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Oggi, in Italia, il tema dominante in ogni evento economicoindustriale, è quello della fabbrica intelligente e dei vantaggiosi
investimenti in tecnologie avanzate che derivano dall’attuazione
del Piano Nazionale Industria 4.0, lanciato lo scorso anno dal
Ministero dello Sviluppo Economico.
I temi del superammortamento e dell’iperammortamento sono
legati a una importante opportunità offerta a tutto il comparto
del manifatturiero avanzato o, meglio, a tutte quelle aziende, di
qualsiasi dimensione, realmente interessate a farne parte.

Bisogna dire che, al fianco di tali investimenti in tecnologie
avanzate, serve anche creare una nuova cultura di impresa, cioè
quell’humus necessario a favorirne un impiego “intelligente”.
Tra le varie iniziative, oltre a quella di UCIMU, riportata in questo
numero, si segnala il workshop del Cluster Fabbrica Intelligente,
del 21 febbraio, presso il Politecnico di Milano, dove verranno
presentate le prime idee di Lighthouse Plant, ambiziosi progetti
di sviluppo industriale, inseriti nella cornice di Industria 4.0, che
metteranno a confronto domanda e offerta di tecnologia
avanzata.
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14955-X, Principles for testing …
machine tools

14955-5, Principles for testing
woodworking machine tools

14955-3 Principles for testing
metal-cutting machine tools

Dal 24 al 28 ottobre 2016 si è tenuto a
Kanazawa (Giappone) il nono incontro
del gruppo di lavoro ISO TC39/WG12
"Environmental evaluation of machine
tools",
ospitato
dall’associazione
giapponese costruttori di macchine
utensili .
I lavori, cominciati nel 2010, vedono la
partecipazione di esperti da Germania,
Italia, Svizzera, Giappone, Taiwan, Austria,
Repubblica Ceca, Inghilterra, Francia,
Spagna, Portogallo.
La norma 14955 è organizzata in diverse
parti, descritte in Figura 1: due trasversali
e, ad oggi, tre verticali dedicate a
specifiche tipologie di macchina utensile.
Lo stato di avanzamento è il seguente:
1)
DIS
14955-1:2015,
Design
methodology
for
energy
efficient
machine tools. E’ stata approvata una
nuova versione per la pubblicazione, con
modifiche
sostanzialmente
nelle
appendici.
2)
DIS
14955-2,
Methods
for
measuring energy supplied to machine
tools and machine tool components.
Approvata per la prima pubblicazione.
3)
WD 14955-3, Principles for testing
metal-cutting machine tools with respect
to energy efficiency. Approvato come
nuovo Work Item. La discussione
continua all’interno del gruppo di lavoro.

14955-4 Principles for testing
metal-forming machine tools

4)
DIS 14955-4, Principles for testing
metal-forming machine tools with respect
to energy efficiency. Proposto come Draft
International Standard a livello di
comitato Macchine Utensili.
5)
WD 14955-5, Principles for testing
woodworking machine tools with respect
to energy efficiency. La discussione
continua all’interno del gruppo di lavoro.

AGGIORNAMENTO SUL GRUPPO DI
LAVORO ISO 14955. CONSUMO
ENERGETICO DELLE M.U: COME
VALUTARLO?

14955-2 Methods for measuring energy
supplied to MT and its components
14955-1 Design methodology
Figura 1: Organizzazione delle norme ISO 14955
Environmental evaluation of machine tools

Per analizzare questa norma è utile far
riferimento a diversi scenari:
A)
un utilizzatore di macchine sta
esplorando il mercato per acquistare un
impianto per un produrre una nuova
tipologia di pezzi, in grandi volumi.
Intende acquistare un sistema dedicato e
già configurato, il cosiddetto ”chiavi in
mano”, e vuole sapere quanta energia
esso consumerà. In alcuni casi, per es. nel
settore automobilistico, può essere
richiesto di dichiarare il consumo
energetico associato alla produzione dei
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Figura 2: il gruppo di lavoro ISO TC39/WG12 a
Kanazawa

componenti, in altri casi una riduzione del
consumo maggiore del 20% permette
finanziamenti agevolati (kfw.de). La
norma deve prescrivere come eseguire e
documentare le misure di energia, a
partire da quella elettrica e pneumatica.
Questa situazione è descritta, nella
14955-2, come “task-based testing
scenario”, in quanto le misure sono legate
ad una specifica missione produttiva.
B)
un costruttore di beni strumentali
vuole sviluppare una nuova famiglia di
macchine che (auspicabilmente!) verrà
venduta a numerosi clienti, ognuno dei
quali, a sua volta, produrrà nel tempo
diverse tipologie di pezzi. In questo
scenario è impossibile ottimizzare il
progetto per un singolo caso produttivo:
il progettista dovrà riferirsi ad una
generica “efficienza energetica media”
della macchina, considerando un mix
produttivo tipico per un dato settore di
mercato (per esempio, produzione di
stampi, aerospazio o meccanica generale).

