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Obiettivi: 
 

 

1. Osservazione e analisi della realtà tecnologica. 

la conversione dell’energia da una forma all’altra. 

2. Conoscenze tecniche e tecnologiche 

individuare relazioni fra le varie forme di energia; 

progettare ed eseguire prove sperimentali per verificare fenomeni 

energetici; realizzare modelli funzionanti allo scopo di evidenziare 

alcuni  fenomeni energetici. 

3. Comprensione ed  uso di linguaggi specifici 
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LE FORME DELL’ENERGIA 

 

 E’ difficile definire l’energia. Non la si vede, non  la si tocca, ma  è 
qualcosa che è  dentro, all’interno della  materia stessa  e  la  rende capace  
di  compiere  un lavoro.  

 

Si può  vedere la luce  emessa  dalla  lampadina, si può  sentire il suono  di una  
sirena, si  può  toccare  il  calorifero della  nostra camera e sentire il  calore che  la  
scalda.  

 

 L’energia produce spostamenti e  trasformazioni che  possiamo 
riconoscere e percepire 
attraverso i  nostri sensi  e si  
presenta  in  tante forme 
diverse, che  producono effetti  
differenti.   

 

 

L’energia si trasforma e 
ricompare sotto diversi aspetti, 
passando da una  forma all’altra, apparentemente diverse tra loro.  

 

Dunque possiamo riconoscere l’energia dai suoi  effetti:   

 Il movimento,  
 la luce,   
 il calore,    
 le reazioni  chimiche  

ed  è  sulla   base  degli   effetti e  dei fenomeni osservabili che si distinguono 
forme diverse di energia. 
 
Nel mondo fisico l’energia si manifesta sostanzialmente in due forme: 

 

 l’energia immagazzinata, che chiamiamo energia potenziale  

 l’energia mobile, che chiamiamo energia cinetica. 
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L'ENERGIA CINETICA 

Un getto d'acqua può far girare le pale  di un mulino perché 

le colpisce  con una certa velocità.  Nel  compiere  il  lavoro 

l'acqua  perde velocità e  non  è  più  in grado di  far girare 

un  altro mulino.  

Anche l'energia del vento,che può  far muovere una  barca a vela, è 

dovuta alla  velocità dell'aria.Se l'aria è ferma, anche  la barca si 

ferma. 

 
 L’energia cinetica, o di movimento, è quella energia           

posseduta dai corpi che si spostano. 
 

 
Possiedono pertanto energia cinetica le automobili in movimento, un pallone che  
rotola, la  punta del  trapano che  ruota, la  barca a vela  mossa  dal vento, l’uomo 
che cammina o corre, il mulino ad acqua  che ruota. 
 

 In generale, possiamo affermare che  un  corpo in movimento 

possiede energia perché è  in  grado di  compiere lavoro grazie alla  velocità 

che  esso  possiede.  

 

Tale  energia prende il  nome  di  energia cinetica. Il termine cinetica  deriva 

dal greco kìnesis, che significa "movimento". 

 
 L'energia  cinetica  posseduta  da un  corpo in movimento può  essere 

calcolata applicando la formula: 

 

Ec =1/2 x m x v2 
Dove: 

 Ec è l'energia cinetica, in joule, posseduta dal corpo in movimento,  

 m è la massa  del corpo in [kg],  

 v è la velocità del corpo in [m/s]. 

 
Per mettere in moto un corpo e 

portarlo a una  certa velocità occorre 

esercitare su  di  esso  una  forza, la  

quale compie un  lavoro. 

Una percentuale  di  questo lavoro serve 

ad aumentare l'energia cinetica del 

corpo e il resto viene  perso, a causa 

degli  attriti.   
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Risolviamo il seguente problema. 

Esercizio 

Un'automobile   ha  una   massa   di   900[kg]   e  viaggia  a  90[km/h].   Quanta   

energia  cinetica possiede? 
 
Per prima cosa convertiamo  
i  km in m: 90x1000 m=90.000 m  
le ore in s: 60m x 60 = 3600 s 
[km/h] = 90.000/3600 [m/s] = 25 [m/s] 
 
Calcoliamo ora l'energia cinetica posseduta dall'automobile: 
 

Ec = ½ x m x v2 = 1/2 x 900 x 252 = 281.250 [J] 
 
L’energia è stata fornita all'automobile grazie al lavoro compiuto dal 
motore, il quale ha consumato una quantità adeguata di benzina. 
 
Esercizio.  
Una lumaca in movimento possiede energia cinetica? 

Un corpo in movimento possiede energia cinetica, anche se 
si muove molto lentamente. 

 

Calcola  l'energia cinetica  di  una  lumaca che  pesa  10  

[g]  e avanza  a una  velocità  di  5 [cm]  al minuto. 

 

Per prima cosa convertiamo:  

  10 g / 1000 = 0,01 kg 

5 cm /100   = 0,05 m   

 

            Ec = ½ x m x v2 = 1/2 x 0,01 x 0,052 = 0.0000125 [J] 
 

L'ENERGIA POTENZIALE 

 

 In generale, possiamo affermare che un corpo che si trova a una certa 

altezza possiede una certa quantità di energia perché può  compiere lavoro 

scendendo di  quota.  

Tale  energia, dovuta  alla  posizione  del  corpo rispetto  al  suolo, si chiama 

energia potenziale. 

 
Esempio: 

Paolo  vuole  sollevare a 3  metri di  altezza  15  kg  di mattoni  posti  nel   secchio   

A, per mezzo   di   una carrucola.  
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Egli compie questo lavoro senza sforzo, semplicemente   riempiendo  

d'acqua   il   secchio    B.  

Infatti, non  appena  il  peso  dell'acqua  nel  secchio  B supera di  

poco  15  kg, il  secchio  stesso  scende  fino al  suolo  e  di  

conseguenza i  mattoni vengono trasportati in alto.  

Se Paolo non ha esercitato alcuna forza  sulla   corda,  chi  ha  

compiuto  il  lavoro necessario per sollevare i mattoni? 

