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TRA TUTTE LE CARATTERISTICHE
MECCANICHE, LA DUREZZA È
INDUBBIAMENTE QUELLA IL
CUI CONCETTO È MENO CHIARO
E DEFINITO. CON IL TERMINE
“DUREZZA” SI FINISCONO PER
INDICARE CARATTERISTICHE
MECCANICHE BEN DIVERSE TRA DI
LORO, COME È FACILE CONSIDERARE
ANALIZZANDO LE MODALITÀ
ESECUTIVE DELLE DIVERSE PROVE,
TANTO CHE POTREMMO DIRE
CHE LA “DUREZZA” È DEFINITA
OPERATIVAMENTE MEDIANTE LA
PROVA ATTRAVERSO CUI VIENE
QUANTIFICATA. NONOSTANTE
QUESTO LE PROVE DI DUREZZA SI
SONO RAPIDAMENTE AFFERMATE
COME STRUMENTO PER IL
CONTROLLO QUALITÀ, STANTE
LA LORO SEMPLICITÀ E RAPIDITÀ
ESECUTIVA

Introduzione alla prova
di durezza leeb
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Inutile nasconderci: niente più del riconoscimento normativo sancisce la validità di una metodologia di prova come strumento di controllo. E la prova di durezza Leeb, messa a punto intorno al 1975,
ha ricevuto questo riconoscimento a partire dall’anno 2000, quando è entrata tra le prove ufficialmente riconosciute grazie all’emissione della norma statunitense ASTM E-956 “Standard Test Method for Leeb Hardness Testing of Steel Products”, seguita dalla analoga norma europea DIN 50156 “Metallic materials – Leeb
hardness test”. Una diffusione ulteriormente confermata dall’inserimento, a partire dal 2012 , dei risultati delle misurazioni eseguite mediante durometro di Leeb nella normativa ASTM E-142 “Standard Hardness Conversion Tables for Metals Relationship Among
Brinell Hardness, Vickers Hardness, Rockwell Hardness, Superficial Hardness, Knoop Hardness, Scleroscope Hardness, and Leeb

Hardness”, che formalizza la possibilità di conversione della durezza Leeb in valori di durezza Brinell, Vickers , Rockwell e Knoop, anche in termini di possibilità di utilizzare i risultati della prova di durezza per la determinazione delle caratteristiche meccaniche degli acciai. Si tratta quindi di una metodologia di prova assolutamente affidabile e consolidata, ma nuova e quindi ancora relativamente poco conosciuta ed ancor meno utilizzata: ecco quindi l’occasione per illustrare quello che per il progettista può costituire uno strumento operativo incredibilmente flessibile.

Breve richiamo al le prove di durezza tradizionali
Come abbiamo appena detto, nel caso dei materiali tecnici sotto
il termine di “durezza” vengono raccolte caratteristiche meccaniche quanto mai disparate. Storicamente la prima “durezza” di cui
si parla in ambito tecnico è quella introdotta dallo scienziato au-

F
Elementi della prova
di durezza Brinell,
come illustrati nella
norma ISO 6506.
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Essendo
D =diametro della sfera penetratore
D = diametro medio dell’impronta

Brinell aveva sviluppato la sua prova avendo come riferimento il suo
campo operativo, ossia gli acciai in produzione all’inizio del ‘900.
La necessità di operare con materiali di durezza maggiore è alla
base degli ulteriori sviluppi delle prove di durezza, che prima videro l’estensione del campo di utilizzo della scala Brinell grazie all’adozione di sfere non più in acciaio temprato ma in carburo di tungsteno, ottenendo la scala HBW. Un ulteriore passo in avanti in termini di durezza dei materiali misurabili si ha negli anni ’20, quando
prende corpo la prova Vickers, una prova che conserva tutte le impostazioni della prova Brinell ma adotta come penetratore un corpo in diamante a forma piramidale (figura 2).
Per mantenere al massimo la conformità con la prova Brinell originale la piramide adottata prevede un angolo al vertice di 136°, paragonabile all’angolo di tangenza di una sfera nelle sue condizioni tipiche di penetrazione.
La formula matematica per l’elaborazione della durezza Vickers
(HV)risulta
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Essendo ancora F la forza applicata e S la superficie dell’impronta di indentazione
Ultima evoluzione concettuale è infine la prova Rockwell, in cui si
sostituisce alla superficie dell’impronta la profondità di penetrazione, misurata direttamente dall’attrezzatura di prova.
In termini generali possiamo quindi dire che la prova di durezza Brinell (e le sue evoluzioni Vickers e Rockwell) quantifica la durezza
di un materiale attraverso la sua deformazione plastica, nell’ipotesi
che tutta l’energia applicata mediante il carico si trasformi appunto
in deformazione plastica del materiale trattato.
La progressiva evoluzione del penetratore in termini di forma e materiale risponde proprio all’esigenza concentrare al massimo la sol-
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striaco Friedrich Mohs agli inizi del 1800, che la definisce come
“la tendenza di un materiale ad opporsi alla separazione delle sua
particelle” e la quantifica in termini comparativi, attraverso la caratteristica di un materiale di essere scalfito o meno da altri materiali, avendone individuati 10 (dal talco al diamante) come riferimento.
Passando all’ambito più specifico dei metalli, la definizione di durezza diventa quella successivamente formulata da Hertz, secondo cui “la durezza alla penetrazione di un materiale è la pressione normale, al centro di un’area di contatto, capace di sollecitare il
materiale al suo limite di elasticità [realizzando una] deformazione
permanente per i corpi plastici ed incipiente fessurazione per quelli fragili”. Sotto questo punto di vista la durezza si presenta come
la capacità di un materiale di opporsi alla penetrazione di un corpo (detto appunto penetratore) premuto contro la superficie da una
adeguata forza. E tutte le prove di durezza inizialmente sviluppate
in ambito tecnico hanno applicato questo principio, variando unicamente la forma del penetratore e il carico applicato.
La prima applicazione operativa è del 1900 ed è dovuta all’ingegnere svedese August Brinell, che da direttore di una acciaieria ricercava una prova in grado di qualificare il materiale prodotto in
maniera più rapida della prova di trazione.
Nella prova Brinell, tutt’oggi di uso corrente e “madre” di tutte le altre prove basate sul principio dell’indentazione, il penetratore è una
sfera di acciaio temprato che viene premuta con vari livelli di forza, essendo la durezza Brinell (indicata con la sigla HBS) il rapporto tra la forza applicata F e la superficie S dell’impronta, a sua volta
ricavata geometricamente dal diametro medio, secondo la formula

