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QUADERNI DI PROGETTAZIONE

N

SECONDO LA DEFINIZIONE CHE HERTZ 
NE HA DATO ALLA FINE DEL 1800, “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”: UNA DEFINIZIONE 
ABBASTANZA BE DEFINITA, A CUI PERÒ 
NON CORRISPONDE UNA METODOLOGIA DI 
DETERMINAZIONE ALTRETTANTO UNIVOCA.

LA SCELTA DELLA SONDA  
NELLE MISURE DI DUREZZA LEEB

Francesco Chichi

ella metodologia di prova storicamente uti-
lizzata, ossia quella definita “ad indentazio-
ne”, la durezza di un materiale viene quanti-
ficata attraverso la deformazione plastica in-
dotta da un penetratore applicato con forza 
nota, nell’ipotesi che tutta l’energia applica-
ta mediante il carico si trasformi appunto in 
deformazione plastica del materiale trattato. 
Ma se ben definito è il principio attraverso 
cui arrivare alla determinazione della gran-
dezza, non altrettanto unica è la sua deter-
minazione operativa, e l’enorme campo di 

variabilità della durezza ha comportato per le tradizionali prove ad 
indentazione la moltiplicazione del materiale e della forma dei pe-
netratori, passando dalla sfera di acciaio alla piramide di Carburo 
di tungsteno.
Analoga problematica sorge anche nel caso della prova di durezza 
Leeb, per la quale le norme di applicazione ( la ASTM E-956 “Stan-
dard Test Method for Leeb Hardness Testing of Steel Products” e 
la DIN 50156 “Metallic materials – Leeb hardness test”) prevedo-

no una differenziazione del tipo di sonda utilizzato, in funzione del 
materiale su cui la determinazione deve essere eseguita : in que-
sta pubblicazione andremo quindi ad analizzare i diversi modelli di 
sonda disponibili, con i relativi campi applicativi.

Le durezze (per indentazione) sono tante…
Se non proprio “milioni di milioni” come recitava una famosa pub-
blicità degli anni passati, anche nel pieno rispetto delle normative 
ad uno stesso campione possono essere associate diverse durezze 
nominali ricavate mediante il principio della indentazione.
Nella prima prova messa a punto nel 1900 dall’Ingegnere svedese 
August Brinell, il penetratore era, anzi “è”, visto che prova è tutt’og-
gi di corrente utilizzo, una sfera di acciaio temprato che viene pre-
muta contro la superficie del materiale in analisi con una forza F, e 
la durezza viene quantificata come il rapporto tra la forza applicata 
F e la superficie S dell’impronta, determinata a partire dal diametro 
medio, secondo la formula:

S = 1
2
⋅ π ⋅D D – D2 – d2( )
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LA SCELTA DELLA SONDA  
NELLE MISURE DI DUREZZA LEEB

Essendo:
D =diametro della sfera penetratore
d= diametro medio dell’impronta
La comparsa di materiali sempre più “duri” rispetto all’acciaio tem-
prato richiese ben presto la necessità di modificare il penetratore, 
che abbandonò l’acciaio temprato per passare al carburo di tung-
steno.
Ma poiché nella determinazione della durezza gioca un ruolo an-
che la deformabilità elastica del penetratore, il cambio del materia-
le comportò anche l’introduzione di una nuova scala di durezza, in-
dicata come HBW. 
Il continuo aumento della durezza dei materiali impose ben pre-
sto un’altra variazione con la forma del penetratore che, con la pro-
va Vickers, passò dalla forma sferica a quella piramidale realizza-
ta in diamante.
In questo caso la durezza in scala Vickers risulta espressa come: 

HV = F
9,8065xS

= Fsen136°/2
9,80665xd2 / 2

=

= 1
9,80665

⋅ 2Fsen68°
d2 = 0,189 ⋅ F

d2

Essendo ancora F la forza applicata e S la superficie dell’impron-
ta di indentazione.
Quindi la famiglia delle prove ad indentazione vede 3 diverse at-
trezzature di prova a cui corrispondono le 3 diverse scale HBS, 
HBW e HV, definite per materiali di durezza progressivamente cre-
scente ma comunque caratterizzate da parziali sovrapposizioni.
Nei casi in cui la durezza del materiale permetta l’applicazione 
dell’una o dell’altra attrezzatura, i risultati ottenuti in due scale di-
verse sono però numericamente diversi, rendendo non compara-
bili le tre scale: al di là di tabelle di trasformazione più o meno em-
piriche, i risultati ottenuti con una metodologia di prova sono con-
frontabili unicamente con risultati ottenuti con la stessa metodolo-
gia di prova.

