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PROVE DI LABORATORIO PER IL SETTORE MECCANICO, DEI TRASPORTI E DELLA CARPENTERIA 
Elenco delle principali prove eseguibili 

A. PROVE MECCANICHE E TECNOLOGICHE DEI MATERIALI METALLICI 
 Prova di trazione semplice (Rs, Rm, A%) 

 Prova di trazione con estensimetro 

 Prova di flessione (a 3 e 4 punti) 

 Prova di compressione 

 Prova di resilienza (da temperatura ambiente a -90°C) 

 Prove di durezza Rockwell, Brinell e Vickers 

 Prova di microdurezza 

 Controllo spessore di trattamenti superficiali/termochimici (cementazione, nitrurazione, ecc.) 

 Prova di fatica (trazione, compressione, taglio, flessione) 

 Caratterizzazione (statica) di elementi elastici (molle, silent-bloc, ecc.)  

 Prove di creep a temperatura ambiente  

 Prova di temprabilità (Jomini) per gli acciai 

B. PROVE MECCANICHE SU GIUNTI SALDATI  
 Prova di trazione sul giunto  
 Prove di frattura sul giunto 
 Prova di taglio (shear) sul giunto 
 Prova di cross (per saldature a resistenza) 
 Prove di piega sul giunto 
 Analisi macrografica e micrografica del giunto di saldatura (sezione) 
 Profili di durezza/microdurezza sul giunto di saldatura 

C. PROVE DI QUALIFICA DI PROCESSI DI CARPENTERIA (incluso requisiti EN 1090) 
 Prova di durezza sul bordo libero  
 Misura della rugosità sul taglio termico (laser, plasma, ecc.) 
 Misura della perpendicolarità sul taglio termico (laser, plasma, ecc.) 
 Prove di qualifica di forature 
 Prove iniziali di tipo (ITT) 
 Validazione delle saldatrici ad arco (tensione, corrente, avanzamento filo) 

D. PROVE FISICO-MECCANICHE SU GIUNTI INCOLLATI 
 Prova di peel (180° / 90° / T-peel) 
 Prova di shear (statica e a fatica) 
 Prove di flessione (statica e a fatica) 
 Prova di tenuta a taglio degli incollaggi coassiali 
 Prova di torsione per la caratterizzazione di adesivi frenafiletti 
 Prova di resistenza alle basse temperature 
 Prova di resistenza al calore secco 
 Prova di resistenza al calore umido (tropical test, cataplasma) 
 Prove cicliche di invecchiamento 

E. PROVE SU NASTRI E PELLICOLE ADESIVE  
 Prova di peel (180° / 90° / T-peel) 
 Prova di resistenza allo srotolamento (Drum Peel test) 
 Prova di resistenza al taglio (shear) 
 Prova di adesività del backing 
 Prova di resistenza alle basse temperature 
 Prova di resistenza al calore secco 
 Prova di resistenza al calore umido (tropical test) 
 Prove cicliche di invecchiamento 
 Prova di comportamento in nebbia salina neutra (NSS)  
 Prove di tenuta all'immersione 
 Prova di resistenza alla luce solare, anche alternata a spray 
 Prova di resistenza alla radiazione UV (UV-A, UV-B, UV-C), con e senza spray o condensa 
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F. PROVE MECCANICHE SU LEGNO E MATERIALI LEGNOSI (MDF, plywood, ecc.) 
 Prova di flessione (statica e a fatica) e determinazione del modulo 
 Prova di durezza 
 Prova di taglio  
 Prova di resistenza al rifollamento 
 Prova di tenuta all’estrazione della vite e del chiodo 
 Determinazione della massa volumica (densità) 
 Determinazione dell’umidità  
 Determinazione dell’assorbimento d’acqua 
 Prova di tenuta dei bordi all’acqua 
 Prova di resistenza all'immersione 

 

G. PROVE MECCANICHE SU MATERIALI COMPOSITI 
 Prova di compressione localizzata (sul piano e sul bordo) 
 Prova di distacco dello strato superficiale (skin) 
 Prova di taglio per trazione 
 Prova di flessione statica (a 3 e 4 punti) 
 Prova di fatica a flessione (a 3 e 4 punti) 
 Prova di resistenza al calore secco 
 Prova di resistenza al calore umido (tropical test) 
 Prove cicliche di invecchiamento 
 Prova di comportamento in nebbia salina 
 Prova di fatica a flessione e trazione 
 

