
 

PLUS LAB s.r.l.  
Sperimentazione e Innovazione 

Via Portico - 24050 Orio al Serio (BG) 
Tel: 0350266930 | www.pluslab.eu|testing@pluslab.eu|amministrazione@pluslab.eu|amministrazione@pec.pluslab.eu 
C.F. e P.IVA IT04420330161|SDI KRRH6B9|REA BG 461707|Capitale sociale 700.000 € 

1 

 

 

 

Anno: 2020 - 2021 

Oggetto: PLUS LAB s.r.l. – Laboratorio di prova 

 



 

PLUS LAB s.r.l.  
Sperimentazione e Innovazione 

Via Portico - 24050 Orio al Serio (BG) 
Tel: 0350266930 | www.pluslab.eu|testing@pluslab.eu|amministrazione@pluslab.eu|amministrazione@pec.pluslab.eu 
C.F. e P.IVA IT04420330161|SDI KRRH6B9|REA BG 461707|Capitale sociale 700.000 € 

2 

 
 

 
INDICE 
 
 

1 DATI GENERALI .................................................................................................................................................. 4 

1.1 INTRODUZIONE ...................................................................................................................................................... 4 
1.2 INDIRIZZO ED ACCESSIBILITÀ ...................................................................................................................................... 4 
1.3 QUALITÀ E CERTIFICAZIONI ....................................................................................................................................... 4 

2 SERVIZI OFFERTI - SETTORE FERROVIARIO ......................................................................................................... 5 

2.1 PROVE SU ATTACCO FERROVIARIO .................................................................................................................... 5 
2.1.1 Determinazione dello sforzo di ritenuta longitudinale:............................................................................ 5 
2.1.2 Determinazione della resistenza torsionale: ............................................................................................ 5 
2.1.3 Effetto di carichi ripetuti: ......................................................................................................................... 5 
2.1.4 Determinazione della resistenza elettrica: ............................................................................................... 5 
2.1.5 Determinazione della forza di applicazione alla rotaia: ........................................................................... 5 
2.1.6 Determinazione della rigidezza: ............................................................................................................... 6 
2.1.7 Test di carico di prova per la resistenza al distacco: ................................................................................ 6 

2.2 PROVE SU TRAVERSE FERROVIARIE ................................................................................................................... 6 
2.2.1 Rilievi dimensionali: .................................................................................................................................. 6 
2.2.2 Prove statiche nella sezione di mezzeria: ................................................................................................. 6 
2.2.3 Prove statiche nella sezione sottorotaia: ................................................................................................. 6 
2.2.4 Prove dinamiche nella sezione sottorotaia: ............................................................................................. 6 
2.2.5 Prove a fatica nella sezione sottorotaia: .................................................................................................. 6 
2.2.6 Prove aggiuntive: ...................................................................................................................................... 7 

2.3 PROVE SU ROTAIE SALDATE ............................................................................................................................... 7 
2.3.1 Prove di resistenza dinamica o a fatica: ................................................................................................... 7 

2.4 PROVE SU GIUNZIONI INCOLLATE ISOLANTI ...................................................................................................... 7 
2.4.1 Prove di flessione dinamica o a fatica: ..................................................................................................... 7 

2.5 PROVE SU SISTEMI DI ANCORAGGIO ................................................................................................................. 8 
2.5.1 Prove di estrazione: .................................................................................................................................. 8 
2.5.2 Prove a taglio: ........................................................................................................................................... 8 
2.5.3 Prove dinamiche: ...................................................................................................................................... 8 

2.6 PROVE SU ELASTOMERI PER APPLICAZIONE FERROVIARIA................................................................................ 8 
2.6.1 Prove di determinazione della rigidezza statica: ...................................................................................... 8 
2.6.2 Prove di determinazione della rigidezza dinamica: .................................................................................. 8 
2.6.3 Prove a fatica: ........................................................................................................................................... 8 
2.6.4 Prove di schiacciamento: .......................................................................................................................... 8 
2.6.5 Prove di deformazione permanente: ....................................................................................................... 8 

2.7 PROVE VIBRAZIONALI ED IMPULSIVE ................................................................................................................ 9 
2.7.1 Prove di vibrazione ed urto ...................................................................................................................... 9 
2.7.2 Prove di trasporto ................................................................................................................................... 10 
2.7.3 Prove sismiche ........................................................................................................................................ 10 
2.7.4 Prove di caratterizzazione dinamica ....................................................................................................... 11 
2.7.5 Prove di trasmissibilità ........................................................................................................................... 11 

