
DUROMETRI
guida all’uso delle tabelle di

conversione delle scale di durezza

Come e quando convertire il valore di durezza in
funzione della scala (metodo) scelta



1.

2.

Permette di analizzare l’usura dei materiali e quindi di stimare di 
conseguenza la durata di determinati componenti.
Pensiamo al ruolo della durezza negli impianti protesici ad esempio.

Permette di individuare il giusto compromesso componentistico 
specifico di un materiale per il giusto impiego.
Se i palloni da calcio non fossero fatti di cuoio ma di gomma 
riuscireste a controllarla con facilità o finireste per scivolarvici sopra? 

La durezza è una delle proprietà 
meccaniche più interessanti 
dei materiali,  perché:
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Il controllo della durezza come parametro qualitativo è garanzia di 
sicurezza oltre che di performance.

Pensiamo ai caschi delle biciclette.

La loro produzione si è fatta sempre più meticolosa negli anni per 
riuscire ad assicurare una dispersione ottimale dell’energia di 
eventuali impatti. 

A livello di studio di prodotto questo si traduce in un’attenta e precisa 
combinazione di parametri come dimensioni, spessore e durezza (si 
preferisce quella Shore).

Proprio per soddisfare questa necessità, oggi la maggior parte dei 
caschi viene realizzata in polistirene e polipropilene…
…niente a che vedere con il cuoio di cui erano fatti i caschi negli anni ’70!

3.
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Ecco perché esistono 7 tipologie diverse di prove di durezza, che per praticità 
inseriamo in due macroaree distinte: mondo della plastica e mondo dei metalli

Per polimeri, elastomeri, 
gomme e materiali simil-gel 

Per tutti gli altri materiali ferrosi e non 
ferrosi (vetro, ceramica, leghe etc.)

SHORE IRHD

BRINELL KNOOP

VICKERS

HU

ROCKWELL

Ovviamente, come puoi immaginare, ogni materiale ha una sua durezza e per 
rilevarla opportunamente è necessario utilizzare una tipologia di scala (o più 
propriamente metodo) di misurazione specifica.
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• Misura il diametro dell’impronta
• Per misurare prodotti grezzi
• Si usa soprattutto in ambiente produttivo

• Misura le diagonali dell'impronta
• Per misurare prodotti anche esigui
• Per misurare prodotti finiti
• Si usa soprattutto in laboratorio

• Misura la profondità dell’impronta
• Per misurare semilavorati
• Pensato per i più disparati ambienti lavorativi

• Misura la profondità dell’impronta
• Dedicato ad ambienti di ricerca e laboratori

• Misura profondità dell’impronta
• È dedicata alla misurazione di campioni 

in plastica e gomma

PROVA 
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VICKERS & 
KNOOP

PROVA 
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PROVA HU 
UNIVERSALE
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Avere a disposizione un intero parco macchine dedicato a tutti i tipi di durezze è quasi 
impossibile, ecco perché molti usano le tabelle di conversione: per convertire quindi i 
risultati ottenuti da un durometro in altre scale di durezza.

Ma non tutti sanno che in realtà il 
loro uso va oltre tutto ciò.
Saper utilizzare bene le scale di durezza vuole dire ottimizzare il proprio lavoro 
aumentando l’accuratezza e precisione dei valori di durezza.
Ed è proprio per questo che nasce questa guida: perché vogliamo che tu sia 
consapevole di tutte le potenzialità che quella tabella fissa alla tua parete può avere.

Vediamo tutto passo-passo assieme. 
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1.

2.

3.
4.

Perché usare le tabelle 
di conversione?

Perché ti orientano all’interno delle varie scale di durezza, tenendo in 
considerazione anche quelle scale che la macchina in dotazione non può 
realizzare. 

Perché ti permettono di identificare quale scala è la più adeguata in funzione 
dello spessore del campione da misurare.

