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10.03 - Concetto di Energia 

 Il progresso dell’uomo è stato reso possibile dalle risorse energetiche e il mantenimento delle attuali 

condizioni di vita è legato alla disponibilità di energia. 

 L’energia si presenta in forme diverse che, come vedremo nello sviluppo del corso, sono convertibili 

l’una nell’altra. 

 L’Energia Chimica, per esempio, che si ottiene dalla combustione di nafta, è usata nelle Centrali 

Termoelettriche per produrre vapore che aziona le Turbine. L’Energia Meccanica delle Turbine viene a 

sua volta convertita, per mezzo degli alternatori, in Energia Elettrica e quest’ultima, giunta nelle nostre 

abitazioni o nelle industrie, viene convertita di nuovo in altre forme, come Energia Luminosa, Energia 

Termica, Energia Meccanica, ecc. 

 In generale, diciamo che un Corpo possiede Energia quando è in grado di compiere Lavoro. 

 Per ora ci limitiamo a introdurre l’Energia Meccanica, nelle sue due forme di Energia Cinetica e di 

Energia Potenziale. 

 Un Corpo in movimento è in grado di compiere Lavoro per effetto della velocità posseduta. Quando la 

Velocità si annulla, il corpo perde la capacità di compiere Lavoro. 

 Diciamo che un Corpo dotato di Velocità possiede Energia Cinetica. 

 Ad esempio, un Corpo che cade da una certa altezza, è in grado di compiere lavoro per mezzo del suo 

Peso. Diciamo, che un Corpo a una certa altezza possiede Energia Potenziale. Quando esso raggiunge la 

Superficie Terrestre, (considerata come livello di 

zero del Potenziale Gravitazionale) perde la capacità 

di compiere lavoro e, per convenzione, diciamo che 

la  sua Energia Potenziale Gravitazionale è nulla. 

 Un esempio di Energia Potenziale è quella 

posseduta dall’acqua raccolta da una diga (foto). 

L’acqua raccolta in essa possiede Energia Potenziale 

che si trasforma prima in Energia Cinetica, durante 

la discesa fino alla Centrale Elettrica, e 

successivamente in Energia Cinetica. 

 Durante la discesa fino alla Centrale Elettrica, l’Energia Potenziale si trasforma in Energia Cinetica e 

questa infine viene convertita, nella centrale, in Energia Elettrica. 

 Per distinguerla da altre forme di energia potenziale, l’energia posseduta da un corpo a una certa altezza 

dalla superficie terrestre si chiama Energia Potenziale Gravitazionale. Un altro esempio di Energia 

Potenziale è l’Energia Potenziale Elastica di una molla deformata. Infatti una Molla Compressa, 

espandendosi, compie Lavoro per mezzo della Forza Elastica; analogamente una Molla Dilatata, 

ritornando nella configurazione di Equilibrio, compie Lavoro. 


