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UNA INNOVAZIONE PER LA CARATTERIZZAZIONE DEI METALLI



Per mezzo del DIAPTOMETRO vengono determinate le misure delle proprietà 
meccaniche fondamentali, racchiuse nella curva ingegneristica σ-ε (sforzo-
deformazione), come la tensione di snervamento e la tensione massima, il tutto 
attraverso un approccio non distruttivo, assolutamente più pratico e vantaggioso dei 
tradizionali.
Con una metodologia assolutamente rigorosa, innovativa e collaudata da numerose 
campagne di misura, il DIAPTOMETRO descrive il comportamento 
elastoplastico dei metalli con rapidi, semplici ed accurati controlli non 
distruttivi, in postazione fissa da laboratorio o in situ, in tutti quei casi in cui 
ricavare provini di trazione è difficoltoso o addirittura impossibile.

Il DIAPTOMETRO è realizzato da SENSOMETRICO®, la divisione del 
Gruppo Scienzia Machinale per gli strumenti di misura e controllo, 
ed è nato dalla collaborazione del Gruppo Scienzia Machinale con le 
Università di Pisa e di Trento.

Per garantire qualità, sicurezza ed 
affidabilità dei prodotti, ma anche per evitare 
investimenti sbagliati, costose interruzioni di 
produzione e ritardi nel time to market,  sino 
ad oggi si era costretti a fare affidamento 
esclusivamente a controlli di tipo 
distruttivo per poter disporre di informazioni 
attendibili sulle reali proprietà di resistenza 
meccanica dei componenti. 
Procedure che attraverso le soluzioni tecniche 
attuali richiedono alle aziende notevoli 
investimenti economici e di tempo, 
presentando ancora numerosi inconvenienti.

I controlli distruttivi infatti, come ad esempio                                 
la prova di trazione, danno informazioni complete 
e dettagliate sulle proprietà meccaniche dei 
metalli, solo distruggendo il campione, sono lenti 
e costosi e non sono sempre applicabili, come nel 
caso dei componenti in esercizio.  

Finalmente è a disposizione delle aziende 
una soluzione che offre la possibilità di conoscere le caratteristiche 
meccaniche della lega con cui è stato realizzato il componente attraverso 
controlli non distruttivi: il DIAPTOMETRO.

IL DIAPTOMETRO: UNO STRUMENTO 
RIVOLUZIONARIO PER LA MISURA NON 
DISTRUTTIVA DELLE CARATTERISTICHE 
MECCANICHE DEI METALLI



COME FUNZIONA



E’ SUFFICIENTE ESEGUIRE ALCUNE 
PENETRAZIONI CON UNA SFERA DI 
METALLO DURO RILEVANDO FORZA E 
PROFONDITÀ

Il nostro team di ricerca ha dimostrato in ambito scientifico internazionale la 
relazione tra la forma della curva di indentazione e le proprietà 
meccaniche fondamentali dei metalli.

E’ sufficiente eseguire alcune penetrazioni con una sfera di carburo di tungsteno 
rilevando forza e profondità, per calcolare curve Stress – Strain σ-ε, tensione di 
snervamento σSN   e tensione massima σMAX in base a leggi fisiche precise e rigorose.
Il DIAPTOMETRO opera attraverso una fase di acquisizione dei dati, svolta per 
mezzo dello strumento stesso, ed una fase di elaborazione dei dati che viene 
effettuata attraverso una metodologia di analisi brevettata ed incorporata nel 
sofware dell'apparecchio, volta a generare la Curva Ingegneristica Stress-Stain σ-ε 
ad elaborazione della Curva di Indentazione acquisita in tempo reale con misure ad 
altissima risoluzione . 

Al termine di un set di misure, viene rilasciato 
un Report con la sintesi dei valori di output 
ottenuti, come:  
 Tensione di Snervamento, σSN

 Tensione Massima, σMAX

 Coefficiente di Incrudimento, n
 Tensione Limite di Proporzionalità, σ0

Il contenuto del report è comunque 
personalizzabile in base all'esigenza del cliente.

