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1.0 Introduzione
Meccanica Ferri nasce all'inizio del 2002, proseguendo l'attività iniziata dall'azienda di famiglia, attiva fin
dal 1968.
La solidità, la competenza e l'esperienza accumulata negli anni rappresentano il miglior biglietto da visita
per i nostri Clienti, che negli anni continuano a confermarci la loro fiducia.
L'Azienda si occupa di lavorazioni meccaniche di precisione a CNC, principalmente per i settori
Automazione, Macchine automatiche, Biomedicale.
Meccanica Ferri, grazie alla efficace organizzazione interna, un parco macchine all'avanguardia e un
ambiente di lavoro adeguato può garantire al Cliente precisione, rispetto dei tempi di produzione e
consegna. La soddisfazione del cliente è quindi per noi uno degli obiettivi prioritari.
In questo ambito ha avviato un progetto di innovazione che ha portato alla acquisizione nel 2019 del
seguente bene strumentale:
CENTRO DI LAVORO Verticale con CN tipo MV184P/15C con FANUC matricola 1190192228
2.0 Scopo
Il presente documento ha la finalità di raccogliere tutta la documentazione tecnica relativa al bene oggetto
di analisi, al suo inserimento ed utilizzo in Azienda, al fine di dimostrare la conformità ai requisiti previsti
dalla Circolare Agenzia delle Entrate 4/E per poter usufruire dei benefici del ”iperammortamento”
3.0 Riferimenti
Legge 11 dicembre 2016, n. 232, “legge di bilancio 2017”
Legge 27 dicembre 2017, n. 205, “legge di bilancio 2018”
Circolare Agenzia delle Entrate n.4/E del 30/03/2017
Circolare Agenzia delle Entrate n.8 del 10/04/2019
4.0 Bene strumentale
Il bene strumentale precedentemente identificato e oggetto di analisi è incluso nelle categorie dei beni
definiti nell’Allegato A relativamente alla voce: “Macchine utensili per asportazione”. In tale contesto si fa
riferimento a tutte le macchine atte alla trasformazione di pezzi, indipendentemente dal materiale lavorato
(metallo, compositi, marmo, polimeri, legno, ceramica, ecc.). Ne sono un esempio torni a CN, centri di
lavoro, centri di rettifica, ecc..”.
In figura 1 si riporta il bene
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Figura 1 - Il centro di lavoro

Una descrizione fornita dal venditore del bene è riportata in allegato 1 offerta.
Il bene è stato consegnato da Tecnor Macchine SpA in data 16/12/2019 con ddt n°2037 del 16/12/2019
(allegato 2) e fatturato con contratto di leasing n° LS 1696451 del 2/12/2019 per un importo complessivo per
il bene in oggetto (IVA esclusa) di 127.000,00 € (allegato 3)

5.0 Installazione
L’installazione fisica del bene è avvenuta per opera del costruttore e come definito nel contratto di
acquisto. Il bene è stato installato nell’area produttiva come riportato in pianta (allegato 4). il bene è stato
collaudato e benestariato in data 7/02/2020 (allegato 5).
Il bene è dotato di interfaccia di rete Ethernet e di software embedded necessario per il funzionamento del
bene.
Il bene è stato interfacciato ai sistemi di fabbrica attraverso un sistema sviluppato da OSL.
6.0 Verifica delle caratteristiche obbligatorie del bene
Il bene installato ed operativo alla data del 7 febbraio 2020 si presenta come segue:
1) controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);
E’ controllato da CNC FANUC 31 i B.
2)

interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part
program;

Il centro di lavoro è dotato di scheda di rete ethernet per la connessione alla rete di fabbrica identificato
con il seguente indirizzo IP statico 192.168.1.90 e collegato alla rete aziendale tramite cavo ethernet,
vedere figura 2.
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Figura 2 - foto in cui è evidente il cavo di rete

Il Sw GP 90 con interfaccia di OSL è il nucleo centrale per l’intero processo logistico e motore di
gestione/supervisione dell’intero Sistema fabbrica e consente il monitoraggio dello stato della macchina, ed
il caricamento dei programmi di lavoro.
3)

integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre
macchine del ciclo produttivo;

Esiste una integrazione informativa con il sistema fabbrica così come di seguito descritto per alcuni dei
principali punti sia per il bene oggetto di perizia.
A seguito del ricevimento ordine emesso dal cliente su GP 90 viene generata una commessa di lavorazione
in cui sono individuati i componenti da lavorare e che fanno riferimento ai disegni del cliente.
Con l’attuale configurazione del sistema raccolta dati macchine viene tracciato il lotto di produzione
attraverso il barcode della fase di lavorazione (univoco) e i dati macchina attraverso un collegamento
diretto (per tutte le macchine collegate).
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E’ possibile il controllo in tempo reale verificare la fase di lavorazione in esecuzione, quindi tracciabilità del
lotto di produzione in fase di lavoro e relativo avanzamento.
Attraverso il pannello sinottico raccolta dati OSL è possibile rilevare e controllare in tempo reale della fase di
lavorazione in esecuzione.

