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Organismo di controllo prove/camera climatica.
Test climatici con ogni condizione atmosferica.

 

Durante l’impiego giornaliero il materiale rotabile è
soggetto a una serie di condizionamenti interni
ed esterni. Dal 1978, nelle officine di Olten è al-lestita 
una camera climatica gestita dalle FFS,
per simulare il comportamento del materiale rotabile
e dei componenti in presenza di neve, ghiaccio o
temperature elevate.

Ogni cliente della ferrovia desidera viaggiare in un
veicolo piacevolmenteclimatizzato,indipendentemente
dalle condizioni meteorologiche esterne. Grazie alla
climatizzazione e alla buona protezione termica dei veicoli
si possono realizzare condizioni climatiche conforte
voli neiveicoliancheincasoditemperaturesgradevolie
di forte occupazione in estate e in inverno.

Le nostre prestazioni.
• Cameraclimaticaefficienteperl’esecuzionediverifiche

di comfort e di funzionamento per le carrozze viag
giatoriaunoeduepiani,comepureperveicolimotori
e locomotive secondo gli standard europei in vigore

• Prestazioni di engineering e consulting concernenti temi
climatici,termicieacustici,periqualivengonoalle
stiti capitolatid’oneri,specificazioni,concettioperizie
secondo le necessità

• Sistemidimisurazione,diagnosiesimulazioneeffi
cienti,concepitiperl’impiegomultivalenteall’internoe
all’esternodellacameraclimatica

• Elaborazionedipianidimisurazione,programmi
e rapportidiprovasecondoledisposizioninormativeo
i desideri dei clienti

• Ottimizzazioni del comportamento di comando e
di regolazione,nonchéottimizzazionedicostidiutilizzo
ed’eserciziodeisistemidiclimatizzazione

• Grande competenza nella climatizzazione dei vei
coli, basatasulleesperienzedellaflottaFFSconoltre
3000 veicoli climatizzati

• Infrastrutturaampiamentedifferenziataconunaso-
lidaspecializzazionenellamanutenzionegrazieall’inte
grazioneall’internodelleofficinediOlten

  

 

 

I vostri vantaggi.
• Veicoliaccoglientigrazieadimpiantidiriscaldamento,

aerazione e climatizzazione (RAC) ottimizzati
• Piùsicurezzaeaffidabilitànell’eserciziodegliimpianti

grazie ad antecedenti test di funzionamento in
condizionidicaldoefreddo,comepuredighiaccioe
neve

• Costid’esercizioinferioriconsistemienergeticamente
ottimizzati

• Minoririschidiguastoequindimaggioredisponibilità
dei veicoli

• Costidelciclodivitainferiorieduratad’utilizzazione
più lunga

Perché Operations come partner?
• Conoscenzediengineering,comepureconsolidata
esperienzapluriennalenell’esercizioenella
manutenzione di veicoli ferroviari in combinazione con
approfonditeconoscenzenelleverificheeneitest

• Possibilitàdiverificarecomponentioveicoli,inclusele
carrozze a due piani

• Collaboratori specializzati con eccellenti conoscenze
tecniche

• Verificaregolaredapartediorganismistatalidellaca
mera climatica e degli strumenti di misurazione e
controllo impiegati in conformità del Servizio svizzero
ditaratura(SwissCalibrationService,SCS)

• Accreditamento rilasciato dal SAS come organismo di
controllo per le misurazioni climatiche sui veicoli
ferroviari,numeroSTS0614,inconformitàdellanorma
SN EN ISO/IEC 17025:2005

• Certificazionedelmanagementdellaqualitàsecondo
la norma ISO 9001

• Certificazionedelmanagementdell’ambientesecondo
la norma ISO 14001

• Standarddiqualitàperdispositividimisurazione
secondo la norma ISO 10012

• Certificazionedelmanagementdellasicurezzasul
lavoro e della protezione della salute secondo
OHSAS 18001(OccupationalHealthandSafety
ManagementSystem)

• Audit interni eseguiti regolarmente dal nostro servizio
specializzatosicurezza, Qualitàeambiente

• Auditesternieseguitiregolarmentedall’Associazione
svizzera per Sistemi di Qualità e di Management (SQS)
edall’Ufficiofederaledeitrasporti(UFT)

• Premio Esprix 2014 per il concetto di base «Eserci
tiamolaleadershipconvisione,ispirazioneeintegrità»
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Organismo di controllo prove/camera climatica.
Panoramica delle nostre prestazioni.