Ricorda che la regola generale da rispettare sempre è che:

«Se e solo se lo spessore del campione lo consente, si consiglia sempre di 
utilizzare la scala di durezza con la forza più alta». 

Esempio: 
Se abbiamo un campione con spessore di 3mm usando il metodo HRA con una 
forza applicata di 568 N (60kg), avrei come risultato 71HRA, che, convertito in HRC 
darebbe 41HRC come valore applicando F=1471 N (150kg). In questo caso è meglio 
usare la scala HRC perché ci consente di analizzare più materiale applicando più 
forza durante la prova, dando così un risultato finale più accurato.

Per analizzare a tutto tondo i materiali da testare.

Per valutare la nitrurazione superficiale indicativa. Ovvero l’uniformità della 
durezza superficiale del materiale da testare. 
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1.
2.

Tabelle di conversione pronte all’uso: sono tabelle pratiche che permettono il 
confronto tra scale di durezza diverse tra metalli ferrosi e non ferrosi.

Tabelle di conversione unificate ISO 18265: sono tabelle riportate dalle norme 
che permettono il confronto tra scale diverse per materiali catalogati 
singolarmente.

Perché si, ne esistono tante, e no, non sono tutte uguali!

Quanti tipi di tabelle di conversione 
esistono?

Ricorda che...
Per poter comparare misure diverse è necessario che le prove 
siano eseguite nelle medesime condizioni!
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Non ci sono regole precise da poter rispettare, sono tanti i fattori che potrebbero influire sulla scelta, come la tipologia di attività che l’azienda 
svolge e il livello di importanza che il controllo della qualità ha nel processo produttivo. 

È utile però sapere quali sono i vantaggi e quali gli svantaggi dell’una e dell’altra. Eccoli qui:

• Permette la conversione tenendo in 
considerazione molti materiali 

• Permette il confronto con più metodi di durezza 
(la resistenza a trazione è sempre menzionata, 
per esempio)

• Sono più attendibili perché normate 

• Non sono normate, ma si basano, di norma, su anni di 
esperienza direttamente sul campo.

• Non tengono in considerazione molti materiali (solo i più 
comuni)

• Non tengono in considerazione molti metodi di durezza 
(spesso la resistenza a trazione non è menzionata, per 
esempio)

• Per avere una visione completa di più materiali, è 
necessario avere a disposizione più tabelle, il cui acquisto 
spesso non è economico.

Quando usare una e quando l’altra?

Tabelle
pronte
all’uso

Tabelle
unificate
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Qui di fianco, una 
schematizzazione 
di come le «tabelle 

pronte all’uso» 
sono organizzate

acciai
e ghise

metalli 
non ferrosi

formulario 
estratto 

dalle 
norme

formulario 
estratto 

dalle 
norme
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Entriamo ora nel vivo della questione con 
qualche esempio pratico. 
Quelle che ti presenteremo sono domande che riceviamo abbastanza 
quotidianamente quando facciamo i corsi di formazione e soprattutto 
durante tarature o calibrazioni. 

Cominciamo.

Come usare le «tabelle di 
conversione pronte all’uso»?
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Come scelgo la giusta scala in funzione 
del materiale che devo testare?

1.

1.

2.

Se non si conosce lo spessore del campione 
da misurare, per scegliere il giusto metodo di 
prova è oppotuno seguire questi step:

Identificare la scala che utilizza la forza 
più contenuta, ad esempio HR15N (15kgf 
utilizzati) o una HRA (60kgf utilizzati). 
Ammettiamo che ottenga un valore di 81 
HRA.
 
Convertire il valore ottenuto nella scala 
che ipotizzo di dover utilizzare, ad es. HRC
81 HRA = 60 HRC
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Ricorda la regola generale:
 «Se e solo se lo spessore del campione lo consente, 
si consiglia sempre di utilizzare la scala di durezza 
con la forza più alta». 