2.8 PROVE D’URTO E DI IMPATTO ......................................................................................................................... 11 
2.9 PROVE E REALIZZAZIONI SPECIALI ................................................................................................................... 11 

 
 
 



 

PLUS LAB s.r.l.  
Sperimentazione e Innovazione 

Via Portico - 24050 Orio al Serio (BG) 
Tel: 0350266930 | www.pluslab.eu|testing@pluslab.eu|amministrazione@pluslab.eu|amministrazione@pec.pluslab.eu 
C.F. e P.IVA IT04420330161|SDI KRRH6B9|REA BG 461707|Capitale sociale 700.000 € 

3 

 
 

3 ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONE ...............................................................................................................12 

3.1 SISTEMA PER PROVE STATICHE, DINAMICHE E A FATICA ................................................................................................. 12 
3.2 SISTEMA PER PROVE VIBRAZIONALI ED IMPULSIVE ........................................................................................................ 14 
3.3 SISTEMA PER PROVE DI IMPATTO ............................................................................................................................. 16 
3.4 VERIFICHE E TARATURE .......................................................................................................................................... 17 
3.5 SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE ................................................................................................................................. 17 

4 REGISTRAZIONE ED ELABORAZIONE DATI .........................................................................................................17 

5 RAPPORTO DI PROVA .......................................................................................................................................18 

6 FORNITORI .......................................................................................................................................................18 

7 PRESENZIAMENTO ALLE PROVE ........................................................................................................................18 

8 CONTATTI .........................................................................................................................................................18 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ............................................................................................................................19 

 



 

PLUS LAB s.r.l.  
Sperimentazione e Innovazione 

Via Portico - 24050 Orio al Serio (BG) 
Tel: 0350266930 | www.pluslab.eu|testing@pluslab.eu|amministrazione@pluslab.eu|amministrazione@pec.pluslab.eu 
C.F. e P.IVA IT04420330161|SDI KRRH6B9|REA BG 461707|Capitale sociale 700.000 € 

4 

1 DATI GENERALI 

1.1 Introduzione 

PLUS LAB s.r.l. – Centro di sperimentazione operativo nei principali settori di Industria ed Infrastrutture 
attraverso l’esecuzione di prove di laboratorio. 

PLUS LAB si avvale di personale altamente qualificato e di attrezzature all’avanguardia e grazie 
all’esperienza maturata svolge efficacemente le proprie attività nei settori: 

• Aeronautico 

• Aerospaziale 

• Militare 

• Automobilistico 

• Navale 

• Ferroviario 

• Trasporto ed Imballaggi 

• Farmaceutico ed Elettromedicale 

• Telecomunicazioni 

• Elettromeccanica in genere 

• Civile ed Infrastrutturale 

• Sistemi di ancoraggio 

PLUS LAB esegue prove statiche, dinamiche, a fatica, sismiche, vibrazionali ed impulsive nel rispetto delle 
principali norme di riferimento e di programmi di prova specializzati su richiesta del Committente. 

1.2 Indirizzo ed accessibilità 

La sede operativa, estesa su una superficie di 2300 mq, è collocata ad Orio al Serio (BG) in prossimità 
dell’aeroporto, facilmente raggiungibile attraverso le principali vie di comunicazione. 

L’accesso al laboratorio è garantito su due fronti: 

• Orio al Serio, Via Portico – Fronte anteriore, accesso pedonale, ampio parcheggio auto. 

• Orio al Serio, Viale Lombardia – Fronte posteriore, accesso pedonale, accessibilità con veicoli 
all’interno della struttura coperta, zona carico/scarico merci, ampio parcheggio auto, zona 
sosta camion. 

1.3 Qualità e certificazioni 

PLUS LAB offre competenza del personale e adeguatezza delle risorse tecniche tali da garantire risultati 
accurati ed affidabili garantendo inoltre i requisiti di base di imparzialità e riservatezza. 

Il Sistema Qualità di PLUS LAB s.r.l. è conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 per prove di laboratorio e 
testing in ambito civile, edile ed infrastrutturale. Processi innovativi di testing meccanico, strutturale e 
geotecnico. Settore EA34 - Certificato DEKRA n. IT1220025 del 15/12/2020. 

