
Istruttoria Tecnica per Manutenzione Straordinaria della Macchina a 
Pioli 
 
Con la presente si segnala la necessità di provvedere alla riparazione della 
Macchina a misurare a pioli, in quanto si è potuto verificare l’inesatto 
computo della misura della superficie laddove la pelle sia fatta passare 
nella sezione destra della macchina (operazione prevista e dovuta dalla 
norma di riferimento). 
 
Si sottolinea a tal fine che la misuratrice a pioli è una tipologia di 
macchina che da tempo risulta fuori produzione essendo stata sostituita, 
nelle industrie conciarie, da misuratrici di tipo elettronico. Tuttavia, le 
caratteristiche della macchina a pioli la rendono ancora ad oggi l’unica in 
grado di fornire la misura più affidabile della superficie dei cuoi, al punto 
da essere ancora considerata l’unica macchina da utilizzarsi in caso di 
controversia, secondo il Contratto Internazionale n.7, in ragione del quale 
la SSIP è l’unico laboratorio riconosciuto a livello nazionale per la verifica 
della misura dei pellami.  
 
Risulta necessario procedere con urgenza alla riparazione, oltre che per le 
normali attività di verifica del Laboratorio di Misurazione, anche in 
ragione di attività a progetto inerente l verifica comparativa della misura 
di pellami con diverse apparecchiature di prova, richiesta in ambito di 
Commissione di Normazione UNI . 
 
Le particolarità della Macchina a Pioli in dotazione, in termini di 
caratteristiche costruttive, rendono necessario rivolgersi, per la 
necessaria manutenzione straordinaria, ad officina meccanica 
specializzata operante nel distretto solofrano della concia, in ragione sia 
della necessità logistica di spostare l’apparecchiatura, di rilevanti 
dimensioni, che dell’opportunità di limitare il rischio di danni derivanti dal 
relativo trasporto.  
 
A seguito di indagine di mercato presso operatori conciari del distretto 
solofrano, e di specifico sopralluogo effettuato presso la Ns. sede, si 



segnala l’allegato preventivo di riparazione ricevuto dall’unica ditta (T.A. 
Group) operante in Campania per la riparazione di tale macchina. 
 
Si richiede pertanto di poter procedere alla manutenzione straordinaria 
della Macchina a Pioli per la misura della superficie delle pelli, in ragione 
delle peculiari caratteristiche e dell’obsolescenza della macchina, tramite 
affidamento diretto alla Ditta T.A. Group S.r.l. per Euro 6.000 + IVA, ai 
sensi dell’Articolo 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 
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