Organismo di controllo prove/camera climatica.
Grazieallosviluppodell’organismodicontrollodaunlato
e al perfezionamento tecnico della camera climatica 
dall’altro,èsortounefficientecentroperl’esecuzionedi
verificheelafornituradiservizi.L’organismodicon- 
trolloèingradodioffrirenumerosesoluzioniperl’esecu
zionediproveetestnonchéservizidiengineering 
periveicoliferroviariostradali,maanchepersottosistemi
inambitocommercialeeindustriale,comeadesempio 
nelsettoredellaclimatizzazioneonell’industriameccanica.

ConlacameraclimaticadelleofficinediOltenl’organismo
dicontrollooffreunambienteditestchegarantisce 
datiaffidabili,indipendentementedallecondizionimeteo
rologicheesternedelmomento.Lapossibilitàdi 
controllarecompletamenteilclimaesternoedieffettuare
simulazioniperiviaggiatori,dalsoleallaneve,con- 
 sente di riprodurre diverse situazioni rilevanti dal punto di 
vista pratico.

Panoramica delle nostre prestazioni.
• Esecuzione di test di collaudo e di omologazione 
della climatizzazionediveicolieapparecchidituttiitipi
di costruzione senza sole laterale e vento di corsa

• Misurazionieverificheinrelazionealcomfortter-
mico e allacomoditàperiviaggiatorisianellacamera
climatica che sul campo utilizzando moderni 
sistemi stazionarieportatilidiregistrazionedeidati,
nonchélatecnicadimisurazione

• Ottimizzazione del comportamento di comando e di 
regolazione dei sistemi di climatizzazione

• Determinazionedelcoefficienteditrasmissionetermica
per i veicoli e i gruppi costruttivi

• Verifichedifunzionamentodeisottosistemi,come
per esempiotoilette,porte,accoppiamenti,tergicristalli
e dispositivi di retrovisione utilizzando molteplici 
simulazionidisole,ghiaccioeneve

• Testdipotenzaeottimizzazioninelconsumod’energia
• Verifichetermografiche
• Test sulle tratte (misurazione del comfort in relazione 

alla climatizzazione e alla pressione)
• Misurazioni acustiche
• Elaborazionedipianidimisurazione,programmie

 rapporti di prova secondo le norme o le disposizioni 
dei clienti

• Engineeringeconsultingsutemitermici,fisiologici,
acusticiedellatecnicadiclimatizzazione,peri
quali vengonoallestiticapitolatid’oneri,specificazioni,
piani o perizie secondo necessità

• Sostegnoperladefinizionedinormeesvolgimenti
della manutenzione



5Verifiche del comfort e di funzionamento nella  
camera climatica.
Creando le condizioni ambientali tipiche nella camera 
climaticada+60gradifinoa–33gradiCelsius,i
veicoli vengonosottopostiallesituazionidisollecitazione
vicine alla pratica. Mediante la simulazione dello 
scambio diviaggiatoriedeiciclid’aperturadelleporte,si
ottengono chiarimenti e conoscenze sul funziona
mento dellaregolazionedellaclimatizzazione,comepure
sulle situazioni concrete legate al comfort.

Con la documentazione della tecnica di misurazione dei 
casiedelleproceduredisollecitazione,èpossibile
influenzareinqualsiasimomentoisistemiinmodomirato.

Impianto mobile di innevamento. 
L’impiantomobilediinnevamentoconsistemadi
raffreddamentoèutilizzatoperilpreraffreddamentodell’ac
quaall’internoeall’esternodellacameraclimatica,
per potertestarelefunzionalitàdeisottosistemi,come
per esempio le porte o i tergicristalli. In collaborazione 
con ifornitorideisottosistemisiminimizzacosìancheil
tasso dei guasti.

Luce solare artificiale per i posti di guida.
L’irradiazionesolaredirettaèriprodottaconluceartificiale
simileaquellasolare.Lemisurazionimostranoquali
 condizioni reali e soluzioni di comfort si devono adottare 
in cabina di guida.

Lalucesolareartificialedisponediunirradiamentofinoa
800W/m2edèregolabileinaltezzaeangolazione.



6 Simulazione di persone e sole nel veicolo.
Conriscaldamentiasuperficieeaconvezioneinseribilie
aregolazionecontinua,comepurecondispositivi
di umidificazionedell’ariasiricreanol’occupazionedei
viaggiatoriel’irradiamentosolare.

Flussi nei veicoli.
Congeneratoridifumo,tubicinidiprovaedispositivi
di misurazionedellavelocitàdell’ariaèpossibileeffettuare
inognimomentoprovedeiflussid’ariaambienteper
il comfortdellepersone,comepureprovedellecorrentidei
volumid’ariacircolantineicanalidellaclimatizzazione.