Si seleziona la fase di lavorazione attraverso scelta a video o tramite lettore barcode

In tempo reale è possibile controllare la fase di lavorazione in esecuzione, la tracciabilità del lotto di
produzione in fase di lavoro e il relativo avanzamento grazie al gestionale di produzione GP90 selezionando
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il menu Produzione – Cicli Commessa dove vengono evidenziati i pezzi fatti (in acconto o saldo) e il relativo
avanzamento di produzione.

Infine dal menu Raccolta Dati vengono visualizzati in dettaglio i dati restituiti dalla macchina che hanno
generato la relativa commessa.
4)

interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;

Il tornio è dotato di controllo HMI Fanuc con Monitor LCD 10,4” e tasti funzionali del pannello operatore.
Il pannello di controllo è utilizzabile anche al personale con i seguenti dispositivi di protezione individuali
(DPI): scarpe, occhiali, guanti, previsti per l’area.
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Figura 3 interfaccia HMI a bordo macchina

5)

rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Il bene è stato installato dal costruttore e non sono state effettuate modifiche fisiche e funzionali, pertanto
sono valide le dichiarazioni di conformità e marcatura CE effettuate dal costruttore ed in particolare in
riferimento alle direttive:
2006/42/CE Direttiva Macchine
2014/30/UE Direttiva compatibilità elettromagnetica
2014/35/UE Direttiva bassa tensione
In conformità alle seguenti normative: EN 60204-1, EN 12417, EN 12100, EN 13849-1, EN 13850, EN 14120,
EN 4413, EN 4414, EN 50370-1, EN 50370-2
In allegato 6 si riporta la dichiarazione di conformità del costruttore Quaser Machine Tools,inc.
7.0 Verifica delle ulteriori caratteristiche
6)
sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
Il bene è dotato di sistemi di controllo remoto che permettono la telediagnosi da remoto scheda ethernet
tramite sistema TeamViewer.
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7)
monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set
di sensori e adattività alle derive di processo;
La macchina è dotata di sonda di misura in-process e sonda pre-setting utensile automatico. Tramite
l’utilizzo delle sonde e delle funzioni associate è possibile intervenire adattivamente sul processo di
lavorazione.

8) caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la
simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).
Nulla è previsto.

8.0 Verifica dei requisiti di interconnessione
1) Il bene è in grado di scambiare informazioni in modo bidirezionale con i sistemi interni, in modo
particolare con il GP 90 ai fini di caricare i programmi di lavoro:
Rendere disponibili:
 i tempi di esecuzione
 il numero di pezzi prodotti
 lo stato della macchina
per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate disponibili pubblicamente ed
internazionalmente riconosciute quali: rete ethernet con protocollo TCP/IP.
2) Il bene è identificato univocamente al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo
dello standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuto IP 192.168.1.90.
9.0 Modalità di dimostrazione dell’interconnessione
L’attività di interconnessione viene verificata lanciando da pc con GP 90 l’evasione di un ciclo di
lavorazione.
Una volta completata la lavorazione compare sul pc dal menu Raccolta Dati i dati che sono funzione della
relativa commessa, lo stato completato e la macchina libera per nuove lavorazioni.

10.0 Rappresentazione dei flussi di materiali e/o materie prime e semilavorati e informazioni che vanno a
definire l’integrazione della macchina/impianto nel sistema produttivo dell’utilizzatore
In figura 6 si riporta lo schema di flusso delle informazioni relativamente alla gestione della produzione
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Figura 6 - Rappresentazione del flusso delle informazioni relativamente alla gestione della produzione
11.0 Allegati
Allegato 1 – Descrizione del bene - offerta
Allegato 2 – Documenti di trasporto
Allegato 3 – Contratto di leasing
Allegato 4 – Pianta con indicazione del luogo di installazione.
Allegato 5 – Verbale di collaudo
Allegato 6 – Dichiarazione di conformità del costruttore
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