 
È  evidente  che   tale  lavoro  è  stato  compiuto  dal secchio   B,  

pieno   d'acqua,  il   quale,  cadendo  per effetto della  forza di  

gravità, ha  trascinato in  alto i mattoni.  

Nel secchio  B, dunque, quando si trovava a 3 metri di altezza, era 

"immagazzinata" una certa quantità di  energia.  

Quando   il  secchio  B  giunge al suolo  non  possiede più  tale energia: da quella 

posizione infatti,  non  può  più  essere utilizzato  per sollevare altri mattoni. 
 

 L'energia  potenziale posseduta  da un  corpo che  si trova a una  

certa altezza può essere calcolata applicando la seguente formula: 

 
Ep = m x g x h 

dove:  

 Ep è l'energia potenziale, in joule, posseduta dal corpo,  

  m è la massa  del corpo in  [kg],  

 g è l'accelerazione  di  gravità, pari a 9,8 [m/s2],  

 h è l'altezza  a cui si trova il corpo rispetto a un livello di riferimento,                     
ad esempio il suolo. 

 
L'accelerazione di gravità (o accelerazionegravitazionale) è l'accelerazione che un corpo subisce 

quando è lasciato libero di muoversi in caduta libera in un campo di gravità. 

 

In realtà il valore di g cambia da punto a punto, perché dipende fra l’altro dall’altezza del punto sul 

livello del mare e dalla sua latitudine.  

Sulla superficie terrestre g è compreso fra 9,78 m/s2 e 9,83 m/s2; nei calcoli useremo sempre il valore 

9,8 m/s2. 

Un  corpo che  si  trova a  una  certa altezza  dal  suolo  può  essere 

considerato "carico" di   energia  potenziale.    

Scendendo di quota, esso   cede   una   certa quantità di tale energia che può 

essere utilizzata per compiere un lavoro utile. 
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Esercizio 

Calcoliamo quanta energia si può ricavare da 100 [kg] d'acqua che 
scendono di 25 [m]. 

 

Ep = m x g x h = 100 x 9,8 x 25 = 24.500 [J] 
 

Se  vogliamo al  contrario  sollevare un  corpo  a  una  certa altezza,  

dobbiamo compiere un lavoro che è necessario ad aumentare la sua energia 

potenziale.  

 

Esercizio 
Un'automobile  che ha una  massa  di  950  [kg] 

parte dal  livello del  mare e sale  in  montagna, a 

una quota di 1600[m]. Quanto lavoro è stato 

compiuto su di essa? 
 
Il lavoro compiuto sull'automobile, se  si  

trascurano  gli  attriti, è  pari all'aumento della   sua energia potenziale: 

 
Ep = m x g x h = 950 x9,8 x 1.600 = 14.896.000 [J] 

 
 
Considera una molla  schiacciata  e 

pronta a muoversi. 

La molla possiede energia 
potenziale 

 

 

Se lasciamo espandere la molla, 

l’energia potenziale si trasforma in 

energia cinetica. 

 
Dunque nel corso della compressione la molla ha immagazzinato energia potenziale 

(elastica) che viene  restituita non appena cessa la 

deformazione. 

 
Se hai un quaderno sul tuo tavolo, prova a fare questo 
esperimento che ti fa notare i due  diversi tipi di  
energia:  metti il  quaderno sul  bordo sul tavolo e fallo 
cadere per terra.  
 
Il quaderno si sta movendo e sta usando  energia 
cinetica. 

 
Adesso raccoglilo  e  rimettilo  sul  banco;  tu hai 

usato la tua energia per sollevarlo e muoverlo.  

 

Alzandolo   da   terra,  il   quaderno  aumenta  
la propria energia e  quanto più  in  alto da  
terra si trova,  tanto  più   possiede  energia  
potenziale  e tanto   maggiore  sarà  la   sua   
energia  cinetica quando cadrà. 
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Se hai l’elastico di una fionda, tiralo al massimo.  

L’elastico teso  al  massimo  ha  energia  potenziale. Se  lo  

lasci  andare,  il  sasso  che  è  nella   fionda  si muoverà e 

avrà energia cinetica 
 
 
 
 

 L’energia potenziale,  o  di  posizione  o  gravitazionale,  è  quella   

posseduta  dai corpi, indipendentemente dal  movimento.  

 

Questa  forma di  energia esprime la possibilità, la  potenzialità che  un  corpo ha  

di  compiere lavoro ed  è  come  se fosse imprigionata  all’interno  dei  corpi 

che  la  contengono;   

per manifestare i suoi effetti deve essere ”liberata” sotto forma di energia 

cinetica. 

 
L’acqua  che  viene  raccolta  in  montagna, in  un  bacino  

chiuso  da una  diga, per la  elevata  posizione  che  

occupa   ha  la  potenzialità  di  scendere  a  valle   ed 

assumere energia di movimento, allorché si aprono le 

saracinesche della  diga. 

 
Per comprendere meglio immagina di essere uno 
sciatore. 
Lo sciatore  che  si trova in  cima  alla  pista non  sa di  

possedere un’energia che gli   è   stata  regalata  dalla   

funivia  che   lo   ha   portato  in   alto:   è   l’energia 

potenziale, dovuta alla  sua quota rispetto al livello 

del mare ed alla  sua massa.   

 

Finché  sta fermo la  sua  energia cinetica  è  nulla;  ci  vuole   appena   una  

lieve spinta dei bastoncini  per rivelarla e   segnare  l’inizio  di un’appassionante 

discesa.   

 

A mano a mano   che  perde quota accelerando, mentre  diminuisce l’energia 

potenziale,  quella  cinetica  aumenta.  

L’energia potenziale si trasforma così in energia cinetica.  

 

Al termine della discesa lo sciatore ha raggiunto la sua velocità massima e 

massima è l’energia cinetica e minima è la sua energia potenziale. 

 
In generale.  

