
Scopo dell’esperienza

L’esperienza si propone di studiare  la forza d’attrito (o  attrito) radente (detto anche di 

“strisciamento”) che  si oppone al movimento di un oggetto, costituito  da un determinato 

materiale, su una superficie orizzontale. Più precisamente:

1) Si esamina la dipendenza dell’attrito dalla natura  chimica dei corpi in moto  relativo, in 

pratica dal tipo di composto di cui essi sono costituiti. In tutte le prove effettuate, sono stati 

utilizzati oggetti con superfici a contatto asciutte e non lubrificate.

2) Si accerta la  dipendenza dell’attrito dalla forza normale che preme il corpo sulla  superficie 

d’appoggio. Nelle esperienze svolte  la forza premente è costituita dal peso dell’oggetto e 

delle masse su esso caricate . 

3) Si misurano indirettamente i coefficienti d’attrito statico e dinamico.

4) Si stima l’attrito volvente, nei confronti di quello radente.

Come in tutti i fenomeni che  dipendono da diverse  cause, si esamina l’influenza di una  di esse 

per volta, prestando attenzione a non modificare gli altri fattori.

Apparecchiatura e materiale utilizzato

• Giogo laminato Phywe (vedi immagine 1);

• Carrello di misura Phywe (vedi immagine 2);

• Piano d’appoggio in legno e vetro (vedi immagine 3);

• Masse di Hooke;

• Bilancia tecnica digitale;

• Dinamometro.

Si ricorda  che il dinamometro deve  essere sempre azzerato prima del suo utilizzo e  soprattutto 

che  tale operazione d’azzeramento va effettuata tenendo lo strumento allineato con la direzione 

d’impiego.

Principio del metodo

In quasi tutte le circostanze dello studio e  nonostante il concorso di complessi processi 

microscopici, le  forze d’attrito possono essere espresse, con buon’approssimazione, per mezzo 

di relazioni matematiche molto semplici (ad eccezione dei casi in cui le  superfici sono 

estremamente lisce e chimicamente identiche).

I fenomeni connessi alla presenza dell’attrito  seguono in sostanza le  leggi empiriche ricavate  da 

Morin (ed in precedenza da Coulomb). Esse dimostrano che l’attrito radente:

 Non dipende dall’estensione della superficie di contatto, a meno che l’area stessa  non sia 

confrontabile con quella delle asperità presentate dal piano d’appoggio;

 É direttamente proporzionale alla forza con cui le superfici sono premute l’una contro l’altra;

 Presenta coefficienti dinamici minori dei corrispondenti valori statici.

Consideriamo le  due  situazioni operative, al fine di determinare le formule utili all’elaborazione 

dei dati raccolti.
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Attrito statico

La  “reazione” d’attrito si manifesta anzitutto nel momento in cui inizia il moto relativo dei due 

corpi a contatto. Significa  che ogni oggetto usato nel corso della prova comincerà a  muoversi 

solamente una volta che  la forza motrice avrà superato  il valore massimo della forza  d’attrito, 

detta attrito statico. 

Riferiamoci alla seguente figura:

L’intensità dell’attrito statico Fas equivale alla minima forza motrice  da  applicare  al corpo affinché 

esso si metta in movimento. Tale forza è detta di primo distacco o di moto incipiente:

Fmot ≥ Fa,max = Fas  

Essa, come verificheremo, é direttamente  proporzionale alla reazione vincolare normale  del 

piano d’appoggio, cioè:

Fas = µS ⋅Fn
Pertanto la  costante  di proporzionalità diretta, detta coefficiente d’attrito statico, è determinata 

con la seguente relazione:

µS =
Fas
Fn

=
Fmot
P

dove la forza motrice è misurata mediante l’uso di un dinamometro.

Attrito dinamico

L’attrito é  presente anche  durante il movimento relativo dei due corpi solidi. L’attrito dinamico 

Fad é una forza che  ha la stessa direzione della velocità  del corpo in movimento ma verso 

contrario: si determina tenendo conto che la sua  intensità é pari a quella  della forza  motrice 

necessaria a mantenere il corpo in moto rettilineo uniforme.

Quindi dopo il distacco, in cui la forza d’attrito é  quella minima compatibile con la natura  delle 

due  superfici a contatto, l’attrito dinamico (sempre  riferendoci alla figura precedente) si 

quantifica con il calcolo del coefficiente d’attrito dinamico:

µd =
Fad
Fn

=
Fmot
'

P
Anche in tal caso la forza motrice è letta mediante il dinamometro.

