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La forza di attrazione che la terra eser
cita su un corpo è chiamata peso del 
corpo. Numerose altre forze sono simil
mente indicate con nomi speciali. Una 
di queste è la forza che sorge ogniqual
volta un corpo si muove o tende o muo
versi su una superficie di un’altro corpo. 
Questa forza, che sempre si oppone al 
molo e Io ostacola, è chiamata attrito.
Benché ci siano molle differenze nella 

natura dell’attrito che sorge in varie 
circostanze, due "tipi” di attrito saran
no qui considerati: attrito volvente e at
trito radente. Un terzo tipo, l’attrito che 
è presente nei cuscinetti completamente 
lubrificati, non verrà considerato per la 
sua complessità e il suo piccolo campo 
di intervento nelle tecniche sportive.

L'attrito agisce solo quando un corpo 
è in moto o ha la tendenza a muoversi 
sulla superficie di un altro corpo. Un di
sco di un bilanciere che giace sul terreno 
è sottoposto a due forze: una il peso W 
del disco, e l'altra, R, la forza di reazio
ne del pavimento fig. 32, a. Sotto l’azio
ne semplice di queste due forze il disco 
non presenta alcuna tendenza a scivolare 
e quindi non sorge il fenomeno dcll’at- 
trito in opposizione a questa tendenza. 
Se ora un pesista con il piede spinge il 
disco per spostarlo lungo il pavimento, il 
disco tenderà a scivolare. Solo in questo 
caso quindi la forza di attrito F agirà in 
opposizione a questa tendenza (fig. 32, 
b).
Un altra importante caratteristica del- 

l’attrito è che sino al momento in cui il 
disco non si muove, la grandezza della 
forza di attrito è uguale o superiore alla 
forza applicala dal piede dell’atleta. In 
altre parole, la forza di attrito cancella 
quella di azione sul disco sinché esso 
non comincia a muoversi. Non appena 
la forza agente supera il limite di gran
dezza della forza d’attrito il disco ini
zierà a muoversi. Un giocatore di rugby 
in alicnamento che sta spingendo lo 
speciale attrezzo della fig. 33 può esse
re con successo portato come esempio 
per‘chiarire questo concetto. Supposta 
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la grandezza dcll'allrilo in questo caso 
di 280 lb. Se l’atleta esercita una forza 
orizzontale di 200 lb l’attrezzo non si 
innoverà (fig. 33, a), se l’atleta aumen
terà ora la sua forza di spinta orizzonta
le sino a 280 lb, anche se l’attrezzo re
sterà ancora immobile, la forza è al 

limite ’ e quindi l’attrezzo sarà sul pun
to di farlo (fig. 33, b). Finalmente, au
mentando di un'altra libbra o due la 
forza orizzontale dell’atleta, l’attrezzo 
inizierà a spostarsi, in quando l’attrito 
non é più capace di neutralizzare com
pletamente l’effetto di questo sforzo. 
Non appena l’attrezzo si muove, rat
trito diminuisce al di sotto del suo valo
re iniziale di 280 lb (fig. 33,c ).
Ci sono molle situazioni in cui gli atleti 

cercano di modificare l’attrito tra due 
supcrfici per prevenire lo slittamento. Il 
lanciatore nel baseball usa della resina 
per migliorare la sua presa sulla palla; il 
ginnasta usa del magnesio per migliorare 
la presa sugli attrezzi; il saltatore con 
l’asta usa nastro fortemente adesivo o 
resina spray. Le scarpe per i giocatori di 
basket sono stale specificatamente dise
gnate allo scopo di migliorare la consi
stenza della presa sul terreno; la superfi
cie di gomma della racchetta da ping-

pong migliora il contano tra essa e la 
pallina.