H. PROVE SU MATERIALI PLASTICI ED ELASTOMERICI 
 Prova di durezza Shore (A e D) 
 Prova di durezza Rockwell (ASTM D785) 
 Compression set  
 Assorbimento di energia in compressione 
 Determinazione della carica minerale (ceneri)  
 Determinazione della massa volumica (densità) 
 Prova di resistenza al calore secco 
 Prova di resistenza al calore umido (tropical test) 
 Determinazione della solidità del colore alla luce 
 Identificazione del materiale mediante FT-IR 
 Analisi DSC (Differential scanning calorimetry) 
 

I. PROVE SU PAVIMENTI IN GOMMA 
 Determinazione dello spessore e della massa areica 
 Determinazione della massa volumica (densità) 
 Determinazione del colore 
 Prova di durezza Shore (A e D) 
 Prova di resistenza all’abrasione (metodo Taber) 
 Determinazione della stabilità dimensionale (dopo esposizione al calore) 
 Determinazione dell’impronta residua 
 Assorbimento di energia in compressione 
 Determinazione della carica minerale (ceneri)  
 Prova di solidità del colore alla luce 
 Prova di solidità del colore al calore secco e umido (tropical test) 
 Determinazione della resistenza di adesione 
 Determinazione della resistenza a trazione laterale sulle saldature 
 Determinazione della resistenza all’urto con corpo molle 
 Determinazione della resistenza all’urto con sfera di grande/piccolo diametro 
 Prove cicliche di invecchiamento 
 Identificazione del materiale mediante FT-IR 
 Analisi DSC (Differential scanning calorimetry) 
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J. ANALISI CHIMICHE  
 Analisi quantometriche (OES) di leghe metalliche: acciai, ghise, leghe leggere 
 Classificazione delle leghe metalliche 
 Determinazione del peso specifico di una lega 
 Analisi qualitativa di materiali polimerici con FT-IR 
 Analisi semi-quantitativa di leghe metalliche mediante microscopio elettronico 
 Analisi al plasma (ICP) 
 Determinazione di C – S – N - H negli acciai e nelle ghise (LECO) 
 
 
 
 
 

 
 

K. ANALISI METALLOGRAFICHE 
 Preparazione dei campioni (taglio, inglobatura, lucidatura, ecc.) 
 Esame macroscopico con documentazione fotografica 
 Analisi metallografica con documentazione microfotografica  
 Definizione della struttura delle leghe  
 Valutazione delle inclusioni non metalliche 
 Misura dello spessore efficace di trattamenti termochimici  

di indurimento superficiale (cementazione, nitrurazione, ecc.) 
 Valutazione della profondità di decarburazione negli acciai 
 Misura dello spessore di rivestimenti e strati d’ossido 
 Misura del grano austenitico e del grano ferritico negli acciai 
 
 
 
 
 
 
 
 

L. ANALISI AL MICROSCOPIO ELETTRONICO 
 Analisi SEM (Scanning Electron Microscopy)  

con documentazione microfotografica 
 Analisi SEM per studi frattografici e diagnostica 
 Analisi SEM con Element Analyser per analisi  

delle cause di fenomeni di corrosione 
 Microanalisi semiquantitativa EDS  

M. PROVE SULLE SUPERFICI  
 Prova di resistenza all’abrasione (metodo Taber) 
 Prova di resistenza alla graffiatura – Pencil test 
 Prova di resistenza alla graffiatura – Diamond tip test 
 Prova di resistenza alla scalfittura – Scratch test 
 Determinazione della solidità del colore alla luce (Xenotest) 
 Determinazione della solidità del colore alla radiazione UV 
 Prova di resistenza ai liquidi freddi 
 Prova di resistenza al caldo secco e al caldo umido 
 Prova di distacco dello strato superficiale 
 Misura della lucentezza (gloss) 
 Misura del colore (mediante spettrofotometro) 
 Analisi superficiale mediante microscopia elettronica (SEM) 
 Misura dell’angolo di contatto e di tilt (interfaccia liquido-solido) 
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N. PROVE SU VERNICIATURE  E RIPORTI GALVANICI  - TEST DI CORROSIONE  
 Determinazione dello spessore (metodo distruttivo e non distruttivo) 
 Misura della lucentezza (gloss) 
 Determinazione della solidità del colore alla luce (Lampada allo Xenon) 

