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“Dopo un ottimo 2017, il 2018 sarà altrettanto positivo per
l’industria italiana dei sistemi di produzione. Secondo le
previsioni elaborate dal Centro Studi & Cultura di Impresa di
UCIMU, la produzione crescerà, del 9.3%, a oltre 6,6 miliardi di
euro. L’export salirà, del 4,6%, a 3,5 miliardi. Il consumo in Italia
salirà, del 13,6%, a oltre 5 miliardi di euro, raggiungendo così un
valore quasi doppio a quello di 4 anni fa.”
E’ un passaggio dell’intervento del Presidente di UCIMU –
Sistemi per Produrre, durante la recente conferenza stampa di
presentazione della 31.BI-MU, in scena dal 9 al 13 ottobre a
fieramilano Rho.

Si tratta di dati molto positivi che sottolineano una volta di più
l’efficacia di alcuni provvedimenti a favore degli investimenti in
innovazione tecnologica e digitalizzazione di fabbrica. In
particolare, i provvedimenti di iperammortamento e
superammortamento hanno giovato alla Macchina Utensile
italiana e c’è da augurarsi che vengano confermati anche in
futuro perché sono ancora tante le aziende che devono avviare
un indispensabile piano di investimenti per l’aggiornamento
“intelligente” degli impianti.
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RISOLUZIONE 13/2018 (Salzburg 2, 201810-05)
I commenti relativi alla ISO DIS 13041-2
(Test conditions for numerically controlled
turning machines and turning centres -Part 2: Geometric tests for machines with
a vertical workholding spindle) sono stati
discussi.
L’SC2 concorda di far procedere il
documento al livello FDIS, dopo aver
apportato piccole modifiche tecniche che
saranno discusse con le delegazioni di
Giappone, Italia, Svizzera e Stati Uniti.
La risoluzione è stata approvata
all’unanimità.

RESOCONTO
DELL’83°
MEETING
DELL’ISO TC39/SC2 A SALISBURGO,
AUSTRIA
L’83° incontro dell’ISO TC39/SC2 — Test
conditions for machine tools, è stato
ospitato dalla Camera di Commercio di
Salisburgo, Austria, tra l’1 e il 5 ottobre
2018.
L’incontro
ha
visto
la
partecipazione di 21 delegati provenienti
da 9 Paesi.
Per l’Italia hanno partecipato l’ing.
Oddone BELTRAMI (STANIMUC Collaudi),
capo delegazione, e lo scrivente.
Il resoconto dettagliato della riunione è
contenuto nel documento ISO TC39/SC2
N2527, disponibile in ISOLUTIONS.
L’84° meeting si terrà a Hiroshima,
Giappone, tra il 13 e il 17 maggio 2019.
L’85 meeting si terrà a Londra, Gran
Bretagna, tra il 4 e l’8 ottobre 2019.
Le decisioni adottate relativamente ai vari
argomenti discussi sono dettagliate nel
documento ISO TC39/SC2 N2516,
disponibile in ISOLUTIONS, e sono
sinteticamente descritte e commentate di
seguito, mantenendo la numerazione
originale del documento ufficiale.

RISOLUZIONE 14/2018 (Salzburg 3, 201810- 05)
I commenti relativi alla ISO DIS 10791-7,
(Test conditions for machining centres –
Part 7: Accuracy of a finished test piece)
sono stati discussi. L’SC2 concorda di far
procedere il documento al livello FDIS,
dopo aver apportato modifiche tecniche
minori e dopo il risultato della verifica, da
parte di Francia e Regno unito, del
contenuto delle tabelle A.1 e A.2.
La
risoluzione
è
stata
adottata
all’unanimità.

RISOLUZIONE 12/2018 (Salzburg 1, 201810- 05)
I commenti relativi alla ISO DIS 13041-1,
(Machine tools – Test conditions for
numerically controlled turning machines
and turning centres – Part 1: Geometric
tests for machines with a horizontal work
holding spindle) sono stati discussi. L’SC2
decide di far procedere il documento al
livello FDIS dopo che saranno state
apportate modifiche tecniche minori che
saranno discusse e definite con le
delegazioni di Giappone, Iran, Italia,
Svizzera e Stati Uniti.
La
risoluzione
è
stata
adottata
all’unanimità.

RISOLUZIONE 15/2018 (Salzburg 4, 201810- 05)
I commenti relativi alla ISO DIS 17543-1
(Machines tools -- Test conditions for
universal spindle heads – Part 1:
Accessory heads for machines with
horizontal spindle (horizontal Z-axis) sono
stati discussi. L’SC2 concorda di far
procedere il documento al livello FDIS,
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Partecipanti all’83° meeting dell’ISO/TC 39/SC2 di
Salisburgo, Austria

dopo che saranno state apportate
modifiche tecniche minori.
La
risoluzione
è
stata
adottata
all’unanimità.

verificate dalle delegazioni di Italia e
Svizzera.
La
risoluzione
è
stata
adottata
all’unanimità.

