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I fenomeni fi sici

1. La forza e il lavoro
 Che cos’è il lavoro in Fisica  
 Ogni lavoro richiede uno sforzo e quindi l’impegno di una forza. Il lavoro fi sico e quello 

intellettuale richiedono il primo uno sforzo fi sico, il secondo uno sforzo mentale. 
 In Fisica, tuttavia, il lavoro è solo quello in cui una forza applicata a un corpo pro-

duce lo spostamento del corpo stesso. Per esempio, la forza muscolare di un ciclista 
che fa muovere la bicicletta produce lavoro. Tenere sollevato un peso, invece, richiede 
forza, ma non produce spostamento: quindi non si può parlare di lavoro.

 In Fisica il lavoro (L) è il prodotto di una forza (F) per uno spostamento (s).

 Lavoro = forza · spostamento    oppure      L = F · s
 

 Come si misura il lavoro  
 Poiché la forza si misura in newton (N) e lo spostamento in metri (m), l’unità di misura 

del lavoro è data dal prodotto di newton · metro, che prende il nome di joule (J).
 Pertanto, l’unità di misura del lavoro è il joule (J). 

2. Il lavoro e le macchine. Le leve
 Che cos’è una leva e a cosa serve  
 La leva è una macchina semplice costituita da un’asta rigida che ruota intorno a un perno, 

detto fulcro (F).
 La leva serve a vincere una forza, detta resistenza (R), applicando una forza diversa, 

detta forza motrice o potenza (P). 

 Che cos’è una macchina semplice   
 Una macchina semplice è un dispositivo che aumenta il valore della forza con cui si esegue 

un lavoro. È chiamata “semplice” perché non si può scomporre in macchine più elementari. 
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 Scopo della leva è ridurre lo sforzo necessario per vincere una forza.
 A un’estremità dell’asta è applicata la forza da vincere (resistenza), all’altra estremità è ap-

plicata la forza che deve vincere la resistenza (potenza). 
 La distanza tra il punto di applicazione della resistenza e il fulcro è il braccio della resi-

stenza (B
P
). 

 La distanza tra il punto di applicazione della potenza e il fulcro è il braccio della potenza 
(B

R
). 

 

 Infi lando sotto un masso (resistenza) l’estremità di un bastone (leva) appoggiato su una pic-
cola pietra (fulcro), in modo tale che la distanza tra la pietra e il masso (= braccio della resi-
stenza) sia minore della distanza tra la pietra e il punto in cui si preme per sollevare il masso 
(= braccio della potenza), lo sforzo richiesto per sollevarlo sarà nettamente inferiore a quello 
che serve per alzarlo con le braccia.

3. L’equilibrio della leva
 Legge dell’equilibrio della leva   
 Una leva è dunque un dispositivo che consente di equilibrare una forza (la resistenza) con 

un’altra (la potenza). Ma quando si può dire che una leva è in equilibrio?
 
 Una leva è in equilibrio se il prodotto della resistenza R per il braccio della resistenza b

R
 è 

uguale al prodotto della potenza P per il braccio della potenza b
P
, e quindi se:  R x b

R
 = P x B

P
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 Una leva è vantaggiosa se consente di equilibrare una resisten-
za maggiore utilizzando una potenza minore. Questo accade se il 
fulcro (F) è più vicino alla resistenza (R) che alla potenza (P).

      

 Una leva è svantaggiosa se per raggiungere l’equilibrio bisogna 
utilizzare una potenza maggiore della resistenza. Questo accade 
se il fulcro (F) è più vicino alla potenza (P) che alla resistenza 
(R).

 Una leva è indifferente se per raggiungere l’equilibrio bisogna 
utilizzare una potenza uguale alla resistenza. Questo accade se 
il fulcro (F) si trova alla stessa distanza dalla potenza (P) e dalla 
resistenza (R).

 

4.  La classifi cazione delle leve
 Una leva può essere vantaggiosa, svantaggiosa, indifferente. 
 Il vantaggio di una leva è dato dalla lunghezza relativa dei due bracci.

INDIFFERENTE
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Una leva di primo genere è una leva in 
cui il fulcro è posto tra la potenza e la re-
sistenza.

Una leva di primo genere può essere 
vantaggiosa o svantaggiosa.

Una leva di secondo genere è una leva 
in cui la resistenza è posta tra il fulcro e 
la potenza.

Le leve di secondo genere sono sempre 
vantaggiose, perché in esse il braccio 
della potenza è sempre maggiore di quel-
lo della resistenza.

Una leva di terzo genere è una leva in 
cui la potenza è posta tra il fulcro e la re-
sistenza.

La leva di terzo genere è sempre svan-
taggiosa, perché il braccio della potenza 
è minore del braccio della resistenza.

Le leve si classifi cano in leve di primo, secondo e terzo genere. 
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 La forza del vento che sposta le barche a vela, l’energia contenuta nella benzina che con-
sente al motore di far girare le ruote dell’auto, la forza muscolare che fa superare l’asticel-
la all’atleta del salto in alto compiono un lavoro.

 L’energia è la capacità di un corpo di compiere lavoro. 

 Quanta energia “perdono” il vento, il motore dell’automobile, l’atleta mentre compiono 
lavoro? Tanta quanta è il lavoro svolto. Ne consegue che, misurando il lavoro, si misura 
anche l’energia che è stata spesa per compierlo. 

 L’energia ha perciò la stessa unità di misura del lavoro, il joule (J). 