(anche con spray) 
 Determinazione della solidità del colore alle radiazioni UV (anche con spray 

e umidità condensante) 
 Prova di resistenza all’abrasione (metodo Taber) 
 Prova di adesione mediante quadrettatore  
 Prova di adesione tipo “pull-off” 
 Prova di resistenza alla graffiatura - Pencil test 
 Prova di resistenza alla graffiatura – Diamond tip test 
 Prova di resistenza alla scalfittura – Scratch test 
 Prova di resistenza all’urto con sfera 
 Prova di resistenza tipo “stone-chipping” 
 Prove di corrosione accelerata in nebbia salina neutra (NSS) 
 

 Prove di corrosione accelerata in nebbia salino-acetica (AAST) e cupro-salino-
acetica (CASS) 

 

O. PROVE SU TERMINALI ELETTRICI CRIMPATI  
 Prove di resistenza a trazione (strappo)  
 Prove di tenuta a trazione (trazione e mantenimento) 
 Analisi macrografica e dimensionale delle sezioni di crimpatura 
 Analisi morfologica dei terminali 
 Prova di tenuta a fatica 

P. PROVE SUI PELLAMI, TESSUTI, TESSUTI SPALMATI ED ALTRI MATERIALI  
DI RIVESTIMENTO 
 Determinazione della massa areica 
 Determinazione del pH dell’estratto acquoso 
 Prova di trazione su tessuti (metodo della striscia e grab test) 
 Prove di trazione su pellami 
 Prova di lacerazione (provino a fessura, a pantalone e trapezio) 
 Prova di perforazione – Metodo della sfera (Persoz)  
 Prova di scoppio 
 Prova di lacerazione al chiodo su tessuti 
 Prova di resistenza alla cucitura 
 Prova di scorrimento delle cuciture 
 Resistenza all’abrasione (Martindale)  
 Prova di pilling su tessuti (metodo Martindale modificato) 
 Determinazione della solidità del colore alla luce 
 Determinazione della caratteristica a trazione di cinghie elastiche 
 Determinazione della resistenza a fatica di cinghie elastiche 
 Determinazione della resistenza al distacco di nastri in Velcro

®
 

 Determinazione della solidità del colore al lavaggio ad acqua (alle varie 
temperature, con e senza detersivi) 

 Determinazione della solidità del colore al lavaggio a secco 
 Determinazione della stabilità dimensionale al lavaggio (ad acqua e a secco) 
 Determinazione della stabilità dimensionale alla stiratura (pressa a vapore) 
 Prove di idrorepellenza e oleorepellenza 
 Determinazione del contenuto di sostanze nocive con metodi 

spettrofotometrici (UV-VIS, AAS) 
 Determinazione del contenuto di sostanze nocive con metodi cromatografici (GC-MS, HPLC) 
 Analisi qualitative di rivestimenti polimerici con spettrografia all’infrarosso (FTIR) 
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Q.  PROVE SU MATERIALI CELLULARI FLESSIBILI (ESPANSI) 
 Determinazione della massa volumica apparente 
 Determinazione della dimensione cellulare 
 Determinazione della carica inorganica (ceneri) 
 Determinazione della deformazione dopo compressione 
 Determinazione della resistenza a fatica a deformazione 

costante 
 Determinazione della resistenza all’affondamento (durezza) 
 Determinazione della resistenza a trazione 
 Determinazione della resistenza alla lacerazione 
 Determinazione della caratteristica sforzo-deformazione (portanza) 
 

R. PROVE SU SEDUTE (RIGIDE E IMBOTTITE) 
 Prove di resistenza al carico statico su sedile e schienale 
 Prove di resistenza al carico statico su braccioli e fianchi poggiatesta 
 Prove di fatica sedile-schienale 
 Misura della pressione di contatto mediante tappeti strumentati (sia in 

campo statico che dinamico) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

S. CONTROLLI NON DISTRUTTIVI (II liv. CICPnD) 
 Controllo con Liquidi penetranti (PT) su fusioni,  

pressofusioni, stampati, saldature, ecc. 
 Ispezioni visive (VT) su fusioni, saldature, stampati, ecc.  
 Rilevazione difetti con ultrasuoni (UT) su saldature, fusioni, 

fucinati, stampati, ecc. 
 Controllo con polveri magnetiche (MT), per difetti su stampati, 

fusioni, saldature, ecc. 
 Controllo radiografico (RT) su fusioni, saldature, ecc. 
 Misure a ultrasuoni per la verifica di spessore su serbatoi, 

tubazioni, PED, ecc. 
 

