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- ANALISI TECNICA  - REQUISITI 
 

- Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o 
gestito tramite opportuni sensori e azionamenti – Allegato A 

 
 

- Requisiti obbligatori 
 
Al fine dell’applicazione dell’iperammortamento, il bene in analisi deve obbligatoriamente avere tutte le 
seguenti 5 caratteristiche: 

 
RO1.  controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic  

Controller)  
 RO2.  interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o  

part program 
 RO3.  integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o  

con altre macchine del ciclo produttivo 
 RO4.  interfaccia tra uomo e macchina semplice e intuitiva 
 
 RO5.  rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro 

  
La normativa ha introdotto la possibilità di eseguire la perizia in due fasi e tempi distinti.  
Ciò è esplicitamente previsto dalla Circolare n.4/E del 30/03/17 dell’Agenzia delle entrate/Ministero dello 
sviluppo economico, che al punto 6.3 pag.61 prevede quanto segue: 

 
“È ammessa la possibilità di produrre l’eventuale perizia/attestazione di conformità in due fasi separate 
e successive: la prima basata sulla verifica dei requisiti tecnici del bene e una seconda a buon esito 
della verifica dell’avvenuta interconnessione.” 

  
Per meglio specificarne il senso applicativo, si riporta di seguito quanto specificato dalla citata circolare con 
riferimento alle singole caratteristiche obbligatorie:  

  
RO1  
La caratteristica del controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic 
Controller) è da considerarsi pienamente accettata anche quando la macchina/impianto possiede soluzioni di 
controllo equipollenti, ovvero da un apparato a logica programmabile PC, microprocessore o equivalente che 
utilizzi un linguaggio standardizzato o personalizzato, oppure più complessi, dotato o meno di controllore 
centralizzato, che combinano più PLC o CNC (es.: soluzioni di controllo per celle/FMS oppure sistemi dotati di 
soluzione DCS – Distributed Control System).  
  
RO2  
La caratteristica dell’interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni 
e/o part program è soddisfatta se il bene scambia informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, 
sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e 
controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche 
documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.).  
Inoltre, il bene deve essere identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante 
l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP). Si specifica che lo 
scambio di informazioni con sistemi esterni è contemplato al successivo punto R03.  
Ulteriori precisazioni:   
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● la parola fabbrica deve essere intesa come un ambiente fisico dove avviene creazione di valore attraverso 
la trasformazione di materie prime o semilavorati e/o realizzazione di prodotti; 

● per istruzioni si può intendere anche indicazioni, che dal sistema informativo di fabbrica vengano inviate alla 
macchina, legate alla pianificazione, alla schedulazione o al controllo avanzamento della produzione, senza 
necessariamente avere caratteristiche di attuazione o avvio della macchina.  
  

RO3  
La caratteristica dell’integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura 
e/o con altre macchine del ciclo produttivo specifica che la macchina/impianto debba essere integrata in una 
delle seguenti opzioni:  
 

● Con il sistema logistico della fabbrica: in questo caso si può intendere sia una integrazione fisica che 
informativa. Ovvero, rientrano casi di integrazione fisica in cui la macchina/impianto sia asservita o in 
input o in output da un sistema di movimentazione/handling automatizzato o semiautomatizzato (ad es. 
rulliera, AGVs, sistemi aerei, robot, carroponte, ecc.) che sia a sua volta integrato con un altro elemento 
della fabbrica (ad es. un magazzino, un buffer o un’altra macchina/impianto, ecc.); oppure casi di 
integrazione informativa in cui sussista la tracciabilità dei prodotti/lotti realizzati mediante appositi 
sistemi di tracciamento automatizzati (p.e. codici a barre, tag RFID, ecc.) che permettano al sistema di 
gestione della logistica di fabbrica di registrare l’avanzamento, la posizione o altre informazioni di natura 
logistica dei beni, lotti o semilavorati oggetto del processo produttivo;  

● Con la rete di fornitura: in questo caso si intende che la macchina/impianto sia in grado di scambiare 
dati (ad es. gestione degli ordini, dei lotti, delle date di consegna, ecc.) con altre macchine o più in 
generale, con i sistemi informativi, della rete di fornitura nella quale questa è inserita. Per rete di fornitura 
si deve intendere sia un fornitore a monte che un cliente a valle;  