A questo punto, confrontandomi con la tabella qui a destra 
(la trovi anche sulla nostra tabella), calcolo la profondità 
dell’impronta generata con metodo HRC, e così ottengo: 
100 – 60 = 40 HRC
40 x 2 = 80 µm 
80 µm = 0,080 mm di accrescimento (e)
0,080 x 12* = 0,960 ~1mm

*costante (K) per il calcolo dello spessore minimo o dello strato superficiale da 
testare.

Questo passaggio mi ha permesso di calcolare lo spessore 
minimo eseguibile con la prova HRC, che in questo caso è 
1mm.

Ecco che allora so che se lo spessore del provino misura 
almeno 1 mm questo spessore è sufficiente anche per 
eseguire una prova HRC sullo stesso provino. 
In ogni caso, al termine del ciclo di prova, l'impronta non deve 
mai comparire sulla superficie opposta a quella di prova 
(fatta eccezione per l'esecuzione normata di prove su  
campioni di banda stagnata).
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Quali relazioni esistono tra la durezza e 
il carico di rottura?

2.

Tutto parte, come sempre, dalla volontà di voler convertire il valore ottenuto dalla prova di 
durezza in una scala diversa per analizzare al meglio il materiale. 

la prima cosa da fare, non smetteremo mai di ripeterlo, è sempre la stessa. 

Bisogna sempre scegliere di utilizzare la scala di durezza 
con la forza più alta, compatibilmente con lo spessore da 
testare.
Una volta fatto, è possibile relazionare il valore di durezza al carico di rottura. Nelle tabelle di 
conversione viene riportata anche la resistenza a trazione in Newton al mm², così da poter fare 
delle valutazioni a tutto tondo sulle proprietà dei materiali, anche se, vogliamo sottolinearlo,  non 
hanno una valenza matematica perfetta.
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Consiglio #1: per campioni in acciaio, se 
vuoi ottenere il valore della resistenza a trazione 
(definito Rm, ovvero il carico unitario di rottura), 
moltiplica il valore ottenuto in Brinell con il 
coefficiente 0,35*. Se parti invece da un valore 
ottenuto con la Rockwell, ricordati prima di 
convertirlo in Brinell con le tabelle di conversione, e 
solo poi di moltiplicarlo per 0,35.

VALORE BRINELL
X 0,35 

= RESISTENZA A 
TRAZIONE

VALORE BRINELL
X 0,25 

= RESISTENZA A 
TRAZIONE

Consiglio #2: per campioni in alluminio, se 
vuoi ottenere il valore della resistenza a trazione 
(definito Rm, ovvero il carico unitario di rottura), 
moltiplica il valore ottenuto in Brinell con il 
coefficiente 0,25*. Se parti invece da un valore 
ottenuto con la Rockwell, ricordati prima di 
convertirlo in Brinell con le tabelle di conversione, e 
solo poi di moltiplicarlo per 0,25.

* Rapporto matematico calcolato ex ante su base di studi 
analitici e pratici

A tal proposito, vogliamo darti 
qualche tips da nerd: 
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Se dovessi avere dei dubbi di 
conversione, cosa posso 
consultare?

3.

Che tu abbia dei dubbi o semplicemente per una questione di comodità 
d’uso, tieni presente che le macchine più all’avanguardia dispongono di un 
software con possibilità di conversione completamente automatica. 

Tutte le nostre macchine, ad esempio, hanno a disposizione l’intero 
database delle norme di riferimento - ASTM E140 e ISO 18265 - con le relative 
scale e conversioni. 

