da avere uno storico su 

cui basarsi per progettazioni future.  

Inoltre, è importante garantire che le decisioni prese sulla base dei modelli 

digitali, siano il più trasparenti e interpretabili possibili e, per garantire ciò, 

avremo bisogno di sistemi che siano altamente sicuri e protetti, per garantire 

l’integrità dei dati durante la trasmissione dal digitale al fisico e viceversa. Infine, 

obiettivo più importante da tenere in considerazione per l’evoluzione del Digital 

Twin è assicurare che il gemello digitale sia indistinguibile dal sistema fisico per 

l’utilizzatore finale.  

Nella Tabella 2. vi è una panoramica delle sfide appena descritte e delle 

rispettive tecnologie da dover implementare.12  

 

Tabella 2. Mapping between common challenges and enabling technologies. 

 

 

 
12 Per un ulteriore approfondimento sulle tecnologie vedi: Rasheed, Adil, Omer San, and 

Trond Kvamsdal. "Digital twin: Values, challenges and enablers from a modeling 

perspective." Ieee Access 8 (2020): 21980-22012. 
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3.CYBER PHYSICAL SYSTEM 

 

3.CYBER PHYSICAL SYSTEM 

3.1 Origine del concetto Cyber Physical System 
 

La ricerca ingegneristica sui sistemi cyber-fisici ha attirato l’attenzione di 

accademie, industrie e governi nel recente passato.  

Anche se il contesto in cui si stanno sviluppando e le sfide che devono 

affrontare, ad oggi, sono diverse, il concetto di base dei sistemi cyber-fisici, 

ovvero l’integrazione tra tecnologie dell’informatica e della comunicazione, ha 

radici che risalgono a quasi un secolo fa. Infatti, durante la Seconda Guerra 

Mondiale, ad esempio, lo sviluppo di cannoni antiaerei automatici era una delle 

sfide più importanti della progettazione in campo militare, che richiedeva una 

stretta integrazione tra i campi meccanici, elettrici, elettronici e della 

comunicazione.  

Se poi, in un senso più ampio, interpretiamo i Cyber Physical Systems come 

sistemi fisici controllati e manipolati tramite tecnologie ingegneristiche, allora la 

storia dei CPS può essere fatta risalire alla Rivoluzione Industriale e allo sviluppo 

del motore a vapore (XVIII secolo). Da ciò deriva che possiamo vedere lo 

sviluppo dei moderni CPS come una continuità nell’evoluzione tecnologica. Ad 

oggi, ogni aspetto delle attività umane dipende fortemente dalle tecnologie del 

sistema informatico, sviluppatesi nel grande progresso tecnologico dell’ultimo 

ventennio. 

In particolare, la nascita di Internet, ha cambiato il modo di interagire tra 

individui e il modo in cui vengono trasmesse le informazioni e, le tecnologie che 

tutt’ora si stanno sviluppando stanno cambiando il modo in cui vengono costruiti 

sistemi fisici come impianti produttivi, sistemi medici, ecc. poiché la società e le 

economie moderne ne stanno diventando altamente dipendenti.  
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Essendo i Cyber Physical Systems un’integrazione di più tecnologie, la loro 

origine può derivare da più aspetti. In primo luogo, essi derivano ovviamente dai 

computer, originariamente inventati per eseguire calcoli e con il tempo evolutisi 

per poter essere utilizzati come mezzo di controllo per i sistemi fisici. 

Quest’ultimo utilizzo ha motivato, nel 1973, lo sviluppo del calcolo in tempo 

reale, che ha comportato la difficoltà di pianificare le attività computazionali in 

modo tale che esse siano completate prima della loro scadenza. Ciò ha costituito 

un cambiamento radicale nell’utilizzo dei computer, perché ha portato a 

considerare nel calcolo anche il tempo impiegato ad eseguire tale calcolo, oltre 

che la corretta esecuzione. Ci fu quindi subito un interesse per i sistemi cyber-

fisici e l’interazione tra i due sistemi, anche se il nome fu coniato più tardi, intorno 

al 2006.  

Altri percorsi che portarono a sviluppare i CPSs sono ad esempio la nascita di 

Internet, o la rivoluzione della telefonia cellulare e l’evoluzione della telefonia 

fissa. Tutto ciò ha portato ad una rivoluzione della comunicazione dei dati e più 

in generale dell’informazione.  