PLUS LAB ha la possibilità di effettuare prove meccaniche e di vibrazione finalizzate all'emissione di 
certificati ACAE. 

PLUS LAB s.r.l. offre la massima disponibilità per la condivisione delle caratteristiche prestazionali delle 
proprie attrezzature e per l’organizzazione di eventuali incontri e visite ispettive. 
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2 SERVIZI OFFERTI - SETTORE FERROVIARIO 

PLUS LAB esegue prove su numerosi elementi coinvolti nell’infrastruttura ferroviaria fra i quali parti di 
armamento, segnalazione, sicurezza, complementi ed accessori e su elementi costituenti i rotabili ed 
impianti tecnologici installati su di essi. 

I dettagli esecutivi delle prove, contenuti nelle relative note tecniche, saranno inviati in sede di 
pianificazione dei lavori all’ente di sorveglianza RINA. Di seguito vengono descritte brevemente le attività 
ed i servizi proposti. 

2.1 PROVE SU ATTACCO FERROVIARIO 

2.1.1 Determinazione dello sforzo di ritenuta longitudinale: 
Prove atte a determinare la massima forza longitudinale che 
può essere applicata ad una rotaia, fissata ad una traversa, 
traversone o elemento di binario attraverso un sistema di 
attacco ferroviario, senza avere deformazioni di tipo non 
elastico. 
 

2.1.2 Determinazione della resistenza torsionale: 
Prove atte a determinare il momento necessario a far ruotare 
una rotaia, fissata attraverso un sistema di attacco ferroviario, 
di 1° su un piano parallelo alla base della rotaia. Il valore 
ottenuto può essere utilizzato nei calcoli di stabilità del binario. 
 
 

2.1.3 Effetto di carichi ripetuti: 
Prove atte a valutare gli effetti derivanti dall’applicazione di 
cicli di carico ripetuti rappresentativi dei fenomeni causati dal 
traffico sui binari ferroviari. 
 
 

2.1.4 Determinazione della resistenza elettrica: 
Prove atte a determinare la resistenza elettrica, in condizioni 
umide, tra rotaie di marcia dotate di un sistema di fissaggio 
montato su una traversa di acciaio o calcestruzzo, un 
traversone o un elemento di binario su piattaforma. 
 
 

2.1.5 Determinazione della forza di applicazione alla rotaia: 
Prove atte a determinare la forza di applicazione esercitata dal 
sistema di fissaggio sul piede della rotaia, misurando la forza 
necessaria alla separazione del piede della rotaia dal suo 
diretto supporto. 
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2.1.6 Determinazione della rigidezza: 
Prove atte a determinare la rigidezza statica e dinamica delle 
piastre di appoggio degli elementi di fissaggio rotaia-traversa. 
 
 

2.1.7 Test di carico di prova per la resistenza al distacco: 
Prove atte a confermare che la forza necessaria per distaccare 
l’ancoraggio del binario dalla traversa, o altro elemento di 
supporto, sia maggiore di un valore prescritto. 
 
 

2.2 PROVE SU TRAVERSE FERROVIARIE 

Prove su traverse ferroviarie marca 230-240-260, traverse speciali, traversoni e traverse tipo galleria, 
eseguite nel contesto di indagini particolari o percorsi di omologazione atte a verificare la conformità 
rispetto a requisiti prestazionali predeterminati. 
 

2.2.1 Rilievi dimensionali: 
Rilievi delle principali grandezze geometriche di interesse 
(lunghezze, altezze, larghezze, inclinazioni, planarità), verifiche 
di aspetto e misura della massa. 
 

2.2.2 Prove statiche nella sezione di mezzeria: 
Prove di carico statico positivo e negativo, atte a identificare il 
carico necessario alla formazione della prima fessurazione e, 
successivamente, alla rottura della traversa. 
 

2.2.3 Prove statiche nella sezione sottorotaia: 
Prove di carico statico atte a identificare il carico necessario 
alla formazione della prima fessurazione e, successivamente, 
alla rottura della traversa. 

2.2.4 Prove dinamiche nella sezione sottorotaia: 
Prove eseguite applicando cicli di carico variabile ripetuti con 
ampiezza crescente, atte a valutare l’innesco e l’evoluzione 
della fessura fino alla rottura della traversa. 