Successivamente, come verifica della 
validità della campagna di indentazione,  il 
DIAPTOMETRO emette un Attestato di Misura 
che dà garanzia sulla qualità e sulla corretta 
esecuzione della sessione di prove compiuta. 

Il quadro normativo a cui il DIAPTOMETRO fa 
riferimento è riportato sul retro di questo catalogo.

Curva di Indentazione acquisita in tempo reale con 
misure ad altissima risoluzione

L (N)

h (mm)

 Curva  Ingegneristica Stress - Strain σ-ε

dei dati tramite software 
DPTstudio e database

dei dati di misura 
mediante certificazione

Acquisizione Elaborazione Report e Attestazione
dei dati tramite lo 
strumento stesso

σ (MPa)

3

Elettronica di controllo 

Sistema idraulico a Soffietti 
di Espansione: trasmissione 

del moto in assenza 
di discontinuità

Cella di carico
0.06N di risoluzione, 

4000N carico max

Testa di misura
 Sensori LVDT, 0.03µm 

di risoluzione
 Penetratore sferico in WC-Co Il DIAPTOMETRO esegue 

Dimensioni dell’impronta: 
Profondità massima 0,07mm
Diametro massimo 0,8 mm

METALLI ANALIZZATI DAL DIAPTOMETRO:
• Acciaio
• Leghe di Alluminio
• Leghe di Rame
• Leghe di Titanio
• Altre leghe su richiesta
Per le aziende che producono o lavorano classi speciali 
di metalli è possibile realizzare una versione custom del 
DIAPTOMETRO.

analisi locali su una scala 
macroscopica. Lo strumento 
è dotato di un penetratore 
sferico del diametro di 5mm 
ed è in grado di esercitare fino 
a 4000N di forza nominale. 



SETTORI APPLICATIVI



IL DIAPTOMETRO TROVA APPLICAZIONE 
IN NUMEROSI SETTORI GRAZIE ALLA SUA 
FLESSIBILITÀ DI UTILIZZO

Il DIAPTOMETRO si applica in moltissimi campi e per la sua flessibilità di utilizzo può 
essere adattato alle esigenze specifiche dei più importanti settori industriali. 

Lavorazione e Produzione dei Metalli 
(acciaierie, laminatoi, forge, fonderie ...)

Costruzione Impianti
(raffinerie, impianti chimici, estrazione materiali ...)

Energy
(costruttori di turbine, compressori, scambiatori)

Trasporti ed Infrastrutture 
(settore ferroviario, civile e navale)

Controllo Qualità ed Approvvigionamenti 
Misura delle proprietà meccaniche effettive su:
• prodotti finiti
• componenti e materiali in ingresso
• componenti in linea di produzione
• componenti che non è possibile distruggere
• componenti le cui dimensioni/forme non consentirebbero l'estrazione di un provino

Mappatura caratteristiche meccaniche  (controllo di disomogeneità) su:
• manufatti
• grandi forgiati/componenti
• saldature

Manutenzione e Sicurezza 
Il monitoraggio del degradamento e dell’invecchiamento di componenti critici, 
attraverso misure macroscopiche localizzate, permette di:
• estendere la vita utile di componenti e impianti
• garantire la sicurezza sul lavoro 
• abbattere i costi di fermo-macchina

Processi Tecnologici
Controllo di componenti derivanti da:
• forgiatura 
• laminazione, trafilatura, estrusione
• trattamenti termici  
• fusione
• produzione da colate continue
• lavorazione alle macchine utensili
• saldatura



I PUNTI DI FORZA

DIAPTOMETRO vs METODO TRADIZIONALE
Confronto tra le curve σ-ε ricavate da prove di trazione e quelle ricavate con analisi tramite DIAPTOMETRO (curva in azzurro)

Materiale: acciaio per Turbina.
Test per cliente del settore Oil & Gas

Materiale: acciaio AISI 630 / 17-4PH 
ottenuto da trafilatura

Materiale: acciaio 39NiCrMo4, da laminazione

 Tempistiche output 
 (durata di una campagna di indentazione: circa15 min)