T. VERIFICHE DI SICUREZZA  
 Verifiche strumentali di sicurezza sugli equipaggiamenti elettrici della macchine (EN 60204-1) (prova di 

tensione, continuità PE, isolamento, tensione residua, impedenza anello di guasto, ecc.) 
 Verifiche strumenti di sicurezza sui quadri elettrici (EN 60439) 
 Misure di rumore  
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SERVIZI METROLOGICI 

 
U. VERIFICHE DIMENSIONALI 

 Controllo dimensionale mediante proiettore di profilo con 
elaboratore 

 Determinazione del baricentro di elementi 
geometricamente irregolari  

 Misure di rugosità 
 Reverse engineering 
 Controllo mediante CMM (macchina di misura a coordinate) 

V. SERVIZIO DI TARATURA PERIODICA DELLA STRUMENTAZIONE 
Il CEQ esegue, sia internamente che attraverso laboratori esterni, anche accreditati, la 

taratura di strumenti/campioni di misura con riferibilità documentata a campioni 
nazionali o internazionali o a costanti fisiche, per le seguenti grandezze: 

 dimensioni: calibri, micrometri, comparatori, alesametri, tamponi e anelli, blocchetti 
piano paralleli, righe metriche, flessometri e bindelle metriche, metri/distanziometri 
laser, livelle, livelli laser, ecc.  

 volumi: pipette, burette, matracci tarati, cilindri graduati, ecc. 

 forze: celle di carico, dinamometri, durometri (Rockwell, Brinell, Vickers, Shore), 
microdurometri Vickers/Knoop), chiavi dinamometriche 

 pressioni: manometri, trasduttori e trasmettitori di pressione, pressostati 

 masse: bilance e pesiere 

 temperature: termometri, trasduttori e trasmettitori di temperatura, termostati, 
igrometri, termoigrometri e termoigrografi, frigoriferi, congelatori, stufe, 
camere climatiche, “bagnomaria”, datalogger 

 elettriche e tempo-frequenza: multimetri, pinze amperometriche, 
alimentatori, oscilloscopi, frequenzimetri, generatori di segnale, trasduttori 
di corrente, decadi resistive e capacitive, orologi, cronometri e conta-
tempo, tachimetri, apparecchi per prove di rigidità dielettrica e tensione 
(fino a 80 kV), apparecchi per prove di isolamento, apparecchi per prove di 
continuità del conduttore di protezione, ecc. 

 fotometriche: luxmetri, piranometri, radiometri 
 

W. SERVIZIO DI CONSULENZA METROLOGICA 
 Progettazione e verifica di processi di misurazione 
 Bilancio delle incertezze di misura/prova 
 Bilancio delle incertezze nella taratura e calibrazione 
 Gestione delle scadenze di conferma metrologica degli strumenti 
 Verifica della corretta impostazione delle catene metrologiche 
 Redazione di procedure tecniche e gestionali relative a prove, misurazioni e 

calibrazioni 
 Conduzione di audit metrologici e gestionali ai sistemi di gestione 

delle misurazioni 
 Supporto nella scelta di soluzioni di misura/prova e nell’acquisto 

di strumenti di misura ed apparecchiature di prova 
 Analisi dei sistemi di misura (MSA) secondo standard ANFIA, 

AIAG, VDA 
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SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE 

 
X. CONSULENZA E ATTIVITÀ NORMATIVA 

 Ricerca di documenti normativi nazionali e internazionali su temi riguardanti la qualità di 
prodotto e di sistema, la sicurezza, l’ambiente 

 Consulenza nella interpretazione e applicazione delle norme 
 Supporto all’attività normativa in campo nazionale (UNI) e internazionale (ASTM), 

attraverso la partecipazione a Commissioni, Comitati tecnici e Gruppi di lavoro 

Y. CONSULENZA SUI SISTEMI DI GESTIONE  
 Implementazione, verifica e manutenzione di Sistemi di Gestione (Qualità, Ambiente, 

Sicurezza, Responsabilità sociale)  
 Implementazione, verifica e manutenzione di Sistemi di Gestione della Saldatura  

(ISO 3934-x ed EN 15085) e di Sistemi di Controllo di Produzione per Costruzioni 
saldate (EN 1090) 

 Implementazione, verifica e manutenzione di Sistemi di Gestione della 
Misurazione (ISO 10012) 

 Implementazione, verifica e manutenzione di Sistemi di Gestione dei Laboratori 
Prova e Taratura (ISO/IEC 17025) 