Con i nostri strumenti hai una certezza in più, perchè se dovessi selezionare 
la scala errata, la macchina non genera alcun valore di conversione. Nelle 
versioni più recenti il dubbio nemmeno si pone perché in base al metodo 
utilizzato per effettuare la prova, lo strumento rende accessibili solo le 
tabelle disponibili per il tipo di test eseguito, nascondendo quelle non 
utilizzabili
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RISPETTA LA NATURA DEL MATERIALE DA TESTARE  (se grezzo, prodotto finito o semilavorato)
In genere, se devi testare un prodotto finito -> scegli la Vickers
In genere, se devi testare un prodotto semilavorato -> scegli la Rockwell 
In genere, se devi testare un prodotto grezzo-> scegli la Brinell 

FAI ATTENZIONE ALL’ASPETTO SUPERFICIALE DEL MATERIALE 
Prendiamo come esempio la rugosità: in genere, più la superficie è rugosa più necessita di una 
lucidatura superficiale per l’analisi ottica se vuoi eseguire delle  Vickers e Brinell.

CALCOLA SEMPRE LO SPESSORE DEL CAMPIONE 
È infatti anche in base allo spessore che scelgo la Forza da applicare 

RISPETTA LA DIMENSIONE DEL CAMPIONE
Criterio che permette di capire se è opportuno procedere all’inglobazione in resina del 
materiale da testare

NON DIMENTICARTI DELLA DEFORMAZIONE SUPERFICIALE PERMANENTE CAUSATA DALL’IMPRONTA
Chiaramente, più l’impronta è grande maggiore sarà la deformazione. 

SCEGLI IL METODO DI PROVA CHE MEGLIO SI PRESTA ALLE CONDIZIONI DI ESECUZIONE ESTERNE
Se ad esempio viene eseguita in laboratorio o in ciclo produttivo automatico

Le 6 regole d’oro  per scegliere 
sempre il giusto metodo di prova

Specchietto riassuntivo
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La lucidatura superficiale:
l’alleata delle prove Vickers
La lucidatura del campione da testare è importante e necessaria per tutte  quelle prove di durezze che 
rilevano la dimensione dell’impronta  effettuata tramite acquisizione ottica. 
Il perché è evidente: sarebbe come fare una fotografia con l’obiettivo della fotocamera che non riesce a 
mettere a fuoco l’immagine.

La regina di queste prove è senza dubbio la prova Vickers
Ma attenzione, non tutte le durezze hanno bisogno dello stesso grado di lucidatura! 
In effetti, l’accuratezza della preparazione dei provini sui quali eseguire una prova Vickers è inversamente 
proporzionale alla forza di misura delle durezze Vickers.

Ad esempio:
• L’HV1 richiede un’alta finitura superficiale del provino (in genere si parla di lucidatura a specchio)
• L’HV30 richiede una preparazione meno accurata

Non utilizzare dei materiali abrasivi adeguati alle varie fasi – ovvero la sgrossatura, semifinitura e 
finitura.

Effettuare la prova di durezza su provini dalla superficie non piana. Questo accade quando, nel caso 
di materiali metallici inglobati in resine, si usano materiali abrasivi troppo aggressivi, che aggrediscono 
maggiormente la parte plastica rispetto a quella metallica, creando così una superficie non 
uniformemente piana. 

Focus #1

Quali sono gli errori più comuni?

© 2022 - AXIOTEK - all rights reserved



Bene! Siamo felici che tu sia arrivato fino a qui, e ci 
auguriamo di essere stati più chiari possibili. 
Fare divulgazione tecnico-ingegneristica, quando si parla di misurazioni di durezza, 
non è semplice. 

Fare passare concetti così complessi è una sfida continua considerando la varietà di 
applicazione che un durometro può avere. Il mondo accademico, però, lo abbiamo 
sempre avuto a cuore, anche se questa è la prima volta che parliamo direttamente a 
voi studenti. 

Fino ad ora abbiamo collaborato attivamente con i docenti del politecnico di Torino 
sulla ricerca della durezza Martens (HU) e l’implementazione degli studi sulla 
microindentazione.

Ma questa è un’altra storia. 

Hai ora in mano tutti gli strumenti conoscitivi sulla conversione che ti servono per 
eseguire un corretto ciclo di prova. Fanne buon uso!

Un grande saluto, 
I tecnici AXIOTEK

AXIOTEK SRL
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