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LE CONDIZIONI OPERATIVE
DELLA MISURAZIONE
DI LEEB

Nelle “tradizionali” prove di durezza a penetrazione statica, ossia
la prova di durezza Brinell e le sue evoluzioni Vickers e Rockwell,
la durezza di un materiale viene quantificata attraverso la deformazione plastica indotta da un penetratore applicato con forza nota,
nell’ipotesi che tutta l’energia applicata mediante il carico si trasformi appunto in deformazione plastica del materiale trattato.
L’unico vero limite di tali tecniche di misurazione è che richiedono,
soprattutto la Rockwell, attrezzature di prova significativamente ingombranti, con il risultato che nella maggioranza dei casi diventa
impossibile eseguire direttamente la prova sui componenti reali ma
è necessario eseguirla su un campione asportato, rendendo di fatto distruttiva una prova nata per non esserlo!
Fortunatamente la modalità esecutiva delle prove di durezza per
indentazione, con il carico applicato staticamente, permette di utilizzare campioni di dimensioni relativamente minime: in pratica è
sufficiente uno spessore di qualche millimetro ed una superficie di
qualche mm2 per poter eseguire la prova.
Nel caso della determinazione della durezza mediante durometro
Leeb, la situazione è praticamente diversa da ogni punto di vista: in
questa tipologia di prova un elemento mobile di massa nota e dotato di una punta sferica realizzata in carburo o diamante viene propulso mediante una molla precaricata e mandato a colpire la superficie del materiale sotto osservazione (figura 1).
Il complesso costituito da tale sonda di misurazione e dell’elettronica di controllo ed elaborazione rimane di dimensioni assolutamente ridotte (figura 2), rendendo quindi la prova assolutamente portatile ed eseguibile “in situ”.

N
S

Magnete
permanente

Corpo
mobile

Punta da
impatto

R

D1
D
Bobina
L3
VA

L2

Fig. 1 - Elementi costitutivi di una sonda Leeb, come descritti nella
normativa ASTM E-956.

A differenza però delle tradizionali prove di durezza, non sempre la
prova Leeb può essere applicata su tutti i componenti: alcune sue
peculiari caratteristiche rendono indispensabile per il componente
da testare caratteristiche minime di dimensioni e massa, come le
stesse normative indicano espressamente, e come sarà più chiaro
in base alle considerazioni seguenti.

Interpretazione della prova di durezza
Leeb in termini di energia
Nel caso della prova di durezza leeb, il risultato utile è costituito
dal rapporto tra la velocità di rimbalzo e la velocità di impatto della
massa mobile contenuta nella sonda, essendo la misurazione delle due velocità eseguita a 5mm dalla superficie del materiale sotto osservazione.
in termini analitici la durezza espressa in gradi Leeb (HL = hardness
Leeb) risulta data da
HL =

Vrimbalzo
⋅1000
Vimpatto

Ragionando in termini di energia, l’energia con cui la massa mobile impatta sul materiale da analizzare è data da
Eimpatto =

1
2
⋅m ⋅ Vimpatto
2

Essendo m la massa del corpo mobile e V la velocità con cui il corpo mobile impatta il materiale in osservazione
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LA NUOVA GENERAZIONE DI PROVE
DI DUREZZA “DINAMICHE” HANNO
COMPLETAMENTE RIVOLUZIONATO
LE MISURAZIONI DELLA DUREZZA,
SVINCOLANDO L’ESECUZIONE DI QUESTA
MISURAZIONE DALLE ATTREZZATURE
DA BANCO E RENDENDOLA QUINDI
PERFETTAMENTE ESEGUIBILE “SUL
CAMPO” E PER DI PIÙ SENZA LA
NECESSITÀ DI PROCEDERE AL PRELIEVO
DI CAMPIONI.
IL FATTO CHE IL DUROMETRO DI LEEB
SIA UNO STRUMENTO PORTATILE,
TROPPO SPESSO VIENE INTERPRETATO
COME LA POSSIBILITÀ DI ESEGUIRE
TALE DETERMINAZIONE SEMPRE E
COMUNQUE: LA REALTÀ È INVECE
BEN DIVERSA, E PROPRIO LE
CARATTERISTICHE DINAMICHE DELLA
TECNICA DI MISURAZIONE IMPONGONO
VINCOLI GEOMETRICO-DIMENSIONALI
BEN PRECISI PER L’OGGETTO SU CUI SI
VUOLE ESEGUIRE LA MISURAZIONE.
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Fig. 2 - Le ridotte dimensioni della
sonda Leeb sono ben rappresentate in
questa immagine
A sua volta, l’elettronica di controllo
e di visualizzazione ha dimensioni
palmari.

Fig. 3 - L’effetto da misurare è la
deformazione plastica, ma la grandezza
misurabile è il ritorno elastico: perché
le due misure siano complementari
(e quindi dalla conoscenza della
seconda sia possibile risalire alla
prima) è necessario che non esistano
(o perlomeno siano minimizzate) altre
forme di dissipazione dell’energia.