● Con altre macchine del ciclo produttivo: in questo caso si intende che la macchina in oggetto sia 
integrata in una logica di integrazione e comunicazione M2M con un’altra macchina/impianto a monte 
e/o a valle (si richiama l’attenzione sul fatto che si parla di integrazione informativa, cioè scambio di 
dati o segnali, e non logistica già ricompresa nei casi precedenti);  

  
RO4  
La caratteristica dell’interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive specifica che la macchina/impianto 
deve essere dotata di un sistema hardware, a bordo macchina o in remoto (ad esempio attraverso dispositivi 
mobile, ecc.), di interfaccia con l’operatore per il monitoraggio e/o il controllo della macchina stessa. Per semplici 
e intuitive si intende che le interfacce devono garantire la lettura anche in una delle seguenti condizioni:  

● Con indosso i dispositivi di protezione individuale di cui deve essere dotato l’operatore;  
● Consentire la lettura senza errori nelle condizioni di situazione ambientale del reparto produttivo 

(illuminazione, posizionamento delle interfacce sulle macchine, presenza di agenti che possono 
sporcare o guastare i sistemi idi interazione, ecc.).  

  
RO5  
La caratteristica “rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro” specifica che la 
macchina/impianto deve rispondere ai requisiti previsti dalle norme in vigore.  
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- Requisiti ulteriori 
 
Al fine dell’applicazione dell’iperammortamento, il bene in analisi deve essere dotato inoltre di almeno due tra 
le seguenti ulteriori caratteristiche per renderlo assimilabile o integrabile a sistemi cyberfisici: 
 

RU_a) sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;  
RU_b) monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni 
 set di sensori e adattività alle derive di processo;  
RU_c) 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).  

  
Per meglio specificarne il senso applicativo, si richiama anche in questo caso quanto specificato dalla citata 
Circolare N.4/E:  
  
RU_a)  
Sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto, specifica che la macchina/impianto 
debba prevedere almeno una delle seguenti caratteristiche:  

● Sistemi di telemanutenzione: si intendono sistemi che possono da remoto, in automatico o con la 
supervisione di un operatore, effettuare interventi di riparazione o di manutenzione su componenti della 
macchina/impianto. Si devono considerare inclusi anche i casi in cui un operatore sia tele-guidato in 
remoto (anche con ricorso a tecnologie di augmented reality, ecc.);  

● Sistemi di telediagnosi: sistemi che in automatico consentono la diagnosi sullo stato di salute di alcuni 
componenti della macchina/impianto;  

● Controllo in remoto: si intendono sia le soluzioni di monitoraggio della macchine/impianto in anello 
aperto che le soluzioni di controllo in anello chiuso, sia in controllo digitale diretto che in supervisione, 
a condizione che ciò avvenga in remoto e non a bordo macchina.  

  
RU_b)  
Monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di 
sensori e adattività alle derive di processo.  
Il monitoraggio si intende non esclusivamente finalizzato alla conduzione della macchina o impianto, ma anche 
al solo monitoraggio delle condizioni o dei parametri di processo e all’eventuale arresto del processo al 
manifestarsi di anomalie che ne impediscono lo svolgimento (es. grezzo errato o mancante);  
  
RU_c)  
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).  
Si fa riferimento al concetto del cosiddetto digital twin, ovvero della disponibilità di un modello virtuale o digitale 
del comportamento della macchina fisica o dell’impianto, sviluppato al fine di analizzarne il comportamento 
anche, ma non esclusivamente, con finalità predittive e di ottimizzazione del comportamento del processo stesso 
e dei parametri che lo caratterizzano. Sono inclusi modelli o simulazioni residenti sia su macchina che off-line 
come ad esempio i modelli generati tramite tecniche di machine learning.  
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- ANALISI TECNICA DEL BENE OGGETTO DI VALUTAZIONE 
 

- Breve descrizione delle macchine inserite nel ciclo produttivo 
 
Le macchine XXXXXXXXXX sono state realizzate per la produzione universale di pezzi di elevato pregio su 3, 
4 o 5 assi. La tecnologia di elettromandrini di ultima generazione, gli assi rotanti e orientabili ad azionamento 
diretto e il corpo macchina stabile rappresentano le migliori premesse per garantire una produzione economica 
e accurata con utensili e tecnologia all’avanguardia. 
 
