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Facciamo un esempio. Per misurare la lunghezza delle pagine di questo libro si può 

utilizzare come unità di misura una comune penna a sfera (figura 1). Poiché la penna 

entra due volte nella lunghezza del foglio e avanza 1/10 di penna, si può concludere che 

la pagina ha una lunghezza L pari a 2 + 1/10 penne a sfera:

L = 2 10
1

+` j penne a sfera = 2,1 penne a sfera

Sorge allora l’ esigenza di uniformare le unità di misura (perché non tutti avranno a 

disposizione la stessa penna dell’ esempio), rendendo il campione di unità (la penna 

a sfera, nel nostro caso) disponibile nel modo più ampio possibile. Allo stesso tempo è 

necessario che:

▪ i campioni di unità siano in un numero ridotto, e conseguentemente le grandezze 

fisiche a essi associati;

▪ tutte le altre grandezze fisiche possano essere misurate per mezzo di unità di misura 

ottenibili come combinazione delle unità definite tramite i campioni.

Grandezze  
fisiche

Le grandezze fisiche

In ambito scientifico e tecnologico è fondamentale il ricor-

so alla misura di grandezze.

Una grandezza è una qualsiasi proprietà di un corpo 

che può essere misurata, cioè la cui caratteristica può 

essere associata a un valore che rappresenta il risulta-

to dell’ operazione di misurazione.

La misura di una grandezza

Misurare significa confrontare un oggetto con un cam-

pione di unità di misura, scelto in maniera opportuna.

Il risultato della misura è quindi espresso da un numero, 

che rappresenta il risultato dell’ operazione di confronto e 

che esprime quante volte il campione usato è «contenuto 

nell’ oggetto da misurare», seguito dall’ indicazione dell’ uni-

tà di misura scelta.

1

1

Figura 1 
La lunghezza delle pagine 

di questo libro può essere 

misurata confrontandola 

con la lunghezza di una 

penna a sfera.
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CAPITOLO 1 Grandezze fisiche 

Le unità di misura

Distinguiamo due tipologie di grandezze e unità di misura:

▪ le grandezze e unità di misura fondamentali, da cui derivano tutte le altre grandezze 

e unità;

▪ le grandezze e unità di misura derivate, che sono ottenute mediante combinazione 

delle precedenti.

La comunità scientifica internazionale ha identificato il numero minimo di grandezze 

fisiche che possono essere usate (tabella 1), che sono in totale sette, e, in base a tali gran-

dezze fondamentali, ha definito quello che viene indicato come il Sistema Internazionale 

di Unità di Misura (SI).

A fianco delle grandezze fisiche fondamenta-

li, e delle relative unità di misura, esistono tutte 

le altre unità di misura derivate. Per esempio:

• la superficie è, dimensionalmente, il prodot-

to di due lunghezze, pertanto è una unità 

di misura derivata; la sua unità di misura si 

ottiene moltiplicando l’ unità di misura della 

lunghezza per sé stessa, quindi: m · m = m2;

• la velocità è dimensionalmente il rapporto tra 

lo spazio percorso e il tempo impiegato, per-

tanto la sua unità di misura è m/s.

La notazione esponenziale

Spesso il valore di una grandezza fisica, espresso in unità del Sistema Internazionale, 

è troppo piccolo o troppo grande. In questi casi, per evitare di scrivere numeri troppo 

lunghi, che avrebbero bisogno di molto spazio, si ricorre alla notazione esponenziale.

Esempio di un numero molto grande: la massa della Terra, pari a circa

M = 5 972 000 000 000 000 000 000 000 kg

Un modo più compatto per scrivere tale numero può essere ottenuto sfruttando le po-

tenze di 10. Ricordando che

100
 = 1

101
 = 10

102
 = 100
f

e che quindi il numero di zeri dopo la prima cifra coincide con il valore dell’ esponente 

da attribuire al 10, si ha:

M = 5,972 · 1 000 000 000 000 000 000 000 000 kg = 5,972 · 1024
 kg

Esempio di un numero molto piccolo: la carica dell’ elettrone è

e = 0,000 000 000 000 000 000 16 C

Ricordando che

 10-1
 = 0,1

 10-2
 = 0,01

 10-3
 = 0,001
f

Grandezza
Unità 

di misura
Simbolo

Lunghezza metro m

Massa kilogrammo kg

Intervallo 

di tempo
secondo s

Temperatura kelvin K

Quantità 

di sostanza
mole mol

Intensità 

di corrente 

elettrica

ampere A

Intensità 

luminosa
candela cd

Tabella 1 

Unità di misura del Sistema 

Internazionale.
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e che la prima cifra diversa da zero dopo la virgola viene scritta nella posizione decimale 

corrispondente all’ esponente del 10 (considerato in valore assoluto), si ha:

e = 1,6 · 0,000 000 000 000 000 000 1 C = 1,6 · 10-19
 C

In alternativa è possibile usare dei prefissi, da scrivere prima dell’ unità di misura alla qua-

le si riferiscono, la cui funzione è quella di aumentare (tabella 2), o diminuire (tabella 3), il 

valore dell’ unità di misura.

 Tabella 2 

Multipli delle unità di misura.

Multiplo Simbolo Valore

deca da 101

etto h 102

kilo k 103

mega M 106

giga G 109

tera T 1012

peta P 1015

exa E 1018

 Tabella 3

Sottomultipli delle unità di misura.

Sottomultiplo Simbolo Valore

deci d 10-1

centi c 10-2

milli m 10-3

micro µ 10-6

nano n 10-9

pico p 10-12

femto f 10-15

atto a 10-18

Spesso le unità di misura adottate dal Sistema Internazionale risultano di scomoda appli-

cazione per cui, come vedremo, sono molto usati i cosiddetti sistemi tecnici.

IN PRATICA 1

▸ Scrivi il numero 1 250 000 000 000 in notazione esponenziale.

SOLUZIONE

Poiché il numero indicato è uguale a

1,25 · 1 000 000 000 000

e poiché il secondo numero è dato da 1 seguito da 12 zeri, si ha:

1,25 · 1 000 000 000 000 = 1,25 · 1012

IN PRATICA 2

▸ Scrivi il numero 0,000 004 5 in notazione esponenziale.

SOLUZIONE

Poiché il numero indicato è uguale a

4,5 · 0,000 001

e poiché il secondo numero è dato da 5 zeri dopo la virgola che precedono il primo numero 

diverso da zero, si ha:

4,5 · 0,000 001 = 4,5 · 10-6
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IN PRATICA 3

Nell’ esperimento OPERA presso Il CERN di Ginevra, fasci di neutrini sono stati sparati in direzione 

dei Laboratori del Gran Sasso, dove sono arrivati dopo un tempo di volo pari a 0,0024 s.

▸ Esprimi il tempo di volo dei neutrini sia in notazione esponenziale sia utilizzando i sottomul-

tipli.

SOLUZIONE

Si ha:

0,024 s = 2,4 · (0,001 s) = 2,4 · 10-3
 s = 2,4 ms

Le forze

Tutti noi abbiamo un concetto intuitivo di forza. Esempi comuni di applicazioni di forza 

sono:

▪ quando teniamo sospeso un libro, esercitiamo su di esso una forza (che, in questo 

caso, deve essere uguale e contraria alla forza peso del libro);

▪ se dobbiamo spingere un’ automobile rimasta in panne, dobbiamo esercitare su di essa 

una forza (che, in questo caso, serve a superare la forza di attrito statico e dinamico).

