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8. L’ENERGIA 

La parola energia è una parola familiare: gli elettrodomestici, i macchinari hanno 

bisogno di energia per funzionare. Noi stessi, per mantenere attive le funzioni vitali e 

per compiere le azioni di ogni giorno, abbiamo bisogno di energia che ricaviamo dagli 

alimenti. 

L’energia è un concetto fondamentale della fisica, ma al tempo stesso non è di facile 

definizione. 

Per definire l’energia risulta più facile introdurre una nuove grandezza fisica, il lavoro, 

attraverso la quale è possibile determinare l’energia in gioco in tutte le situazioni in 

cui si manifesta. 

8.1 - Il lavoro 

Il lavoro è una grandezza fisica scalare derivata. 

Nel caso in cui lo spostamento di un corpo e la forza che agisce su di esso hanno la 

stessa direzione, il lavoro è definito come: 

sFL ⋅=  

dove L è il lavoro, F la forza, s lo spostamento. 

L’unità di misura del lavoro è il Joule (J): 

m 1N 1J 1 ⋅=  

 

ESEMPIO 1 

Per portare un bicchiere d’acqua (forza F=2,5 N) dal tavolo alla bocca (spostamento 

s=0,4 m), si compie un lavoro J 1 m 4,0N 5,2 =⋅=L  

 

ESEMPIO 2 

Calcolare il lavoro compiuto da uno sciatore che, applicando una forza di 210 N, 

trascina per 300 m una slitta mediante una fune che forma un angolo di 30° con il 

piano inclinato. 

DATI 

F=210 N 

s= 300m 

θ= 30° 
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L=? 

 

OSSERVAZIONI: 

In questo caso la forza (OA) e lo spostamento (OB) non hanno la stessa direzione. Il 

lavoro si calcola facendo il prodotto tra lo spostamento e la proiezione della forza 

sullo spostamento (Fs, cioè OH). 

RISOLUZIONE 

( ) ( ) N 182105210 2222 =−=−== AHOAOHFs  il triangolo OAH è un triangolo 

rettangolo particolare  (metà del triangolo equilatero). Si utilizza il teorema di 

Pitagora. 

J 54600300182 =⋅=⋅= sFL s

 
 

8.2 - Energia potenziale e cinetica. 

Per comprendere cosa si intende per energia potenziale facciamo il seguente 

esempio. 

Consideriamo l’acqua trattenuta da un diga in montagna. La quantità di acqua è 

enorme, quindi enorme è la sua massa e, di conseguenza il suo peso. 

Essendo ferma non compie lavoro, ma sarebbe in grado di compierlo. In altre parole, 

l’acqua possiede un’energia che potrebbe sviluppare in qualunque momento, e che 

viene detta energia potenziale. 

Quando si aprono le paratie della diga, l’acqua precipita a valle. Essendo in 

movimento, compie un lavoro e sviluppa energia, che viene detta energia cinetica. 

L’energia potenziale e l’energia cinetica vengono indicate entrambe con il termine di 

energia meccanica. 

Si dice che l’energia meccanica si manifesta in due forme: 
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l’energia potenziale (EP), che un corpo possiede in virtù della propria posizione. 

l’energia cinetica (EC), che un corpo possiede in virtù della propria velocità. 

L’energia, come il lavoro,  si misura nel Sistema Internazionale in Joule (J). 

Energia potenziale gravitazionale 

Per spostare in alto un corpo di massa m è necessario compiere un lavoro. 

Nel caso lo spostamento sia verticale, la forza da applicare è uguale e contraria al 

peso P del corpo e la sua direzione è la stessa dello spostamento, che corrisponde 

al dislivello h tra il punto di partenza e quello di arrivo. 

hgmsPsFL ⋅⋅=⋅=⋅=  

Si può dimostrare che il lavoro compiuto per sollevare un corpo di massa m dipende 

solo dal dislivello, non cambia insomma se per esempio il corpo viene sollevato 

lungo un piano inclinato. 

Il lavoro compiuto per sollevare il corpo gli ha conferito una quantità di energia, che 

corrisponde proprio al lavoro speso. La quantità di energia acquistata dal corpo sarà, 

quindi, tanto maggiore quanto più grande è il dislivello h tra la quota d’arrivo e di 

partenza. 

