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� Se l’operaio sollevasse 12 mattoni al posto di 6,
il suo lavoro aumenterebbe o diminuirebbe? 

...........................................................................................................

� Se lasciassimo gli stessi mattoni (6), ma l’uomo
li sollevasse fino al secondo piano, il suo lavoro
aumenterebbe o diminuirebbe?

...........................................................................................................

� Se mantenesse il carico fermo all’altezza di un
metro da terra, compirebbe un lavoro? 

...........................................................................................................

...........................................................................................................

Per rispondere alle tre domande precedenti hai
utilizzato un concetto che non ha nulla a che
fare con il lavoro di un medico o quello di un
insegnante. 

� Prova a spiegare con precisione che cosa inten-
devi con la parola lavoro quando hai risposto ai
quesiti.

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

Considera adesso un manovale che solleva 6
mattoni al primo piano in 12 secondi, mentre un
suo collega ne impiega solo 8.

� I due hanno compiuto lo stesso lavoro? 

...........................................................................................................

� Come sintetizzeresti la situazione appena descrit-
ta? Il primo operaio è più .....................................................
del secondo.

12.1 Il lavoro
Ogni mattina molte persone si recano al lavoro. Questo termine nel linguag-
gio comune ha un significato piuttosto generico, perché riguarda un nume-
ro assai grande di azioni fra loro estremamente differenti. In Fisica, invece,
il concetto di lavoro individua solo particolari e ben definite situazioni. 
Vediamone alcune.

Un vagoncino è ancorato saldamente alle rotaie,
in modo tale che esso si possa spostare unica-
mente avanti e indietro lungo i binari. Se lo tiri,
esercitando una forza per mezzo della corda
parallelamente ai binari, ottieni un suo sposta-
mento nella stessa direzione della forza applica-
ta. In questo caso, puoi dire di avere compiuto
un lavoro. 

Se il vagoncino è carico di persone, per
cui devi applicare una forza maggiore
per avere lo stesso spostamento, il lavoro
compiuto sarà maggiore rispetto al caso
precedente. Un discorso analogo vale se,
applicando una forza uguale, lo sposti di
un tratto più lungo. 

F

s s

F



LAVORO (F parallela a s)
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Dal momento che il lavoro aumenta all’aumentare sia del modulo F della
forza applicata sia dello spostamento s, possiamo darne una prima sem-
plice definizione, valida esclusivamente quando forza e spostamento
hanno la stessa direzione e lo stesso verso, cioè sono paralleli e concordi.

L = F ⋅ s

L è il simbolo di lavoro.

È consentito parlare di lavoro soltanto se
all’applicazione di una forza ne consegue
uno spostamento del corpo sollecitato.

Ricorda!...

Potrebbe però capitare che per spostare il vagoncino tu debba
tirare con la stessa forza di prima, ma obliquamente rispetto
ai binari.
Anche in questo caso ottieni uno spostamento, però con
maggiore difficoltà rispetto a quello precedente. Prova a
spiegare, con parole tue, perché.

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

In pratica è come se non tutta la forza applicata servisse a
spostare il vagoncino: una parte viene spesa nel tentativo di
sollevarlo e cambiare così la direzione lungo la quale si
muove. Tuttavia, questo cambiamento è reso impossibile dal
vincolo che lo costringe ad aderire alle due rotaie. 

Allora, per lo spostamento risulta effi-
cace solo la parte residua di forza che
agisce parallelamente ai binari. 
Per determinare la componente attiva
della forza, basta tracciare dall’estremo
del vettore forza la perpendicolare
alla direzione dello spostamento. 
Si ottiene così , proiezione della
forza nella direzione dello sposta-
mento, che rappresenta la componente
della forza che effettivamente contri-
buisce allo spostamento e che, come si
vede, è minore in modulo di .  F

→

Fs

→

F
→

s

F

Fs

direzione dello
spostamento

F

Potresti agevolmente verificare che, all’aumentare dell’angolo tra la corda
con cui applichiamo la forza e la direzione dello spostamento, il vagoncino
si sposta sempre meno agevolmente. 
Che cosa succede allora quando l’angolo è di 90°? ................................................

........................................................................................................................................................

In quel caso il vagoncino non si sposta per niente, perché Fs = 0.

�

�

F

Fs = 0Fs

F

Fs

F
90°

Man mano che l’angolo tra la direzione della forza e quella dello sposta-
mento aumenta, la componente della forza lungo la direzione dello
spostamento diminuisce, fino ad annullarsi quando l’angolo è di 90°.

 F
→

Fs

→
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informazione 

definizione

formula 

LAVORO

JOULE

Possiamo perciò concludere che quando forza e spostamento (che sono
due vettori) hanno diversa direzione, il lavoro è dato dal prodotto della
proiezione Fs della forza nella direzione dello spostamento per lo sposta-
mento stesso s. 

Il lavoro dà un’indicazione dell’efficacia di una certa forza al fine di otte-
nere un determinato spostamento.

Viene definito nel modo seguente.

Il lavoro è dato dal prodotto tra la componente della forza nella direzione
dello spostamento e lo spostamento stesso:

E quindi:

L = Fs ⋅ s

Per trovare, poi, l’unità di misura, partendo dalla definizione si avrà:

⇒ ⇒

Tale unità è detta joule (simbolo J), dal nome di un fisico inglese vissuto
nel XIX secolo che si occupò, fra l’altro, della relazione fra il calore e il
lavoro: James Prescott Joule (1818-1889).

1 J = 1 N ⋅ m

Si ha un lavoro di 1 joule quando la componente della forza nella direzio-
ne dello spostamento e con lo stesso verso vale 1 newton e lo spostamen-
to, a sua volta, è pari a 1 metro. 
Per comprendere appieno il significato di lavoro, è importante fare atten-
zione a quanto segue. Non necessariamente la forza esaminata è sempre
causa diretta e unica dello spostamento preso in esame. 

 N m⋅forza
(misurata in newton)

spostamento
(misurat

⋅
oo in metri) L F ss= ⋅

 
lavoro componente della forza

nella direzione de
=

lllo spostamento
spostamento⎛

⎝⎜
⎞
⎠⎟ ⋅

Il lavoro è una grandezza scala-
re. È perciò sufficiente un valo-
re numerico, fornito nell’appro-
priata unità di misura, a identifi-
carlo completamente. 

Ricorda!...

Quando per esempio sollevi un libro
da terra e lo metti sulla scrivania, oltre
alla tua forza muscolare che determi-
na effettivamente il sollevamento, è
presente anche la forza peso che, al
contrario, non contribuisce attivamen-
te allo spostamento del libro, anzi vi si
oppone. 
Si dice perciò che la forza muscolare,
contribuendo al sollevamento, compie
un lavoro positivo, mentre la forza
peso, opponendosi, compie un lavoro
negativo.

Fmuscolare

Fpeso

s

lavoro negativo

lavoro positivo
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s

F

α

α < 90°
L > 0

s

F

α
α > 90°
L < 0

s

F

α
α = 90°
L = 0

LAVORO 
MOTORE
E
LAVORO 
RESISTENTE

Se la forza è parallela allo
spostamento, o per lo meno
forma con la direzione di
quest’ultimo un angolo
acuto, si parla di lavoro
positivo o lavoro motore.

Se l’angolo è ottuso (incluso
l’angolo di 180°), si ha un
lavoro negativo o lavoro
resistente.

Quando l’angolo è di 90°,
il lavoro è nullo: la forza
non dà nessun contributo
per uno spostamento a
essa perpendicolare.

informazione

definizione

formula 

POTENZA

12.2 La potenza

Resta da specificare l’unità di misura della potenza. In base alla definizione
stessa si avrà:

⇒ ⇒
 

J
s

lavoro (misurato in joule)
intervallo di tempo (misurato in secondi) 

P L
t

=
Δ

Supponiamo di avere due ascensori che porta-
no un identico carico di persone e che, dun-
que, compiono il medesimo lavoro. Però, men-
tre uno arriva al quinto piano in dodici secon-
di, l’altro ne impiega ventuno. Possiamo dire
che hanno la stessa produttività? È intuitivo
che, a parità di lavoro svolto, il primo disposi-
tivo risulti più efficace del secondo. 

Diventa necessario in molti casi introdurre una nuova grandezza che con-
senta di mettere in relazione il lavoro compiuto con l’intervallo di tempo
impiegato a compierlo. Questa grandezza (che usiamo spessissimo quan-
do parliamo di automobili, di sport, di impianti industriali, di hi-fi...)
prende il nome di potenza.

La potenza consente di sapere quanto lavoro viene svolto in un certo
intervallo di tempo, ovvero con quanta rapidità viene compiuto un deter-
minato lavoro.

In particolare, considerate le grandezze implicate, si ha che:

La potenza è il rapporto fra il lavoro compiuto e l’intervallo di tempo
impiegato a compierlo:

potenza =

e quindi, ricorrendo ai simboli:

 
P L

t
=

Δ

lavoro compiuto
intervallo di tempo impiegato a compierlo
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Energia e lavoro, pur non indi-
viduando lo stesso concetto
fisico, hanno la stessa unità di
misura perché sono grandez-
ze affini: l’una si può trasfor-
mare nell’altra e viceversa.

Ricorda!...

ENERGIA

KILOWATTORA

12.3 L’energia
Nel paragrafo iniziale abbiamo immaginato di tirare un vagoncino,
sfruttando la capacità dei nostri muscoli, e siamo giunti alla conclusio-
ne che questa azione determina qualcosa che abbiamo chiamato lavoro.
Tuttavia, la capacità di eseguire un lavoro, i nostri muscoli la possiedo-
no anche se stiamo fermi senza fare nulla. In parole povere, prima anco-
ra di metterci all’opera, i muscoli hanno una sorta di attitudine a trai-
nare il vagoncino, indipendentemente dal fatto che poi l’azione venga
effettivamente compiuta. 
Possiamo pertanto pensare di attingere, ogni volta che si deve compiere
del lavoro, da un qualcosa che per sua natura ha tale possibilità. Ovvia-
mente, il qualcosa di cui parliamo non dipende dal fatto che il lavoro stes-
so venga eseguito oppure no. A questa entità diamo il nome di energia.

L’energia è la possibilità che venga compiuto del lavoro.

Dal momento che ciò che prima era energia lo possiamo ritrovare in un
secondo tempo sotto forma di lavoro, ne segue che l’unità di misura
dell’energia dovrà essere identica a quella del lavoro, cioè il joule.

Probabilmente talvolta avrai sentito i tuoi genitori lamentarsi del costo
del kilowattora (kWh) all’arrivo delle bollette sui consumi di energia elet-
trica. Ti facciamo notare che questa particolare unità di misura non
riguarda la potenza, come potrebbe sembrare, bensì l’energia. 

Il kilowattora è la quantità di energia corrispondente a una potenza di 
1 kW erogata per un intervallo di tempo pari a 1 ora. 

Se vuoi sapere a quanti joule equivale, è sufficiente svolgere un facile calcolo:

1 kWh = (1 kW) ⋅ (1 h) = (1000 W) ⋅ (3600 s) = 3 600 000 W ⋅ s 
= 3 600 000 J = 3,6 ⋅ 106 J

avendo considerato che, da 1 W = 1 J/s, segue che 1 J = 1 W ⋅ s.

WATT

L’unità di misura della potenza è chiamata watt (W), dall’ingegnere scoz-
zese James Watt (1736-1819) che nel 1769 brevettò la prima macchina a
vapore funzionante.

Si sviluppa la potenza di 1 watt quando viene compiuto il lavoro di 1 joule
nell’intervallo di tempo di 1 secondo.