Quindi alcune forze equilibrano un corpo, altre servono a metterlo in moto.

Le forze sono grandezze vettoriali, in quanto caratterizzate da:

▪ un valore;

▪ un’ unità di misura;

▪ una direzione;

▪ un verso.

Infatti, se voglio sorreggere il libro, devo sostenerlo lungo la verticale (direzione) dal bas-

so verso l’ alto (verso), mentre per muovere l’ auto in panne devo spingerla lungo l’ oriz-

zontale (direzione), dalla mia posizione verso il punto di arrivo (verso).

Non ci addentreremo tuttavia nel riepilogo delle proprietà delle grandezze vettoriali 

e delle regole che si utilizzano per la loro somma e sottrazione, in quanto non funzio-

nali allo sviluppo della presente trattazione, rimandando a volumi di Fisica generale per 

eventuali approfondimenti.

Ci basta ricordare che il vettore forza è un vettore applicato e che il punto di applica-

zione della forza coincide con il suo punto di azione. Immaginiamo ora di compiere i 

seguenti passaggi:

1 appoggiamo un corpo su un piano orizzontale. Il corpo rimane in equilibrio in quan-

to la sua forza peso risulta equilibrata da un’ altra forza, uguale e contraria, esercitata 

dal piano di appoggio;

2 spingiamo questo corpo con un colpo secco. Se la forza iniziale è superiore alla forza 

di attrito che si esercita tra piano di appoggio e corpo, il corpo si metterà in moto. 

Dopo l’ accelerazione iniziale, il corpo tenderà però a rallentare la velocità a causa 

della rimanente forza di attrito dinamico, fino ad arrestarsi;

3 riduciamo la forza di attrito (per esempio con dell’ olio o del sapone) e ripetiamo il 

passaggio 2, con la stessa forza iniziale. Il corpo si muoverà come prima, ma si fer-

2
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merà dopo aver percorso una distanza maggiore. Più si riduce la forza di attrito, più 

aumenta la distanza percorsa dal corpo, prima di arrestarsi.

Galileo Galilei fu il primo a intuire che un corpo non sottoposto ad alcuna forza, o sotto-

posto a più forze con risultante nulla, rimane in quiete (se lo è allo stato iniziale) oppure 

si muove di moto rettilineo uniforme.

I principi della dinamica

Tale intuizione di Galilei va sotto il nome di principio di inerzia e fu formalizzata da 

Isaac Newton.

Primo principio della dinamica

Un corpo permane nel suo stato di quiete, o di moto rettilineo uniforme, fino a 

quando non interviene una forza che modifica tale stato.

Dal principio di inerzia possiamo dedurre due importanti considerazioni:

▪ lo stato naturale di un corpo è quello di quiete o di moto rettilineo uniforme;

▪ lo stato naturale di un corpo può essere perturbato da una causa esterna.

Quindi una forza, la causa esterna appunto, ha come effetto quello di modificare lo stato 

di quiete o di moto rettilineo uniforme. Pertanto, può:

▪ accelerare un corpo, mantenendo la traiettoria rettilinea;

▪ modificarne la traiettoria, mantenendo la velocità invariata;

▪ modificarne sia la traiettoria sia la velocità.

Tornando all’esempio del corpo spinto sul piano di appoggio in assenza di attrito, se im-

maginiamo di applicare forze via via più intense, vediamo che il corpo inizia a muoversi 

di moto rettilineo, ma la sua variazione di velocità, cioè la sua accelerazione, risulta via 

via maggiore. In particolare, raddoppiando la forza, osserviamo che anche l’ accelerazio-

ne raddoppia. Quindi esiste una proporzionalità diretta tra forza e accelerazione.

Immaginiamo ora di cambiare corpo: a parità di spinta iniziale, osserviamo che l’ ac-

celerazione varia. Quindi il rapporto tra la forza e l’ accelerazione che ne consegue dipen-

de dal tipo di corpo. In particolare, se appoggiamo sopra al primo corpo un altro corpo 

uguale, osserviamo che l’ accelerazione dimezza.

Annotiamo allora che il rapporto tra forza e accelerazione è una costante che dipende 

unicamente dal corpo: tanto più tale costante ha valore elevato, tanto più è difficile mo-

dificare lo stato naturale del corpo. Tale rapporto va sotto il nome di massa inerziale, in 

quanto è un indice della tendenza del corpo a non modificare il proprio stato naturale.

Secondo principio della dinamica  

(o legge fondamentale della dinamica)

L’ accelerazione di un corpo è proporzionale alla forza motrice e ha direzione e ver-

so coincidenti con quelli della forza. Nella sua forma matematica:

F ma=
v v

Si noti che, nella formula scritta sopra, solo la massa è una unità fondamentale del Si-

stema Internazionale. L’ accelerazione, definita come variazione della velocità nel tempo,

a
v
tD
D

=v
v
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si misura in m/s2. Conseguentemente la forza si misura in kg ∙ m/s2 (prodotto tra l’ unità 

di misura della massa e quella dell’ accelerazione). A questa unità di misura, nel Sistema 

Internazionale, si dà il nome specifico di newton (N).

Tuttavia, poiché la forza peso è pari a

P mg=
v v

e l’ accelerazione di gravità gv  ha modulo pari a 9,8 m/s2, in ambito tecnico, la forza viene 

misurata spesso in daN (decanewton); infatti la forza peso di

1 daN = 10 N

è pressoché uguale alla forza peso esercitata da una massa di 1 kg, cioè 9,8 N.

Le forze hanno origine da interazioni tra corpi. Questo risultato, fondamentale per 

completare la definizione rigorosa di cosa sia una forza, è contenuto all’ interno del terzo 

principio della dinamica.

Terzo principio della dinamica (o principio di azione e reazione)

Se un corpo A esercita su un corpo B una forza FAB
v  , allora B esercita su A una forza 

uguale e contraria:

F FBA AB=-
v v

Le due forze costituiscono una coppia, detta azione e reazione, e agiscono lungo la 

stessa retta di azione, che ha quindi braccio nullo.

Per esempio, la Terra esercita una forza di attrazione su un corpo posto nelle vicinan-

ze della sua superficie (detta forza di attrazione gravitazionale); allora anche il corpo 

esercita sulla Terra una forza uguale e contraria. Ovviamente le accelerazioni della Terra 

e del corpo, che conseguono da questa interazione, sono diverse in quanto le rispettive 

masse sono diverse.

Il lavoro

Quando si spinge un’ automobile in panne, si esercita su di essa una forza che ne deter-

mina uno spostamento, se è sufficiente a vincere l’ attrito tra gli pneumatici e l’ asfalto. 

Insieme all’ auto, si sposta anche il punto di applicazione della forza. Maggiore è lo spo-

stamento (dell’ automobile e del punto di applicazione della forza, che quindi continua a 

spingere l’ auto), maggiore è la fatica che si compie.

La grandezza fisica che descrive l’ effetto dello spostamento del punto di applicazio-

ne di una forza si chiama lavoro.

Il lavoro di una forza dipende quindi:

▪ dall’ intensità della forza;

▪ dallo spostamento compiuto;

▪ dall’ angolo formato tra la retta d’ azione della forza e quella dello spostamento.

