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Obiettivi

L’obbiettivo è quello di formulare una proposta che rispecchi la

realtà operativa del centro di RUAG Lodrino in relazione alla

Digital Twin Maintenance. Inoltre, è importante individuare i KPI

da monitorare-

In questa sede non è stato possibile mutare le leggi attualmente

in vigore in Europa, ma con il proseguimento della

digitalizzazione e l’aumento delle organizzazioni che vi

aderiranno, il mutamento di queste potrà accadere. Se RUAG

Holding dedicherà tempo e denaro per il miglioramento potrà

vantare notevole formazione e conoscenza dei sistemi tra

qualche anno.

Conclusione
È stato possibile stabilire la necessità dell’implementazione della

DTM, ma non di tutti i sotto-processi. Cambiare le attuali

metodologie di lavoro non sarà facile, ma sfruttando la

pianificazione e la buona comunicazione interdipartimentale, il

cambiamento risulterà fluido e stimolante. Nella tesi è stato

valutato lo stato attuale dell’azienda, i punti di forza, le

opportunità ed il metodo di lavoro. In seguito sono stati valutati i

sotto-processi della Digital Twin e sono stati selezionati quelli

importanti da implementare, cioè la Paperless Documentation,

l’Integrated Planning, la Dynamic and Predictive Maintenance. I

rimanenti due sotto-processi non sono stati ritenuti prioritari.

I rischi a cui l’azienda si espone, se non venisse implementata la

Digital Twin, sarebbero decisamente superiori a quelli con

l’implementazione, da non sottovalutare è il risparmio di tempo e

di personale a breve e lungo termine.

Abstract

Da qualche anno viviamo all’interno della quarta rivoluzione

industriale, che ha come protagonista l’Industry 4.0.

RUAG Holding ha deciso di introdurre la propria azienda

all’interno della recente rivoluzione, modificando i normali

processi industriali e digitalizzando ogni compito. RUAG Lodrino

non poteva essere da meno, la tesi riporta il tempo e le

tecnologie necessarie per implementare la Digital Twin

Maintenance (DTM) ed i relativi sotto-processi.

Per valutare l’importanza dell’implementazione della DTM si

sono paragonate le tempistiche per lo svolgimento della

manutenzione attuale e quella che potrebbe essere, la sicurezza

e i vantaggi competitivi che potrebbero nascere. Sul mercato

sono disponibili diversi software.
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