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II n generale ogni automobile deve prevedere a bordo
un impianto di frenatura di servizio, o impianto prin-
cipale; un impianto di frenatura di soccorso, che deve

intervenire in caso di guasto del sistema principale; un
impianto di  frenatura di stazionamento. Il primo im-
pianto agisce su tutte le ruote e la sua azione e propor-
zionale alla forza esercitata sul pedale di comando; l’im-
pianto di soccorso, a cui si fa ricorso, sia pure con effi-
cienza ridotta, in caso di emergenza, può essere derivato
da un circuito di servizio separato, o da un freno di sta-
zionamento ad azione progressiva; il cosiddetto freno a
mano, invece, può agire sulle ruote di un solo assale, at-
tuando la manovra attraverso un collegamento di tipo
esclusivamente meccanico tra la leva di azionamento e
l’organo frenante. 
Sotto l’aspetto del tipo di energia utilizzata, è possibile
fare una ulteriore distinzione degli impianti frenanti, che
possono essere: a forza muscolare; servoassistiti, dotati,
cioè, di un dispositivo di moltiplicazione della forza fre-
nante esercitata dal guidatore (che può essere a depres-
sione o idraulico); a forza esterna, come nel caso dei vei-
coli industriali con frenatura ad aria compressa.  

MECCANICA DELLA FRENATA
Quando il guidatore aziona il dispositivo di frenata per
rallentare o per arrestare il veicolo, applica una forza di
spinta (sul pedale del freno o sulla leva del freno a ma-
no), che viene contrastata dalla forza esercitata sulla
guarnizione frenante, che dà luogo a sua volta a una for-
za agente sulla pastiglia generata per attrito. Il momen-
to frenante è il prodotto delle forze di attrito moltiplica-
to per la distanza dei punti di applicazione di tali forze

dall’asse di rotazione della ruota. Infine, si intende per
forza frenante complessiva la somma delle forze frenan-
ti, che agiscono nelle aree di contatto al terreno di tutte
le ruote, contrastando il movimento, o la tendenza al mo-
vimento, del veicolo.
Per analizzare le diverse fasi della meccanica della frena-
tura facciamo riferimento al diagramma riportato in fi-
gura 1, relativo all’andamento della decelerazione del
veicolo durante la frenata. A questo proposito occorre ri-

PROGETTARE I SISTEMI
DI FRENATURA
L’evoluzione tecnologica di questo indispensabile dispositivo
dell’auto ha portato a risultati e prestazioni
che ne garantiscono un’efficacia e una sicurezza superiore.
L’ultima novità è rappresentata dal “Porsche Ceramic
Composite Brake” (PCCB), un disco freno in ceramica a
struttura composita e con canale di raffreddamento a evolvente
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1. Diagramma della decelerazione durante la frenatura.
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cordare che per decelerazione si in-
tende la diminuzione della velocità
che la vettura subisce nell’unità di
tempo, per effetto della forza fre-
nante. Lo spazio di arresto è quello
percorso dal veicolo durante il tempo
di frenata (la fine della frenata coin-
cide con la posizione di quiete del
veicolo). Con T0 viene indicato l’i-
stante in cui ha inizio la manovra di
frenatura, cioè il momento relativo
all’inizio del movimento del dispositi-
vo di azionamento. Il tempo di rispo-
sta iniziale (T2-T0) è quello che inter-
corre tra l’inizio del movimento del
dispositivo di azionamento e
quello dell’inizio dell’intervento
della forza frenante. Si definisce,
poi, come tempo di incremento
della pressione (T’1-T1) quello
necessario dal momento in cui
agisce la forza di frenatura al
raggiungimento di un determi-
nato valore della forza frenante
(in genere pari al 75% della pres-
sione). Tempo totale di frenatura
è quello (T4-T0), che intercorre
fra l’inizio di applicazione della
forza franate e la sua cessazione;
mentre il tratto (T3-T2)  viene in-
dicato come fase di decelerazio-
ne massima. Si definisce, ancora,
come decelerazione media il va-
lore medio della decelerazione
nello spazio di arresto.