Infatti, poiché sia la forza sia lo spostamento sono grandezze vettoriali, se si spinge l’ au-

tomobile esattamente nella stessa direzione dello spostamento, tutta la forza che si eser-

3
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cita contribuisce a spostare l’ automobile; se, invece, il corpo è vincolato a muoversi in 

una direzione ben definita (come l’ automobile, che continuerà a muoversi in direzione 

orizzontale) e la forza non è parallela a tale direzione, solo la componente della forza 

nella direzione dello spostamento contribuirà a far muovere il corpo. Nella figura 2 è 

riportato un altro esempio simile, quello di un uomo che trascina una cassa.

s FF=

Fee

Il lavoro non è una grandezza vettoriale. Se la forza è costante in modulo, direzione e 

verso, 

si definisce lavoro il prodotto tra lo spostamento e la componente della forza nella 

direzione dello spostamento:

L F s=
z

Se la forza ha direzione perpendicolare allo spostamento del proprio punto di applica-

zione, si ha:

L = 0

condizione che traduce la completa ininfluenza dell’ azione della forza rispetto a uno 

spostamento che avvenga in direzione perpendicolare.

Se la componente della forza nella direzione dello spostamento è opposta allo sposta-

mento stesso, il lavoro risulta negativo e la forza in questione si dice resistente (è il caso 

questo delle forze di attrito citate precedentemente). Infatti, risultando il lavoro negativo, la 

forza, sulla base della seconda legge della dinamica, causa un’ accelerazione e dunque una 

variazione di velocità, in questo caso negativa, con conseguente diminuzione della stessa.

L’ unità di misura del lavoro è data dal prodotto tra quella della forza e quella dello 

spostamento. Quindi è data da N ∙ m. Quando tale unità di misura si riferisce a un lavoro, 

prende il nome specifico di joule (J).

IN PRATICA 4

▸ Calcola il lavoro necessario a sollevare di 0,5 m 

una valigia di massa pari a 10 kg.

SOLUZIONE

In questo caso la forza da applicare deve essere 

appena superiore alla forza peso della valigia e la 

direzione dello spostamento coincide con la di-

rezione della forza applicata (entrambe verticali 

verso l’ alto) (figura 3). Si ha pertanto:

F m g=
v v

L = m g s = (10 kg) · (9,8 m/s2) · (0,5 m) = 49 J

Figura 2 
Se l’ uomo tira la cassa 

con una forza che non 

è parallela alla direzione 

dello spostamento, solo la 

componente F
z
 risulta utile 

ai fini dello spostamento 

stesso. Quindi l’ uomo non 

sta usando il metodo più 

efficiente per compiere il 

lavoro assegnatogli, cioè fa 

più fatica del dovuto.

0,5 m

Figura 3 
Lavoro compiuto per sollevare una valigia.
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Se la forza non è costante, la definizione data rimane valida immaginando di poter 

suddividere lo spostamento in questione in tanti piccoli spostamenti parziali, detti ele-

mentari, tali che per ognuno di essi sia possibile considerare costante la forza. Per ogni 

spostamento, e per ogni corrispondente valore della forza, è possibile calcolare il lavoro 

con la formula indicata in precedenza e il lavoro risultante sarà pari alla somma di tutti 

i lavori elementari.

La potenza

La rapidità con cui viene compiuto un lavoro è misurata tramite la grandezza fisica 

potenza, rapporto tra il lavoro L sviluppato da una forza e il tempo impiegato t:

P
t

L
=

Conseguentemente l’ unità di misura della potenza è J/s, che nel Sistema Internazionale 

è indicata con il nome di watt (W).

IN PRATICA 5

Una pompa solleva 150 L di acqua da un pozzo profondo 50 m.

▸ Calcola il lavoro compiuto e la potenza sviluppata se tale lavoro viene compiuto in 5 s.

SOLUZIONE

La pompa solleva 150 L di acqua; essendo la densità dell’ acqua pari a

dacqua = 1 kg/dm3
 = 1 kg/L

si ha:

m = dacqua V = (1 kg/L) · (150 L) = 150 kg

cioè la pompa solleva 150 kg di acqua. Per sollevare questa quantità di acqua a velocità costante, 

la forza esercitata dalla pompa, in ogni istante, deve essere uguale e contraria alla forza peso, 

quindi:

F = m g = (150 kg) · (9,8 m/s2) = 1470 N = 1,47 kN

Poiché la forza esercitata è diretta verso l’ alto, lo spostamento risulta parallelo alla direzione 

d’ azione della forza. Il lavoro compito dalla forza è quindi:

L = F s = (1470 N) · (50 m) = 73 500 J = 73,5 kJ

Corrispondentemente la potenza sviluppata è pari a:

,P
t
L

5
73500

14700 14 7
s

J
W kW= = = =

Quindi, per svolgere il lavoro richiesto, la pompa deve avere una potenza pari o superiore a 

14,7 kW.

IN PRATICA 6

Un motore sviluppa una potenza di 70 kW.

▸ Calcola il lavoro compiuto dal motore in 1 h.

4
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SOLUZIONE

Poiché 1 h = 3600 s, si ha:

L = P t = (70 kW) · (3600 s) = 2,52 · 108
 J = 252 MJ

Dato che il lavoro è L F s= z , la potenza può essere riscritta con la seguente relazione:

sF
P

t

L

t
F v= = =

z

z

IN PRATICA 7

▸ Con riferimento all’ esempio in pratica 5, determina la velocità con cui viene sollevata l’ acqua e 

il tempo impiegato.

SOLUZIONE

La velocità con la quale l’ acqua viene sollevata può essere ricavata con la formula

v
F

P

1470
14700

10
N
W

m/s= = =

z

Conseguentemente il tempo necessario risulta:

t
v

s

10
50

5
m/s
m

s= = =

Si è dunque tornati al valore temporale di partenza. Aumentare la potenza del motore della pom-

pa si traduce in una diminuzione del tempo necessario a portare l’ acqua in superficie.

IN PRATICA 8

▸ Con riferimento al pozzo dell’ esempio in pratica 5, calcola il tempo necessario a sollevare l’ ac-

qua per diversi livelli di potenza della pompa, come da tabella.

Livelli Potenza (kW) Livelli Potenza (kW)

1 10 4 16

2 12 5 18

3 14 6 20

SOLUZIONE

Calcoliamo la velocità e il tempo impiegato per i vari livelli di potenza. I risultati sono raccolti nella 

tabella seguente.

Livelli Velocità (m/s) Tempo (s)

1 6,8 7,4

2 8,2 6,1

3 9,5 5,3

4 10,9 4,6

5 12,2 4,1

6 13,6 3,7

Riportando i dati su un grafico tempo-potenza (figura a destra) si deduce che sono legati da una 

proporzionalità inversa.

8
3 4 5

tempo (s)

p
o

te
n

za
 (

k
W

)

6 7 8

10

12

14

16

18

20

22
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L’ energia

L’ energia cinetica

Consideriamo un corpo, di massa m, in moto con velocità costante v0v , al quale venga 

applicata una forza Fv , parallela a v0v ; il corpo, per effetto dell’ azione di Fv , subisce un’ ac-

celerazione av  che, per la seconda legge della dinamica, è data da:

a m
F

=v
v

ed è parallela a Fv . Per effetto dell’ accelerazione, la sua velocità aumenta secondo la legge:

v2
 = v0

2
 + 2 a s

da cui segue:

a
v v

s2

2 2
0

=
-

Il lavoro compiuto dalla forza Fv  ha quindi modulo:

L Fs ma s m s
v v

s mv mv2 2
1

2
12

0
2

2
0
2

= = =
-

= -

Introducendo la grandezza energia cinetica, definita dalla relazione:

E mv2
1 2

c =

è possibile ricavare il teorema del lavoro e dell’ energia cinetica:

il lavoro compiuto da una forza o dalla risultante delle forze applicate è pari alla 

variazione di energia cinetica:

L = Ec,f - Ec,i = DEc

dove abbiamo indicato con Ec,f l’ energia cinetica finale e con Ec,i l’ energia cinetica 

iniziale.