 Conduzione di Audit interni (I parte) e presso Fornitori (II Parte) con Auditor esperti e qualificati  
 Supporto nell'analisi di contesto e nella valutazione del rischio (ISO 31000) 
 Assistenza in occasione degli Audit di certificazione, sorveglianza e rinnovo 
 Progettazione, implementazione e auditing di sistemi di controllo 

statistico 
 Audit di processo (es. VDA 6.3) 
 Pianificazione di piani di campionamento normalizzati 
 Formazione sui Sistemi di Gestione e di Controllo Qualità (ISO 9001, 

ISO 14001, ISO 45001, SA 8000, ISO 10012, ISO/IEC 17025, ISO 3834-
x, EN 1090, IATF 16949, ISO/TS 22163) 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO 

Le prove e le tarature vengono solitamente eseguite con riferimento a normative nazionali o internazionali (UNI, CEI, EN, 
ISO, CENELEC, DIN, AFNOR, ASTM, ANSI, AWS, MIL-STD, FED-STD, SAE, ecc.), ovvero ai capitolati di committenti o System 
Integrators. 

In caso di mancanza o inadeguatezza delle norme suddette alle specifiche esigenze del Committente, il Laboratorio è in 
grado di sviluppare, mettere a punto e validare metodi di prova o di taratura specifici, eventualmente anche con 
progettazione e realizzazione di attrezzature ad hoc. 

Le prove e calibrazioni vengono eseguite con apparecchiature tarate per le quali è garantita la riferibilità ai campioni SI. 

LOCALIZZAZIONE DEI LABORATORI 

Il Laboratorio CEQ per le prove meccaniche, fisiche ed elettriche, le analisi chimiche e le tarature ha sede presso il Palazzo 
del Lavoro e della Tecnologia, in Via Luciano Lama, 30 a Monsummano Terme (PT), e può contare su circa 400 mq di 
Laboratorio, oltre gli uffici, oltre alle aule adibite ad attività formative. La sede è facilmente raggiungibile dalla Autostrada 
A11 (uscita Montecatini), da cui dista circa 4 km. 

Alcune analisi chimiche (es. DSC), oltre alle analisi in microscopia elettronica, sono effettuate nella sede di Next 
Technology Tecnotessile a Prato. 

I servizi di prove di laboratorio in ambito chimico, fisico, meccanico, elettrico e controlli non 

distruttivi, il servizio di taratura degli strumenti di misura e prova, insieme ai servizi di consulenza sui 

sistemi di gestione, alla progettazione ed erogazione di servizi di ricerca e sviluppo e di trasferimento 

tecnologico e alla progettazione ed erogazione di servizi di formazione, erogati presso il CEQ e presso 

la sede di Prato, sono gestiti all’interno del Sistema di Gestione per la Qualità di Next Technology 

Tecnotessile, aziendale, che è certificato ISO 9001:2015 da TŰV Italia (Cert. N. 50 100 14364). 
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LABORATORIO PER IL SETTORE MECCANICO E DEI TRASPORTI 
 

Elenco delle principali dotazioni strumentali  

 Dinamometri elettromeccanici computerizzati, con numerosi accessori per le varie tipologie di prove e software 

di gestione completa del ciclo di prova; portate: 

- 500 N, cl. 0.5 

- 1 kN, cl. 0.5 

- 10 kN, cl 0.3 

- 50 kN, cl 0.5 

- 250 kN, cl. 0.5 

 Dinamometro oleodinamico per prove di fatica, con portata 25 kN, corsa ± 50 mm, frequenza fino a 30 Hz 
1
 

 Estensimetri da metalli, anche  a corsa lunga  

 Accessori per dinamometri per prove diverse (es. su compositi, resine espanse, tessuti, legno, gomma, ecc.) 

 Apparecchiatura per prove di creep, portata fino a 40 kN 

 Macchina per prove di fatica a compressione su materiali espansi  

 Pendolo di resilienza tipo Charpy per materiali metallici e compositi, energia 250 J e 500 J, con 

interfacciamento a PC e possibilità di refrigerazione del provino fino a -80°C 

 Pendolo di resilienza tipo Charpy/Izod per materiali plastici, energia fino a 5.5 J, con interfacciamento a PC 

 Banchi per prove statiche e di fatica su pavimenti e sedili per veicoli (ferroviari, industriali, caravan, ecc.) 