RISOLUZIONE 16/2018 (Salzburg 5, 201810- 05)
I commenti relativi alla ISO 230-3
(Machines tools – Test code for machine
tools – Part 3: Determination of thermal
effects) sono stati discussi. Occorre
apportare
modifiche
tecniche
al
documento. L’SC2 concorda di far
procedere il documento al livello FDIS,
dopo che saranno state apportate
modifiche tecniche minori che saranno

RISOLUZIONE 17/2018 (Salzburg 6, 201810- 05)
I commenti relativi alla ISO DIS 3875 (Test
conditions
for
external
cylindrical
centreless grinding machines - Testing of
accuracy) sono stati discussi. L’SC2
concorda di far procedere il documento al
livello FDIS, dopo che saranno state
apportate modifiche tecniche minori.
La
risoluzione
è
stata
adottata
all’unanimità.
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RISOLUZIONE 18/2018 (Salzburg 7, 201810- 05)
I commenti relativi alla ISO CD 23010/Amd 1 (v2) (Test code for machine
tools – Part 10: Determination of the
measuring performance of probing
systems
of
numerically
controlled
machine tools) sono stati discussi.
Dovranno essere apportate modifiche
tecniche all’intero documento. L’SC2
decide di sottoporre, entro due mesi, il
documento corretto ad una terza
votazione CD per discutere i risultati
durante l’84° meeting.
La
risoluzione
è
stata
adottata
all’unanimità.

machines) saranno discussi il 5 di
novembre in teleconferenza tra Francia,
Italia, Svizzera e Iran (le delegazioni che
hanno inviato commenti).

Nell’intenzione dell’SC2, se non verranno
realizzate modifiche tecniche significative
durante la teleconferenza, il documento
procederà al livello DIS.
La
risoluzione
è
stata
adottata
all’unanimità.
RISOLUZIONE 21/2018 (Salzburg 10,
2018-10- 05)
I commenti relativi alla ISO DIS 6779
(Acceptance conditions for broaching
machines of vertical internal type -Testing of accuracy) saranno discussi il 5
di novembre in teleconferenza tra Francia,
Italia, Svizzera e Iran (le delegazioni che
hanno inviato commenti). L’SC2 decide
che, dopo la discussione durante la
teleconferenza, il documento procederà
al livello FDIS se modifiche tecniche
verranno
apportate
durante
la
teleconferenza
stessa,
altrimenti
il
documento verrà inoltrato per la
pubblicazione.
La
risoluzione
è
stata
adottata
all’unanimità.

RISOLUZIONE 19/2018 (Salzburg 8, 201810- 05)
I commenti relativi alla ISO/TR 17243-3,
(Machine tool spindles — Evaluation of
machine tool spindle vibrations by
measurements on spindle housing — Part
3: Gear ‐ driven spindles with rolling
bearings operating at speeds between
600 r/min and 12 000 r/min) sono stati
discussi. L’SC2 decide di inviare il
documento per la pubblicazione, dopo
aver
apportato
piccole
modifiche
editoriali.
La
risoluzione
è
stata
adottata
all’unanimità.

RISOLUZIONE 22/2018 (Salzburg 11,
2018-10- 05)
I commenti relativi alla ISO DIS 6481
(Acceptance conditions for vertical
surface type broaching machines -Testing of accuracy) saranno discussi il 5
di novembre in teleconferenza tra Francia,
Italia, Svizzera e Iran (le delegazioni che
hanno inviato commenti). L’SC2 decide

RISOLUZIONE 20/2018 (Salzburg 9, 201810- 05)
I commenti relativi alla ISO CD 19744-1
(Test conditions for numerically controlled
broaching machines –Testing of accuracy
- Part 1: Vertical surface type broaching
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che, dopo la discussione durante la
teleconferenza, il documento procederà
al livello FDIS se modifiche tecniche
verranno
apportate
durante
la
teleconferenza
stessa,
altrimenti
il
documento verrà inoltrato per la
pubblicazione.
La
risoluzione
è
stata
adottata
all’unanimità.

www.stanimuc.it
RISOLUZIONE 23/2018 (Salzburg 12,
2018-10- 05)
I commenti relativi alla ISO DIS 6480,
(Conditions of acceptance for horizontal
internal broaching machines -- Testing of
the accuracy) saranno discussi il 5 di
novembre in teleconferenza tra Francia,
Italia, Svizzera e Iran (le delegazioni che
hanno inviato commenti). L’SC2 decide
che, dopo la discussione durante la
teleconferenza, il documento procederà
al livello FDIS se modifiche tecniche
verranno
apportate
durante
la
teleconferenza
stessa,
altrimenti
il
documento verrà inoltrato per la
pubblicazione.
La
risoluzione
è
stata
adottata
all’unanimità.