Sistema di rilevamento dei dati delle misurazioni, 
 inclusi i sensori.
Per il rilevamento dei componenti di climatizzazione 
termica,comepuredellostatodeimaterialineglioggetti
daverificaresiutilizzaunsistemadirilevamentodei
dati dellemisurazionibasatosuEthernet,compostoda
PCdimisurazione,comepuredascatoledimisu-
razione consensoriadaltaprecisione.Questosistema
comunica mediante un server OPC direttamente con 
il sistemadiautomazionedellacameraclimatica,cosicché
nella modalità di tempo reale avviene in permanenza 
un allineamentodeidatideisistemi.

Misurazioni d’esercizio accompagnatorie 
 nell’impiego reale dei veicoli (test in tratta).
Con il rilevamento online dello stato del comfort termico 
neiveicoli,comepuredeglistatid’eserciziodelle
 climatizzazioni mediante registratori di dati diventa possi
bileregistrareevalutaregliinflussidelventolaterale
e dellaresistenzadell’aria,comepuredelloscambiodi
viaggiatori,suisistemiealtreinterazionirealicon
l’esercizio.

Misurazioni del comfort in relazione alla pressione.
Il nostro sistema mobile di rilevamento dei dati di misura
zioneèingradodiregistrarelepressioniinterneed
esterne su tutta la lunghezza del treno per evidenziare 
eventualipressionidifferenzialistaticheegradienti 
dellapressioneinternaalloscopodidefinireilgradodi
comfort. I nostri controlli sono basati su una meto  
dica di controllo accreditata.
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Organismo di controllo prove/camera climatica.
Infrastruttura della camera climatica.

 

Dimensioni della camera climatica.
Nella camera climatica possono essere esaminati diversi tipi di veicoli con una lunghezza
massimadi33metri.Conun’altezzadi5,2metrièdisponibileanchespazioasufficienzaperi
veicoliaduepiani.Lalarghezzadimensionatagenerosamentepermetteuncomodotrat-
tamentodell’oggettodaverificare.Siccomelacameraclimaticaèinclusanelfasciodibinari
delleofficine,esisteinoltrelapossibilitàdiricoverareedisaccoppiare
interi elettrotrenisulposto,comepurediprepararliperlemisurazioniinunluogoprotetto
direttamente davanti alla camera climatica. I controlli possono essere eseguiti anche su
oggettinonprettamenteferroviari,qualiades.camion,container,benidiconsumo,equipag
giamentitecnici,ecc.

Approvvigionamento di energia e gas di scarico.
Glioggettidaverificarepossonoessereapprovvigionatidaunlatodirettamenteconletensioni
RICabitualimedianteunacondottaelettricaadaltatensione,dall’altroapartiredallarete
industrialecon3×400VCA,perchélacameraclimaticadisponediunaspecialealimentazione
separata.Èinoltrepossibilemettereadisposizioneletensioniabitualiperl’alimentazione
dellebatteriepartendodaunapparecchiodicaricaseparato.Sipossonoanche portareall’e
sternogasdiscaricodiveicolitermici,locomotivedieselosimilimediantel’impiantod’aspi-
razione.

Approvvigionamento di aria compressa.
Mediantel’impiantod’approvvigionamentodiariacompressaautonomoèpossibilegaran-
tire le pressionidilavororichiestenell’eserciziocontinuato,comepureeffettuaremisurazionidi
riferimentoconcernentiperesempioleperdited’ariacompressadaiveicoli.

Sezione longitudinale della 
camera climatica

Sezione trasversale della 
camera climatica



8 Macchine frigorifere e sistemi di distribuzione del calore.
Conilnuovoimpiantodigenerazionedelfreddo,comepureconilsistemadidistribuzione
del freddoedelcaldoèpossibileotteneretemperaturedell’ariada–33gradifinoa+60gradi
Celsius in estate e in inverno.

L’impiantodiumidificazionedell’ariapermetteinoltrediumidificareinmodoregolatolostato
nellacameraclimaticafinoamax.90percentonell’esercizioabitualediraffreddamento.

L’approvvigionamentodicaloredellacameraclimaticaavvieneattraversolaretediriscalda
mento a distanza delle offcine di Olten. Grazie alla protezione termica
efficientedell’involucrocostruttivosièpotutominimizzareilconsumoenergeticoperlaprodu
zione di calore.

Neldimensionamentosonostateconsiderateleperditedicaloredeitrenibipianomodernifino
a–20gradiCelsius.

Medianteunaregolazioneprecisadellapotenzadell’impiantodiraffreddamento,come
pure utilizzandounaccumulatoredifreddo,èpossibileraggiungereunaqualitàmoltoelevata
dellaregolazionedellatemperaturadell’arianellacameraclimatica.Affinchéledifferenze
di temperaturanellacameraclimaticapossanoesseretenutealminimopossibilesidevono
farcircolaregrossivolumid’aria.Conidieciapparecchidicircolazioneediraffreddamento
dell’ariainstallativengonofatticircolarefinoa300000m3/h. Ciò corrisponde a un ricambio
dell’ariadell’interacameraclimaticadicirca216volteall’ora.