6.  Le varie forme di energia
 Energia potenziale
 Tutti i corpi sospesi a una certa altezza possiedono un’energia. Questa energia è detta 

energia potenziale gravitazionale perché deriva dalla forza di gravità. È potenzia-
le perché, se dovesse cadere, il corpo ha la capacità di compiere un lavoro (mentre non 
può compierlo fi nché sta fermo). 

 L’energia potenziale è l’energia che dipende dalla posizione del corpo.

 L’energia potenziale (E
p
) è uguale al prodotto del peso del corpo (F

p
) per la distanza che lo 

separa da terra (h). E, quindi:   E
p
  =  F

p
 • h

 Ma poiché la forza peso è data dal prodotto della massa (m) x l’accelerazione di gravità 
(g), ne consegue che:   E

p
  =  m • g • h

 Energia cinetica
 L’energia cinetica (Ec ) è l’energia posseduta da un corpo in movimento. Questo tipo di 

energia è in relazione con la massa (m) e la velocità (v) del corpo.

E
c
 = ½ · m · v

2
 

 Energia meccanica
 L’energia meccanica (Emecc) di un corpo è data dalla somma della sua energia potenziale e 

della sua energia cinetica. 

E
mecc

 = E
p
 + E

c

5. Il lavoro e l’energia
 Il concetto di energia è strettamente legato a quello di lavoro. 
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 Altri tipi di energia
 • L’energia potenziale elastica è l’energia posseduta da un corpo elastico che viene 

deformato da forze esterne.
 • L’energia termica o calore è l’energia posseduta dai corpi caldi.
 • L’energia elettrica è l’energia posseduta dalle cariche elettriche in movimento.
 • L’energia nucleare o energia atomica è l’energia contenuta nel nucleo dell’atomo. 

7.  Da una forma di energia all’altra
 La legge di conservazione dell’energia afferma che l’energia non può essere creata né 

distrutta, ma può solo cambiare forma. 

 L’energia, cioè, può solo trasferirsi da un corpo all’altro, oppure trasformarsi attraverso lo 
scambio di lavoro o attraverso lo scambio di calore. 

 L’acqua in cima a una cascata possiede energia potenziale.

 Scendendo, l’energia potenziale dell’acqua si trasforma in energia cinetica.

 Nella centrale idroelettrica a valle della cascata, l’energia cinetica è trasformata in ener-
gia elettrica.

8.  Il lavoro, il rendimento, la potenza
 Il calore non si trasforma tutto in lavoro
 Quando una macchina compie un lavoro, una parte dell’energia si disperde sotto forma di 

calore. 
 Per stabilire quanta energia è stata utilizzata e quanta dispersa, si utilizza una grandezza 

detta rendimento.

 Il rendimento (R) di una macchina è il rapporto tra il lavoro compiuto (L) e l’energia fornita 
(E); ha un valore compreso tra 0 e 1:    R = L/E

 Il lavoro compiuto da un corpo in un certo tempo è la potenza. L’unità di misura della 
potenza è il watt (W).
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 Che cos’è la potenza e come si misura
 Uno stesso lavoro può essere fatto impiegando tempi diversi, cioè più o meno velocemente. 
 Una macchina è tanto più potente quanto più lavoro compie nell’unità di tempo.
 La potenza è dunque una grandezza fi sica che ci dice quanto lavoro viene fatto nell’unità di 

tempo. 

 La potenza (P) è il rapporto tra il lavoro (L) compiuto da una forza e il tempo (t) impiegato per 
compierlo:    P = L/t

 L’unità di misura della potenza è il watt. Il watt rappresenta la potenza necessaria per com-
piere il lavoro di 1 joule in 1 secondo, quindi:   1 watt = 1 joule / secondo  o  1 W = 1 J / 1s

 Trattandosi di un’unità di misura molto piccola si usano i suoi multipli: 

 •  il chilowatt (kW), corrispondente a 1000 watt

 •  il megawatt (MW), pari a 1 milione di watt o a 1000 kW

 •  il gigawatt (GW), pari a 1 miliardo di watt o a 1000 MW

 Completa le seguenti frasi scegliendo tra i termini sotto elencati.

a.  È detto lavoro quello in cui una forza applicata a un corpo ne produce lo ………………. 

 Il lavoro si misura in ………….. . : è il prodotto di …………… · metro. 

b.  La leva è una ……………….. costituita da un’asta rigida che ruota intorno a un perno, detto ……. Serve per 

vincere una forza, detta ………………… applicando una forza diversa, detta forza motrice o …………………… 

Il …………………… è la distanza tra il punto di applicazione della resistenza e il fulcro. Il ……………………. è 

la distanza tra il punto di applicazione della potenza e il fulcro. 

c.  Una leva di …………………. è una leva in cui la resistenza è posta tra il fulcro e la potenza.

 Una leva di ……………….. è una leva in cui il fulcro è posto tra la potenza e la resistenza.

 Le leve di secondo genere sono sempre ……………………. Le leve di terzo genere sono sempre 

……………………

d.  L’ ………………… è la capacità di un corpo di compiere lavoro. 

 L’energia ……………. è l’energia posseduta da un corpo in movimento.

 L’energia ……………… di un corpo è data dalla somma della sua energia potenziale e della sua energia cinetica.

 La potenza è ci dice quanto ………….. viene fatto nell’unità di tempo.

 
[braccio della potenza – braccio della resistenza – cinetica – energia – fulcro –- joule – lavoro –

 macchina semplice – meccanica – newton – potenza – primo genere – resistenza – 
secondo genere – spostamento – svantaggiose – vantaggiose]   

hai compreso?hai compreso?


