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1. PREMESSA 

Il sottoscritto Dott. , , 

Responsabile Tecnico della  

iscritto all'Ordine degli Ingegneri di  al num -  con specializzazione in Ingegneria Meccanica, 

Certificazione Macchine e Sicurezza delle Macchine, a seguito dell’incarico ricevuto dalla Dott.sa  

, redige la presente Perizia relativa al funzionamento 

delle macchine sotto descritte. 

 

2. IDENTIFICAZIONE DELLLE MACCHINE 

Trattasi di MACCHINE così identificate e che compongono la linea di automazione “Impianto automatico WoodEye 
W6 SC  ” per alimentazione scorniciatrici, separazione e impilaggio: 
 

• (A) WOODEYE Scanner automatico controllo hard wood, matr. W6-SC- 4444RR  Anno di produzione: 2018 

• (B)  

 

• (C) GOZZI AUTOMAZIONI SRL - Impianto automatizzato per alimentazione, separazione e impilaggio 

costituito da: nr. 1 Nastro di uscita Scanner; nr. 2 ribaltatori 180°; nr. 2 Link di smistamento; nr. 2 nastri linea 

di smistamento a 3 stazioni; nr. 6 estrattori frise; nr. 6 tappeti di uscita frise; nr. 2 voltapezzi ad asse verticale; 

nr. 6 deviatori di flusso; nr. 4 ribaltatori per messa in costa; nr. 6 rulliere per carico vassoi con polmone; nr. 6 

accatastatori vassoi stretti; nr. 2 curva a 90°; nr. 1 convogliatore 4-in-1; Navetta automatica vassoi; nr. 6 

catenarie e rulliere automatiche per carico vassoi vuoti/scarico vassoi pieni; nr. 1 deviatore frise; nr. 1 

Marcatore; nr. 1 alimentazione con buffer; nr. 1 cadenziatore ingresso scanner; nr. 1 collettore frise; nr. 1 

etichettatrice. 

 

 

A 

B 

C 
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3. VERIFICA FUNZIONAMENTO AUTONOMO 

Sulla base degli accertamenti effettuati in base alla documentazione fotografica e alla Relazione di Perizia N. 

8557/21 dello Studio Tecnico Merceologico  forniti allo 

scrivente dalla Dott.sa , è possibile 

affermare le seguenti: 

• La macchina identificata come WOODEYE può essere scissa dalla linea e può essere utilizzata su altra 

linea/impianto o a servizio di lavorazioni non automatizzate ove sia necessaria la scansione della qualità del 

legno, rispettando le indicazioni presenti nel MUM riguardo la sua connessione in sicurezza a una linea. 

 
 

•  
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4. STIMA DEL VALORE DELLE MACCHINE SINGOLE 

Sulla base della Relazione di Perizia N. 8557/21 dello Studio Tecnico Merceologico  

, fornita allo scrivente dalla Dott.sa J  

 è possibile stimare il valore delle singole macchine come da tabella seguente: 

 

Macchina 
 Valore di 
acquisto  

 Valore 
rivalutato 01  

 Valore 
rivalutato 02  

 Valore 
Liquidazione  

WOODEYE Scanner automatico controllo 
hard wood, matr. W6-SC- 4444RR  Anno di 
produzione: 2018 

336.000,00 €  201.600,00 €  195.024,88 €  136.517,41 €  

 
 
 
 
 

 

        

GOZZI AUTOMAZIONI SRL - Impianto 
automatizzato per alimentazione, 
separazione e impilaggio costituito da: nr. 
1 Nastro di uscita Scanner; nr. 2 ribaltatori 
180°; nr. 2 Link di smistamento; nr. 2 nastri 
linea di smistamento a 3 stazioni; nr. 6 
estrattori frise; nr. 6 tappeti di uscita frise; 
nr. 2 voltapezzi ad asse verticale; nr. 6 
deviatori di flusso; nr. 4 ribaltatori per 
messa in costa; nr. 6 rulliere per carico 
vassoi con polmone; nr. 6 accatastatori 
vassoi stretti; nr. 2 curva a 90°; nr. 1 
convogliatore 4-in-1; Navetta automatica 
vassoi; nr. 6 catenarie e rulliere 
automatiche per carico vassoi vuoti/scarico 
vassoi pieni; nr. 1 deviatore frise; nr. 1 
Marcatore; nr. 1 alimentazione con buffer; 
nr. 1 cadenziatore ingresso scanner; nr. 1 
collettore frise; nr. 1 etichettatrice; 

1.400.000,00 €  840.000,00 €  812.603,65 €  568.822,55 €  

Ponzano Veneto (TV), lì 04-07-2022 

Il Tecnico 

 