Chiamiamo energia potenziale gravitazionale (EPg) di un corpo di peso P che si trova 

a un’altezza h rispetto a un livello di riferimento, l’energia definita dalla seguente 

relazione: 

hgmhPEPg ⋅⋅=⋅=  

 

Esistono altri tipi di energia potenziale, per esempio l’energia potenziale elastica (Epe) 

che è l’energia che un corpo possiede quando subisce una deformazione. L’energia 

potenziale elastica per una molla di costante elastica k, che si allunga o si contrae di 

una lunghezza ∆L è così definita: 

( )2
2
1 LkEpe ∆⋅⋅=  

Energia cinetica 

Supponiamo di avere un corpo di massa m a cui è applicata una forza costante F. 

Per il secondo principio della dinamica il corpo accelera con un’accelerazione 

costante a e, per le leggi del moto rettilineo uniformemente accelerato, se la sua 

velocità iniziale è nulla, in un tempo t il suo spostamento è: 
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2

2
1 tas ⋅⋅= , 

mentre la velocità finale v raggiunta è: 

tav ⋅= . 

Il lavoro compiuto dalla forza in un tempo t è: 

( ) 2222

2
1

2
1

2
1 vmtamtaamsFL ⋅⋅=⋅⋅⋅=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅⋅⋅⋅=⋅=  

E’ importante sottolineare che il lavoro fatto non dipende dal modo in cui viene 

raggiunta la velocità finale, ma solo dal valore di questa e dalla massa del corpo. 

Indipendentemente dalle forze che agiscono, quando un corpo di massa m, partendo 

da fermo, raggiunge una velocità v, il lavoro complessivo fatto dalle forze è espresso 

proprio da: 

2

2
1 vmL ⋅⋅=  

Anche in questo caso si può pensare che il lavoro fatto dalle forze su un corpo si 

traduca in una proprietà del corpo stesso: l’energia cinetica:(EC), che è l’energia 

posseduta da un corpo di massa m che si muove con velocità costante v , definita 

dalla relazione 2

2
1 mvEc = . 

8.3 - Conservazione dell’energia meccanica 

Un corpo di peso P ad un’altezza h rispetto al suolo, possiede, come abbiamo già 

visto, un’energia potenziale pari a hP ⋅ . Se è lasciato libero, il corpo cade, diminuisce 

la sua energia potenziale e quando tocca terra questa si annulla. Durate la caduta il 

corpo aumenta la sua velocità, e conseguentemente la sua energia cinetica. Quando 

raggiunge terra la velocità e l’energia cinetica sono massime. 

Da questo esempio si capisce ciò che succede: l’energia potenziale si trasforma in 

energia cinetica. 

Vale il principio di conservazione dell’energia meccanica: 

in assenza di attrito o di forze dissipative, l’energia meccanica si può trasformare da 

una forma all’altra, ma il suo valore complessivo rimane costante. 

 

Se sono presenti forze d’attrito o dissipative, una parte dell’energia meccanica (o 

tutta) si trasforma in energia termica, come è possibile notare dall’aumento della 

temperatura del corpo. 
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ESEMPIO:  

Un’automobile lanciata a forte velocità frena bruscamente e in pochi secondi si 

ferma: se appoggiamo una mano sui dischi dei freni ci rendiamo conto che si sono 

sensibilmente riscaldati. In questa caso l’energia meccanica si è trasformata in 

energia termica, a causa della presenza delle forze d’attrito tra il disco del freno e la 

ruota. 

 

8.4 – Potenza 

La potenza è una grandezza derivata scalare definita come il lavoro compiuto da una 

forza nell’unità di tempo, cioè è il rapporto tra il lavoro compiuto da una forza (L) e il 

tempo impiegato (t): 

t
LP =  

Nel Sistema Internazionale l’unità di misura della potenza è il W (watt): 

s 1
J 1 W1 =  

Per avere un’idea del significato quantitativo di questa grandezza, possiamo 

ricordare che il motore di uno scooter può sviluppare una potenza di 30 kW= 30000 

W= 3 104 W. 

 

ESEMPIO 

Calcola quanto vale la potenza sviluppata da una ragazza di 50 kg che sale in 5,5 s 

una rampa di scale alta 4,5 m. 