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

RISOLUZIONE 24/2018 (Salzburg 13,
2018-10- 05)
L’SC2 esprime i propri ringraziamenti al
Sig. Fuchs-Fuchs e alla Wirtschaftskammer
Salzburg (Camera di Commercio di
Salisburgo) per la gentile ospitalità e per
la messa a disposizione di tutte le sale e le
attrezzature necessarie.
La
risoluzione
è
stata
adottata
all’unanimità.
Renato Ottone
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orizzontale e verticale per i 3 assi), 3 errori
angolari (rollio beccheggio e imbardata
per ogni asse) e 3 errori di
perpendicolarità dei 3 assi cartesiani, per
un totale di 21 errori.
Il modello matematico e la misurazione
sono relativamente semplici, ma non si
tiene conto degli errori di cedimento. La
compensazione in questo caso viene fatta
misurando tutti i 21 gradi di libertà, ogni
asse viene misurato in centro macchina. Il
CNC ad ogni posizionamento, calcola
tenendo conto degli angoli, il possibile
errore nella nuova posizione e corregge
la posizione di conseguenza.
Un metodo alternativo che è in grado di
correggere anche gli errori del corpo non
rigido è basato su di una matrice di punti
all’interno del volume. Per ognuno di
questi punti si misura la deviazione di
posizione in X, Y e Z. Il metodo è
concettualmente semplice, ma la difficoltà
è insita nella impossibilità pratica, con la
strumentazione attualmente esistente sul
mercato di misurare, e con la dovuta
precisione, dei punti posti arbitrariamente
nello spazio.
Nella trattazione successiva gli esempi di
compensazioni
si
riferiscono
a
compensazioni effettuate con il metodo
del corpo rigido e descrivono le
misurazioni effettuate con sia un
interferometro laser per le misurazioni di
posizionamento lineare e diagonale che
con un laser a scansione per la misura
delle rettilineità degli angoli e delle
perpendicolarità.
Le prestazioni di una macchina utensile,
in termini di precisione, sono determinate
dalla precisione 3D o volumetrica, la
quale include errori di posizionamento,
errori di rettilineità, errori angolari e errori
indotti dalla temperatura.
La precisione volumetrica V (XYZ) è la
massima deviazione tra la posizione

RISULTATI
PRATICI
NELLA
COMPENSAZIONE
VOLUMETRICA
CON VCS
Il mercato attuale delle macchine utensili
richiede sempre maggiori prestazioni in
macchine di grandi dimensioni. Un aiuto
per ottenere risultati di qualità ci viene
fornito dalla compensazione elettronica
che in questi ultimi anni si è evoluta dal
compensare solo alcune delle fonti
principali di errore, fino a tenere in
considerazione tutto il volume della
macchina,
per
cui
si
parla
di
compensazione volumetrica.

I modelli matematici più comunemente
usati per lo studio dell’errore volumetrico
nelle macchine a cinematica seriale, sono
il modello a corpo rigido e il modello a
corpo non rigido, che tiene conto dello
spostamento delle masse. Il modello a
corpo rigido in una macchina a 3 assi
cartesiani con cinematica seriale, quella
per cui ogni asse è posizionato ’sopra’ il
precedente, prende in considerazione i
classici 21 gradi di libertà che sono: 3
errori lineari (posizionamento in X, Y e Z),
6 errori di rettilineità (deviazione laterale
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per cui misurare la precisione delle 4
diagonali
definisce
la
precisione
volumetrica inclusa la perpendicolarità.

La misura di precisione delle diagonali
permette di verificare la sommatoria di
tutti gli errori della macchina, ma non è in
grado di definire il valore di ogni singolo
contributo esclusa la perpendicolarità.
La perpendicolarità viene calcolata
partendo dalla differenza del valore delle
diagonali rispetto ai valori nominali.
Una macchina utensile viene specificata
con valori definiti in generale dalla norma
ISO-230-1 o dalle norme specifiche per il
tipo di macchina.
I valori nel protocollo di collaudo sono
riferiti alla misurazione dei valori sui
singoli assi e in centro macchina, ma
come collegare questi valori a una
possibile specificazione della precisione
volumetrica?
Considerando che i 21 errori utilizzati nel
calcolo della precisione volumetrica non
sono totalmente indipendenti ma che
sono legati dagli errori angolari, si
possono quindi sommare con il metodo
della somma quadratica i 12 errori che
possiamo considerare indipendenti 3
posizioni 6 rettilineità e 3 perpendicolarità
e vengono sommati quadraticamente

attuale e la posizione teorica in X, Y, e Z e
l’orientazione in ABC per movimenti in X,
Y ,Z nel volume considerato.
La definizione dell’errore volumetrico
definito dalla norma ISO230-6 o ASME
B5.54 ed è un metodo rapido e preciso
per valutare l’errore volumetrico e questo
metodo è stato usato per verificare la
precisione volumetrica.
Tutti
gli
errori
della
macchina
contribuiscono all’errore sulle 4 diagonali,
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dobbiamo quindi immaginare, pensando
all’errore volumetrico, ad un valore
almeno 3 volte superiore ai valori
mediamente considerati per giudicare la
precisione lineare.
Un
esempio
pratico
del
calcolo
approssimato della precisione volumetrica,
che è stato effettuato su di una macchina
di dimensioni 6.000 x 4.000 x 1.800mm, è
il seguente:

Per avere una idea del rapporto tra
precisione
lineare
e
precisione
volumetrica
proponiamo
questa
semplificazione: poniamo caso ipotetico
per cui il valore di ogni errore preso
singolarmente sia uguale a 1, allora

= 87 µm o 13 µm/m
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I sistemi messi a disposizione dai
costruttori di CNC, per effettuare in modo
facile la compensazione volumetrica sono
in pratica solo due, il 3D Rotary di Fanuc e
VCS (Volumetric Compensation System)
di Siemens, il primo è basato sulla matrice
di punti e il secondo su dati separati per i
vari errori.
In questo articolo descriveremo la
compensazione effettuata con il sistema
VCS, descriveremo inoltre come misurare
velocemente e con precisione e con solo
due tipi di strumento laser, uno per la
misura degli spostamenti l’altro per la
geometria.
La sequenza delle operazioni di misura è
stata la seguente:

1- misura degli errori angolari e di
rettilineità con introduzione delle tabelle
relative ai soli errori angolari e di
rettilineità
2 – misura degli errori di passo a centro
corsa e correzione degli errori.
3 - misura degli errori di precisione
volumetrica diagonale.
La misura volumetrica è stata effettuata
con le tabelle di compensazione VCS
attive e senza le tabelle di compensazione
in modo di valutarne la differenza.
La misura degli errori di posizionamento
sia lineari che diagonali sono stati misurati
con un laser interferometro Optodyne
MCV500 che non necessita di ottiche
intermedie e permette allineamenti rapidi
anche in diagonale.
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La misura degli errori di rettilineità e di
angolo sono stati effettuati utilizzando un
laser a scansione Hamarlaser L-743 con 3
piani di luce diffusi per 30 m e
mutuamente perpendicolari.
I raggi laser illuminano i sensori che sono
posti sulla testa della macchina e
misurano ognuno una rettilineità ma
contemporaneamente e in posizioni
differenti. Misurando due rettilineità a una
distanza nota si può calcolare con
precisione l’angolo di rotazione.
La differenza delle due misure espresse in
mm divise per la distanza in metri è
l’angolo espresso in milli radianti o mm/m.
Per semplicità descrittiva i sensori sono
mostrati a coppie per definire una
specifica misura.
Due sensori posti frontalmente misurano
il rollio, due sensori posti verticalmente sul
fianco della testa misurano la rettilineità
verticale e l’angolo di beccheggio, due
sensori posti orizzontalmente sul fianco
della testa misurano l’angolo di imbardata.
Nella applicazione pratica, per ottimizzare
i tempi, i 5 sensori di rettilineità e lo
specchio laser per l’interferometro,
vengono montati contemporaneamente
sulla testa, o su di un opportuno supporto,
in modo da misurare tutti gli errori relativi
ad un asse con un solo passaggio.
Gli errori sono quelli di posizionamento,
rettilineità verticale e orizzontale, angoli di
rollio, beccheggio e imbardata.
In riferimento alla figura successiva, si
evidenza:

4 - la lettura del sensore 2 meno la lettura
del sensore 3 diviso la distanza 2-3 =
Rollio
5 - la lettura del sensore 3 meno la lettura
del sensore 5 diviso la distanza 2-3 =
Beccheggio
6 - la lettura del sensore 1 meno la lettura
del sensore 4 diviso la distanza 1-4 =
Imbardata

Esempi pratici di risultati ottenuti con la
compensazione volumetrica
Due sono gli esempi pratici di misure e
compensazioni effettuate recentemente
su macchine nel campo aerospaziale che
vogliamo qui presentare.
La prima fa riferimento a una macchina di
dimensioni 6000 X 4000 X 1850mm posta
in camera climatica dove si è ottenuto un
valore finale di 57micrometri con 4
diagonali di 6,5 metri con un
miglioramento rispetto alla precisione
ottenuta con la sola regolazione
meccanica del 330%

1 - il retroriflettore R viene illuminato dal
laser interferometro e misura lo
spostamento lungo l’asse di movimento.
2 - il sensore 1 misura la rettilineità
orizzontale
3 - il sensore 2 misura la rettilineità
verticale
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With VCS compensation
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TIR
0.190
0.057