Questa situazione è descritta, nella
14955-2, come “machine-based testing
scenario”, mirata alla valutazione di una
macchina “in sé”.
Nei due casi è diverso anche l’ambito
dell’analisi. Per fare un semplice esempio,
supponiamo, nel caso task-based, di
analizzare la produzione di un pezzo per
fresatura. Se viene selezionato un utensile
con angoli di spoglia più positivi si
riducono le forze di taglio e quindi anche
il consumo elettrico del mandrino (magari
a scapito di una minor durata
dell’utensile). L’analisi task-based riporterà
questo miglioramento, mentre non
avrebbe senso, in un’analisi machinebased, ritenere che la macchina sia di per
sé più efficiente grazie al diverso utensile
utilizzato. Tale differenza è illustrata nella
Figura 3: nell’analisi task-based è giusto
che il tecnologo ottimizzi il ciclo di
lavorazione per la specifica macchina
utilizzata mentre nell’analisi machinebased si considera fissato il ciclo di lavoro
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Figura 3: valutazione energetica focalizzata su un
caso produttivo specifico (task based) o su un
modello di macchina utensile (machine based).

compressa è necessario tener conto
dell’efficienza
del
compressore).
Semplificando, si può pensare che il
risultato
dell’assessment
sia
semplicemente la quantità di energia
spesa per ogni pezzo prodotto, ottenuta
misurando l’energia assorbita durante la
produzione di un numero significativo di
pezzi, sufficiente a mandare a regime
l’impianto.
Data, però, la continua riduzione del
volume dei lotti prodotti, è sempre più
importante tener conto, anche per
l’analisi energetica, dei tempi non
produttivi, legati al setup al cambio di
produzione o all’attesa di semilavorati ecc.
Per questi motivi le norme richiedono di
misurare anche la potenza media
assorbita nelle fasi non produttive
(definite off, standby, operational, ecc.) e
anche nelle transizioni energeticamente
rilevanti (come il warm up), come
illustrato in Figura 4.

o meglio, si considerano date le
sollecitazioni agenti sulla macchina (per
es. coppia e velocità mandrino, esigenze
di lubro-refrigerazione, ecc.).
La normativa per le valutazioni “taskbased” non specifica cosa la macchina
debba fare, bensì come effettuare le
misure (cosa misurare ed in che modo).
Su questi aspetti la norma di riferimento è
la parte 2, a sua volta sostanzialmente
compatibile (anche se, sfortunatamente,
non esattamente) con lo standard
tedesco VDMA 34179 (marzo 2015):
“Istruzioni per la misurazione del
consumo di energia elettrica e del
consumo di altre risorse di macchine
utensili per la produzione in serie”,
risultato di un accordo tra i costruttori
tedeschi di macchine utensili e di
automobili.
Lo
standard
VDMA,
focalizzato sulla produzione in grande
serie, segue ovviamente un approccio
task-based, indicando che flussi energetici
misurare
(energia
elettrica,
aria
compressa, lubro-refrigerante, aspirazione,
acqua di raffreddamento) e con che
modalità (strumenti, durata, ecc.). I flussi
di potenza non elettrica vengono in
generale convertiti in energia elettrica
corrispondente (per esempio, per l’aria
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Figura 4: esemplificazione della misura di potenza
nelle diverse fasi operative [VDMA 34179]

4)
se vi sono sottogruppi scarsamente
efficienti, valutare sul mercato la
possibilità di utilizzare soluzioni tecniche
più efficienti
Il progetto della macchina può quindi
essere migliorato dal punto di vista
energetico se si individuano sottogruppi
con elevata dissipazione di energia per i
quali
esistono
alternative
energeticamente
più
efficienti
ed
economicamente
sostenibili.
A
tal
proposito la ISO 14955-1 riporta,
nell’appendice A, un elenco ragionato di
potenziali miglioramenti tecnologici: un
utile punto di partenza per l’ufficio
tecnico.
Un punto critico dell’approccio machinebased è la definizione dell’attività che la
macchina deve svolgere durante il rilievo
del consumo energetico (punto 2 del
precedente elenco), non potendo far

La ISO 14955, ed in particolare la parte 1,
vuole supportare lo sviluppo di macchine
utensili energeticamente più efficienti,
come richiesto dalle direttive europee
Energy Using Products del 2005 ed
Energy Related Products del 2009.
Il percorso logico, esemplificato su una
fresatrice, è:
1)
caratterizzare uno o più scenari
applicativi di interesse (per es. lavorazione
tipiche, numero di turni, tempi produttivi
e non produttivi, ecc.)
2)
quantificare, per ogni scenario
operativo, il consumo energetico dei
sottogruppi principali della macchina (per
es. mandrino, assi, frigoriferi, lubrorefrigente, centralina idraulica,…)
3)
valutare l’efficienza energetica dei
sottogruppi energeticamente più rilevanti:
quanta energia dissipano?
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riferimento ad uno specifico caso
produttivo definito dal cliente. In questo
caso è la norma che deve prescrivere, per
le diverse tipologie di macchine trattate
nelle
parti
3-5,
delle
attività
rappresentative per la tipologia di
macchina e, eventualmente, per un certo
settore applicativo.
Per esempio, nella ISO DIS 19544-4, che
tratta le macchine per deformazione
plastica e taglio laser, i cicli di lavoro di
test per una pressa sono definiti senza
richiedere la presenza di uno stampo
(ritenuta improbabile e costosa, in fase di
valutazione
preliminare
di
diverse
macchine), bensì in riferimento alle
potenzialità della macchina stessa.
La Figura 5 mostra il ciclo di test proposto
per le presse idrauliche, definito sulla falsa
riga di un’operazione di imbutitura
profonda.

I parametri numerici del ciclo sono definiti
in funzione delle specifiche nominali della
macchina analizzata come indicato in
Tabella.

