
LAVORO ED ENERGIA
DI LUIGI BOSCAINO 

BI BL I OGRAFI A:  I  PROBLEMI  DELLA  F I S I CA - CUT NELL ,  JOHN SON ,  YOUN G,  
STA DLER – DOCUM EN T I  T R AT T I  O  I SP I R ATI  DA L  WEB



IL LAVORO
Il disegno mostra una forza costante Ԧ𝐹 che ha la

stessa direzione e lo stesso verso dello spostamento

Ԧ𝑠 . In questo caso il lavoro L è definito come

prodotto del modulo F della forza per il modulo s

dello spostamento: L = Fs
Il lavoro è una grandezza scalare

In generale, la direzione della forza e quella dello

spostamento formano un angolo θ. In questo caso,

nella definizione di lavoro si considera solo la

componente della forza nella direzione dello

spostamento, F∣∣= F cos θ.



DEFINIZIONE DI LAVORO COMPIUTO DA UNA FORZA COSTANTE



LAVORO NEGATIVO

La ragazza cerca di rallentare il cane, esercitando una forza che

forma un angolo maggiore di 90° con lo spostamento del cane.

𝑠𝑒 𝜗 > 90° ֜cos 𝜗 < 0



ACCELERARE UN CONTAINER
un container trasportato da un camion che si sposta di 65 m con un’accelerazione di +1,5 m/s2. Il

container, di massa 120 kg, rimane fermo sul pianale del camion.

Qual è il lavoro compiuto sul container dalla risultante delle forze che agiscono su di esso?

La forza di attrito statico tra container e pianale del camion consente al

container di essere solidale con il mezzo di trasporto, quindi la forza

che agisce, grazie all’attrito, deriva dal secondo principio della

dinamica

𝑓𝑠 = 𝑚𝑎 = 120 𝑘𝑔 ∙ 1,5 ൗ𝑚 𝑠2
= 180 N

L= …



DEFINIZIONE DI ENERGIA CINETICA
Se una forza compie su una massa un lavoro positivo, l’oggetto di massa m aumenta la sua

velocità e quindi l’energia cinetica, pertanto:

Indicata con K l’energia cinetica, diremo che un oggetto di massa m che si muove con velocità v,

ha un’energia cinetica pari a

𝐾 =
1

2
𝑚𝑣2



VERIFICA DIMENSIONALE
Come il lavoro, anche l’energia si misura in Joule:



TEOREMA DELL’ENERGIA CINETICA



LAVORO COMPIUTO DALLA FORZA DI GRAVITÀ

Un oggetto può seguire diversi percorsi per spostarsi

dall’altezza iniziale hi a quella finale hf ma il lavoro compiuto

dalla gravità è sempre lo stesso. Poiché sia il modulo della forza

di gravità (mg) sia il modulo dello spostamento (hi − hf ) sono

uguali, il lavoro compiuto dalla forza di gravità è uguale,

qualunque sia il percorso compiuto.



DEFINIZIONE DI ENERGIA POTENZIALE GRAVITAZIONALE



DEFINIZIONE DI FORZA CONSERVATIVA 
Una forza è conservativa quando il lavoro che essa compie su un oggetto in movimento non

dipende dal cammino percorso tra la posizione iniziale e quella finale dell’oggetto.

ESEMPI DI FORZE CONSERVATIVE: La forza di gravità, la forza elastica, la forza elettrica ecc.. 



CARATTERISTICA FONDAMENTALE DI UNA FORZA CONSERVATIVA 

Una forza è conservativa quando il lavoro che essa compie su un oggetto che si muove lungo un

percorso chiuso è nullo.



FORZE DISSIPATIVE

In realtà, nelle montagne russe la forza di attrito si

oppone al moto del vagone e lo fa rallentare.

Diversamente da ciò che accade per la forza di gravità,

il lavoro compiuto dalla forza di attrito è sempre

negativo, sia quando il vagone sale sia quando scende.

Anche se il vagone riesce a ritornare al punto di

partenza, vi arriva con un’energia cinetica minore di

quella che aveva quando è partito.



FENOMENI RICORRENTI
Nelle situazioni più comuni, su un oggetto agiscono contemporaneamente sia forze conservative

come la forza di gravità, sia forze non conservative come l’attrito e la resistenza dell’aria. Perciò il

lavoro totale L compiuto su un oggetto dalla risultante delle forze esterne che agiscono su di

esso può essere scritto come somma del lavoro Lc compiuto dalle forze conservative e del lavoro

Lnc compiuto dalle forze non conservative.



LAVORO TOTALE DELLE FORZE NON CONSERVATIVE 

Il lavoro totale compiuto su un oggetto dalle forze non conservative è uguale alla somma della

variazione dell’energia cinetica dell’oggetto e della variazione della sua energia potenziale

gravitazionale.



ENERGIA MECCANICA
Gli oggetti che posseggono energia cinetica ed energia potenziale gravitazione si dice che sono 

soggetti ad energia meccanica E, per cui

𝐸 = 𝐾 + 𝑈

da cui si ottiene
𝐿𝑛𝑐 = 𝐸𝑓 − 𝐸𝑖

Ciò porta a una nuova formulazione del teorema dell’energia cinetica.

Il lavoro totale compiuto dalle forze non conservative cambia l’energia meccanica da un valore iniziale 𝐸𝑖 a

un valore finale 𝐸𝑓.



LAVORO NON CONSERVATIVO NULLO
Quando 𝐿𝑛𝑐 = 0 𝐽, cioè quando il lavoro totale compiuto dalle forze non conservative è nullo,



LEGGE DI CONSERVAZIONE DELL’ENERGIA MECCANICA



PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DELL’ENERGIA

L’energia non può essere né creata né distrutta, ma solo convertita da una forma a un’altra.



DEFINIZIONE DI POTENZA



DEFINIZIONE DEL LAVORO DI UNA FORZA VARIABILE

Il lavoro compiuto da una forza variabile su un oggetto che compie uno spostamento di modulo s è

uguale all’area della superficie compresa fra il grafico di F in funzione dello spostamento e l’asse s.



IL LAVORO DELL’ENERGIA POTENZIALE ELASTICA



DEFINIZIONE DI ENERGIA POTENZIALE ELASTICA