Evoluzione Vickers: il
penetratore cambia forma,
diventando piramidale
e soprattutto materiale,
passando da acciaio a
diamante e potendo quindi
essere applicato a materiali
con durezza/limite di
deformazione plastica sempre
più grandi.
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Dalla misurazione statica
alla misurazione dinamica della durezza
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D

In termini di energia, nella prova Brinell
la componente “utile” è costituita
dalla componente che determina la
deformazione plastica del materiale,
mentre devono essere minimizzate le
componenti di deformazione elastica del
materiale da misurare e di deformazione
elastica e plastica del penetratore.

lecitazione imposta (onde minimizzare la deformazione elastica del
materiale) ed evitare deformazioni elastiche o plastiche del penetratore, con il conseguente assorbimento di energia che verrebbe
sottratta alla deformazione plastica del materiale in misurazione.
Da un punto di vista energetico il quadro è quindi come da figura 3.
In definitiva possiamo affermare che le tradizionali prove di durezza
costituiscono un sistema pratico ed efficace per la determinazione
diretta delle caratteristiche meccaniche dei materiali metallici, che
nel caso degli acciai basso legati include anche il limite di rottura.
Tale valore è per altro determinabile anche per gli altri materiali ferrosi, con procedure che non sono però di misurazione diretta ma
hanno una natura empirico-deduttiva, basandosi su uno storico di
misurazioni veramente enormi.
L’unico vero limite di tali tecniche di misurazione è che richiedono,
soprattutto la Rockwell, attrezzature di prova significativamente ingombranti, che rendono praticamente impossibile la misurazione
diretta su componenti di dimensioni non ridotte, con il risultato paradossale che una tecnica di misurazione non distruttiva rischia di
diventare distruttiva perla necessità di procedere alla asportazione
dei campioni per la misurazione.

E proprio la necessità di misurazioni eseguibili “on site” su componenti di qualsiasi dimensione con strumentazioni portatili e senza
la necessità di procedere a sezionamenti e asportazioni è alla base delle cosiddette tecniche di misurazione dinamica, che nel caso
dei metalli hanno nella prova di durezza Leeb (talvolta indicata anche come “Equotip test”, dal nome del primo prodotto industriale)
la soluzione di maggior successo.
Quello che è importante chiarire fin dall’inizio è che la prova di durezza di Leeb, a differenza delle altre prove di durezza fin qui illustrate, non è assolutamente una derivazione della prova di durez-
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Spaccato di una sonda Leeb, tratta dalla normativa ASTM E-956.

za Brinell, ma è una prova di concezione ed esecuzione completamente diversa, che rileva del materiale grandezze meccaniche diverse da quelle oggetto delle determinazioni mediante prova Brinell
Nello specifico il metodo Leeb consiste nell’imprimere, mediante
una molla precaricata, una velocità nota ad un elemento mobile
dotato di una punta terminale di forma sferica e realizzata in carburo o diamante, e lanciarlo contro la superficie del materiale sotto osservazione
Il rapporto tra la velocità di rimbalzo e la velocità di impatto, misurate entrambe a 5mm dalla superficie del materiale sotto osservazione costituisce la quantificazione della durezza del materiale impattato, espressa mediante la grandezza HL (hardness Leeb)
HL =

Vrimbalzo
⋅100
Vimpatto

In figura 4, ripresa direttamente dalla normativa ASTM E-956, è illustrata la struttura di una sonda Leeb.
Essa risulta costituita da un corpo cilindrico entro cui scorre un
corpo mobile di massa nota e dotato di un terminale emisferico
in carburo di tungsteno o diamante. Tale corpo viene propulso da
una molla alloggiata nella parte terminale e precaricabile per fornire al corpo mobile l’energia desiderata per l’impatto, energia che
sarà pari a
E=

1
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2

Essendo m la massa del corpo mobile e V la velocità con cui il corpo mobile impatta il materiale in osservazione
In considerazione delle basse energie coinvolte nel processo, elemento fondamentale è che l’elemento di impatto non abbia nessun
contatto con il resto dell’attrezzatura, per evitare deleterie perdite di
energia per attrito. Questo ovviamente vale anche per la misurazio-

gia di impatto, e come output l’energia restituita elasticamente dopo l’impatto, il che indirettamente dà anche l’energia di deformazione plastica assorbita dal materiale.