 
1W 1 J

s
=

Dato che il watt corrisponde a una potenza piccola rispetto ai valori con cui normalmente
si ha a che fare, si usa spesso un suo multiplo, il kilowatt (simbolo kW): 

1 kW = 1000 W

Ricorda!...
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… dovuta al movimento dei corpi. … legata all’interazione reciproca
fra masse.

… associata alla deformazione di
un corpo.

Cinetica... Gravitazionale... Elastica...

… provocata dall’interazione reci-
proca fra molecole e atomi.

… collegata al movimento di agi-
tazione delle particelle che costi-
tuiscono la materia.

… generata dal movimento delle
cariche elettriche.

Chimica... Termica... Elettrica...

… connessa alla posizione reci-
proca di magneti elementari.

… determinata dalla propagazio-
ne di campi variabili di natura
elettrica e magnetica.

… generata dalla disintegrazione
di atomi pesanti in altri più legge-
ri con trasformazione di massa in
energia.

Magnetica... Elettromagnetica... Nucleare...

L’energia esiste in molte forme, alle quali possiamo attingere più o meno direttamente
per ottenere del lavoro.
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Il sole emette energia
che si presenta in varie
forme: termica, elettro-
magnetica, nucleare.

L’energia associata alla
luce viene immagazzina-
ta dal grano, grazie alla
fotosintesi, come ener-
gia chimica.

L’energia chimica del
cibo viene in parte imma-
gazzinata per affrontare
le esigenze energetiche
della vita quotidiana e in
parte è immediatamen-
te utilizzata dal nostro
organismo sotto varie
forme (energia termica,
cinetica, elettrica…).

Durante la discesa in una
pista sciistica l’energia
chimica si trasforma in
energia cinetica e, duran-
te la fase di sollevamen-
to, in energia potenziale
gravitazionale.

L’energia chimica imma-
gazzinata dai carburanti
sviluppa energia termica.

Grazie all’energia termi-
ca l’acqua diventa vapo-
re e fa girare la turbina.

L’energia cinetica della
rotazione della turbina
mette in movimento il
generatore che produce
energia elettrica.

Quando giunge nelle
abitazioni l’energia elet-
trica può essere trasfor-
mata in un particolare
tipo d’energia meccani-
ca che noi percepiamo
come suono.

L’energia è caratterizzata dal fatto di essere soggetta a continue trasfor-
mazioni da una forma all’altra.
Vediamone qualche esempio

Quando tramite una macchina otteniamo del lavoro, non facciamo altro che sfruttare un
qualche processo durante il quale l’energia passa da una forma all’altra.

Ricorda!...
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12.4 L’energia cinetica

Un’automobile che corre a gran
velocità...

Una palla da bowling tirata da un
giocatore...

Una massa di acqua che scende
impetuosa...

Che cosa hanno in comune queste situazioni fra loro tanto diverse? ..........................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

Se all’automobile agganciamo un caravan, lo trascina via; se la palla da bowling colpisce i birilli, li fa rotolare;
infine, se l’acqua passa dentro una turbina, fa ruotare le pale... In tutti e tre i casi ci troviamo di fronte a corpi in
movimento che sono in grado di trasmettere delle forze ad altri corpi e di spostarli, di effettuare cioè un lavoro.
Sulla base di quanto detto nel paragrafo precedente, per la semplice circostanza di essere in movimento, quei
corpi possiedono dunque energia. Questa particolare forma di energia si chiama energia cinetica.

�

ENERGIA CINETICA
(DEFINIZIONE)

ENERGIA CINETICA
(FORMULA)

L’energia cinetica è quella forma di energia che un corpo possiede per il
fatto di essere in movimento.

La relazione esprimente l’energia cinetica è:

  
E m vC = ⋅1

2
2

• L’energia cinetica è direttamente proporzionale
alla massa.
La diretta proporzionalità comporta che se la massa rad-
doppia (da 700 kg a 1400 kg) anche l’energia cinetica
raddoppia (da 35 ⋅ 103 J a 70 ⋅ 103 J). Analogamente, se la
massa triplica o quadruplica, l’energia cinetica fa altret-
tanto. Di conseguenza, il grafico che rappresenta la rela-
zione tra le due grandezze dà origine a una retta.

• L’energia cinetica è proporzionale al quadrato
della velocità. 
Il fatto che tra le due grandezze vi sia una proporzio-
nalità quadratica significa che se la velocità raddop-
pia, l’energia cinetica diventa quattro volte più grande;
se la velocità triplica, l’energia cinetica diventa nove
volte più grande, e così via. Nella figura si vede che il
grafico corrispondente è un tratto di parabola.

700 1400 2100

Ec (⋅103 J)

35

70

105

m (kg)

⋅2
⋅3

⋅2⋅3

10 20 30

Ec (⋅103 J)

40

160

360

v (m/s)

⋅4
⋅9

⋅2
⋅3

L’unità di misura dell’energia cinetica è il joule (J). Evidenziamo i fattori dai quali essa dipende. 
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Che cosa succede quando v2 > v1? E quando si verifica il contrario, cioè v2 < v1? Prova a

rispondere .................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

Nel primo caso, dato che l’energia cinetica finale è evidentemente maggiore di quella ini-
ziale, la variazione di energia cinetica è positiva e quindi anche il lavoro risulta positivo: si
tratta di lavoro motore. Nel secondo caso, la situazione è quella opposta: il lavoro è nega-
tivo, cioè resistente.

12.5 L’energia potenziale gravitazionale

chiodo

legno

Ec1

v1

chiodo

legno

Ec2

v2

TEOREMA DELLE FORZE VIVE

È abbastanza intuitivo pensare che un corpo in movimento possa spostare altri corpi e, per-
ciò, compiere un lavoro a scapito della propria energia cinetica, riducendo la velocità. O, vice-
versa, che possa assorbire lavoro e incrementare così la sua velocità e, quindi, l’energia cine-
tica posseduta. Al riguardo, riveste notevole interesse il teorema delle forze vive. Il lavoro
compiuto dalla forza applicata a un corpo, che si sposta dalla posizione 1 alla posizione 2,
è uguale alla variazione di energia cinetica del corpo nel corso di tale spostamento:

L = EC2 − EC1 cioè
  
L m v m v= ⋅ − ⋅1

2
1
22

2
1
2

�

Una biglia d’acciaio si trova in cima a uno scivolo, mentre un’automobilina è ferma in
fondo alla discesa. Se lasciamo scivolare la biglia, questa comincerà a scendere e, urtando
contro il modellino, lo metterà in movimento. 
Che cosa ha fatto, da un punto di vista fisico, la biglia nei riguardi dell’automobilina? 

.........................................................................................................................................................................................

Dato che, in seguito all’urto ha messo in movimento un corpo e lo ha spostato, possiamo
affermare che la sferetta metallica ha compiuto un lavoro. Ma che cosa le ha dato questa
possibilità? Evidentemente, la circostanza di trovarsi inizialmente ferma in cima allo scivo-
lo, cioè in una posizione particolare, ha fatto sì che potesse scendere, acquistare la velocità
necessaria e, spostando il modellino, compiere un lavoro.

�
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ENERGIA POTENZIALE
GRAVITAZIONALE
(DEFINIZIONE)

Dunque, la biglia compie un lavoro in quanto possiede energia e tale ener-
gia è dovuta alla posizione nella quale si trova inizialmente.
Nel caso in cui, come nell’esempio da noi fatto, la posizione del corpo è
relativa al campo gravitazionale terrestre, si parla di energia potenziale
gravitazionale.

L’energia potenziale gravitazionale è quella forma di energia che un
corpo possiede a causa della posizione che esso occupa rispetto a un livello
di riferimento opportunamente scelto nel campo gravitazionale terrestre.

La posizione giustifica il possesso di energia da
parte di un corpo. Nell’eventualità in cui la sferet-
ta di massa m si fosse trovata, immobile, allo stes-
so livello dell’automobilina, non avrebbe potuto
produrre nessuna conseguenza su di essa; in altre
parole, non avrebbe potuto compiere alcun lavo-
ro. Questa possibilità la acquista solo quando
viene portata in cima allo scivolo di altezza h...

Infatti, per portarla su dobbiamo mettere in
campo la nostra forza muscolare, necessaria
per vincere il peso P della sfera metallica che
tende a riportarla verso terra. E qui il ragiona-
mento si completa: il lavoro svolto da noi sulla
biglia per portarla ad altezza h, che è dato da
P ⋅ h, è proprio ciò che essa si ritrova in cima
allo scivolo sotto forma di energia di posizione!

h

P

F
m

h

L’energia potenziale gravitazionale
immagazzinata in un corpo è ricon-
ducibile a un lavoro compiuto pre-
cedentemente sul corpo e alla pre-
senza di forze che agiscono su di
esso.

RRicorda!...

ENERGIA POTENZIALE
GRAVITAZIONALE (FORMULA)

Quindi, ricordando che P =  m ⋅ g, l’espressione dell’energia potenziale
gravitazionale è:

EPg = m ⋅ g ⋅ h

L’unità di misura dell’energia potenziale è il joule (J).

Calcoliamo l’altezza dell’impalcatura alla quale si trova un uomo di 75 kg, sapen-
do che ha un’energia potenziale gravitazionale di 14 715 J.

Parti dalla formula:

esempio

 E m g hPg = ⋅ ⋅

E
m g

m g h
m g

Pg

⋅
=

⋅ ⋅
⋅

h
E

m g
Pg=
⋅

  
h =

⋅
=14 715

75 9 81
20

,
m

dividendo ambo i membri per m ⋅ g

semplificando

e sostituendo i valori
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12.6 L’energia potenziale elastica

Stai iniziando una partita a flipper. Quan-
do, dopo averla tirata, lasci andare la
molla della manopola, la pallina è scaglia-
ta lontano: viene di conseguenza compiu-
to un lavoro. Anche in questo caso siamo
in presenza di un’energia potenziale che
dipende dalla posizione della molla. Da
dove proviene questa energia?

Man mano che comprimi la molla, la forza di
reazione elastica cresce di intensità e il lavoro
che stai compiendo viene immagazzinato dalla
molla sotto forma di energia potenziale. È pro-
prio questa energia potenziale che dà alla
molla la possibilità di compiere un lavoro sulla
pallina.

v

F

Fel

ΔL

Fel

F

Oltre alle due forme di energia poten-
ziale fin qui viste, ne esistono altre
dovute alla presenza di forze di natura
diversa rispetto a quella gravitazionale
o elastica. Per esempio, là dove entra-
no in gioco forze di tipo elettrico, si ha
a che fare con l’energia potenziale
elettrica, determinata dalla posizione
che una carica elettrica occupa rispetto
a un’altra carica.

RRicorda!...

�

ENERGIA POTENZIALE ELASTICA
(DEFINIZIONE)

ENERGIA POTENZIALE ELASTICA
(FORMULA)

Se non fosse stata compressa, la molla non avrebbe causato lo sposta-
mento della pallina collocata alla sua estremità: tale potenzialità nasce
solo quando la molla viene compressa, vale a dire quando, utilizzando la
forza muscolare, si agisce contro la forza elastica che tende a riportarla
nella posizione di riposo. 
Noti delle analogie con l’energia potenziale gravitazionale? 

........................................................................................................................................................

In entrambi i casi, sia pure con diverse modalità, siamo in presenza di una
forza che agisce sui corpi contrastando una certa azione: la forza peso si
oppone al sollevamento così come la forza elastica si oppone alla com-
pressione. Si parla, così, di energia potenziale elastica.

L’energia potenziale elastica è quella forma di energia immagazzinata
in una molla in seguito a un suo allungamento o a una sua compressione
rispetto alla posizione di equilibrio.