2.2.5 Prove a fatica nella sezione sottorotaia: 
Prove eseguite applicando cicli di carico variabile con forma 
sinusoidale ripetuti con ampiezza crescente, atte a valutare 
l’innesco e l’evoluzione della fessura fino alla rottura della 
traversa. 
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2.2.6 Prove aggiuntive: 
Nel percorso di prova possono essere svolte attività aggiuntive quali prove di determinazione della 
resistenza elettrica, prove di condizionamento climatico e strappo su tappetino USP, prove statiche e 
dinamiche con parametri concordati col Committente. 
 

 
 
 
 

2.3 PROVE SU ROTAIE SALDATE 

2.3.1 Prove di resistenza dinamica o a fatica: 
Prove eseguite su rotaie saldate con procedimento allumino 
termico o a scintillio mirate a verificare l’integrità della 
giunzione anche dopo l’applicazione di cicli di forza ripetuti nel 
tempo con forma d’onda sinusoidale rappresentando, di fatto, 
prove a fatica meccanica. Su richiesta possono essere eseguite 
prove di durezza sulla saldatura, nella zona termicamente 
alterata o in altre posizioni di particolare interesse. 
 
 

2.4 PROVE SU GIUNZIONI INCOLLATE ISOLANTI 

2.4.1 Prove di flessione dinamica o a fatica: 
Prove eseguite su giunzioni incollate isolanti di rotaia mirate a 
verificare l’integrità della giunzione anche dopo l’applicazione 
di cicli di forza ripetuti nel tempo con forma d’onda sinusoidale 
rappresentando, di fatto, prove a fatica meccanica. Su richiesta 
possono essere eseguite prove di resistenza ohmica e prove di 
rigidità dielettrica. 
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2.5 PROVE SU SISTEMI DI ANCORAGGIO 

2.5.1 Prove di estrazione: 
Prove di carico a trazione eseguite su tasselli ed ancoraggi di vario tipo e per diverse applicazioni mirate a 
verificare la resistenza del tassello ad un carico prescritto o a determinare il carico di rottura. 

2.5.2 Prove a taglio: 
Prove di carico a taglio eseguite su tasselli ed ancoraggi di vario tipo e per diverse applicazioni mirate a 
verificare la resistenza del tassello ad un carico prescritto o a determinare il carico di rottura. 

2.5.3 Prove dinamiche: 
Prove eseguite su tasselli ed ancoraggi di vario tipo e per diverse applicazioni mirate a verificare la 
resistenza del tassello ad un carico impulsivo applicato attraverso la caduta di un grave. 
 
 

2.6 PROVE SU ELASTOMERI PER APPLICAZIONE FERROVIARIA 

Prove eseguite su elastomeri di vario tipo e per diverse applicazioni nel contesto dell’armamento 
ferroviario atte a valutare le prestazioni degli stessi sia per prove di tipo che di serie ed in fase di 
ottimizzazione della mescola. 
 

2.6.1 Prove di determinazione della rigidezza statica: 
Prove atte a determinare il valore della rigidezza statica in 
campi di forza da 1 a 100 kN. 

2.6.2 Prove di determinazione della rigidezza dinamica: 
Prove atte a valutare le prestazioni dinamiche in termini di 
rigidezza e smorzamento in campi di forza da 1 a 80 kN con 
frequenze da 1 ad oltre 100 Hz. 

2.6.3 Prove a fatica: 
Prove dinamiche atte a valutare la variazione delle prestazioni 
statiche e dinamiche e delle caratteristiche geometriche a 
seguito di fatica meccanica. 

2.6.4 Prove di schiacciamento: 
Prove di tipo statico atte a valutare la curva carico-
schiacciamento quando il provino è sottoposto a carichi 
considerevoli con rampe crescenti fino a 300 kN. 

2.6.5 Prove di deformazione permanente: 
Prove di tipo statico atte a valutare la curva carico-
schiacciamento quando il provino è sottoposto ad un 
mantenimento di carico costante per un lungo periodo di 
tempo (7 giorni). 
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2.7 PROVE VIBRAZIONALI ED IMPULSIVE 

Avvalendosi di uno shaker elettrodinamico, corredato da 
accelerometri monoassiali e triassiali, PLUS LAB è in grado di offrire 
una vasta gamma di prove nell’ambito vibrazionale ed impulsivo, 
secondo le più comuni normative e secondo profili di prova 
specializzati su richiesta del Committente. 