Interpretazione energetica della prova di durezza Leeb : la deformazione elastica,
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ne della velocità, che avviene grazie ad un piccolo magnete permanente, racchiuso nel corpo mobile, magnete che per via elettromagnetica genera una tensione indotta al suo passaggio attraverso
la bobina sita alla bocca della sonda, tensione che è proporzionale
alla velocità del corpo mobile. Volendo dare una interpretazione fisica al significato della misura di durezza Leeb, considerando la relazione esistente tra la velocità e l’energia, è evidente che confrontare le velocità di impatto e di rimbalzo equivale a confrontare l’energia posseduta dal corpo mobile prima e dopo l’impatto, e quindi determinare l’energia assorbita dal corpo impattato. Ecco quindi definito il principio fisico alla base della misurazione della durezza Leeb, mediante la quale si correla l’energia la durezza di un materiale con l’energia spesa per la sua deformazione: in figura 5 è
riportata una rappresentazione “energetica” della determinazione
della durezza mediante prova Leeb.
Pertanto se la prova Brinell ha come input una pressione e come
output una deformazione, la prova Leeb ha come input una ener-

Conclusioni
Nata dalla necessità di definire una metodologia di misurazione delle
durezze di materiali metallici che potesse essere condotta “on site” direttamente su componenti di qualunque dimensione senza la necessità di procedere all’estrazione di campioni, la prova di durezza Leeb ha
rapidamente guadagnato il riconoscimento tecnico e scientifico, finendo per essere ufficialmente riconosciuta sia in ambito anglosassone
(con la norma ASTM E-956) sia in ambito europeo (con la norma DIN
50156). L’inserimento nelle prove riconosciute a livello normativo ha ovviamente favorito la diffusione di questa prova, il cui unico limite rimaneva la possibilità di conversione nelle classiche scale di durezza Brinell/Vickers/Rockwell, basate su un principio fisico completamente diverso. Se infatti la prova Brinell e derivate è basata sull’indentazione lasciata da un penetratore premuto sulla superficie con pressione nota,
la prova di durezza Leeb utilizza l’energia elastica restituita ad un corpo mobile dopo un impatto come grandezza in grado di qualificare la
durezza del materiale. Questa natura fisica diversa rende fisicamente
non comparabili le determinazioni di durezza ricavate secondo le due
metodologie, ma fortunatamente nel 2012 la ASTM ha colmato anche
questa ultima lacuna, emettendo una nuova revisione della normativa
ASTM E-142 che per la prima volta inserisce nelle tabelle di conversione ufficiale anche le determinazioni secondo la scala Leeb.
n
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Deformazione plastica
del materiale analizzato

Deformazione elastica
del materiale analizzato
(segnale utile)

Come abbiamo appena illustrato, le prove della “famiglia” Brinell e la
prova Leeb si basano su principi fisici completamente diversi, fatto
che rende impossibile una conversione “matematica” tra i valori delle due scale. Anzi, la dipendenza della durezza Leeb non solo dal limite di snervamento del materiale ma anche dal suo modulo elastico rende non comparabili determinazioni eseguite su materiali diversi: questo significa che se due materiali diversi (es lega di alluminio
e un acciaio basso legato) danno lo stesso valore di durezza in scala
Brinell hanno effettivamente la stessa durezza “fisica” ) , allo stesso
valore nominale di durezza Leeb su due materiali diversi (in termini
di costante elastica) corrispondono in realtà due diverse resistenze
alla penetrazione. Questo ha costituito per un po’ di tempo un ostacolo alla diffusione della prova, relegandola praticamente ad un utilizzo comparativo per determinazioni effettuate sullo stesso materiale o su famiglie di materiali analoghi, ma la progressiva raccolta di
dati comprativi ha progressivamente permesso la redazione di tabelle di conversione basate non su modelli matematici ma su una
comparazione empirica delle durezze riferite fisicamente allo stesso
campione e determinate su entrambe le scale. Tali tabelle sono oggi inserite nei software di elaborazione presenti nei lettori delle sonde Leeb, che quindi sono in grado di fornire direttamente a schermo
non solo la durezza Leeb fisicamente misurata ma anche la conversione in scala Brinell, Vickers e Rockwell, o direttamente il carico di
rottura in Mpa per i materiali ferrosi.
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Deformazione elastica e
plastica del penetratore

Corrispondenza delle durezze determinate mediante prova leeb e mediante prova brinell
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