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La via italiana alla smart manufacturing, alla fabbrica intelligente
o, in altre parole, a tutto quel mondo produttivo che sotto
l’ombrello, tecnologico organizzativo e culturale, della Industria
4.0 sta velocemente coinvolgendo un numero crescente di
aziende. Quella parte del manifatturiero italiano che ricade nella
denominazione di “avanzato” diventa sempre più grande e
coinvolge anche le piccole e medie imprese che, grazie alle
agevolazioni fiscali previste dal Piano Nazionale Industria 4.0,

lanciato dal Ministero dello Sviluppo Economico a fine 2016 e
prorogato a tutto il 2018, si stanno avviando, sebbene
gradualmente, verso la digitalizzazione della fabbrica.
L’intero processo evolutivo del manifatturiero avanzato deve
passare attraverso l’innovazione sistemica quale prerequisito
irrinunciabile per competere: concetto ampiamente e in varie
forme espresso dai partecipanti al convegno nazionale “Sul filo
dell’innovazione”, tenutosi il 14 ottobre a Portonovo (AN) e
organizzato da Piccola Industria Confindustria in collaborazione
con la Piccola Industria di Confindustria Marche e Confindustria
Marche Nord.
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Il Tornio può essere misurato in 1 –2 ore.
Il laser contiene tre piani di riferimento
con 30 m di diametro, tre squadre anche
loro di 30m e due livelle di precisione; il
tutto non supera i 30 kg, per cui può
essere trasportato in aereo come bagaglio
in stiva.

MISURARE IL TORNIO VERTICALE
USANDO UN LASER A SCANSIONE
CON RAPIDITA’ E PRECISIONE.
Il Tornio Verticale, soprattutto se di grandi
dimensioni, pone alcuni problemi nella
sua misura ed è prevalentemente una
questione di tempo e di attrezzature.
Le attrezzature tradizionali quali riga,
squadra, perno circolare, sono pesanti e
ingombranti,
per
cui
pur
non
raggiungendo dimensioni pari alle corse
da misurare pongono problemi nel
trasporto e nei tempi associati ad esso.
Con il laser a scansione con 3 piani rotanti
perpendicolari, tutto diventa semplice e
preciso. Il Laser a scansione necessita di
un solo allineamento dopo il quale è
possibile misurare senza più spostarlo.

Misura del tornio verticale
Il ciclo di misura del tornio verticale viene
di seguito riportato.
1- allineare il piano orizzontale del
Laser parallelo al piano di
rotazione del piatto e un piano
verticale
parallelo
all’asse
trasversale X
2- Movimento di X: porre 3 sensori sul
ram in prossimità del mandrino, e
facendo scorrere orizzontalmente il
RAM misurare la rettilineità
verticale
Ezx,
la
rettilineità
orizzontale Exy e la sua rotazione
Ecx o imbardata, [G3 (old G1)],
G7(old G8) e G4 (old G12)].
3- Movimento di Z: Senza muovere il
laser ruotare i sensori di 90°,
muovere il RAM in verticale sopra il
laser,
per
misurare
contemporaneamente:
a)
le
rettilineità verticali Exz ed Eyz
[G5(old G17)], b) la Rotazione Ecz
o Rollio del RAM [G6(old G13)], c)
la perpendicolarità del movimento
del RAM
rispetto al piano di
rotazione [G8 (oldG4)]. d) la
perpendicolarità di movimento
dell’asse Z rispetto al movimento di
X
4- Movimento W (Traversa): senza
muovere i sensori e il laser muovo
la traversa e verifico G9(old G16)
G10 e G11 (old G5)
5- Movimento W (Traversa): senza
muovere i sensori e il laser muovo
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la traversa e verifico G9(old G16)
G10 e G11 (old G5)
6- misurare la planarità del piatto e il
suo ondeggiamento
7- Misurare la concentricità dei centri
di rotazione di piatto e mandrino e
parallelismo con il movimento del
RAM
8- Asse Y: muovendo Y è possibile
misurare le rettilineità e le
perpendicolarità rispetto agli altri
assi senza muovere il laser

Il laser ha due livelle incorporate molto
precise con prisma a divisione di
immagine per livellare il piano laser
orizzontale rispetto al piano di gravità e i
piani verticali rispetto al piombo
Sensori
I sensori o bersagli sono i dispositivi che
permettono di leggere le differenze tra i
piani laser di riferimento e le parti da
allineare o misurare.

