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1.0 Introduzione
Nel 1998 l'imprenditore bolognese Enrico Giacomo Marini, dopo 25 anni d'esperienza nella lavorazione di
rettifica ingranaggi ha deciso di fondare, insieme al figlio Gabriele, la Meg Tooling Snc.
La ditta si è specializzata nella costruzione di particolari vari, principalmente attrezzature speciali per
macchine dentatrici.
Dopo anni di esperienza nel settore, oggi Meg Tooling è un'affermata azienda meccanica di precisione.
Disponiamo di un parco macchine a controllo numerico dotato di moderne attrezzature, un ufficio tecnico
ed un ufficio amministrativo.
Qualità e serietà sono alla base della nostra filosofia
In questo ambito ha avviato un importante progetto di innovazione dell’intero sistema di produzione che
coinvolge le lavorazioni meccaniche “Sistema Produzione 4.0” che ha portato alla acquisizione nel 2018 del
seguente bene strumentale:
CENTRO DI LAVORO MIKRON VCE 1000 PRO con CNC Heidenhain TNC 620
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”
Circolare Agenzia delle Entrate n.4/E del 30/03/2017
Documento di verifica caratteristiche Industria 4.0 a firma del fornitore GF Machining Solutions SpA del
21/01/2019 (allegato 1).
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 installato in azienda

Una descrizione fornita dal venditore del bene è riportata in allegato 2.
Il bene è stato consegnato da GF Machining Solutions SpA in data 17-01-2019 con ddt. N. 10280205 del
15/01/2019 (allegato 3) e fatturato da GF con stipula contratto di Leasing BPER n° 2018/51402 del
14/11/2018 per un importo complessivo per il bene in oggetto (IVA esclusa) di 162.500,00 € (allegato 4).
5.0 Installazione
L’installazione fisica del bene è avvenuta per opera del costruttore e come definito nella conferma d’ordine
(vedere odine n° pr14113965/1 del 19/09/2018 allegato 5). Il bene è stato installato nell’area produttiva
come riportato in pianta (allegato 6). il bene è stato collaudato e benestariato in data 27/03/2019 (allegato
7a, allegato 7b e allegato 7c).
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 RConect e il software Mexal di Passepartout. I
part program vengono generati da CAM MasterCAM.
6.0 Verifica delle caratteristiche obbligatorie del bene
Il bene installato ed operativo alla data del 7 dicembre 2017 si presenta come segue:
1) controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);
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E’ controllato da un CNC HEIDENHAIN TNC 620 che consente di programmare, controllare e comandare i
singoli movimenti della macchina.
2)

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

La macchina è identificata in rete locale tramite l’ indirizzo IP statico 192.168.1.40 e tramite la rete parla
con i principali sistemi di fabbrica. In particolare scambia informazioni con l’ERP aziendale Mexsal ed è
controllabile da remoto tramite la suite software rConnect sviluppata dalla casa madre di Agie Charmilles
GF. Riceve part program sia attraverso rConnect sia attraverso il sw TN Cremo di Heidenain.

Figura 2 - Prova del Ping all’ip statico da un pc collegato alla rete

In congiunzione con il Sw RConnect con HIMS le informazioni che possono essere scambiate sono relative
allo stato degli utensili, ordini, stati della macchina, log di produzione.
3)

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

Il centro di lavoro comunica in tempo reale con un sw di monitoraggio denominato Quick Monitor
sviluppato dalla software house Vero Project.
Quick Monitor riporta a video lo stato di funzionamento della macchina ed intercetta memorizzandole in un
log tutte le variazioni di stato relative all’esecuzione di un nuovo ordine di lavorazione. E’ possibile avere un
controllo in tempo reale dello stato di avanzamento della lavorazione nonché l’informazione dell’insorgere
di qualsiasi problematica lavorativa. Alla chiusura della lavorazione il log viene automaticamente inviato
all’Erp Mexal che lo carica nel proprio data base aggiornando le giacenze di magazzino e lo stato
avanzamento di ogni singolo ordine di produzione.
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La creazione degli ordini, commesse, e flussi di lavoro è eseguita dal gestionale aziendale Mexal che al
ricevimento di un nuovo ordine cliente, crea una nuova commessa e genera un foglio di lavorazione, in cui
sono individuati i componenti da lavorare ed i riferimenti ai disegni del cliente. Tramite l’ordine di
lavorazione l’ufficio tecnico i disegni del cliente con il CAM MasterCAM e genera un file ISO di
programmazione. Il file ISO viene quindi inviato alla macchina tramite sw rConnect.
Ad ogni pezzo realizzato il centro di lavoro comunica il fine pezzo a Mexal .