LA FISICA IN PILLOLE
Sappiamo dalla fisica che un corpo
tende a rimanere nel suo stato di
quiete o di moto rettilineo uniforme
fino a che non intervengono cause
esterne a variare queste condizioni.
Nel caso di un veicolo in movimento
le forze che agiscono su di esso sono
la forza di gravità, la resistenza del-
l’aria, la resistenza al rotolamento e
le eventuali forze laterali che posso-
no nascere da una traiettoria non
rettilinea. Il controllo del veicolo in
marcia può essere effettuato solo at-
traverso il contatto fra le ruote e il
terreno. In queste aree di contatto
agiscono le forze longitudinali di tra-
zione o di frenata e le forze laterali
generate dalla curvatura della traiet-
toria; forze rese possibili dalla pre-
senza di forze verticali dovute alla
massa della vettura e dal coefficiente
di aderenza tra la ruota e l’asfalto.
Sui terreni con aderenza nulla, infat-

ti, anche con elevati carichi verticali,
è impossibile un controllo del movi-
mento della vettura e su terreni con
aderenza ridotta le possibilità sono
limitate al non superamento dei vin-
coli di aderenza disponibili. I valori
dei coefficienti di aderenza delle ruo-
te variano in funzione delle condizio-
ni ambientali e del terreno; per dare
un’idea, possiamo dire che sull’asfal-
to asciutto e in buone condizioni il
coefficiente oscilla tra 0,8 e 1, su
asfalto bagnato varia fra 0,2 e 0,65 e
su strada ghiacciata fra 0,05 e 0,1.
Durante il rotolamento di uno pneu-

matico sottoposto a forze di trazione
o di frenata si producono nella mas-
sellatura del battistrada deformazio-
ni e parziali slittamenti, anche se la
ruota non è bloccata. In generale,
viene definito come scorrimento per-
centuale la differenza fra il valore
della velocità di translazione della
vettura e il valore della velocità tan-
genziale della ruota. Quando le due
velocità coincidono, lo scorrimento è
nullo. In frenata, si ha scorrimento
quando la velocità del veicolo è mag-
giore della velocità periferica della
ruota, mentre in accelerazione si ha
scorrimento quando la seconda è
maggiore della prima. Dall’analisi del
diagramma riportato in figura 2, re-

lativo all’andamento delle forze fre-
nanti in funzione dello scorrimento,
possiamo dire che quando lo scorri-
mento è zero non si ha forza frenan-
te. In altre parole, sia la frenata che
la trazione sono possibili solo in pre-
senza di un certo livello di scorrimen-
to. Su asfalto asciutto uno pneumati-
co radiale raggiunge la massima for-
za frenante con uno scorrimento di
poco inferiore al 10% e si mantiene
su valori relativamente elevati, anche
per alti valori di scorrimento, cioè la
frenata è buona anche a ruote quasi
bloccate. Quando il fondo stradale è

bagnato, invece, il massimo di
aderenza si raggiunge con valo-
ri di scorrimento superiori al
20% e diminuisce più rapida-
mente all’aumentare dello scor-
rimento. Su neve l’aderenza è
praticamente indipendente dal
valore dello scorrimento e una
situazione analoga si determina
anche su ghiaccio (il leggero au-
mento presentato dalla curva re-
lativa  alla presenza di neve sul-
l’asfalto, a ruote bloccate, è do-
vuto al fatto che, in queste con-
dizioni, la ruota spinge un cuneo
di neve che aumenta la forza
frenante).