IMPROVEMENT
330%

Per avere un elemento di confronto per
valutare i livelli raggiunti facciamo
qualche considerazione riferendoci alle
variazioni sulla dimensione meccanica
prodotte dalla temperatura. Gli effetti
sono diversi per materiali diversi ma
prendendo in considerazione la norma
ISO -1 che definisce che le misure
dovrebbero essere effettuate a 20°C per
non avere influenze sulla espansione
termica dei materiali possiamo calcolare
quale è l’effetto della temperatura
spostandoci dai 20 gradi canonici.
Prendiamo in considerazione l’acciaio che
ha un coefficiente di espansione termica
di 12 micrometri per ogni °C, 7 m portano
a una variazione di 84 micrometri.
La precisione raggiunta dopo la
compensazione
volumetrica
è
paragonabile alla variazione indotta da
un solo grado di temperatura e a volte
inferiore.
Marco Malaguti
Gianmarco Liotto

Successivamente una seconda macchina,
simile, ma con dimensioni superiori è stata
compensata questo luglio. La macchina
ha una dimensione di 7.500 x 5.000 x
2.000 con diagonali superiori a 9m. Si è
ottenuta una precisione volumetrica
V(XYZ) di 0,066 mm con le 4 diagonali nel
volume di lunghezza superiore a 9 m,
equivalente a 7.3 micrometri per metro.
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La recente indagine MET-MiSE dal titolo
“La diffusione delle Imprese 4.0 e le
Politiche” lo conferma: circa il 60% delle
imprese 4.0 intervistate dichiara di aver
utilizzato almeno una misura di sostegno
pubblico rispetto al 22,7% delle analoghe
imprese non impegnate nelle tecnologie
in esame.
Traino degli investimenti nel mercato
delle macchine, l’agevolazione fiscale
dell’iperammortamento, fa parte di un
pacchetto più ampio di misure e azioni,
quelle del Piano Nazionale Impresa 4.0,
che puntano all’obiettivo tanto ambizioso
quanto necessario della trasformazione
digitale del settore manifatturiero italiano
secondo il paradigma 4.0.

INTEGRAZIONE AUTOMATIZZATA E
DOPPIA INTERCONNESSIONE: COSI’
LE MACCHINE UTENSILI ACCEDONO
AI VANTAGGI 4.0
L’industria
italiana
costruttrice
di
macchine utensili, robot e automazione
nel 2017 ha fatturato oltre 9 miliardi di
euro. Posizionandosi quarta tra i
produttori, l’Italia si è confermata terza tra
gli esportatori e ha raggiunto il quinto
posto nella classifica di consumo.
L’andamento del 2018 conferma il trend
positivo a testimonianza della vivacità
della domanda locale di beni di
investimento.
Risultati e trend positivi questi, che si
possono in larga parte attribuire alla
validità dei provvedimenti per la
competitività,
come
super
e
iperammortamento, che hanno fatto
impennare il consumo interno di beni
strumentali, portandolo, stando ai dati
Federmacchine, a un +11,6% rispetto
all’anno precedente.
È il Piano Nazionale Industria 4.0,
trasformatosi nel 2018 in Piano Nazionale
Impresa
4.0,
ad
aver
stimolato
l’investimento privato in beni strumentali
innovativi e in tecnologie 4.0, attraverso
un pacchetto di misure agevolative, tra le
quali
spicca
quella
dell’iperammortamento.

Agevolando, infatti, l’acquisizione di
determinati beni strumentali, presenti in
un elenco nel quale macchine utensili e
robot occupano un posto di rilievo nella
prima
delle
tre
macrocategorie,
l’iperammortamento introduce anche un
set di condizioni tecnologiche che
implicano un ripensamento di processi
produttivi e gestionali dell’impresa.
L’innovazione in chiave 4.0, e la
conseguente
possibilità
di
fruire
dell’iperammortamento,
non
è
rappresentata dall’introduzione di un
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macchinario all’avanguardia dal punto di
vista tecnologico, bensì dalla possibilità di
combinare diverse tecnologie e, in tal
modo, integrare il sistema di fabbrica e le
filiere produttive così da renderle un
sistema connesso in cui macchine,
persone e sistemi informativi collaborano
fra loro per migliorare la produttività, la
qualità e gli ambienti di lavoro.
Raggiungere la digitalizzazione dei sistemi
produttivi
significa
interconnettere
macchine e sistemi aziendali, virtualizzare
parti del processo produttivo pervenendo
alla creazione di modelli cyber fisici,
interagire da remoto con dispositivi e
macchinari, essere in grado di elaborare
dati e reazioni in tempo reale.

interconnessione dettata nella citata
circolare n. 4/E del 30 marzo 2017,
chiarisce, con un approfondimento
specifico, la valenza delle due condizioni
tecnologiche.