L’energia potenziale elastica è pari al lavoro compiuto dalla forza musco-
lare per comprimere la molla e la sua formula è:

EPel = K ⋅ (ΔL)2

dove K rappresenta la costante elastica e ΔL la variazione di lunghezza
della molla.

 

1
2



Fisica e...
... l’energia rinnovabile
Quasi il 90% dell’energia che utilizziamo sul pianeta Terra proviene dalla trasformazione
dell’energia chimica immagazzinata nei combustibili fossili quali il petrolio, il carbone o il gas
naturale, che si sono formati nel sottosuolo in milioni di anni grazie a un processo di fossiliz-
zazione di resti animali e vegetali. Queste sostanze sono utilizzate per produrre la benzina, la
nafta o il cherosene per gli impianti di riscaldamento; oppure, vanno ad alimentare le centrali
termoelettriche allo scopo di ottenere l’energia elettrica, di facile utilizzo e trasportabilità, che
raggiunge le case, i negozi e le fabbriche attraverso una capillare rete di distribuzione. Tutta-
via, i combustibili fossili, che hanno il pregio di un alto rendimento, non sono rinnovabili e al
tempo stesso, bruciando, liberano nell’atmosfera prodotti inquinanti. La ricerca di altre sor-
genti di energia sta diventando un problema sempre più pressante. Oltre all’energia nucleare,
che comunque presenta come conseguenza la produzione di scorie radioattive il cui smalti-
mento risulta particolarmente complesso, l’attenzione si sta concentrando su quei tipi di ener-
gia ai quali si può attingere senza scaricare sull’ambiente sostanze nocive e senza consumare
le risorse limitate del nostro pianeta: le energie rinnovabili. 
Riassumiamo in un breve schema le più importanti forme di energia rinnovabile. 

... internet

Un sito sull’energia
Sul tema energetico ci limitiamo a segnalarti il sito che riguarda l’ENEA, vale a dire l’Ente per le Nuove
tecnologie, l’Energia e l’Ambiente, che è un organismo statale:

http://www.enea.it/

Fisica e...
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Energia... Caratteristiche

idroelettrica è basata sullo sfruttamento dell’energia cinetica dell’acqua che scende a valle
(fornisce solamente circa il 7% dell’energia totale)

solare è utilizzata per mezzo dei pannelli solari e delle celle fotovoltaiche

geotermica è prodotta dal vapore presente sotto la superficie terrestre a causa del riscal-
damento dell’acqua provocato dalle rocce fuse ad alta temperatura

eolica è generata facendo ricorso all’energia cinetica del vento

delle maree è ottenuta sfruttando il movimento di enormi quantità di acqua negli estuari dei
fiumi a causa delle maree

delle onde del mare è ricavata nelle zone costiere grazie al moto di andirivieni delle onde

Fra le energie rinnovabili possiamo inserire anche l’energia delle biomasse, ricavata dalla com-
bustione di rifiuti di tipo organico, anche se quest’ultima, a differenza delle altre, presenta l’in-
conveniente di provocare un certo inquinamento.



Studiando la teoria...

Costruisci il tuo riepilogo
Completa a matita le parti con i puntini. Concluso il riepilogo, verifica la correttezza dei tuoi interventi, consultando le
pagine di questa Unità.

1 Il lavoro in generale è dato dal prodotto .......................................................................................... e si misura in .......................................................

2 Si parla di lavoro motore quando ......................................................................................................................................................................................................;

si parla di lavoro resistente quando ...................................................................................................................................................................................................

3 La potenza è .........................................................................................................................................................................................................................................................

e si misura in ........................................................................................................................................................................................................................................................

4 L’energia è ..............................................................................................................................................................................................................................................................

e si misura in ....................................................................................................... ed è soggetta a continue ...............................................................................

5 Le principali forme d’energia sono: ...................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

6 L’energia cinetica è definita come quell’energia che ..........................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... . La sua formula è EC = ...........................................................................

7 L’energia cinetica è:

• direttamente proporzionale alla .......................................................................................................................................................................................................

• proporzionale al quadrato della ........................................................................................................................................................................................................

8 In base al teorema delle forze vive, il lavoro compiuto da una forza nello spostamento di un corpo dalla posizione 1

alla posizione 2 è uguale alla .................................................................................................................................................................................................................

9 La formulazione matematica del teorema delle forze vive è: L = ...........................................................................................................................

10 L’energia potenziale gravitazionale è data da EPg = ..............................................................................................................................................................

11 L’energia potenziale gravitazionale è direttamente proporzionale a:

• .......................................................................................................................................................................................................................................................................................

• .......................................................................................................................................................................................................................................................................................

• .......................................................................................................................................................................................................................................................................................

12 L’energia potenziale elastica è data da EPel = .............................................................................................................................................................................

13 L’energia potenziale elastica è:

• direttamente proporzionale alla .......................................................................................................................................................................................................

• proporzionale al quadrato dell’ .........................................................................................................................................................................................................

STRUMENTI 
DI CONSOLIDAMENTO E VERIFICA
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Relazioni fondamentali
Associa a ogni elemento dell’insieme A uno o più elementi di
B che siano a esso logicamente collegati.

Vero-falso
1 Il lavoro e l’energia hanno la stessa unità di 

misura.

2 La potenza si misura in joule.

3 Il lavoro è nullo se la forza è parallela allo spo-
stamento.

4 Durante la discesa lungo un piano inclinato la 
forza peso compie un lavoro.

5 L’energia cinetica è direttamente proporzionale 
all’altezza rispetto al suolo.

6 Dati A e B di masse diverse, il corpo che si
muove più velocemente ha maggior energia 
cinetica.

7 Se raddoppia la velocità, raddoppia l’energia 
cinetica.

8 Un sasso di massa 2 m ha sempre energia 
potenziale doppia di un sasso di massa m.

9 Edoardo di massa 65 kg e Nicola di massa 
78 kg possono avere la stessa energia cinetica.

10 L’energia potenziale elastica è direttamente
proporzionale alla variazione di lunghezza della 
molla rispetto alla posizione di equilibrio. FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

■ energia cinetica

■ lavoro

A B
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F · s ■

energia potenzialeiii
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■ m · g · h

■ J

L
t

■

teorema delleiii
forze vive ■

energia potenzialeiii
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1
2

mv2 ■

■       K (ΔL)21
2

■       mv2
2
 –    mv1

21
2
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Test a scelta multipla
1 Quale condizione deve essere rispettata affinché valga la rela-

zione L = F ◊ s?

La forza applicata F e lo spostamento s devono esse-
re fra loro perpendicolari

La forza applicata F e lo spostamento s devono esse-
re fra loro paralleli

La forza applicata F e lo spostamento s devono for-
mare un angolo di 45°

Nessuna: la forza applicata F e lo spostamento s pos-
sono avere direzione e verso qualunque

2 Qual è la definizione corretta di joule?

È il lavoro compiuto da una forza di 1 N su un corpo
che si sposta nella sua direzione di 1 m

È la forza che provoca un’accelerazione di 1 m/s2 su
un corpo di 1 kg

È l’energia sviluppata nell’unità di tempo

È la forza che allunga di 1 cm una molla che ha una
costante elastica di 1 N/cm

3 Qual è la formula corretta per l’energia cinetica?

EC = K ⋅ (ΔL)2

EC = m ⋅ v

EC = m ⋅ h2

EC = m ⋅ v2

4 Quali grandezze mette in relazione la potenza?

L’energia che un corpo possiede con la forza a esso
applicata 

La quantità di energia assorbita o ceduta con l’inter-
vallo di tempo

La forza applicata a un corpo con la durata temporale
di tale applicazione

La forza applicata a un corpo con la superficie su cui
essa agisce

5 A quale delle seguenti grandezze associ direttamente il con-
cetto di energia?

Densità

Pressione 

Lavoro

Intervallo di tempoD

C

B

A

D

C

B

A

 

1
2

D

 

1
2

C

B

 

1
2

A

D

C

B

A

D

C

B

A



6 Quando due grandezze sono legate da relazione di proporzio-
nalità quadratica, il loro grafico è:

una parabola

una retta 

un’iperbole

una semicirconferenza

7 Qual è l’unità di misura dell’energia cinetica?

joule

newton

m2/s2

kg ⋅ m/s

8 Qual è la formula corretta per l’energia potenziale gravitazio-
nale?

EP = g ⋅ v2 EP = m ⋅ g ⋅ h

EP = m ⋅ g ⋅ v EP = m ⋅ h
 

1
2

DB

C
 

1
2

A

D

C

B

A

D

C

B

A

9 Quale dei seguenti casi individua una maggiore energia poten-
ziale elastica?

Costante elastica pari a 30 N/m e allungamento pari
a 8 cm

Costante elastica pari a 15 N/m e allungamento pari
a 0,08 m

Costante elastica pari a 60 N/m e allungamento pari
a 4 cm

Costante elastica pari a 10 N/m e allungamento pari
a 0,16 m

10 A una molla verticale è stato appeso un corpo, che si trova in
equilibrio. Quali forme di energia possono essere presenti?

Energia cinetica ed energia potenziale gravitazionale

Energia cinetica ed energia potenziale elastica

Energia potenziale elastica ed energia potenziale gra-
vitazionale

Energia cinetica, energia potenziale elastica ed ener-
gia potenziale gravitazionale

D

C

B

A

D

C

B

A

246 MODULO 4 • Energia e conservazione

Applichiamo le conoscenze

Esercizi

12.1 Il lavoro

1 Un viaggiatore tira una valigia con le rotelle inclinata di 60°
rispetto al pavimento. 

a) Schematizza graficamente la situazione rappresentando 
ed .

b) Il lavoro è positivo o negativo?

c) Se l’angolo diminuisse, a parità di forza applicata, il lavoro
sarebbe maggiore o minore?

2 Un corpo si sposta, a causa dell’azione di una forza costante
di modulo pari a 25 N agente nella direzione e nel verso dello
spostamento, di 460 cm. Calcola il lavoro compiuto dalla forza.

[115 J]

Per lo svolgimento dell’esercizio, completa il percorso guidato, inse-
rendo gli elementi mancanti dove compaiono i puntini.  

1 I dati sono (nel SI): ........................................................................................

.....................................................................................................................................

2 La formula da usare, dato che ti viene richiesto il lavoro, è: 

L = .............................................................................................................................

3 Sostituisci nella formula i dati, trovando perciò: 

L = .............................................................. = .........................................................

 s
→

F
→

3 Un cavallo tira un carro esercitando una forza di 520 N per
un tratto di 1,2 km. Calcola il lavoro compiuto, sapendo che
forza e spostamento sono paralleli.

[6,24 ◊ 105 J]

4 Un muratore si trova su una piattaforma a 8 m da terra e
sul pavimento della piattaforma si trova una lastra di 25 kg.

a) Se il muratore solleva la lastra a 1,10 m dal pavimento della
piattaforma compie un lavoro?

b) Si tratta di un lavoro motore o resistente?

c) Calcola il lavoro del muratore.

d) Durante il sollevamento la forza peso della lastra compie un
lavoro motore o resistente?

e) Calcola il lavoro di tale forza peso.
[c) 270 J]

5 Una forza costante che agisce su un corpo ne provoca uno spo-
stamento pari a 640 m in direzione e verso della forza, compiendo
un lavoro di 8 ⋅ 103 J. 
Calcola il valore del modulo della forza.

[12,5 N]

Suggerimenti Devi utilizzare l’opportuna formula inversa a partire dalla defini-
zione del...



6 Una gru per sollevare in verticale da terra all’altezza di 6,25 m
un carico compie un lavoro di 250 ⋅ 103 J. Calcola la forza appli-
cata e la massa del carico.  