Mentre
Erimbalzo =

1
2
⋅m ⋅ Vrimbalzo
2

Corrisponde all’energia che il materiale analizzato restituisce in forma elastica al corpo impattante.
Esprimendo quindi la relazione tra la velocità ed energia nella forma
V=

Deformazione elastica e
plastica del penetratore

2E
m

Si ha che, a prescindere dal fattore moltiplicativo 1000, l’espressione della durezza in gradi Leeb risulta proporzionale a

Esprimendo poi l’energia di rimbalzo come la differenza tra l’energia di impatto e l’energia assorbita dal componente
Erimbalzo = Eimpatto – Eassorbita
La durezza HL risulta

MAGGIO 2016

il progettista industriale

Erimbalzo
V
2Erimbalzo
m
=
HL ∝ rimbalzo =
⋅
2Eimpatto
Eimpatto
Vimpatto
m
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HL ∝

⎛ E
⎞
Eimpatto – E assorbita
Vrimbalzo
=
= ⎜ 1 – assorbita ⎟
Vimpatto
E impatto
Eimpatto ⎠
⎝

Ecco quindi che, in termini energetici, la determinazione della durezza Leeb risulta funzione del rapporto tra l’energia dell’impatto e

Deformazione plastica
del materiale analizzato

Deformazione elastica
del materiale analizzato
(segnale utile)

L’effetto da misurare è la deformazione plastica, ma la grandezza misurabile
è il ritorno elastico: perché le due misure siano complementari (e quindi dalla
conoscenza della seconda sia possibile risalire alla prima) è necessario che non
esistano (o perlomeno siano minimizzate) altre forme di dissipazione dell’energia

Fig. 3 - L’effetto da misurare è la deformazione plastica, ma la
grandezza misurabile è il ritorno elastico: perché le due misure siano
complementari (e quindi dalla conoscenza della seconda sia possibile
risalire alla prima) è necessario che non esistano (o perlomeno siano
minimizzate) altre forme di dissipazione dell’energia.

l’energia assorbita dal corpo impattato, nell’ipotesi che tale energia
assorbita venga interamente trasformata in deformazione plastica
del materiale (figura 3).

Fig. 4 - Diagramma temporale del
trasferimento di energia dal corpo che
impatta al corpo che viene impattato: dal
punto di vista ingegneristico l’elemento
determinante è il tempo necessario a
raggiungere la massima sollecitazione
(rise time).
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Applicabilità della prova Leeb su componenti
di piccole dimensioni: problematiche
di dinamica dell’impatto
Come abbiamo appena visto, perché la determinazione numerica
di Leeb corrisponda effettivamente alla durezza del componente
intesa come quantificazione della resistenza alla penetrazione , è
necessario che tutta l’energia “persa” tra la fase di impatto e la fase di rimbalzo sia effettivamente stata utilizzata per la deformazione plastica locale del materiale che ha subito l’impatto: eventuali
dissipazioni dell’energia di impatto sotto forma di spostamento del
componente e/o di vibrazioni portano ad una diminuzione del valore HL e quindi a sottostimare la durezza reale del componente.
Per cercare di capire sotto quali casi tale condizione sia determinata, è fondamentale ricordare come in questo caso l’analisi delle sollecitazione debba essere fatta ricorrendo non alle classiche modellizzazioni in termini di sollecitazioni statiche o dinamiche, ma ricorrendo ai principi della dinamica dell’impatto
Solitamente le sollecitazioni con cui siamo abituati ad avere a che
fare in ambito ingegneristico rientrano nel caso delle sollecitazioni
statiche o nel caso delle sollecitazioni dinamiche
• Le sollecitazioni statiche sono quelle che possiamo considerare
applicate in uno stato di equilibrio, ossia uno stato in cui l’applicazione della forza e la risposta delle strutture si considerano costanti per un tempo indefinito,
• le sollecitazioni dinamiche sono quelle in cui la sollecitazione si
considera applicata per un tempo finito e si analizzano le evoluzioni temporali, di spostamento o deformazioni, delle strutture a cui
tali forze sono applicate
in entrambi i casi si considera che sia sempre tutta la struttura nel
suo complesso a rispondere alle sollecitazione.
Al contrario nel caso dell’impatto gli effetti della sollecitazione indotta dall’urto si attuano in un lasso di tempo talmente breve che
la struttura non riesce a redistribuire l’energia dell’impatto stesso,
energia che quindi si concentra unicamente nella parte di strut-
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tura immediatamente adiacente alla zona di impatto, in una condizione in cui le caratteristiche del materiale risultano preponderanti
rispetto alla geometria della struttura.
Matematicamente tale condizione si ha quando il tempo impiegato
dalla sollecitazione per passare dal valore nullo al suo valore massimo (tempo definito come rise time. fig 4) è inferiore alla metà del
massimo periodo naturale della struttura colpita.
Possiamo, quindi, dire che si ha impatto quando la velocità con cui
la sollecitazione si scarica nel punto di contatto è superiore alla velocità con cui il materiale riesce a trametterne l’energia alle porzioni di materiale adiacenti: questo comporta che tale energia finisce
per concentrarsi su un volume di materiale molto ristretto: esattamente la condizione sotto la quale il risultato della prova Leeb descrive effettivamente la durezza del materiale.
Nel caso in cui siano valide le condizioni della meccanica dell’impatto, nel momento in cui la massa mobile della sonda Leeb colpisce la superficie del materiale sotto osservazione, dalla fisica incompenetrabilità dei corpi rigidi deriva la nascita di una pressione
di contatto fortemente localizzata, pressione che si traduce in una
forza di deformazione interna agente reciprocamente sui due corpi. Progressivamente tale energia di deformazione assorbe l’energia cinetica della massa impattante fino ad annullarne la velocità,
ponendo termine alla cosiddetta fase di compressione, al termine
della quale l’energia di deformazione si presuppone che abbia superato il campo elastico per raggiungere il campo plastico senza
superare il limite di rottura.
Al termine della fase di compressione inizia quindi la fase di restituzione, in cui la componente di energia di deformazione rimasta
in campo elastico genera la forza sufficiente a portare al distacco
della punta e relativa massa
Come abbiamo appena detto, condizione di sussistenza per l’applicazione delle leggi della meccanica dell’impatto è che la fase di
trasferimento dell’energia (il rise-time precedentemente indicato)
abbia una durata inferiore alla metà del più lungo periodo natura-
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le T della struttura, essendo il periodo naturale T l’inverso della più
alta frequenza propria f del corpo.
T=

