
Lavoro, Potenza ed Energia 

 

1 
 

Lavoro - Potenza - Energia Meccanica 
 

Il Lavoro: 
In fisica il lavoro si definisce come la forza che agisce su un oggetto e ne causa lo 
spostamento. In questa definizione del lavoro ci sono tre parole chiave: la forza, lo 
spostamento e la causa dello spostamento. In altri termini una forza, perché compia 
un lavoro su un oggetto, deve essere lei la causa dello spostamento dell’oggetto. 
Quindi non è sufficiente, per compiere un lavoro, applicare una forza. Se manca lo 
spostamento non ci sarà lavoro. 
Si compie un lavoro su un corpo quando il corpo si sposta parallelamente alla 
direzione della forza applicata. 
La seguente formula ci dice che l’ammontare del lavoro fatto è misurato dal 
prodotto di due grandezze vettoriali, la forza e lo spostamento: 
Lavoro = forza × spostamento  —>   
Il lavoro si misura in newton × metro. L’unità di misura del SI (Sistema 
Internazionale) è il joule: 
 1 J = 1 N ⋅ 1 m = 1 kg ⋅ m2 ⋅ s-2   

  

[Esempio : 
Un uomo spinge oppure tira una cassa per 10 metri. Se la forza applicata è di 45 N ed è parallela 
allo spostamento, quanto lavoro compie l’uomo ? 
Soluzione 
Si moltiplica l’intensità della forza parallela applicata per lo spostamento e si ottiene il lavoro fatto:
 L = F ⋅ s = 45 N ⋅ 10 m = 450 J ] 
 

 La potenza: 
Quando si compie un lavoro ci interessa anche conoscere: 
1. La quantità di lavoro prodotto; 
2. In quanto tempo il lavoro è stato fatto. 
La grandezza che mette insieme queste due importanti informazioni è la potenza. La 
potenza si calcola facendo il rapporto fra la quantità di lavoro fatto e l’intervallo di 
tempo durante il quale il lavoro viene compiuto: 
Potenza = (lavoro fatto)/(intervallo di tempo) = L/t 
La definizione della potenza è la seguente: 
 
Si chiama potenza la rapidità con cui viene fatto il lavoro ossia il lavoro che viene 
compiuto nell’unità di tempo. 
 
Quando ci muoviamo lungo una rampa di scale compiamo un lavoro. Possiamo 
portare a termine lo stesso lavoro lentamente, senza stancarci, oppure in velocità, 
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impiegando meno tempo. Salendo di corsa le scale ci stanchiamo di più ma 
dimostriamo di essere più potenti. 
L’unità di misura del SI per la potenza è il watt che corrisponde al lavoro di 1 joule 
fatto in 1 secondo: 1 W = 1 J/s.  
 
Supponiamo di spingere un corpo con una forza di 20 N per 30 m in un tempo di 5 
secondi. Qual è la potenza ? Calcoliamo prima il lavoro fatto e poi dividiamo per il 
tempo impiegato: 
L = F⋅ s = 20 N ⋅ 30 m = 600 J 
P = (600 J)/(5 s) = 120 W 
I multipli del watt sono il chilowatt kW (1 kW = 103 W) e il megawatt MW  
(1 MW = 106 W). In Italia si usa anche il cavallo vapore, simbolo CV. Il cavallo vapore 
è un multiplo del watt: 1 CV = 735,5 W. 
Pertanto, se un’automobile ha una potenza di 115 CV ad essa corrispondono 115 × 
735,5 W = 84,6 kW. Un motore di grande potenza è capace di compiere un lavoro 
rapidamente. La principale caratteristica di un motore potente è la sua 
accelerazione.  
 

Energia Meccanica 
L’energia è la capacità che ha un sistema di far accadere qualcosa. 
L’energia è la capacità di un sistema di compiere lavoro. 
Tutte le energie a noi note (meccanica, luminosa, elettrica, sonora, chimica, termica 
e così via) si possono presentare a noi sotto due principali forme: di energia 
potenziale e di energia cinetica. 

L’Energia Potenziale 
Esaminiamo ora l’energia associata all’attrazione gravitazionale agente fra la terra e 
altri oggetti in prossimità della sua superficie. Consideriamo il sistema formato dalla 
terra e da un oggetto di massa m e supponiamo ora di sollevare tale oggetto, 
inizialmente in quiete, fino a una posizione situata ad una certa altezza h al di sopra 
della posizione iniziale e di lasciare l’oggetto di nuovo fermo. E’ chiaro che è stato 
eseguito del lavoro contro la forza di gravità mg, ma non è avvenuta una variazione 
di velocità e perciò esso non ha immagazzinato energia cinetica. L’oggetto, però, 
possiede un’energia in virtù della sua posizione come è facile accertare lasciandolo 
cadere fino alla sua posizione iniziale.  
Il lavoro eseguito contro la forza di gravità per sollevare un oggetto è in esso 
immagazzinato sotto forma di energia. Questa energia che il corpo possiede in virtù 
della sua posizione è chiamata energia potenziale del corpo Ep e può essere 
espressa dalla relazione: 

Ep = mgh  
in cui h è l’altezza della posizione del corpo rispetto ad una quota fissata come 
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riferimento, scelta in maniera arbitraria. 
 
L’Energia Cinetica 
L’energia cinetica è posseduta dagli oggetti in moto, come un’auto che viaggia 
sull’autostrada, come l’aria che esce da un palloncino, come l’acqua che precipita da 
una cascata. L’energia cinetica di un oggetto dipende sia dalla massa dell’oggetto sia 
dalla sua velocità. L’energia cinetica di un oggetto in moto è uguale alla metà del 
prodotto della sua massa per il quadrato della sua velocità: 
Energia cinetica = ½ ⋅ massa ⋅ (velocità)2 

Ecin = ½ ⋅ m ⋅ v2 

Per il SI l’unità di misura dell’energia è il joule. Infatti, tralasciando ½, dalla formula si 
ricava: 1 J = 1 kg ⋅ m2 ⋅ s-2 
Nell’espressione dell’energia cinetica la velocità compare al quadrato sicché, se la 
velocità di un’automobile di 1000 kg raddoppia, la sua energia cinetica quadruplica. 
 
Conservazione dell’Energia Meccanica 
L’energia cinetica e l’energia potenziale sono dunque due forme in cui si può 
presentare l’energia di un corpo. Durante il moto del corpo queste due forme di 

energia, in generale, variano da istante a istante: l’energia cinetica Ec varia se varia 

la velocità del corpo, l’energia potenziale Ep varia se varia la posizione del corpo. 

Esiste però una legge fondamentale della fisica, detta legge di conservazione 
dell’energia meccanica, la quale stabilisce che se le forze che agiscono sul corpo 
considerato sono tutte conservative, la somma dell’energia cinetica e di quella 
potenziale si mantiene costante durante il moto, cioè: 

Ec+Ep = E = costante 

La costante E ha il nome di energia meccanica del corpo. Questa legge ha una 
validità generale a condizione che sul corpo non agiscano forze dissipative, come 
l’attrito e laresistenza del mezzo in cui il corpo si muove. 
 