[40 000 N; 4080 kg]

7 Un corpo si sposta a seguito dell’azione di una forza
costante di modulo pari a 12,5 N, la quale agisce nella direzio-
ne e nel verso dello spostamento. Sapendo che la forza com-
pie un lavoro pari a 200 J, trova il valore dello spostamento.

[16 m]

8 Una forza costante, il cui modulo è 20 ⋅ 103 N, compie un
lavoro di 4,4 ⋅ 106 J su un masso che si sposta parallelamen-
te alla forza stessa. Trova il valore dello spostamento; quindi,
ipotizzando che una forza doppia ottenga lo stesso lavoro,
determina il nuovo valore dello spostamento.

[220 m; 110 m]

9 Supponiamo che una forza applicata a un carrello formi un
angolo di 60° rispetto alla direzione dello spostamento. Sapen-
do che il carrello avanza di 10 m, completa la seguente tabella.

10 Un corpo si sposta di 50 m a causa di una forza che vale
30 N e che agisce in una direzione che forma un angolo di 45°
con quella dello spostamento. Calcola il lavoro compiuto dalla
forza.

[1060 J]

F (N) 10 20 30 40 50

Fs (N) ... ... ... ... ...

L (J) ... ... ... ... ...

11 Supponendo che una forza formi un angolo di 45°
rispetto alla direzione dello spostamento, completa la seguen-
te tabella.

12 Un corpo si sposta a causa di due forze che agiscono
come illustrato in figura (la linea tratteggiata rappresenta la
direzione dello spostamento, su cui il corpo è vincolato a
muoversi). Il modulo F1 vale 215 N, mentre F2 è pari a 285 N.
Trova di quanto si sposta il corpo se il lavoro compiuto dalle
due forze congiuntamente ammonta a 1994 J.
Se il corpo non fosse vincolato, la direzione su cui si muove-
rebbe, cambierebbe rispetto alla linea tratteggiata?

[5,14 m]

13 Un corpo si sposta a causa di due forze che agiscono
come illustrato in figura (la linea tratteggiata rappresenta la
direzione dello spostamento, su cui il corpo è vincolato a
muoversi). Il modulo F1 vale 90 N, mentre F2 è pari a 118 N.
Trova di quanto si sposta il corpo se il lavoro compiuto dalle
due forze congiuntamente ammonta a 5800 J.

[45 m]

14 Su un corpo sono applicate due forze: una, che chiamia-
mo , agisce in direzione e verso dello spostamento; l’altra,

, il cui modulo vale 80 N, forma un angolo di 30° con la dire-
zione dello spostamento. 
Sapendo che il lavoro complessivo compiuto dalle due forze
vale 4500 J e che il corpo si sposta di 25 m, trova il valore del
modulo della forza .

[111 N]

  F
→

1

  F
→

2

  F
→

1

60°

45°

F2

F1

30°

45°

F2

F1

F (N) 20 10 ... ...

Fs (N) ... ... 8 12

s (m) 5 10 20 30

L (J) ... ... ... ...
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Suggerimenti Devi utilizzare l’opportuna formula inversa a partire dalla defini-
zione del... 

Suggerimenti Per trovare la componente della forza nella direzione dello spo-
stamento, essendo l’angolo di 45°, devi ricorrere alla relazione tra i lati e la dia-
gonale del quadrato 

  
l d= / ...2

Suggerimenti Trova prima la forza totale nella direzione dello spostamento.
Quindi, per trovare la componente della forza F1 parallelamente a s, vedi gli
esercizi precedenti...



248 MODULO 4 • Energia e conservazione

12.2 La potenza

15 Un operaio compie un lavoro di 2,52 ⋅ 104 J in un inter-
vallo di tempo pari a mezz’ora. Quale potenza ha sviluppato?

[14 W]

Per lo svolgimento dell’esercizio, completa il percorso guidato, inse-
rendo gli elementi mancanti dove compaiono i puntini.

1 I dati sono: ...........................................................................................................

2 Nel SI gli intervalli di tempo si misurano in secondi:

Δ t = ..........................................................................................................................

3 La formula da usare, dato che ti viene richiesta la potenza, è:

P = .............................................................................................................................

4 Sostituisci nella formula i dati, trovando perciò: 

P = ................................................... = ...................................................................

16 Due montacarichi A e B sollevano alla stessa altezza di 2 m
la medesima massa di 150 kg. A impiega 2 s e B impiega 4 s.

a) Il lavoro di A è maggiore, uguale o minore di quello di B?

b) La potenza di A è maggiore, minore o uguale a quella di B?

c) Determina il lavoro e la potenza di A.
[2943 J; 1471,5 W]

17 Vi sono tre pompe A, B, C che sollevano 100 litri di
acqua. La pompa A li solleva a 9 metri di altezza in 15 minuti,
la B li solleva a 18 m in 15 minuti e infine la C li solleva a 12
metri impiegando 5 minuti.

a) Quale delle tre pompe ha compiuto il lavoro maggiore?

b) Qual è la pompa più potente?

18 Completa la seguente tabella. 

19 Un cavallo tirando una carrozza per 40 minuti compie un
lavoro pari a 1790 400 J. Quale potenza ha sviluppato? Quale
forza esercita l’animale se percorre una distanza di 5 km?

[746 W; 358 N]

20 Un cavallo tira un carro per 40 metri con la forza di 200 N
in 1 minuto e 20 secondi. 

a) Quale lavoro compie il cavallo?

b) Quale potenza sviluppa?

c) Se il percorso fosse stato di 80 m, come doveva variare il
tempo affinché sviluppasse la stessa potenza?

d) Se la forza esercitata fosse stata di 100 N, come doveva varia-
re il tempo affinché venisse sviluppata la stessa potenza?

[a) 8000 J; b) 100 W]

L (J) 100 200 300 400 ... ...

Dt (s) 20 10 ... ... 4 8

P (W) ... ... 10 80 150 200

21 Un motore sviluppa una potenza di 450 W. Se il lavoro
compiuto è pari a 9900 J, per quanto tempo ha funzionato il
motore?

[22 s]

22 Una lavatrice assorbe una potenza massima di 2200 W.
Se in tale regime ha compiuto un lavoro di 5,28 ⋅ 106 J, per
quanti minuti ha funzionato il motore?

[40 min]

23 Un atleta durante una manifestazione sportiva ha svilup-
pato una potenza di 650 W. Sapendo che la prestazione ha
avuto una durata di un minuto e mezzo, a quanto ammonta il
lavoro compiuto dall’atleta?

[58,5 ◊ 103 J]

24 Un ragazzo in corsa durante uno scatto durato 3 s ha svi-
luppato una potenza di 960 W. Qual è il lavoro compiuto?
Sapendo che in questa fase della prestazione egli ha percorso
24 m, qual è stata la forza impiegata?

[2880 J; 120 N]

12.4 L’energia cinetica

25 Un’automobile di 1200 kg viaggia alla velocità di 
90 km/h. Calcola la sua energia cinetica.

[3,75 ◊ 105 J]

Per lo svolgimento dell’esercizio, completa il percorso guidato, inse-
rendo gli elementi mancanti dove compaiono i puntini.

1 I dati sono: ...........................................................................................................

2 La velocità deve essere riportata in m/s; quindi: 

v = .............................................................................................................................

3 La formula da usare, dato che ti viene richiesta l’energia

cinetica, è: EC = .................................................................................................

4 Sostituisci nella formula i dati, trovando perciò: 

EC = ................................................. = ...................................................................

26 Un atleta con massa di 54 kg corre alla velocità di 28,8 km/h.
Calcola la sua energia cinetica.

[1728 J]

Suggerimenti Devi utilizzare l’opportuna formula inversa a partire dalla
definizione di...

Suggerimenti Devi utilizzare l’opportuna formula inversa a partire dalla defini-
zione di... 



27 Un’automobile di 1000 kg si muove alla velocità di 10 m/s.

a) Determina la sua energia cinetica.

b) Come varia l’energia cinetica quando la velocità raddoppia?

c) Come varia l’energia cinetica quando la massa raddoppia?
[5 ◊ 104 J]

28 Completa la seguente tabella.

29 Una palla raggiunge una velocità di 9,6 m/s. Sapendo
che la sua energia cinetica vale in quel momento 28 J, trova la
massa.

[0,61 kg]

30 In un parco di giochi acquatici un ragazzo alla fine di uno
scivolo, prima di cadere in acqua, raggiunge una velocità di 8 m/s
con una energia cinetica di 2240 J. Calcola la sua massa.

[70 kg]

31 Osserva il seguente grafico. 

a) Individua nel grafico l’energia cinetica del corpo alla velocità
di 2 m/s.

b) Individua nel grafico l’energia cinetica del corpo alla velocità
di 4 m/s.

c) Che relazione intercorre fra l’energia cinetica individuata al
punto a) e quella al punto b)?

d) Calcola la massa del corpo.
[100 kg]

32 Un corpo di 2200 g, caduto da una certa altezza, sta per
colpire il suolo. Sapendo che in quell’istante ha un’energia
cinetica di 186 J, trova la velocità del corpo.

[13 m/s]

1

600

200

400

v (m/s)4 62 3 5

Ec (J)

800

m (kg) 1 2 3 4

v (m/s) 2 4 6 8

Ec (J) ... ... ... ...
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Suggerimenti Dalla relazione dell’energia cinetica devi ricavare la formula
inversa necessaria...

33 Sapendo che uno sciatore di massa pari a 77 kg alla fine
di una discesa sviluppa un’energia cinetica di 1,25 ⋅104 J, trova
la sua velocità.

[18 m/s]

34 Un’automobile di 1400 kg passa da una velocità di 
36 km/h a una velocità di 108 km/h. Calcola il lavoro che ha
svolto il motore durante l’accelerazione.

[5,6 ◊ 105 J]

Per lo svolgimento dell’esercizio, completa il percorso guidato, inse-
rendo gli elementi mancanti dove compaiono i puntini.

1 I dati sono: ...........................................................................................................

2 Le velocità devono essere convertite in m/s; quindi:

v1 = ........................................................; v2 = ........................................................

3 La formula da usare, dato che ti viene richiesto il lavoro, in
base al teorema delle forze vive è: 

L = .............................................................................................................................

4 Calcola l’energia cinetica iniziale e quella finale: 

EC1 = ...............................................; EC2 = ..........................................................

5 Sostituisci nella formula del teorema delle forze vive trovan-

do perciò: L = .......................................... = ....................................................

35 Un mezzo che ha una massa di 700 kg rallenta, passan-
do da 54 km/h a 45 km/h. Calcola il lavoro resistente svolto
durante il rallentamento dal dispositivo frenante.

[-24 ◊ 103 J]

36 Un’automobile di 1400 kg passa dalla velocità di 
60 km/h alla velocità di 80 km/h. Determina l’incremento 
di energia cinetica.

[15 ◊ 103 J]

37 Una moto di 300 kg si sta muovendo alla velocità di 
25 m/s. Determina l’energia cinetica iniziale e l’energia cine-
tica quando la velocità diventa di 35 m/s. Nel passaggio da 
25 m/s a 35 m/s qual è il lavoro compiuto?

[93 750 J; 183 750 J; 90 000 J]

38 Una pallina da tennis di massa 50 g si muove alla velo-
cità di 72 km/h. Determina la sua energia cinetica. Qual è il
lavoro che un tennista deve compiere con la sua racchetta per
fermarla?

[10 J]

39 Su un’utilitaria di 800 kg, che sta procedendo alla ve-
locità di 72 km/h, viene effettuato dal motore un lavoro di
25 200 J. Determina la velocità finale dell’auto.