La fornitura riguarda un Centro di lavoro a portale con tavola mobile, con struttura ad elevata rigidità 
completamente realizzata in fusione di ghisa, dotata di testa tiltante e tavola girevole che consentono lavorazioni 
di sgrossatura e finitura a 5 assi simultanei. 
 
 
In aggiunte il sistema oggetto della perizia possiede i seguenti accessori e caratteristiche: 
 

- sistema di bloccaggio idro-meccanico, elettromandrino da 15,000 giri/min flangiato direttamente sulla 
testa orientabile, raffreddato ad acqua, sistema bloccaggio utensile HSK-A63, motore asincrono trifase 
da 38 kW e 193 Nm di coppia 

 
- tavola girevole diam 1600mm, ad azionamento diretto, velocità di rotazione 30 giri/min, con sistema di 

bloccaggio idro-meccanico ad altissima rigidità, con sistema di refrigerazione interno, portata 3000 kg 
con pezzo centrato,  
 

- guide di scorrimento lineari con pattini a rulli su tutti gli assi, - controllo del movimento degli assi lineari 
con azionamenti digitali e righe ottiche che consentono di avere sul CN una risoluzione di 0,001 mm, 
  

- impianto di raffreddamento ad aria con getto attraverso il mandrino,  
- controllo numerico Heidenhain mod, iTNC 530,  

 
- magazzino utensili a 45 posizioni, di tipo pick-up, posizionato lateralmente alla macchina.  

 
Il magazzino è separato dalla zona di lavoro mediante una porta automatica che si aziona al comando di cambio 
utensile. 
 

- impianto trasportatore trucioli,  
 

- sistema di controllo utensile Dual Laser HSK A 63, per la misura, senza contatto, di lunghezza e raggio 
di utensili fissi e rotanti per mezzo di un raggio laser;  il sistema può anche controllare la presenza e la 
rottura degli utensili,  

 
- funzione APS (Advanced Process System) per il controllo delle vibrazioni generate dal processo di 

fresatura o dal sistema utensile/porta utensile,  
 

- funzione ITC per il controllo della dilatazione termica per mandrini ad alta velocità (10.000/15.000 giri), 
 

-  funzione rConnect Live Remote Assistance per il monitoraggio da remoto della macchina, 
 

- tastatore pezzo 3D, con ricevitore ad infrarossi, per il controllo automatico del pezzo lavorato, sistema 
di calibrazione automatico dei centri di roto-basculamento degli assi rotanti, funzionante grazie ad una 
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sfera di calibrazione ed a cicli di tastatura automatici. 
 

DATI IDENTIFICATIVI DELLA MACCHINA  

Denominazione del costruttore XXXXXXXX 

Denominazione commerciale XXXXXXX 

Tipologia di Macchina Centro di lavoro per pezzi meccanici a 5 assi 

Numero di matricola XXXXXX 

Anno di fabbricazione XXXXXX 
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- Classificazione del bene 
 
Il centro di lavoro XXXXXX matr. XXXXX soddisfa il criterio dell’Allegato A della Legge 11 dicembre 2016, n. 
232, in quanto rientra nella voce:  
 

Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni 
sensori e azionamenti:  

  
Gruppo: 3. macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali 
e delle materie prime. In questo caso, si intendono macchine e impianti impiegati nell’industria 
manifatturiera discreta, nell’industria di processo e in quella di trasformazione che devono essere dotati 
di proprietà di riconfigurabilità o flessibilità (sia per quanto riguarda le tipologie di operazioni che possono 
essere eseguite, sia per quanto riguarda la gestione dei flussi all’interno dell’impianto). Nel rispetto delle 
condizioni sopra esposte, la voce nell’elenco è applicabile indipendentemente dal prodotto (o 
semilavorato) realizzato o trasformato o trattato e dal relativo ciclo tecnologico e indipendentemente dal 
tipo di realizzazione o trasformazione o trattamento (meccanico, chimico, fisico, ecc.) indotto sul 
prodotto o semilavorato. Per impianto o porzione di impianto si intende un insieme di macchine 
connesse fisicamente tra di loro anche se ogni macchina o attrezzatura funziona in maniera 
indipendente. L’impianto gode del beneficio fiscale anche nel caso in cui i singoli componenti 
provengano da fornitori diversi.  

 
in quanto è una macchina finalizzata alla realizzazione di prodotti mediante la trasformazione (asportazione di 
truciolo tramite fresatura) dei materiali e delle materie prime. 
  