La convergenza di diverse discipline, la tendenza alla richiesta di sistemi 

sempre più innovativi e performanti in qualsiasi campo da parte della società, la 

costante evoluzione tecnologica hanno portato quindi, ad un grande interesse 

verso la ricerca di tutti quei sistemi che permettono di integrare comunicazione, 

tecnologia e controllo che vanno sotto il nome di Cyber Physical Systems. 

3.2 Definizione del concetto e architettura dei CPSs 
 

Come detto nella sezione precedente, i sistemi cyber-fisici rappresentano una 

tecnologia nata a seguito dell’evoluzione di più aree riguardanti la comunicazione, 

l’informatica e il controllo. Il termine Cyber Physical System fu coniato dalla 

Dr.ssa Helen Gill nel 2006, direttrice del programma Embedded & Hybrid 

Systems della National Science Foundations Directorate for Computer and 

Information Science and Engineering (CISE) Division of Computer and Network 
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Systems (CNS), definendo con tale nome, una nuova generazione di sistemi 

multidisciplinari con capacità computazionali e fisiche integrate che permettono 

di realizzare in tempo reale una collaborazione sicura, affidabile e dinamica con i 

sistemi embedded13. 

Come affermato dalla Dr.ssa Gill, la capacità di interagire ed espandere la 

capacità del mondo fisico attraverso il calcolo, la comunicazione e il controllo è 

un fattore chiave per i futuri sviluppi tecnologici. 

L’obiettivo della ricerca sui sistemi cyber-fisici è quello di integrare la 

conoscenza sulle discipline computazionali ed ingegneristiche, per poter 

sviluppare la tecnologia CPS al livello ottimale.  

Tuttavia, essendo una tecnologia emergente, per la quale vi è la 

sovrapposizione di più aree disciplinari, le definizioni dei CPS sono molte e 

diverse a seconda dei professionisti e dei ricercatori che collaborano. Il Dr. E. A. 

Lee, scienziato informatico americano, definisce ad esempio i CPSs come 

“l'integrazione di calcolo e di processo fisico, che coinvolge embedded computer 

e reti che monitorano e controllano i processi fisici”. O ancora, l’accademico J. F. 

He considera i sistemi cyber- fisici come una “rete di sistemi fisici controllabile, 

credibile e scalabile, che è l'integrazione profonda di capacità di calcolo, 

comunicazione e controllo sulla base della percezione ambientale”. 

Tutte queste definizioni dei sistemi cyber-fisici sono comunque accomunate da 

alcune caratteristiche fondamentali. Innanzitutto, i CPSs si fondano su oggetti 

connessi che, attraverso sensori, attuatori e connessioni in rete, acquisiscono dati 

di varia natura, riducendo la distanza informativa tra tutti gli elementi del sistema. 

I sensori, infatti, permettono di determinare in modo autonomo lo stato operativo 

del sistema e le distanze tra i vari oggetti, all’interno dell’ambiente in cui si trova; 

 
13 Sistemi embedded, Treccani. Di Bruno Rotoli - Enciclopedia della Scienza e della Tecnica 

(2008) [https://www.treccani.it/enciclopedia/sistemi-embedded_%28Enciclopedia-della-

Scienza-e-della-Tecnica%29/ - consultato il 18/01/2023]. 
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gli attuatori permettono, attraverso azioni correttive, di risolvere un problema o di 

ottimizzare un processo. Tali decisioni vengono assunte da un’intelligenza interna 

al sistema che permette di classificare il problema. 

Ovviamente, per capire qual è il livello di automazione che permette di 

classificare un sistema come cyber-fisico è stata necessaria l’introduzione di una 

soglia di automazione. Tale soglia valuta se un determinato sistema è in grado di, 

oltre a raccogliere informazioni e attuare delle azioni, svolgere un’azione di 

controllo sull’intero sistema. Come si può erroneamente pensare, tali sistemi 

possono eliminare totalmente il ruolo dell’uomo. A differenza di tale idea invece, 

il ruolo umano viene elevato ad un più alto grado di controllo, in quanto essi sono 

appunto responsabili della supervisione di tutti quei processi che vengono svolti 

autonomamente dal sistema. Proprio per questo motivo, caratteristica 

fondamentale dei CPSs è la comunicazione di rete, che permette lo scambio di 

informazioni e dati tra oggetti diversi e con l’uomo in tempo reale.  

Come gli altri sistemi di informazione e comunicazione, i sistemi cyber-fisici 

devono essere caratterizzati da un alto grado di funzionalità e di prestazione e 

devono ovviamente essere affidabili e sicuri nella trasmissione dei dati. Riguardo 

all’affidabilità, requisiti fondamentali per l’utilizzo è che essi debbano essere 

usabili, gestibili e adattabili a diverse situazioni. 