L’energia potenziale Ep e quella  cinetica Ec possedute da un corpo possono  

variare da istante ad istante, a seconda  di come  cambiano la quota e la  velocità 

del  corpo stesso.   
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ENERGIA MECCANICA 
 

 La  somma dell’energia  potenziale  e  dell’energia cinetica prende il 

nome  di energia meccanica : 

 

Em = Ep + Ec 
 

 

 

 

 

 

Osserva il carrello dell’ottovolante: 

quando è fermo nella  posizione più alta (A), possiede solo energia 

potenziale;  

quando sta  scendendo,  ad  esempio  nella posizione (B), possiede sia  

energia potenziale sia energia cinetica; 

quando corre nell’ultimo tratto (C), che  consideriamo come livello di 

riferimento, possiede solo energia cinetica. 

 
Faccio un altro esempio. 

Disponiamo su un tavolo una  biglia  e un  piano  inclinato. Se diamo una  spinta 

con  un    dito alla  biglia, essa  acquista  una  certa velocità:  un  po’  di  energia 

muscolare è passata alla biglia, trasformandosi in energia cinetica. 

                                                              L’energia muscolare diventa energia cinetica 
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Appena  la biglia  incontra il piano inclinato, 

essa sale rallentando a poco  a poco e, 

giunta a una  certa altezza,  nel  punto C, 

si ferma:  l'energia  cinetica  si è 

trasformata in energia potenziale.  

 

La biglia, dopo essersi fermata per un 

istante nel punto C, inizia a scendere 

accelerando. Quando giunge in fondo al piano   

inclinato essa   possiede quasi tutta la velocità  

che  aveva  all'inizio:  

l'energia potenziale  si è trasformata in energia cinetica.   

 

Infine, la biglia ritorna al punto di partenza con una velocità di poco inferiore a 

quella iniziale.  

 

 La diminuzione della velocità, e di conseguenza dell'energia 

cinetica, è dovuta all'attrito che, si oppone al moto dei corpi. 

 

LA CONSERVAZIONE DELL’ENERGIA 

 

L’esperimento appena visto ci permette  di  intuire  un  importante  principio: 

  

 l'energia  cinetica  e  quella   potenziale  possedute  da  un  corpo  in  

movimento possono aumentare o diminuire ma  non  si esauriscono.  

 

Si trasformano invece l'una nell'altra in modo che la loro somma, che è 

l'energia meccanica, rimanga costante. 

 
 Questo    principio   è    chiamato    legge   di   conservazione   
dell'energia meccanica.    

 
 
 
 
 
 
 
Possiamo    formularlo  così:   in  assenza di  attriti,   l'energia 
meccanica  di un corpo si mantiene  costante  durante  il moto  
(1847 - Hermann von Helmholtz). 

 
Nella  realtà che  ci circonda è praticamente impossibile osservare fenomeni in 

cui l'energia meccanica di un corpo si mantenga perfettamente costante, 

senza perdite di alcun  genere.  

 

Ad esempio: 

• una  biglia  che rotola su un piano, prima o poi  

si ferma; apparentemente   l'energia cinetica che 

possedeva all'inizio si è “esaurita”;  
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• un  v a s o   che   cade   dall'alto,  giunto  a   terra  si   ferma;   

l'energia potenziale   che   possedeva  quando  si   trovava  in   alto  

sembra  essere “sparita”; 

 

 

 

 

 anche  il carrello dell'ottovolante,  quando è in 
movimento, "perde" a    poco a  poco  energia  e  riesce  a  
superare dislivelli  sempre più  bassi,  fino  a giungere al  
punto di  non  essere più  in  grado, da  solo, di  superare 
una salita. 

 

In tutti questi casi l'energia meccanica sembra esaurirsi e scomparire nel nulla, 

ma in realtà non è  così.  

  

 Essa, normalmente, si trasforma in  calore a  causa degli  attriti, 

determinando un aumento della  temperatura dei corpi. 

 
Anche il calore è una forma di energia che,però,non si trasforma spontaneamente   
in   energia  meccanica; non   è  quindi  più   utilizzabile,  ad esempio, per sollevare 
o mettere in movimento dei corpi. Per questo motivo l’energia meccanica sembra 
scomparire, a causa degli attriti. 
 

 Le forze  di   attrito  sono   chiamate   forze  dissipative   perché,  
opponendosi sempre al moto dei corpi, dissipano l'energia 
meccanica. 

 
Esercizio. Vero o falso? 
Un corpo che possiede  energia cinetica non può possedere energia potenziale V F 

Durante la caduta di un corpo la sua energia si trasforma da potenziale a cinetica V F 

L'energia meccanica è la somma dell'energia cinetica e di quella  potenziale V F 

Un corpo può possedere nello  stesso istante sia energia cinetica sia potenziale V F 

Solo i corpi fermi possiedono energia potenziale V F 

 

Esercizio. Scegli la risposta esatta. 

Nella figura è rappresentata una biglia  che può rotolare lungo  una guida. Se si lascia  partire la 

biglia  dal punto A, senza spingerla, fin dove  arriverà? 
 
 

a. Esattamente fino  al punto B e poi tornerà 

indietro.  

b. All'incirca fino  al punto C e poi tornerà 

indietro. 

c. Esattamente fino  al punto D e poi tornerà 
indietro. 

 

 

Esercizio. 
Realizza  un mulinello ad acqua  o a sabbia, come  quello  illustrato. Il suo funzionamento si basa 

su diverse trasformazioni dell’energia meccanica. 

 
Prova a farlo funzionare e dopo  rispondi alle domande segnando le soluzioni esatte. 

 
L’acqua contenuta nel recipiente: 
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· possiede  energia potenziale 

· possiede  energia cinetica 

· non possiede  energia 

 
Quando l’acqua scende da  A a B: 

· la  sua  energia  cinetica si  trasforma in 

potenziale 

· la   sua   energia   potenziale   si   trasforma   in 

cinetica 

· si crea energia 

 
Quando l’acqua colpisce le pale del 
mulinello: 

·  perde tutta  la  sua   energia,  sia  cinetica   sia 

potenziale 

· una  parte  della  sua  energia  cinetica si 

trasferisce al mulinello e lo fa ruotare 

· la   sua   energia  potenziale   si   trasferisce   al 

mulinello e lo fa ruotare 

 
L’energia posseduta dal mulinello,  

dovuta  alla sua rotazione, può essere 

definita: 
·  energia potenziale 

·  energia cinetica 

·  energia elettrica 
 

 
Esercizio. 