 

- Indicazione del costo del bene e dei suoi componenti e accessori (così come 
risultante dalle fatture o dai documenti di finanziamento) 

 
Sulla base della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese dall’impresa risulta che:  
il valore complessivo degli investimenti (beni, inclusi componenti e accessori) rilevante ai fini 

dell’agevolazione, così come indicato dalla società stessa, è pari a un importo lordo complessivo di 

euro: 

Centro di lavoro XXXXXX matr. XXXXX – TOTALE: XXXXX €  come si evince dalla tabella riepilogativa 

sottostante. 
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 Tutte le fatture sono conservate in originale presso l’azienda 

- Esame possesso dei Requisiti Obbligatori 
 
Si esaminano di seguito le caratteristiche della fresa al fine di accertare il rispetto dei Requisiti Obbligatori.  Ai 
sensi dell’Allegato A della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, tutti i beni strumentali devono essere dotati delle 
seguenti caratteristiche:  
 

● Controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);  
● Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part 

program; 
● Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre 

macchine del ciclo produttivo;  
● Interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;  
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● Rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.  
   
Di seguito viene analizzato punto per punto il soddisfacimento dei requisiti da parte della XXXXX mat. XXXXX  
inserita nell’ambiente di produzione della azienda XXXX 
 

- RO1 controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC 
(Programmable Logic Controller) 

  
La macchina è controllata da una unità di controllo numerico marca XXXX, modello XXXXX, avente le seguenti 
caratteristiche principali:  
 
- 5 assi controllati oltre al mandrino,  
- interpolazione lineare su tutti i 5 gli assi,  
- interpolazione circolare su 2 assi,  
· possibilità di interpolazione elicoidale,  
- video 15" TFT a colori, con interfaccia grafica, programmazione conversazionale e DIN/ISO 
- memoria da 26 Gbyte,  
- possibilità di memorizzare fino a 30.000 utensili,  
- interfacce V24 RS 232C/V11 RS422 / Ethernet,  
- processore AMD K6/2 a 266 Mhz, 32 bit, 
 - ampia disponibilità di cicli standard (alesatura, tornitura, foratura, maschiatura, fresatura tasche, finitura,, 
sagome fori, fresatura scanalature, ecc.). 
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Il bene soddisfa pertanto il requisito obbligatorio RO1. 
 

- RO2 Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da 
remoto di istruzioni e/o part program 

 
Alla data di effettuazione del sopralluogo il bene risulta essere interconnesso alla rete di fabbrica e scambia 
informazioni con i sistemi interni.  
 
In particolare il bene riceve i part-program da remoto.  
 
Il trasferimento dei files avviene tramite il software XXXXX tramite il quale è possibile prelevare i programmi 
dalla cartella di rete nella quale sono stati salvati e depositarli direttamente nella cartella del CNC.  
 
Inoltre il bene risulta essere interconnesso e comunica con il software gestionale XXXXX e con il software di 
monitoraggio XXXXXX. In XXXXXX sono visibili le informazioni comunicate dalla macchina quali lo stato 
macchina, eventuali allarmi, il codice della fase di lavoro in esecuzione, la posizione assi, la % di avanzamento, 
il codice dell'utensile in uso, il tempo di lavorazione.  
 
La comunicazione tra XXXXXX ed il CNC avviene mediante la connessione da remoto e l'esportazione in diretta 
dei dati di lavorazione letti nella memoria del CNC. La connessione è resa possibile tramite l'attivazione di una 
funzione specifica del CN XXXXX denominata XXXXXX grazie alla quale è possibile abilitare la comunicazione 
con applicazioni PC in remoto con componente COM (Component Object Model). La tecnologia COM è anche 
alla base dell'OPC (OLE for Process Control), standard di comunicazione per l'interoperabilità dei sistemi di 
automazione industriale.  
 
L'utilizzo dell'XXXXX abilita alla lettura e scrittura diretta sulla memoria del PLC. Il collegamento tra XXXXXXX 
e CNC è su rete Ethernet con protocollo TCP/IP. Al termine della lavorazione, o comunque ogni volta che la 
macchina viene arrestata, XXXXX comunica a XXXXXX il tempo di lavorazione complessivo registrato cosi che 
XXXXXX può aggiornare lo stato di completamento della fase del ciclo di lavoro, in termini percentuali, con 
riferimento al tempo complessivo stimato della fase che è stato precaricato al momento dell'inserimento del ciclo 
di lavoro. In tal modo è possibile avere lo stato di avanzamento della commessa con dettaglio per singola fase 
di lavoro del ciclo di ogni articolo che la compone.  
 
