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1.0 Introduzione
Azienda metalmeccanica artigiana che svolge l’attività di costruzione particolari meccanici per conto terzi
con sede in Portomaggiore (FE) – zona artigianale Vigili del Fuoco – fondata nell’ottobre del 1996 dal
giovane titolare Stefano Castaldini grazie all’esperienza accumulata in dieci anni di lavoro in qualità di
operatore meccanico per macchine utensili, alle dipendenze di una ditta artigiana del paese.
Inizialmente Castaldini operava in un piccolo magazzino di periferia avvalendosi subito dell’ausilio di un
operaio specializzato, poi le crescenti richieste dei clienti, soddisfatti dalla qualità del lavoro unitamente
alla puntualità delle consegne, l’hanno portato, dopo pochi mesi, all’incremento del personale; ed è così
che nell’arco di un anno disponeva della collaborazione di ben quattro dipendenti, mentre a tutt’oggi, oltre
al titolare e ad un collaboratore famigliare, la forza lavoro della “C.P.M.” è rappresentata da 27 unità, tutti
impegnati nel soddisfare al meglio le esigenze dei clienti.
Nel corso di questi pochi anni anche gli investimenti nelle attrezzature sono di conseguenza aumentati, fino
a raggiungere attualmente un parco macchine presente in azienda piuttosto complesso, comprendete sia
macchine utensili tradizionali che centri di lavoro CNC oltre ai reparti taglio, aggiustaggio/raddrizzatura,
saldatura, foratura e controllo qualità.
In questo ambito ha avviato nel 2017 un importante progetto di innovazione di gran parte del parco
Macchine a Controllo Numerico che ha portato nel 2018 alla acquisizione del seguente bene strumentale:
MACCHINA ELETTROEROSIONE marca ONA tipo AV-35 matricola 12683
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”
Legge 27 dicembre 2017, n. 205, “legge di bilancio 2018”
Circolare Agenzia delle Entrate n.4/E del 30/03/2017
Documento in allegato 1 rilasciato da Certificazione e Collaudi.
4.0 MACCHINA ELETTROEROSIONE MARCA ONA TIPO AV35
La MACCHINA ELETTROEROSIONE marca ONA tipo AV35, precedentemente identificato e oggetto di analisi
è incluso nelle categorie dei beni definiti nell’Allegato A relativamente alla voce: “macchine utensili operanti
con elettroerosione e altri processi a flusso di energia, elettroerosione, processi elettrochimici”.
Il Bene strumentale si contraddistingue per la sua elevata velocità di taglio (450 mm2/minuto con filo di
diametro di 0,33 mm) e il ridotto costo di manutenzione grazie al sistema di filtraggio ecologico ONA
AquaPrima che non richiede cartucce sostituibili.
Il nuovo generatore consente di raggiungere finiture superficiali dell'ordine di 0,1 µm Ra.
Fino a 8 assi controllati da CNC. Il modello AV incorpora un CNC di ultima generazione con schermo tattile
da 23 pollici con capacità di controllo di 8 assi, 7 dei quali simultaneamente, che consentono alla macchina
di incorporare due assi rotanti totalmente controllate dal CNC.
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Occorre evidenziare anche la grande versatilità che offre questa macchina di realizzazione delle più diverse
tipologie di lavori poiché è progettata per lavorare con una grande varietà di classi di fili: da 0,07 mm a 0,33
mm di diametro.