Proprio per la proprietà di adattabilità, l’architettura dei Cyber Physical 

Systems non ha una struttura rigida, in quanto essa deve essere modellata sulla 

base del sistema fisico, del sistema di rete e del sistema informatico esistenti.  

In generale un sistema cyber-fisico può essere suddiviso su tre livelli: il livello 

utente, il livello del sistema informativo e il livello del sistema fisico. Il sistema 

fisico è composto da una serie di sistemi embedded, reti di sensori ecc. che 

permettono la raccolta e la trasmissione di informazioni e l’esecuzione dei segnali 

di controllo. Il sistema informativo, invece, ha il compito del trattamento e della 

trasmissione dei dati raccolti dal sistema fisico. Infine, il livello del sistema utente, 
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svolge compiti di strategia e sicurezza in un ambiente di interazione uomo-

macchina. 

Un esempio di architettura CPS viene mostrato nella Figura 6. 

 

Figura6. Architettura di un CPS 

 Ogni componente mostrato nella Figura 6. ha la propria funzionalità: 

• Sensori: 

Funzione principale dei sensori è quella di raccogliere dati in tempo 

reale, trasformandoli da analogico a digitale. Inoltre, procedono alla 

crittografia dei dati e alla loro interazione attraverso nodi di raccolta. La 

crittografia viene utilizzata per tutelarne la privacy e l’integrità e tale 

protezione viene fatta in tempo reale. Provvedono infine, alla gestione 

energetica dei processi svolti; 

• Sistemi di rete di nuova generazione: 
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Uso principale di tali sistemi è quello di ottimizzare gli algoritmi di 

instradamento delle informazioni, modificando la struttura esistente in 

tempo reale per fornire una rete di trasmissione che sia la più sicura e 

rapida possibile; 

• Data Center: 

La rete dei sensori, attraverso i sistemi di rete di nuova generazione, 

trasmette i dati al Data Center per lo storage delle informazioni. Compito 

di questo componente è quello di controllare l’integrità dei dati ricevuti 

e di memorizzarli nel caso in cui essi siano corretti; in caso contrario 

invia un messaggio al centro di controllo. Quest’ultimo invia segnali agli 

attuatori che notificano l’erroneità della trasmissione dei dati ai sensori, 

che provvederanno ad una nuova trasmissione. Oltre a tale compito, il 

centro dati deve provvedere alla manutenzione del database e a fornire 

risposte alle istruzioni inviate dal centro di controllo. Infine, in caso di 

emergenza, fornisce rapidi trattamenti al database per evitarne il collasso 

e quindi la perdita di tutte le informazioni memorizzate; 

• Centro di controllo: 

Il centro di controllo rappresenta il componente più importante in un 

sistema cyber-fisico. Esso riceve le istruzioni di richiesta dagli utenti e 

quindi, dopo previa autenticazione, invia il comando di interrogazione al 

Data Center. Classifica poi, in base alle strategie adottate per il controllo, 

i risultati ottenuti e li invia all’utente per verificarne la soddisfazione dei 

requisiti; in caso di non soddisfacimento delle richieste degli utenti, 

attraverso una tecnologia di posizionamento del nodo, trova la posizione 

del nodo e invia richieste di controllo agli attuatori. Caratteristica 

importante del centro di controllo è che le strategie di controllo possono 

variare in base alle richieste degli utenti.  



22 
 

Oltre a ciò, può condurre analisi sulle previsioni e sulle prestazioni 

dell’intero CPS, attraverso la tecnologia di data mining, permettendo di 

valutarne eventuali guasti; 

• Rete di attuatori: 

Come già spiegato in precedenza, gli attuatori hanno il compito di inviare 

le istruzioni di controllo, ricevute dal centro di controllo, al 

corrispondente nodo; 

• Utente di sistema: 

L’utente di sistema, un insieme di WEB server14, host individuali e 

dispositivi esterni, è responsabile della comunicazione con il CPS, invia 

istruzioni di richiesta al centro di controllo e ne verifica il 

soddisfacimento dei requisiti. 

3.3 Principali utilizzi dei CPSs e stato di avanzamento tecnologico 
 

Da come si evince nei paragrafi precedenti, la tecnologia CPS risulta essere una 

tecnologia innovativa della quale ancora si conosce ben poco. Proprio per questo 

fatto, la ricerca riguardo i sistemi cyber fisici si può dire che sia ancora agli inizi. 