La comunicazione tra XXXXXX e XXXXXX avviene mediante scambio di un file in formato XML in rete ethernet 
con protocollo TCP/IP. Il formato XML è uno standard aperto sviluppato dal World Wide Web Consortium (W3C), 
le cui specifiche sono documentate e disponibili pubblicamente.  
 
Inoltre la macchina comunica in remoto anche con il software di controllo qualità XXXXXX. Il software XXXXXX  
consente di programmare dei cicli di tastatura per il controllo qualità della lavorazione. Dopo aver eseguito il 
ciclo la macchina genera un file report contenente le misure rilevate, che viene depositato in rete e trasferito nel 
software XXXXXX per la generazione del Rapporto di Controllo.  
 
Il trasferimento dei files avviene utilizzando il software XXXXXX .  
 
Di seguito è stata riprodotto il lancio di un ordine di produzione creato ai fini di verifica e chiamato “PROVA 
PERIZIA”. Dopo la selezione della macchina XXXXXX è stato creato un file “prova perizia”. 
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Il file “prova perizia” è stato inserito nella cartella “PROVA” ed inviato alla macchina. E’ possibile vedere 
l’indirizzo IP a cui è stato inviata l’istruzione (XXXXXX). 
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Si è verificato inoltre la corretta corrispondenza del file sullo schermo presente sulla macchina.  
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Infine la macchina è identificata in rete con un indirizzo IP univoco, pertanto la comunicazione tra la macchina 
ed i sistemi interni avviene per mezzo di una connessione basata su specifiche documentate, disponibili 
pubblicamente ed internazionalmente riconosciute e la macchina è identificata in rete tramite uno standard di 
indirizzamento internazionalmente riconosciuto (indirizzo IP). 
 
Nella schermata di seguito è possibile vedere la verifica dell’interconnessione tra l’indirizzo IP della macchina 
(XXXXXX) e il PC utilizzato dal tecnico. Il lancio di un comando di PING tra i due indirizzi ha verificato lo scambio 
di informazioni. 
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Il bene soddisfa il requisito obbligatorio RO2. 
 



ANALISI TECNICA DEL BENE OGGETTO DI VALUTAZIONE 
 

Pag. 17 di 29 
 

- RO3 Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la 
rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo 

 
La macchina è inserita nel ciclo produttivo del committente ed è destinata alla produzione, per lavorazione 
meccanica, di parti e componenti destinate alla produzione di stampi per pressofusione.  
 
La macchina è integrata con il sistema logistico della fabbrica attraverso l'integrazione informativa in cui sussiste 
la tracciabilità dei prodotti/lotti realizzati mediante appositi sistemi di tracciamento automatizzati che 
permettono al sistema di gestione della logistica di fabbrica di registrare l'avanzamento di produzione dei 
prodotti e lotti realizzati (rif. Circolare Ag. Entrate 4/E del 30/03/2017, Terza Parte, par. 11.1.1, punto 3).  
 
In particolare la macchina comunica in modo automatico l'avanzamento della produzione, su un articolo lavorato, 
con la modalità di seguito descritta.  
 
Le commesse di produzione, generalmente relative alla fabbricazione di un nuovo stampo per pressofusione, 
vengono gestite nel software gestionale XXXXXX. Ad ogni nuova commessa vengono inseriti in XXXXXX la 
distinta base contenente l'elenco completo di tutti i componenti dello stampo, e per ciascun componente (o 
articolo) il relativo ciclo di lavorazione.  
 
Ciascuna fase del ciclo di lavorazione è identificata con un codice univoco. Tale codice viene inserito all'interno 
del programma di macchina (part-program) corrispondente alla fase di lavoro, prima che lo stesso venga 
trasmesso alla macchina. In questo modo la macchina può leggere il codice della fase e, al termine 
dell'esecuzione del programma, lo comunica al gestionale XXXXXX che può, così, registrare l'avanzamento della 
produzione della fase.  
 
