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1.0 Introduzione
Mezzaqui srl produce attrezzature oleopneumatiche per il fissaggio di inserti filettati.
Lavorazioni complete di parti meccaniche con relativo montaggio dei componenti.
I principali clienti sono STANLEY, Rivit e MDS
Mezzaqui innova continuamente i suoi prodotti e suoi processi industriali con la logica Industria 4.0 ed
investe in beni tali da consentire non solo aumento di efficienza e produttività del processo produttivo; ma
vuole seguire le logiche e i reali obiettivi della Industria 4.0 per sfruttare i dati e le informazioni, agevolare il
loro scambio e consentire una crescente integrazione con le reti di fornitura per cogliere opportunità future
di crescita e di sviluppo del mercato.
In questo ambito ha avviato un progetto di innovazione che ha portato alla acquisizione nel 2017 del
seguente bene strumentale:
Centro di torninura CNC QT100 MY della YAMAZAKI MAZAK
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
Attestato di verifica caratteristiche Industria 4.0 a firma Alessandro Ferrari del 20 marzo 2017 (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..”.
Centro di tornitura automatico a CN orizzontale modello QT100MY, ha un’ampia gamma di specifiche
macchina, dai due assi ai modelli motorizzati, asse Y e secondo mandrino, disponibile per soddisfare
diversificate esigenze produttive, garantendo stabilità di lavorazione, maggiore sicurezza operativa e un
notevole semplicità d’utilizzo.
Sul bene è presente un ampio display a colori touch screen e personal computer industrial che governa il
funzionamento della macchina.
In figura 1 si riporta il bene
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Figura 1 - Il centro di tornitura Mazak

Una descrizione fornita dal venditore del bene è riportata in allegato 2 e 3.
Il bene è stato consegnato da Bolk Transport BV in data 06-12-2017 con Lettera di vettura CMR N.
146451928 (allegato 4) e fatturato da BAP SpA con fattura n.143 del 18-12-2017 per un importo
complessivo per il bene in oggetto (IVA esclusa) di 141.000,00 € (allegato 5)
5.0 Installazione
L’installazione fisica del bene è avvenuta per opera del costruttore e come definito nel contratto di acquisto
(vedere odine). Il bene è stato installato nell’area produttiva come riportato in pianta (allegato 6). Il PC
industriale integrato al bene so sono stati installati i sw necessari per il funzionamento del bene.
Il bene è stato interfacciato ai sistemi di fabbrica attraverso il Sw GP90 (sistema Sw MES), successivamente
tale aspetto sarà meglio dettagliato.
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6.0 Verifica delle caratteristiche obbligatorie del bene
Il bene installato ed operativo alla data del 20 dicembre 2017 si presenta come segue:
1) controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);
Il centro di lavoro è dotato di CNC Mazatrol Smooth X e Smooth G e di un PLC.
2)

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

Il centro di lavoro è dotati di una scheda Ethernet 100 Mbps-1Gbps e su questa vengono pubblicati i dati di
interesse della macchina per mezzo di un software open source che li rende disponibili in formato XML per
l’interfaccia verso software di terze parti.
Il Pc industriale è dotato di scheda di rete ethernet identificato con il seguente indirizzo IP statico
192.168.1.63 e collegato alla rete aziendale, vedere figura 2 e 3.

Figura 2- foto del PC industriale posizionato
all’interno del quadro elettrico a bordo macchina
e in cui è evidente il cavo di rete

Figura 3- Prova del Ping all’ip statico da un pc
collegato alla rete

I dati, resi disponibili, dalla macchina verso il sistema aziendale vengono pubblicati sull’interfaccia di
comunicazione attraverso un sistema di conversione dati di tipo opensource. Il software di conversione
permette di avere un Log dello stato di funzionamento della macchina in tempo reale e permette di
avere la codifica delle variabili che vengono lette dal controllo in formato XML.
La macchina permette di acquisire da remoto il part program, utilizzando una cartella condivisa con il
sistema aziendale per la gestione della produzione.
Le macchine Mazak inoltre accettano da parte di un sistema gestionale la pianificazione dei pezzi da
produrre associati ad uno specifico numero d’ordine e la tabella utensili dove previsto.
3)

integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre

Esiste una integrazione informativa con il sistema fabbrica così come di seguito descritto per alcuni dei
principali punti per il bene oggetto di perizi.
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A seguito del ricevimento ordine emesso dal cliente sul sw dipartimentale di produzione GP90 viene generata
una commessa di lavorazione in cui sono individuati i componenti da lavorare e che fanno riferimento ai
disegni del prodotto.
È disponibile agli operatori un tablet per la consultazione delle commesse di lavoro e visualizzare lo stato di
lavorazione sulle macchine.
Il personale addetto alla programmazione della produzione può in tempo reale vedere lo stato di occupazione
della macchina.
L’inizio lavorazione avviene tramite utilizzo di codici a barra e lettore collegato al tablet.
Il sw GP90 consente di archiviare i programmi di lavorazione identificati con il codice articolo e permette di
inviarli ai centri di lavoro che vengono individuati per le specifiche lavorazioni.
Il codice articolo gestito in GP90 ed utilizzato nel codice a barre è quello proveniente dall’anagrafica articoli
di GP90.
Ad ogni pezzo realizzato il centro di lavoro comunica il fine pezzo a GP90.