IN PRATICA 9

▸ Calcola il lavoro compiuto dal motore di una Ferrari SF90, di massa pari a 1500 kg, quando 

accelera da 0 a 100 km/h. Trascura gli attriti.

SOLUZIONE

Il lavoro compiuto dal motore può essere calcolato mediante il teorema del lavoro e dell’ energia 

cinetica; convertendo la velocità da km/h a m/s, si ricava:

( )
,v 100

3600
100 10

27 77km/h
s

· m
m/s

3

= = =

e quindi il lavoro risulta

L E E mv mv m v v
2
1

2
1

2
1

( )2
0
2 2

0
2

c,f c,i= - = - = - =

( ) [( , ) ( ) ]
2
1

1500 27 77 0 579· kg · m/s m/s kJ2 2
= - =

5
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IN PRATICA 10

▸ Confronta il lavoro compiuto dal motore della Ferrari dell’ esempio in pratica 9 con quello di 

una Renault Zoe, di massa pari a 1500 kg, quando accelera da 0 a 100 km/h.

SOLUZIONE

Poiché la massa dei due veicoli è la stessa, il motore della Renault Zoe compie lo stesso lavoro 

compiuto dal motore della Ferrari.

IN PRATICA 11

▸ Confronta la potenza dei due motori nelle condizioni descritte negli esempi in pratica 9 e  

in pratica 10, sapendo che la Ferrari accelera da 0 a 100 km/h in 2,5 s, mentre la Renault Zoe 

impiega 9,5 s.

SOLUZIONE

La potenza dei due motori può essere ricavata dividendo il lavoro compiuto per il tempo impie-

gato. Si ha quindi, per la Ferrari SF90:

,
,P

t
L 579

2 5
231 6

kJ
s

kW= = =

e per la Renault Zoe:

,
,P

t
L

5
579
9

60 95
s
kJ

kW= = =

L’ energia potenziale

L’ energia cinetica è solo una delle forme di energia possibili. 
Un’ altra forma di energia è l’ energia potenziale: per esempio 
l’ energia potenziale della forza peso, posseduta da un corpo che 
si trova a una certa altezza h rispetto a una quota di riferimento.

Se calcoliamo il lavoro compiuto dalla forza peso quando que-
sto corpo si sposta dalla posizione iniziale (ad altezza h1) a quella 
finale (ad altezza h2), possiamo stabilire che il lavoro compiuto 
non dipende dalla particolare traiettoria che ha seguito il corpo, 
ma unicamente dalla sua posizione iniziale e da quella finale. 

È possibile allora introdurre una grandezza, chiamata ener-

gia potenziale gravitazionale, che dipende unicamente dalla 
quota alla quale si trova il corpo e tale che il lavoro compiu-
to dalla forza peso, quando il corpo si sposta tra due quote, sia 
legata alla variazione dell’ energia potenziale gravitazionale tra 
questi punti.

Con riferimento alla figura 4, avremmo che il lavoro compiuto 
dalla forza peso quando il corpo si sposta da una posizione ad 
altezza h1 a un’ altra ad altezza h2, è pari alla variazione, cambiata 
di segno, dell’ energia potenziale:

L = m g h1 - m g h2 = -(m g h2 - m g h1) = Ep,2 - Ep,1

avendo introdotto la grandezza energia potenziale gravitazio-
nale:

Ep = m g h

h

 Figura 4 
Un vaso da fiori, che si trova a un’ altezza h dal suolo, 

ha energia potenziale gravitazionale m g h; 

infatti il lavoro fatto dalla forza-peso durante 

la caduta e pari al prodotto tra la forza peso (m g) 

e lo spostamento (h).
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IN PRATICA 12

▸ Calcola l’ energia potenziale gravitazionale posseduta da un vaso di massa 5 kg che si trova a 

un’ altezza di 10 m.

SOLUZIONE

Applicando la definizione di energia potenziale si ha:

Ep = m g h = (5 kg) · (9,8 m/s2) · (10 m) = 490 J

L’ energia meccanica

Se il vaso dell’ esempio dovesse cadere, la sua energia potenziale diminuirebbe mentre la 
sua velocità aumenterebbe progressivamente e con essa l’ energia cinetica; la somma tra 
energia cinetica ed energia potenziale, detta energia meccanica, deve infatti rimanere 
costante.

La velocità del corpo, dovuta all’ accelerazione di gravità, è pari a:

v gh2=

Pertanto, usando i dati dell’ esempio in pratica 12 si ottengono i valori riportati nella tabella 4

e nel grafico di figura 5. È utile ricordare che il calcolo non tiene conto delle forze di attri-
to dell’ aria sul corpo in caduta.

s (m) v (m/s) t (s) Ep (J) Ec (J) E (J)

 0,00  0,00 0,00 490,00   0,00 490,00

 1,00  4,43 0,23 441,00  49,00 490,00

 2,00  6,26 0,32 392,00  98,00 490,00

 3,00  7,67 0,39 343,00 147,00 490,00

 4,00  8,85 0,45 294,00 196,00 490,00

 5,00  9,90 0,51 245,00 245,00 490,00

 6,00 10,84 0,55 196,00 294,00 490,00

 7,00 11,71 0,60 147,00 343,00 490,00

 8,00 12,52 0,64  98,00 392,00 490,00

 9,00 13,28 0,68  49,00 441,00 490,00

10,00 14,00 0,71   0,00 490,00 490,00

0

100

200

300

400

500

energia meccanica

energia

potenziale

energia

cinetica

600

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

tempo (s)

e
n

e
rg

ia
 (

J)

 Tabella 4 
Valori relativi a velocità, 

tempo, energia potenziale, 

ed energia cinetica 

di un corpo in caduta libera 

da un’ altezza di 10 m.

 Figura 5 
Rappresentazione grafica 

dell’energia meccanica, 

dell’energia potenziale e 

dell’energia cinetica di un 

corpo in caduta libera da 

un’ altezza di 10 m.
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L’ energia e il lavoro

I risultati appena ottenuti ci consentono di comprendere il significato della grandezza 

energia.

Un corpo che possiede una certa quantità di energia può produrre lavoro.

Esempi pratici sono:

▪ una pala eolica trasforma l’ energia cinetica del vento in lavoro meccanico che provoca 

la rotazione della pala e produce energia elettrica;

▪ una massa d’ acqua, che si trova a un’ altezza h rispetto a una quota di riferimento, 

possiede energia potenziale. Se l’ acqua viene fatta cadere, la sua energia potenziale si 

converte in energia cinetica; tale energia genera il lavoro meccanico che produce la 

rotazione di una turbina e può generare energia elettrica.

Il lavoro è quindi energia che viene scambiata tra un sistema e l’ ambiente esterno.

