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1.0 Introduzione
Azienda metalmeccanica artigiana che svolge l’attività di costruzione particolari meccanici per conto terzi
con sede in Portomaggiore (FE) – zona artigianale Vigili del Fuoco – fondata nell’ottobre del 1996 dal
giovane titolare Stefano Castaldini grazie all’esperienza accumulata in dieci anni di lavoro in qualità di
operatore meccanico per macchine utensili, alle dipendenze di una ditta artigiana del paese.
Inizialmente Castaldini operava in un piccolo magazzino di periferia avvalendosi subito dell’ausilio di un
operaio specializzato, poi le crescenti richieste dei clienti, soddisfatti dalla qualità del lavoro unitamente
alla puntualità delle consegne, l’hanno portato, dopo pochi mesi, all’incremento del personale; ed è così
che nell’arco di un anno disponeva della collaborazione di ben quattro dipendenti, mentre a tutt’oggi, oltre
al titolare e ad un collaboratore famigliare, la forza lavoro della “C.P.M.” è rappresentata da 27 unità, tutti
impegnati nel soddisfare al meglio le esigenze dei clienti.
Nel corso di questi pochi anni anche gli investimenti nelle attrezzature sono di conseguenza aumentati, fino
a raggiungere attualmente un parco macchine presente in azienda piuttosto complesso, comprendete sia
macchine utensili tradizionali che centri di lavoro CNC oltre ai reparti taglio, aggiustaggio/raddrizzatura,
saldatura, foratura e controllo qualità.
In questo ambito ha avviato nel 2018 un importante progetto di innovazione di gran parte del parco
Macchine a Controllo Numerico che ha portato nel 2018 alla acquisizione del seguente bene strumentale:
STAZIONE DI MARCATURA LASER A TRE ASSI IN CLASSE I - Mod. LWS - A
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
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: sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei
lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID – Radio Frequency Identification). In questo senso
possono rientrare anche altre tecnologie quali Bar Code Reader, Pistole, Sistemi di riconoscimento etichette
su trans-pallet, dispositivi IoT, sistemi di geolocalizzazione inbound/outbound;
La STAZIONE DI MARCATURA LASER A TRE ASSI IN CLASSE I - Mod. LWS - A, è un sistema laser di marcatura ad
elevata qualità adatto anche per lavorazioni di pezzi di grandi dimensioni.

La sorgente laser può essere movimentata automaticamente lungo i 3 assi nella versione LWS-A.
Il sistema può essere fornito in classe I o IV con la possibilità di abbassare o rimuovere il ripiano di lavoro.
Sistema unico nel suo genere per l’elevato grado di flessibilità, è in grado di ospitare tutta la gamma di
sorgenti laser realizzate da Sisma.
Caratteristiche:
- Ampia area di lavoro con supporto in acciaio adatta a pezzi di grandi dimensioni con misure fino a
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600 x 800 x 450 mm.
- Sistema di movimentazione testa su 3 assi
- Lavorazione 2D+1 controllata attraverso apposito software e plug-in per gestione processo
attraverso modello 3D.
- Assi con controllo ad encoder e motori brushless, con range di movimento: (XYZ) 520 x 400 x 500
mm, ripetibilità ±0,05 mm, precisione ±0.075mm.
- Movimento assi disponibile anche in jog manuale con velocità regolabile;
- Software per gestione ciclo di lavorazione anche con spostamenti automatici;
- Carico massimo piano di lavoro: 80 Kg
- Sistema di centraggio con video camera. Precisione ± 0,02 mm;
- Possibilità di associare un magazzino automatico con pallet di dimensioni 300x300mm
In figura 1 si riporta il bene