Il sistema laser utilizzato
Il laser Hamar L-743 ha tre torrette dalle
quali viene emesso il raggio laser, le
torrette possono ruotare, per cui il raggio
laser, che è un riferimento perfettamente
rettilineo, disegna un piano (laser).
I raggi laser provengono dalla stessa
sorgente e divisi da una ottica separatrice
in tre raggi perfettamente perpendicolari,
per cui i tre piani generati dal laser sono
perpendicolari tra di loro e generano una
terna di piani di riferimento.
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I sensori che leggono il raggio laser sono
delle fotocellule PSD sensibili alla
posizione del centro di energia del raggio
laser, e sono tarati in modo da indicare
zero quando il raggio passa al centro del
sensore.
Uno o più sensori, opportunamente
posizionati sulla macchina o sulle parti da
misurare, verificano gli spostamenti
rispetto alla posizione nominale nella
quale sono stati azzerati.

La misura angolare viene effettuata
tramite la differenza tra due sensori posti
ad una distanza nota.
Il sistema contiene sia i riferimenti di
rettilineità che quelli di perpendicolarità,
per cui non è necessario riallineare il
riferimento ad ogni misura con
conseguente diminuzione delle incertezze
legate allo spostamento dei sistemi di
riferimento.
Conclusioni
Con il laser a scansione Hamar L-743 è
possibile misurare tutti gli errori
geometrici di un Tornio Verticale anche di
grandi dimensioni, in tempi molto ridotti,
senza rinunciare alla precisione.
Le misure illustrate possono essere
realizzate da una sola persona in 1 ora o
poco più. Le nuove tecnologie laser
aiutano a ridurre i costi di installazione e
collaudo delle macchine, permettendo la
misura globale del volume di lavoro,
senza ridurre la precisione delle misure
rispettando le normative di riferimento.

Note sul metodo di misura
La misura avviene per confronto con un
artefatto che proietta 3 piani di luce tra
loro perpendicolari. Le precisioni del
riferimento sono: 0,8 m/m di rettilineità,
1,2 m/m di planarità e 5 m/m di
perpendicolarità.
La
misura
dello
spostamento laterale viene effettuata con
uno o più sensori con una risoluzione di
0,25 m/m e una precisione di 1 m e un
campo di lavoro di 10 mm. I sensori non
hanno errori dovuti a inversione di moto
o rovesciamento, come nei comparatori
meccanici.

Documenti di riferimento
ISO:230-11:
Measuring
instruments
suitable for machine tool geometry tests ;
8.5 Two planes laser scanning device 9.4
Three planes laser scanning device 10.4
Single plane laser scanning device.
ISO 230-1: Geometric accuracy of
machines operating under no-load or
quasi-static conditions.
ISO 13041-2: Test conditions for
numerically controlled turning machines
and turning centres. Part 2: Geometric
tests for machines with a vertical
workholding spindle
Andrea Pianta
Gianmarco Liotto
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Il beneficio immediato per dare uno
stimolo verso questa direzione, dove i
paesi più sviluppati si sono già indirizzati,
è l’iperammortamento del 250% del costo
iniziale di acquisto delle apparecchiature,
mediante detrazione IRES.

INDUSTRIA 4.0 & METROLOGIA:
IPERAMMORTAMENTO
ALLA
PORTATA DELLE PMI
Il piano del governo per sviluppare
l’industria italiana e proiettarla nel futuro
con fabbriche intelligenti e con elevata
interconnessione sta suscitando molto
successo, ma come sempre sono le grandi
industrie a beneficiarne. Cerchiamo di
capire come questo incentivo sia
applicabile anche ai costruttori di
macchine utensili, che tipicamente sono
industrie medio-piccole.
Perché 4.0? Semplice: 1.0 la prima
rivoluzione industriale di fine ottocento,
con macchine a vapore per generare
energia meccanica e poter costruire
macchinari che non fossero azionati da
energia animale.
Fu poi la volta dell’energia elettrica nel XX
secolo a permettere la seconda
rivoluzione, quella della catena di
montaggio e la produzione massiva.
Quindi all’inizio degli anni settanta arriva
l’elettronica
per
una
ulteriore
automatizzazione della produzione, e
arriviamo alla quarta fase della rivoluzione
industriale con macchine intelligenti e
interconnesse tra loro da una rete o ‘la
rete’, ovvero internet.

