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Le forze di attrito
Per far scorrere due superfici una sull’altra, occorre superare la resistenza dovuta agli incastri tra i 
loro avvallamenti microscopici

Questa resistenza è all’origine della forza che chiamiamo attrito



Le forze di attrito

Non esiste una legge fisica semplice e universale che descriva l’attrito, ma ci sono alcune utili 
leggi empiriche che permettono di calcolarne la forza

I tipi di attrito più comuni:
– attrito radente (quando un corpo scivola su una superficie)

– attrito volvente (quando un corpo rotola su una superficie)

– attrito viscoso (quando un corpo attraversa un mezzo fluido)



a) Attrito radente statico
Una foto divertente in cui un 
giovane finge di voler spostare 
un masso per scivolamento.

b) Attrito volvente
Percorrendo la strada un’auto si 
mantiene in traiettoria grazie 
all’attrito volvente fra i suoi 
pneumatici e la superficie 
stradale

c) Attrito viscoso
L’attrito viscoso dell’aria rallenta 
il moto del paracadutista grazie 
all’ampia superficie del 
paracadute. 
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L’attrito radente dinamico e statico

La forza di attrito radente si distingue in:
– attrito dinamico (che si oppone allo scorrimento di un corpo su una superficie)

– attrito statico (che si oppone al distacco di un corpo da una superficie)

dove      è la forza premente sulla superficie, cioè la componente perpendicolare della forza che 
agisce sulla superficie, e μ è il

coefficiente di attrito 

(parametro adimensionale compreso tipicamente tra 0 e 1)
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Come si vede dalla tabella, il coefficiente di attrito statico è maggiore del coefficiente di attrito 

dinamico. La forza di attrito ha direzione parallela alla superficie di contatto e verso opposto a 

quello dello scorrimento. La forza di attrito è una grandezza vettoriale
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L’attrito dinamico

L’attrito dinamico si manifesta quando un corpo si muove scivolando su una 
superficie, e agisce in modo da opporsi allo scivolamento del corpo

La forza di attrito dinamico non dipende dall’area della superficie di contatto 
né dalla velocità del corpo ma solo dalla forza che agisce perpendicolarmente 
sulla superficie

Legge dell’attrito dinamico

md = coefficiente di attrito dinamico
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a) La forza di attrito 𝐹𝑑 tra l’automobile e il terreno 
impedisce lo scivolamento verso destra ed è quindi 

diretta nel verso opposto alla forza Ԧ𝐹 che spinge 
l’automobile

b) La forza di attrito 𝐹𝑑 non sempre si oppone al 
moto del corpo. Ad esempio, la forza di attrito tra il 
piede dell’atleta e il terreno impedisce lo 
scivolamento all’indietro ed è quindi diretta nel 
verso del moto
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Le forze di attrito

L’attrito tiene il libro in equilibrio lungo 
una parete verticale grazie all’esercizio 

della forza premente esercitata soltanto 
dalla mano! 𝑭⊥

𝑷



Leggi empiriche dell’attrito dinamico

La forza di attrito dinamico tra un corpo e una superficie

1) è parallela alla superficie di contatto e il suo verso è opposto a quello dello scivolamento del 
corpo sulla superficie

2) è indipendente dall’area della superficie di contatto e dalla velocità del corpo

3) il suo modulo è proporzionale al modulo della forza premente sulla superficie
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L’attrito statico

L’attrito statico tende a impedire che un oggetto fermo su una superficie si distacchi da essa, 
cominciando a scivolare

L’attrito statico è generalmente maggiore di quello dinamico perché, quando le superfici sono in 
contatto statico, i loro microscopici avvallamenti possono aderire maggiormente l’uno all’altro

Forza massima di attrito statico

La forza massima di attrito statico consente la determinazione del coefficiente di attrito statico.

µs = coefficiente di attrito statico
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Leggi empiriche dell’attrito statico

La forza di attrito statico tra un corpo e una superficie

1) è parallela alla superficie di contatto e il suo verso è opposto a quello in cui si muoverebbe il 
corpo in assenza di attrito

2) è indipendente dall’area della superficie di contatto

3) il suo modulo può assumere un qualsiasi valore tra zero e il modulo della forza massima di 
attrito statico
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Attività di laboratorio

Le Forze d’attrito - PROBLEMA
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L’attrito della cassa
Un autocarro inclina lentamente il suo pianale ribaltabile per scaricare una cassa 
di 120,0 kg. Quando il pianale è inclinato di 15° la cassa è ancora ferma

a) Determina l’intensità della forza di attrito statico che agisce sulla cassa

b) Quando il pianale è inclinato di 40°, la cassa comincia a scivolare. Determina il 
coefficiente di attrito statico tra la cassa e il pianale
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L’attrito della cassa - soluzione


