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Evolving OFM (EOFM) – Digital Twin

Sviluppo prototipale del modulo Digital Twin in OFM, attraverso
l’utilizzo di tecnologie BIM (Building Information Modeling), IoT
(Internet of Things), Blockchain e Virtual/Augmented Reality.

BIM – per la modellizzazione digitale dell’edificio

EOFM Green

IoT – per la raccolta dei dati dalla sensoristica intelligente

Blockchain – per la certificazione dei dati e dei processi

VR/AR – per lo sviluppo di nuove metodologie di formazione degli operatori e teleassistenza

Analisi dati/ Ottimizzazione – il modello digitale permette lo sviluppo di algoritmi e scenari 
di simulazione

Modulo per la valutazione dell’impatto ambientale in chiave CAM 
delle attività manutentive, sia in fase preventiva che a consuntivo

eOFM – Evolving OFM

Principale obiettivo: Maggiore accuratezza nell’analisi e nel monitoraggio
degli edifici, controllando in tempo reale flussi di informazioni, condizioni
ambientali e attributi materiali attraverso una gestione integrata del dato
raccolto.



eOFM – Architettura progettuale

eOFM – Architettura applicativa

L’architettura applicativa e le funzionalità evolutive di eOFM sono state
implementate in continuità con l’attuale architettura di OFM, seguendo il
processo di innovazione e ammodernamento già avviato dal CNS,
fondato su un’architettura distribuita a microservizi.

Vantaggi dei microservizi

Scalabilità e flessibilità
I microservizi ti consentono di scalare ciascun servizio 
in modo indipendente per rispondere in maniera 
efficiente al carico delle richieste.

Riuso del codice
Un servizio scritto per una certa funzione può essere 
utilizzato come blocco costruttivo per un’altra 
funzionalità.

Resilienza
L’indipendenza dei servizi aumenta la resilienza di 
un’applicazione in caso di errori.



eOFM – Architettura progettuale

eOFM – IoT Middleware Services

Un middleware in grado di fornire un ambiente di elaborazione e acquisizione dati e 

metriche temporali indipendente dai dispositivi e sensori interconnessi. 

Indipendente dal layer dei sensori 

Efficiente 

Interoperabile

Standard



eOFM – Architettura progettuale

eOFM – IOTA Integration

Integrazione di OFM con permanode IOTA Teleconsys 
al fine di gestire dati certificandoli su rete IOTA.

Assenza commissioni di transazione… il che significa che ogni transazione è gratuita 

Assenza di intermediari, assenza di entità che gestisce pagamenti e di miners che 
conferma le transazioni…miglioramento della sicurezza

Grande scalabilità…la presenza di un DAG (grafo diretto aciclico)  rende l’architettura 
migliore rispetto alla blockchain (i blocchi fungono da collo di bottiglia) per latenza e 
scalabilità

Green - Una transazione singola Bitcoin produce lo stesso ammontare di CO2 di 1 bilione di 
transazioni sulla rete IOTA 

Vantaggi

IOTA è un progetto open-source, che consiste in 
un token crittografico, di nuova generazione, già 
distribuito

https://it.wikipedia.org/wiki/Open_source
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I risultati del progetto eOFM



Requisiti implementati

- Calcolo delle tempistiche di arrivo degli operatori sul sito per eseguire intervento (tempo
medio di arrivo)

- Supporto all’assegnazione dell’intervento – disponibilità e distanza (attraverso integrazione
con TEP e servizi di geolocalizzazione per permettere l’identificazione di tecnici disponibili che
più velocemente raggiungono il luogo dell’intervento)

- Gestione interventi attraverso APP mobile GPI (presa in carico, aggiornamento, chiusura)

- Certificazione del dato con Servizio permanode IOTA Teleconsys

- Basato su protocollo che consente la concatenazione dei messaggi e la non ripudiabilità
(non possono essere modificati). Registro interrogabile da ofm

- Attuazione: processi di esecuzione degli interventi periodici / ciclo di vita degli
interventi a richiesta (da inserimento a chiusura)

eOFM – FIDUCIA 

Obiettivo

Evolvere il sistema per aumentare la fiducia tra consorziata e cliente

- Migliorando l’esperienza applicativa nell’uso di eOFM

- Garantendo trasparenza verso il cliente

- Certificando il dato nelle varie fasi del processo di gestione delle
commesse



eOFM – FIDUCIA 



Obiettivo

Acquisto ed installazione di sensori per la rilevazione del dato

Sviluppo evolutivo di OFM che permetta di:

• Visionare lo stato di esecuzione degli interventi

• Verificare l’efficacia degli interventi attraverso la misura dei
livelli di comfort ambientale

eOFM – ALLINEAMENTO PERCEZIONE - REALTA' 

Requisiti implementati

• Servizi IOT

• Implementazione Edge Server

• servizi di configurazione sensoristica

• servizio di data ingestion
/processing/Storage dati da sensoristica

• Funzioni di analisi

• Dashboard di analisi temporale
dell’andamento dei parametri ambientali
rilevati, in corrispondenza agli interventi
programmati/a richiesta effettuati.

Caso d’uso implementato su edificio pilota

• Sensoristica (frequenza aggiornamento 5 minuti)

• N.2 Sensori per temperatura e umidità

• N. 1 Sensore di temperatura digitale

• N.1 Sensore di temperatura analogico

• N.2 Sensori per qualità dell’aria, in particolare
percentuale CO2 indicata come parti per milione
(ppm)

• N.2 Sensori di Fotoresistori per controllare
intensità luminosa.