[77,5 km/h]

40 Una massa d’acqua di 50 kg sta scendendo in un cana-
le alla velocità di 18 km/h. Trova la velocità finale, ipotizzando
che l’acqua, dopo aver attraversato un piccolo mulino, perda la
metà della sua energia cinetica sotto forma di lavoro. 

[12,7 km/h]

Suggerimenti Una volta ricavata l’energia cinetica finale con il teorema delle
forze vive, puoi ricavare la velocità con la formula inversa...



45 Completa la seguente tabella, sapendo che l’accelerazio-
ne di gravità è g = 9,81 m/s2.

46 Un oggetto di massa 27 kg si trova a 8,5 m dal suolo. 

a) Calcola la sua energia potenziale. 

b) Se la situazione si verificasse su Marte cambierebbe qual-
cosa? Motiva la risposta.

[2251 J]

47 Una palla di massa 500 g è stata portata da un ragazzo
all’altezza di 10 m da terra.

a) Determina il lavoro compiuto dal ragazzo. È un lavoro moto-
re o resistente?

b) Calcola l’energia potenziale gravitazionale della palla.

c) Se la palla cade a terra, qual è il lavoro della forza peso? È
un lavoro motore o resistente?

[49 J]

48 A quale quota si deve trovare un corpo di 1250 g per
avere un’energia potenziale gravitazionale di 260 J?

[21,2 m]

49 Un acrobata di massa 52 kg si trova su una piattaforma a
9 m di altezza. A quale altezza dovrebbe posizionarsi un uomo
di 78 kg per avere la stessa energia potenziale gravitazionale?
Quale lavoro è stato compiuto per portare l’acrobata da terra
sino alla piattaforma?

[6 m; 4591 J]

50 Quale massa deve avere una sfera affinché, trovandosi
sulla cima di una torre alta 20 m, abbia un’energia potenziale
gravitazionale di 100 J rispetto al suolo?

[510 g]

51 Un pacco, dall’altezza iniziale di 2,75 m, viene sollevato
di 92 cm. Se alla fine ha un’energia potenziale gravitazionale di
1485 J rispetto al suolo, qual è la sua massa?

[41 kg]

52 Un oggetto di 45 kg, trovandosi a 18,5 m dal suolo, pos-
siede un’energia potenziale gravitazionale di 1348,65 J. Stabi-
lisci su quale corpo celeste si trova, tenendo conto della tabel-
la delle accelerazioni di gravità.

Terra Luna Marte

g (m/s2) 9,81 1,62 3,73

m (kg) 5 10 15 20 ... ...

h (m) 10 20 ... ... 50 60

EPg (J) ... ... 450 800 1500 2400
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12.5 L’energia potenziale 
gravitazionale

41 Osserva la figura. 

a) Quale dei tre oggetti ha l’energia potenziale maggiore? 

b) A quale altezza occorre porre A perché abbia la stessa ener-
gia potenziale di C?

[6 m]

42 Osserva la figura. A quale altezza occorre porre A affinché
abbia la stessa energia potenziale gravitazionale di B?

[3 m]

43 Un uomo di 80 kg si trova sul terrazzo di un edificio a 30 m
dal livello stradale. Calcola l’energia potenziale gravitazionale
dell’uomo rispetto al suolo.

[23,5 ◊ 103 J]

Per lo svolgimento dell’esercizio, completa il percorso guidato, inse-
rendo gli elementi mancanti dove compaiono i puntini.

1 I dati sono: ...........................................................................................................

2 Un dato implicito è quello relativo all’accelerazione di gra-

vità: g = ..................................................................................................................

3 La formula da usare, dato che ti viene richiesta l’energia po-

tenziale gravitazionale, è: EPg = ................................................................

4 Sostituisci nella formula i dati, trovando perciò: 

EPg = ............................................................ = ...........................................................

44 Una sonda spaziale si trova a 150 m di quota rispetto al
suolo di Marte. Sapendo che l’accelerazione di gravità del pia-
neta in questione è 0,38 volte quella terrestre e che la massa
della sonda vale 500 kg, trova la sua energia potenziale gravi-
tazionale.

[2,8 ◊ 105 J]

A

B

6 m

20 kg

40 kg

A

B

C

5 m 7 m 4 m

8 kg

5 kg

12 kg

Suggerimenti Devi trovare la formula inversa a partire dalla definizione di ener-
gia potenziale...



57 È data una molla di costante K = 45 N/m. Completa la
seguente tabella.

58 Una molla A ha la costante elastica K = 20 N/m ed è
compressa di 4 cm.

a) Determina l’energia potenziale elastica di A.

b) Se la compressione di A raddoppia, come varia la sua ener-
gia potenziale elastica?

c) Se la compressione di A diventa 2 cm, la sua energia poten-
ziale elastica si dimezza? Motiva la risposta.

[0,016 J]

59 Osserva il seguente grafico. 

a) Che tipo di proporzionalità intercorre fra la compressione di
una molla e la sua energia potenziale elastica?

b) Quando la molla è compressa di 2 cm, quanto è l’energia
potenziale elastica della molla?

c) Se l’energia potenziale elastica è di 18 ⋅ 10−3 J, quanto è
compressa la molla?

d) Qual è la costante elastica della molla?
[40 N/m]

60 Una molla è stata compressa accumulando un’energia
potenziale elastica di 0,25 J. Sapendo che la sua lunghezza a
riposo è di 20 cm, mentre quella finale è di 15 cm, calcola la
costante elastica della molla.

[200 N/m]

61 Appendendo a una molla un cilindretto metallico, essa
risulta lunga 48 cm; aggiungendo un secondo cilindretto iden-
tico al primo essa diventa di 56 cm. Sapendo che l’energia
potenziale elastica nella posizione finale è di 4 J, calcola la
costante elastica della molla.

[312,5 N/m]

1 ΔL (cm)2 3

EPel (J)

18 ·10–3

2 ·10–3

8 ·10–3

DL (m) 5 ⋅ 10-2 1,5 ⋅ 10-1 2 ⋅ 10-1 5 ⋅ 10-1

EPel (J) ... ... ... ...
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53 Una sonda atterrata su un pianeta sconosciuto rileva che
un corpo di massa 125 kg posto su un monte alto 2300 m
presenta un’energia potenziale gravitazionale di 8 ⋅105 J. Deter-
mina l’accelerazione di gravità del pianeta. 

[2,78 m/s2]

12.6 L’energia potenziale elastica

54 Osserva la seguente figura in cui viene rappresentata una
molla in fase di compressione crescente.

a) Nella figura (II) il vettore che rappresenta la forza di reazio-
ne elastica aumenta o diminuisce rispetto a quello della (I)?

b) Nella figura (II) il vettore che rappresenta la forza che causa
la compressione aumenta o diminuisce rispetto a quello
della (I)?

c) Disegna nella figura (II) i due vettori forza.

d) Nel passaggio dalla situazione (I) alla (II), l’energia poten-
ziale elastica aumenta o diminuisce?

55 Calcola l’energia potenziale elastica accumulata da una
molla caratterizzata da una costante elastica di 35 N/m, che è
stata allungata rispetto alla posizione di riposo di 7,2 cm.

[9,1 ◊ 10–2 J]

Per lo svolgimento dell’esercizio, completa il percorso guidato, inse-
rendo gli elementi mancanti dove compaiono i puntini.

1 I dati sono: ...........................................................................................................

2 La formula da usare, dato che ti viene richiesta l’energia po-

tenziale elastica, è: EPel = .............................................................................

3 Sostituisci nella formula i dati, trovando perciò: 

EPel = .................................................... = ..............................................................

56 Calcola l’energia potenziale elastica accumulata da una
molla lunga a riposo 38,6 cm, caratterizzata da una costante
elastica di 130 N/m, e che compressa diventa di 32,2 cm.

[0,27 J]

(II)

(I)

Suggerimenti Tieni presente che se con l’aggiunta del secondo cilindretto la
molla si è allungata di una certa quantità, l’allungamento complessivo con i due
cilindretti uguali, in caso di perfetta elasticità, sarà...



62 Una molla è stata allungata accumulando, a causa della
forza di richiamo elastica, un’energia potenziale di 0,125 J.
Sapendo che la lunghezza a riposo è di 18,5 cm, mentre quel-
la finale è di 25 cm, calcola il valore della forza elastica.

[3,85 N]

63 Una molla è stata allungata accumulando un’energia
potenziale elastica di 0,150 J. Sapendo che la lunghezza a ripo-
so è di 21 cm e che la costante elastica vale 40 N/m, trova la
lunghezza finale della molla.

[29,7 cm]

64 Calcola l’energia potenziale accumulata in una molla,
sapendo che si è allungata di 6,5 cm dopo che le è stata appli-
cata una forza di 10 N.

[0,325 J]

Problemi
La risoluzione dei problemi richiede la conoscenza degli argo-
menti trasversali a più paragrafi. Con l’asterisco sono contras-
segnati i problemi che presentano una maggiore complessità.

1 Una forza costante agisce su un corpo parallelamente allo
spostamento per un tempo di 12 minuti e mezzo. Sapendo
che la forza è pari a 180 N e che lo spostamento è di 10 km,
trova la potenza sviluppata.

[2,4 kW]

2 Un motore ha una potenza di 1000 W. Stabilisci per quan-
to tempo ha dovuto funzionare il motore se, grazie a esso, si è
ottenuta una forza costante di 5200 N, che ha spostato il
corpo a cui è stata applicata di 6 m.

[31,2 s]

3 Una forza costante sposta un corpo per un tratto di 727 cm,
in una direzione che forma un angolo di 30° con la direzione
della forza stessa, sviluppando una potenza di 40 W. Sapendo
che l’azione è durata 20 s, trova il valore del modulo della
forza.

[127 N]

4 Una sfera di 10 kg scende senza attrito lungo un piano
inclinato, passando dalla velocità di 2,0 m/s alla velocità di 
5,5 m/s in un intervallo di tempo pari a mezzo secondo. Cal-
cola la forza e la potenza da essa sviluppata, nel caso in cui il
tratto percorso dalla sfera sia di 1,875 m.

[70 N; 262,5 W]

5 Un corpo con massa di 10 kg scende, senza attrito, lungo
un piano di lunghezza 15 m che ha un’inclinazione di 30° con
il piano orizzontale. Determina il lavoro della componente atti-
va della forza peso e la potenza sviluppata dalla forza peso nel
corso della discesa.

[735,75 J; 298 W] 

6 Un libro di 1650 g cade da una mensola posta a 250 cm
di altezza da terra su un tavolino. Calcola l’altezza del tavolino,
sapendo che l’energia potenziale gravitazionale del libro è dimi-
nuita durante la caduta di 28 J.

[77 cm]

7 Tenendolo inizialmente fermo, un corpo di 500 g viene
appeso a una molla disposta verticalmente tramite un’asta 
di supporto. In questa situazione il corpo si trova a 80 cm 
dal suolo. Sapendo che la molla ha una costante elastica di 
25 N/m, calcola l’energia potenziale gravitazionale finale del
corpo, una volta che la molla si sia allungata accompagnando il
corpo appeso fino al punto di equilibrio, e il valore dell’energia
potenziale elastica. Di quanto è diminuita l’energia potenziale
gravitazionale rispetto alla situazione iniziale? Coincide con
quella elastica? (Motiva l’ultima risposta).

[2,96 J; 0,48 J; 0,96 J]

8 Un corpo, sotto l’azione del proprio peso, passa da 15 m a
9 m di altezza in un intervallo di tempo pari a 1,11 s. Sapendo
che la sua massa è di 50 kg, calcola: 

a) il lavoro compiuto dalla forza peso; 

b) l’energia potenziale gravitazionale iniziale; 

c) l’energia potenziale gravitazionale finale; 

d) la variazione di energia potenziale gravitazionale; 

e) la potenza sviluppata dalla forza peso. 

