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1.0 Introduzione
IM Torneria esegue lavorazioni da tornio su un’ampia gamma di materiali, compresa foratura e filettatura.
Produzione di componenti in piccole e medie serie per i più diversi comparti, da sistemi di controllo e
misura per conto della ditta Marposs, a componenti di macchine per caffè Cifta, a componenti per il settore
medicale, inoltre IM produce anche un prodotto finito: pinze per alesatura Cba.
IM 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 analisi che già in parte avviene con Marposs, 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 denominato “IM4.0” che ha portato alla
acquisizione nel 2017 del seguente bene strumentale:
Magazzino automatico DEPOSYTA della HEN srl matricola 886
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
Dichiarazione requisiti Industria 4.0 Hen srl (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: “Magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali
di fabbrica”.
Magazzino automatizzato per utensili configurato dall’utente selezionado appositi vassoi di diverse altezze
a sua volta suddivisi in celle. Viene gestita la singola cella di ogni vassoio, pertanto nel magazzino possono
essere stoccati 4000 tipologie di articolo.
All’interno è presente un PC in cui risiede il software che governa le operazioni di movimentazione in
ingresso ed in uscita; tali operazioni sono eseguite dalla struttura meccanica che è composta da traslo
elevatori.

In figura 1 si riporta il bene
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Figura 1 – Magazzino per utensili

Una descrizione fornita dal venditore del bene è riportata in allegato 2 e 3.
Il bene è stato consegnato da Hen srl in data 20-09-2017 con DDT n. 170089/00 (allegato 4) e fatturato da
Hen srl con fattura n. 170184 del 12-09-2017 di acconto e fattura di saldo n. 170192/00 del 20-09-2017 per
un importo complessivo per il bene in oggetto (IVA esclusa) di 30.000,00 € (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’officina collaudo come riportato in pianta (allegato 6). Il bene è
dotato di PC con sw gestionale necessario per il funzionamento del bene.
6.0 Verifica delle caratteristiche obbligatorie del bene
Il bene installato ed operativo alla data del 21 settembre 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 che consente di 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;
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Il PLC di comando della movimentazione è interfacciato ad un PC su cui risiedono le interfacce al sistema
SW dipartimentale di magazzino.
Il Pc è dotato di scheda di rete ethernet identificato con il seguente indirizzo IP statico 192.168.1.128 e
collegato alla rete aziendale, vedere figura 3.

Figura 3- foto del collegamento di rete del PC

Il sw MES di produzione CIMCO è il nucleo centrale per l’intero processo di produzione e motore di
gestione/supervisione dell’intero Sistema fabbrica.
Si possono importare le liste di prelievo di oggetti che sono in un elenco di istruzioni per prelievo
automatizzato.
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 rappresentato in figura 2 e nel
seguito descritto per alcuni dei principali punti.
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Il magazzino dialoga direttamente con il gestionale per importare ed esportare varie tipologie di dati sia in
modo automatico che manuale.

4)

interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;

Il magazzino è dotato di monitor di controllo e le operazioni vengono gestite da una HMI (Human Machine
Interface) costituita da un touch screen con cui si interagisce in modo intuitivo e viene utilizzata
direttamente dagli operatori finali, figura 4.

Figura 4 interfaccia HMI per il comando del magazzino

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 bassa tensione
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2002/96/CE e 2003/108/CE direttiva RAEE rifiuti di apparecchiature elettroniche
In riferimento alle seguenti norme armonizzate: EN ISO 12100-2, EN 60204-1/2006
In allegato 8 si riporta la dichiarazione di conformità del costruttore HEN srl.
7.0 Verifica delle ulteriori caratteristiche
6)
sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
Il costruttore o altri utenti possono intervenire da remoto per l’aggiornamento dei sw operativi sul
magazzino o per azioni di telediagnosi, teleassistenza.
7)
monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set
di sensori e adattività alle derive di processo;
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, come ad esempio la scelta del
tipo di allocazione in base alle caratteristiche dell’oggetto da immagazzinare.

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 i Sw CIMCO ai fini di rendere disponibili:
 I fabbisogni di utensili per i cicli di lavoro
per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate disponibili pubblicamente ed
internazionalmente riconosciute quali: rete ethernet con protocollo TCP/IP
2) Il PC del bene è identificato univocamente al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante
l’utilizzo dello standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuto.
9.0 Modalità di dimostrazione dell’interconnessione
L’attività di interconnessione viene verificata lanciando dall’ufficio produzione con MES CIMCO l’evasione di
una commessa di lavoro e verificando che il magazzino riceva le informazioni relative al fabbisogno di
utensili per i cicli di lavoro e comunichi a CIMCO eventuali situazioni critiche.
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 5 si riporta lo schema di flusso delle informazioni e dei materiali relativo al sistema magazzino
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Figura 5 - Rappresentazione del flusso delle informazioni relativamente alla gestione della produzione

11.0 Allegati
Allegato 1 – Dichiarazione caratteristiche Industria 4.0 HEN srl
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

2017-12-13 rev.1

magazzino deposyta

pag.7/7