 Banco per prove di fatica su finestrini di veicoli ferroviari 

 Durometro Rockwell, per prove su materiali metallici e termoplastici 

 Durometro Vickers (HV5, HV10 e HV30, come accessorio per il dinamometro)  

 Durometro Brinell (fino a HBW10/3000, come accessorio per il dinamometro) 

 Durometro Brinell per legno (come accessorio per il dinamometro) 

 Microdurometro Vickers  

 Camera climatica (340 L, da -70°C a + 180 °C), con controllo programmabile computerizzato 

 Camera climatica (220 L, da -10°C a + 100 °C), con controllo programmabile computerizzato 

 Camera a nebbia salina (600 L), con controllo programmabile computerizzato 

 Stufa a ventilazione forzata da 35 L fino a 300°C 

 Stufa a ventilazione forzata da 70 L fino a 300 °C 

 Stufa a ventilazione forzata da 110 L fino a 300 °C 

 Forno a muffola fino a 1000 °C 

 Apparecchio per prove di solidità del colore alla luce (lampada allo Xeno), con sistema spray, programmabile 

 Apparecchio per prove di solidità del colore alla radiazione ultravioletta (UV-A, UV-B, UV-C), con sistema spray 

e a condensazione, programmabile 

 Proiettore di profilo schermo 350 mm, righe ottiche ed elaboratore geometrico 

 Misuratore di spessori di riporto per substrati ferromagnetici ed amagnetici 

 Rilevatore di difetti a ultrasuoni 

 Misuratore di spessori di parete a ultrasuoni 

 Abrasimetro Taber 

 Apparecchio Taber per la misura della resistenza al graffio 

 Macchina per prove statiche e cicliche sulle sedute 

 Quantometro (spettrometro OES) per l’analisi di composizione delle leghe metalliche 

 Laboratorio metallografico, con: 

- Troncatrice diam. 80 mm 

- Inglobatrice a caldo diam. 30 mm  

- Lucidatrice a velocità variabile con automatismo multicampione 

- Microscopio metallografico rovesciato, con Sistema di acquisizione/elaborazione di immagini 

LABORATORIO PER IL SETTORE MECCANICO E DEI TRASPORTI  

                                                           
1
 A seconda della corsa necessaria la frequenza può diminuire 
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segue Elenco delle principali dotazioni strumentali 

 Stereomicroscopi, con attacco TV 

 Spettrofotometri UV-VIS per analisi chimiche quantitative 

 Spettrofotometro ad assorbimento atomico (AAS) per analisi chimiche quantitative 

 Apparecchio per cromatografica liquida ad alte prestazioni (HPLC) per analisi chimiche quantitative 

 Apparecchio per gascromatografia con spettrometro di massa (GC-MS) per analisi chimiche quantitative 

 Spettrofotometro ad infrarossi a Trasformata di Fourier (FT-IR) per analisi chimiche qualitative 

 Calorimetro differenziale a scansione (DSC) 

 Evaporatore rotante 

 Riscaldatore a bagnomaria 

 Estrattori tipo Soxhlet e tipo VELP (multicampione) 

 pH-metri digitali con compensazione automatica della temperatura 

 Bilance tecniche, portate 40 kg/2g, 4000g/0.01 g e 500g/0,001 g 

 Bilancia analitica, portata 210/0.001 g  

 Bilancia analitica semi-micro, portate 210 g /0.1 mg e 80 g /0.01 mg  

 Misuratori digitali e registratori di temperatura e umidità 

 Cappe aspiranti 

 Apparecchio per la determinazione del Melt Index (MVR, MFR) di polimeri termoplastici 

 Sistema Tekscan per la misura della pressione corpo-seduta (BPMS) con tappeti strumentati e Software di 

gestione (misurazione statica e dinamica) 

 Postazioni di acquisizione ed elaborazione per diagnostica per immagini  

 Apparecchio Gyrowash per prove di solidità del colore al lavaggio di tessuti e pellami 

 Apparecchio Martindale per prove di abrasione su tessuti, pellami, spalmati, ecc. 