I dettagli li possiamo trovare sulla circolare
N. 4 del 30/03/2017, scaricabile dal sito
del
governo
o
della
camera
(http://www.camera.it/temiap/allegati/2
017/03/31/OCD177-2828.pdf).
C’è nel piano anche la possibilità di
un superammortamento del 140%;
noi ci occuperemo soltanto
della
possibilità di ottenere i vantaggi derivanti

Vantaggio fiscale in caso di iperammortamento rispetto all’ammortamento ordinario
Ammortamento Ordinario IPERAMMORTAMENTO
Importo deducibile ai fini IRES
1000
2500
Risparmio di imposta (24%
dell’importo deducibile ai fini
IRES)
Costo netto dell’investimento
(per 1000- risparmio
d’imposta)
Maggiore risparmio sul costo
netto dell’investimento

240

600

760

400

36%
(760-400)/1000
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dall’iperammortamento.
Prendendo
in
considerazione
le
applicazioni di controllo metrologico e di
miglioramento dell’efficienza produttiva,
in sintesi si tratta di macchinari che
devono essere controllati da sistemi
computerizzati e collegati al sistema
informatico
aziendale
tramite
un
protocollo standard basato su specifiche
di comunicazione documentate per
esempio TCP-IP o HTTP, che non sono
altro che il protocollo di internet e della
rete.
Il sistema deve anche contenere un
sistema di telediagnosi o controllo remoto,
il sistema Teamviewer per esempio;
permette di controllare un PC da remoto,

Anche il software, che fa parte del sistema,
può essere ammortizzato con lo
strumento e con lo stesso coefficiente
dell’iperammortamento.
Una applicazione pratica sviluppata
all’estero è quella della misurazione
tramite laser a scansione della posizione
della fusoliera per poter agganciare altri
settori di fusoliera o le ali di grossi velivoli
in maniera automatica.

tutti o quasi tutti i nuovi controlli CNC ne
sono dotati e il personale è in grado di
adoperarlo senza problemi.
C’è anche una richiesta per il
monitoraggio continuo delle condizioni di
lavoro e del processo mediante sensori
che può essere attuata sia raccogliendo
informazioni ambientali dal luogo in cui si
effettuano le misurazioni che misurando e
inviando in modo contino le informazioni
al sistema di controllo.

Fig.1 Allineamento di una fusoliera con
laser
a scansione e telecontrollo.
I dati della posizione dei punti chiave
della fusoliera vengono trasmessi al
sistema centrale, che confrontandoli con i
dati trasmessi dai sensori ambientali,
trasmettono agli attuatori dell’attrezzatura
che sostiene le ali o le altre parti di
fusoliera di posizionarle correttamente e
velocemente senza incorrere in errori
umani di valutazione.
Una applicazione più semplice adatta ai
costruttori di macchine utensili è quella di
misurare tramite laser a scansione i
basamenti e le strutture, specificamente
l’accuratezza di lavorazione delle superfici
su cui verranno montate le vie di corsa,
trasmetterle al sistema informatico
aziendale per confrontarle con le
tolleranze a disegno e dare un feedback
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al fornitore per evidenziare il trend
produttivo e migliorarne la qualità, per un
eventuale controllo delle macchine.
Il laser ha la funzione di una dima
tridimensionale di 30 m con 3 superfici di
luce piane e perpendicolari; i dati
vengono collezionati dai sensori tramite
radio con un sistema di trasmissione
basato sulla tecnologia di trasmissione
Spead Spectrum che permette di
sostenere molti dispositivi in una area
ristretta. Il protocollo ZigBee è un
miglioramento dello standard IEEE
802.15.4. Il maggior beneficio è che ogni
nodo può comunicare con ogni altro
nodo anche se non direttamente nel suo
campo, per cui la rete si può espandere su
grandi aree perché ogni nodo ha la
funzione di ripetitore. Una volta raccolti i
dati su di una tavoletta PC industriale,
l’operatore vede grafici e tabelle dei dati
selezionati e le confronta con le soluzioni
proposte dal sistema aziendale per
proseguire o terminare il lavoro.
La stessa strumentazione o lo stesso
tipo di strumentazione potrà acquisire i
dati durante il processo di allineamento
della macchina e trasmetterli al sistema
informatico
aziendale insieme
alle