 

2.7.1 Prove di vibrazione ed urto 
Tali prove comprendono la verifica della funzionalità e dell’integrità del prodotto industriale nelle 
condizioni ambientali di vibrazione previste in esercizio. In quest’ambito si effettuano diverse tipologie di 
prove, quali: 

• SINE: l’algoritmo di controllo della macchina genera una vibrazione con forma d’onda sinusoidale a 
frequenza fissa o variabile, secondo uno spettro d’accelerazione, velocità o spostamento imposto. 

 
 

• RANDOM pura o combinata (Sine on Random e Random on Random): l’algoritmo di controllo della 
macchina genera una vibrazione aleatoria con un contenuto energetico equivalente a quello 
previsto dalla densità spettrale di potenza. 
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• SHOCK: l’algoritmo di controllo della macchina genera un impulso di accelerazione con una forma 
d’onda imposta in un prefissato intervallo di tempo. 

 
 

 
 

2.7.2 Prove di trasporto 
Tali prove testano la capacità di un sistema di imballaggio di resistere ad una sequenza di vibrazioni, cadute 
ed impatti che si potrebbero verificare nel ciclo di distribuzione previsto per il suo trasporto. Nello 
specifico, il sistema di imballaggio viene sottoposto alle vibrazioni indotte dal mezzo su cui viene 
trasportato e soggetto a tutta una serie di cadute ed impatti accidentali che possono verificarsi durante la 
sua movimentazione, sia meccanica che manuale. 
 

2.7.3 Prove sismiche 
Tali prove comprendono la qualifica sismica di prodotti installati in luoghi con determinate caratteristiche 
sismiche. L’algoritmo di controllo della macchina, partendo da un assegnato spettro di risposta, genera un 
accelerogramma di durata prefissata, che simula le vibrazioni tipiche dell’evento sismico cui il prodotto può 
essere sottoposto. 
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2.7.4 Prove di caratterizzazione dinamica 
Tali prove consentono di caratterizzare il comportamento 
dinamico di un prodotto, determinandone le frequenze proprie 
all’ interno di un prestabilito campo di frequenza. Nello specifico, 
si possono effettuare prove di scansione sinusoidale del tipo SINE, 
descritte in precedenza, o prove con martello strumentato, 
attraverso cui viene applicata una forzante sull’oggetto in prova e 
misurata la sua risposta dinamica tramite sensori (accelerometri) 
posizionati in punti opportuni. 
 

2.7.5 Prove di trasmissibilità 
Tali prove determinano il modo in cui le vibrazioni indotte in un 
particolare ambiente si trasmettono attraverso il prodotto in 
prova, compromettendo la funzionalità di dispositivi ad esso 
collegati o, nel caso di utilizzatore, compromettendo il comfort, 
l’efficienza operativa e, in alcune circostanze, la sicurezza e la 
salute. 
 
 

2.8 PROVE D’URTO E DI IMPATTO 

Prove eseguite su elementi meccanici e manufatti in genere atte a simulare l’impatto con altri elementi e 
valutarne le conseguenze. Le prove possono essere eseguite per mezzo di pendoli, pareti d’impatto e 
cadute controllate di gravi. 
 

2.9 PROVE E REALIZZAZIONI SPECIALI 

PLUS LAB è in grado di allestire ed eseguire prove statiche e dinamiche specializzate in accordo col 
Committente, operando misure di forza, spostamento ed accelerazione secondo i parametri concordati. 

In tal senso PLUS LAB è in grado di progettare e realizzare macchine, telai e complementi meccanici 
dedicati. 
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3 ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONE 

3.1 Sistema per prove statiche, dinamiche e a fatica 

Telai di riscontro 

Il laboratorio dispone di diversi telai di riscontro specificatamente progettati per l’esecuzione delle prove di 
interesse in modo da garantire elevate prestazioni, flessibilità e le necessarie condizioni di sicurezza. 
 