Essa risulta essere suddivisa in sotto discipline isolate come sensori, 

comunicazione e rete, teoria del controllo, matematica, informatica e ingegneria 

del software. Sebbene questo approccio risulti essere sufficiente allo sviluppo di 

CPS, pone un serio problema riguardo la verifica della correttezza complessiva. 

Una delle principali ricerche fatte per i sistemi cyber-fisici riguarda l’astrazione 

e l’architettura e, in particolare, compito primario è quello di individuare approcci 

 
14 WEB server, Treccani. Lessico del XXI Secolo (2013) 

[https://www.treccani.it/enciclopedia/web-server_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/ 

- consultato il 19/01/2023]. 
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innovativi all’astrazione e architetture che permettano l’integrazione delle 3C su 

cui si basano i CPSs: comunicazione, controllo e calcolo. 

Vengono poi svolte ricerche riguardo la progettazione di sistemi di controllo in 

rete, i quali risultano essere caratterizzati da diverse sfide da superare quali, ad 

esempio, l’elaborazione guidata dal tempo e dagli eventi, i guasti, sistema di 

supporto alle decisioni, riconfigurazione, ecc. Per superare queste sfide e 

soddisfare i requisiti di affidabilità e sicurezza che caratterizzano un Cyber 

Physical System è necessario lo sviluppo di Framework, algoritmi, metodi e 

strumenti. 

Risulta poi necessario, progredire nella ricerca su componenti hardware, 

software e middleware e sistemi operativi che vadano oltre le tecnologie esistenti, 

in quanto l’alta affidabilità richiesta risulta mancare a molte delle tecnologie 

odierne. 

Altre sfide scientifiche nel campo dei CPSs sono state evidenziate nella 

relazione del gruppo direttivo del CPS di marzo 2008 (CPS-Steering-Group) e 

sono state inserite nella Tabella3. in relazione alla loro importanza in alcuni 

campi applicativi del CPS. 

 

Tabella3. Research Directions for Several CPSs Application Domains 

 

I progressi nella ricerca CPS possono essere accelerati identificando bisogni, 

sfide ed opportunità in diversi settori e incoraggiando la ricerca in collaborazione 
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tra Accademia e Industria. L’obiettivo di questa ricerca collaborativa deve essere 

quello di sviluppare nuovi metodi per la costruzione di sistemi affidabili in cui i 

progetti informatici e fisici siano perfettamente integrati. 

Sebbene in passato gli investimenti nelle tecnologie CPS siano stati 

significativi, essi si sono concentrati su tecnologie a breve termine e con un 

rendimento più rapido. Di recente, invece, governi e settori industriali hanno posto 

l’attenzione su tecnologie a lungo termine. Ad esempio, l’Unione Europea ha 

avviato un’iniziativa tecnologica congiunta, con finanziamenti pubblico-privati, 

denominata Ricerca avanzata e tecnologia per sistemi di intelligenza integrati 

(ARTEMIS). Le sfide di CPS si stanno articolando in diversi settori industriali e, 

proprio per questo, la National Academy of Engineering degli Stati Uniti, ha 

definito quattordici grandi sfide che riguardano situazioni ambientali, sanitarie e 

sociali che dovranno beneficiare dei progressi e delle ricerche portate avanti sui 

sistemi cyber-fisici.  

La ricerca relativa al CPS è quindi molto ampia e spazia da teorie relative alla 

progettazione alle tecnologie per l’implementazione e può portare a cambiamenti 

significativi e rivoluzionari nel modo di progettare e sviluppare sistemi di 

ingegneria per soddisfare le esigenze della società in diversi ambiti come quello 

energetico, ambientale e sanitario. Di seguito verranno riportati alcuni campi 

applicativi dei sistemi cyber-fisici, i benefici che i CPSs porterebbero e le 

principali sfide da dover superare: 

• Sistemi energetici: 

La generazione, la trasmissione e la distribuzione di energia sono 

questioni di alta priorità che richiedono l’attenzione a livello globale per 

la sostenibilità ambientale. 
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La smart grid15 è un’infrastruttura di nuova generazione che permette 

di produrre e distribuire energia in modo più efficiente e conveniente 

attraverso tecnologie di comunicazione, calcolo e controllo. La 

produzione e la distribuzione possono essere rese più affidabili attraverso 

il rilevamento, la misurazione e l’analisi distribuita in tempo reale e, 

inoltre, comunicazione e tecnologia dell’informazione possono 

migliorare l’efficienza dell’intero impianto elettrico e ottimizzare il 

consumo energetico in modo tale che i consumatori evitino il consumo 

energetico nelle ore di punta, attraverso un meccanismo di tariffazione 

dinamica e fornendo informazioni sui prezzi dell’energia in tempo reale.  