L’ energia di un corpo può variare solamente se vi è un trasferimento di energia dall’ am-

biente circostante al sistema; tale trasferimento può avvenire, per esempio, tramite lavo-

ro meccanico. Ricordando la definizione di potenza, si ha allora che

E = P t

IN PRATICA 13

Un frigorifero assorbe circa 30 W di potenza.

▸ Calcola l’ energia complessivamente assorbita in 1 anno.

SOLUZIONE

Poiché

1 anno = (365 giorni) · (24 h/giorno) · (3600 s/h) = 3,15 · 107
 s

l’ energia consumata in un anno è pari a:

E = P t = (30 W) · (3,15 · 107
 s) = 9,46 · 108

 J

IN PRATICA 14

Un asciugacapelli ha una potenza media di 700 W e viene usato in media per 30 minuti alla 

settimana.

▸ Determina l’ energia complessivamente consumata in 1 anno.

SOLUZIONE

Poiché 1 anno = 52 settimane, il tempo di utilizzo annuo è

t = (30 min) · (52 settimane) = (1560 min) · (60 s) = 93 600 s

quindi l’ energia complessivamente consumata è

E = P t = (700 W) · (93 600 s) = 6,55 · 107
 J

Il calore e il lavoro

Nello studio della termodinamica è stata introdotta un’ altra forma di energia che è stata 

chiamata energia interna, proprio per distinguerla dall’ energia cinetica e dall’ energia 

6



15

CAPITOLO 1 Grandezze fisiche 

potenziale, che sono forme di energia «esterne». Energia interna è un termine con il 
quale si indicano tutte le altre forme di energia, tra le quali, per esempio, l’ energia vibra-
zionale delle molecole e l’ energia di legame tra gli atomi.

È una caratteristica posseduta da un corpo (come l’ energia cinetica e l’ energia poten-
ziale) e una sua eventuale variazione si manifesta con variazioni di qualche grandezza 
fisica, come la temperatura, la fase o la composizione chimica.

Per ottenere una variazione di energia interna è possibile somministrare calore al si-
stema o compiere su di esso del lavoro meccanico. Il calore, quindi, è un tipo particolare 
di energia non posseduta da un corpo ma unicamente scambiata in presenza di una 
differenza di temperatura.

Il calore è energia che viene scambiata tra un sistema e l’ ambiente in presenza di 
una differenza di temperatura.

Il calore scambiato tra due corpi (o tra un sistema e l’ ambiente) dipende in maniera 
direttamente proporzionale dalla differenza di temperatura: se tra i due corpi vi è una 
notevole differenza di temperatura, infatti, il flusso di calore dal corpo a temperatura 
maggiore a quello a temperatura minore è elevato, mentre, riducendo la differenza di 
temperatura, si riduce anche il flusso di calore.

La quantità di calore Q che un corpo acquista o cede può quindi essere espressa con 
la formula:

Q = C  DT

dove:

• C è la costante di proporzionalità, detta capacità termica del corpo in esame (unità 
di misura J/K);

• DT è la variazione di temperatura (K).

Per corpi omogenei, cioè costituiti dalla stessa sostanza, la quantità di calore dipende 
anche dalla massa del corpo: tanto più questa è elevata, tanto maggiore è la quantità di 
calore scambiata con l’ ambiente (o con un altro corpo, sempre in presenza di differenze 
di temperatura).

Introducendo il calore specifico c (unità di misura J/(kg · K)), caratteristico della so-
stanza di cui è costituito il corpo, pari al rapporto tra la capacità termica C e la massa m 
del corpo,

c m
C

=

la relazione precedente diventa:

Q = m c DT

nota come equazione fondamentale della calorimetria.
Quando il sistema passa da una temperatura iniziale Ti a una temperatura finale Tf , 

la variazione di temperatura

DT = Tf - Ti

risulta positiva se il sistema aumenta la sua temperatura, negativa se la temperatura di-
minuisce.

In maniera analoga il calore è:

▪ positivo se comporta un aumento di temperatura (calore assorbito, riscaldamento);

▪ negativo se causa una sua diminuzione (calore ceduto, raffreddamento).
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Allo stesso modo, per il lavoro, consideriamo:

▪ positivo il lavoro compiuto dal sistema sull’ ambiente esterno (anche se ciò comporta, 
come abbiamo visto, una diminuzione dell’ energia del sistema);

▪ negativo il lavoro compiuto dall’ ambiente esterno sul sistema. 

Il primo principio della termodinamica

Si osserva allora che, in corrispondenza di una trasformazione da uno stato iniziale a 
uno stato finale, la somma (algebrica)

Q - L

rimane costante indipendentemente dalla particolare trasformazione che ha subìto il 
sistema. La somma indicata rappresenta proprio la variazione di energia interna del si-
stema.

Il primo principio della termodinamica può allora essere così enunciato:

in una trasformazione termodinamica la quantità Q - L è una funzione di stato 
(quindi non dipende dalla particolare trasformazione, ma solo dallo stato iniziale 
e da quello finale) e definisce la variazione di energia interna tra questi due stati:

DU = Q - L

In particolare, valgono le seguenti osservazioni.

▪ In un sistema isolato (in cui non vi è scambio di calore o di lavoro con l’ esterno) 
l’ energia si conserva:

Q = 0 , DL = 0 & DU = 0

▪ Se una trasformazione è tale che

DU = 0

allora Q = L e quindi il primo principio della termodinamica non nega la possibilità 
che vi siano trasformazioni integrali di calore in lavoro e viceversa.

Un esempio di trasformazione per la quale possa essere DU = 0 è una trasformazione 
ciclica, in cui quindi il sistema, dopo un certo numero di trasformazioni, ritorna nello 
stato iniziale. È chiaro che, in tali circostanze, si ha:

Uf = Ui

cioè
DU = Uf - Ui = 0

Per una macchina che opera con una trasformazione ciclica, il calore scambiato dal siste-
ma con l’ ambiente è uguale al lavoro eseguito dal sistema sull’ ambiente:

DU = 0

da cui segue:
Q = L

È impossibile quindi costruire una macchina, operante secondo un ciclo, che fornisca 
una quantità di lavoro maggiore rispetto al calore assorbito (impossibilità del moto per-

petuo di prima specie).
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IN PRATICA 15

Un sistema termodinamico subisce una trasformazione durante la quale l’ energia interna dimi-

nuisce di 800 J.

▸ Se sul sistema viene compiuto un lavoro di 500 J, determina il calore assorbito o ceduto dal 

sistema.

SOLUZIONE

Poiché il lavoro è compiuto sul sistema è:

L = - 500 J

e poiché l’ energia interna diminuisce:

∆U = - 800 J

applicando il primo principio della termodinamica, risulta:

∆U = Q - L & Q = ∆U + L = - 800 J - 500 J = - 1300 J

Essendo Q negativo, il sistema cede all’ ambiente una quantità di calore pari a 1300 J.

IN PRATICA 16

In un ciclo chiuso un sistema assorbe, dall’ ambiente esterno, una quantità di calore pari a 1000 J.

▸ Quanto vale il lavoro compiuto dal sistema?

SOLUZIONE

Poiché il sistema compie un ciclo chiuso, si ha:

∆U = 0

Inoltre, poiché il sistema assorbe calore, si ha:

Q = + 1000 J

Dal primo principio della termodinamica risulta:

∆U = 0 & Q = L = + 1000 J

Essendo il lavoro positivo, il sistema compie sull’ ambiente un lavoro di 1000 J.

