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1.0 Introduzione
V.G. opera nel settore del segnalamento ferroviario, si occupa cioè della progettazione, prototipazione,
realizzazione degli impianti di segnalamento, dei quadri elettrici , dei cablaggi utili a permettere il corretto
funzionamento dei trasporti su rotaia. Fornisce ai clienti un servizio completo di gestione di sistemi
elettromeccanici per i trasporti ferroviari e metropolitani.
V.G. 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 2018 del
seguente bene strumentale:
CENTRO DI TAGLIO LASER HS-TH65 della Foshan Beyond Laser Technology Co. Ltd
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 (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 operanti con laser e altri processi a flusso
di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici”. Sono
comprese, per esempio, macchine per la lavorazione a ultrasuono (USM), a getto abrasivo (AJM), waterjet
(WJM), chimiche (CHM), elettrochimiche (ECM), elettroerosione (EDM), taglio laser (LBM), con fascio di
elettroni o di ioni (EBM), plasma (PAM), ecc.;
In figura 1 si riporta il bene
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Figura 1 - Il centro di taglio laser

Una descrizione fornita dal venditore del bene è riportata in allegato 2 e 3.
Il bene è stato consegnato da Dienne srl in data 24/07/2017 con Lettera di vettura 120/2018 (allegato 4) e
fatturato da Dienne Srl con acconto fattura n° 26/2018 del 28/01/2018 e saldo fattura n° 165/2018 del
27/07/2018 per un importo complessivo per il bene in oggetto (IVA esclusa) di 330.000,00 € (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 collaudato e benestariato in data 30/07/2018 (allegato 7).
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 il sistema Sw ERP.
6.0 Verifica delle caratteristiche obbligatorie del bene
Il bene installato ed operativo alla data del 8 febbraio 2019 si presenta come segue:
1) controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);
E’ controllato da un CNC che consente di programmare, controllare e comandare i singoli movimenti della
macchina, il caricatore abbinato è controllato da PLC.
2)

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

Il centro di taglio è dotato di scheda di rete ethernet per la connessione alla rete di fabbrica identificato con
il seguente indirizzo IP statico 192.168.0.20 e collegato alla rete aziendale tramite cavo ethernet, vedere
figura 2.
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Figura 2- foto quadro elettrico a bordo macchina in cui è evidente il cavo di rete

Il Sw CAD-CAM dell’ufficio progettazione consente di caricare in macchina i part program mediante cartella
condivisa. L’ERP motore di gestione/supervisione dell’intero Sistema fabbrica viene aggiornato
automaticamente tramite i file xml che la macchina compila a fine lavorazione dove sono indicati il nome del
file ed i tempi di lavorazione.
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 vengono generati o richiamati i part program che fanno
riferimento ai disegni del cliente e caricati sulla macchina tramite cartella condivisa.

E’ possibile il controllo in tempo reale della fase di lavorazione in esecuzione, quindi tracciabilità del lotto di
produzione in fase di lavoro e relativo avanzamento sul gestionale che carica i file xml di output della
macchina a fine lavorazione e rende evidenti pezzi e tempi di lavorazione.
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Figura 3 – immagine della tabella con evidenti le commesse lavorate con i relativi tempi

4)

interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;

Il centro di taglio è dotato di controlo HMI con pannello di tipo touch screen con interfaccia ad icone
semplici ed intuitive.
La parte di comando ed azionamento permette il controllo completo macchina (avvio, arresto, velocità
della macchina, velocità degli assi, etc.), vedi figura 4.
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 4 interfaccia HMI a bordo macchina
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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/UE Direttiva compatibilità elettromagnetica
2014/68/UE Direttiva attrezzature in pressione
In conformità alle seguenti norme armonizzate: EN ISO 12100, EN 60825-1:2014, EN 602041:2006+A1:2009+AG:2010, EN 61000-4:2007+A1:2011, EN 61000-3-2:2014,EN 61000-3-3:2013, EN 610006-2:2005.
In allegato 8 si riporta la dichiarazione di conformità del costruttore.
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 permette ad un computer esterno di connettersi tramite
il protocollo TCP/IP per realizzare lavori di manutenzione, diagnostico e controllo in 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 è in grado di adattare i propri comportamenti in base alle derive di processo grazie ad una
serie di sensori appropriati.

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 cad cam ai fini di caricare i programmi di lavoro
E con il gestionale al fine di 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 192.168.0.20
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Figura 5 Verifica del ping da un pc della rete aziendale

9.0 Modalità di dimostrazione dell’interconnessione
L’attività di interconnessione viene verificata lanciando da pc con ERP E2k l’evasione di un ciclo di
lavorazione.
Una volta completata la lavorazione compare sul pc lo stato completato e 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

2019-02-11 rev.0

Centro di taglio laser

pag.8/9

FASCICOLO DOCUMENTALE INDUSTRIA 4.0

Telediagnosi
Sistema produzione 4.0
CAD CAM

PC

Tablet

Rete ethernet

(progettaz.)

Altra
macchina
Altra
macchina
…

Clienti e Fornitori

GESTIONALE

Futura realizzazione

Centro di
taglio laser

Altra
macchina

Figura 6 - Rappresentazione del flusso delle informazioni relativamente alla gestione della produzione

11.0 Allegati
Allegato 1 – Dichiarazione di verifica caratteristiche Industria 4.0
Allegato 2 – Conferma d’ordine
Allegato 3 – 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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