caratteristiche ambientali per esempio
temperatura dell’aria, temperatura dei
materiali e pressione atmosferica.
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In risposta, il sistema informatico
aziendale suggerisce come adattare e
controllare i nuovi limiti di precisione in
funzione dei precedenti successi di
miglioramento
e
delle
condizioni
ambientali attuali, con conseguente
riduzione dei tempi di decisione, per
produrre sia meglio che in tempi ridotti.
Il processo di controllo delle fasi di
allineamento di una macchina utensile
possono essere controllate anche in
campo a migliaia di chilometri dalla sede
centrale, il sistema di trasmissione dati ed
il telecontrollo rendono più agevole la
fase di installazione delle macchine in
modo da poter garantire la qualità
anche all’esterno dello stabilimento, sia

comunicando dati che permettendo agli
operatori con esperienza di pilotare e
verificare, come se fossero sul posto con
la strumentazione.
Per concludere, gli esempi concreti
riportati servono a dimostrare che
l’incentivo
dell’iperammortamento
è
facilmente applicabile anche a situazioni
semplici di miglioramento produttivo e
della qualità anche nella piccola e media
industria rispettando le richieste di
interconnessione, miglioramento della
qualità, innovazione e connessione con il
sistema centrale di controllo aziendale e
con i fornitori.
Fabio Pica
Gianmarco Liotto

4 sensori collegati via
ZigBee radio

Tavoletta PC collegata
via radio ai sensori e al
sistema aziendale

Laser a
scansione
Fig. 5 Controllo remoto dell’allineamento di una macchina utensile in ambiente aeronautico in
Francia. Il PC collegato in rete trasmette i dati in fabbrica e in tempo reale riceve suggerimenti
sulla accettabilità dei risultati ottenuti.
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segnalano novità di particolare interesse
per il settore.
Il testo è reperibile al link:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2017:298:
FULL&from=EN

NEWS IN PILLOLE
DIRETTIVA ATEX: NUOVO ELENCO
NORME ARMONIZZATE
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea n. C298 del 8 settembre 2017 è
stato pubblicato il nuovo elenco delle
norme
armonizzate
nell’ambito
dell’applicazione
della
direttiva
2014/34/UE del Parlamento europeo e
del
Consiglio
concernente
l’armonizzazione delle legislazioni degli
Stati membri relative agli apparecchi e
sistemi di protezione destinati a essere
utilizzati in atmosfera potenzialmente
esplosiva. Non si segnalano novità di
particolare interesse per il settore.
Il testo è reperibile al link:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2017:298:
FULL&from=EN

SICUREZZA DEI ROBOT: INDAGINE 2017
Sul tema della sicurezza negli ambienti di
lavoro robotizzati, sempre più diffusi nelle
realtà di fabbrica, si assiste a una
crescente attenzione da parte del mondo
industriale, al pari delle nuove tecnologie
di “automazione sicura” introdotte negli
ultimi 10 anni.