Le macchine termiche

Immaginiamo di avere a disposizione una sorgente termica, cioè un corpo dotato di ca-

pacità termica estremamente elevata (tanto da poter fornire calore in quantità pressoché 

costante nel tempo senza variazioni apprezzabili di temperatura) o di un dispositivo che 

può essere mantenuto, mediante un qualche congegno, a temperatura costante.

Una macchina termica è allora un dispositivo che, scambiando calore con varie 

sorgenti termiche, è in grado di realizzare trasformazioni cicliche mediante le quali 

produce lavoro meccanico.

In particolare, una macchina termica assorbe calore da sorgenti a temperatura maggiore 

e cede calore a sorgenti a temperatura inferiore (figura 6). Il calore scambiato è quindi 

espresso dalla relazione

Q = Qa - |Qc|

dove Qa è il calore assorbito e Qc è il calore ceduto.

7

 Figura 6 
Una macchina termica 

(MT) assorbe calore (Qa) 

da una o più sorgenti a 

temperatura elevata e 

cede calore (Qc) a una o 

più sorgenti a temperatura 

minore, producendo un 

lavoro meccanico (L) pari, 

per il primo principio della 

termodinamica, 

alla differenza tra il calore 

assorbito e il calore ceduto 

(espresso in valore assoluto).

Qc

Qa

L = Qa – Qc

M T
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Storicamente è stato Sadi Carnot il primo a intuire 

che non tutto il calore fornito alla macchina termi-

ca può essere sfruttato per la produzione di lavoro 

meccanico. Per esempio, tramite il vapore ad alta 

temperatura che, attraverso la valvola A, entra nel 

cilindro (figura 7), si realizza la trasformazione del 

calore assorbito Qa in lavoro meccanico, che serve 

a spingere il pistone P; il pistone, mosso dall’ iner-

zia della ruota R, torna indietro e spinge fuori, at-

traverso la valvola B, i gas che cedono all’ ambiente 

esterno la quantità di calore Qc. Il calore che è stato 

trasformato in lavoro meccanico risulta quindi dato dalla differenza tra quello assorbito 

e il modulo del calore ceduto.

Infatti, dal primo principio della termodinamica

Q = L

si ha:

Qa - |Qc| = L

Si definisce rendimento della macchina termica il rapporto tra il lavoro effettivamente 

prodotto e il calore assorbito dal sistema:

Q
L

a
h =

quindi risulta:

| | | |
Q
L

Q
Q Q

Q
Q

1
a a

a c

a

c
h = =

-
= -

Il secondo principio della termodinamica

Poiché una macchina termica opera sempre almeno tra due sorgenti che si trovano a 

temperature differenti, assorbendo calore da quella a temperatura maggiore e cedendo 

calore a quella a temperatura minore, si ha:

|Qc| ! 0   e conseguentemente:  h < 1

Quindi il lavoro prodotto da una macchina termica è sempre minore del calore che 

è stato necessario fornire alla stessa (impossibilità del moto perpetuo di seconda spe-

cie), in quanto una parte del calore viene sempre ceduto alla sorgente a temperatura 

minore mediante fenomeni dissipativi.

Quello appena descritto è uno dei possibili enunciati del secondo principio della ter-

modinamica; altri possibili enunciati, storicamente più importanti, sono quello di Lord 

Kelvin e quello di Clausius.

Enunciato di Lord Kelvin: è impossibile realizzare una trasformazione il cui unico 

risultato finale sia quello di trasformare in lavoro il calore prodotto da un’ unica 

sorgente.

Enunciato di Clausius: è impossibile realizzare una trasformazione il cui unico 

risultato finale sia quello di trasferire calore da un corpo a temperatura minore a 

un corpo a temperatura maggiore.

 Figura 7  
Il vapore, entrando 

attraverso la valvola A, 

spinge il pistone P 

che fa girare la ruota; 

l’ inerzia della ruota R 

spinge quindi il pistone 

all’ indietro, causando 

la fuoriuscita del vapore 

freddo dalla valvola B.

USCITA VAPORE

ENTRATA VAPORE

B R

P

A
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In genere il calore viene prodotto tramite combustione di sostanze, dette appunto com-

bustibili. Nella tabella 5 sono riportate la quantità di calore sviluppate dalla combustione 

di alcune sostanze.

Sostanza Densità (kg/m3) Calore sviluppato (J/kg)

Petrolio 820 4,2 · 107

Benzina 740 4,6 · 107

Gasolio 880 4,5 · 107

Metano 0,717 5,0 · 107

Legna 400-1100 1,07 · 107

Lignite 720 1,44 · 107-2,09 · 107

IN PRATICA 17

Un’ automobile di media cilindrata ha le seguenti caratteristiche:

• alimentazione a gasolio;

• consumo medio: 20 km/L;

• capacità del serbatoio: 70 L.

▸ Calcola il consumo energetico medio per ogni km percorso (in J/km).

SOLUZIONE

Considerando il consumo medio dell’ automobile, è possibile ricavare che con un pieno di carbu-

rante l’ auto percorre, in media:

s = (70 L) · (20 km/L) = 1400 km

Il serbatoio contiene 70 L di gasolio che corrispondono a un volume:

V = 70 L = 70 dm3
 = 0,07 m3

e a una massa:

m = dgasolio V = (880 kg/m3) · (0,07 m3) = 61,6 kg

Considerando il calore sviluppato dalla combustione di 1 kg di gasolio (tabella 5), si ha che, con un 

pieno di carburante, è possibile sviluppare una quantità di energia pari a:

E = (4,5 · 107
 J/kg) · (61,6 kg) = 2,77 · 109

 J

da cui, dividendo per i kilometri che è possibile percorrere, si ottiene che il consumo di energia 

medio per kilometro è pari a:

,
,C

s

E

1400
2 77 10

1 98 10
km

· J
· J/km

9
6

= = =

Altre unità di misura

Come abbiamo visto, dai risultati degli esempi precedenti, l’ unità di misura dell’ energia 

nel Sistema Internazionale, il joule, è un’ unità di misura piccola, se riferita alle normali 

attività umane. Conseguentemente i valori ricavati sono numeri estremamente grandi. 

Ciò suggerisce l’ introduzione di altre unità di misura. La più comune è il kilowattora.

Il kilowattora (kWh) è definito come l’ energia sviluppata da una potenza di 1 kW 

per un periodo di 1 h. Si ha pertanto:

1 kWh = (1 kW) · (1 h) = (1000 W) · (3600 s) = 3,6 · 106
 J = 3,6 MJ

Altra unità di misura utilizzata è il tep (tonnellata equivalente di petrolio), o toe (tonne 

 Tabella 5 

Quantità di calore 

sviluppate da alcune 

sostanze.

8
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of oil equivalent), che corrisponde all’ energia sviluppata dalla combustione completa di  

1 tonnellata di petrolio:

1 tep = 1 toe = 4,19 · 1010
 J = 41,9 GJ

Altre unità di misura sono le seguenti:

▪ bep (barile equivalente di petrolio), o boe (barrel of oil equivalent):

1 bep = 1 boe = 6,12 · 109
 = 6,12 GJ

▪ kcal (kilocalorie):

1 kcal = 4,19 · 103
 J = 4,19 kJ

▪ btu (british thermal unit):

1 btu = 1,05 · 103
 J = 1,05 kJ

Per quanto riguarda la potenza, comuni unità di misura sono le seguenti:

▪ cv (cavallo vapore):

1 cv = 735,5 W

▪ hp (horse power, cavallo vapore britannico):

1 hp = 745,7 W

▪ btu/h (british thermal unit per hour):

1 btu/h = 

,
3600

1 05 10
s

· J3

 = 0,29 W

▪ kcal/h (kilocalorie all’ ora):

1 kcal/h = 

,
3600

4 19 10
s

· J3

 = 1,16 W

IN PRATICA 18

▸ Trasforma in kWh e in tep il consumo energetico medio a kilometro dell’ automobile di media 

cilindrata considerata nell’ esempio in pratica 17.