 Tempistiche preparazione superficie 
 (circa 15 min)

 Misura disomogeneità del materiale 
 (MAPPATURA)

 Valutazione della anisotropia
 Trasportabilità dello strumento



AFFIDABILE E COMPATTO, SEMPLIFICA, 
VELOCIZZA E GENERA ECONOMIE 
D'IMPIEGO 

Affidabile e compatto, semplifica, velocizza e genera economie 
d'impiego
Il DIAPTOMETRO è stato pensato per semplificare, velocizzare, migliorare ed 
economizzare il lavoro dei reparti di Controllo Qualità, Produzione, Manutenzione e 
Riparazione, degli Uffici Tecnici e dei Laboratori di Misura. 
Oggi, dopo anni di sperimentazione e rigorosa messa a punto, il DIAPTOMETRO è 
a disposizione del mercato garantendo assoluta affidabilità ed efficacia, tecnica 
ed economica. Strumento unico al mondo nel suo genere, è brevettato a livello 
internazionale ed è conforme alla Normativa EN ISO 14577 e rivoluziona in positivo le 
modalità di misurazione delle caratteristiche meccaniche dei metalli.

Ripetibile, Affidabile e Preciso
La qualità eccellente della misura è garantita da:
• sensori ad altissima risoluzione
• robustezza strutturale, che protegge da disturbi esterni
• un sistema di attuazione che annulla qualsiasi tipo di discontinuità di movimento.

Portatile
• Peso e ingombro ridotti consentono il trasporto e l'utilizzo in moltissime applicazioni
• Caratterizzato da due connessioni via cavo: alimentazione elettrica e computer.

Versatile e Configurabile
Il DIAPTOMETRO si adatta ad un gran numero di applicazioni da laboratorio.
Viene fornita attrezzatura specifica per particolari applicazioni in situ.
Ogni altra soluzione sarà realizzata a seconda delle esigenze.

Non Invasivo e Non Distruttivo
Le misure non alterano il funzionamento del componente e necessitano di:
• un'area minima di 24 mm di diametro (testa di misura a tre LVDT) oppure di 
 10 mm x 35 mm (testa di misura a due LVDT) per eseguire un numero minimo di 5  
 indentazioni
• uno spessore minimo di 10 mm.

Sicuro, Semplice e Veloce
Risultati garantiti da studi scientifici rigorosi, riconosciuti a livello internazionale e 
validati da una folta campagna di prove:
• Misura diretta e automatica, non serve lettura ottica dell'impronta
• Software per analisi e gestione dati supportato da interfaccia grafica user-friendly di   
 immediata comprensione
• Preparazione superficiale del campione rapida e semplice, alla portata di qualsiasi          
  operatore
• Tempo per montaggio e misura nell'ordine dei minuti.

Elevato potere discriminante
Il DIAPTOMETRO consente di individuare anomalie nella produzione di componenti in 
linea o mappare le proprietà meccaniche su manufatti e componenti di vario genere.



SOFTWARE

DPT STUDIO



Grazie all'estrema facilità di utilizzo, il DIAPTOMETRO non  necessita di personale 
tecnico specializzato. Il software di controllo DPTstudio guida l'operatore nel 
posizionamento del DIAPTOMETRO sul campione ed esegue l'acquisizione, 
l'archiviazione e l'elaborazione dei dati per il calcolo delle proprietà meccaniche. La 
gestione dell'archivio è facile e personalizzata, in quanto interfacciabile con qualsiasi 
software PLM già presente in azienda.

Requisiti: 
Per il corretto funzionamento del software 
DPTstudio, sono consigliati PC o notebook con 
le seguenti caratteristiche:

- Processore: Intel i5 o i7 o equivalente AMD

- Scheda Grafica chipset NVIDIA o ATI

- RAM: non inferiore a 4 GB

- Sistema Operativo: Windows Vista o superiore

- Monitor: non inferiore a 1024 x 768

Interfaccia software per il posizionamento

Per ogni sessione di misura, il DIAPTOMETRO calcola la 
media dello snervamento σSN ,della tensione massima 
σMAX , del coefficiente di incrudimento n e traccia la 
curva σ-ε.

