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1.0 Introduzione
Corazza è un’azienda specializzata nella produzione di plantari ortopedici con un Sistema Qualità certificato
fin dal 1997 e un’organizzazione di ricerca, sviluppo e produzione costantemente aggiornata, garanzia di
qualità e sicurezza dei propri prodotti.
Oltre 500 i tipi di plantari proposti, capaci di rispondere a ogni esigenza, per la miglior correzione anatomica
della pianta del piede.
Una significativa esperienza nel settore, ha trasformato l’azienda nell’attuale struttura moderna e
funzionale: un unico reparto produttivo (per le lavorazioni) e un unico reparto amministrativo (per gli ordini
e le spedizioni). Le parole chiave sono innovazione e continua ricerca: sinonimi di professionalità, per
creazioni artigianali dove nulla è lasciato al caso.
Il reparto produttivo di Corazza, risponde ai più innovativi requisiti ambientali e di sicurezza. Il management
riserva grandi attenzioni al clima lavorativo interno e all’ambiente sociale esterno.
Professionalità tecnica, esperienza, tecnologie di produzione avanzate e materiali di qualità, fanno
dell’azienda di Molinella un punto di riferimento per le ortopedie italiane ed estere.
In questo ambito ha avviato un importante progetto di innovazione che ha portato alla acquisizione nel
2019 del seguente bene strumentale:
SISTEMA TAGLIO LASER E MARCATURA modello: NRG-LASER 3220 V300 MATRICOLA NRGL614.04021
2.0 Scopo
Il presente documento ha la finalità di raccogliere tutta la documentazione tecnica relativa al bene oggetto
di analisi, al suo inserimento ed utilizzo in Azienda, al fine di dimostrare la conformità ai requisiti previsti
dalla Circolare Agenzia delle Entrate 4/E per poter usufruire dei benefici del ”iperammortamento”
3.0 Riferimenti
Legge 11 dicembre 2016, n. 232, “legge di bilancio 2017”
Legge 27 dicembre 2017, n. 205, “legge di bilancio 2018”
Circolare Agenzia delle Entrate n.4/E del 30/03/2017
Circolare Agenzia delle Entrate n.8 del 10/04/2019
Relazione di rispondenza ai requisiti I4.0 da parte di ICIM (allegato 1)
4.0 Bene strumentale
Il bene strumentale precedentemente identificato e oggetto di analisi è incluso nelle categorie dei beni
definiti nell’Allegato A relativamente alla voce: “Macchine e impianti per la realizzazione di prodotti
mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime”.
Il SISTEMA TAGLIO LASER E MARCATURA modello: NRG-LASER 3220 V300 è un sistema laser progettato per
il taglio, l'incisione, la marcatura e perforazione di tessuti in rotolo con area di lavoro massima di
3200x2000 mm. È la soluzione ideale per i produttori di tessuti tecnici, per il settore dell’interior design e
per l’industria della moda. Materiali processabili: pelle vera e sintetica, tessuti naturali e artificiali, film
plastici. Sistema plotter ad assi cartesiani X-Y con conveyor e asse Z motorizzato. Elevate prestazioni
dinamiche grazie a quattro motori brushless per l'asse X e un motore brushless per l'asse Y con controllo
digitale SEI Laser. Testa di taglio con asse Z motorizzato e valvola proporzionale per il controllo della
pressione del gas necessaria per le lavorazioni di taglio e marcatura. Software Icaro Textile (CAM): gestione
dei processi di taglio e marcatura, livelli di scala di grigi raster fino a 16 bit. Funzioni speciali per
l’ottimizzazione del taglio e della decorazione.
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In figura 1 e 2 si riporta il bene

Figura 1 – il bene installato in azienda

Figura 2 – il bene installato in azienda

Una descrizione fornita dal venditore del bene e della sia integrazione è riportata in allegato 2 (offerta).
Il bene è stato consegnato da Prior Fausto in data 31/10/2019 con d.d.t. n. 10000675 del 21/10/2019
(allegato 3) e fatturato da SEI in data 21/10/2019 con documento n. 1900001086 per un importo complessivo
(al netto dell’IVA) di 120.000,00 € (allegato 4).
5.0 Installazione
L’installazione fisica del bene è avvenuta per opera del costruttore SEI come definito nel contratto di
acquisto (vedere fattura). Il bene è stato installato in azienda dal 4 al 7 /11/ 2019 come riportato in pianta
(allegato 5). Il bene è connesso alla al pc embedded che comunica con la rete aziendale mediante porta
ethernet. In allegato 6 si riporta il rapporto di installazione.
6.0 Verifica delle caratteristiche obbligatorie del bene
Il bene installato ed operativo alla data del 7/11/2019 si presenta come segue:
1) controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);
E’ controllato da un CNC proprietario che consente di controllare e comandare il processo della macchina.
2)

interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part
program;
Il PC embedded dell’impianto autoclave comunica con il sistema informatico di fabbrica attraverso rete
ethernet con il seguente indirizzo IP statico 192.168.35.27.
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Figura 3 – pin IP statico

Il sistema fabbrica comunica con la macchina al fine di pianificare e monitorare lo stato di avanzamento del
processo di lavorazione in corso, vengono restituiti lo stato della macchina e i suoi parametri di controllo, la
lavorazione attualmente in esecuzione ed eventuali allarmi generali.