Figura 5: definizione di un ciclo di test machinebased per una pressa idraulica [DIS 14955-4]
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La ISO 14955-4 indica inoltre come
calcolare l’efficienza dei vari sottogruppi,
come richiesto dalla fase 3 del processo
logico descritto in precedenza, in modo
da individuare componenti rilevanti e
poco efficienti, su cui concentrare gli
sforzi per l’ottimizzazione del progetto.
La definizione delle attività macchina
durante un test machine-based è la parte
più complessa del lavoro di normazione.
All’interno del gruppo di lavoro, vi sono
frequenti discussioni: alcuni esperti
ritengono non sia possibile definire prove
significative e sufficientemente generali,
specie per le macchine ad asportazione di
truciolo, caratterizzate da tipologie di
pezzi e cicli di lavoro molto variegati e
complessi.

si utilizzi un elettromandrino è necessario
considerare anche il consumo del
frigorifero
che
ne
raffredda
gli
avvolgimenti: la pompa di circolazione del
fluido refrigerante dà un contributo
importante al consumo “base”, cioè
indipendente dalle attività della macchina.
L’efficienza
del
sottogruppo
mandrino+frigorifero,
definita
come
rapporto tra la potenza meccanica in
uscita dal mandrino, verso il processo, e la
potenza elettrica complessiva assorbita da
mandrino e frigorifero, dipende dal carico
richiesto. Essa può essere valutata
sottoponendo il mandrino a diverse
combinazioni di coppia e velocità: Figura
6 illustra la mappa dell’efficienza
energetica
identificata
per
un
elettromandrino da tornitura.
I
“cerchiolini”
blu
sul
grafico
corrispondono alla velocità e coppia
utilizzati durante un ciclo di lavorazione di
prova: si distinguono le lavorazioni di
tornitura
longitudinale
(a
velocità
costante), di sfacciatura e troncatura (a
velocità crescente, al diminuire del raggio)
e le fasi di accelerazione e decelerazione
corrispondenti all’avvio e all’arresto del
mandrino (che sfruttano tutta la potenza
disponibile). Il motore brushless utilizzato
raggiungerebbe, di per sé, il 95% di
efficienza, nella regione ad alta coppia,
con velocità inferiori a quella di
deflussaggio. La presenza del frigorifero
penalizza le zone a bassa coppia, tanto
che buona parte del ciclo di test
considerato avviene in regioni con
efficienza tra il 20 ed il 70%, producendo
un’efficienza complessiva molto inferiore
al massimo teorico.

Dato che i costruttori italiani di macchine
utensili sono specialisti nel settore delle
lavorazioni in piccolissima seria, spesso
con macchine di grandi dimensioni, la
rappresentanza italiana vuole esplorare la
possibilità di definire un approccio
machine-based anche per le macchine
trattate dalla ISO 14955-3 (metal cutting).
A tal fine, nell’incontro di Kanazawa,
abbiamo presentato un contributo che, in
analogia con quanto illustrato per le
macchine
a
deformazione,
valuta
l’efficienza dei sottogruppi principali a
fronte di un dato sforzo richiesto dal
processo, isolando gli effetti dovuti allo
specifico processo di lavorazione utilizzato.
In una fresatrice, per esempio, una
percentuale rilevante del consumo
energetico è dovuta al mandrino, in
funzione della coppia e della velocità di
rotazione richieste dal processo. Nel caso
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È quindi importante, nel progettare o
scegliere
una
fresatrice,
valutare
l’efficienza del sistema mandrino (più
eventuale frigorifero), rispetto alle
esigenze dei propri cicli di lavorazione, in
termini di coppia e velocità.
È allora opportuno che gli standard di
valutazione energetica machine-based
prescrivano prove che portino a
caratterizzare tale mappa, seppure in
modo semplificato.
Ciò può essere ottenuto prescrivendo
misure che campionino l’efficienza in
alcuni punti significativi, quali quelli
indicati dai simboli “stella” in Figura 6.
Per semplificare l’esecuzione delle prove,
minimizzando
la
strumentazione
necessaria, si può utilizzare delle continue
accelerazioni in modo da sfruttare la
coppia d’inerzia per caricare il motore
mandrino.

Solo una forte partecipazione industriale
al gruppo di lavoro UNI/ISO può
assicurare un corretto compromesso tra la
significatività, precisione e facilità delle
procedure di prova prescritte.
Per definire una posizione italiana su
queste
tematiche,
Stanimuc
ha
organizzato un incontro che si terrà
lunedì 6 febbraio alle 9:30 presso UCIMUSistemi per Produrre, a Cinisello Balsamo
(MI), in viale Fulvio Testi 128.
Per
essere
informati
su
queste
problematiche
e,
eventualmente,
partecipare a questi lavori, scrivere a
giacomo.bianchi@itia.cnr.it.
Giacomo Bianchi

www.stanimuc.it

… per mantenersi
costantemente aggiornati
sulle attività pre-normative
e normative per la

Figura
6:
grafico
dell’efficienza
di
un
elettromandrino per tornitura e mappatura (blu)
di ciclo di test. La linea continua indica il limite di
coppia, quella tratteggiata la velocità di
deflussaggio. Le stelle indicano possibili punti di
misura per la caratterizzazione energetica.

macchina utensile …
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processore e che non necessita di una
ulteriore scatola di elettronica esterna e
dialoga con il PC tramite una porta USB,
praticamente un modulo laser USB.
Il raggio di misura raggiunge il piccolo
retroriflettore senza bisogno di una
ulteriore ottica intermedia (prisma di
Mikelsonn), in questo modo le operazioni
di allineamento si possono fare con una
sola corsa dell’asse macchina.