 

               
 
 

I carichi imposti sono correttamente sopportati, il comportamento statico e dinamico, negli intervalli di 
carico e frequenza di interesse, è di tipo neutro e non vi sono fenomeni che interferiscono con le attività di 
prova. La progettazione è stata validata da analisi F.E.M. e da attività sperimentali di collaudo. 

La durabilità dei telai e la costanza delle prestazioni è garantita dalla qualità progettuale e costruttiva, dai 
trattamenti termici effettuati e dalle attività di monitoraggio e manutenzione programmate. 

L’accuratezza degli allestimenti è garantita dalle strette tolleranze di lavorazione dimensionali e 
geometriche e dalla presenza di spine di centraggio. 

In funzione di particolari necessità tecniche i telai possono essere equipaggiati con parti accessorie di 
proprietà PLUS LAB non indicate nel presente documento oppure di nuova e specifica realizzazione. 
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Complementi meccanici 

Per l’esecuzione delle prove di laboratorio vengono impegnati diversi sistemi meccanici, appositamente 
progettati, capaci di assolvere efficacemente alle loro funzioni nel pieno rispetto di quanto contenuto nelle 
norme di riferimento. Per ogni prova possono essere realizzate su misura meccaniche di interfaccia. 

Attuatori oleodinamici 

PLUS LAB dispone di una batteria di attuatori oleodinamici, con capacità di spinta fino a 1000 kN, realizzati 
in modo da eseguire efficacemente prove statiche, dinamiche e di fatica. 

Centraline ed impianto oleodinamico 

I sistemi oleodinamici in opera sono alimentati da una serie di centraline oleodinamiche, opportunamente 
dimensionate, in grado di sostenere efficacemente tutte le attività in corso, anche in condizioni di elevata 
saturazione e di utilizzo continuativo e prolungato. Tali centraline sono confinate in ambiente protetto, 
silenziato e trattato con elementi antifuoco in modo da poter operare nel rispetto delle necessarie 
condizioni di sicurezza. 

L’approvvigionamento di olio alle utenze è garantito da una rete di distribuzione opportunamente 
dimensionata capace di sostenere le più altre prestazioni raggiungibili dagli attuatori. Ogni postazione di 
lavoro intercetta la linea di distribuzione per mezzo di manifold di servizio. 

L’abbattimento delle temperature dei fluidi in opera, delle centraline oleodinamiche e degli attuatori è 
garantito dalla presenza di sistemi di refrigerazione dedicati opportunamente dimensionati. 

Sistemi di controllo, misura ed acquisizione dati 

Nei sistemi oleodinamici servo-controllati il controllo della macchina di prova viene eseguito, unitamente 
alla misura delle grandezze di interesse ed alla loro acquisizione, per mezzo di un unico sistema che include 
tutti i moduli elettronici di alimentazione, condizionamento e pilotaggio necessari ed un software in grado 
di gestire input e output. Tale sistema controlla le macchine di prova attraverso un loop di comando che, 
includendo gli algoritmi di gestione dei parametri P.I.D., agisce sulle centraline oleodinamiche e sul 
pilotaggio delle servo-valvole responsabili della gestione dell’olio in ingresso e in uscita dagli attuatori, 
consentendo la generazione delle sollecitazioni programmate. Le prove eseguite con centralina 
oleodinamica con portata 5 l/min sono condotte con comando non automatizzato agendo manualmente 
sulla valvola di regolazione della pressione. Per la misura e l’acquisizione dei dati in assenza di controllo 
automatizzato può essere utilizzato lo stesso sistema RT3 oppure il sistema Data Logger HBM Quantum X. 

Strumenti di misura 

PLUS LAB dispone di una serie di strumenti dedicati alla misura delle varie grandezze fisiche di interesse 
(forza, massa, spostamento, accelerazione, dimensioni e geometrie, proprietà chimiche ed elettriche, 
parametri acustici). L’alimentazione ed il condizionamento dei sensori possono essere svolti dai sistemi di 
controllo/misura oppure attraverso una serie di moduli elettronici indipendenti. 
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3.2 Sistema per prove vibrazionali ed impulsive 

Shaker elettrodinamico 

Il macchinario utilizzato per le prove di vibrazione è uno shaker elettrodinamico raffreddato ad aria, dotato 
di un sistema di gestione dell'energia che permette un funzionamento a risparmio energetico (modalità 
ECO). Lo shaker dispone di una tavola modulare per l’esecuzione di prove in direzione orizzontale e di una 
tavola guidata per l’esecuzione di prove in direzione verticale. 