Figura 3 - Percorso di visualizzazione del centro di
lavoro da gestionale

Figura 5 – riepilogo attività del centro di lavoro
4)

Figura 4 - Caricamento programmi di lavoro

Figura 6 – servizio di interconnessione

interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;

Il tornio è dotato di controllo HMI con pannello di tipo touch screen con interfaccia ad icone semplici ed
intuitive HEIDENHAIN TNC 640.
La parte di comando ed azionamento permette il controllo completo macchina (avvio, arresto, velocità
della macchina, velocità degli assi, etc.), vedi figura 7.
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Figura 7 - interfaccia HMI a bordo macchina

Il pannello di controllo è utilizzabile anche al personale con i seguenti dispositivi di protezione individuali
(DPI): scarpe, occhiali, guanti, previsti per l’area.
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/CE Direttiva compatibilità elettromagnetica
93/23/CE (ex) Direttiva PED
In allegato 8 si riporta la dichiarazione di conformità del costruttore Mikron Agie Charmilles AG.
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 per mezzo di rConnect Cockpit che è l’interfaccia per
l’operatore della macchina, l’addetto alla manutenzione o il manager delle operazioni. Il sw non solo
consente l’accesso alla gamma di servizi digitali di GF Machining Solutions, ma fornisce anche all’operatore
l’assistenza durante la manutenzione quotidiana della macchina e permette il monitoraggio in tempo reale
da remoto da pc client in rete con la macchina o anche con lo smartphone e tablet, e include messaggistica
istantanea in caso di allarmi.
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E’ possibile collegarsi alla macchina via rete e vedere lo schermo del CNC e operare sulla macchina da
remoto con restrizioni dovute a questioni di sicurezza (figura 8).

Figura 8 - Verifica controllo remoto

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 dispone di sensori e di software per poter monitorizzare le condizioni di lavoro, manutenzione
preventiva, le derive di processo mediante cicli di tastatura. È dotata di compensazione termica elettronica
che permette il monitoraggio continuo tramite i sensori di temperatura installati in punti critici della
macchina e l’adattività (compensazione della posizione x, y, e z ) in funzione della deriva termica.

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).
Il centro di lavoro è dotato di funzioni per verificare il programma prima di procedere con la lavorazione,
TNC 640 è in grado di simulare la lavorazione del pezzo e rappresentarla con elevata risoluzione grafica in
3D, prima di avviare la lavorazione fisica. Il centro di lavoro è fornito di un modello matematico virtuale /
digitale 3D (digital twin) del comportamento della macchina fisica.

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 Sw Mexal ai fini di:
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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 e con il sw TNCremo per il
caricamento dei programmi di lavoro
2) Il PC connesso al bene è identificato univocamente al fine di riconoscere l’origine delle informazioni,
mediante l’utilizzo dello standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuto IP 192.168.1.40

9.0 Modalità di dimostrazione dell’interconnessione
L’attività di interconnessione viene verificata lanciando da pc con Mexal l’evasione di un ciclo di lavorazione
creando un nuovo file ISO tramite CAM, inviando il part program alla macchina tramite rConnect,
osservando l’avanzamento della produzione tramite Quick Monitor e osservando l’integrazione del log
generato da Quick Monitor dentro Mexal con il relativo aggiornamento di giacenze e avanzamento della
produzione.

Figura 9- Caricamento programma di lavoro dalla rete aziendale

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 10 si riporta lo schema di flusso delle informazioni relativamente alla gestione della produzione
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Figura 10 - Rappresentazione del flusso delle informazioni relativamente alla gestione della produzione

11.0 Allegati
Allegato 1 – Documento di verifica caratteristiche Industria 4.0
Allegato 2 – Conferma d’ordine
Allegato 2 – Descrizione del bene
Allegato 4 – Documenti di trasporto
Allegato 5 – Contratto di leasing
Allegato 6 – Pianta con indicazione del luogo di installazione.
Allegato 7 – Verbale di consegna e collaudo
Allegato 8 – Dichiarazione di conformità del costruttore
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