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In altre parole…

INTERCONNESSIONE ed 
INTEGRAZIONE

…per tecnici

Anteprima UNI/ TR 11749:2019



Anteprima UNI/ TR 11749 
…pubblicato il 06.06.2019…
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THANKS TO CT 519



PERCHÉ L’ESIGENZA DI UN TECHNICAL REPORT?

1. DIFFICOLTÀ INIZIALE nel comprendere i requisiti tecnici scritti 
con linguaggio amministrativo/fiscale e possibilità di 
interpretazioni ambigue o errate!

2. Avere riferimenti tecnici precisi anche in previsione di 
EVENTUALI CONTROLLI da parte dell’Agenzia delle Entrate.

3. COLLEGARE UN BENE «ad Internet» o «in rete» non significa 
che questo sia interconnesso o integrato in ottica «4.0»!

Perchè UNI/ TR 11749:2019 
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TR11749:2019 è il modo tecnico-operativo di definire i concetti 
di INTERCONNESSIONE e INTEGRAZIONE, anche con esempi, 
senza generare ambiguità.



STRUTTURA DEL REPORT TECNICO UNI/ TR 11749:2019

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

3 TERMINI E DEFINIZIONI

4 INTERCONNESSIONE ED INTEGRAZIONE

tre tipologie di integrazione (4.3-4.4-4.5)

5 VERIFICHE E LISTE DI CONTROLLO

6 ESEMPI E CASI PRATICI

positivi e negativi

UNI/ TR 11749:2019 
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Scopo e campo di applicazione
UNI/ TR 11749:2019
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DEFINIZIONI OPERATIVE

CHIARIMENTI

INTERPRETAZIONE CONDIVISIBILE 

CORRETTA TERMINOLOGIA 

CASI PRATICI ESEMPLIFICATIVI



TERMINI E DEFINIZIONI…dalla Legge di Bilancio 2017 

Interconnessione, capacità del bene di: 

a) scambiare informazioni con sistemi interni e/o esterni per 
mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, 
disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute; 

b) essere identificato univocamente, al fine di riconoscere 
l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di 
indirizzamento internazionalmente riconosciuti. 

→ NON BASTA…

Interconnessione…ante UNI/ TR 11749
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Beni allegato A – Tipologia 1 – Legge Bilancio 2017

Interconnessione «avanzata» → Scambio di dati bidirezionale

VERSO IL BENE → Caricamento da remoto di istruzioni o part 
program dal sistema informativo (ad esempio invio della ricetta)

DAL BENE → Scambio di informazioni con il sistema informativo 
inerenti ad «attività di creazione del valore» al fine di realizzare 
continuità logica-funzionale (ad esempio stato della commessa)

→ NON BASTA ANCORA…

Interconnessione…post UNI/ TR 11749
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SPECIFICHE 

Documentate: definizione delle specifiche anche attraverso Enti 
di Normazione.

Disponibili pubblicamente: accessibile - gratuitamente o a 
pagamento. 

Internazionalmente riconosciute: descritta da norme tecniche 
(standard “DE JURE”) o da standard “DE FACTO”

→ NON BASTA ANCORA… STANDARD???

Interconnessione…post UNI/ TR 11749
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STANDARD 

de jure→ standard pubblicato da organizzazioni internazionali 
o europee (ISO, IEC, JTC, ITU, CEN, CENELEC, ETSI, ecc.) e dai 
corrispondenti enti o comitati nazionali (CEI, UNI, ecc.).

de facto → standard ampiamente adottati dalle aziende di 
riferimento del settore industriale (o market-driven). 