MISURE E COMPENSAZIONE DI
RETTILINEITA' E POSIZIONAMENTO
EFFETTUATE
CON
STRUMENTI
LASER DI NUOVA GENERAZIONE
La seguente relazione illustra la sequenza
di misure di collaudo e di compensazione
elettronica effettuate su di una macchina
Gantry di grandi dimensioni X 6500 mm Y 2400 mm - Z 1300 mm (Volume 20,
3m3).
Le misure sono quelle di posizionamento,
rettilineità
e
perpendicolarità;
la
strumentazione utilizzata è:
1) Laser a scansione Hamarlaser L-743
con 3 piani perpendicolari e sensori radio
A-1519
2) Laser interferometro a raggio coassiale
Optodyne Modello LICS 100.
Il tempo necessario per le misure e la
compensazione è stato di 8 ore.

Misure di rettilineità orizzontale e verticale
asse X
Dopo aver posizionato il Laser Hamar L743 sul piedistallo all'estremo della
macchina, vengono applicati 2 sensori
sull’asse principale della macchina
utensile ovvero l’asse Z.
Un sensore viene posizionato per
effettuare la misura di rettilineità verticale,
mentre l'altro sensore per la rettilineità
orizzontale.
Le immagini seguenti, rappresentano una
misura di rettilineità dell'asse X.

Un cenno sulla strumentazione
Il laser a scansione, genera 3 piani
perfettamente perpendicolari, facendo
ruotare 3 raggi provenienti dallo stesso
generatore laser, I piani hanno una
planarità di 1,2 micrometri/m e una
perpendicolarità di 5 micrometri/m.
I piani proiettati fino a 30 m generano un
riferimento cartesiano unico per il
montaggio ed il collaudo delle macchine
utensili. I raggi vengono intercettati da
uno o più sensori con lo scopo di
misurare gli scostamenti dai piani di
riferimento.
Tutte le misure geometriche si possono
effettuare senza spostare il riferimento
evitando, quindi, l’errore dovuto al
continuo riposizionamento come con
righe e squadre tradizionali.
L’interferometro grazie alla tecnologia
brevettata Laser Doppler Displacement
Meter, è racchiuso in una custodia molto
compatta, che contiene anche il
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Prima di effettuare codesta misura,
bisogna assicurarsi che i sensori siano
posizionati in modo corretto per leggere il
laser. In seguito bisogna azzerare i sensori
nel punto più vicino al laser e nel punto
più lontano; regolarli vicino mettendo a
zero la lettura per mezzo del comando sul
software e quando lontano per mezzo
delle regolazioni sul laser; ripetere la
procedura sino a che non si ottiene lo
stesso valore in entrambi i sensori.
Il laser possiede delle bolle di
bilanciamento ove servisse allinearsi
paralleli al piano di gravità.
La misura sull'asse X viene effettuata in
diversi punti o passi calcolati in base alla
lunghezza percorribile della macchina
utensile.

Precisione asse X prima della compensazione
incrociata di rettilineità verticale e orizzontale

10

STANIMUC NEWS

Gennaio 2017

Precisione dopo la compensazione della
rettilineità verticale dell’asse X.
Nota: la rettilineità orizzontale non è stata
compensata perché già in tolleranza.

La misura verrà ripetuta più volte per
permettere la regolazione della macchina
stessa, fino a finalizzare una misura
conforme alle tolleranze richieste per
mezzo della compensazione elettronica.
Le misure sono state effettuate su 27 passi
di 250 mm per una percorrenza totale di
6500 mm.

La ripetibilità delle misure, nonostante la
lunga distanza coperta, si è dimostrata
molto elevata.
Misure di rettilineità orizzontale e verticale
asse Y
Come si può notare nella foto della
pagina seguente, per effettuare la misura
di rettilineità dell'asse Y, il Laser Hamar è
stato
posizionato
sul
piedistallo
lateralmente all'estremo della macchina.
Come poc’anzi citato per la misura di
rettilineità dell'asse X, anche per l'asse Y
vengono applicati 2 sensori sull’asse
principale della macchina utensile ovvero
l’asse Z RAM. Un sensore viene
posizionato per effettuare la misura di
rettilineità verticale, mentre l’altro sensore
per la rettilineità orizzontale.

Nota sulla ripetibilità e precisione della
misura
La compensazione elettronica è resa
possibile dalla ripetibilità della macchina e
delle misure. Possiamo notare che l’errore
nel senso verticale è passato da 0,117
mm a 0,032 mm, mentre per la rettilineità
orizzontale che non è stato necessario
compensare abbiamo una variazione di
soli 3 millesimi di millimetro da 0,037
mm a 0,040 mm.

11

STANIMUC NEWS

Gennaio 2017

Le regolazioni per effettuare la misura
dell'asse Y sono equivalenti a quelle
effettuate per l’asse X.
Ovvero: posizionamento dei sensori in
modo che leggano il laser, azzeramento
degli stessi nel punto di riferimento
iniziale, spostare l’asse al punto più
lontano e azzerare con le regolazioni sul
laser e ripetere la procedura fino a che
non si ottiene un valore vicino a zero.
Come per l’asse X, la misura verrà
effettuata in più passi calcolati in base alla
lunghezza percorribile della macchina
utensile (circa 10). La misura verrà
ripetuta più volte per permettere la
regolazione della macchina stessa, fino a
finalizzare una misura conforme alle
tolleranze richieste.
Le misure sono state effettuate su 13 passi
di 200 mm per una percorrenza totale di
2600 mm.