Per i beni materiali appartenenti al primo
gruppo dell’allegato A alla Legge di
Bilancio 2017 – vale a dire i “Beni
strumentali il cui funzionamento è
controllato da sistemi computerizzati o
gestito tramite opportuni sensori e
azionamenti” - e dunque in larga misura
per le macchine utensili e i robot,
l’interconnessione ha un duplice profilo.
Oltre infatti a soddisfare il requisito
generale di interconnessione, il bene
interconnesso ai sistemi informatici deve
permettere il caricamento da remoto di
istruzioni e/o part program.
Si configura dunque per questi beni una
interconnessione
bidirezionale,
che
prevede uno scambio di informazioni in
input e in output dalla macchina nel
rispetto dei parametri generali che
rendono interconnesso un macchinario,
ossia
che
la
macchina
scambi
informazioni con sistemi interni e/o
esterni per mezzo di un collegamento
basato su specifiche documentate,

Condizioni tecnologiche cardine del
paradigma
4.0
e
della
misura
dell’iperammortamento sono dunque
integrazione
automatizzata
e
interconnessione,
che
assumono
connotazioni specifiche per chi acquisisca
macchine utensili e robot che afferiscono
alla categoria dei beni strumentali
controllati da sistemi computerizzati o
gestiti da opportuni sensori e azionamenti.
Una delle recenti circolari del MiSE, la n.
177355
del
23
maggio
2018,
richiamando la definizione generale di
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disponibili
pubblicamente
e
internazionalmente riconosciute e che sia
identificato univocamente, al fine di
riconoscere l’origine delle informazioni,
mediante l’utilizzo di standard di
indirizzamento
internazionalmente
riconosciuti.
È utile precisare che per istruzioni caricate
da remoto si può intendere anche
indicazioni che dal sistema informativo di
fabbrica vengano inviate alle macchine,
legate alla pianificazione, schedulazione o
al controllo dell’avanzamento della
produzione, senza necessariamente avere
caratteristiche di attuazione o avvio della
macchina.
Per talune macchine utensili soddisfare
questo tipo di duplice interconnessione
risulta particolarmente complesso. È il
caso di trance, taglierine, seghe circolari,
trapani, ossia tutte quelle macchine che in
quanto progettate per un unico ciclo di
lavoro o per un’unica lavorazione
completamente
standardizzata,
non
necessitano
di
ricevere
istruzioni
operative né in relazione alla sequenza
(temporale e/o logica) delle attività o delle
azioni da eseguire, né in relazione ai
parametri o alle variabili di processo.

programmate e/o dettate esternamente,
aprendo quindi nuove opportunità a tutte
le imprese che finora avevano escluso il
ricorso
all’iperammortamento
per
l’impossibilità di soddisfare questo
requisito.

Le macchine utensili, e in generale i beni
del primo gruppo dell’allegato A, che
vengono introdotti in un processo
produttivo con l’obiettivo di rivoluzionarlo
secondo il paradigma I4.0 e di beneficiare
dell’iperammortamento,
devono
integrarsi in maniera automatizzata con i
sistemi di fabbrica.
L’integrazione automatizzata può essere
realizzata
secondo
tre
modalità
alternative: con il sistema logistico della
fabbrica, a sua volta declinata in due sub
opzioni, integrazione fisica e integrazione
informativa; con la rete di fornitura; con
altre macchine del ciclo produttivo.
Soffermando l’attenzione sulla prima
modalità e cioè quella della integrazione
automatizzata con il sistema logistico
della fabbrica, questa si potrà ritenere
raggiunta in tutti quei casi in cui la
gestione automatizzata dei flussi fisici o
informativi della fabbrica abbia un
impatto significativo su una o più funzioni
riferibili alla logistica di fabbrica, quale
disciplina trasversale e permeante l’intero
ciclo operativo dell’azienda.

In risposta alle numerose istanze che per
tale motivo sono pervenute al MiSE, la
circolare n. 295485 del 1 agosto 2018
esonera questa specifica fattispecie di
macchine utensili dell’obbligo di ricevere
in ingresso istruzioni e/o part program
riguardanti lo svolgimento di una o più
sequenze
di
attività
identificate,
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Questa precisazione della Circolare 23
maggio 2018, allarga lo spettro delle
possibilità con cui realizzare l’integrazione
automatizzata nel caso di macchine
utensili,
andando
oltre
la
sola
movimentazione o tracciabilità citate dalla
prima circolare esplicativa pubblicata sul
tema (circ. n.4/E del 30 marzo 2017) e
attribuisce all’integrazione automatizzata
con i sistemi logistici di fabbrica una
valenza
chiave
alla
base
della
digitalizzazione del processo produttivo.
È proprio attraverso l’integrazione delle
diverse funzioni di gestione dei materiali
(quali ad esempio le materie prime, i
semilavorati, i componenti), di gestione
della
produzione
(programmazione,
schedulazione,
fabbricazione,
assemblaggio, controllo di qualità), di
gestione della distribuzione fisica dei
prodotti
finiti
(movimentazione,
stoccaggio, trasporto, imballo, ricezione e
spedizione, assistenza pre e post vendita),
che la logistica di fabbrica supporta
l’azienda
nel
raggiungimento
e
mantenimento degli obiettivi atti a
garantire i necessari livelli di performance
in termini di qualità elevata, costi
contenuti, tempi di risposta rapidi ed
elevato servizio al cliente.
All’interno di tale catena logistica sono
individuabili due principali e distinti flussi:
quello fisico (di prodotti, materiali oppure
di servizi) e quello informativo, a livello
interno
ed
esterno,
andando
a
coinvolgere
l’intero
sistema
clienti/fornitori.
E’ utile ricordare a chi investe in macchine
utensili che l’integrazione automatizzata
può essere portata a termine attraverso
l’impiego di beni immateriali che possono
usufruire dei benefici fiscali 4.0, come
software, sistemi e system integration,
piattaforme e applicazioni di più sistemi
operanti in modo concorrente e