Educazione stradale: lo spazio di frenata di un’auto 
Un'auto  che  viaggia a  una  certa velocità  possiede   una  determinata energia  cinetica.  Per 

fermare l'automobile, occorre una quantità uguale di energia. 

 
1) Completa la tabella con i dati relativi all'energia cinetica posseduta da un'automobile di 900 

[kg] alle varie velocità. Scrivi i risultati arrotondati al kilojoule [kJ]. 

Se  la  velocità  passa  da  40  [km/h]  a  80  [km/h],  cioè  raddoppia,  come   aumenta  l'energia 

cinetica? 

Se la velocità triplica, quadruplica e così via, come varia l'energia cinetica? 

 
Velocità [km/h] Velocità [m/s] Energia cinetica [kJ] 

20   
40 40 km=40.000m/3600s = 11,1 EC= 1/2X900kgx 112 = 55 

60   
80 22,2 222 

100   
120 33,3  
140   
160   
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Esercizi sull’energia cinetica e sull’energia potenziale 
 
Rispondi. 
. Che cos'è in fisica  l'energia? 

. Qual è l'unità di misura dell'energia? 

. Perché il lavoro e l'energia hanno  la stessa unità di misura? 

 
Rispondi. 
Che cos'è l'energia cinetica? 

Dimostra, portando alcuni  esempi, che un corpo in movimento possiede  energia. 

 
Scegli la risposta esatta. 

Un'automobile  e una  bicicletta si  stanno  muovendo alla  stessa  velocità, di  30  [km/h].  Quale 

delle  due ha energia cinetica maggiore? 

a. L'automobile, perché la sua massa  è più grande. 

b. Possiedono  la stessa energia cinetica, perché avanzano alla stessa velocità. 

c. Non si può fare il confronto perché l'auto ha il  motore e la bicicletta no. 

d. La bicicletta, perché è più leggera. 

 
Scegli la risposta esatta. 

Una boccia  di 3 [kg] si muove a una  velocità di 2 [m/s]. Una freccia di 100  [g] si muove a una 

velocità di 10 [m/s]. Quale delle  due ha energia cinetica maggiore? 

a. La boccia, perché ha una massa  molto maggiore. 

b. Calcolando le energie cinetiche possedute dai due corpi e confrontandole, si può stabilire che 

la boccia  possiede  l'energia cinetica maggiore. 

c. La freccia, perché ha una velocità molto maggiore. 

d. Calcolando le energie cinetiche possedute dai due corpi e confrontandole, si può stabilire che 

la freccia possiede  l'energia cinetica maggiore. 

 
Rispondi. 
Che cos'è l'energia potenziale? 

Dimostra con un esempio che la forza di gravità può compiere lavoro. 

 
Scegli la risposta esatta. 
Un oggetto fermo possiede  energia cinetica? 

a. Si 

b. No 

c. dipende dalla  sua posizione rispetto al suolo 

 
Risolvi il problema. 
Un carico di  100  [kg] di  mattoni viene  sollevato  dal  suolo  fino  a un'altezza  di  8 [m  ]. Quanta 

energia potenziale ha acquistato? 

 
Scegli la risposta esatta. 
Un oggetto fermo possiede  energia potenziale? 

a. sì 

b. no 

c. dipende dalla  sua posizione rispetto al suolo 

 
Scegli la risposta esatta. 
Una  pallina cade  da  2  [m] di  altezza.  Che  tipo di  energia possiede   quando si  trova a  metà 

strada? 

a. Solo energia cinetica, perché ha una certa velocità. 

b. Solo energia potenziale, perché nonha ancora toccato il suolo.  . 

c. Sia energia potenziale sia energia cinetica. 

d. Non possiede energia. 
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L' Energia potenziale  e l’Energia cinetica  possono  trasformarsi, a loro 

volta, in altre forme. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le conversioni energetiche 

19 Prof. Massimo garofalo 

 

 

 
 
 
 

LE FORME DELL’ENERGIA POTENZIALE 
 
ENERGIA POTENZIALE  

 Quando l'energia resta 
immagazzinata (e non si usa) è 
energia potenziale. 
ENERGIA POSIZIONALE Dipende 

dalla posizione  del corpo nello 

spazio. 

 

 L'energia potenziale 
gravitazionale dipende dall'altezza: 
tanto più  in alto si trova l'oggetto,  
tanta  più energia possiede. 

  
Per questo l'acqua  trattenuta da  una  diga ha   tanta  
più   energia  di posizione quanto più  il  suo livello  è  
alto  rispetto  alla centrale idroelettrica; infatti l'acqua 
potrà cadere più velocemente e trasformarsi in una   
maggiore  quantità  di energia elettrica. 
 

 
 

 

ENERGIA CHIMICA 

 

 Dipende dalla struttura delle molecole del corpo. 

L'energia chimica è soprattutto nei cibi e  nei  combustibili. 

Queste sostanze hanno immagazzinato nella loro struttura chimica l'energia 

solare,  che  può  essere trasformata    in    calore.  

L'energia  prodotta bruciando 1 kg di petrolio è pari a quella  di 2,5 kg  di legna.  

Ogni alimento contiene una sua quantità d'energia: 8  mele  danno  la stessa 

energia di un piatto di spaghetti. 
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ENERGIA ELASTICA 
 

 Dipende dalla capacità dei corpi di allungarsi o 

comprimersi. 

È l'energia posseduta da corpi elastici come molle, legni, 
fogli di gomma, lamine metalliche, quando sono  compressi 
o tesi.  
È presente anche nel sottosuolo prima di  liberarsi con  i 
terremoti.    
Se si lascia una molla compressa, l'energia accumulata si libera come energia 
cinetica. In un arco teso  l'energia elastica del legno  si trasforma nell'energia 
cinetica della  freccia. 