Con lo scopo di analizzare lo stato del
settore e di promuovere ulteriori
miglioramenti, l’Istituto di Tecnologie
Industriali e Automazione del CNR,
impegnato sui temi di sicurezza dei robot
sia
svolgendo
attività
di
ricerca
sperimentale, sia promuovendo attività di
normazione nazionale e internazionale,
ha lanciato una indagine dedicata a
integratori di sistema e a utilizzatori di
processi
robotizzati,
compresi
gli
utilizzatori di sistemi messi in servizio
internamente. Tale “Indagine sulla
sicurezza dei robot – 2017” è basata su
un questionario in 18 domande che può
essere compilato da soggetti con diversi
ruoli aziendali (legale rappresentante,
progettista, manutentore, RSPP e altri
ancora). La compilazione, in forma
naturalmente confidenziale, è disponibile
al modulo online http://bit.ly/srvy2017rbt

DIRETTIVA LVD (BASSA TENSIONE):
NUOVO
ELENCO
NORME
ARMONIZZATE
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea n. C298 del 8 settembre 2017 è
stato pubblicato il nuovo elenco delle
norme
armonizzate
nell’ambito
dell’applicazione
della
direttiva
2014/35/UE del Parlamento europeo e
del
Consiglio
concernente
l’armonizzazione delle legislazioni degli
Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato del materiale
elettrico destinato a essere adoperato
entro taluni limiti di tensione. Non si

Redazione di STANIMUC News
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APP UFFICIALE DI UCIMU PER
ANDROID E IOS, IN ITALIANO E
INGLESE
UCIMUApp
è
l’app
ufficiale
dell’associazione che permette di avere a
portata di mano le informazioni utili sul
settore. Disponibile gratuitamente sugli
store online, è realizzata per i dispositivi
Android e iOS, in italiano e inglese.
UCIMUApp presenta anzitutto il catalogo
delle imprese associate.

È inoltre possibile effettuare le ricerche
delle sole imprese concessionarie del
marchio UCIMU Blue Philosophy, segno
distintivo della più qualificata produzione
italiana di settore.

Nella sezione preferiti possono essere poi
salvate le schede delle imprese di proprio
interesse in modo da creare una selezione
personale.
Ma UCIMUApp non è solo catalogo.
L’applicazione
consente
infatti
di
rimanere informati anche in mobilità su:
l'andamento di settore, il calendario delle
fiere di riferimento in Italia, gli
appuntamenti in programma organizzati
o promossi da UCIMU, i vantaggi e le
modalità con cui associarsi, i contatti e le
indicazioni per raggiungere la sede
dell’associazione
che,
grazie
alla
geolocalizzazione, può essere trovata
facilmente utilizzando il navigatore del
proprio device.

La sua consultazione permette di trovare
velocemente tutti i migliori produttori
italiani di macchine utensili, robot e
automazione,
verificarne
l’offerta,
contattarli e raggiungere le sedi
utilizzando il navigatore del proprio
smartphone o tablet.
Grazie ai filtri presenti nella pagina di
apertura, l’App permette di fare ricerche
libere e affinare i risultati attraverso l’uso
delle voci del repertorio tecnologico
oppure la scelta per nazioni estere ove
risiedono le filiali.

Ufficio Stampa
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE
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manifatturiero italiano è anche il positivo
andamento della raccolta adesioni alla
prossima BI-MU, che, in scena nell’ottobre
del 2018 a Fieramilano Rho, si presenta
con un format e un repertorio
tecnologico rinnovato e ampliato. Sono
infatti già numerose le conferme di
partecipazione pervenute alla segreteria
della biennale della macchina utensile
che, per la sua 31esima edizione,
presenterà accanto ai sistemi di
produzione e ai macchinari una ampia e
variegata offerta di sistemi e tecnologie
digitali per l’interconnessione di macchine
e impianti.

CRESCONO ANCORA GLI ORDINI DI
MACCHINE UTENSILI NEL TERZO
TRIMESTRE 2017
Cresce ancora l’indice degli ordini di
macchine utensili che, elaborato dal
Centro Studi & Cultura di Impresa di
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, nel terzo
trimestre 2017, segna un incremento del
14,7% rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente. Il valore assoluto
dell’indice risulta pari a 109 (base
2010=100).
L’incremento
è
stato
determinato
principalmente dall’ottimo andamento
degli ordinativi raccolti dai costruttori
italiani sul mercato interno, cresciuti del
68,2% rispetto al periodo luglio-settembre
2016. Il valore assoluto dell’indice si è
attestato a 66,1.
Per trovare un incremento altrettanto
deciso è necessario tornare indietro fino
al 2011 quando l’incremento risultò pari
al 96,7% ma il valore assoluto si fermava
al 48,4.
Anche l’indice degli ordini esteri è
risultato in crescita, segnando un +1%
rispetto al terzo trimestre dell’anno
precedente, per un valore assoluto pari a
114,6.