I FRENI SULLE RUOTE
I freni di un’automobile devono
possedere una buona resistenza

termica, cioè devono avere una co-
stanza delle caratteristiche di attrito
in funzione della temperatura, e de-
vono consentire una ventilazione
idonea allo smaltimento del calore
generato. Generalmente si distin-
guono due tipologie di freni: freni a
disco e freni a tamburo; questi ultimi,
per quanto riguarda le autovetture,
vengono di norma impiegati solo su-
gli assali posteriori.
La fortuna del freno a disco è dovuta
al fatto di essere superiore al freno a
tamburo sotto tutti e tre questi pun-
ti di vista; mentre i freni a tamburo
(in particolare alcuni tipi con speciale
disposizione delle ganasce) hanno il
vantaggio di offrire una maggiore
coppia frenante in rapporto al carico
massimo esercitato sul pedale.
Esistono due soluzioni di base per i
freni a disco, indipendentemente
dalle molte varianti relative al nume-
ro di pistoncini e al tipo di disco, e si

2. Andamento dell’aderenza 
in funzione dello scorrimento 
in frenata per diverse condizioni 
di marcia: asfalto asciutto (blù);
asfalto bagnato (rosso); in presenza 
di neve (verde); ghiaccio (giallo). 
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riferiscono al tipo di caliper che può
essere fisso o flottante. La seconda
soluzione è generalmente più econo-
mica, perché utilizza un solo pistonci-
no e viene solitamente impiegata sul-
le vetture di piccola e media cilindra-
ta. La prima viene preferita quando
gli impieghi risultano più gravosi
(vetture di prestigio e vetture sporti-
ve), ovvero quando le pinze dispon-
gono di più di una coppia di pistonci-
ni. Il freno con caliper di tipo flottan-
te, oltre a essere più economico, ha
anche il vantaggio di avere un in-
gombro più ridotto, che ne consente
un migliore montaggio su veicoli con
braccio a terra negativo e quindi con
spazi a disposizione particolarmente
contenuti.
Contrariamente ai freni a tamburo, i
freni a disco non hanno bisogno di
regolazione periodica del gioco, che
viene garantita fra pastiglie e disco
dalle guarnizioni sui pistoncini, che a
fine corsa tendono a farli rientrare di
un paio di decimi di millimetro. Inol-
tre, a parità di ingombro esterno, il
raggio medio di azione di un freno a
disco è inferiore a quello di un freno
a tamburo, anche perché non esisto-
no componenti di cui sfruttare la
spinta e l’attrito. Ciò significa che per
ottenere una pari coppia frenante so-
no necessarie sul freno a disco pres-
sioni più elevate, ottenute con l’ausi-
lio di sistemi di servofrenatura, e di
conseguenza si raggiungono tempe-
rature di esercizio molto più elevate.
Questo fatto ha portato a sviluppare
oltre a nuovi materiali d’attrito per le
pastiglie, anche particolari fluidi
idraulici da impiegare nell’impianto
frenante, con temperature di ebolli-
zione molto più elevate di quelli im-
piegati nei freni a tamburo. Tali liqui-
di sono conformi alle prescrizioni SAE
J170 e US-FMVSS 571.116/DOT3 o
DOT4 e hanno un punto di ebollizio-
ne superiore ai 260 °C; non ostacola-
no il movimento delle parti idrauli-
che, anche a temperature molto bas-
se; non aggrediscono le guarnizioni
di tenuta in elastomero, o i compo-
nenti in metallo, e mantengono inal-
terate le loro caratteristiche per cicli
di vita molto lunghi. Unico punto di
debolezza è costituito dal fattore
igroscopico, con forte tendenza ad
assorbire aria. Per questo motivo al-
cuni impianti prevedono la dotazione

sui serbatoi  di membrane di prote-
zione a soffietto, che consentono alla
pressione atmosferica di agire sul li-
quido senza che l’aria venga in con-
tatto con esso.
I sistemi di frenatura a disco sono ca-
ratterizzati da una minore massa ter-
mica rispetto ai freni a tamburo e da
una superficie di contatto maggiore
fra il liquido e i pistoncini, che li ren-
de più sensibili alla temperatura con
problemi non indifferenti per quanto
riguarda il fenomeno di vapor-lock.
Un forte aiuto in questo senso può
venire da un migliore raffreddamen-
to dei dischi e per questa ragione, in
particolare sui freni anteriori che so-
no più sollecitati, è diventati di uso
frequente l’impiego di dischi auto-
ventilanti, nei quali l’aria che circola
all’interno sottrae calore attraverso
un flusso forzato.