Grazie a tali meccanismi, che consentono lo scambio bidirezionale di 

informazione ed energia, la smart grid consente a un consumatore di 

poter diventare fornitore energetico, in quanto l’energia elettrica 

immagazzinata o generata in surplus a livello residenziale e industriale, 

tramite fonti di energia rinnovabile (eolico, solare, ecc.), può essere 

venduta ad altri consumatori o direttamente ai fornitori stessi. 

Dunque, i CPSs permettono una miglior efficienza nel consumo 

energetico ed inoltre, consentono una gestione intelligente dell’energia 

reagendo dinamicamente all’utilizzo energetico dovuto ad attività umane 

o alle condizioni metereologiche. 

• Sistemi di trasporto: 

La ricerca per lo sviluppo dei veicoli, del trasporto di massa e dei sistemi 

di traffico per affrontare la sostenibilità ambientale, l’efficienza, la 

congestione e la sicurezza è sempre di più una questione importante a 

livello globale per trarne benefici a livello ambientale, economico e di 

 
15 Smart grid, Treccani. Lessico del XXI Secolo (2013) 

[https://www.treccani.it/enciclopedia/smart-grid_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/ - 

consultato il 20/01/2023]. 
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sicurezza. Obiettivo della ricerca è integrare veicoli intelligenti e 

infrastrutture intelligenti nei sistemi di trasporto.  

I veicoli intelligenti saranno dotati di sistemi informatici e di rete a 

bordo per poter scambiare informazioni tramite comunicazione wireless 

veicolo-veicolo o veicolo-infrastruttura. I veicoli assisteranno il 

conducente durante la guida o addirittura, lo potranno sostituire 

attraverso guida automatica, andando a monitorare o stimare le 

condizioni del traffico, anticipandone il comportamento. Tramite 

funzionalità drive-by-wire, inoltre, il veicolo potrà controllare la 

stabilità, la velocità, la frenata e lo sterzo. 

• Sistemi sanitari e medici: 

Sfida importante nella ricerca CPS è quella di progettare sistemi sanitari 

con un più alto grado di affidabilità, efficienza, intelligenza e 

interoperabilità.  

Obiettivo primario è quello di far operare i dispositivi medici in modo 

specifico per il paziente, in quanto ogni individuo ha caratteristiche 

fisiologiche diverse. L’uso di modelli formali della fisiologia del 

paziente integrati a reti wireless e infrastrutture di rilevamento e calcolo 

distribuiti, consentirebbero lo sviluppo di sistemi medici e sanitari in cui 

le condizioni del paziente possono essere diagnosticate e trattate in modo 

più integrato ed intelligente. 

Dalla descrizione dei campi applicativi e dal fatto che la ricerca sui Cyber 

Physical Systems è ancora in una fase primordiale, è facile intuire che i ricercatori 

devono superare diverse sfide, poste dalla complessa struttura del CPS, per poter 

raggiungere quei vantaggi previsti dall’utilizzo di tale tecnologia. 
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4.DIGITAL TWIN E CPS A CONFRONTO 

 

4.DIGITAL TWIN E CPS A CONFRONTO 

Come già affermato nell’introduzione, compito principale di questo elaborato 

vuole essere quello di confrontare Digital Twin e Cyber Physical System in ogni 

loro caratteristica principale, per mapparne le similarità e le differenze.  

In un contesto di generale digitalizzazione, in ogni ambito si stanno affrontando 

diverse sfide per progredire a livello tecnologico e base fondamentale per tale 

progresso è l’integrazione cyber-fisica. Come innovazioni tecnologiche nate a 

seguito di tale digitalizzazione, CPS e DT rappresentano un potente strumento di 

integrazione e dalla loro “creazione” hanno sempre più catturato l’interesse di 

Industrie, Accademie e Governi. 

Tuttavia, le domande che tutti i ricercatori si pongono è perché tali tecnologie 

esistono in parallelo ma vengono applicati in campi diversi? O ancora, qual è più 

adatto nella pratica? Quali sono i loro elementi fondamentali da dover sviluppare 

per un utilizzo ottimale? 

Queste domande hanno ricevuto nel tempo diverse risposte, proprio perché 

negli anni l’interesse per CPS e DT è cresciuto esponenzialmente, 

Le risposte a queste domande sono cambiate nel tempo, proprio per il crescente 

interesse in queste due tecnologie. 