Organismo di controllo prove/camera climatica.
Schema di principio della camera climatica (RAC).

 

 

Raffreddatore

Qc = 385 kW, 10 ventilatori con regolazione  
 del numero di giri

Compressore 1
Compressore 2
Compressore 3
Compressore 4

Macchina frigorifera

Valore medio della temperatura
Valore medio dell’umidità

FU %

FU %FU %

FU %FU %

Stato del 
riscaldamento

Stato del 
riscaldamento

Stato del 
riscaldamento

Stato del 
riscaldamento

Stato del 
riscaldamento

Circuito primario – Qo = 145 kW,
Prodotto refrigerante – R507

B

0

0

0

10 refrigeratori/riscaldatori dell’aria di ricircolo da 20,5 kW con 3 ventilatori 
ognuno, per 5 gruppi di 2 apparecchi, con regolazione del numero di giri

Camera climatica

Alimentazione dell’acqua
calda nelle officine
O, t max = 135°C

Scambiatore di 
calore dell’acqua 
calda
Q H, P = 82 kW 

Scambiatore di 
calore nella 
camera climatica,
Q H, P = 67 kW 

tR, min = –32°C 

tR, max = 55°C 

t V, min = –37°C 

t V, max = 75°C 

E/A 
2000 l

t 

Accumulatore

%
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Organismo di controllo prove/camera climatica.
Impianto di automazione della camera climatica.

Ilcompitoprincipaledell’impiantodiautomazioneèdimantenerestabililecondizioni
selezionatenellacameraclimaticaintuttelecircostanzeecontuttigliinflussidapartedell’og
gettoda verificare.L’impiantodiautomazionedellacameraclimaticasibasasuunbus
dei dati PrivainreteEthernet,comepuresulsistemaMBusnelqualeèintegratol’impiantodi
automazionedeidiversisottosistemidell’impiantoRAC.

L’impiantodiautomazionedellacameraclimaticacomunicaattraversounserverOPC
 direttamente con il sistema di rilevamento dei dati delle misurazioni concernenti gli oggetti da 
verificare.

Conquestoimpiantodiautomazionefaciledausare,comepureconilsoftwaredivisualizzazione
sipossonoillustrareonlineomedianteaccessoremotoglistatid’esercizioeglialgoritmi
di comandopiùimportanti.Oltreadeterminareivalorinominalidefiniti,costantiperl’esercizio
dellacameraclimaticaèpossibileprogrammarealgoritmid’inserimento/disinserimento
temporizzatioppureimmettereicosiddettistatidell’ariavariabili/funzionidirampasuunperiodo
di 24 ore.

Inoltrevengonosorvegliatiautomaticamentetuttiglistatid’eserciziodell’impiantoRAC.Appena
simanifestanoirregolaritànell’eserciziodellacameraclimaticaodell’oggettodaverificare,
scattaunallarmediperturbazioneimmediatosulsistemaPriva,chevieneinoltratosultelefono
cellulare del gestore.

Dati sulle possibilità di regolazione:
• Precisionediregolazionedellatemperaturadell’aria:Δt≤±0,5Keumiditàdell’ariaΔ=±5%
• Differenzamassimaammessadellatemperaturadell’aria,orizzontaleeverticale:Δt≤2,5K



Standard dei test di omologazione specifici alla ferrovia. 11

L’organismodicontrollosiattieneaiseguentistandard:
• EN 131292
• EN 147502
• EN14813-2
• UIC553-1
Èpossibiledefinireulterioristandardd’intesaconiclienti.L’organismodicontrollosiattienea
processimessiapuntoinautonomiaeprocedurediverificaaccreditate.

Reporting/perizie.
Irisultatidelleverificheedeitest,comepureidatidimisurazioneoriginalisonoraggruppati
secondolaproceduradiverificaaccreditataeconsegnatiqualedocumentazionediprova
o periziainformacartaceaedelettronica.Leesigenzespecifichepossonoessereconcordate
inognimomentod’intesaconilcliente.

FFSViaggiatoriOperationsconfermachetaleorganismodicontrollolavoraintotaleautono-
miarispettoadaltreorganizzazioni.L’autonomiaoperativavienegarantitaancheneiconfronti
di unità organizzative interne.
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Il vostro interlocutore:

FFS SA
Viaggiatori Operations Vendita
WylerPark
Wylerstrasse 123/125
3000 Berna 65, Svizzera

Telefono +41 51 286 89 48
sales.operations@sbb.ch
www.ffs.ch/operations

www.ffs.ch/camera-climatica
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