UN SISTEMA FRENI
RIVOLUZIONARIO

La Dr. Ing. H.c. F. Porsche AG è il pri-
mo costruttore al mondo che ha svi-
luppato un disco freno in ceramica a
struttura composita e con canale di
raffreddamento a evolvente. Il “Por-
sche Ceramic Composite Brake”
(PCCB), così si chiama il nuovo sistema
frenante, rappresenta un progresso
rivoluzionario nella tecnologia dei
freni per autoveicoli e stabilisce nuo-
vi riferimenti in assoluto, in termini
soprattutto di prontezza di  risposta,
resistenza al fading, peso e ciclo di vi-
ta utile.
Questa tecnologia viene proposta co-
me equipaggiamento di serie per la
911 GT2 e come personalizzazione
della 911 Turbo, mentre  911 Carrera
4S la adotta come optional.
Il disco in ceramica è del tipo forato e
autoventilante e nelle dimensioni si
differenzia solo lievemente da quello
in ghisa, passando da 330 mm a 350
mm (13” contro 13,8”). In termini di
peso, invece, si  evidenzia un grosso
risparmio, pari a oltre il 50% in meno;
di conseguenza il peso complessivo,
per esempio della GT2, scende di 16,6
kg. Naturalmente tutto ciò costituisce
non solo un vantaggio per quanto ri-
guarda il minor consumo di  carbu-
rante, ma anche in relazione alle
masse non sospese e consente di mi-
gliorare la qualità di risposta degli
ammortizzatori.

I valori delle prestazioni del PCCB ri-
sultano costantemente alti, grazie al-
le nuove guarnizioni d’attrito in me-
tallo composito, che assicurano un
funzionamento assolutamente esem-
plare. Alle alte velocità i dischi in
composito ceramico presentano un
comportamento efficiente proprio a
causa delle elevate temperature in
gioco ben superiori agli 800 °C. Infat-
ti l’elaborato processo di realizzazio-
ne dei dischi in composito ceramico,
prodotti per pirolisi e in condizione di
vuoto spinto a 1700 °C, consente di
lavorare a temperature molto alte e
per situazioni di esercizio prolungate.
Ma anche in condizioni di bassa velo-
cità il nuovo sistema frenante mostra
chiari vantaggi. Una frenata di emer-
genza con il sistema PCCB non richie-
de né forze elevate di azionamento
al pedale né ausili tecnici speciali, che
entro frazioni di secondo aiutano so-
litamente a generare la massima in-
tensità frenante. Il PCCB, infatti, pro-
duce il massimo effetto di decelera-
zione senza alcun ritardo operativo e
senza richiedere una forte spinta al
pedale del freno. I test Porsche per la
verifica anti-fading hanno ampia-
mente dimostrato la validità tecnolo-
gica del sistema  PCCB con ratei di de-
celerazione pari a 8 m/s2 e coefficien-
ti di attrito di 0,45 misurati dopo 25
manovre di frenata, passando dal
90% della velocità massima a 100
km/ora.
Nella guida marcatamente sportiva i
nuovi dischi freno in ceramica denun-
ciano un consumo per abrasione mi-
nimo, se confrontato a quello dei
normali dischi freno in metallo, in
virtù della loro durezza superficiale.
Del tutto in linea con ciò appare l’a-
spettativa di vita utile, garantita, fra
l’altro, dalla resistenza alla corrosione
del materiale usato. Il disco in cerami-
ca è totalmente insensibile ai sali an-
tigelo e ai liquidi salini e specialmen-
te sul bagnato l’abbinamento con le
nuove guarnizioni consente la miglio-
re efficienza dal momento che non
assorbono acqua. Naturalmente an-
che la foratura dei dischi contribuisce
alla eccellente affidabilità in frenata
col bagnato.
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