Acquisizione in real time della misura

DATI TECNICI DIAPTOMETRO

Dimensioni [mm] 
Peso [kg] 
Carico Massimo [N] 
Accuratezza misura del carico 
Risoluzione Forza [N] 
Corsa [mm] 
Accuratezza misura spostamento 
Risoluzione misura spostamento [μm] 
Velocità di indentazione [μm/sec] 
Penetratore: diametro sfera [mm] 
Comunicazione
Alimentazione 

Elettronica di controllo 
Software di controllo e gestione dati 
Temperatura di prova [°C]
Temperatura di esercizio [°C] 
Temperatura di stoccaggio [°C] 

SINTESI DELLE MISURE

Tensione di Snervamento 
Tensione massima 
Coefficiente di incrudimento 
Curva ingegneristica 
Sforzo - Deformazione 
Durezza

σSN [MPa] 
σMAX [MPa] 
n 
σ - ε 

Martens [N/mm2]

480x200x200
8
4000
0,1%
0,06
2
0,075%
0,03
5 - 15
5
USB / Bluetooth (opzionale)
AC 220V DC24 V  
Batteria esterna (opzionale)
embedded
incluso
10°/ +35° (EN ISO14577)
0°/ +40°
-10°/ +50°



Enti Coinvolti nella Ricerca 

DICI - Dipartimento Ingegneria Civile e Industriale
Università di Pisa

DIMTI - Dipartimento Ingegneria dei Materiali e Tecnologie Industriali
Università di Trento

Brevetti

IT1352203   “Metodo per la rilevazione di caratteristiche meccaniche di materiali”

EP1771717  “Metodo per la rilevazione di caratteristiche meccaniche di materiali”

US 7,480,575 “Method for determining  mechanical features of a material and apparatus that 
carries out this method”

IT1358996  “Apparato per determinare le caratteristiche meccaniche dei materiali”

EP1946069 “Apparatus for detecting mechanical features of materials”

US 8,312,764 “Apparatus for detecting mechanical features of materials”

I dati riportati possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.

Normative

EN ISO 14577 "Prova di penetrazione strumentata per la determinazione della durezza ed 
altri parametri dei materiali"
Il DIAPTOMETRO è uno strumento di misura progettato per rientrare all'interno delle normative 
che regolano le attrezzature che sfruttano l' indentazione strumentata.

ISO TR 29381 "Metallic materials - Measurement of mechanical properties by an 
instrumentation test - Indentation tensile properties"
L'algoritmo presente nel Software DPTstudio, che elabora le curve di indentazione per ottenere 
le proprietà meccaniche dei materiali, sfrutta uno dei tre metodi ("Inverse FEA methods") 
descritti all'interno del technical report.

EN  10204 "Prodotti metallici. Tipi di documenti di controllo"
I risultati ottenuti dal DIAPTOMETRO possono essere utilizzati nelle procedure di qualità interne 
per la redazione del Certificato 2.1. Tale certificato non prevede lo scambio tra cliente e fornitore 
dei risultati espliciti delle prove meccaniche.

EN  10168 "Prodotti di acciaio -  Documenti di collaudo - Descrizione e lista delle 
informazioni"
I risultati ottenuti dal DIAPTOMETRO possono essere utilizzati per la redazione dei certificati 3.1 
e 3.2 che prevedono lo scambio tra cliente e fornitore dei risultati diaptometrici. Le misure sono 
classificate da C50 a C69 "Altri test meccanici" oppure "Test Non-Distruttivi".

S.M. Scienzia Machinale S.r.l. Unipersonale
Via Giuntini 13/25 – 56023 Navacchio di Cascina (PI) – ITALY
Tel: +39 050 3148655 Fax: +39 050 754233
www.sensometrico.it - www.diaptometro.it
www.grupposcienziamachinale.it

SENSOMETRICO
IT DEGB