Procedura

La  misura della forza d’attrito con il dinamometro, è  operazione che richiede parecchia pazienza 

e deve essere più volte ripetuta, al fine di minimizzare la rilevanza dei numerosi errori 



accidentali che  si possono commettere. Pertanto è opportuno che uno studente si dedichi allo 

“avanzamento” dell’oggetto ed un altro esegua la lettura dello  strumento, sia nella  fase di 

determinazione dell’attrito statico sia per ciò che riguarda l’attrito dinamico.

a) Si pone il corpo di prova sul piano d’appoggio di cui va  verificata, se possibile, la disposizione 

orizzontale con la livella a bolla.

b) Per misurare la forza d’attrito statico si “tira” delicatamente il corpo con il dinamometro, 

senza strappi, fino a quando esso “sta per muoversi”: il valore indicato dal dinamometro 

rappresenta esattamente l’intensità della forza d’attrito statico.

c) Si ripete la  prova 3-4 volte per ogni valore della  massa trascinata, aggiungendo 

progressivamente il carico sul corpo.

d) Allo stesso modo si legge la misura del dinamometro, cercando di muovere il corpo con 

velocità costante. 

Rilevazione ed elaborazione dei dati

Grandezze misurate - Tab. 1

Grandezza misurata Simbolo Strumento utilizzato Unità di 
misura

Valore 
misurato

Massa di prova m Bilancia digitale g Vedi Tab. 3

Forza di attrito statico Fas Dinamometro N Vedi Tab. 3

Forza di attrito dinamico Fad Dinamometro N Vedi Tab. 4

Forza premente P Misura indiretta N Vedi Tab. 4

Coefficiente di attrito µ Misura indiretta N Vedi Tab. 4

Caratteristiche degli strumenti utilizzati - Tab. 2

Strumento Utilizzato Sensibilità Portata

Bilancia digitale 0,01 1000,00

Dinamometro 0,02 2,00

Formule Utilizzate

P N( ) = m g( ) ⋅9,8
103

µ =
Fa
P



Misure dirette - Tab. 3

ATTRITO RADENTE su ...ATTRITO RADENTE su ...ATTRITO RADENTE su ...ATTRITO RADENTE su ... ATTRITO VOLVENTEATTRITO VOLVENTE

LegnoLegno VetroVetro LegnoLegno

m (g) Fas (N) Fad (N) Fas (N) Fad (N) m (g) Fas (N)

198 0,42 0,30 0,54 0,24 199 0,08

248 0,50 0,38 0,67 0,31 249 0,10

298 0,60 0,47 0,78 0,40 299 0,12

348 0,69 0,54 0,92 0,46 349 0,14

398 0,80 0,62 1,02 0,53 399 0,16

448 0,88 0,70 1,16 0,58 449 0,18

Misure indirette - Tab. 4

ATTRITO RADENTEATTRITO RADENTEATTRITO RADENTEATTRITO RADENTE

LegnoLegno VetroVetro

P (N) µS µD µS µD

1,94 0,22 0,15 0,28 0,12

2,43 0,21 0,16 0,28 0,13

2,92 0,21 0,16 0,27 0,14

3,41 0,20 0,16 0,27 0,13

3,90 0,21 0,16 0,26 0,14

4,39 0,20 0,16 0,26 0,13

Conclusioni

In base ai dati raccolti ed elaborati (vedi Tab. 4), esprimo il risultato delle misure:

Natura delle superfici µS µD

Ferro - Legno 0,21± 0,01 0,16 ± 0,00

Ferro - Vetro 0,27 ± 0,01 0,13 ± 0,01

La  stima dei coefficienti d’attrito (valori più probabili) nelle situazioni analizzate è caratterizzata 

da una minima dispersione, sia  nel caso statico  che in quello dinamico. Essa, comunque, 

dipende dalle seguenti fonti d’errore:

- La “sensibilità” dell’operatore che “tira” il dinamometro;

- La prontezza di quello che legge la misura fornita dallo strumento;

- L’errato allineamento tra  l’asse ottico del misuratore e la  tacca del dinamometro (errore 

di parallasse);



- Il “cattivo” azzeramento del dinamometro;

- Va infine  ricordato che è necessario pulire  accuratamente  la superficie  d’appoggio e 

replicare la misura sempre nella stessa zona.

Come si evince dai dati della tabella 3, le forze  di attrito volvente risultano meno intense di 

quelle nel caso radente, a parità (in pratica) di forza premente.

Correlazione tra forza d’attrito e peso: grafico dei dati sperimentali

A conferma del fatto  che l’intensità delle  forze  di attrito é  linearmente correlata  a quella della 

forza premente, si riporta qui di seguito il grafico a dispersione dei dati sperimentali ed il 

corrispondente “best fitting”.

Come si può vedere, in ogni caso studiato, il coefficiente di Pearson ha valore prossimo all’unità: 

ovvero la probabilità che le misure siano linearmente correlate é vicina al 100%.
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