In tulli gli esempi menzionali l’atleta 
cerca di aumentare o diminuire la presa 
tra due corpi alterando la natura delle 
due supcrfici che agiscono una sull'altra. 
In alcuni casi egli modifica una od en
trambe le supcrfici che sono interessate 
(le suole delle scarpe nella pallacanestro); 
mentre in altre interpone una sostanza 
che in contatto con ciascuna delle due 
supcrfici ha l’effetto di serrarle assieme 

• (resine o magnesio).
Un altro metodo che é spesso usalo per 

ottenere lo stesso scopo è di alterare la 
forza che interessa i due corpi in contat
to. L’alpinista della fig. 34 usa questo 
metodo per aumentare l’atlrilo sulla su
perficie della roccia sporgendosi di più 
verso dietro. Egli sperimenta che piu si 
sporge verso dietro, più la linea della 
forza esercitata dalla fune tenderà a 
spingere i suoi piedi fermamente contro 
la superficie della roccia (maggiore è la 
sua inclinazione dalla superficie della 
roccia, maggiore sarà la componente del
la forza esercitala dalla fune, che agirà 
ad angolo retto alla superficie). La fune, 
infatti, aiuta a mantenere le due super- 
fici (suole c roccia) insieme c quindi ri
durre la tendenza per le scarpe di sci
volare. (Come l'alpinista progressiva
mente si inclina ulteriormente dalla su
perficie della roccia, la grandezza della 
forza esercitata dalla fune ancora 
aumenta. La forza che mantiene i piedi 
contro la superficie della roccia è allora 
modificabile in due modi - attraverso i 
cambiamenti delle grandezze e dirczióni 
delle forze esercitale lungo la fune).
L’attrito che il giocatore di rugby deve 

superare per far partire l’attrezzo verso 
lavanti (fig. 33) può essere incrementa
lo o diminuito in maniera similare. Egli 
potrà ridurre la forza agente sulle due 
supcrfici (attrezzo e terreno) congiunta- 
mente attraverso la guida verso l'avanti 
e verso l’alto, piuttosto che direttamen
te verso Lavanti. Se questo, egli impara 
presto, sarà capace di ridurre I attrito. Il 
suo allenatore, comunque, ha una sem
plice contro risposta a ciò - può incre
mentare l’atlrilo attraverso lo stalo o 
il peso dell’attrezzo che forzerà le su- 
perfici di scivolamento più ferma
mente insieme.
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L’esperto giocatore di golf studia con 
cura il percorso attraverso cui la pallina

dovrà passare per entrare nella buca, pri
ma di colpirla. Con attenzione osserva la 
lunghezza dell’erba e la sua "grana”, 
se è secca od umida c quanto soffice è il 
terreno, poiché ben sa che tutti questi 
fattori influenzano in maniera decisiva 
la facilità si scivolamento e rotolamento 
della pallina.
Il giocatore di hockey e quello di calcio 

studiano con cura la natura del terreno, 
perche sanno che proprio della superfi
cie dipende la facilità di rotolamento 
della palla.
Tutti gli atleti (c particolarmente quelli 

che sono interessati con il rotolamento 
di qualche attrezzo su una superficie - 
giocatori di bowling; cricket: baseball; 
softball, giocatori di bigliardo), debbono 
evidentemente interessarsi dell’attrito 
che la superficie esercita durante l’effet
tuazione del molo di rotolamento. Que
sta azione di frizione è chiamala attrito 
volvente c avviene come risultato di una 
leggera deformazione sia della palla, che 
della superficie.
Mentre in generale queste deformazioni 

sono cosi piccole da non essere visibili, 
esse sono sufficienti a creare una certa 
opposizione al molo.
L’esperienza quotidiana suggerisce che 

questa resistenza, l’attrito volvente, è 
ben inferiore a quello radente, che (co
me è stato già notalo) è minore dell’at
trito limite. Mentre i coefficienti di at
trito limite e radente variano tra Io 0.1 
a 10; quello volvente è pari a un coeffi
ciente dell ordine di 0.001 (Un coeffi-

(Nota: l’uso di questo esempio presup
pone che la base dell’attrezzo e il terre
no siano intese "come due supcrfici 
secche”).
L’equazione 32 mostra come l’attrito 

limile sia indipendente dall’area di con
tatto tra i due corpi. Quindi, se lutto 
resta uguale, un uomo che cammina sui 
gradini avrà la stessa tendenza a scivola
re sia che la taglia del suo piede sia 38 
che 46!
La seconda regola è praticamente iden

tica alla prima c si riferisce alla grandez
za dell'attrito quando un corpo sta già 
scivolando. Essa è data dalTcquazionc:

Fs=cpsR
dove: Fs = l’attrito di un corpo in movi
mento; R = la reazione normale come 
priinaiiDs = il coefficiente di attrito ra
dente. 1
In ogni caso, il valore di quest’ultimo 
coefficiente è minore di quello dell’at
trito limite.
Ciò appare in accordo con l’esperienza 

quotidiana che mostra come siti piu fa
cile mantenere un corpo in movimento, 
che tarlo partire.