3)

integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre
macchine del ciclo produttivo;

Esiste una integrazione informativa con il sistema fabbrica e nel seguito descritto per alcuni dei principali
aspetti:

La società Corazza s.r.l. a socio unico inserisce gli ordini manualmente o da applicazione mobile utilizzata
da agenti esterni nel gestionale Passepartout.
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Figura 4 – inserimento ordini
Dal gestionale Passepartout viene avviata la produzione degli articoli necessari e questa procedura attiva
un processo nel software Arxivar secondo lo schema seguente e viene avvisato l’operatore di produzione
dell’avvenuta richiesta dell’avvio di una nuova produzione e richiedendo alcune informazioni.

Schema
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Avviso della richiesta di una nuova produzione

Richiesta informazioni

A seguito della conferma della tipologia di lavorazione necessaria, il sistema invia alla macchina da taglio il
file della lavorazione.
L’operatore in produzione avrà il software della macchina da taglio già impostato con le informazioni
ricevute dal gestionale Arxivar e dovrà solamente avviare la procedura della reale produzione.
Al termine della lavorazione viene generato il file di ritorno xml che sarà interpretato dal software Arxivar e
genererà automaticamente profili di lavorazione con il dettaglio. La bolla finale di lavorazione modificherà
lo stato da IN LAVORAZIONE a LAV_TERMINATA.

Figura 5 – programma di esecuzione tagli
4)

interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;

Il bene è dotato di monitor di controllo con interfaccia HMI (Human Machine Interface), che permette
all’utente interazioni semplificate ed intuitive per controllare e gestire la macchina, figura 6.

2019-11-29 rev.0

Sistema Laser taglio e marcatura

pag.6/9

FASCICOLO DOCUMENTALE INDUSTRIA 4.0

Figura 6 - interfaccia HMI per il controllo della macchina

Il pannello di controllo è utilizzabile anche al personale con i seguenti dispositivi di protezione individuali
(DPI): scarpe, occhiali, guanti, previsti per l’area.
5)

rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Il bene è stato installato dal costruttore e non sono state effettuate modifiche fisiche e funzionali, pertanto
sono valide le dichiarazioni di conformità e marcatura CE effettuate dal costruttore ed in particolare in
riferimento alle direttive:
2006/42/CE Direttiva macchine
2004/108/CE Direttiva compatibilità elettromagnetica
2014/35/CE Direttiva bassa tensione
In allegato 7 si riporta la dichiarazione di conformità del costruttore.
7.0 Verifica delle ulteriori caratteristiche
6)
sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
Il bene è dotato di una connessione che permette di gestire la teleassistenza tramite TeamViewer ed è
predisposto affinchè l’assistenza possa assumere il pieno controllo della macchina da remoto. Il costruttore
o altri utenti possono intervenire da remoto per l’aggiornamento dei sw operativi o per azioni di
telediagnosi, teleassistenza.
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7)
monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set
di sensori e adattività alle derive di processo;
Il bene è dotato di una serie di sensori e sonde che consentono di adattarsi alle derive di processo, in
particolare telecamera per misura delle onde del tessuto filtrante.
8) caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la
simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).
Non presente.
8.0 Verifica dei requisiti di interconnessione
1) Il bene è in grado di scambiare informazioni in modo bidirezionale con i sistemi interni, in modo
particolare con il software di interconnessione e di conseguenza con il gestionale EGGS ai fini di rendere
disponibili:




Parametri di controllo
Allarmi
Programma eseguito

per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate disponibili pubblicamente ed
internazionalmente riconosciute quali: rete ethernet con protocollo TCP/IP
2) Il PC embedded connesso al bene è identificato univocamente al fine di riconoscere l’origine delle
informazioni, mediante l’utilizzo dello standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuto IP
192.168.35.27.

9.0 Modalità di dimostrazione dell’interconnessione
L’attività di interconnessione viene verificata preparando una lista di lavorazioni da eseguire tramite il
software di interconnessione, riconoscendo gli articoli mediante codice a barre, e inviando il programma al
laser e verificando che al termine del processo siano presenti le opportune informazioni su database
gestionale.
10.0 Rappresentazione dei flussi di materiali e/o materie prime e semilavorati e informazioni che vanno a
definire l’integrazione della macchina/impianto nel sistema produttivo dell’utilizzatore
In figura 7 si riporta lo schema di flusso delle informazioni
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Telediagnosi

Tablet

ERP AZIENDALE

SISTEMA
NRG-L

Software di
interconnessione

Rete ethernet

PC

Clienti e Fornitori

Altra
macchina
Altra
macchina

…
Altra
macchina

Figura 7 - Rappresentazione del flusso delle informazioni relativamente alla gestione del processo
11.0 Allegati
Allegato 1 – attestazione requisiti I4.0
Allegato 2 – Descrizione del bene (offerta)
Allegato 3 – Documenti di trasporto del bene
Allegato 4 – Fattura del bene
Allegato 5 – Layout di posizionamento del bene
Allegato 6 – Rapporto di installazione
Allegato 7 – Dichiarazione di conformità CE del costruttore
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