1
m
= 2π
f
k

Con
k = rigidezza del corpo
m = massa del corpo
pertanto, si ha che il periodo naturale è tanto maggiore quanto
maggiore è la massa del corpo, e quanto minore è la sua rigidezza.
E poiché la rigidezza k è data dal rapporto tra la sollecitazione applicata e la deformazione ad essa conseguente, in termini generali si ha

Ne consegue pertanto che la discriminazione perché si verifichino
le condizioni della meccanica dell’impatto (e quindi sia utilizzabile
il durometro a rimbalzo) è data dalla combinazione delle caratteristiche di massa, di momento di inerzia e di modulo di Young del
componente su cui si intende eseguire la misurazione: in particolar
modo la combinazione ideale delle condizioni è data da una massa elevata con ridotta rigidezza: pertanto quanto maggiore sarà la
rigidezza di un sistema, tanto maggiore dovrà essere la massa dello stesso perché la determinazione con durometro di Leeb fornisca
effettivamente il valore di durezza del materiale.

Requisiti minimi dei componenti in misurazione
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Fig. 5 - Bilancio energetico durante
un urto. Perché dal confronto tra
l’energia di compressione (ossia
l’energia dell’impatto) e l’energia
di restituzione sia possibile risalire
all’energia di deformazione, è
fondamentale che tutta l’energia di
impatto rimanga localizzata e non
siano presenti fenomeni dissipativi
come vibrazioni, deformazioni,
spostamenti.

Il precedente paragrafo , incentrato sulle problematiche della meccanica dell’impatto, ha messo in evidenza la necessità di rispettare determinati requisiti di carattere geometrico dimensionale: al di
là delle considerazioni “intuitive” sulla necessità che il componente
abbia un equilibrio stabile e non sia suscettibile di deformazioni, la
normativa ASTM E-956 , che ricordiamo essere specifica per acciaio e materiali ferrosi, identifica come da tabella seguente le ca-

ratteristiche di peso e di spessore minimo che devono essere contemporaneamente soddisfatte per l’applicabilità della misurazione
con durometro di Leeb a seconda del tipo di sonda utilizzata
Impact Drive
D, DC, D+15, E
G
C

Weight (min) or
15 lb (5 kg)
40 lb (15 kg)
4 lb (1.5 kg)

Thickness (min)
1/8 in. (3 mm)
3/8 in. (10 mm)
1/32 in. (1 mm)

Le esperienze operative, confermate per altro dalla trattazione analitica dei fenomeni dell’impatto, indicano che tali valori sono fortemente cautelativi : ovviamente la normativa non può entrare nel
merito delle configurazioni geometriche dei componenti, e ha considerato il “worst case” di un componente nella configurazione a
massima rigidezza (cubo o spezzone cilindrico di altezza pari al
diametro): per configurazioni più “snelle” e quindi con rigidezze inferiori rimane comunque possibile eseguire misure affidabili anche
per masse minori, sempre fatta salva la condizione di non essere
soggette a movimenti o deformazioni.

Conclusioni
Alla base della nascita della prova di durezza Leeb c’è la ricerca di
una modalità di determinazione della durezza che fosse eseguibile con attrezzature portatili, e quindi direttamente su componente
senza passare attraverso l’estrazione di campioni. Tale percezione
della prova di durezza Leeb come di una prova “portatile” non deve però indurre nell’errore di pensare che la misurazione sia applicabile indiscriminatamente su ogni componente: le considerazioni
di carattere energetico sviluppate nell’articolo aiutano a comprendere come la prova di durezza Leeb possa essere eseguita solo su
componenti con caratteristiche geometriche e dimensionali “minime” , in grado di garantire che tutta (a meno di quantità infinitesime) l’energia persa nell’impatto sia effettivamente stata utilizzata
per la deformazione plastica del materiale in misurazione.
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