Questo in quanto la diversa deformabilità elastica dei penetrato-
ri comporta influisce sull’assorbimento di energia dello stesso, e 
quindi conseguentemente sulla energia che viene effettivamente 
resa disponibile per la deformazione plastica del materiale in misu-
razione, come illustrato in figura 1.

Cosa succede passando al durometro di Leeb 
Come ormai ben noto, il principio base delle prove di durezza Leeb 
è completamente diverso dalla indentazione:se in queste prove un 
penetratore sferico o piramidale viene premuto staticamente con-
tro il materiale in prova e se ne quantifica la superficie dell’impron-
ta lasciata,  nella prova Leeb  un elemento mobile di massa nota 
e dotato di una punta sferica realizzata in carburo o diamante vie-

Deformazione elastica e plastica
del penetratore

Deformazione elastica
del materiale analizzato 

Deformazione plastica del
materiale analizzato (“segnale utile”)

N
S

Molla 

Magnete
permanente

Bobina

Corpo
mobile

Punta da
impatto

L3

L2

D1

D

R

VA

Nel caso delle prove di durezza 
ad indentazione, “segnale utile” 
e “segnale misurato” coincidono 
nella deformazione plastica. 

Deformazione elastica e
plastica del penetratore

Deformazione elastica
del materiale analizzato
(segnale misurato)Deformazione plastica

del materiale analizzato
(segnale utile)

Nella prova Leeb 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  

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

Nella prova Leeb 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. 
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ne propulso mediante una molla precaricata e mandato a colpire la 
superficie del materiale sotto osservazione (figura 2)
In questo caso il risultato utile è costituito dal rapporto tra la velo-
cità di rimbalzo e la velocità di impatto della massa mobile a 5mm 
dalla superficie di impatto.
Numericamente la durezza espressa in gradi Leeb (HL = hardness 
Leeb) risulta data da: 

HL = Vrimbalzo
Vimpatto

⋅1000

Da un punto di vista concettuale, la durezza Leeb risulta funzione 
del rapporto tra l’energia dell’impatto e l’energia assorbita dal corpo 
impattato, nell’ipotesi che tale energia assorbita venga interamente 
trasformata in deformazione plastica del materiale (figura 3), come 
dimostra il semplice sviluppo in termini di energia cinetica dell’e-
spressione appena enunciata. 
Infatti 

HL ∝ Vrimbalzo

Vimpatto

=
Eimpatto –Eassorbita

E impatto

=

= 1–
Eassorbita

Eimpatto

⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟

Perché la determinazione numerica di Leeb corrisponda effettiva-
mente alla durezza del componente intesa come quantificazione 
della resistenza alla penetrazione ,  è quindi  necessario che tutta 
l’energia “persa” tra la fase di impatto e la fase di rimbalzo sia ef-
fettivamente 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  vi-
brazioni portano ad una diminuzione del valore HL e quindi a sot-
tostimare la durezza reale del componente.
Perché questo accada è necessario che siano verificate le condi-
zioni di applicabilità dei principi della dinamica dell’impatto.
Riassumendo brevemente i principi della teoria, si parla di impat-

to quando  la velocità con cui la sollecitazione si scarica nel pun-
to di contatto  è superiore alla velocità con cui il materiale riesce a 
trasmetterne l’energia alle porzioni di materiale adiacenti: questo 
comporta che l’energia dell’urto finisce per concentrarsi su un vo-
lume di materiale molto ristretto, in una condizione in cui le carat-
teristiche del materiale risultano preponderanti rispetto alla geome-
tria della struttura (ed infatti noi vogliamo utilizzare proprio per defi-
nire una caratteristica del materiale indipendente dalla struttura….)
D’altro canto, elemento fondamentale per l’applicazione di questo 
principio di misurazione è che l’energia dell’urto sia sufficiente a 
innescare la deformazione plastica ma insufficiente a causare la 
completa plasticizzazione o rottura  della zona colpita dal pene-
tratore:  solo in questo caso quando la massa mobile della sonda 
Leeb  colpisce la superficie del materiale sotto osservazione, pri-
ma l’energia di deformazione assorbe l’energia cinetica della mas-
sa impattante fino ad annullarne la velocità, ponendo termine alla 
cosidetta  fase di compressione , per poi  iniziare la  fase di restitu-
zione, in cui la componente di energia di deformazione rimasta in 
campo elastico genera la forza sufficiente a portare al distacco del-
la punta e relativa massa .