Le misure rappresentano rispettivamente la
rettilineità verticale e la rettilineità orizzontale,
prima della compensazione
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Rettilineità verticale e rettilineità orizzontale dopo
la compensazione

Misure di rettilineità orizzontale e verticale
asse Z
Dopo aver effettuato le misure X e Y, con
le stesse regolazioni del laser poc'anzi
citate e con la sola differenza di
posizionamento sensori, si effettuerà la
misura di rettilineità dell’asse Z.
L’asse della macchina utensile può essere
regolato in altezza, quindi posizionando i
nostri due sensori su esso possiamo
misurare la rettilineità orizzontale e
verticale durante il suo movimento (Up
and Down).
Anche per questa misura il procedimento
sarà effettuato a passi, calcolati in base
alla lunghezza del percorso che effettua il
braccio.
La misura verrà ripetuta più volte fino a
finalizzare una misura conforme alle
tolleranze richieste.

Nota: il raggio letto dal sensore n°3 deriva dal
laser la cui torretta rotante si trova sul lato
opposto alla nostra visualizzazione.
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può effettuare subito l'azzeramento degli stessi e
procedere con la misura. essendo già allineati
sull’asse X si misura anche l’errore di
perpendicolarità XZ.

NOTA: In questo caso, per comodità, la misura Z si
può effettuare subito dopo la misura X perché il
laser è già posizionato e allineato sul piedistallo,
quindi, una volta girati i sensori verso il basso, si

Misura di Perpendicolarità

Perpendicolarità tra gli assi, nella figura superiore
si ottiene evidenziando la pendenza (Best Fit non
attivato)
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Misure di Precisione di Posizionamento
assi X, Y e Z
Una volta terminate le misure di
rettilineità, possiamo effettuare le misure
di posizionamento.
Per le misure di posizionamento abbiamo
utilizzato il Laser Optodyne LICS 100A

Come per la misura di rettilineità, la
misura di posizionamento verrà effettuata
in diversi passi calcolati in base alla
lunghezza del percorso effettuato
dall’asse.

Come si può notare dalla foto riportata
sopra, il laser emette un raggio che viene
riflesso su uno specchio a inclinazione
regolabile; il raggio verrà indirizzato sul
retroriflettore, posizionato in un punto
della macchina, dove si effettuerà la
misura desiderata.
Codesto laser è fornito di sensori, che
rilevano la temperatura della macchina
utensile e la temperatura ambiente; un
altro sensore misura la pressione
atmosferica e il software corregge
automaticamente le misure riportandole a
quelle che si avrebbero a 20°C e 760 mm
di mercurio.
Come si può notare dalla foto successiva,
che
rappresenta
una
misura
di
posizionamento
dell’asse
X,
il
retroriflettore è stato applicato sul
mandrino per riflettere il raggio emesso
dal Laser Optodyne. Assicurarsi che il
raggio venga letto in tutto il percorso,
quindi è consigliabile il controllo a inizio e
fine corsa.

Nei due grafici successivi, vengono
riportati i dati relativi alle misure di
posizionamento dell’asse X elaborate
secondo i dettami della normativa ISO
230-2 relativa alle misure di precisione e
ripetibilità degli assi.
Nel primo grafico sono indicati i valori
medi delle corse in avanti (blu) e di
ritorno (verde).
Nel secondo grafico viene indicata
l’analisi di ripetibilità e di errore totale
espressi come valore medio più 2 volte
sigma, ovvero lo scarto quadratico medio
(linea blu).
Si moltiplica sigma per due per arrivare a
un livello di fiducia del 95% circa. Le altre
curve rappresentano la media delle corse
di ritorno più 2 sigma (verde) e poi avanti
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Una volta terminate le misure di
posizionamento X-Y, si può passare
similmente all’asse Z.
Conclusioni
Utilizzando strumentazione al passo con i
tempi si possono effettuare misure di tutti
i 21 gradi di libertà di una macchina
utensile, utilizzando le quali, con gli stessi
strumenti è possibile effettuare sia il
montaggio che la compensazione ed il
collaudo delle macchine utensili. Il fatto
importante che la strumentazione è
trasportabile in aereo come bagaglio che
non supera i 20 kg, permettendo
interventi di montaggio e manutenzione
nel mondo in tempi rapidi, riducendo i
costi e soprattutto, potendo evitare il
trasporto tramite corriere, è possibile
disporre della strumentazione in modo
continuativo.

La precisione totale A è data della
differenza tra il valore massimo ed il
valore minimo e la ripetibilità B è calcolata
come 4 volte il valore sigma.
Come per la misura di posizionamento
dell’asse X, anche l’asse Y verrà effettuata
in diversi passi calcolati in base alla
lunghezza del percorso effettuato
dall’asse. Dalla foto seguente si può
notare il rilevatore di temperatura citato
nella presentazione del Laser Optodyne
LICS 100°.

Moreno Teriaca
Gianmarco Liotto
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INDUSTRIA 4.0:
IPERAMMORTAMENTO PER ROBOT E
MACCHINE UTENSILI
Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale
n.297 del 21-12-2016 – Suppl. Ordinario n.
57 è stata pubblicata la “legge di stabilità
2017” (Legge 11 dicembre 2016, n. 232),
entrata in vigore il giorno 1 gennaio 2017.
L’art. 1, nei commi da 8 a 13 e relativi
allegati A e B, recepisce le misure previste
dal Piano Nazionale “Industria 4.0” 20172020.
Nella fattispecie, la misura
dell’iperammortamento
(costo
di
acquisizione maggiorato del 150%) fa
riferimento a Beni funzionali alla
trasformazione
tecnologica e digitale
delle imprese secondo il modello
«Industria 4.0» (Allegato A); la misura del
superammortamento
(costo
di
acquisizione maggiorato del 40%) fa
riferimento a Beni immateriali (software,
sistemi e system integration, piattaforme e
applicazioni) connessi a investimenti in
beni
materiali
«Industria
4.0» (Allegato B).
Tra i beni oggetto dell’iperammortamento
al 250% previsto dal Piano, la robotica e le
macchine utensili sono ben rappresentate,
grazie all’interazione del Ministero dello
Sviluppo Economico con UCIMU-Sistemi
per Produrre avvenuta nelle discussioni
preparatorie.