complementare (ad esempio: inoltro di
istruzioni e/o part-program da sistema
CAD/CAM, rilievo dati e generazione
indice di efficacia totale di un impianto
OEE da sistema MES).

Sebbene l’indagine di Fondazione UCIMU
ed Eumetra renda noto come circa la
metà delle imprese metalmeccaniche
intervistate non abbia colto l’opportunità
di innovazione in ottica 4.0, gli impatti
positivi emergono non solo per costruttori
in termini di crescita della produzione, ma
anche per gli utilizzatori di macchine e
tecnologie 4.0.
La recente indagine MiSE-MET sulla
diffusione delle imprese 4.0 dimostra
come queste siano caratterizzate da un
profilo di maggiore dinamismo sia in
termini di strategie per la competitività,
come percorsi innovativi e propensione
sui mercati internazionali, sia in termini di
performance economiche.
Il 36,2% delle imprese 4.0 e il 29,1 % di
quelle con interventi 4.0 già programmati
hanno
registrato
una
crescita
dell’occupazione
e,
contemporaneamente, un aumento per il
fatturato che è cresciuto nell’ultimo
triennio nel 42,7% delle imprese 4.0 e nel
33,6% di quelle con interventi 4.0
programmati.
Cristina Ricci
Team Industria 4.0, ICIM SpA
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IL TEMA DELLA SICUREZZA DELLE
TECNOLOGIE
ADDITIVE
PER
METALLI: AITA NE PARLA IN 31.BI-MU
L’Associazione
Italiana
Tecnologie
Additive sarà presente a 31.BI-MU in
maniera diretta, con lo stand E 195 nel
Padiglione 11, che rappresenterà il punto
di incontro per tutti i player delle
tecnologie
additive.
Qui,
grazie
all’iniziativa BIMU+additive di AITA, i
visitatori e gli espositori potranno
analizzare i vari aspetti e le opportunità
delle tecnologie additive, assistendo agli
speech delle aziende espositrici del
settore, secondo un ricco calendario di
incontri che andranno a integrare quelli
organizzati dai singoli espositori nei propri
stand.

In particolare, all’evento della mattina
parleranno Luciano Di Donato e Enrico
Annacondia, rispettivamente di INAIL e di
AITA, cioè l’Istituto e l’Associazione che,
insieme, hanno elaborato il documento
“Linea di indirizzo. La sicurezza nelle
tecnologie additive per metalli. Fusione o
sinterizzazione a letto di polvere”. Tale
documento tratta, in particolare, i concetti
base per l’utilizzo in sicurezza delle
macchine operanti mediante processi di
fusione
(Powder
Bed
Fusion)
e
sinterizzazione dei metalli (Powder Bed
Sintering). In esso, vengono individuati i
pericoli correlati con il loro impiego, per
poi andare ad analizzare il processo di
analisi dei rischi e le possibili soluzioni
tecniche e organizzative connesse con la
riduzione di questi ultimi.
La linea di indirizzo, di prossima
pubblicazione da parte di INAIL, è rivolta
ai datori di lavoro, agli utilizzatori e a
quanti operano nel campo della sicurezza
del macchinario e si confrontano con
l’applicazione delle tecnologie additive in
contesti lavorativi. Il suo scopo è quello di
fornire un ausilio alle attività connesse alla
sicurezza dei lavoratori, individuate dalla
normativa vigente e, in particolare, dal
“d.lgs. 81/ 08 e s.m.i. Attuazione
dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007,
n. 123 in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Per coprire alcuni importanti aspetti
“trasversali”
alle
applicazioni
delle
tecnologie additive, saranno organizzati
anche
due
ulteriori
eventi:
la
presentazione della “Linea di indirizzo. La
sicurezza nelle tecnologie additive per
metalli. Fusione o sinterizzazione a letto di
polvere”, realizzata da AITA e INAIL
(mercoledì 10 ottobre, dalle 10,30 alle
12,30); la presentazione di METALS, il
progetto europeo per creare skill sulla
tecnologia additiva e la manifattura
avanzata (mercoledì 10 ottobre, dalle
14,00 alle 16,00).

Ernesto Imperio
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provenienti da 22 paesi: Algeria, Arabia
Saudita, Brasile, Canada, Cina, Etiopia,
India, Indonesia, Iran, Israele, Malesia,
Marocco, Messico, Polonia, Russia, Serbia,
Slovenia, Tailandia, Tunisia, Turchia, USA
e Vietnam.