ATTRITO VOLVENTE

F R. = 0.8 x 250 Ib = 200 Ib 
nuova atletica

Fig. 33

Da questi esempi appare come ci siano 
due strade attraverso cui l’attrito tra 
entrambi i corpi può essere modificalo: 
(1) alterando la natura della superficie 
di contatto c (2) combinando le forze 
che tengono queste due supcrfici insie
me. Questi "ritrovamenti” sono da 
sommarsi a due regole mollo simili.
La prima, a volle ricordala come prima 

legge sull'attrito, dice che:
Per due supcrfici asciutte, l’atlrilo li
mile è uguale alla reazione normale 
moltiplicala per una costante, il valo
re di questa costante dipende solo dal
la natura delle supcrfici.

Questo è:

dove: F = l’attrito limile;! = la costante 
conosciuta come coefficiente d’attrito 
limile; R = la reazione normale.
Allora, nel caso del giocatore di rugby e 

dell’attrezzo, se il peso dell'allrezzo (e 
quindi la reazione normale) è, per dire 
350 Ib, il coefficiente d’attrito limile è 
0.8,

.p = F = 280 Ib = 0.8

R 350 Ib
Nello spingere verso lavanti e verso l’al
to il giocatore può, in effetti, parzial
mente sollevando l’attrezzo, ridurre al
lora il peso del medesimo sul terreno.
Se nel far ciò la reazione normale è di 
100 Ih, egli riduce l’attrito limile - ma 
solo dello 0.8 del suo ammontare:
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fdl = p2 - pi = zX (inv)

Impulso = F.t (34)

w

fm 12-11

l

Idi

il. Partendo dalla 
acquista la quantità di molo 

’ = 7171 (U-lO)

Fig. 35 ■ La reazione normale 
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In altre parole, l’impulso di forza (Fi) è 
NUOVA ATLETICA

In particolare 
vallo l è:

7= fì

Normol Direction
*

jL

del teorema 
tempi prcislo-

Impulso lolalc = (65,33 - 24) Ib-scc = 
41,33 Ib-scc.

se f = costante nell inler-

Fl = mv - mu

Un’utile relazione coinvolgente l’im
pulso può essere ottenuta dall algebri
co statuto della seconda legge di New
ton:

F = in.a

fdt = dp = d (mv)

che s’interpreta: l’azione della forza f 
nel tempo di produce la variazione di 
quantità di moto d (mv). Il prodotto 
fdl viene chiamato impulso della forza 
f nel tempo dt. La definizione d’impul
so si estende ad un intervallo finito il l2 
attraverso l’integrale:

\O

La legge fondamentale della dinamica 
si può pure esprimere nella forma diffe
renziale:

potrà preferibilmente usare un passag
gio al volo piuttosto che uno stop.

che riarrangiato può essere definito me
glio:

L’accelerazione ’a” è stala preventiva
mente definita con l’equazione 2:(v-u)/l; 
per cui:

cicute di 0.0 indicherebbe una superfi
cie priva di attrito). In altre parole, 1 at
trito volvenle è approssimativamente da 
100 a 1000 volle inferiore di quello ra
dente c limile.
La grandezza dcll'allrito volvenle di