Nei casi in cui, per l'esecuzione di una fase di lavoro, siano previsti più programmi da eseguire in sequenza, questi 
vengono richiamati in automatico dal programma principale e il codice della fase è inserito nel programma 
principale e, tramite questo, viene comunicato a XXXXXX in corrispondenza del completamento di ciascun 
programına.  
 
Grazie a tale modalità il sistema di gestione della logistica di fabbrica, rappresentato dal software WORKPLAN, 
può registrare l'avanzamento della produzione per ciascuna fase di lavoro di ciascun articolo di ciascuna 
commessa.  
 
Nella schermata sottostante è possibile vedere l’avanzamento della lavorazione.  
 
Nella prima osservazione effettuata in XXXXXX, in relazione alla risorsa XXXXXX, corrispondente alla 

macchina  XXXXXX, risultava correttamente indicata in lavorazione la fase n. 596652. Inoltre il sistema 
segnalava correttamente le altre informazioni di lavorazione quali il num. utensile in uso (n. 36), il numero di 

particolare in lavorazione  (XXXXXX dato da commessa+particolare), la posizione assi e la % di avanzamento. 
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Il sistema tiene traccia di tutte le lavorazioni e le commesse effettuate. E’ inoltre in grado di riepilogare le ore 
di lavorazione associate ad ognuno dei lavoratori che ha seguito una commessa, come visibile dalla schermata 
sotto.  
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Inoltre è stata osservata la comunicazione della macchina con i sistemi interni relativamente ai cicli di tastatura 
per il controllo di qualità.  Nella prima videata è visibile la creazione del ciclo di tastatura utilizzando il software 

XXXXXX.  
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Nella seconda videata è visibile il trasferimento del ciclo di tastatura alla macchina utilizzando l'applicativo 

XXXXXX. Il ciclo visionato è XXXXXX.  
Nella terza videata è visibile il rapporto del controllo effettuato da tastatore sulla macchina.  
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Il rapporto viene inserito in un file esportato dal CN in rete sempre tramite XXXXXX; successivamente il file 

del rapporto viene importato in XXXXXX dove può essere visualizzato: per ciascun punto di tastatura vengono 
evidenziate le quote rilevate e i relativi scostamenti rispetto ai valori di progetto). Inoltre il bene è 

univocamente identificato nella rete aziendale tramite un indirizzo IP visibile in qualsiasi videata XXXXXX ed 

anche in XXXXXX 
 
Pertanto, tramite la verifica descritta, è stato possibile constatare l'effettiva esistenza dell'interconnessione 
della macchina con i sistemi gestionali e l'avvenuto scambio informativo con gli stessi.  
 
Rappresentazione dei flussi di materiali e/o materie prime e semilavorati e informazioni che definiscono 
l'integrazione della macchina/impianto nel sistema produttivo dell'utilizzatore . 
 
Nel diagramma seguente sono rappresentati i flussi di materiali e semilavorati e di informazioni che 
definiscono l'integrazione della macchina nel sistema produttivo. La macchina riceve in ingresso i grezzi di 
acciaio, provenienti da acciaieria, da lavorare per sgrossatura, per la produzione delle matrici o dei portastampi. 
Oppure può ricevere le matrici di rientro dalla tempra per la lavorazione di finitura. In uscita dalla lavorazione i 
pezzi possono essere destinati a lavorazione esterna (trattamento di tempra per matrici sgrossate) o ad 
ulteriore lavorazione interna per elettroerosione o su altri centri di lavoro (per matrici dopo lavorazione di 
finitura o portastampi), prima di essere destinati al reparto assemblaggio.  
 
 
 

 
 

 
 
Il bene soddisfa il requisito obbligatorio RO3.  
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- RO4 Interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive 
 
La macchina è dotata di un quadro comandi principale basato sul CNC XXXXXX, con interfaccia grafica. 
 
Lo schermo grafico presenta tutte le funzioni di comando e programmazione della macchina, organizzati in 
videate immediatamente accessibili tramite i pulsanti grafici disponibili. Ogni videata è organizzata in un area 
principale contenente le informazioni sia di tipo testuale che di tipo grafico, e due strisce di pulsanti softkey 
(programmabili) che presentano le funzioni specifiche del modo operativo in uso.  
 