Figura 3 – immagine del tablet industriale con visualizzazione dello stato del centro di lavoro
4)

interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;

Il centro di lavoro è dotati di un interfaccia uomo macchina (HMI) e pannello di comando di tipo touch
integrato sul PC industriale che ha funzioni anche di CNC. Al di sotto dello schermo c’è una parte dotata di
comandi che permettono la regolazione e l’avviamento/fermata della macchina da parte dell’operatore.
L’interfaccia uomo macchina dispone di una grafica di facile utilizzo, molto simile a quella di uno
smartphone e di comandi intuitivi
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La parte di HMI consente una navigazione a menù tramite tab sulla barra e permette in tempo reale di:
- vedere le variabili di produzione
- vedere la posizione degli assi
- vedere gli allarmi attivi
- vedere i menù diagnostici
- vedere i menù manutentivi
- vedere i cicli di lavoro e di part program in esecuzione.
La parte di comando ed azionamento permette l’avvio e l’arresto della macchina oltre che la variazione dei
parametri operativi della macchina (velocità della macchina, velocità degli assi, etc.), vedi figura 4.

Figura 4 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.
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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
In accordo con i seguenti standard: EN ISO 12100, EN 23125, EN 50370-1-2, EN 60204-1
In allegato 8 si riporta la dichiarazione di conformità del costruttore YAMAZAKI MAZAK CORPORATION.
7.0 Verifica delle ulteriori caratteristiche
6)
sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
Il bene è dotato di una connessione di rete che permette di gestire la teleassistenza con desktop remoto sul
PC industriale montato a bordo macchina. Il costruttore o altri utenti possono accedere da remoto alla
pagina di diagnosi e manutenzione del centro di lavoro.

Figura 5 Verifica del collegamento da remoto
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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;
Con riferimento alla Figura 6 si possono esportare i dati relativi allo stato di funzionamento della macchina
per il monitoraggio degli stessi. Tra i dati esportabili figurano la posizione assi, numero giri del mandrino e
gli override degli spostamenti degli assi.
In merito all’adattatività della deriva di processo esiste un misuratore automatico dell’usura dell’utensile, in
grado di compensare in modo automatico le variazioni sulla lavorazione del pezzo. Il bene è dotato di
sensori che controllano in tempo reale le condizioni di funzionamento e rendono disponibili informazioni
processabili per azioni dirette o azioni correttive.

Figura 6 Elenco delle variabili rese disponibili verso i sistemi terzi di gestione aziendale
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).
I centri di lavoro sono dotati di virtual machine che permette di caricare direttamente in macchina il
modello 3D digitale del pezzo da lavorare. Sulla base del modello caricato è possibile costruire le lavorazioni
del pezzo e simulare le eventuali collisioni che possono nascere durante la fase di lavorazione.
In Figura 7 e 8 vengono riportate le schermate di esempio delle funzionalità a supporto della parte relativa
al sistema cyberfisico. Supporto alla modellizzazione della virtual machine e supporto all’assistenza 3D della
modellizzazione.
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Figura 7 Esempio di virtual machine

Figura 8 Esempio di 3D assist

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 MES (Manufacturing Execution System) GP90 Next ai fini di:
Controllare la macchina:
 caricamento programma 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 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 192.168.1.63
9.0 Modalità di dimostrazione dell’interconnessione
L’attività di interconnessione viene verificata lanciando da pc o da tablet industriale con MES GP90
l’evasione di un ciclo di lavorazione che invia alla macchina un programma di lavoro.
E verificando che l’operatore riesce ad avviare il programma caricato. Sul MES GP90 cambia lo stato della
macchina e una volta completata la lavorazione compare sul pc o tablet lo stato completato e macchina
libera per nuove lavorazioni.
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Figura 9 Caricamento del programma da GP90

Figura 10 Ricezione del programma nel centro di
lavoro

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 11 si riporta lo schema di flusso delle informazioni relativamente alla gestione della produzione
Telediagnosi
Sistema produzione 4.0
GP90

Centro
tornitura
MAZAK

GESTIONALE

Clienti e Fornitori

PC

Tablet

Rete ethernet

(MES)

Altra
macchina
Altra
macchina
…
Altra
macchina

Figura 11 - Rappresentazione del flusso delle informazioni relativamente alla gestione della produzione
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11.0 Allegati
Allegato 1 – Attestato di verifica caratteristiche Industria 4.0 del 20 marzo 2017
Allegato 2 – Conferma d’ordine
Allegato 3 – Descrizione del bene
Allegato 4 – Documenti di trasporto
Allegato 5 – Fattura del bene
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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