 Apparecchio Elmendorf per prove di lacerazione su tessuti e spalmati 

 Colorimetro digitale tristimolo 

 Glossmetro digitale (3 angoli di lavoro) 

 Macchine per la preparazione dei provini (tornio, fresatrice, trapano, sega a nastro, levigatrice a nastro, 

levigatrice orbitale, fustellatrici) 

 Set di strumenti di riferimento per tarature elettriche e tempo-frequenza: 

- Multimetri  

- Datalogger 

- Generatore di funzioni 

- Frequenzimetro 

- Decadi resistive 

- Generatori di tensione e di corrente 

 Set di masse campione in classe E2 fino a 5 kg 

 Set di masse campione in classe M2 fino a 300 kg 

 Trasduttori di forza per taratura macchine prova (dinamometri, durometri) fino a 300 kN 

 Calibratori a secco per taratura di termometri (da -90°C a + 650°C) 

 Sonde termometriche campione (da -90°C a + 650°C)  

 Sistema per taratura di igrometri e termoigrometri 

 Sistema per taratura pressioni relative in gas (manometri, vacuometri, trasmettitori/trasduttori di pressione, 

pressostati) da -1 bar a 700 bar 

 Sistema per taratura pressioni relative in liquido (manometri, pressostati, trasmettitori/trasduttori di pressione) 

fino a 700 bar 

 Luxmetro campione 

 Radiometro campione 

 Piranometro campione 

 Scatola di Blocchetti Piano-Paralleli 47 pezzi 

 Scatola di Blocchetti Angolari 10 pz 

 Trasduttore lineare incrementale corsa 12 mm, risol. 0.05 µm 
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 Altimetro di precisione bidimensionale, sostentamento pneumatico, corsa verticale motorizzata 600 mm, 

risoluzione 0.1 µm, con funzioni geometriche evolute e compensazione automatica della temperatura 

 Rugosimetro portatile, con stampante termica, multiparametro (Ra, Raq, Rz, Rt, ecc.) con tracciamento del 

profilo 

 Termocamere a infrarossi, con possibilità di osservazione sovrapposta nel visibile 

 Microscopio diascopico (tipo biologico) 

 Altri campioni e strumenti primari per la taratura (ad uso interno e conto terzi) 

 Sistema NI LabView
®
 Professional per strumentazione virtuale e ATE (Automated Testing Equipment) 

 Strumentazione per analisi acustica e vibrazionale: 

- Accelerometri 

- Microfoni per analisi acustica 

- Unità di acquisizione e condizionamento dei segnali 

- Estensione "Sound & Vibration" per NI LabView 

- Tubo di Kundt 

 Strumentazione portatile per verifiche di sicurezza elettrica su quadri ed equipaggiamenti elettrici di macchine 

 

   

FORMAZIONE 
PROFESSIONALE E MANAGERIALE 

 
Il CEQ mette a disposizione le proprie competenze e le proprie strutture anche per costruire o aggiornare profili di 
competenza, di tipo sia professionale che manageriale, per sostenere l’impegno delle imprese anche con la crescita delle 
risorse umane, fondamentali per l’incremento di competitività. 

Per questo presso le sedi del CEQ si svolgono in continua successione corsi di formazione, sia a catalogo che finanziata, su 
temi come la sicurezza, la qualità, l’innovazione, la tutela dell’ambiente. 

Fra i corsi a catalogo, oltre ai corsi tematici sulla qualità di prodotto, che vengono a mano a mano progettati e realizzati 
sulle specifiche esigenze delle imprese, il CEQ ha messo a punto un catalogo di corsi sui sistemi di gestione, che ogni 6 
mesi vengono riproposti alle imprese, come evidenziato nelle Tabelle seguenti. 

Questi corsi, come pure Corsi tematici specifici, possono essere richiesti anche come corsi aziendali. 

Quando se ne verifichino le condizioni, i corsi possono essere finanziati con fondi interprofessionali per la formazione dei 
dipendenti o dirigenti (es. Fondimpresa, Fondirigenti). 

 

Corsi base, intermedi e specialistici su sistemi di gestione 

Tema Livello Durata 

G
e

st
io

n
e 

p
er

 la
 q

u
al

it
à 

Corso introduttivo alla gestione qualità secondo la ISO 9001:2015 Base 16 ore 

Valutazione e gestione del rischio in azienda secondo ISO 31000 Intermedio 8 ore 

Progettare in qualità secondo la ISO 9001:2015 Intermedio 8 ore 

La gestione delle commesse e il project management Intermedio 8 ore 

La gestione degli approvvigionamenti e la valutazione di fornitori Intermedio 8 ore 

La validazione dei processi speciali  Intermedio 8 ore 

La continuità del business secondo ISO 22301 Intermedio 8 ore 

Tecniche per la qualità: l’analisi dei sistemi di misurazione (MSA) Specialistico 8 ore 