 
 
Le caratteristiche prestazionali sono riassunte nella tabella seguente: 
 

Campo di frequenza Hz 1 - 2600 

Forza nominale 

SINE kN 74 

RANDOM kN rms 74 

SHOCK kN 148 

High Velocity SHOCK N 120 

Accelerazione massima 

SINE m/s2 1000 

RANDOM m/s2 rms 630 

SHOCK m/s2 picco 2000 

High Velocity SHOCK m/s2 picco 1621 

Velocità massima 

SINE m/s 2.0 

SHOCK m/s picco 2.5 

High Velocity SHOCK m/s picco 3.5 

Spostamento massimo 
SINE mm 76.2 

High Velocity SHOCK mm 76.2 
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Sistemi di controllo, misura ed acquisizione dati 

Il principio che sta alla base del funzionamento di uno shaker elettrodinamico è la conversione di un 
segnale elettrico in una forza che genera un movimento meccanico controllato, ossia delle vibrazioni 
imposte. Il controllo di questo movimento è gestito da un controllore che converte il segnale analogico 
proveniente dai sensori di controllo (Control signal) in un segnale digitale da inviare al calcolatore, che 
elabora il dato e lo restituisce corretto al controllore, che, a sua volta, lo riconverte in segnale analogico da 
inviare al macchinario (Drive signal), realizzando così una retroazione ad anello chiuso. 

 

 

Lo stesso controllore acquisisce e condiziona i segnali analogici provenienti dai sensori deputati alla misura 
delle vibrazioni, inviandoli, una volta digitalizzati, al calcolatore per le successive elaborazioni. 

Le caratteristiche del sistema di controllo utilizzato sono riassunte nella tabella seguente: 
 

Sistema di controllo, misura ed acquisizione dati 

Descrizione: 
Vibration Controller Crystal Instruments 

Spider – 80X 

Quantità: 1 

Hardware: 
Risoluzione 24-bit 

Numero di canali 16 

Software: 

Crystal Instruments EDM con moduli: 

  SINE 
  RANDOM 
  SHOCK 
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Complementi meccanici 

Per l’esecuzione delle prove PLUS LAB dispone di diversi sistemi di ancoraggio multifunzionali e può, in 
accordo col Committente, realizzare sistemi di interfaccia specializzati. 

Strumenti di misura 

Per le misure in campo vibrazionale ed impulsivo PLUS LAB dispone dei seguenti strumenti: 
 

Accelerometro 500 g 

Descrizione: 
Accelerometro piezoelettrico monoassiale 

PCB Piezotronics mod. 353B03 

Campo di misura: ± 500g pk 

Campo di frequenza: 1 ÷ 7000 Hz 

Quantità: 6 

 

Accelerometro 1000 g 

Descrizione: 
Accelerometro piezoelettrico triassiale 

Dytran Instruments mod. 3023A6 

Campo di misura: ± 1000g pk 

Campo di frequenza: 1.5 ÷ 4000 Hz 

Quantità: 10 

 

3.3 Sistema per prove di impatto 

Sistema impiegato per l’esecuzione di prove di impatto che coinvolge attrezzatura di vario tipo in funzione 
del particolare tipo di prova da eseguire.  

Il set di meccaniche impegnate comprende: 

• N.1 parete verticale di reazione realizzata su manufatto in calcestruzzo di massa 5 ton 

• N.2 sganciatori meccanici manuali 

• Set di fasce, funi, moschettoni ed accessori di sollevamento e trattenuta 

Tale insieme può essere ampliato con l’introduzione di meccaniche appositamente realizzate per la 
specifica prova in programma. 
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3.4 Verifiche e tarature 

Tutta la strumentazione in dotazione a PLUS LAB è sottoposta a manutenzione ordinaria e verifica di 
corretto funzionamento eseguita da personale qualificato. 

La manutenzione straordinaria e la taratura degli strumenti e delle catene di misura sono eseguite 
avvalendosi di fornitori qualificati. Per ogni strumento oggetto di taratura i tempi ed i metodi esecutivi sono 
univocamente definiti e riportati nella documentazione di riferimento. 

Per alcuni strumenti viene svolta una verifica interna eseguita per confronto con un sensore di riferimento 
dotato di certificato di taratura ACCREDIA. 
 