Che cosa noti, confrontando il lavoro con la variazione di ener-
gia potenziale?

[a) 2943 J; b) 7357,5 J; c) 4414,5 J; 
d) - 2943 J; e) 2,65 ◊ 103 W]

9 Una cassa viene sollevata da un’altezza di 125 cm a
un’altezza di 3 m. Sapendo che la sua energia potenziale gra-
vitazionale è aumentata di 893 J, calcolane la massa.

[52 kg]
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Suggerimenti Devi trovare prima l’allungamento con l’opportuna formula inver-
sa e quindi...

Suggerimenti Devi combinare i concetti di lavoro e di potenza...

Suggerimenti Lungo un piano inclinato si verifica un moto uniformemente
accelerato di cui puoi determinare l’accelerazione, poi, utilizzando la legge
oraria s = ...

Suggerimenti È conveniente cominciare calcolando l’energia potenziale gravi-
tazionale del libro quando si trova sulla mensola...

Suggerimenti Devi trovare prima di tutto il valore della forza peso, data dal pro-
dotto m ◊ g (essendo g = ...), applicata alla molla e poi il suo allungamento...

*

*

*



10 Un pendolo con massa di 350 g, sospeso mediante un
filo di 70 cm, viene spostato dalla posizione di equilibrio fino a
raggiungere la posizione A (vedi figura). Sapendo che la posi-
zione di equilibrio O dista 0,4 m dal suolo, determina l’energia
potenziale gravitazionale del pendolo rispetto alla Terra quando
si trova in A.

[1,7 J]

11 Una molla disposta orizzontalmente, avente una costan-
te elastica pari a 400 N/m, viene compressa con la forza di
42,0 N. In questa situazione al suo estremo viene agganciato
un parallelepipedo che ha una massa di 6,5 kg, libero di stri-
sciare su un piano (parallelo all’asse della molla) rispetto al
quale ha un coefficiente d’attrito statico pari a 0,8. Calcola
l’energia potenziale elastica accumulata nella compressione e
stabilisci se, una volta lasciato libero, il parallelepipedo si mette
in movimento oppure no.

[2,2 J; no...]

30°

O

A

posizione di equilibrio

suolo

O

12 Un carrello di 400 g, partendo da fermo, scivola senza
attrito su un piano inclinato lungo 1,70 m e alto 31,2 cm.
Calcola l’energia cinetica finale del carrello al termine della
discesa.

[1,2 J]

13 Un’automobile di 1170 kg, partendo da ferma, accelera
per 9,25 s con accelerazione costante pari a 3,0 m/s2. Calcola
la potenza sviluppata dal motore nella fase di accelerazione.

[49 kW]

14 Calcola l’energia cinetica di un corpo di (60,0 ± 0,2) kg
che si muove alla velocità di (13,4 ± 0,1) m/s, riportandone la
scrittura completa.

[(5,4 ± 0,1 kJ)]

15 Calcola la variazione di energia potenziale gravitazionale
di un uomo di (85,4 ± 0,2) kg che è salito da un’altezza di
(2,60 ± 0,05) m a un’altezza di (6,85 ± 0,05) m. S’intende
che devi riportare la scrittura completa del risultato.

[(3,6 ± 0,2) ◊ 103 J]
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Suggerimenti Rifletti bene: una strada per la ricerca della soluzione è molto
rapida...

Suggerimenti Per la g devi prendere un’incertezza pari a 0,01 m/s2...

Suggerimenti Dopo avere trovato l’energia cinetica al termine del moto unifor-
memente accelerato, dal teorema delle forze puoi notare che tale quantità è
uguale al ..., per cui per trovare la potenza basterà dividerlo per ...

*
*

*



Siamo all’inizio di un giro sulle montagne russe. Il trenino, spinto dall’azione di un
motore, sta salendo. Quando arriva nella posizione di massima altezza il motore
viene spento e i vagoncini si fermano per un istante prima di iniziare la discesa.

� Nell’attimo della sosta quali tipi di energia hanno i vagoncini? 

............................................................................................................................................................................

Dato che il trenino è fermo, l’energia cinetica è nulla. Eppure la velocità, non
appena inizia la discesa (vedi foto) e nonostante l’assenza di spinta del moto-
re, aumenta rapidamente.

� Sai fornire una spiegazione? In altri termini, da dove viene l’energia cinetica? 

............................................................................................................................................................................

� Se dovessi immaginare il tracciato completo della giostra, disegneresti delle
cime di altezza maggiore di quella iniziale? 

............................................................................................................................................................................

� Dato che, dopo la salita iniziale, nessun motore agisce sul mezzo, la giostra
potrebbe garantire un moto indefinito, nel caso i vagoncini non frenassero mai? 

............................................................................................................................................................................

13.1 Il principio di conservazione
dell’energia meccanica

Immaginiamo di fare un tumultuoso percorso sulle montagne russe di un
parco giochi, seduti in un vagoncino. Tutte le grandezze fisiche in gioco
(altezza, velocità, accelerazione, ...) si modificano incessantemente. Ma
c’è qualcosa che non cambia mai, a parte la massa dei passeggeri? La
risposta non è immediata. 
Di certo avrai notato che, qualunque sia il modello di montagne russe, la
corsa comincia sempre con una lenta salita sino al punto più alto dell’inte-
ra struttura. Dal momento che nella salita è aumentata la quota rispetto al
livello del terreno, è stata accumulata energia potenziale di tipo gravita-
zionale.

Prova a descrivere questa energia durante il resto del percorso: quando
inizia a scendere, quando raggiunge il punto più basso o ancora quando
risale...

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

�
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Supponiamo che il punto A delle montagne russe si trovi a 40 m da terra. Il carrello ha in questa posi-
zione la massima energia potenziale e siccome per un attimo sta quasi fermo, possiamo per sempli-
cità ritenere nulla l’energia cinetica. 
Da lì in avanti comincia a scendere, di conseguenza la velocità e l’energia cinetica aumentano, men-
tre la quota e l’energia potenziale diminuiscono, sino ad arrivare in B. Nella fase di risalita verso C il
processo si inverte, per cui la velocità e l’energia cinetica diminuiscono, mentre la quota e l’energia
potenziale aumentano.
Vi è in sostanza una specie di altalena fra le due forme di energia, di modo che se una cresce l’altra
decresce e viceversa. Tuttavia, si verifica una circostanza piuttosto ricca di conseguenze: la loro
somma rimane costante. 

40 m

20 m 30 m

10 m

A

B

C

D A
40 m

E (J)

24525

49050

73575

98100

B
20 m

C
30 m

D
10 m

energia
potenziale

energia
cinetica

energia potenziale +
energia cinetica

ENERGIA MECCANICA

Poiché conosciamo già le formule che danno EC ed EPg, traduciamo in una
tabella le osservazioni che abbiamo fatto sul percorso del vagoncino, ipo-
tizzando che la sua massa sia di 250 kg.

L’ultima colonna della tabella 1 riguarda la somma tra energia cinetica e
potenziale, detta energia meccanica.

L’energia meccanica (EM) è la somma fra l’energia cinetica e l’energia
potenziale relative a un determinato corpo.

EM = EC + EPg

Come si vede chiaramente dalla tabella 1, la somma EC + EPg si mantiene
costante: durante la discesa la seconda diminuisce a vantaggio della
prima, mentre durante la salita avviene il contrario. 
Da qui segue la formulazione del principio di conservazione dell’ener-
gia meccanica.

  
E m v m g hM = 1

2
2⋅ ⋅ ⋅+

h EPg = m ◊ g ◊ h v Ec = 1/2 m ◊ v 2 Ec + EPg
(m) (J) (m/s) (J) (J)

A 40 98 100 0 0 98 100

B 20 49 050 19,8 49 050 98 100

C 30 73 575 14,0 24 525 98 100

D 10 24 525 24,3 73 575 98 100

Tabella 1

N.B. Le energie cinetiche sono state calcolate arrotondando i valori delle velocità.
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PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE
DELL’ENERGIA MECCANICA

Durante il moto di un corpo in assenza di attriti, la somma dell’energia
cinetica e dell’energia potenziale gravitazionale si mantiene costante. In
altre parole, si conserva l’energia meccanica:

EM = costante

Una sfera di 25 kg, partendo dal punto (1) a 5 m di altezza, percorre tutta la
discesa. Qual è la velocità finale della sfera quando giunge in (2)? 

Probabilmente, ragionando nei termini delle leggi del moto, potrai pensare che
i dati non siano sufficienti. Ma ricorrendo al principio di conservazione appe-
na visto, indicando con EM1 l’energia meccanica in (1) e con EM2 quella in (2),
abbiamo:

v1 = 0(1)

(2)
v2 = ?

5 m

esempio

EM1 = EM2

EC1 + EPg1 = EC2 + EPg2

  

1
2

1
21

2
1 2

2
2m v m g h m v m g h⋅ + ⋅ ⋅ = ⋅ + ⋅ ⋅

  
m g h m v⋅ ⋅ = ⋅1

2 2
2

  

2 1
2

2
1 2

2

m
m g h m v

m
⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅

  v g h2 12= ⋅ ⋅

  v2 2 9 81 5 9 9= ⋅ ⋅ =, , m/s

ma per definizione di energia
meccanica

sostituendo le rispettive espressioni

in (1) la sfera è ferma (v1 = 0), men-
tre in (2) la quota è nulla (h2 = 0),
quindi

moltiplicando ambo i membri

per 
  

2
m

semplificando e ricavando v2

e sostituendo i valori

Con il termine energia potenziale si
intende, non soltanto l’energia po-
tenziale gravitazionale, ma anche
quella elastica (sia considerate insie-
me sia singolarmente).

Ricorda!...
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Concentrati sulla figura: lasciando partire il carrello da A, dove arriva secon-
do te nella risalita? In B, C o D? (Dai una motivazione alla tua risposta).

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Per intuito, siamo giustamente portati a pensare che il carrello non possa
arrivare sino a B, essendo più in alto di A. Il principio di conservazione
dell’energia meccanica ammetterebbe C come soluzione (se lì è fermo,
così come in A, dovrà avere la stessa energia potenziale gravitazionale e
perciò la stessa quota di A). Però l’esperienza ci insegna che il carrello alla
prima risalita non raggiungerà l’altezza di A, bensì arriverà in D.

v1 = 0

v2 = 0

v2 = 0

v2 = 0

A

B

C

D

�

Il fatto è che nella realtà agisce sempre l’attrito (tra il corpo e l’aria, tra le
ruote e i binari ecc.), che noi abbiamo invece ignorato. Man mano che il
carrello scende e lo spazio percorso aumenta, le forze d’attrito compiono
un lavoro negativo: una parte dell’energia iniziale viene dissipata sotto
forma di calore e l’energia meccanica totale del sistema non si conserva,
bensì diminuisce. Si parla in questo caso di fenomeni dissipativi.

FA

F

�

Il principio di conservazione dell’energia meccanica è valido esclusivamente in assen-
za di fenomeni dissipativi.

RRicorda!...

FENOMENI DISSIPATIVI
Tutti quei processi in seguito ai quali si ha dispersione di energia sotto
forma di calore (per esempio, gli attriti), prendono il nome di fenomeni
dissipativi.

Il procedimento dell’esempio svolto sembra lungo, perché abbiamo volu-
to svilupparlo passo-passo. In generale, però, con questa strada, cioè con
l’utilizzo del principio di conservazione dell’energia meccanica, la solu-
zione di solito viene raggiunta più rapidamente.
Un’altra osservazione rilevante è che la massa del corpo non serve ai fini
del risultato finale, perché conta unicamente la quota iniziale.