Come descritto nei capitoli precedenti, entrambi i concetti sono stati proposti 

all’inizio degli anni 2000. Tuttavia, nei primi anni il Digital Twin non ha ricevuto 

molte attenzioni a causa delle limitazioni tecnologiche, fino al suo primo utilizzo 

nel 2012 da parte della NASA. Di contro, i Cyber Physical Systems hanno 

ricevuto, fin dalla loro origine, grande attenzione dal mondo accademico e 

industriale e addirittura, sono stati etichettati come una priorità assoluta nello 

sviluppo delle tecnologie basate sull’integrazione cyber-fisica da diversi Paesi 

come, ad esempio, Stati Uniti e Germania. La ricerca sui CPSs negli anni, si è 
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concentrata più sullo sviluppo di un’architettura e di un concetto e sulle 

discussioni riguardo le sfide da affrontare nella loro implementazione e ciò ne ha 

bloccato la crescita a livello mondiale. Discorso opposto per il DT che, grazie 

all’avanzamento tecnologico, sono diventati un argomento popolare di ricerca ed 

inoltre, sono già stati applicati in diversi settori. Come implicito nell’annuncio 

della National Science Foundation (Helen Gill), l’iniziativa di ricerca sui CPSs è 

cercare nuove basi scientifiche e tecnologiche, che non facciano riferimento a 

particolari applicazioni o implementazioni e perciò, tale tecnologia può essere 

inserita all’interno di una categoria scientifica piuttosto che in quella 

ingegneristica, in quanto casi di CPS nella pratica ingegneristica sono nella loro 

relativa infanzia. Il Gemello Digitale, invece, rientra nella categoria 

ingegneristica, in quanto le applicazioni ingegneristiche dei DTs sono più 

popolari e abbracciano più settori applicativi. A fronte di questa situazione, nelle 

pratiche industriali l’utilizzo del Digital Twin consentirebbe ai sistemi una 

maggior precisione e una miglior precisione, in quanto rendono il prodotto più 

performante, la produzione più flessibile e l’azienda più competitiva sul mercato. 

Ciò che accomuna Cyber Physical System e Digital Twin è che entrambi hanno 

due macro-spazi: quello digitale e quello fisico. Mentre però, CPS viene definito 

come l’integrazione di processi fisici e computazionali, DT utilizza lo spazio 

digitale per creare una copia del sistema fisico e ottimizzarne in tempo reale il 

ciclo di vita. 

Obiettivo del CPS è quello di fornire nuove funzionalità ai sistemi fisici tramite 

l’utilizzo di calcolo, comunicazione e controllo. Attraverso l’integrazione delle 

3C, permette il rilevamento in tempo reale, il controllo dinamico e fornisce una 

grande quantità di informazioni. Rispetto ai DTs, i CPSs enfatizzano quindi 

maggiormente le capacità computazionali e informatiche dei sistemi digitali che, 

se usati in maniera adeguata, permettono di far performare in maniera ottimale lo 

spazio fisico. 
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Le architetture proposte sul CPS, si concentrano principalmente sulle capacità 

di controllo dei sistemi digitali e sulla possibilità di mappare in tempo reale, la 

collaborazione che sussiste tra lo spazio fisico e quello virtuale. Capacità 

importante dei sistemi di calcolo nel CPS è quella di poter influenzare più di un 

oggetto fisico, perciò la mappatura delle relazioni cyber-fisiche risulta essere uno-

a-molti, non uno-a-uno come invece succede nel Digital Twin. In esso, infatti, la 

corrispondenza è biunivoca in quanto il suo compito è quello di fornire, nel mondo 

digitale, una completa descrizione di un sistema fisico. Il modello creato 

virtualmente, riproduce tutte le caratteristiche geometriche, fisiche e 

comportamentali del sistema fisico ed inoltre, sono in grado di riprodurne le 

funzioni spazio-temporali, consentendo di ottimizzare direttamente nello spazio 

digitale le operazioni e le funzioni del modello fisico. È per questo fatto che 

obbligatoriamente, il modello virtuale può rappresentare un solo oggetto fisico 

specifico. 

Caratteristica principale di entrambi i modelli tecnologici che funge da 

sostegno all’obiettivo che li accomuna, è il controllo. Il controllo rappresenta 

l’azione attraverso cui i sistemi fisici vengono mantenuti ad un livello accettabile 

di normalità se sottoposti a test o ad un disturbo. Esso, sia nei Cyber Physical 

Systems che nei Digital Twins, è composto da due parti: il controllo delle parti 

fisiche che influenzano lo spazio digitale e il controllo della rappresentazione 

digitale delle parti fisiche.  