La tastiera e le rappresentazioni a video sono di facile comprensione, e consentono di raggiungere tutte le 
funzioni in modo veloce e semplice. Il quadro è opportunamente regolabile in altezza e angolazione e consente 
all'operatore di scegliere la posizione ottimale di lavoro. I comandi e le informazioni sono presentati in modo 
sufficientemente chiaro e leggibile nelle condizioni operative del reparto produttivo nel quale è installato, 
  

 
 

Il bene soddisfa il requisito obbligatorio RO4. 
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- RO5 Rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del 
lavoro 

  
La macchina è marcata CE ed è corredata di Dichiarazione di conformità CE. La macchina è conforme alle 
direttive CE: Direttiva macchine 2006/42/CE, Direttive sulla compatibilità 2014/30/UE, Direttiva sulle 
attrezzature a pressione 2014/68/UE. (Allegato 1). 
 
Nella dichiarazione è stato riportato il riferimento del responsabile per la conservazione del fascicolo tecnico. Il 

responsabile XXXXXX. Il responsabile della conservazione del fascicolo tecnico è ubicato in Svizzera, al di fuori 
del territorio della UE: tale modalità è ammessa in virtù dell'Accordo di mutuo riconoscimento in materia di 
valutazione della conformità siglato tra Unione Europea e Confederazione Svizzera, entrato in vigore il 1 
giugno 2002.  
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La documentazione fornita rispecchia i contenuti richiesti dall'Allegato I della Direttiva 2006/42/CE. La 
documentazione fornita garantisce il rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalle norme in vigore. 

 
Si notano inoltre: 
 

● La presenza di ripari a tutela della sicurezza dei lavoratori 
● La segnalazione di pericoli e divieti per la salute e la sicurezza attraverso appositi pittogrammi e 

avvertimenti scritti. 
● Il macchinario inoltre è dotato si sistemi di sicurezza tali per cui il sistema va in blocco qualora 

vengano aperti gli sportelli di sicurezza.  
 

Il bene soddisfa il requisito obbligatorio RO5. 
 
 

- Esame possesso dei Requisiti Ulteriori 
 
Si esaminano di seguito le caratteristiche della macchina al fine di accertare il rispetto dei Requisiti Ulteriori.  
   
Ai sensi dell’Allegato A della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, tutti i beni strumentali devono essere dotati di 
almeno due delle seguenti caratteristiche:  

● Sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;  
● Monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di 

sensori e adattività alle derive di processo;  
● 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).  
  
Di seguito viene analizzato punto per punto il soddisfacimento dei requisiti da parte della XXXXXX mat XXXXXX 
inserita nell’ambiente di produzione della azienda XXXXXX. 
 

- RU1 Sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto 
 
La fornitura comprende la funzionalità XXXXXX che rende disponibile il servizio di XXXXXX tramite il quale è 
possibile connettere la macchina con il XXXXXX..  
 
Il servizio viene gestito tramite una connessione criptata SSL tramite porta dedicata XXXXXX, a garanzia di 
sicurezza della comunicazione. Il servizio è stato certificato come sicuro da XXXXXX attraverso il rilascio di 
XXXXXX.  
 
Dopo aver stabilito la connessione, il personale tecnico del servizio assistenza può accedere alle funzioni di 
service della macchina attraverso l'unità CNC della stessa, per esaminare gli errori e diagnosticare le cause.  
 
Il servizio mette a disposizione una serie di strumenti attraverso i quali è possibile comunicare con il personale 
operativo sul posto ed esaminare e risolvere i problemi, quali audio, video, chat, whiteboard, trasferimento files, 
accesso al sistema e screen sharing. 
 

 
Il bene soddisfa il requisito ulteriore RU1    
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- RU2 Monitoraggio continuo 
 
Il bene in oggetto è una macchina utensile a controllo numerico e come tale presenta assi con movimento 
controllato dall'unità CNC. Ciascun asse di movimento è sottoposto ad un asservimento in anello chiuso che 
rileva costantemente la posizione reale dell'organo in  movimento e la comunica all'unità di controllo che può 
così verificare e compensare gli  errori di posizionamento della macchina.  
 
Gli assi sono controllati con sistema di misura diretto con righe ottiche pressurizzate.  
 
Inoltre la macchina presenta anche le funzionalità di seguito descritte,  
 

- XXXXXX.  
 

Funzionalità di compensazione delle dilatazioni termiche sull'asse Z generate dal mandrino portautensile. Il 
mandrino portautensile ad alta velocità (fino 15.000 giri/min) può generare errori dovuti alle dilatazioni termiche 
indotte dal calore generato durante le operazioni.  
 