 
ENERGIA STATICA 
 

 Dipende dalla presenza di campi magnetici o 

elettrici. 

È l'energia presente nello spazio quando si avverte 
l'effetto di  una  carica magnetica (campo 
magnetico) o elettrica (campo elettrico).  

L'energia  di  un  campo magnetico orienta l'ago della 
bussola  o sposta  la limatura di ferro  disponendola secondo   
le linee    del    campo.    

 
Sfregando con un panno una cannuccia di plastica, si 
genera un campo elettrico che attira  pezzi    di carta. 
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ENERGIA ATOMICA 
 

 Dipende dalla struttura del 

nucleo atomico. 

L'energia nucleare - quella  
che tiene unite le particelle 
con la stessa  carica elettrica 
formanti il nucleo di ogni  
atomo -  si libera: 

 fondendo due nuclei 
"leggeri" (fusione 
dell'idrogeno)  

 spezzando un nucleo "pesante" (fissione dell'uranio o del plutonio). 
 

Nelle centrali termonucleari gli atomi di uranio vengono spezzati 

artificialmente in  modo  controllato. 

 

 

LE FORME DELL’ENERGIA CINETICA 
 

Quando   l'energia  potenziale  si  libera,  qualcosa si  muove:  un  corpo,  i  

suoi elettroni, un campo  elettromagnetico. 

 

 L'energia si trasforma in movimento, calore, elettricità, luce, suono. 
L'energia non si consuma ma cambia forma. 

 

 

ENERGIA CINETICA 
 

 Dipende dalla quantità di movimento di un corpo. 

È  l'energia posseduta   da   un oggetto che si muove:  
l'acqua che  scorre, l'auto che  sfreccia, 
il sasso  che  cade, l'elettrone in moto...  

 L'energia cinetica (E) 
dipende dalla massa  del  corpo 
(m)  e   dalla    sua   velocità   al 
quadrato (v2) ovvero  
E = ½ mv2. 

 

Se un corpo raddoppia la velocità, la sua 

energia cinetica quadruplica;   se   triplica, l'energia è 9 volte più grande. 
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ENERGIA TERMICA 

 

 Dipende dal   movimento delle molecole di un 

corpo. 

Il calore di una sostanza  è prodotto  dai  moti delle 

molecole. Più un corpo è caldo, ossia più energia 

termica possiede, e più le sue molecole si muovono  

rapidamente.  

 

 

 L'energia termica si trasmette per                                           

conduzione nei  solidi   (con urti  fra  

molecole),  

 per convezione  nei   fluidi  (le  parti più      

calde  meno  dense  salgono, le fredde 

scendono),  

 per irraggiamento nei  gas  e nel vuoto. 

 
ENERGIA ELETTRICA 
 

 Dipende dal flusso di  elettroni 

attraverso un conduttore.  

L'energia elettrica è un rapido flusso  di  

cariche   elettriche (elettroni)  attraverso 

materiali che  le fanno passare 

(conduttori).  

Se  si  crea tra  le  due estremità di un  conduttore 

una differenza  di  potenziale, si genera  un   flusso  

di   elettroni che  

migrano  da  dove   sono  in eccesso   verso  

dove   mancano.  

 È la  forma  di  energia più versatile  

perché è  facile  da trasmettere e trasformare. 
 

 

ENERGIA SONORA 

 

 Dipende dalla propagazione di una vibrazione 

d'onda. 

L'energia dei suoni si propaga attraverso onde, 

trasmesse da vibrazioni della materia.  

La sostanza ove si trasmette il suono può essere; 

 l'aria  (dove la  velocità delle  onde  sonore è di  343  

m/s),   

 l'acqua  (dove è 5 volte più veloce)  

 o un solido (nell'acciaio   è   20    

volte   più rapida che  nell'aria).  

 Nel  vuoto il  suono  non  si  può  

trasmettere, per cui il silenzio è 

assoluto. 
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ENERGIA LUMINOSA 

 

 Dipende dalla variazione di un campo  

elettromagnetico.  

L'energia radiante della luce  è costituita            da 

onde elettromagnetiche   che  si propagano nel  

vuoto a 300000 km/s.  

Maggiore  è  l'energia, minore  è  la  lunghezza  

d'onda di  propagazione.  

 

Le  lunghezze d'onda hanno   

caratteristiche  e nomi  diversi:  

 onde  radio (meno energia),   

 microonde;  

 raggi infrarossi;   

 luce   visibile;   

 raggi ultravioletti;  

 raggi  X;  

 raggi gamma (più energia). 
 

 
 

 

LE TRASFORMAZIONI DELL’ENERGIA 
La  parola  energia,  uno   dei  vocaboli  più  utilizzati  al  mondo,  espressione di 

fenomeni anche  molto complessi (biologici, chimici, industriali, nucleari, ecc.), 

riflette  un’idea sostanzialmente   immutata  da  migliaia  di  anni,  un  concetto 

passato  di  bocca  in  bocca  di  generazione in  generazione 

.  

Pronunciamo infatti ancor oggi un termine di origine greca, energés, 

letteralmente  

 "in possesso  di forza, in grado di lavorare", divenuto poi, in senso  

fisico nell’’800, "la capacità di  un  sistema  (atomo,  molecola, 

essere vivente o  macchina) di  compiere un lavoro". 

 

Oggi  il  concetto  di  energia si  è molto generalizzato  venendo ad  
esprimere la "forma" dello  stato della  materia, tanto dal  punto di vista 
macroscopico, come da quello  microscopico: una  forma capace  di 
trasformarsi tra le tante forme (le molte maschere) – chimica, termica, 
elettrica  e meccanica - attraverso le quali è capace  di 
manifestarsi. 

 Quando  devi  sollevare un oggetto, devi  compiere un lavoro per 

vincere la forza di  gravità che  agisca  sulla  massa  dell’oggetto e 

che  tende a farlo cadere.  
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 Una macchina è rimasta senza  benzina nel 

serbatoio: non  resta che spingere fino al 

distributore più  vicino e se il  tratto di  strada 

è lungo  la  fatica sarà tanta e le energie 

accumulate all’interno del tuo corpo verranno 

un po’ consumate. 