1. Beni strumentali con funzionamento
controllato da sistemi computerizzati o
gestito tramite opportuni sensori e
azionamenti. Il ricco elenco comprende:
macchine utensili, beni strumentali per la
lavorazione di materiali di varia natura,
soluzioni
per
l’imballaggio
e
l’assemblaggio,
tecnologie
additive,
sistemi per la movimentazione e la
logistica, robot, robot collaborativi e
sistemi multi-robot, macchine operanti
con flussi di energia (laser, plasma, ecc.),
EDM, sistemi per il conferimento o la
modifica delle caratteristiche superficiali
dei prodotti e/o la funzionalizzazione
delle superfici.
2. I suddetti e altri beni strumentali
devono
essere
dotati
di
alcune
caratteristiche riconducibili, solo per fare
qualche esempio, al tipo di controllo,
all’interconnessione ai sistemi informatici
di fabbrica, ai sistemi di telemanutenzione
e/o telediagnosi, alla integrazione tra
macchina/impianto fisico e sistema di
modellizzazione/simulazione, a soluzioni
per la riduzione dell’impatto ambientale e
ad altre ancora.
3. Sistemi per l’assicurazione della qualità
e della sostenibilità. Questa famiglia di
prodotti, altrettanto ricca, comprende

In particolare, l’iperammortamento si
applica a una vasta gamma di prodotti,
suddivisi nelle seguenti macro famiglie:

17

STANIMUC NEWS

Gennaio 2017

macchine di misura geometrica, sistemi di
monitoraggio in-process, sistemi per
l’ispezione e la caratterizzazione dei
materiali, dispositivi intelligenti per il test
delle polveri metalliche e sistemi di
monitoraggio
in
continuo
che
consentono di qualificare i processi di
produzione mediante tecnologie additive,
sistemi di marcatura e tracciabilità,
dispositivi per il monitoraggio e controllo
delle soluzioni di lavoro delle macchine
(se interfacciati al sistema informativo di
fabbrica), strumenti e dispositivi per
l'etichettatura, l'identificazione o la
marcatura automatica dei prodotti al fine
di consentirne la loro qualità, sistemi per il
monitoraggio e gestione dell’energia, filtri
e sistemi di trattamento e recupero di
acqua, aria, olio, sostanze chimiche e
organiche, polveri con sistemi di
segnalazione dell’efficienza filtrante e
della presenza di anomalie o sostanze
aliene al processo o pericolose, integrate
con il sistema di fabbrica e in grado di
avvisare gli operatori e/o fermare le
attività di macchine e impianti.

Fonte: www.sviluppoeconomico.gov.it

In questa famiglia sono inclusi: banchi e
postazioni di lavoro dotati di soluzioni
ergonomiche in grado di adattarli in
maniera automatizzata alle caratteristiche
degli
operatori,
sistemi
intelligenti/robotizzati/interattivi per il
sollevamento/traslazione di parti pesanti
o oggetti esposti ad alte temperature che
agevolino il compito dell’operatore,
dispositivi wearable, apparecchiature di
comunicazione tra operatore/operatori e
sistema produttivo, dispositivi di realtà
aumentata e virtual reality, interfacce
uomo-macchina (HMI) intelligenti e che
supportano l’operatore in termini di
sicurezza ed efficienza delle operazioni di
lavorazione, manutenzione, logistica.
Il superammortamento con l’aliquota del
140% si applica, come detto, ai beni
immateriali (software, sistemi e/o system
integration, piattaforme e applicazioni)
connessi a investimenti in beni materiali
Industria 4.0. Questa minore aliquota è
giustificata dal fatto che i software hanno
un tempo di ammortamento nettamente
più rapido (2-3 anni contro 6-7) rispetto ai
beni “materiali” compresi nelle 4 macro
famiglie sopracitate.
La lista dei software superammortizzati è
molto articolata e spazia su numerose

Fonte: www.sviluppoeconomico.gov.it

4. dispositivi per l’interazione uomomacchina e per il miglioramento
dell’ergonomia e della sicurezza del posto
di lavoro in logica 4.0.
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soluzioni e applicazioni, quali ad esempio:
software e sistemi avanzati di EDM, PDM,
PLM, Big Data Analytics, modellazione 3D,
simulazione,
sperimentazione,
prototipazione e verifica simultanea del
processo produttivo, del prodotto e delle
sue caratteristiche; software, sistemi,
piattaforme e applicazioni di supporto
alle decisioni, per la gestione e il
coordinamento della produzione, per il
monitoraggio e controllo delle condizioni
di lavoro delle macchine e dei sistemi di
produzione, di realtà virtuale, di reverse
modeling and engineering, per il
dispatching
delle
attività
e
l’instradamento
dei
prodotti
nei
sistemi produttivi, per la gestione della
qualità e altri prodotti ancora.

CONVEGNO UCIMU: INDUSTRIA 4.0 E
IPER-AMMORTAMENTO
Il prossimo 7 febbraio, presso la sede di
UCIMU-Sistemi per Produrre si svolgerà
l’evento
“Industria
4.0
e
Iperammortamento”.
A seguito della diffusione di una serie di
fenomeni che prendono il nome di
“Industria 4.0” o Quarta Rivoluzione
Industriale, l’incontro si propone di
affrontare una serie di tematiche di
fondamentale importanza per lo sviluppo
del nostro settore e di tutta l’industria
manifatturiera nazionale.