Interconnessione…post UNI/ TR 11749

Pag. 10

BUS DI CAMPO 

Protocollo TCP/IP 
riprende in parte il modello OSI standard ISO 7498



Protocolli industriali
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IEC 61158-1:2014

(*) CPF: Comunication Profile Family

(*) (*)

International 
Electrotechnical
Commission



Protocolli basati su Ethernet
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Confronto tra bus di campo



INTEGRAZIONE → FLUSSO COSTANTE DI DATI E INFORMAZIONI 

Integrazione… post UNI/ TR 11749 
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DATI PROVENIENTI DALLE MACCHINE 

→

SISTEMI INFORMATIVI 

(ELABORAZIONE)

→

INFORMAZIONI CAPACI DI MIGLIORARE 
LE FASI DI PRODUZIONE E DI PROCESSO



4.3 CON IL SISTEMA LOGISTICO DELLA FABBRICA

inerenti operazioni o attività legate al CICLO PRODUTTIVO o 
al PROCESSO DI CREAZIONE DEL VALORE

4.4 CON LA RETE DI FORNITURA

(ordini, lotti, date di consegna) con altre macchine o con i 
SISTEMI INFORMATIVI dell’intera FILIERA DI FORNITURA

4.5 CON ALTRE MACCHINE DEL CICLO PRODUTTIVO (M2M)

o segnali (INTERCONNESSIONE), sia a monte che a valle, a 
livello di integrazione informativa, con altre MACCHINE 
INSERITE IN UNA LINEA o in un impianto complesso.

Integrazione: definizioni
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Schema di interconnessione ed integrazione
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Enterprise Resource Planning 

("pianificazione delle risorse d'impresa")

Manufacturing Execution System 

("Sistema esecutivo di produzione")

Supervisory Control And Data Acquisition

("controllo di supervisione e acquisizione dati") 



Verifiche: estratto dalla UNI/ TR 11749 
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Verifiche: estratto dalla UNI/ TR 11749 
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Casi pratici di integrazione
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Microimpresa che evolve nel mercato dell’elite (Ducati)

Gestione lavorazioni meccaniche in officina:
 monitoraggio dello stato di produzione,

analisi dei dati produttivi ed economici;
 pianificazione delle lavorazioni;
 produzione della documentazione e revisione

dei dati tecnici della commessa inerenti ai vari
processi produttivi (interni o esterni);

 consuntivazione delle lavorazioni (anche in
reparto tramite dispositivi quali Touch Screen,
Tablet, ecc.);

 gestione dei documenti e dei controlli di
qualità;

 gestione del magazzino, degli ordini ai
fornitori e degli approvvigionamenti;

 compilazione di DDT e fatture con relativa
gestione dei pagamenti e dello scadenziario



Casi pratici di integrazione

Pag. 19

Gestione lavorazioni meccaniche su disegno del cliente

 collegamento attraverso cavo LAN Ethernet ad un PC situato presso l’ufficio tecnico 
con replica del pannello di controllo della macchina;

 impostazione  dei parametri di processo attraverso il software della macchina;
 richiamo parametri di macchina dall’operatore al momento di realizzare il pezzo 

richiesto.

Sistemi informativi???
Pianificazione???
ERP???
MES???
Integrazione???



Casi pratici di integrazione
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Gestione produzione in real-time

AZIENDA: progettazione e produzione di viti e cilindri di 
plastificazione per le macchine ad iniezione o estrusione.

APPLICAZIONE: interconnessione di torni e frese a CNC
con il sistema software di progettazione meccanica
tridimensionale.
 Gestione dati integrata con il sistema informativo di 

fabbrica per controllo costi di produzione in real-time.
 Controllo avanzamento produzione.
 Raccolta dati per accumulo tempi/costi giornaliero.
 Gestione scarti di produzione.
 Calcolo working process mensile.
 Calcolo carichi di reparto e di centro di lavoro.

VANTAGGI CONSEGUITI: integrazione con i dati di produzione,
aumento della produttività, riduzione dei tempi di manutenzione,
controllo on-line e real-time dei tempi e dei costi di produzione.



DOMANDE??
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ing. Giuliano Rosati
gr@iperammortamenti.it

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!!
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