Per la prima parte, essendo lo spazio fisico uno spazio che evolve nel tempo, 

sia in condizioni naturali che in risposta ad interazioni, è fondamentale ottenere 

dati in tempo reale attraverso sensori, per comunicarli poi allo spazio digitale che 

deve evolvere in sincronia allo spazio fisico. Soprattutto nei DTs, in cui il modello 

digitale segue il sistema fisico durante tutto il suo ciclo di vita, la raccolta dati è 

di fondamentale importanza per evitare incongruenze nella rappresentazione di 

geometria o comportamenti. 
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Per la seconda parte, invece, le informazioni in uscita dal controllo attuato sui 

sistemi digitali vengono trasmesse allo spazio fisico per l’implementazione 

ottimale di regole funzionali ed altre caratteristiche fondamentali per la 

realizzazione del sistema fisico. Sia CPS che DT consentono la realizzazione di 

un circuito chiuso cyber-fisico in cui vi è rilevamento, analisi ed esecuzione di 

dati ed informazioni che consentono di realizzare la produzione intelligente, 

ovvero quel processo di creazione del valore che parte dalla progettazione, passa 

per la produzione, la logistica e arriva fino ai servizi in ausilio dell’utente finale. 

Tuttavia, in virtù dell’utilizzo di modelli virtuali, DT fornisce mezzi più efficaci 

e facili per migliorare l’ingegneria. Esiste però, una soluzione ibrida tra le due 

tecnologie, in cui i modelli virtuali possono essere utilizzati in aggiunta alle 

funzioni del CPS. La combinazione delle due permetterebbe di ottenere risultati 

migliori in termini di processi e gestione dello spazio fisico. 

A livello gerarchico, abbiamo visto come, sia CPS che DT, siano strutturati in 

tre diversi livelli: livello unità, livello di sistema e il livello di sistema dei sistemi 

(SoS).  

Per livello unità si intende l’unità più piccola che partecipa all’attività 

manifatturiera e quindi alla creazione del valore. A questo livello, CPS e DT 

condividono le stesse apparecchiature, gli stessi materiali o gli stessi componenti 

e, entrambi possono evolversi insieme alla lavorazione della parte o 

all’assemblaggio, grazie all’interazione cyber-fisica. La differenza sostanziale 

riguarda il fatto che il Digital Twin a livello di unità deve essere formato dalla 

modellazione delle informazioni riguardanti la forma, la dimensione, le 

caratteristiche tecniche, ecc. ed inoltre, può eseguire simulazioni sul modello 

digitale ad alta fedeltà. Descritta la differenza che li riguarda, va detto che, però, 

grazie allo scambio e all’elaborazione dati più efficiente, CPS permetterebbe di 

avere macchine più performanti. 

A livello di sistema, CPS e DT raggiungono l’interconnessione e 

l’interoperabilità in quanto permettono l’integrazione di più CPS e DT a livello di 
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unità, consentendo di avere una più ampia gamma di informazioni a disposizione 

e permettendo di coordinare ottimamente le risorse. Anche per il livello di 

sistema, CPS e DT hanno lo stesso livello fisico di sistema, che può essere ad 

esempio un intero sistema di produzione. Tuttavia, mentre un CPS a livello di 

sistema ha più o meno le stesse caratteristiche informatiche di un CPS a livello di 

unità, DT essendo l’integrazione di più modelli virtuali a livello di unità ha 

caratteristiche ibride. Ad esempio, se si parla di un prodotto complesso come un 

aereo, esso può essere considerato un DT a livello di sistema, nato dalla 

combinazione di un DT motore, di un DT ala, ecc. e quindi, con caratteristiche 

ibride tra i vari DT di unità. 

Quando invece parliamo di livello di sistema di sistemi (SoS), parliamo di una 

piattaforma di servizi intelligente in cui vi è l’interconnessione, l’interoperabilità 

e l’ottimizzazione della collaborazione tra CPS o DT a livello di sistema.  

La differenza sostanziale è che, un CPS a livello SoS è focalizzato sulla 

connessione a livello aziendale o interaziendale, che permetterebbe una miglior 

collaborazione tra produzione, design e società di servizi per permettere una 

miglior personalizzazione del prodotto finale e del design ma anche un miglior 

servizio di manutenzione.  

Un DT di livello SoS rappresenta invece, l’integrazione di tutte le fasi del ciclo 

di vita di un prodotto, in quanto fornisce dati che potrebbero essere utili per fasi 

successive anche di post-vendita, oltre che tornare utili anche per prodotti futuri. 

