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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:
Caricatore automatico per barre BOSS 552 HD della IEMCA division of IGMI S.p.A.
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 al punto 11 e relativamente alla voce: “macchine, anche motrici e operatrici (sono
comprese, per esempio, macchine per l’agricoltura 4.0, quali tutte le trattrici e le macchine agricole –
portate, trainate e semoventi – che consentono la lavorazione di precisione in campo grazie all’utilizzo di
elettronica, sensori e gestione computerizzata delle logiche di controllo; sono, inoltre, inclusi dispositivi e
macchine di supporto quali, ad esempio, sistemi di sensori in campo, stazioni meteo e droni), strumenti e
dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi (es.
carrelli elevatori, sollevatori, carriponte, gru mobili, gru a portale), dispositivi di sollevamento e
manipolazione automatizzati (es. manipolatori industriali, sistemi di pallettizzazione e dispositivi pick and
place), AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei
pezzi (ad esempio sistemi attivi come RFID, sistemi passivi come ad esempio QR code, visori e sistemi di
visione e meccatronici). Si precisa che l’espressione “macchine motrici” non include i veicoli ai sensi della
definizione di cui all’art. 1 della Direttiva 70/156/CEE ”.
Il caricatore automatico per barre è costituito da due appoggi a terra e un carrello che carica la barra nel
tornio Mazak QT ed è connesso allo stesso.
Il caricatore consente di gestire barre da 5 a 52 mm di diametro.
Sulla destra è disponibile un pannello di comando che governa le operazioni di caricamento delle barre.
In figura 1 si riporta il bene
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Figura 1 - Il Caricatore di barre

Una descrizione fornita dal venditore del bene è riportata in allegato 2 e 3.
Il bene è stato consegnato da IEMCA Bucci Automations S.p.A in data 14-11-2017 con Lettera di vettura
VI17005720 (allegato 4) e fatturato da Bucci Automations S.p.A con fattura n.13403 del 20-11-2017 per un
importo complessivo per il bene in oggetto (IVA esclusa) di 24.000,00 € (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 bene è stato interfacciato al tornio Mazak tramite collegamento diretto dedicato.
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6.0 Verifica delle caratteristiche obbligatorie del bene
Il bene installato ed operativo alla data del 7 luglio 2017 si presenta come segue:
1) controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);
E’ controllato da un PLC Siemens .
2)

interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part
program è soddisfatta se il bene scambia informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale,
sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in
remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su
specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP,
HTTP, MQTT, ecc.).

Il PLC di comando della movimentazione è interfacciato direttamente con il tornio Tsugami.
Inoltre è dotato di interfaccia GSM per la gestione degli allarmi tramite mail
Attraverso il sistema di interconnessione di cui è dotato il macchinario, il caricatore è in grado sia di
trasmettere in output informazioni in merito al proprio status di funzionamento e di produttività, sia di
ricevere in input da remoto istruzioni e part program, quali a titolo esemplificativo: dati del lotto di
produzione in lavoro, parametri di produzione (velocità, coppie, accelerazioni/decelerazioni), override, …

Figura 3- foto dell’interfaccia GSM
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3)

integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre
macchine del ciclo produttivo;
Il caricatore è interfacciato direttamente e fisicamente con il tornio che è definibile come altra
macchina del ciclo produttivo.
Le operazioni del caricatore sono funzionali esclusivamente al tornio Mazak che è interconnesso al
MES aziendale
L’integrazione è pertanto sia “con il sistema logistico di fabbrica”, in termini di integrazione fisica con il
macchinario di produzione in output, sia “con altre macchine del ciclo produttivo”, in termini di
integrazione e comunicazione M2M con la macchina a valle, con la quale il caricatore scambia dati e
segnali elettrico/elettronici al fine di consentire il funzionamento automatico dell’insieme
“caricatore+macchina utensile”.

4)

interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
Il caricatore è un sistema per il sollevamento/traslazione di parti pesanti in grado di agevolare in
maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell’operatore;
Il caricatore è dotato di monitor di controllo e le operazioni vengono gestite da una HMI (Human
Machine Interface), ed una tastiera che permette all’utente interazioni semplificate ed intuitive per
controllare e gestire le azioni di caricamento con funzionalità “one touch” per agevolare l’operatore,
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
2014/35/CE Direttiva materiale elettrico a bassa tensione
In allegato 8 si riporta la dichiarazione di conformità del costruttore IEMCA.
7.0 Verifica delle ulteriori caratteristiche
6)
sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
Il caricatore IEMCA è predisposto alla interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica, tramite dispositivi
“IoT” in grado di alloggiare SIM con traffico dati.
In questo modo, è possibile tra l’altro duplicare l’interfaccia grafica del pannello operatore su postazione
remota, consentendo quindi la telemanutenzione, la telediagnosi e il controllo in remoto della macchina. In
particolare:





attraverso il sistema di connessione di cui è dotato il macchinario, il personale tecnico
IEMCA è in grado di fornire assistenza in remoto al fine della risoluzione di guasti, in
particolare in termini di reimpostazione e rimessa in funzione del caricatore in caso di
breakdown del sistema di controllo;
è possibile monitorare lo stato di salute del macchinario, ricevendo segnalazioni su fault di
macchina, sia attraverso il pannello operatore “remoto”, sia attraverso l’invio di mail su
dispositivi mobile;
attraverso il pannello operatore “remoto”, è possibile controllare in remoto il macchinario,
sia in termini di supervisione che persino di controllo digitale diretto del funzionamento.

7)
monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set
di sensori e adattività alle derive di processo;
Il caricatore IEMCA è dotato di opportuni set di sensori, in grado tra l’altro di monitorare in modo continuo:



la presenza del grezzo in lavorazione, provvedendo all’arresto di macchina in caso di grezzo
mancante;
la temperatura di funzionamento del motore brushless di azionamento, dato che
rappresenta il principale parametro di processo, influenzante le condizioni di lavoro della
macchina. L’adattività alle derive di processo è realizzata tramite regolazione della coppia
di funzionamento del motore, effettuata nel caso in cui la macchina rilevi una deriva della
temperatura monitorata.

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
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1) Il bene è in grado di scambiare informazioni in modo bidirezionale con un’altra macchina del ciclo
produttivo (tornio Mazak). Il caricatore è funzionale esclusivamente del tornio Mazak.
9.0 Modalità di dimostrazione dell’interconnessione
L’attività di interconnessione viene verificata lanciando un programma di lavoro dal tornio o dal MES che lo
gestisce e verificando il corretto caricamento della barra dal magazzino.
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

Telediagnosi GSM

Sistema produzione 4.0
GP90

Centro
tornitura
MAZAK

GESTIONALE

Clienti e Fornitori

PC

Tablet

Rete ethernet

(MES)

Caricatore
BOSS

Altra
macchina
Altra
macchina
…
Altra
macchina

Figura 11 - Rappresentazione del flusso delle informazioni relativamente alla gestione della produzione

11.0 Allegati
Allegato 1 – Attestato di verifica caratteristiche Industria 4.0
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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