Come giustifichi tale conclusione? ................................................................................

........................................................................................................................................................
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13.2 La molla e la conservazione
dell’energia meccanica 

Consideriamo una molla a riposo disposta su un tavolo orizzontale. Un
disco di massa m si avvicina alla molla alla velocità v0. Scattiamo una
serie di fotografie della situazione in vari istanti. Non ci sono attriti di
nessun tipo.

La molla è in posizione di riposo, il disco ha una velocità
v0 e sta per comprimere la molla.

Nell’istante del contatto il sistema formato dal disco e
dalla molla ha energia potenziale elastica nulla (molla in
posizione di riposo) ed energia cinetica dovuta al disco
data da (1/2) m ⋅ v2

0 per cui l’energia meccanica totale è:

  
E m vM = ⋅ +1

2
00

2

Inizia la compressione della molla, di conseguenza
l’energia potenziale elastica aumenta, mentre la velocità
e l’energia cinetica del disco diminuiscono. Si ha:

  
E m v K LM = ⋅ + ⋅1

2
1
21

2
1

2( )Δ

La molla ha raggiunto il limite di compressione. L’ener-
gia potenziale elastica è massima, viceversa l’energia
cinetica è nulla essendo il disco fermo, quindi:

  
E K LM = + ⋅0 1

2 2
2( )Δ

Il sistema si trova in una situazione analoga alla 3, ma
con velocità di verso opposto. L’energia meccanica è
ancora:

  
E m v K LM = ⋅ + ⋅1

2
1
21

2
1

2( )Δ

Un attimo prima del distacco la situazione è di nuovo: 

  
E m vM = ⋅ +1

2
00

2

v0

v0

v1

v0

v1

ΔL2

ΔL1

ΔL1

v = 0
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SISTEMA ISOLATO

Avendo fatto l’ipotesi che non ci siano attriti, tutte le quantità EM scritte
prima sono uguali fra loro. Il principio di conservazione dell’energia mec-
canica nel caso della molla diventa:

EM = EC + EPel = costante ⇒ = costante

Che cosa succede se la molla viene disposta verticalmente?

........................................................................................................................................................

Oltre all’energia cinetica, bisogna tener conto sia dell’energia potenziale
gravitazionale sia di quella elastica:

EM = EC + EPg + EPel = costante ⇒ costante

13.3 La conservazione dell’energia
L’energia meccanica (costituita da energia cinetica e potenziale) non è l’unico
tipo di energia esistente. Le forme in cui si manifesta l’energia, come abbia-
mo visto nell’Unità 12, sono numerose: elettrica, magnetica, termica, chimi-
ca, ... Allarghiamo allora il nostro discorso, tenendo conto di tutte le possibi-
li forme di energia esistenti e prendendo in esame un sistema isolato.

Si dice sistema isolato un sistema che non scambia né materia né ener-
gia con l’esterno. 

  

1
2

1
2

2 2m v m g h K L⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ =( )Δ

  

1
2

1
2

2 2m v K L⋅ + ⋅ ( )Δ

�

Etot = costante

prima... ... dopoe

PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE
DELL’ENERGIA

Se all’inizio il sistema è caratterizzato da una certa energia totale ETOT,
qualunque cosa accada in esso (trasformazioni chimiche, riscaldamenti o
raffreddamenti, interazioni di qualsiasi tipo, ...), l’energia totale ETOT

rimane sempre la stessa. Questo è un risultato a carattere estremamente
generale e davvero fondamentale: il principio di conservazione
dell’energia.

L’energia non si crea e non si distrugge, ma si trasforma.

Nell’esempio del carrello sulle montagne russe, se nel bilancio energetico
includiamo qualunque energia, allora possiamo sempre affermare che
l’energia totale effettivamente si conserva, in quanto nel conto va inserita
anche l’energia termica dissipata a causa degli attriti. In altre parole,
l’energia che viene a mancare in una particolare forma, la dobbiamo
necessariamente ritrovare da qualche altra parte in una veste diversa. 



260 MODULO 4 • Energia e conservazione

13.4 Il principio di conservazione 
della quantità di moto

Due pattinatori su ghiaccio, che identificheremo con A e B, hanno massa uguale (mA = mB) e
sono fermi uno di fronte all’altro. A un certo punto si danno una spinta reciproca che li porta
ad allontanarsi.

Si conserva l’energia meccanica dei due pattinatori considerati insieme? 

................................................................................................................................................................................................

Notando che l’energia potenziale rimane la stessa, dato che la pista è orizzontale, la doman-
da diventa: si conserva l’energia cinetica totale?

................................................................................................................................................................................................

La risposta è ovviamente negativa, in quanto inizialmente l’energia cinetica è nulla, essendo
v = 0 per entrambi; dopo la spinta, invece, i due atleti sono in movimento, sia pure in versi
opposti, per cui l’energia cinetica complessiva non è più nulla. Eppure, qualcosa che rimane
costante c’è anche adesso...

vA = 0 vB = 0 v’A v’B

A B A B

EC = 0 E’C ≠ 0

�

�

QUANTITÀ 
DI MOTO

UNITÀ DI 
MISURA DI Q

PRINCIPIO DI 
CONSERVAZIONE
DELLA QUANTITÀ

DI MOTO

Quando un corpo viene in qualche maniera sollecitato, la sua rispo-
sta alla sollecitazione dipende sia dalla sua massa sia dalla sua velo-
cità. Perciò si è pensato di definire una nuova grandezza fisica, la
quantità di moto ( ), definita come segue:

dove m è la massa del corpo e la velocità.

L’unità di misura del modulo della quantità di moto è il kg

La quantità di moto si comporta seguendo un principio estremamen-
te importante: il principio di conservazione della quantità di moto.

In un sistema nel quale non agiscono forze esterne, perché sono
nulle o comunque la loro somma vettoriale è nulla, la quantità di
moto si mantiene costante:

= costante Q
→

 

m
s

.

 v
→

Q m v
→ →= ⋅

Q
→

La quantità di moto è
una grandezza vettoriale
che ha:
• modulo: Q = m ⋅ v;
• direzione: quella della

velocità ;
• verso: coincidente con

quello di . v
→

v
→

Ricorda!...



UNITÀ 13 • Principi di conservazione 261

Questo è un principio che ha una validità più generale di quello di con-
servazione dell’energia meccanica ed è utile per studiare, fra le altre cose,
gli urti delle particelle subatomiche negli acceleratori. 

Analizziamone le conseguenze sui due pattinatori di cui abbiamo parlato
all’inizio. Innanzi tutto, osserviamo che la risultante delle forze esterne è
nulla: la forza peso dei pattinatori, che all’inizio sono fermi, è equilibrata
esattamente dalla reazione vincolare della pista. Dunque ci troviamo nelle
condizioni di validità del principio di conservazione delle quantità di moto.

Prima della spinta la quantità di

moto totale è ovviamente zero

dato che :

  Q m mA B

→
= ⋅ + ⋅ =0 0 0

  v vA B
→ →= = 0

Q
→

Dopo la spinta, se sono le velocità di A e B, la

quantità di moto totale si conserva e resta nulla:

Essendo mA = mB , semplificando si ottiene:

I due pattinatori si allontanano l’uno dall’altro con velo-
cità uguali in modulo e direzione, ma verso opposto.

 ′ ′→ →
v vA B= −

  Q m v m vA A B B

→ → →′ ′ ′= + = 0

Q
→

′
  ′ ′→ →
v vA Be

vA = 0 vB = 0

A B

mA mB = mA

verso positivo
del moto

prima della spinta...

v’A = −v’B v’B

A B

verso positivo
del moto

mA mB = mA

... dopo la spinta

URTI ELASTICI 
E ANELASTICI

13.5 Gli urti
Nello studio degli urti fra i corpi, se le forze esterne non intervengono
oppure sono trascurabili, il principio di conservazione della quantità di
moto è sempre valido. 
L’energia cinetica totale invece si mantiene prima e dopo l’urto costante
solo in particolari tipi di urti.

Gli urti vengono classificati in:
• urti elastici, se si conserva l’energia cinetica totale.
• urti anelastici, se l’energia cinetica totale non si conserva.

Fondamentalmente la differenza risiede nel fatto che nel caso degli urti
anelastici una parte dell’energia meccanica dovuta al moto si disperde
nella deformazione dei corpi, vale a dire in fenomeni dissipativi. 
Quando in seguito a un urto anelastico accade che la velocità finale dei
due corpi sia uguale ( ), per cui i due corpi dopo essersi incastra-
ti l’uno con l’altro procedono uniti, si parla allora di urto totalmente
anelastico. 

 ′ ′→ →
v vA B=

www.seieditrice.com ➔  Link ➔  Fisica     



262 MODULO 4 • Energia e conservazione

esempio

La quantità di moto, purché le forze esterne al corpo o al sistema considerato siano complessi-
vamente nulle, si conserva in qualunque tipo di urto.

Ricorda!...

Abbiamo due sfere di raggio uguale, A di massa mA = 2,5 kg e B di massa mB = 0,5 kg, che
procedono nella stessa direzione ma con versi opposti. Prima dell’urto frontale A e B
hanno rispettivamente velocità vA = 2 m/s e vB = − 4 m/s. Dopo l’urto, le due sfere si allon-
tanano l’una dall’altra con B che ha una velocità finale di 6 m/s. Vogliamo determinare
la velocità di A dopo l’urto.

Indichiamo con , le velocità di A e B rispettivamente prima dell’urto e dopo;

inoltre, assumiamo come verso positivo quello di per cui il modulo di è stato indi-
cato con il segno negativo.

PRIMA DELL’URTO DOPO L’URTO

=

2,5 ⋅ 2 + 0,5 ⋅ (−4) =

3 =
da cui:

La sfera A dopo l’urto si ferma.

  
′ =vA

3 3
2 5

0
− =
,

m/s

  2 5 3, ⋅ +′vA

  2 5 0 5 6, ,⋅ + ⋅′vA

m v m vA A B B⋅ + ⋅′ ′→ →
m v m vA A B B⋅ + ⋅

→ →

Q
→′Q

→

vB
→

  vA
→

,
  ′ ′→ →
v vA B,  v vA B

→ →
,

vA = 2 m/s

A
2,5 kg

vB = −4 m/s

B

prima dell’urto...

0,5 kg

verso positivo
del moto

v’A = ?

A

v’B = 6 m/s

B

... dopo l’urto

verso positivo
del moto

esempio
Una palla A di 300 g urta alla velocità di 1,8 m/s una palla B di 50 g inizialmente ferma.
Se dopo l’urto la palla A continua il suo moto, mantenendo invariati direzione e verso,
alla velocità di 1,4 m/s e la palla B parte nella stessa direzione e nello stesso verso alla
velocità di 2,4 m/s, di quale tipo di urto si tratta?

Calcoliamo le energie cinetiche EC ed E′C, prima e dopo l’urto:

L’urto è anelastico, in quanto l’energia cinetica finale è minore di quella iniziale. Non
può essere, tuttavia, classificato come totalmente anelastico, in quanto le velocità di A e
di B dopo l’urto sono diverse (v′A ≠ v′B).
Di che tipo era l’urto trattato nell’esempio precedente?