Figura 1 – La marcatrice laser per la marcatura laser.
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Una descrizione fornita dal venditore del bene è riportata in allegato 1.
Il bene è stato consegnato da Sisma Laser SpA in data 12-02-2019 con ddt n° 0012019000000582 del
12/02/2019 (allegato 2) e fatturato tramite contratto di locazione finanziaria Credemleasing SpA n°
SI206470 del 8/2/2019 per un importo complessivo per il bene in oggetto (IVA esclusa) di € 75.000,00
(allegato 3).
5.0 Installazione
L’installazione fisica del bene è avvenuta per opera del costruttore e come definito in offerta (allegato 4). Il
bene è stato installato nella posizione come riportato in pianta (allegato 5) e collaudato da parte di Sigma in
data 18/02/2019 (allegato 6).
Il bene lavora con Prisma il software di controllo. È sviluppato completamente da SISMA Laser S.p.a. ed è in
grado di lavorare con file grafici (bmp, jpg, png, tiff) e con i principali formati vettoriali di file: .svg (Scalable
Vector Graphics), .plt, .hplg, dxf e dwg.
Il programma è totalmente modulare garantendo ampie personalizzazioni e possibilità di espansione.
Le informazioni sono organizzate nel programma per permettere in modo intuitivo e semplice di svolgere
diversi tipi lavorazioni anche complesse.
Permette inoltre una semplice connettività con database gestionale o altri macchinari.
Il bene è stato interfacciato alla rete aziendale, successivamente tale aspetto sarà meglio dettagliato.
6.0 Verifica delle caratteristiche obbligatorie del bene
Per questo bene che rientra nella categoria Sistemi per assicurazione della qualità e della sostenibilità, non
sono previste caratteristiche obbligatorie.
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/EU
2014/30/EU
2011/65/EU
In conformità alle seguenti norme di settore: ISO 12100:2010, serie normative EN 61000, CEI EN 60825-1,
CEI EN 60204-1:1998.
In allegato 7 si riporta la dichiarazione di conformità del costruttore.
7.0 Verifica delle ulteriori caratteristiche
Per questo bene che rientra nella categoria Sistemi per assicurazione della qualità e della sostenibilità, non
sono previste ulteriori caratteristiche.
8.0 Verifica dei requisiti di interconnessione
1)
Il bene è in grado di scambiare informazioni in modo bidirezionale tramite rete ethernet e
protocollo TCP/IP con i sistemi interni. Il processo produttivi CPM è estremamente articolato e tutte le fasi
del processo che portano all’esecuzione di una commessa sono interconnesse le une con le altre.
CPM riceve gli ordine tramite mail o dal portale fornitori. Gli ordini vengono caricati nel gestionale GP 90
dove, se non già esistente, viene creato un nuovo codice articolo ed associato all’ordine.
Il programma genera gli ordini di lavorazione interna necessari al completamento della commessa, gli ordini
vengono presi in carico dalla macchina. La programmazione può essere svolta in locale sulla macchina o in
ufficio tecnico usando il sw, in alternativa viene lanciata la programmazione esistente associata al codice
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articolo preso in esame. Una volta avviata la produzione, la macchina comunica alla rete il proprio stato e
l’attività che sta svolgendo. Il sw sul pc si prende carico di interrogare lo stato della macchina e di
aggiornare GP90 ad ogni cambio di stadio (fine lavorazione, pausa, guasto, ecc.). il codice articolo gestito
nel sw dipartimentale GP90 proviene dall’Anagrafica Articoli residente nel sistema stesso su Data Base SQL.
Il sistema sopracitato consente che l’articolo sia stoccato e gestito su aree di magazzino diverse
(automatico, manuale o magazzino verticale, asservimento macchina). Le logiche di distribuzione delle
qualità sono definite dal personale che quindi controlla e governa la distribuzione delle quantità nelle varie
aree di magazzino. Questo permette una maggiore flessibilità a tutto il magazzino nei momenti di maggior
movimentazione e /o carico di lavoro di una singola area.
All’interno del sw GP90 esiste la gestione della disponibilità delle materie prime e dei semilavorati; ad ogni
acquisizione di una nuova conferma d’ordine, il sistema mostra warning informatico sulla reale disponibilità
dei vari componenti.

Figura 2 - Dettaglio raccolta dati Impianto Sisma
2)
Il PC connesso al bene è identificato univocamente al fine di riconoscere l’origine delle
informazioni, mediante l’utilizzo dello standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuto IP
192.168.0.54.
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Figura 4 - Sinottico con Visione delle Attività in tempo reale della marcatrice Sisma
9.0 Modalità di dimostrazione dell’interconnessione
L’attività di interconnessione viene verificata lanciando la procedura di stampa dal gestionale avviando la
marcatrice e verificando la corretta ricezione dell’ordine di marcatura.
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 5 si riporta lo schema di flusso delle informazioni relativamente alla gestione della produzione
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Sistema produzione 4.0
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Figura 5 - Rappresentazione del flusso delle informazioni

11.0 Allegati
Allegato 1 – Descrizione del bene
Allegato 2 – Documenti di trasporto
Allegato 3 – leasing
Allegato 4 – offerta del bene
Allegato 5 – Pianta con indicazione del luogo di installazione
Allegato 6 – Verbale di consegna e collaudo
Allegato 7 – Dichiarazione di conformità del costruttore
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