Tecniche per la qualità: Analisi dei Modi e degli Effetti di guasto (FMEA) Specialistico 8 ore 

Tecniche per la qualità: metodi statistici  Avanzato 16 ore 

Sa
ld

at
u

r

e 
e 

co
st

ru
zi

o

n
i 

sa
ld

at
e

 La gestione della qualità delle saldature secondo la ISO 3834-x: livelli di 
criticità e requisiti 

Intermedio 8 ore 

Il Controllo di Produzione in Fabbrica (FPC) per la produzione di elementi per 
costruzioni in carpenteria saldata 

Intermedio 8 ore 
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Tema Livello Durata 

Predisposizione, compilazione e approvazione di Procedure di Saldatura 
(WPS) 

Intermedio 4 ore 

La qualificazione dei processi e dei saldatori per la realizzazione di elementi 
saldati in settori regolamentati (carpenteria per costruzioni, recipienti in 
pressione, veicoli ferroviari) 

Intermedio 4 ore 

Formazione e qualifica di saldatori (fino al rilascio della qualifica)
2 

Specialistica In funzione 
del profilo Formazione di coordinatori di saldatura (fino al rilascio della qualifica)

2 
Specialistica 

La
b

o
ra

to
ri

 

e 
m

is
u

re
2  La gestione di processi di misurazione e degli strumenti di misura Specialistico 8 ore 

La stima delle incertezze di taratura secondo la guida EA-4/02 Specialistico 8 ore 

La gestione dei laboratori di prova e di taratura secondo la ISO/IEC 
17025:2017 e i regolamenti Accredia 

Avanzato 8 ore 

G
e

st
io

n
e 

am
b

ie
n

ta
le

 

Corso introduttivo alla gestione ambientale secondo la ISO 14001:2015 Base 16 ore 

Sistemi di gestione ambientale: la valutazione del ciclo di vita (LCA) secondo 
le norme ISO 14040 

Base 8 ore 

Etichette e dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD) secondo le norme ISO 
14020 

Base 8 ore 

La certificazione della catena di custodia forestale: i modelli FSC e PEFC Base 8 ore 

Resp. 
Sociale 

La Responsabilità sociale delle imprese: il modello SA 8000:2014 Base 8 ore 

C
o

n
tr

o
llo

 

q
u

al
it

à 

Il controllo qualità delle verniciature Specialistica 8 ore 

Il controllo qualità degli incollaggi industriali Specialistica 8 ore 

Il controllo qualità dei trattamenti termici e termochimici Specialistica 4 ore 

Il controllo qualità dei rivestimenti superficiali (galvanica, zincatura, 
ossidazione anodica, ecc.) 

Specialistica 4 ore 

Controlli 
non 

distruttivi
3
 

Corso per addetto ai controlli visivi (VT), 2° Liv. ISO 9712 Specialistica 24 ore
4
 

Corso per addetto ai controlli con liquidi penetranti (PT), 2° Liv. ISO 9712 Specialistica 24 ore
4
 

Corso per addetto ai controlli magnetoscopici (MT), 2° Liv. ISO 9712 Specialistica 24 ore
4
 

Corso per addetto ai controlli con metodo ultrasonoro (UT), 2° Liv. ISO 9712 Specialistica 80 ore
4
 

 

Corsi per auditor e lead auditor 

Tema Livello Durata 

Corso per Auditor di I Parte (audit interni) e di II Parte (audit a fornitori) di sistemi 
qualità secondo ISO 19011:2018 

Avanzato 24 ore
5
 

Corso per Auditor di I parte a Sistemi di Gestione ambientale Avanzato 24 ore
5 

Corsi per Auditor e Lead auditor di III parte a Sistemi di Gestione (Qualità, Ambiente, 
Sicurezza sui Luoghi di lavoro, ecc.), necessari per la qualifica come auditor di organismi 
di certificazione 

3
 

Avanzato 40 ore
5
 

Corso per auditor di I Parte (interni) e II parte (a fornitori) a sistemi di gestione di 
laboratori di prova e taratura

2
 

Avanzato 24 ore
5
 

 

                                                           
2
 Questi corsi possono essere erogati in collaborazione con un Organismo di Certificazione accreditato 

3
 Corso ed esame in collaborazione con un organismo di certificazione accreditato 

4
 A questo tempo deve essere aggiunto il tempo per l’esame finale 

5
 Incluso esame finale 

 