pende da :(1) la natura della palla e del
la superficie, (2) dalla reazione nonnaie, 
e (3) dal diametro della palla. Dei fatto
ri menzionali, il solo comunemente con
siderato nello sport è il primo, la natura 
della palla c quella del terreno. In gene
rale si può veramente poco su entrambi 
questi fattori - l'atleta può ben poco sul 
tipo di palla adoperala, largamente fis
sata dal regolamento, o sulla condizione 
della superficie di gioco. Quindi la sola 
cosa che si può, e deve fare per ottenere 
il meglio, è quella di prevedere le condi
zioni e adattarle alle necessità del gioco. 
Se la superficie di gioco è ben coperta 
d'erba soffice c umida, l’attrito volvenle 
sarà relativamente allo e il giocatore do
vrà esercitare più forza del solito per ri
durre 1’effcllo di questo attrito; per cs. 
un giocatore di golf dovrà colpire la sua 
palla con più forza se vorrà ottenere il 
suo scopo in tali condizioni. Se inversa
mente, la superficie sarà dura c veloce, 
l'attrito volvenle sarà relativamente bas
so e la forza occorrente minore del soli
lo. Una alternativa per modificare le for
ze esercitate è di cambiare completa
mente la tecnica usala: per esempio, su 
un campo d'hockey molto soffice, si

Questo prodotto di una forza costante 
c del tempo durante il quale essa agisce 
è inoltre uguale alla stretta area rettan
golare al di sotto della curva forzalem- 
po, per quell’intervallo di tempo. L’im
pulso lolalc è la somma di lutti questi 
infiniti piccoli impulsi c può essere con
sideralo matematicamente come essere 
uguale all’arca totale al di sotto della 
curva forza-tempo. Allora (fig. 36) 
1 area limitala dalla curva e le linee CB e 
BA rappresenta 1 impulso lolalc (65,33 
Ib-scc) in direzione positiva e quella de
limitala dalla curva e la linea DC rappre
senta l’impulso totale (24 Ib-scc) in di
rezione negativa. La somma di questi 
due valori è l’impulso totale, cioè:

II. pesista della fig. 36 sta effettuando 
un lancio da fermo da una piattaforma 
specificatamente disegnata per misurare 
le forze esercitale su di essa. Queste for
ze sono rilevate dai centri sensitivi posti 
attorno alla piattaforma e sono (piindi 
registrali su un nastro che si muove ad 
una velocità prestabilita. La fig. 36 mo
stra una registrazione delle forze oriz
zontali che sono esercitate nella direzio
ne di lancio e forze negative (piche 
agenti in direzione opposta. Da questa 
registrazione può essere chiaramente 
notato come la grandezza delle forze è 
mutante continuamente durante il lan
cio e che, oltre ciò, la direzione della 
forza inoltre cambia. Questi continui 
cambiamenti della forza orizzontale può 
essere considerata come una forza di un 
determinalo ammontare per un brevissi
mo periodo, quindi una leggermente dif
ferente grandezza nel successivo breve 
periodo di tempo, e così di seguito. Se 
è consideralo uno di questi brevi perio
di di tempo, il prodotto della forza (F) 
c il breve periodo di tempo, durante il 
(piale là forza agisce (t) è definito im
pulso della forza, cioè:

F = m (v-u)

si avrà integrazione immediata.

pi c p2 rappresentano i valori della 
quantità di molo all'istante 11 e all’istan
te 12: la variazione complessiva z\ (mv) 
della (piantila di moto di un punto ma
teriale soggetto all’azione della forza f 
nell’intervallo da il a 12 è uguale al- 
I impulso corrispondente, qualunque 
sia la legge di variazione di f durante
I intervallo in questione.

Un’applicazione pratica 
dell’impulso, che risale ai 
riei, si ha nel martello e nei dispositivi 
analoghi, destinali ad esercitare forze 
molto grandi per breve durata: si può 
dire, più in generale, nell’uso di corpi 
contundenti. Sia ”m” la massa del mar
tello, consideralo come un punto mate
riale, ed f la forza applicala ad esso nel
l’intervallo da lO e 
quiete esso
- (“ r- -

invi = \ Udì = fm (il-10)
PtO

dove fm è il valore medio di f nell'inter
vallo tOll.
Urtando contro un chiodo da conficca

re, contro un oggetto da deformare o da 
spezzare, esso viene bruscamente arre
stalo, vale a dire, viene a perdere la sua 
quantità di moto in un’intervallo t2 -
II mollo più breve del precedente. La 
forza media f in che esso esercita pari al
la reazione del corpo clic lo arresta, è 
aumentala, rispetto a fm, in rapporto in
verso alla durala dei due processi, di ac
celerazione e di arresto:
f’m 11 - LO
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l’atleta abbandona i blocci più presto 
ma poiché la sua velocità è relativamen
te bassa, questo vantaggio di tempo è 
ben presto perduto.