Un DT di livello SoS quindi, non solo accorcia la fase di progettazione, ma 

permette di ridurre sostanzialmente sprechi di tempo e denaro. Nella Figura 7. 

viene mostrata la struttura gerarchica di CPS e DT. 
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Figura 7. Hierarchical levels of CPS and DT in manufacturing 

 

Uno degli argomenti più interessanti che deriva dal confronto tra i due modelli 

tecnologici è in quale elemento viene posta l’enfasi durante l’implementazione 

delle funzioni di CPS e DT. Infatti, se da un lato i Cyber Physical Systems hanno 

come elemento principale i sensori e gli attuatori, i Digital Twins pongono la loro 

enfasi naturalmente sui dati e i modelli. Ovviamente, nella differenza appena 

descritta, va fatta la premessa che entrambe hanno come base tecnica le nuove 

tecnologie informatiche. 

Nel CPS, in cui l’obiettivo è integrare le 3C per ottenere processi fisici più 

performanti, il compito di sensori e attuatori è di permettere lo scambio di 

informazioni proprio con lo spazio fisico, essendo responsabili della percezione 

dei sistemi fisici e delle attività di controllo. Come si mostra nella Figura 8. è 

grazie ai sensori posti sui processi fisici o sulle macchine utilizzate che si possono 

acquisire una grande quantità di dati, che vengono poi trasferiti allo spazio 

digitale. In esso vengono poi gestiti, analizzati ed elaborati e vengono poi 

controllati tramite specifiche regole. Sono poi gli attuatori che hanno il compito 

di eseguire operazioni secondo le regole trasmesse dal controllo. È quindi tramite 
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sensori e attuatori che si rende il CPS un modello dinamico, permettendo il 

continuo adattamento dello spazio digitale in risposta a cambiamenti dello spazio 

fisico e viceversa.  

 

Figura 8. Sensors and actuators can be regarded as the core elements of CPS. 

 

Nel Digital Twin invece, elemento principale risulta essere il modello digitale 

e i dati in esso incorporati. Infatti, come sappiamo, idea principale di un DT è la 

creazione di un gemello digitale del prodotto fisico, che contenga tutte le sue 

caratteristiche fisiche, tecniche, comportamentali ecc. Tuttavia, sappiamo che lo 

spazio fisico è dinamico e, quindi, tutti i tipi di dati ad esso correlati, che vanno 

dalla progettazione fino allo smaltimento, sono in continua evoluzione. Il modello 

digitale consente la gestione e l’adattamento di tutti questi dati e in combinazione 

con l’analisi di essi, permette ai produttori di svolgere simulazioni e test che 

permettono di svolgere previsioni più accurate e prendere decisioni più adatte per 

l’intera azienda. Nella Figura 9. viene mostrato come i modelli siano l’elemento 

principale dei DTs. 
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Figura 9. Models and data can be considered as the core elements of a DT. 

 

Nella Tabella 4. infine, vengono riportate in sintesi le caratteristiche del 

confronto tra Cyber Physical System e Digital Twin. 

 

Tabella 4.  
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5.CONCLUSIONI 

 

5.CONCLUSIONI 

A partire dai primi anni 2000, la produzione intelligente è diventata una 

tendenza di cui tutti i settori industriali devono tener conto. Questa tendenza, oltre 

ad obbligare i produttori ad adattarsi, ha spinto i ricercatori, le accademie, le 

industrie e più in generale gli Stati a progredire nella tecnologia, finanziando lo 

sviluppo di nuovi modelli, come ad esempio i Cyber Physical Systems e i Digital 

Twins, che permettono l’integrazione e la collaborazione tra lo spazio fisico e lo 

spazio digitale, concetto definito come il vero “motore” per raggiungere la Smart 

Manufacturing. 

Questo elaborato vuole essere un’illustrazione dei concetti fondamentali 

riguardanti CPS e DT, ne vuole definire le caratteristiche principali e ne vuole 

evidenziare le similarità e le differenze, in quanto modelli tecnologici preferiti per 

raggiungere l’integrazione cyber-fisica.  

Come se ne deduce dal testo, Cyber Physical System e Digital Twin sono 

tecnologie emergenti, poiché, soprattutto i CPSs, si trovano ancora in uno stato 

primitivo di sviluppo e di utilizzo nei settori industriali.  

Tuttavia, non si può non affermare che esse siano il futuro di tutti quei settori 

che, come descritto nell’elaborato, ne possano giovare dal loro utilizzo e che 

quindi, sia solo questione di tempo dal vederle entrare prepotentemente 

nell’Industria mondiale. 
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