• N.1 Sensore del suono



eOFM – ALLINEAMENTO PERCEZIONE - REALTA' 



eOFM – ALLINEAMENTO PERCEZIONE - REALTA' 

Risultati raggiunti

Gestione integrata di

• Anagrafica patrimoniale / impiantistica 

• Programmazione operativa

• Parametri ambientali   

Verifica ripristino dei livelli di comfort a 
seguito della realizzazione degli interventi

Next step / approfondimenti

Analisi real-time del superamento dei 
valori di soglia ed apertura automatica 
delle segnalazioni / richieste di intervento 
verso i referenti delle consorziate per 
verifica e/o riparazione.



Obiettivo

Migliorare il rapporto tra gli stakeholders della commessa
favorendo un legame informale ed evitando contenziosi

…GENEROSO IL CHATBOT CHE RISOLVE IL CONTENZIOSO…

eOFM – GENEROSO – CHATBOT

Piattaforma di Hyper-Automation basata su
tecnologie proprietarie di Intelligenza Artificiale

Conversazionale per migliorare la Customer 
Experience su tutti i canali di comunicazione

aziendale, online e offline.

Addestramento del chatbot partendo dalle FAQ.
Userbot dedurrà in automatico variazioni migliorando ad 
ogni conversazione.

Controllo e gestione chat tramite interfaccia dedicata

Casi d’uso implementati

Configurazione di diversi flussi conversazionali sulle tematiche inerenti

• Help Desk (supporto utenti)

• Richieste di intervento

• Contabilità

Realizzazione delle componenti di integrazione OFM per supportare i flussi
conversazionali.



eOFM – GENEROSO – CHATBOT



Creazione di un gemello digitale dell’infrastruttura con modalità speditiva grazie alla tecnologia Matterport

- Rapidità di acquisizione (5000mq in 1 giornata di rilievo)

- Creazione di un vitual tour accessibile mediante desktop, mobile, smartglass VR in modalità user-friendaly

- Creazione di tag in modalità codeless (no skill specifiche richieste) con note, video, schemi tecnici, manuali d’uso, link a repository esterne

- Possibilità di aggiunta di percorsi dedicati fruibili in maniera automatica per training personale

Output realizzati

- Digital twin edificio da cui si possono estrarre nuvole di punti

- Modelli cad e BIM creati da nuvola di punti

eOFM – IL DIGITAL TWIN – IL PROCESSO UTILIZZATO

Scanner Matterport

Scanner Leica BLK360



eOFM – IL MODELLO BIM

Obiettivo

Gestire il modello BIM dell’edificio pilota
attraverso il modulo OFM-BIM

Risultati raggiunti

Navigazione del modello in formato ifc

Identificazione elementi manutentivi e 
gestione delle attività previste

Modifica del modello BIM ed 
aggiornamento contestuale anagrafica 
standard

Esportazione del modello BIM a fronte 
delle variazioni apportate



Da far emergere

VIDEO

eOFM – IL MODELLO BIM

Bentrovato 

Navigazione modello BIM 
in OFM

Punti di forza del modulo 
OFM-BIM



eOFM – INTEROPERABILITÀ DEL DIGITAL TWIN

Obiettivo

Costruire il Digital Twin dell’edificio pilota ed
implementare scenari virtuali per la formazione
degli operatori e l’assistenza a distanza.

Risultati raggiunti

Realizzazione del gemello digitale 
dell’edificio

Identificazione degli elementi 
manutentivi

Scenari per la formazione virtuale degli 
operatori

Assistenza e supporto a distanza per la 
manutenzione



eOFM – INTEROPERABILITÀ DEL DIGITAL TWIN

Grazie al digital twin della struttura:

il manutentore può addestrarsi alle attività da compiere sugli elementi manutentivi e
imparare le attività inerenti il piano di emergenza ed evacuazione.



eOFM – INTEROPERABILITÀ DEL DIGITAL TWIN

Grazie al digital twin della
struttura:

• L’ operatore può orientarsi con
più efficacia all’interno della
struttura e raggiungere
l’elemento oggetto della
manutenzione

• Può richiedere assistenza e
supporto a distanza per la
manutenzione.
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Case study – alerts & ticket
eOFM



eOFM – Evolving OFM – Analisi Dashboard Sensoristica

Anomalia Riscontrata sulla quantità di luce rilevata

L’anomalia registrata dal sistema genererà una 
richiesta di intervento (Verificare Lampada)



eOFM – Evolving OFM – Navigazione Modello BIM

Interrogando il modello BIM è possibile 
individuare le caratteristiche dell’elemento in 

manutenzione



eOFM – Evolving OFM – Navigazione Gemello Digitale

Dal Gemello digitale è possibile dedurre informazioni aggiuntive inerenti lo 
svolgimento delle attività manutentive (attrezzature a supporto, vincoli, 

ostacoli, etc etc). Se disponibili, attraverso i tag virtuali in corrispondenza 
dell’elemento, si accede ad informazioni utili per la riparazione 



eOFM – Evolving OFM – Attività Operativa e Chiusura TCK 

Attività di Manutenzione in Campo (Sostituzione 
Lampada)

Rendicontazione del Ticket attraverso 
App Mobile

Chiusura delle Attività e verifica dell’efficacia 
dell’intervento realizzato
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Grazie per l’attenzione! eOFM