“Questi dati - ha affermato Massimo
Carboniero, presidente UCIMU-SISTEMI
PER PRODURRE - dimostrano tutta
l’effervescenza del mercato italiano e,
contestualmente, la validità degli incentivi
previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0,
che
rispondono
perfettamente
all’esigenza
delle
imprese
di
svecchiamento degli impianti e di
introduzione
dei
principi
di
digitalizzazione
e
interconnessione,
indispensabili per il mantenimento della
competitività del manifatturiero italiano”.
“Con le nuove soluzioni messe a punto in
questi mesi, e dotate sempre di più di
tecnologie riconducibili a Industria 4.0, i

A
conferma
dell’ottimo
momento
economico
che
caratterizza
il
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costruttori italiani sono orgogliosi di
contribuire all’avanzamento del livello
tecnologico della manifattura del paese.
Per troppi anni - ha continuato Massimo
Carboniero
abbiamo
lavorato
prevalentemente con clienti stranieri. Ora,
nonostante
l’export
rappresenti,
giustamente, oltre la metà del nostro
fatturato, assistiamo ad un corretto
riequilibrio tra mercato domestico e
mercato estero”.
“Certo è che il recupero del gap
tecnologico che si è creato negli anni
della crisi e lo sviluppo in chiave digitale,
in Italia, è soltanto avviato; il processo di
aggiornamento è lungo e articolato. Per
questo
condividiamo
pienamente
l’intenzione espressa dagli organi di
governo di finanziare anche per tutto il
2018
gli
incentivi
di
Super
e
Iperammortamento.

prossimo Piano Impresa 4.0, inserito nella
Legge di Bilancio 2018, insieme all’ottimo
provvedimento già annunciato dai
ministri del governo che permetterà alle
imprese italiane di ottenere un credito di
imposta per l’attività di formazione avviata
in materia di Industria 4.0”.

“Dotare gli impianti produttivi di
strumenti adeguati a sostenere una
produzione efficiente e competitiva in
termini di redditività, sicurezza e flessibilità
è il primo passo per assicurare futuro alla
manifattura ma - ha concluso Massimo
Carboniero
il
processo
di
aggiornamento e sviluppo rimarrebbe
fermo
al
palo
se
non
fosse
adeguatamente
affiancato
dall’aggiornamento delle risorse umane
che già operano nelle imprese o che
entreranno nel prossimo futuro”.

In particolare, anche alla luce dell’utilizzo
delle misure da parte delle aziende fin qui
fatto, dovrebbe essere, a nostro avviso,
prevista
la
trasformazione
del
Superammortamento in provvedimento
strutturale
e
l’allungamento
dell’operatività dell’Iperammortamento a
tutto il 2018. Solo così - ha aggiunto il
presidente
di
UCIMU-SISTEMI
PER
PRODURRE - saremo certi di aver dato il
giusto avvio alla riqualificazione del
manifatturiero
italiano
in
chiave
moderna”.
“L’auspicio è che queste proposte
possano trovare conferma anche nel

Ufficio Stampa
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Sicurezza

LE
NORME
PUBBLICATE
NEL
PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017
(SELEZIONE)

Nessuna nuova norma
a cura di UNI

Acustica e vibrazioni
UNI EN ISO 28927-2:2017
Macchine utensili portatili - Metodi di
prova per la valutazione dell'emissione
vibratoria - Parte 2: Avvitatori, avvitadadi e
cacciaviti

www.stanimuc.it

Ergonomia
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

… per mantenersi
costantemente aggiornati

UNI EN ISO 9241-333:2017
Ergonomia dell’interazione uomo-sistema
- Parte 333: Display stereoscopici con
l’utilizzo di lenti

sulle attività pre-normative

Macchine utensili

e normative per la

Nessuna nuova norma

macchina utensile …

Utensili &Attrezzature
Nessuna nuova norma
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