Si
ricorda
che
l’azione
di
iperammortamento avrà applicazione per
il periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre
2017, prolungabile fino al 30 giugno
2018, a condizione che entro la data del
31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti
accettato dal venditore e che sia
avvenuto il pagamento di acconti in
misura pari ad almeno il 20% del costo di
acquisizione. Inoltre, sarà necessaria una
perizia che attesti i requisiti di connettività
e integrazione stabiliti dallo strumento
legislativo. L’autocertificazione da parte
dell’utilizzatore è possibile fino a un valore
del bene pari a 500.000 euro, oltre il
quale si rende necessario l’intervento di
un perito/ingegnere o di società di
certificazione.
Inoltre, sono iperammortizzabili sia i beni
acquisiti in proprietà sia quelli acquisiti
con contratto di locazione finanziaria
(leasing).

Partendo dalla presentazione dei risultati
del
lavoro
svolto
per
conto
dell’associazione da Roland Berger su
come Industria 4.0 si possa declinare per i
costruttori italiani di macchine utensili,
verranno poi analizzati esempi concreti
portati da soci UCIMU che già utilizzano
nelle
loro
imprese
tecnologie
e
innovazioni 4.0 e infine si concentrerà
l’attenzione
sulla
norma
dell’Iperammortamento
al
250%
degli
investimenti in beni “Industria 4.0”, che
verrà illustrata nei dettagli fiscali e
operativi, grazie alla presenza del
Direttore Generale del Ministero dello
Sviluppo Economico.
UCIMU-Sistemi per Produrre

Ernesto Imperio
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RINNOVATA LA CONVENZIONE TRA
UNI E CONFINDUSTRIA

IMPROVVISAMENTE MANCATO
DIRETTORE GENERALE DELL’UNI

IL

A fine 2016 è stata siglata la “Proroga
della Convenzione UNI – Confindustria”
allo scopo di dare un segno di continuità
alle imprese nel rendere più accessibile la
consultazione delle norme tecniche
volontarie. In applicazione della missione
istituzionale di UNI di garantire la più
ampia diffusione delle norme tecniche,
ribadita dal Regolamento 1025/2012 UE,
il rinnovo della convenzione tra UNI e
Confindustria mira ad ampliare la platea
di imprese che facciano buon uso delle
norme tecniche.
Ai
sensi
dell’articolo
2.3
della
Convenzione le Associazioni, Unioni,
Federazioni del sistema confindustriale,
che non abbiano già aderito per l’anno
2016 (i patti sottoscritti per il 2016
verranno automaticamente rinnovati per
il 2017), dovranno sottoscrivere il "Patto di
adesione alla convenzione UNI Confindustria" per rendere possibile ai
propri associati di abbonarsi alla
consultazione delle norme al prezzo
speciale convenzionato.
Il Patto impegna le organizzazioni
imprenditoriali a:
•diffondere la notizia della Convenzione,
•raccogliere le richieste di abbonamento
ricevute dai propri associati e verificare la
sussistenza delle condizioni vincolanti
(rapporto associativo valido e vigente),
•trasmettere a UNI le richieste validate.
Per maggiori informazioni, contattare UNI
per
e-mail
all’indirizzo:
diffusione@uni.com.

Il dott. Alessandro Santoro, Direttore
Generale
dell'Ente
UNI,
è
prematuramente scomparso lo scorso 1
gennaio 2017. Ne dà annuncio l'UNI
stessa in un comunicato sul sito
istituzionale.

Nel CNR prima e dal 1992 in UNI, si è
sempre occupato di normazione nel
rapporto con l’innovazione e le Istituzioni
europee ed internazionali al fine di creare
un sistema nazionale che ne valorizzasse
l'uso e le ricadute sul sistema
socioeconomico,
tracciando
una
direzione che l’Ente intende continuare a
percorrere.
Lo scrivente lo ha conosciuto molti anni fa,
quando ancora era nel CNR e, al di là
delle
sue
indiscutibili
competenze
professionali, lo ricorda, nei pur brevi
momenti di lavoro condivisi, come un
uomo di grande affabilità, disponibilità e
schivo da protagonismi.

fonte: http://www.uni.com
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Dal confronto degli indici assoluti calcolati
su base annua, emerge che il 2016 è
l’anno migliore per la raccolta ordini con
130,8.
Il dato dimostra che non è ancora stato
recuperato tutto il terreno perso durante
la crisi ma comunque ci si avvicina molto
al livello registrato nel 2008, quando
l’indice assoluto segnava 140.

ORDINI DI MACCHINE UTENSILI:
QUARTO
TRIMESTRE
2016
STAZIONARIO
Nel quarto trimestre 2016, l’indice degli
ordini di macchine utensili, elaborato dal
Centro Studi & Cultura di Impresa di
UCIMU-Sistemi per Produrre, segna
stazionarietà, registrando un incremento
dello 0,3% rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente. In valore assoluto
l’indice si attesta a 133,3, dunque ben al
di sopra della media 100 fissata al 2010.
Il
risultato
complessivo
è
stato
determinato dal positivo riscontro degli
ordinativi raccolti sul mercato estero,
cresciuti del 3,4% rispetto al periodo
ottobre-dicembre 2015. Il valore assoluto
dell’indice si attesta a 130,3.
Differente l’andamento dell’indice ordini
raccolti dai costruttori italiani sul mercato
interno che, dopo tredici trimestri
consecutivi di crescita, arretra registrando
un calo del 12,1%. Il valore assoluto, resta
però decisamente elevato, pari a 153,3.