3.5 Sistemi di movimentazione 

PLUS LAB è responsabile di carico e scarico merci e della loro movimentazione interna alla sede operativa 
ed avvalendosi di personale qualificato ed apparecchiature adeguate garantisce le condizioni di sicurezza 
necessarie. Per la movimentazione merci PLUS LAB dispone dei seguenti strumenti: 
 

Carroponte: Portata 5 ton 

Carrello elevatore: Portata 1.5 ton 

Transpallet manuale: Portata 1.5 ton 

Transpallet elettrico: Portata 1 ton 

Set tiranti in fune 4 bracci: Portata tipo A 5 ton e tipo B 10 ton 

Set brache: Portata fino a 5 ton 

Set grilli, golfari e moschettoni: Portata oltre 5 ton 

 

4 REGISTRAZIONE ED ELABORAZIONE DATI 

Durante le prove sono misurati ed acquisiti i valori delle grandezze di interesse secondo quanto definito 
dalle norme di riferimento o come concordato in modo particolare con il Committente. 

L’acquisizione dei dati, continua o discreta ad intervalli prestabiliti, viene effettuata ad una frequenza di 
campionamento tale da garantirne la massima attendibilità ed accuratezza. 

L’elaborazione dei dati viene condotta in modo consapevole al fine di rendere fruibili i dati raccolti senza 
comprometterne in alcun modo l’attendibilità e l’accuratezza. 

Prima, durante e dopo le prove sono scattate fotografie, di contesto e di dettaglio, ed in caso di necessità 
effettuate riprese video condivisibili anche in tempo reale. 

PLUS LAB, a meno di richieste particolari, garantisce la conservazione di dati e documenti relativi alle 
commesse per un tempo minimo di 48 mesi adottando un protocollo specifico per l’identificazione, 
l’archiviazione e la conservazione degli stessi. 
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5 RAPPORTO DI PROVA 

Un rapporto di prova in lingua italiana o inglese viene fornito, a meno di condizioni particolari, entro 15 gg 
lavorativi dalla conclusione delle attività sperimentali. Tale documento è redatto in conformità alla norma 
EN ISO/IEC 17025:2017 includendo grafici delle misure effettuate e documentazione fotografica. 

Su richiesta, prima, durante e dopo l’esecuzione delle prove possono essere prodotte delle note tecniche 
contenenti tutte le informazioni di dettaglio richieste dal Committente o dall’ente di supervisione. 
 

6 FORNITORI 

Per la gestione delle prove non eseguibili internamente PLUS LAB si avvale di fornitori esterni specializzati, 
di comprovata capacità e competenza, preferenzialmente, o dove necessario, accreditati. 

La qualifica dei fornitori PLUS LAB è condotta attraverso: 

• ricerca di mercato e selezione 

• riunioni e visite in sede operativa fornitore 

• scambio di documentazione tecnica ed amministrativa 

• ricezione documentazione relativa a codifiche ed accreditamenti 

• valutazione disponibilità e prestazioni  

 

7 PRESENZIAMENTO ALLE PROVE 

La partecipazione da parte del Committente alle attività svolte da PLUS LAB presso la propria sede 
operativa può essere condotta attraverso il presenziamento fisico oppure in remoto, per mezzo di 
opportuni sistemi di comunicazione.  
In caso di presenziamento fisico PLUS LAB si impegna a garantire le necessarie condizioni di sicurezza. 
 
 

8 CONTATTI 

Per informazioni di carattere amministrativo è possibile rivolgersi all’area amministrativa: 

Amministrazione   mail: amministrazione@pluslab.eu 

 

Per informazioni tecniche è possibile rivolgersi direttamente all’area testing: 

Testing     mail: testing@pluslab.eu 
 
 

mailto:amministrazione@pluslab.eu
mailto:testing@pluslab.eu
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 
Fotografia 1: Area testing 
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Fotografia 2: Sistema per prove statiche e dinamiche 
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Fotografia 3: Postazione per prove su rotaie saldate e giunzioni incollate isolanti 
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Fotografia 4: Postazione per prove statiche e dinamiche 
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Fotografia 5: Shaker per prove vibrazionali ed impulsive 
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Fotografia 6: Shaker per prove vibrazionali ed impulsive 


