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PIONEERS IN ADVANCED SOIL TESTING

Sistema per prove triassiali automatiche AUTOTRIAX 2
Soluzioni tecnologicamente innovative per l’ottimizzazione dei tempi di esecuzione delle prove triassiali

Standards    

BS 1377:7 | ASTM D2850 | ASTM D4767 
| BS 1377:8 | BS 1377:6 | ASTM D7181

AUTOTRIAX 2 è un sistema triassiale di ultima generazione che permette di eseguire in modo automatico e simul-
taneo fino a 6 prove triassiali indipendenti, dall’inizio alla fine, senza l’intervento dell’operatore.

Autotriax 2 esegue prove triassiali sui terreni di vario tipo, come: 
- sforzi totali ed efficaci tipo UU (non consolidate non drenate), CU (consolidate non drenate) e CD (consolidate 

drenate) in condizioni isotropiche in conformità alle Norme ASTM e BS;
- prove stress path secondo i metodi MIT e Cambridge;
- prove K0 anisotropiche a volume controllato;
- prove di permeabilità in cella triassiale secondo la norma BS 1377: 6;
- prove su terreni non saturi con controllo della suzione, secondo il metodo della traslazione degli assi.

 

 ¶ Esecuzione automatica di fino a 6 prove triassiali complete e indipendenti, dall’inizio 
alla fine, con un solo PC;

 ¶ Tipi di prove triassiali: sforzi totali ed efficaci, stress path, K0, permeabilità e terreni 
non-saturi; Edometrica a deformazione controllata, Consolidazione idraulica, California 
Bearing Ratio (CBR), Espansione laterale libera (ELL)

 ¶ Retroazionamento continuo ad alta velocità che garantisce la reazione istantanea dei 
componenti del sistema;

 ¶ Software di facile utilizzo per il controllo remoto del sistema sulla base di procedure 
Standard o personalizzate;

 ¶ Applicazione semplice dei componenti di automazione a qualsiasi sistema manuale 
pre-esistente;

 ¶ Compatibile con l’uso di bender elements e misura locale delle deformazioni
 ¶ Design compatto salva-spazio;
 ¶ Non richiede l’uso di aria compressa (necessaria solo nel caso di prove su terreni non 

saturi);
 ¶ Soluzione ideale per laboratori che necessitano di alti livelli di produttività e 

affidabilità;

Efficienza: capacità di lavorare 
24 ore su 24, 7 giorni su 7 senza 
interruzione, massimizzando 
la produttività e minimizzando 
l’impegno degli operatori;   

Flessibilità: il sistema è in grado di 
eseguire vari tipi di prove con la sola 
aggiunta degli  opportuni componenti 
hardware e software;

Espandibilità: il sistema 
è concepito con un design 
modulare in modo da poter 
aggiungere i componenti 
necessari ad eseguire più prove 
senza interrompere il lavoro.   

Affidabilità: il sistema elimina 
le incongruenze che possono 
essere causate da operatori diversi 
e le procedure di prova vengono 
standardizzate. 
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La configurazione tipica di un sistema automatico include:

1. Pressa e cella triassiale con accessori: i modelli adeguati possono 
essere selezionati dalla nostra gamma (vedi “Pressa triassiale TRITECH”  e 
“Celle triassiali per applicazioni avanzate”) oppure possono essere utilizzati 
modelli già in uso nel proprio laboratorio ; 

2.  Unità di acquisizione e controllo connessa a PC tramite LAN; 

3. Unità di controllo di pressione/volume con valvole automatiche apri/chiudi 
Hydromatic 2: generano pressione fino a 3500 kPa e hanno capacità di 
volume di 250 cc;

4. Software di controllo e gestione di prove triassiali automatiche.

Le configurazioni Autotriax 2 possono essere estese ed espanse in fasi 
successive, aggiungendo componenti appropriati, in modo da con-
trollare più prove. Queste operazioni possono essere eseguite facil-
mente in loco configurando il software, come avviene per i sistemi 
plug-and-play.

Il sistema di retroazionamento a loop chiuso monitora tutti i com-
ponenti di automatismo del sistema in modo continuo,  inviando le 

giuste istruzioni ai componenti del sistema. Questo garantisce che i 
parametri impostati per ogni fase di prova sul software vengano sem-
pre rispettati.

Il sistema è disponibile in più di 30 differenti configurazioni. Per in-
formazioni più dettagliate sulla lista di tutti gli accessori necessari è 
possibile fare riferimento alla scheda dedicata.

Prove aggiuntive quali Edometrica a deformazione controllata, 
Consolidazione idraulica, California Bearing Ratio (CBR),  
Espansione laterale libera (ELL) possono venire effettuate utilizzando  
i relativi apparati di prova e software.
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Sistema di acquisizione dati 
Per la misura di:

4. Forza assiale
5. Deformazione assiale
6. Pressione in cella
7. Contropressione
8. Variazione di volume con Hydromatic
9. Pressione interstiziale

Sistema di controllo
Per il retroazionamento:

1. Hydromatic per la pressione in cella 
2. Hydromatic per la contropressione 
3. Tritech, pressa triassiale 

 ʰ  Numero massimo di prove 
simultanee: 6

 ʰ  Numero massimo di canali: 
96 (nella configurazioni di 
maggiore estensione)

 ʰ  Diametro massimo di provino: 
150 mm

 ʰ  Carico massimo: 100 kN cap.

Specifiche tecniche

 ʰ Pressione massima (acqua): fino 
a 3500 kPa

 ʰ Pressione massima (aria): 1000 
kPa

 ʰ Capacità di Hydromatic2: 250 cc

Diagramma di flusso del sistema  AUTOTRIAX 2
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Pannello di calibrazione e dati di calibrazione di un trasduttore di pressione Pannello di settaggio dei parametri dell’unità di controllo della pressione/vo-
lume affiancato al pannello di visualizzazione dei dati delle linee di pressione 
del sistema

Fino a 6 sistemi triassiali indipendenti 
controllati da un unico PC

Sforzo deviatorico e di taglio proiettato rispetto alla deformazione assiale 
durante la fase di compressione

Pannello di configurazione del sistema che mostra 
due sistemi collegati in cui la pressa triassiale viene 
condivisa
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CONTROLS S.p.A.  
is certified  ISO 9001:2008

In line with its continual program of product research 
and development, CONTROLS S.p.A. reserves the 
right to alter specifications to equipment at any time.