DATI 

m= 50kg 

h= 4,5 m  h è lo spostamento 

t= 5,5 s 

RISOLUZIONE 

gmF ⋅=  la forza è la forza peso, g=9,8 m/s2 è l’accelerazione di gravità 

hgmsFL ⋅⋅=⋅=  

 W9,400
5,5

5,48,950
=

⋅⋅
=

⋅⋅
==

t
hgm

t
LP  
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8.5 – Esercizi proposti 

1) Per trascinare sul pavimento per 10 m un baule di massa 60 kg, una persona 

applica una forza parallela al pavimento di intensità 300 N. Calcola il lavoro 

compiuto. 

 

 

2) Determina il lavoro compiuto dalla forza peso di una cassa che ha massa 10 kg 

quando viene spostata per 2 m lungo un corridoio orizzontale. 

 

3) Quanto vale l’energia potenziale gravitazionale di un corpo di massa 4 kg posto 

ad un’altezza di 50 m rispetto al suolo? 

 

4) Una centrale idroelettrica è alimentata dall’acqua di due bacini che si trovano 

entrambi a un dislivello di 350 m. Quale dei due bacini è in grado di fornire più 

energia alla centrale? 

 

5) Quanto vale l’energia cinetica di un pallone di mass 0,4 kg che si muove alla 

velocità di 20 m/s? 

  

6) Determina il lavoro necessario affinché un carrello di massa 4 kg aumenti la sua 

velocità da  3m/s a 5 m/s. 

 

7) Una scopa elettrica può sfruttare una potenza massima di 700 W. Se il motore 

della scopa viene usato alla massima potenza per un quarto d’ora 

( s900s 6015min 15 =⋅= ), quanto lavoro fa? 

 

8) Un corpo di massa 3 kg viene lasciato cadere in assenza di attrito, con velocità 

iniziale nulla, da un’altezza di 5m.  

• Determina l’energia cinetica posseduta dal corpo quando tocca il suolo. 

• Determina la velocità del corpo quando tocca il suolo 

 

9) Un corpo di massa 7 kg viene lanciata su un piano orizzontale con una velocità 

iniziale di 4 m/s. A causa degli attriti il corpo, dopo un certo tratto si ferma. 

Determina il valore dell’energia termica. 
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Soluzioni: 

1) JsFL 300010300 =⋅=⋅=  

2) Il lavoro è uguale a zero. Infatti la forza peso è perpendicolare allo spostamento, che avviene 

su corridoio orizzontale, per cui la proiezione della forza sullo spostamento è uguale a zero. 

3) JgmEpg 200504 =⋅=⋅=  

4) Poiché l’energia potenziale gravitazionale è hgmhPEPg ⋅⋅=⋅= , essendo il dislivello 

uguale per entrambi i bacini, l’energia maggiore è fornita dal bacino che contiene più acqua 

(maggiore massa m) 

5) ( ) JmvEc 80204,0
2
1

2
1 22 =⋅⋅==  

6) L’energia iniziale del carrello è ( ) JmvE inizialec 1834
2
1

2
1 22 =⋅⋅== , mentre l’energia finale 

è ( ) JmvE finalec 5054
2
1

2
1 22 =⋅⋅== . La variazione di energia è 

JEE cinizialecfinale 321850 =−=− . 

Per aumentare l’energia di 32 J occorre quindi compiere sul carrello un lavoro di 32 J. 

7) 
t
LP =   JtPL 5103,6630000900700 ⋅==⋅=⋅=  

8) Per la conservazione dell’energia meccanica, l’energia meccanica iniziale è uguale all’energia 

meccanica finale. Poiché l’energia meccanica iniziale è solo potenziale (l’energia cinetica 

iniziale è nulla, essendo la velocità iniziale uguale a zero), e l’energia finale è solo cinetica 

(l’energia potenziale finale è nulla, essendo il dislivello uguale a zero), si ha che l’energia 

cinetica al suolo è uguale all’energia potenziale a quota  5 m. 

JhgmEE pgc 14758,93 =⋅⋅=⋅⋅==  

Essendo 2

2
1 mvEc =   

s
m

m
Ev c 9,998

3
14722

==
⋅

=
⋅

=  

9) L’energia meccanica iniziale è uguale all’energia cinetica iniziale 

( ) JmvEc 5647
2
1

2
1 22 =⋅⋅==  

L’energia meccanica finale è uguale all’energia cinetica finale, quindi è uguale a zero, perché 

la velocità finale è nulla. 

A causa dell’attrito si ha dissipazione dell’energia meccanica (l’energia meccanica non si 

conserva), che si trasforma in energia termica. L’energia termica è uguale alla variazione di 

energia meccanica, ossia è uguale a 56 J. 

 