In
questo
contesto,
decisamente
favorevole,
va
dunque
inserito
l’arretramento della raccolta ordini
registrato nell’ultimo trimestre sul mercato
domestico.
Il calo è in parte spiegabile con il fatto che
il periodo si confronta con un momento
estremamente positivo (quarto trimestre
2015) perché subito successivo alla EMO
MILANO, la fiera mondiale di settore, che
nell’ottobre 2015, fece numeri da record.
Ma la vera la ragione è da ricercare
principalmente nella decisione degli
utilizzatori italiani di sospendere gli
investimenti in attesa di comprendere
modalità,
tempi
e
tecnicalità
di
applicazione dei provvedimenti previsti
dal Piano Nazionale Industria 4.0, con
particolare
riferimento
all’iperammortamento al 250%.
Massimo Carboniero, presidente UCIMUSistemi per Produrre ha dichiarato: “I dati
di preconsuntivo 2016 presentati a
dicembre, l’indice degli ordini dell’anno
appena concluso e l’andamento della
raccolta
adesioni
a
LAMIERA,
manifestazione di settore in programma a

Su base annua l’indice ha registrato un
incremento medio, rispetto al 2015,
dell’1,6% (valore assoluto 130,8). A fronte
di un andamento non certo brillante degli
ordini esteri, calati del 2,6% (indice
assoluto 130,1), sono cresciuti in modo
deciso gli ordinativi interni, saliti del 7,4%
(indice assoluto 131,6) a conferma della
vivacità del mercato italiano.
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Milano il prossimo maggio, dimostrano la
vivacità del mercato italiano, tornato a
investire in sistemi di produzione”.

provvedimento dell’iperammortamento al
250% fosse applicabile solo agli acquisti
con ordini effettuati a partire dall’anno
2017”.
“Ora la legge è operativa, ma resta
comunque molto da fare per sgombrare il
campo da equivoci e per permettere una
corretta interpretazione delle norme in
essa contenute, passaggio indispensabile
perché gli strumenti previsti funzionino
realmente da incentivo all’acquisto.
“Per questa ragione, UCIMU-Sistemi per
Produrre - ha affermato Massimo
Carboniero – ha pianificato una serie di
iniziative ad hoc per le associate, pensate
per approfondire gli aspetti operativi delle
norme e per comprendere appieno la
differenza,
essenziale,
tra
superammortamento e iper-ammortamento.

In sostanza il calo registrato dall’ultimo
trimestre non ci preoccupa affatto poiché
- ha continuato Massimo Carboniero - è
evidentemente dovuto all’effetto attesa
per l’iperammortamento al 250%. Il
mercato è infatti florido, lo vediamo già
oggi, dopo neanche un mese dalla
riapertura delle attività produttive.
L’annuncio delle autorità di governo del
Piano Nazionale Industria 4.0 fatto in
settembre cui sono seguiti i successivi
perfezionamenti e chiarimenti riguardo
all’operatività delle misure, insieme
all’incertezza del contesto dovuta all’esito
del referendum, hanno spinto le imprese
ad attendere e posticipare gli ordini
all’anno nuovo. Il timore era anche che il

A noi costruttori spetta da sempre il
compito di fornire insieme alla tecnologia,
tutto il servizio utile a rendere fluido
l’acquisto da parte dell’utilizzatore; rientra
in questa attività la conoscenza piena
della materia trattata dalla Legge di
Bilancio con riferimento alle misure che
incentivano gli investimenti in sistemi di
produzione. D’altra parte - ha concluso il
presidente di UCIMU - i costruttori italiani
sono riconosciuti non tanto come
“semplici fornitori” ma come veri e propri
partners dai propri clienti”.
Ufficio Stampa
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

22

STANIMUC NEWS

Gennaio 2017

montante mobile lungo l'asse X (tipo
piano)

LE NUOVE NORME PUBBLICATE NEL
PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016
(SELEZIONE)
Acustica e vibrazioni
Nessuna nuova norma
Ergonomia
UNI EN ISO 9241-920:2016
Ergonomia dell'interazione uomo-sistema
- Parte 920: Guida all’analisi delle varie
forme di interazione tattile

Utensili &Attrezzature
Nessuna nuova norma

UNI CEN/TR 16710-1:2016
Metodi ergonomici - Parte 1: Metodo di
feedback - Un metodo per comprendere
come gli utenti svolgono la loro attività
interagendo con le macchine.

Sicurezza
UNI EN ISO 11111-5:2016
Macchinario tessile - Requisiti di sicurezza Parte 5: Macchine di preparazione alla
tessitura e alla maglieria
UNI EN ISO 11111-6:2016
Macchinario tessile - Requisiti di sicurezza Parte 6: Macchine per la fabbricazione dei
tessuti
UNI EN ISO 11111-7:2016
Macchinario tessile - Requisiti di sicurezza Parte 7: Macchine per tintura e finissaggio

Macchine utensili

UNI EN ISO 14120:2015
Sicurezza del macchinario - Ripari Requisiti generali per la progettazione e la
costruzione di ripari fissi e mobili

UNI ISO 2407:2016
Prescrizioni di collaudo per rettificatrici
cilindriche per interni con mandrino
orizzontale - Prove di accuratezza

UNI EN ISO 11111-1:2016
Macchinario tessile - Requisiti di sicurezza Parte 1: Requisiti comuni

UNI ISO 3070-2:2016
Macchine utensili - Prescrizioni di collaudo
per alesatrici fresatrici con mandrino
orizzontale - Parte 2: Macchine a

a cura di UNI
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