Sulla parte anteriore del cuscinetto del mandrino è presente un sensore di temperatura che rileva costantemente 
il valore e lo invia al CN. Grazie ad un algoritmo ottimizzato per ogni singola macchina il CN effettua le 
compensazioni necessarie in funzione della temperatura rilevata dal sensore.  
 

- Controllo utensile con XXXXXX.  
 
Il sistema consente la misura, senza  contatto per mezzo di raggio laser, di lunghezza e raggio di utensili fissi e 
rotanti; consente, inoltre, di controllare la presenza o la rottura degli utensili. In caso di rottura l'utensile viene 
sostituito, se disponibile, oppure la macchina si arresta automaticamente, Advanced Process System (APS). 
Funzione che consente di rilevare le vibrazioni generate dal processo di fresatura o dal sistema utensile/porta 
utensile.  
 
Le vibrazioni sono misurate da un sensore integrato nell'elettromandrino: le misure, espresse in G come per 
l'accelerazione, vengono trasmesse al CN e sono. monitorabili in tempo reale. Quando il livello di vibrazioni 
supera il valore 3G viene allertato l'operatore.  
 
Le funzionalità descritte si basano sull'utilizzo di sensori per il monitoraggio in continuo delle condizioni di lavoro 
e dei parametri di processo, grazie ai quali l'unità di controllo della macchina può correggere automaticamente 
il suo funzionamento per prevenire derive del processo, oppure può comandare l'arresto della macchina in caso 
di criticità. 

 
Il bene soddisfa il requisito ulteriore RU2 
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- RU3 Caratteristiche di integrazione 
 
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) 
 

 
Con la macchina è stato fornito il modello 3D della stessa in formato XXXXXX. Il modello è stato importato nel 
programma XXXXXX dove è possibile effettuare la simulazione del ciclo di lavoro per la verifica dei rischi di 
collisione, come mostrato nel paragrafo relativo al requisito 3. 
 
La caratteristica è presente in quanto la funzione di simulazione della lavorazione si basa sul modello digitale 
della macchina (digital twin) che simula il comportamento della macchina fisica nei suoi componenti 
fondamentali (movimenti assi, geometria utensili, mandrini, staffe), e consente di effettuare il controllo preventivo 
e l'ottimizzazione del ciclo di lavorazione. 
 
Il bene soddisfa il requisito ulteriore RU3.  



ANALISI TECNICA DEL BENE OGGETTO DI VALUTAZIONE 
 

Pag. 27 di 29 
 

- DOCUMENTI 
- Allegato 1: Dichiarazione di conformità CE della linea di trafilatura 
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- Allegato 2: Conferma d’ordine 
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- CONCLUSIONI 
 
Per quanto indicato sopra, con la presente Analisi Tecnica si attesta che il bene XXXXXX mat. XXXXXX  
inserita nell’ambiente di produzione della azienda XXXXXX.  
 

● Rientra in una delle categorie definite nell’allegato A che identifica i beni strumentali il cui funzionamento 
è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;  

● Soddisfa le cinque caratteristiche obbligatorie indicate all’Allegato A della Legge 11 dicembre 2016, n. 
232;  

● Soddisfa tutte e tre le caratteristiche tecniche addizionali indicate all’Allegato A della Legge 11 dicembre 
2016, n. 232; 

 
 
Il bene, pertanto, soddisfa tutti i requisiti necessari secondo quanto indicato nella legge 11 dicembre  

2016, n. 232 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 297 del 21 dicembre 2016 - Suppl.  Ordinario n. 
57, così come modificata dall’articolo 7-novies del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243,  
convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. - Proroga, con modificazioni, della disciplina  del 
c.d. “super ammortamento” e introduzione del c.d. “iper ammortamento” - Articolo 1, commi da 8 a 13 – Industria 
4.0. 

 
  
  
 
 
 
 
Fine del Documento  
  
ING. XXXXXX  
Nato ad XXXXXX XXXXXX 
Residente in XXXXXX 
CODICE FISCALE: XXXXXX 
PARTITA IVA XXXXXX 
LIBERO PROFESSIONISTA Iscritto all’Ordine degli Ingegneri di XXXXXX 
Data: XXXXXX 
 
Ing. XXXXXX 
  
 
 
 
 
 