Dalle punte alle sonde
Se nel caso delle prove ad indentazione l’aumentata durezza (e ri-
gidezza) dei materiali aveva comportato la necessità di differenzia-
re materiale e forma del penetratore, nel caso della prova Leeb so-
no la variazione della combinazione del modulo elastico, del limite 
di snervamento e del limite di rottura dei materiali a rendere impos-
sibile l’utilizzo di un’unica sonda.
La normativa prevede infatti 4 diversi modelli di sonda, differenzia-
ti in termini di massa mobile, velocità di impatto: tali sonde sono 
identificate come “D”. 
La sonda di tipo “D” può essere considerata la sonda “standard”, 
quella utilizzata per la maggior parte delle applicazioni e dei mate-
riali.
Tale tipo di sonda dispone di un elemento mobile con punta in car-
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Leeb sia affidabile.
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buro di tungsteno e massa pari a 5,45 gr, e una velocità di impat-
to pari a 2,05 m/s.Tale sonda permette misurazioni sulla quasi to-
talità dei materiali tecnici, fino ad una durezza di 68 HRC: superato 
tale limite di durezza l’energia di impatto è insufficiente a garantire 
una plasticizzazione adeguata e rischia di sovrastimare la durezza.
La massa minima del componente in esame è 5 Kg e nel caso di 
materiali compositi o rivestimenti lo spessore del materiale superfi-
ciale non deve essere inferiore a 3 mm. 
La sonda di tipo “G” è invece concepita per applicazioni pesanti, in 
particolar modo su grezzi forgiati
L’elemento mobile ha una massa di 20 gr e la velocità di impatto è 
di 2,98 m/s, quindi con una energia pari a circa 9 volte quella della 
sonda “D”. Questo, in combinazione con il maggiore diametro del-
la punta di contatto, permette di operare anche su superfici non 
preparate e su materiali “porosi” come le ghise.
Il campo di durezza è però limitato a 646 HB, e la massa minima 
del corpo su cui operare è 15 Kg contro i 5 Kg della sonda “D”, 
con uno spessore utile del materiale superficiale non inferiore a 
10 mm. La sonda tipo “C” estende invece le possibilità applicative 
della sonda “D” verso il basso: con una massa mobile ridotta a 3 
gr e una velocità di impatto di 1,39 m/s la durezza massima deter-
minabile scende a 70 HRC. È però utilizzabile su componenti con 
massa ridotta fino a 1,5 Kg e con spessori del materiale superfi-

ciali ridotti fino a 0,3mm, rivelandosi particolarmente indicata per 
la caratterizzazione dei rivestimenti.
In analogia a quanto accade per le prove di indentazione, le deter-
minazioni eseguite con sonde diverse non sono equivalenti, da cui 
la necessità di indicare il tipo di sonda con cui è stata determinata 
la durezza Leeb, posponendo alla sigla HL (Hardness Leeb) l’indi-
cazione della sonda: ecco le scale HLD, HLD, HLC. 

Conclusioni
In analogia a quanto accade con le classiche prove di indentazio-
ne, anche nel caso delle determinazioni di durezza Leeb la variabi-
lità delle caratteristiche fisiche e meccaniche dei metalli non rende 
possibile l’utilizzo di un’unica configurazione di prova.
Se nelle prove di indentazione a variare sono forma e materiale del 
penetratore, nella prova Leeb le variabili sono costituite dalla mas-
sa dell’elemento mobile, dalle dimensioni della punta di impatto e 
dalla velocità di impatto.
A meno di varianti “dimensionali”, le normative ASTM E-956 “Stan-
dard Test Method for Leeb Hardness Testing of Steel Products” e 
la DIN 50156 “Metallic materials – Leeb hardness test”) prevedo-
no 3 tipi di sonda, indicati come “D”, “G” e “C”. 
La sonda “D” puo essere considerata la sonda-tipo per usi gene-
rali, permette misurazioni fino a 68 HRC (72 con la variante con 
punta in diamante) su componenti con peso minimo 5 Kg e spes-
sore utile del materiale analizzato pari a 1 mm.
La sonda “C” riducendo l’energia di impatto permette di ridurre il 
peso dei componenti in prova fino a 1,5 Kg e lo spessore fino a 0,3 
mm, con durezze fino a 70 HRC. 
La sonda “G” è invece destinata ad operare su grezzi di forgiatura 
o fusione: l’elevata energia di impatto e le dimensioni del penetra-
tore permettono di operare anche su materiali intrinsecamente po-
rosi come le ghise, purché la massa minima non scenda sotto i 15 
Kg e lo spessore del materiale considerato sia almeno 10 mm. n

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Affinché la metodologia di Leeb sia applicabile, è fondamentale che 
l’energia di impatto sia sufficiente a creare una plasticizzazione locale 
senza superare però il limite di rottura del materiale.Per ogni tipologia 
di sonda è tabulata la dimensione dell’impronta.
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