 Una  persona malnutrita  non   è  in  grado  di  affrontare  una   

lunga   e  faticosa competizione  sportiva, una  persona 

adeguatamente  nutrita possiede energia e potrà 

svolgere una attività (un lavoro) proporzionale alla 

energia che possiede. 
 

Gli  atleti  consumano molte energie soprattutto  durante lunghi allenamenti  o   

gare impegnative.Per affrontare la competizione devono nutrirsi adeguatamente. 
 

Quando con un  dito premi l’interruttore di  una  lampadina, 

questa  si accende: la  lampada fornisce energia radiante 

(luce) e termica e queste  sono  le  nuove forme in  cui  si  è 

trasformata  l’energia elettrica;  la  lampada opera infatti  una 

trasformazione  da  una  forma all’altra.   

Questo è  solo  l’ultimo anello   di  una catena  

di  passaggi tra forme diverse di  energia.  

Ogni  catena  energetica  parte da  una  energia primaria  (che ha  

come  fonte il  petrolio, l’uranio, l’acqua   dei fiumi) che  viene  

trasformata in  una  energia secondaria (la benzina, il vapore, 

la rotazione  della  turbina) che  a sua  volta viene  trasformata in  

altre forme di energia secondaria fino a quando viene  utilizzata.  

La trasformazione finale dell’energia  si  manifesta sotto  forma  di  movimento,  di  

luce  o  di  calore.  

 

 In questo cammino di infinite trasformazioni, l’energia conserva 

la sua "quantità", ma  degrada  la  sua  "qualità":  questi processi 

sono  descritti dai  due  principi della    termodinamica,   cardine   della    

valutazione    quantitativa   dei    sistemi energetici nell’ambito della  

fisica classica. 

 

 

La  fisica  del   ventesimo  secolo   (Albert  Einstein   1905)  è  giunta  infine  ad 

integrare il concetto  di energia con  quello  di materia, con  quella  che  forse è l’ 
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equazione più conosciuta della  fisica: 

 

E=mc2 (dove E=energia, m=massa e c=velocità della luce circa 

                            300.000km/s), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 che significa che “la material è una forma di energia enormemente 

concentrata” 

 

MATERIA ED ENERGIA 

 

L’energia interviene in due modi  differenti nella  nostra vita di tutti i 
giorni: 

 l’energia  che  consumiamo direttamente,  giorno  dopo   giorno,  

come   il cibo, l’illuminazione, il riscaldamento, la benzina, ecc. 

 

 l’energia  che   è  stata  consumata   nella   fabbricazione  di   

oggetti  che utilizziamo, come  la  casa, l’automobile, i vestiti, il  

giornale. E questa  viene  di solito dimenticata. 

 
Dove troviamo l’energia necessaria per tutte  queste  esigenze?  
 
Dopo Einstein sappiamo che materia ed energia sono  i due stati di una medesima 
cosa, come il  vapore e  l’acqua, il  carbone e  il  diamante. Ciò significa che  
l’energia non manca.  
Ma bisogna trovare i mezzi che consentano di trasformare la materia in 
energia. 

 

In certi casi questo sembra facile, la natura stessa ci fornisce l’energia:  

il vento soffia e gonfia le vele delle  navi, il sole produce calore, i fiumi scorrono e 

fanno girare i mulini, le acque  calde  sotterranee riscaldavano già le città romane.
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In altri casi, per ottenere energia le cose sono più complicate: bisogna 
trasformare chimicamente la materia.  
E ciò fa la combustione: così la scoperta del  fuoco ha  permesso di  estrarre 
l’energia dal  legno, poi  dal  carbone, infine dal petrolio e dal gas naturale. 

 

Si scoprì che si poteva ottenere una  grande quantità di energia modificando la 

struttura  della   materia:  e  ciò  avviene  nei  processi  di  fissione  e  di  

fusione nucleare. 
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L’ENERGIA È CONVERTIBILE DA UNA FORMA ALL’ALTRA.  

 

In molti casi l’uomo ha costruito dispositivi di conversione di energia da 

una forma in cui essa è latente o non  è facilmente  utilizzabile  in   un’altra  

che   egli   può   sfruttare  meglio:   

sono i convertitori (il motore a  scoppio   converte l’energia chimica della  

benzina in energia meccanica). 

A  volte l’energia da  noi  utilizzata ha  subìto  diverse conversioni:   
ad  esempio: 

quando accendiamo una  lampadina in casa, siamo  al termine di una  sequenza 

di   conversioni:   l’energia  chimica  immagazzinata   nei   combustibili  (benzina, 

gasolio,  carbone)  viene   convertita  in   

energia  termica  che,  mediante  una 

turbina in centrale, viene  convertita in   

energia meccanica; quest’ultima a sua 

volta viene  poi  trasformata in elettrica 

dagli  alternatori, per arrivare, infine, ad 

essere utilizzata  per produrre  energia 

termica,  meccanica, o  altre forme di 

energia e, nel nostro caso, all’energia 

termica-luminosa delle  lampade. 

 
 Tutte le forme di  energia possono   essere convertite  in  altre 

forme, ma  non possono  venire distrutte. E per la conversione 

vengono usati i convertitori. 
 
 

 
Forma di energia in 
ingresso 

 
convertitore 

Forma di energia in 
uscita 

 
 
 
 
 

Tutte queste trasformazioni confermano il principio della conservazione 

dell’energia, che afferma che:   

  

 “in un sistema chiuso,  l’energia  si conserva e quindi 

non può né essere creata né essere distrutta”. 
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Nello  schema  sono  riportati i  principali convertitori  e  le  corrispondenti 

trasformazioni che essi sono in grado di effettuare. 
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Esercizio: 

Completa lo schema  a blocchi  seguente, riguardante le forme di energia che si 

riscontrano nel normale funzionamento di alcuni  mezzi  di trasporto. 
 