Figura 1 - MACCHINA ELETTROEROSIONE marca ONA tipo AV35
matricola 12683

Una descrizione dettagliata dell’ MACCHINA ELETTROEROSIONE marca ONA Elettroerosione tipo AV25-35
matricola 12683, fornita dal venditore del bene è riportata in Allegato 2 “depliant” e Allegato 3 - manuale.
L’ ELETTROEROSIONE è stata consegnata da ONA con ddt n° 200 in data 26/03/2018 (allegato 4). L’importo
complessivo di EUR 150.000,00 + Iva è stato fatturato con contratto di locazione finanziaria n° S2/172907
tramite Sardaleasing SpA (allegato 5).
5.0 Installazione
L’installazione fisica del bene strumentale, da parte di Ona Elettroerosione, è avvenuta il 04/05/2018 – a tal
proposito si allega copia dei rapportini di intervento e collaudo (allegato 6). L’installazione è stata effettuata
nel rispetto del layout di progetto (allegato 7) ed in coerenza con quanto indicato esplicitato nell’ordine di
acquisto.
Il pc collegato al bene, con sistema operativo Windows, ospita la suite software di governo dell’intero
macchinario.
La suite software dialoga con il software dipartimentale di produzione GP90.
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Figura 2 – Sinottico con visione delle attività in tempo reale dei vari impianti, compresa la ONA
AV35
6.0 Verifica delle caratteristiche obbligatorie del bene
Il bene installato ed operativo alla data del 04/05/2018 si presenta come segue:
1) controllo per mezzo di CNC;
La macchina è dotata di un CNC proprietario ONA dotato di schermo tattile 23’’ e capace di gestire fino a 8
assi interpolabili simultaneamente. Allo stesso tempo la macchina riesce a controllare posizionamenti con
una risoluzione di 0,0001 mm.
2)

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

Il CNC è interfacciato ad un PC, su cui risiede la suite software, a sua volta interfacciato via rete ethernet al
SW dipartimentale GP90 di produzione.
Il Pc è dotato di scheda di rete ethernet ed è identificato con il seguente indirizzi IP statico 192.168.0.157 ed
è collegato alla rete aziendale, vedere figure 3.
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Figura 3 – rete aziendale collegata al centro ONA AV35

L’impianto elettroerosione, funzionando senza operatore, è raggiungibile e governabile da remoto.
Il sistema sw dipartimentale GP90 dialoga con la suite software secondo la logica Sistema Azienda.
Il SW dipartimentale GP90 è il nucleo centrale per l’intero processo logistico e motore di
gestione/supervisione dell’intero Sistema Produzione.
Tra i sistemi SW dipartimentale GP90 e la suite software, considerato che entrambi operano in ambiente SQL
Microsoft, lo scambio avverrà real time attraverso servizi SQL.
Le istruzioni di lavoro vengono fornite alla MACCHINA ELETTROEROSIONE, in remoto dal SW dipartimentale
GP90, in funzione delle esigenze di lavorazione, come da dettaglio delle fasi dei cicli 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;

CPM riceve gli ordini tramite mail o portale fornitori. Gli ordini vengono caricati nel gestionale GP 90 dove,
se non già esistente, viene creato un nuovo codice articolo ed associato all’ordine.
Il programma genera l’ordine di lavorazione interna che viene preso in carico dalla macchina.
Se il codice è già esistente, viene caricato il programma relativo e riferito all’ordine in esame, se il codice è
nuovo viene sviluppata una nuova programmazione per la macchina. La programmazione può essere svolta,
indifferentemente, in locale sulla macchina oppure in ufficio tecnico usando il sw, in alternativa viene
lanciata la programmazione esistente associata al codice articolo preso in esame.
Una volta avviala la produzione, la macchina comunica alla rete il proprio stato e l’attività che sta
svolgendo. Il SW, sul PC, si prende carico di interrogare lo stato della macchina e di aggiornare GP90 ad ogni
cambio di stadio (fine lavorazione, pausa, guasto etc. etc.).
2019-10-03

MACCHINA ELETTROEROSIONE marca ONA tipo AV-35

pag.5/13

FASCICOLO DOCUMENTALE INDUSTRIA 4.0

Il codice articolo gestito nel SW dipartimentale GP90 è quello proveniente dall’anagrafica articoli residente
nel sistema stesso su Database SQL
Il sistema sopracitato consente che l’articolo sia stoccato e gestito su aree di magazzino diverse
(automatico, manuale o magazzino verticale asservimento macchina); le logiche di distribuzione delle
quantità sono definite dal personale che quindi controlla e gestisce la distribuzione delle quantità nelle
varie aree di magazzino.
Questo permette una maggiore flessibilità a tutto il magazzino nei momenti di maggior movimentazione
e/o di carico di lavoro di una singola area.
All’interno del SW GP90 esiste la gestione della disponibilità delle Materie Prime e dei Semilavorati; ad ogni
acquisizione di nuova conferma d’ordine, il sistema mostra un warning informativo sulla reale disponibilità
dei vari componenti.
Di seguito alcune schermate rilevanti relative all’intero processo:

Figura 4 - Creazione Ciclo e associazione all’Anagrafica
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Figura 5 - Acquisizione Ordine Cliente

Figura 6 - Generazione Commessa da Ordine Cliente
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Figura 7 - Commessa Generata da Ordine

Figura 8 - Pianificazione Commessa
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Figura 9 - Stampa ciclo Lavoro Associato alla Commessa/Ordine

Figura 10 - Generazione Ordini Fornitori e Materiali da Impegni Commessa
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Figura 11 - Lancio Fabbisogni da Commessa

Figura 12 - Invio Ordine ai fornitori

4)

interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
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La MACCHINA ELETTROEROSIONE è dotato di monitor di controllo e l’operazione di taglio del materiale
avviene con due schermate con interfaccia HMI (Human Machine Interface), ed una tastiera che permette
all’utente interazioni semplificate ed intuitive una per controllare e gestire le operazioni di taglio e una di
stoccaggio.

Figura 13 - interfaccia HMI per l’operazione di taglio

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.
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Il bene è stato installato da ONA Elettroerosione srl e non sono state effettuate modifiche fisiche e
funzionali, pertanto sono valide le dichiarazioni di conformità e marcatura CE effettuate da ONA ed in
particolare in riferimento alle direttive:
2006/42/CE Direttiva Macchine
2014/30/CE Direttiva compatibilità elettromagnetica
In allegato 8 si riporta la dichiarazione di conformità FANUC per l’ MACCHINA ELETTROEROSIONE A FILO
ONA AV 35.
7.0 Verifica delle ulteriori caratteristiche
6)
sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
La presenza di terminali mobili collegati alla rete aziendale, dotati di pannello sinottico collegato al SW
dipartimentale di produzione GP90, permette di tenere monitorate le macchine.
Il servizio di assistenza remoto è attivo tramite TeamViewer.
7)
monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set
di sensori e adattività alle derive di processo;
Grazie al monitoraggio puntuale di tutti i parametri di funzionamento della macchina il CNC ONA riesce ad
attuare una compensazione volumetrica invece che lineare che essendo più precisa garantisce la massima
esattezza ottenendo finiture di eccellente qualità.
Grazie ad una misurazione della meccanica degli assi, il programma è capace di compensare
automaticamente qualsiasi deviazione.
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).
L’impianto viene fornito insieme ad un CAM che contribuisce all’esecuzione delle lavorazioni. HMI presenta
una funzione di simulazione a bordo macchina che permette di riconoscere analizzando in 3D le variazioni e le
problematiche di lavorazione del pezzo, generando in anticipo le sicurezze opportune, migliorando la velocità e
rendendo quasi nulla la possibilità di rottura filo.

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 dipartimentale GP90 e con la suite software ai fini di rendere disponibili:
● i prodotti per la vendita
● i materiali e/o componenti per la produzione e lo stoccaggio.
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, con indirizzo
192.168.0.157.

L’impianto elettroerosione, funzionando senza operatore, è raggiungibile e governabile da remoto
attraverso il pc in ufficio tecnico tramite la suite software. Questo pc è univocamente identificato con IP
192.168.0.157.
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9.0 Modalità di dimostrazione dell’interconnessione
L’attività di interconnessione viene verificata lanciando dall’ufficio produzione l’evasione di un ordine di
produzione che prevede la lavorazione meccanica di particolari a disegno utilizzando la macchina per
elettroerosione. All’ufficio produzione deve risultare evidenza della lavorazione in corso e il termine delle
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 14 e in si riportano layout e flusso delle informazioni relativo al sistema Azienda 4.0
Sistema produzione 4.0

Clienti e Fornitori

Gestionale
ELETTROEROSIONE

Rete ethernet

GP90
Altra
macchina
Altra
macchina
…
Altra
macchina

Figura 14 – Layout CPM

11.0 Allegati
Allegato 1 – Attestato 4.0
Allegato 2 – Dati tecnici estratti dal manuale
Allegato 3 – Depliant del bene
Allegato 4 - DDT di consegna del BENE STRUMENTALE
Allegato 5 – Contratto di Leasing
Allegato 6 - Rapportino di accettazione / Collaudo
Allegato 7 – Layout di installazione del bene
Allegato 8 - Dichiarazione di Conformità CE
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