La conoscenza di questa relazione, co
nosciuta anche come principio del mo
mento dell impulso, è basilare per la 
comprensione delle diverse tecniche 
sportive. Una di queste è la partenza di 
velocità. Nel suo classico studio della 
partenza, Henry riportò che l’uso di una 
distanza tra i blocchi di 11 pollici per
mette al velocista di uscire dai blocci no
tevolmente più in fretta che con blocchi 
spaziati di 16 c 21 pollici. Ricordò, co
munque, che l’uso di una stretta spazia
tura porta ad un significativamente più 
basso tempo alle 10 e 50 y di quello 
ottenuto allorquando si usa una mag
giore spaziatura. Ad un primo sommario 
sguardo questi ritrovamenti appaiono 
contrari alle attese, perchè ragionevol
mente ci si può aspettare che il tipo di 
partenza che consente di uscire dai bloc
chi più in fretta, contemporaneamente

consentirà di ottenere un tempo infe
riore sulle IO y. La spiegazione di que
sta apparente contraddizione sta nel 
fallo che l’impulso varia considerevol
mente proprio in relazione al tipo di 
spaziatura. Mentre la partenza stretta 
rende capace 1 atleta di uscire più in 
fretta dai blocchi, limita il tempo di ap
plicazione della forza contro i blocchi. 
Ciò significa, che l’impulso orizzontale, 
e quindi il mutamento del momento 
orizzontale,ottenibile è marcatamente in
feriore. Mentre il momento orizzontale 
all’inizio (cioè, allo sparo) era zero, il 
cambiamento nei momento orizzontale 
è uguale al momento orizzontale nell at
timo in cui lascia i blocchi. A causa di 
ciò, mentre l’equazione 35 si riduce a: 
Fi = mv c considerando che la massa 
dell’atleta resta costante, quanto minore 
è l'ingresso prodotto, tanto minore sarà 
la velocità con cui 1 atleta lascia i bloc
chi. E’ (pii che c’è la risposta all intero 
problema. Con una partenza stretta

Quando una palla da bowling colpisce 
un birillo, la forza esercitala dalla palla 
sul birillo è esattamente uguale c oppo
sta a quella esercitala dal birillo sulla 
palla (terza legge di Newton). Il tempo 
durante il (piale queste forze agiscono è 
esattamente lo stesso - i due corpi o sono 
entrambi in contatto o non lo sono, c 
ciascuno eserciterà una forza sull altro 
solo quando c’è il contatto. .Mentre 
l’impulso è il prodotto della forza-c del 
tempo, l’impulso che ciascun corpo rice
ve è esattamente uguale in grandezza e 
opposto in direzione a quello che l’altro 
corpo sperimenta. Per di più, in accordo 
alla relazione impulso-momento, il ri
spettivo mutamento nel momento dei' 
due corpi deve essere uguale ed opposto 
a quello ottenuto dal birillo, il momen
to totale del sistema (palla più birillo) 
resta inalterato nell’impatto. Questa 
idea ei dà il principio di conservazione 
del momento, che stabilisce (pianto 
segue: ”11 momento risultante delle 
quantità di molo di un sistema isolato 
rispetto ad un punto fisso qualunque si 
mantiene costante, qualunque sia l'azio
ne delle forze interne agenti in esso”.
Nell’esempio della palla da bowling e 

del birillo, come in molti altri esempi 
nello sport, il momento totale è solo ap
prossimativamente costante perchè le 
forze esterne di attrito e resistenza del
l’aria sono agenti. Comunque, la gran
dezza delle forze esterne è mollo picco
la, sarà ragionevole aspettarsi una quasi 
concordanza col principio suddetto.