Energia muscolare 

animale Carro a 

trazione 

Energia 

meccanica 

 

 
 
 
 

Barca a vela 
 

 
 
 
 

bicicletta 
 
 
 
 

Treno a 
 
 
 
 
 

Tram elettrico 
 
 
 
 
 

autobus 
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Le forme di energia più usate sono: 

 l’energia meccanica, necessaria per muovere un qualsiasi motore; 
 

 l’energia termica  (o  calore), usato   per  riscaldare  un    

oggetto  o   un ambiente; 

 

 l’energia elettrica. 
 

MACCHINE E MOTORI 
 

LA DEGRADAZIONE DELL’ENERGIA 

 

 Ogni  utilizzo di una  forma di energia comporta un  lavoro, ma  le 

conversioni di energia NON sono mai perfette, in quanto una quota 

più o meno  consistente dell’energia  impiegata   dal   convertitore   

si dissipa in calore (Secondo Principio della Termodinamica);  

per cui l’energia prodotta utile è necessariamente minore 

dell’energia assorbita. 

 
 I principali fenomeni che determinano la dispersione dell’energia 

sono l’attrito e la resistenza. 

 
ATTRITO  
 

 L’attrito  si ha  quando due  corpi vengono in  contatto tra loro e 
quando ciò  si verifica  le  loro  parti  strisciano,  fregano tra  loro  
perché possiedono velocità diverse  ed   in   questo   modo    
“perdono”  una   parte  dell’energia  posseduta generando  calore.   
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 Radente: quando due corpi strisciano l’uno sull’altro. 
 Volvente: quando un corpo rotola sulla superficie di un altro. 
 Viscoso: quando un corpo si muove in un fluido. 

Questo accade ad esempio, con le ruote dei  veicoli in movimento che generano 
attrito con il terreno. 
 

Tu hai sicuramente una certaconoscenza del fenomeno 

dell’attrito.   

Quando si  viaggia in  bicicletta e   si   deve   frenare,  è   sufficiente  

azionare  i   freni tirando la leva: due  ganasce  di materiale rigido 

sono così spinte a serrare il cerchione metallico della  ruota della  

bicicletta.  

Se dopo una energica frenata tocchi i due freni li sentirai 

molto caldi.   

La   frenata ha bloccato  la bicicletta:  gran parte dell’energia 
cinetica posseduta   dalla   ruota  frenata  è   stata  consumata 
dalle  forza di attrito 
 

 L’attrito dei freni ha quindi convertito l’energia 

cinetica (meccanica) in calore, come succede quasi  

sempre. 
 

LA RESISTENZA 
 

 La  resistenza   è  una   specie   di  forza  o  di  impedimento  che   si  

oppone   al movimento e  che  richiede ulteriore  energia per essere 

vinta.   

Ad esempio la resistenza dell’aria quando ci si muove controvento, oppure il 

remare controcorrente. 

Pensa  ad  un  asciugacapelli in  funzione:  con  il  calore ti asciuga   i  capelli, ma 
riscalda anche  l’aria circostante; il motore che ne consente il funzionamento si 
riscalda e provoca il surriscaldamento dell’apparecchio. 



Le conversioni energetiche 

33 Prof. Massimo Garofalo 

 

 

 
 Quando l’energia si trasforma sono sempre presenti fenomeno di 

attrito e resistenze che impediscono il pieno sfruttamento dell’energia.  

 

In questo modo accade che l’energia che desideriamo ottenere non è mai  

uguale, in quantità, a quella  da trasformare, ma  è sempre minore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Questo passaggio dell’energia da altre forme alla forma termica, 

nei processi di conversione, si chiama degradazione dell’energia. Ciò 

comporta   che, pur restando costante l’energia totale, la sua possibilità di 

utilizzo diminuisce costantemente. 



Le conversioni energetiche 

34 Prof. Massimo Garofalo 
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IL RENDIMENTO DI UN MOTORE 
E LA SECONDA LEGGE DELLA TERMODINAMICA 

 
Quando si prooduce un lavoro meccanico una parte dell’energia in qualche modo 
sfugge propagandosi al di fuori del Sistema, di solito sotto forma di calore. 
 

 La seconda legge della 
termodinamica può essere 
espressa anche in un altro modo: 
il rendimento di una macchina 
termica risulta sempre inferiore 
all’unità 

 
 
 
 
 
 

 Il rapporto tra la energia resa da un convertitore e la energia totale 

assorbita è definito il rendimento del convertitore: 

 
         Energia resa 

                          Rendimento  =  -------------------------- < 1 

                Energia assorbita 
 

RENDIMENTO DI UNA TRASFORMAZIONE DI ENERGIA 

 
Un'automobile contiene diverse macchine: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- un motore a combustione interna che brucia una  miscela formata da un certo       

combustibile (benzina, gasolio, metano, gas di petrolio liquefatti) e da aria. 

La combustione   produce  calore  che   è   contenuto  nei   gas   combusti,  ad   

alta pressione e ad alta temperatura (affronteremo in seguito  il 

funzionamento del motore a combustione interna); 

- un   sistema   per  trasformare  il   moto  alternativo  dei   pistoni  in   un   moto  

rotatorio (sistema costituito da bielle, manovelle e albero a gomiti); 
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- il  complesso  degli   organi  che   convertono  il  lavoro  meccanico  posseduto 

dall'albero motore nel lavoro utile per far muovere il veicolo. 

 

 Tutte queste conversioni da una forma di energia ad un'altra 

comportano l'impossibilità di usare tutta l'energia contenuta sotto 

forma chimica nel carburante. 

 

 Il 35% dell'energia contenuta nel combustibile va persa nell'atmosfera con  
I gas emessi  caldissimi. 

 

 Il 30% viene ceduto con il calore sottratto al radiatore. 

 

 Il 10%   va perso per gli attriti esistenti negli   organi interni.   

 

 Perciò, circa il 25% dell'energia chimica contenuta nel  
combustibile  viene effettivamente utilizzata per la marcia 
dell'autoveicolo. 