SOLUZIONE

Poiché

1 kWh = 3,6 · 106
 J = 3,6 MJ  1 tep = 4,19 · 1010

 J = 41,9 GJ

si ricava che

,
1

3 6 10
1

J
·

kWh
6=   

,
1

4 19 10

1
J

·

tep
10=

Pertanto il consumo energetico medio per km, espresso in kWh e tep sarà rispettivamente:

, ·
,

,
,C 1 98 10

3 6 10
1 98 10

0 55J/km
·
·

km
kWh

kWh/km6
6

6

= = =

, ·
,
,

, ·C 1 98 10
4 19 10
1 98 10

4 7 10J/km
·
·

km
kWh

tep/km6
10

6
5

= = =
-

In altri campi l’ unità di misura dell’ energia è una quantità estremamente grande. Nella 

fisica atomica e nucleare, della quale non ci occuperemo, se non per brevissimi cenni, viene 

spesso usato l’ elettronvolt (eV), pari all’ energia posseduta da una carica elettrica elemen-

tare, accelerata da una differenza di potenziale di 1 V. Poiché la carica dell’ elettrone è

e = 1,6 · 10-19
 C   si ha:   1 eV = 1,6 · 10-19

 J



21

CAPITOLO 1 Grandezze fisiche 

SUMMARY

▪ Physical quantities and units

A physical quantity is a property of a body that can be 

measured. The result of a measure is expressed by a num-

ber (the result of the measurement) and a unit. The SI sys-

tem is composed by seven base units and several units that 

can be derived from the base ones.

▪ Forces

A force is any interaction between two bodies which re-

sults in a change in the velocity of an object. Since veloci-

ty is a vector quantity, an unbalanced force can change the 

speed and/or the direction of the motion. 

▪ Work, energy, and power

The work done by a constant force is defined as the prod-

uct of the component of the force parallel to the direction 

of the displacement and the distance moved. Physicists say 

that energy is the ability to do work. There are several kinds 

of energy, such as:

∙ kinetic energy: the energy an object has because of its 

motion and depends on the speed and mass of the ob-

ject;

∙ potential energy: the energy an object has because of its 

position or state. An object can have:

− gravitational potential energy: it depends on the posi-

tion the object has in a gravitational field.

− elastic potential energy: the energy stored in a spring 

due to its deformation.

In all these examples the objects have the potential to do 

work. When the work done by a force is independent of 

the object’ s path, we say that the force is conservative. All 

conservative forces have a potential energy associated with 

them. When a system is subject to conservative forces, the 

sum of potential energy and kinetic energy, i.e. mechanical 

energy, remains constant. A decrease in gravitational poten-

tial energy results in an increase in kinetic energy and an in-

crease in the speed of the object. This is an example of con-

servation of energy.

In physics, power is the rate of doing work, or at which 

something uses energy. In everyday life the energy need-

ed to use a device, for example a household appliance, 

is equal to the power of that tool multiplied by the time of 

use. If power is measured in kW and time in hours, then the 

energy consumption has units of kilowatt-hour, kWh (the 

typical units of an electricity bill).

▪ Heat and work

Another way the energy of a body can be changed is 

through transfer of heat, that is the thermal energy that 

flows from a hotter system to a cooler one. The transfer of 

heat from the environment to the system results in an in-

crease of internal energy. At the same time work done by 

the system to the environment results in a decrease of in-

ternal energy.

A heat engine is a system that converts heat to mechanical 

energy. In particular, a heat engine always transfers some 

heat out of the system, i.e., to the environment. The work 

done by a heat engine is always equal to the net heat trans-

ferred into and out of the system, that is the difference be-

tween heat gains and heat losses. The efficiency of a heat en-

gine, defined as the ratio between work done and the ab-

sorbed heat, is always less than one.

GLOSSARY

Physical quantity: grandezza fisica

Velocity: velocità (intesa come grandezza vettoriale)

Speed: velocità (intesa come grandezza scalare)

Work: lavoro

Power: potenza

Electricity bill: bolletta dell’ energia elettrica

Household appliance: elettrodomestico

Heat: calore

Heat engine: macchina termica

Reading TEST

Power is equal to energy divided by time. T F

The watt is the standard international unit for energy. T F

The kilowatt-hour per day is a nice human-sized unit because most personal energy-guzzling 

activities guzzle at a rate of a small number of kilowatt-hours per day. T F

In electricity bills the amount of energy is given in kWh. T F

If a toaster consumes power at a rate of 1,5 kW, in 20 minutes it consumes 0,5 kWh of energy. T F

One million toasters turned on can consume one gigawatt of energy per year. T F

1

2

3

4

5

6
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MODULO A Le grandezze fisiche della fisica ambientale

Test

Quale delle seguenti affermazioni riferita al primo 
principio della termodinamica è falsa?

Nega la possibilità del moto perpetuo di prima 

specie.
Per trasformazioni cicliche, la variazione di ener-
gia interna è nulla.
È possibile costruire una macchina che fornisca 

una quantità di lavoro maggiore del calore as-
sorbito.
La quantità Q - L è una funzione di stato.

Il rendimento di una macchina termica che assorbe 
800 J di calore dalla sorgente a temperatura maggiore 
e cede 450 J di calore alla sorgente a temperatura mi-
nore è:

78%
56%
44%
Dipende dal lavoro sviluppato.

L’ energia sviluppata dalla combustione di 1 m3 di me-
tano è:

10 kWh
14 kWh
1 kWh
0,5 kWh

Luca intende smaltire 200 kcal sollevando di 1 m un 
bilanciere da 30 kg. Quante volte deve ripetere il sol-
levamento?

2900 volte circa
29 volte circa
67 volte circa
28 500 volte circa

Un sistema termodinamico subisce una trasformazio-
ne durante la quale la sua energia interna aumenta di 
200 J. Se contemporaneamente il sistema cede all’ am-
biente 300 J di calore, quanto vale il lavoro compiuto?