  
′ ′ ′E m v m vC A A B B= ⋅ + ⋅ = ⋅ +1

2
1
2

1
2

0 300 1 4 1
2

02 2 2, ( , ) ,0050 2 4 0 4382⋅ =( , ) , J

  
E m v m vC A A B B= ⋅ + ⋅ = ⋅ + ⋅1

2
1
2

1
2

0 300 1 8 1
2

0 0502 2 2, , , (00 0 4862) ,= J
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13.6 Dalla traslazione alla rotazione
Quando ci siamo occupati di moti abbiamo privilegiato i moti rettilinei di pura trasla-
zione, cioè in assenza di rotazione. Analizziamo ora i moti rotatori, facendo delle
analogie con i casi già studiati.

AO

B t

α

α
t

ω =

Rotazione

VELOCITÀ
ANGOLARE

Il moto rotatorio è caratterizzato da una velocità angolare ω:

⇒ ⇒

Il radiante (rad) è una unità di misura adoperata per gli
angoli piani. 1 rad equivale a un angolo di circa 57° 17′ 45′′.

 

rad
s

angolo al centro descritto dal raggio
tempo impiegaato a descriverlo 

ω α=
t

Il momento di una forza che agisce come sopra, è la
causa del moto rotatorio. Il modulo M del momento è:

M = F ⋅ r

(dove il raggio r è il braccio della forza rispetto al punto O).

 F
→

M
→

r
O

braccio
m

asse di
rotazione

M

F

MOMENTO 
D’INERZIA

Il momento di inerzia I è una grandezza fisica che esprime
la “resistenza” di un corpo di massa m e distante r dall’asse
a essere messo in rotazione:

I = m ⋅ r 2

L’unità di misura del momento d’inerzia è il kg ⋅ m2.

www.seieditrice.com ➔  Link ➔  Fisica     

Traslazione

v

F

Il moto traslatorio è ca-
ratterizzato da una ve-
locità v detta velocità
lineare.

La forza è la causa
del moto traslatorio.

 F
→

La massa inerziale m
esprime la “resistenza”
di un corpo a essere
posto in moto.
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Se sostituiamo alle due grandezze lineari m e v della quantità di moto
le corrispondenti grandezze rotazionali I e ω, si ottiene una nuova
grandezza fisica.

Nel caso in cui il corpo da mettere in rotazione sia formato da n
masse posizionate a distanze diverse dal centro di rotazione, si ha:

  I m r m r m r m rn n= ⋅ + ⋅ + ⋅ + + ⋅1 1
2

2 2
2

3 3
2 2...

O
m4

m1

m2

m3

r3

r2
r1

r4

r O

m

L

dita piegate
nel senso

di rotazione
dell’oggetto

regola della
mano destra

il pollice indica
direzione e verso

del momento angolare L

L’unità di misura del momento angolare è kg ⋅ m2/s.

MOMENTO
ANGOLARE

La grandezza fisica che può essere associata alla ten-
denza di un oggetto in rotazione a rimanere in rotazio-
ne si chiama momento della quantità di moto o
momento angolare ( ) e viene definita come segue:

modulo: I · ω

direzione e verso: definiti in base alla rego-
la della mano destra

 L
→

 L
→

⎧
⎨
⎪

⎩⎪

La quantità di moto
permette di te-

nere conto sia della
massa sia della velocità
rispetto alle risposte a
sollecitazioni provoca-
te dalle interazioni fra
corpi in moto relativo.

 Q
→ →= ⋅m v

Q
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13.7 Il principio di conservazione 
del momento angolare

Immagina che un ragazzo si trovi vicino all’asse di rotazione di una piat-
taforma che gira liberamente.
Se il ragazzo si avvicina al bordo esterno, la velocità con cui egli ruota
rimane uguale? ........................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Possiamo constatare, in realtà, che man mano che il ragazzo si allontana
dal centro, e quindi r aumenta, la sua velocità angolare ω diminuisce.
Anche nella rotazione c’è qualcosa che si conserva e resta costante...

PRINCIPIO 
DI CONSERVAZIONE 
DEL MOMENTO ANGOLARE

Si parla allora in questi casi del principio di conservazione del momen-
to angolare.

In un sistema nel quale non agiscono forze esterne o nel quale la somma vetto-
riale dei momenti delle forze esterne è nulla, il momento angolare è costante:

= costante

Vediamo alcune applicazioni di questo principio. Cominciamo dallo sport.

 L
→

L1 = I1 ⋅ ω1

Nella fase iniziale del salto la patti-
natrice tiene le braccia aperte per
questioni di equilibrio.

L2 = I2 ⋅ ω2

In fase di elevazione l’atleta avvicina le braccia al petto e
le gambe all’asse di rotazione. Di conseguenza, il
momento d’inerzia diminuisce e la velocità angolare
aumenta. Questa è una conseguenza del fatto che per la
conservazione del momento angolare deve essere L1 = L2:

I2 < I1 ⇒ ω2 > ω1

�
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L1 = I1 ⋅ ω1

Nella fase centrale del tuffo l’atleta tiene il corpo
il più possibile raggomitolato, ottenendo così lo
scopo di minimizzare il momento d’inerzia a
vantaggio di un aumento della velocità di rota-
zione, che in questa fase raggiunge il massimo.

L2 = I2 ⋅ ω2

Per un ingresso in acqua elegante e in verticale
occorre rallentare la velocità di rotazione. L’atleta si
distende, cosicché il momento d’inerzia aumenta 
(I2 > I1) e contemporaneamente la velocità angolare
diminuisce (ω2 < ω1):

I2 > I1 ⇒ ω2 < ω1

L1 = mTerra ⋅ v1 ⋅ r1

La Terra percorre un’orbita ellittica soggetta, per
semplicità, alla sola forza gravitazionale del Sole.
Vale il principio di conservazione del momento ango-
lare, il quale momento è dato in questo caso partico-
lare da L = mTerra ⋅ v ⋅ r. Quando la distanza dal Sole è
minima (perielio) la Terra ha la massima velocità. 

L2 = mTerra ⋅ v2 ⋅ r2

Con l’aumentare della distanza dal Sole, la
velocità diminuisce. 
All’afelio il nostro pianeta raggiunge la massi-
ma distanza e la minima velocità:

r2 > r1 ⇒ v2 < v1

v1

perielio

m
r1 m

r2

v2 afelio

Uno dei motivi per cui i ciclo-
ni possono risultare devastan-
ti è proprio conseguenza della
conservazione del momento
angolare: l’aria, man mano
che viene risucchiata vicino
all’occhio del ciclone, subisce
un aumento della velocità di
rotazione.



Fisica e...
... i principi di conservazione

I principi di conservazione sono il riflesso della convinzione che nella mutevole realtà in cui
tutto cambia continuamente, c’è qualcosa che si conserva immutato. Trovare ciò che non
cambia costituisce un prezioso metodo di indagine, in quanto consente di applicare ciò che già
si conosce a qualcosa che è ancora totalmente o in parte sconosciuto.
Analizziamo in breve il percorso di elaborazione di alcuni di questi principi. L’idea che la mate-
ria, e quindi la massa, si conservi la ritroviamo già nell’antica Grecia. Nel V secolo a.C. Empe-
docle affermava che la materia non può essere creata o distrutta, ma soltanto trasferita da un
corpo all’altro; ed Epicuro aggiungeva che la materia è eterna, mentre cambiano le associa-
zioni degli atomi che la compongono. A questa teoria si opponevano le correnti di pensiero,
che si affermarono nettamente durante il Medioevo, le quali contrapponevano la materia,
destinata a durare un tempo limitato, allo spirito eterno. Solo nel 1600 un filosofo inglese,
Francesco Bacone (1561-1626), riprendeva il concetto che niente può essere creato a par-
tire dal nulla. Alla fine del XVIII secolo, Antoine-Laurent Lavoisier (1743-1794), considerato il

fondatore della Chimica moderna, postulò con rigore scientifico che la materia
non si crea in nessun tipo di trasformazione e quello che avviene, per esempio
quando un pezzo di legno brucia e scompare, altro non è che una ricombinazio-
ne degli elementi che compongono la materia stessa.
Anche la conservazione della quantità di moto è frutto di una lunga elaborazione.
Nel Medioevo si pensava che nessun moto potesse durare all’infinito, per cui gli
Scolastici, esponenti di un’importante corrente filosofica, ritenevano che i mondi
continuassero nel loro incessante moto grazie all’azione diretta e costante di Dio.
A tali pensatori si contrapposero coloro che, a partire da Ockham (1290-1349),
sostenevano che un corpo in moto possedesse un impeto che lo induce a prose-
guire nel movimento. Questa visione influenzò, fra gli altri, il grande matematico
e filosofo René Descartes (1569-1650), detto in Italia Cartesio. Egli sosteneva
che Dio avesse inizialmente impresso all’Universo una quantità di moto destinata
a conservarsi per sempre. Cartesio definì tale grandezza come prodotto tra
massa e velocità. Verso la fine del XVIII secolo le dispute si conclusero e il princi-
pio di conservazione della quantità di moto entrò a far parte della Fisica moderna.

... internet

Gli sport invernali
In questa Unità abbiamo varie volte fatto riferimento al pattinaggio su ghiaccio. Per una navi-
gazione distensiva su questo argomento, puoi collegarti al sito della Federazione Italiana Sport
Invernali:

http://www.fisi.org/

oppure a quello relativo alle Olimpiadi invernali del 2010, con sede a Vancouver:

http://www.vancouver2010.com/en

Qui puoi accedere alle informazioni (in inglese...) sui preparativi in corso per lo svolgimento
delle gare, le attività sportive implicate ecc.

Fisica e...
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Studiando la teoria...

Costruisci il tuo riepilogo
Completa a matita le parti con i puntini. Concluso il riepilogo, verifica la correttezza dei tuoi interventi, consultando le
pagine di questa Unità.

1 L’energia meccanica è data dalla somma dell’energia ......................................................................................................................................................

e dell’energia .................................................................................................................; la formula che esprime l’energia meccanica è perciò: 

EM = ..............................................................................................................................................................................................................................................................................

2 Quando il moto di un corpo avviene senza ..............................................................................................................................................................................

allora l’energia meccanica si ....................................................................................................................................................................................................................

per cui si può scrivere: EM = ....................................................................................................................................................................................................................

3 Nel caso di un vagoncino che si muove sulle montagne russe, il principio di conservazione dell’energia meccani-

ca diventa: .................................................................................................................. + ....................................................................................................... = costante.

4 Nel caso di una molla che oscilla orizzontalmente, il principio di conservazione dell’energia meccanica diventa:

....................................................................................................... + ....................................................................................................... = costante.

5 Nel caso in cui siano presenti sia l’energia potenziale gravitazionale sia quella elastica, il principio di conservazione

diventa: ......................................................................... + ......................................................................... + ......................................................................... = costante.

6 In un sistema isolato non possono né entrare né uscire sia ............................................................. sia ................................................................

7 Il principio generale di conservazione dell’energia afferma che in un sistema ............................................................................................

l’energia ....................................................................................................................................................................................................................................................................

8 Il modulo della quantità di moto è definito come Q = ......................................................................................................................................................
e si misura in ........................................................................................................................................................................................................................................................

9 In un sistema nel quale è complessivamente ............................................................................................................................ l’azione delle forze 

................................................................................. la quantità di moto del sistema si ...................................................................................................................

10 Tutti gli urti sono caratterizzati dalla conservazione della ...............................................................................................................................................

11 Gli urti possono essere: 

• elastici, quando si conserva anche la ..........................................................................................................................................................................................

• anelastici, quando non si conserva la ..........................................................................................................................................................................................

• totalmente anelastici, quando non si conserva la ..............................................................................................................................................................

e dopo l’urto i corpi procedono ...........................................................................................................................................................................................................

12 Il momento d’inerzia è definito come I = .....................................................................................................................................................................................

STRUMENTI 
DI CONSOLIDAMENTO E VERIFICA
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