I NUMERI E I PLUS DELLA 31.BI-MU
Macchine utensili a asportazione e
deformazione, robot, automazione, digital
manufacturing,
tecnologie
ausiliarie,
tecnologie
abilitanti,
additive
manufacturing, sistemi di potenza fluida,
meccatronica, trattamenti di finitura,
utensili, componenti, attrezzature e
accessori, metrologia e saldatura, IoT, Big
data, analytics, cyber security, cloud
computing, realtà aumentata, system
integrator, sistemi di visione, software:
sono solo alcune delle tecnologie in
mostra a 31.BI-MU che presenterà,
accanto all’offerta tradizionale, Nuove
Aree di Innovazione dedicate a IoT
(FABBRICAFUTURA),
robot
(ROBOT
PLANET),
consulenza
(BOX
CONSULTING) e start up (BI-MU
STARTUPPER).
Protagoniste
di
31.BI-MU/SFORTEC
INDUSTRY sono 1.056 imprese, il 40%
delle quali estere, in rappresentanza di 27
paesi: Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria,
Canada, Cina, Danimarca, Finlandia,
Francia, Germania, Giappone, Gran
Bretagna, India, Israele, Corea del sud,
Paesi
bassi,
Polonia,
Portogallo,
Repubblica Ceca, San Marino, Spagna,
Svezia, Svizzera, Taiwan, Turchia, Ucraina,
USA.
Il 34% delle aziende espositrici è alla
prima partecipazione a BI-MU. I
macchinari esposti sono circa 4.000 per
un valore di 500 milioni di euro. La
superficie occupata dalla manifestazione
è superiore a 100.000 metri quadrati, il
10%
in
più
rispetto
all’edizione
precedente.
Come da tradizione BI-MU sarà teatro
dell’iniziativa, organizzata da UCIMUSISTEMI PER PRODURRE, ICE-AGENZIA e
Ministero dello Sviluppo Economico, che
vede l’incoming di oltre 250 buyers esteri

Tra le novità di 31.BI-MU è BI-MUpiù, il
cartellone con oltre 60 incontri tematici a
cura degli organizzatori, ma soprattutto
degli espositori.
Allestito all’interno del padiglione 13, BIMUpiù è lo spazio arena, realizzato con il
supporto di Regione Lombardia, a
disposizione delle aziende che lì
presenteranno
le
proprie
novità.
Organizzati in differenti tematiche macchine
utensili,
fabbricafutura,
consulting,
robotica,
meccatronica,
startup - gli incontri accompagnano la
manifestazione per l’intera sua durata. A
questo programma si affianca quello di BIMUpiùAdditive (allestito al padiglione 11)
che
ospita
approfondimenti
sulle
tematiche
legate
a
additive
manufacturing e startup.
Infine, 31.BI-MU/SFORTEC INDUSTRY
ospita l’evento speciale FCA-Alfa Romeo,
che sarà presente con uno stand nel
padiglione 13 e con l’area test drive in
Largo Nazioni Ovest per tutti gli
appassionati di motori interessati a
provare le vetture di punta del gruppo
FCA.
fonte Ufficio Stampa
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

17

STANIMUC NEWS

Ottobre 2018

LE NUOVE NORME PUBBLICATE NEL
PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2018
(SELEZIONE)
Acustica e vibrazioni
UNI EN ISO 28927-1:2017
Macchine utensili portatili - Metodi di
prova per la valutazione dell’emissione
vibratoria - Parte 1: Smerigliatrici verticali e
angolari

+
Sicurezza

UNI/TR 11727:2018
Acustica – Indicazioni operative per la
redazione
delle
informazioni
sulle
emissioni acustiche delle macchine

UNI EN ISO 16092-1:2018
Sicurezza delle macchine utensili - Presse Parte 1: Requisiti generali di sicurezza
UNI EN ISO 16092-3:2018
Sicurezza delle macchine utensili - Presse Parte 3: Requisiti di sicurezza per presse
idrauliche

Ergonomia
Nessuna nuova norma

UNI EN ISO 14738:2009
Sicurezza del macchinario - Requisiti
antropometrici per la progettazione di
postazioni di lavoro sul macchinario
UNI EN 1870-6:2018
Sicurezza delle macchine per la
lavorazione del legno - Seghe circolari Parte 6: Seghe circolari per legna da
ardere
UNI EN ISO 11111-6:2016
Macchinario tessile - Requisiti di sicurezza Parte 6: Macchine per la fabbricazione dei
tessuti

Macchine utensili
Nessuna nuova norma

UNI EN ISO 19085-6:2018
Macchine per la lavorazione del legno Sicurezza - Parte 6: Fresatrici verticali
monoalbero (toupies)

Utensili &Attrezzature
Nessuna nuova norma

fonte UNI
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