500 J
-500 J
100 J
-100 J

Per eseguire un sorpasso, un’ automobile, di massa pari 
a 1200 kg, accelera da 50 km/h a 80 km/h in 5,5 s. La 
potenza sviluppata è:

425 kW
3,3 kW
33 kW
0,33 kW

Un corpo di massa 12 kg si trova fermo a un’ altezza da 
terra di 25 m. Successivamente il corpo viene lasciato 
libero di cadere. La sua energia cinetica, un istante pri-
ma di toccare il suolo, è:

dipendente dalla velocità finale.
dipendente dalla velocità iniziale.
300 J
2940 J

Una forza Fv , di modulo 500 N, è diretta perpendico-
larmente verso l’ alto ed è applicata a un corpo inizial-
mente fermo. Il lavoro compiuto dalla forza Fv  in dire-
zione orizzontale, quando il corpo si sposta di 25 m, è:

7500 J
0 J
20 J
0,05 J

Per scaldare 500 L di acqua da una temperatura iniziale 
di 15 °C a una temperatura finale di 45 °C è necessaria 
una quantità di energia pari a [calore specifico dell’ ac-
qua = 4186 J/(kg · °C)]:

17,4 kWh
15 000 J
4186 kWh
22,5 kWh

Un elettrodomestico assorbe una potenza di 700 W. Il 
consumo energetico annuo, considerando che lo stesso 
rimane in funzione per 2,5 ore/giorno è:

255 kWh circa
700 Wh circa
1,75 kWh
640 kWh circa

Una lampadina consuma 80 W e resta accesa 3 ore 
al giorno. Per produrre l’ energia necessaria al funzio-
namento della lampadina per 1 anno, un corpo di mas-
sa pari a 10 kg dovrebbe cadere da un’ altezza pari a:

2400 km circa
3200 km circa
24 km circa
240 km circa

Nel Sistema Internazionale, le unità di misura della 
massa, della potenza e del lavoro sono, rispettivamente:

kg, W, J
g, W, N
g, J, W
kg, W, N

1

A

B

C

D

2

A

B

C

D

3

A

B

C

D

4

A

B

C

D

5

A

B

C

D

6

A

B

C

D

7

A

B

C

D

8

A

B

C

D

9

A

B

C

D

10

A

B

C

D

11

A

B

C

D

12

A

B

C

D
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CAPITOLO 1 Grandezze fisiche 

Problemi

Riscrivi i numeri in notazione esponenziale e poi uti-

lizzando i multipli o sottomultipli più convenienti.

• 2500 g = 

• 0,000 001 2 C =  

• 4 500 000 J =  

• 1 900 000 000 000 W =  

• 0,000 000 002 3 =  

[2,5 · 103 g = 2,5 kg; 1,2 · 10-6 C = 1,2 μC; 4,5 · 106 J = 4,5 MJ; 

1,9 · 1012 W = 1,9 TW; 2,3 · 10-9 m = 8,3 nm]

Un secchio pieno d’acqua viene sollevato di 2,5 m. Il 

lavoro compiuto è pari a 220 J.

▸ Quanto pesa il secchio? [88 N]

Per fare una doccia calda vengono consumati 0,15 m3 

di metano.

▸ Determina l’ energia necessaria per una doccia.
[1,5 kWh]

Converti in joule.

• 80 MJ = 

• 5,7 kWh =  

• 32 Wh =  

• 5 kcal =  

• 800 btu =  

[8,0 · 107 J; 2,1 · 107 J; 1,15 · 105 J; 2,09 · 104 J; 8,4 · 105 J]

Un corpo si trova fermo a un’ altezza di 2 m.

▸ Se viene lasciato cadere, con quale velocità tocca 

terra? [6,3 m/s]

Determina il calore necessario a riscaldare 80 L di ac-

qua da una temperatura iniziale di 10 °C a una finale 

di 55 °C. [4,2 kWh]

Un sistema termodinamico compie sull’ambiente un 

lavoro di 300 J.

▸ Se l’energia interna del sistema aumenta di 300 J, 

determina il calore assorbito o ceduto dal sistema.

▸ Determina il calore assorbito o ceduto nel caso di 

una trasformazione ciclica. [600 J; 300 J]

Una macchina termica ha un rendimento del 25%.

▸ Determina l’ energia annua in ingresso necessaria 

per il funzionamento di un frigorifero che consuma 

30 W. [1051 kWh]

Una caldaia ha un rendimento del 15% e consuma  

1,3 m3 di metano in 1 ora di funzionamento.

▸ Determina il calore sviluppato. [1,95 kWh]

Calcola l’ energia cinetica di un’ automobile, di massa 

pari a 1200 kg, che procede alla velocità di 90 km/h. 

A quale altezza da terra si dovrebbe trovare per avere 

un’ energia potenziale uguale? [375 kJ; 31,9 m]

Un uomo solleva una valigia per 12 volte, portandola a 

differenti altezze da terra, come indicato nella tabella.

Step
Altezza da terra 

(cm)

 1 10

 2 40

 3 70

 4 40

 5 90

 6 40

 7 10

 8 50

 9 20

10 60

11 70

12 50

▸ Calcola il lavoro totale, il lavoro medio per step e il 

lavoro massimo. [540 J; 45 J; 88 J]

Un motore sviluppa una potenza di 55 kW quando 

l’ automobile procede alla velocità costante di 75 km/h.

▸ Determina la forza sviluppata dal motore.

▸ Perché tale forza non determina un’ accelerazione?
[2,6 kN]

Con riferimento all’ esercizio 1, durante la doccia sono 

stati consumati 30 L di acqua, che la caldaia ha riscal-

dato a 30 °C.

▸ Determina l’ efficienza della caldaia e il calore dissi-

pato, prodotto dalla caldaia. [70%]

Devi scegliere tra acquistare un bruciatore da 40 000 

btu/h o uno da 15 hp per riscaldare 500 L di acqua da 

una temperatura iniziale di 20 °C a una finale di 40 °C.

▸ Quale bruciatore ha sufficiente capacità per svolgere 

il lavoro in 1 h?

▸ Indica, per l’ altro bruciatore e nella propria unità 

di misura, le caratteristiche che dovrebbe avere per 

compiere il lavoro richiesto.

▸ Sarebbero differenti i valori sulla targhetta del se-

condo bruciatore se invece dei cavalli vapore bri-

tannici fossero riportati i cavalli vapore italiani?
[16 hp]

1
■ ■ ■

2
■ ■ ■

3
■ ■ ■

4
■ ■ ■

5
■ ■ ■

6
■ ■ ■

7
■ ■ ■

8
■ ■ ■

9
■ ■ ■

10
■ ■ ■

11
■ ■ ■

12
■ ■ ■

13
■ ■ ■

14
■ ■ ■
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IMPARA A PROGETTARE
Trasforma in unità del Sistema Internazionale tutte 

le unità di misura di almeno 10 dispositivi, macchi-

ne o sistemi presenti nella tua casa: elettrodomestici, 

oggetti elettronici, corpi illuminanti, automobili, mo-

tocicli, ciclomotori ecc. Se non disponi delle schede 

tecniche, recupera i valori da una ricerca su internet.

Successivamente, monitora per una settimana il tem-

po di funzionamento per ogni giorno e calcola l’ener-

gia consumata teorica da ogni apparecchio (v. tabella).

Data inizio rilevamento: 

▸ Esegui una proiezione per stabilire il consumo an-

nuo atteso.

▸ Considerando il periodo in cui hai eseguito le ri-

levazioni, ritieni che il consumo annuo reale sia 

maggiore, minore o uguale al valore ricavato dai 

tuoi dati? Perché?

▸ Fai una ricerca in rete e cerca quanti kg di CO2

vengono prodotti dal consumo di 1 kWh di ener-

gia elettrica (fai attenzione perché tale quantità va-

ria di anno in anno in quanto dipende anche dal-

la percentuale di energia elettrica prodotta da fon-

ti rinnovabili) oggi e 10 anni fa.

▸ Calcola la quantità annua di CO2 prodotta dagli 

apparecchi che hai preso in esame (oggi e 10 anni 

fa) e determina la variazione percentuale.

Dispositivo/macchina/sistema Descrizione P (W) Lun Mar Mer Giov Ven Sab Dom
Totale 
(Wh)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Consumo totale

15