 

          Schema  dell'utilizzo dell'energia termica prodotta dai combustibili nelle  automobili. 
 

 
 Si  chiama rendimento  dell'autoveicolo il  rapporto fra 

l'energia che  esso  ha usato per la marcia e l'energia contenuta nel 
combustibile bruciato: 

Rendimento autoveicolo = 25/100 = 25%  oppure 0,25. 

 

Il rendimento si scrive in forma intera (0,25)  oppure in  forma percentuale 

(25%). 

 

 In qualsiasi conversione di energia si ha un rendimento che al 

massimo vale 1 e in genere è piuttosto inferiore a 1. 

 
Vediamo meglio che   cosa   accade:   
 molta energia chimica contenuta  nel combustibile si è dispersa nell'atmosfera  
con   i  gas  caldi:   l'energia  non   si distrugge, ma  si  converte in  forme di  
qualità inferiore (come, appunto, è  il calore). 
 
Gli attriti interni all'autoveicolo provocano la  conversione di  parte dell'energia 

meccanica ricavata   dalla    combustione   in   calore   che   riscalda   gli   organi 

meccanici. 
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 In  definitiva, il rendimento  ci indica l’efficienza di un 

convertitore;  

infatti, da un punto di vista energetico è molto importante 

disporre di convertitori che realizzino sensibili economie di 

energia. 

MOTORE A BENZINA (Rendimento 28%) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTORE A DIESEL (Rendimento 38%) 
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Dalla   tabella  dei  convertitori  della   pagina   precedente  si  può   notare  che  le 

macchine che utilizzano energia chimico-termica (motori a scoppio, macchine 

a vapore,..) presentano  rendimenti molto bassi  rispetto a  quelle   che  

sfruttano invece   l’energia  elettrica  o  meccanica (alternatori,  dinamo,  

motori  elettrici, turbine,..) le quali  forniscono rendimenti elevati. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le conversioni energetiche 

31 Prof. Massimo Garofalo 

 

 

Esercizio 

Nella vita di  tutti i  giorni,  vengono usati  diversi  congegni o  macchine  e  la 

tabella che  segue   ne  elenca   alcuni.  Riporta la  forma di  energia  in  entrata, 

quella  in uscita (sia quella  utilizzata sia quella  dispersa) e il rendimento. 

 
 Energia in 

entrata 

Energia in uscita rendimento 

Utilizzata Dispersa 

Scaldabagno Elettrica Termica Termica 90-95% 

Asciugacapelli Elettrica Termica Termica 90-95% 

Lampada 

incandescenza 

Elettrica Termica Termica 90-95% 

Centrifuga Elettrica Meccanica Termica 60-85% 

Lucidatrice Elettrica Meccanica Termica 60-85% 

Lavabiancheria Elettrica Meccanica Termica 60-85% 

Ferro da stiro Elettrica Termica Termica 90-95% 

Pila Chimica Elettrica Termica 30-35% 

Alternatore Meccanica Elettrica Termica 60-85% 

Stufa a metano Chimica Termica Termica 90-95% 

Motore a scoppio Chimica Meccanica Termica 25-30% 

Motore diesel Chimica Meccanica Termica 30-35% 

Turbina a vapore Chimica Meccanica Termica 30-35% 

Dinamo Meccanica Elettrica Termica 60-85% 

Accumulatore Elettrica Chimica Termica 30-35% 
 

Esercizio svolto 

Una motocicletta, durante il suo funzionamento, assorbe 26 KWh di energia e ne 

eroga 7 KWh. Quanto è il rendimento del motore e quanta energia viene dissipata 

in calore e attriti? 
 

DATI:   energia assorbita = 26 KWh             energia resa = 7 KWh 

 

SOLUZIONE: 

rendimento = energia resa/energia assorbita =  

7KWh / 26KWh = 0,27 = 27% 

energia dissipata = energia assorbita - energia resa =  

26KWh - 7 KWh = 19 KWh 
 
 
Esercizio (legame tra energia da trasformare ed energia utile) 

Sapendo che un elettrotreno in corsa richiede una energia pari a 280KWh e ne 

eroga 252 KWh, calcola il rendimento della macchina e l’energia dissipata. 
 
DATI: energia assorbita = 280KWh         energia resa = 252 KWh 

 

SOLUZIONE: 
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Esercizio.  
Rispondi alle domande che seguono segnando V se Vero e F se Falso. 

 

Un corpo immobile non possiede energia V F 

Un corpo possiede energia quando può compiere un lavoro V F 

Dal calore si può ricavare movimento V F 

Gli alimenti non contengono energia V F 

I carboni fossili possiedono pochissima energia V F 

L’energia si trova in natura in una unica forma: il calore V F 

Negli alimenti, l’energia si trova sotto forma chimica V F 

Il calore è energia termica V F 

Nei combustibili l’energia si trova immagazzinata sotto forma chimica V F 

I convertitori servono a convertire energia da una forma all’altra V F 

I freni sfruttano il principio dell’attrito V F 

L’attrito converte energia meccanica in calore V F 

Si chiama rendimento il rapporto tra il costo di un dato combustibile e quello 

della legna  da ardere 

V F 

Una automobile ha un basso rendimento perché non riesce a sfruttare il calore 

contenuto nei gas di scarico 

V F 

Il rendimento di una conversione dio energia da una forma all’altra è sempre 

inferiore a 1 

V F 

L’energia si può convertire da una forma all’altra ma non si può distruggere V F 

 

Esercizio.    

Ricerca l’importanza dell’attrito   nella   vita dell’uomo e nel   funzionamento   dei 

macchinari. Fai alcuni esempi di presenza utile dell’attrito. 
 

Esercizio.   

Analizza una bicicletta per cercare se contiene una serie di macchine (motrici, 

operatrici, trasformatrici). Descrivile e fai un disegno schematico. 
 

Esercizio.   

Procurati   alcune confezioni di prodotti alimentari simili e leggi se contengono 

indicazioni sul loro potere calorico. Paragona ora i diversi contenuti energetici e 

rifletti. 
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