
1IL LAVORO E L’ENERGIA MECCANICA � UNITÀ 9
Copyright © 2010 Zanichelli editore SpA, Bologna [6476] - Questo file è una estensione online del corso Ruffo Studiamo la fisica © Zanichelli 2010

� Che cos’è il lavoro di una forza?

● Una forza F
→

compie lavoro quando produce uno
spostamento e ha una componente non nulla nella
direzione dello spostamento. 

L = F//·s
● Il lavoro è una quantità scalare; può essere positi-
vo, negativo o nullo; nel SI si misura in joule (J). 

� Quanto tempo ci vuole per compiere un lavoro?

● La potenza è il rapporto tra il lavoro compiuto e
l’intervallo di tempo impiegato:

P = 

● Nel SI la potenza si misura in watt: 1 W = 1 J/s.

� Da che cosa dipende l’energia cinetica 
di un corpo?

● L’energia cinetica di un corpo di massa m che si
muove con velocità v è: 

Ec = m·v2

perciò l’energia cinetica è direttamente proporzio-
nale alla massa e al quadrato della velocità.

� Esiste un legame fra lavoro ed energia cinetica?

● Il legame tra lavoro compiuto e variazione di ener-
gia è stabilito dal teorema dell’energia cinetica:

L = ΔEc

� I corpi possono avere energia per effetto 
della loro posizione?

● Un corpo che si trova a una certa altezza rispetto a
un piano di riferimento, possiede energia potenziale
gravitazionale, perché cadendo compie un lavoro.
L’energia potenziale si calcola con il prodotto: 

Ep = m·g·h

� I corpi elastici possono accumulare energia?

● Una molla compressa (o allungata) di un tratto s è
capace di compiere lavoro, perciò possiede energia
potenziale elastica: 

Ee = k·s2

� Che cos’è l’energia meccanica?

● L’energia meccanica è la somma dell’energia cineti-
ca e di quella potenziale (gravitazionale e/o elastica): 

Em = Ec + Ep

1
2

1
2

L
Δt

� In quali casi l’energia meccanica si conserva?

● L’energia meccanica si conserva in presenza di
forze conservative, come il peso o la forza elastica.
● Per esempio, nella caduta libera agisce solo la for-
za-peso e l’energia meccanica si conserva. Le energie
variano come nella figura.

� Che cosa succede all’energia meccanica 
in presenza di attrito?

● Le forze di attrito compiono lavoro negativo e
quindi fanno diminuire l’energia cinetica. In presen-
za di attrito, l’energia meccanica non si conserva; la
quantità che manca si trasforma in una pari quantità
di energia termica. 

� L’energia si può trasferire da un sistema 
a un altro?

● L’energia può passare da un sistema a un altro in
tre modi diversi: per lavoro, per irraggiamento, per
calore. In genere, dopo il trasferimento, una parte
dell’energia non è più utile. 

� Qual è il legame tra la forza applicata 
a un oggetto e la quantità di moto?

● La forza applicata a un oggetto per un certo inter-
vallo di tempo (F

→
·Δt) e la quantità di moto (m·v

→
) sono

entrambe grandezze vettoriali, legate fra loro dal se-
condo principio della dinamica:

F
→

·Δt = p
→

finale – p
→

iniziale

� In quali sistemi si conserva la quantità 
di moto?

● Se la risultante di tutte le forze esterne applicate a
un sistema di corpi è nulla, allora la quantità di mo-
to del sistema non varia nel tempo (principio di
conservazione della quantità di moto).
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Lezione 1 ■ Lavoro e potenza

1 PROBLEMA SVOLTO Un bambino trascina per
10 m uno slittino di 98,0 N su un piano orizzontale,
esercitando una forza costante di 50,0 N in direzione
parallela al piano. La forza di attrito radente è 9,8 N. 
� Calcoliamo il lavoro totale sullo slittino.

Soluzione Il peso e la reazione del piano non com-
piono lavoro perché sono perpendicolari allo spo-
stamento.
Lavoro della forza di attrito: 

La = (–9,8 N) × (10,0 m) = –98 J

Lavoro compiuto dal bambino: 

L = (50,0 N) × (10,0 m) = 500 J

Lavoro totale:

Lt = (+500 J) + (–98 J) = 402 J

Allo stesso risultato si arriva se si calcola la risultante
delle forze e poi il lavoro della risultante: 

Fr = 50,0 N – 9,8 N = 40,2 N

Lt = (40,2 N) × (10,0 m) = 402 J

2 Sullo slittino del problema precedente viene compiu-
to un lavoro totale di 603 J. La forza del bambino e
quella di attrito rimangono le stesse.
� Di quanto si sposta lo slittino? 
� Quale lavoro compie il bambino?

3 Un uomo, applicando una forza costante di 50 N, tira
una cassa che sta sul pavimento con una corda che tie-
ne sulle spalle e che forma un angolo di 60° con il pa-
vimento. L’attrito è trascurabile.
� Rappresenta la situazione con un disegno.
� Calcola il lavoro che l’uomo compie per spostare la
cassa di 20 m.
� Se l’angolo fosse di 30° il lavoro sarebbe la metà di
quello trovato al punto precedente? 

4 Una molla di costante 2000 N/m è vincolata a un estre-
mo ed è compressa. Se si distende compie un lavoro di
10 J su un carrello posto vicino al suo estremo libero. 
� Calcola la compressione della molla.
� Rappresenta la forza di richiamo della molla in
funzione dello spostamento.
� Verifica mediante il grafico che il lavoro vale 10 J.

d = 10 m

Fp = 98,0 N

Fa = 9,8 N

F = 50,0 N

5 PROBLEMA SVOLTO Una cabina di ascensore,
di peso 4900 N, percorre 60 m in mezzo minuto a
velocità costante. 
� Calcoliamo la potenza del motore.

Soluzione La velocità con cui sale l’ascensore è: 

v = = 2,0 m/s

Poiché si muove a velocità costante, la risultante
delle forze applicate è nulla; perciò la forza svilup-
pata dal motore è uguale al peso dell’ascensore,
cioè 4900 N.
Pertanto la potenza è:

P = F⋅v = (4900 N) × (2,0 m/s) = 9800 W = 9,8 kW

Si giunge allo stesso risultato se prima si calcola il
lavoro: 

L = (4900 N) × (60 m) = 294 000 J

e poi si applica la definizione di potenza:

P = = 9800 W = 9,8 kW

6 Un ascensore impiega 40 s per salire di 60 m a velocità
costante. La potenza è 8,0 kW.
� Qual è la massa dell’ascensore?

7 Una pompa solleva 80 litri di acqua al minuto a un’al-
tezza di 60 m. Un’altra pompa, che ha la stessa poten-
za, solleva acqua a un’altezza di 40 m. 
� Quanta acqua solleva la seconda pompa in 10 mi-
nuti?
� In un’ipotetica gara di velocità, quale delle due
pompe vincerebbe se bisognasse portare l’acqua in ci-
ma a un grattacielo di 20 piani?

8 Un montacarichi viene utilizzato per sollevare un pia-
noforte a coda di 400 kg a 10,0 m di altezza, in 40,0 se-
condi.
� Quale lavoro compie il motore del montacarichi?
� Verifica che la potenza è inferiore al kilowatt. 

Lezione 2 ■ L’energia cinetica

9 PROBLEMA SVOLTO Un carrello di massa 40 kg
si muove con velocità di 20 m/s. Viene accelerato da
una forza costante di 60 N, che agisce per un tratto
di 50 m nella stessa direzione della velocità. 
� Calcoliamo l’energia cinetica del carrello dopo che
ha percorso 50 m.

Soluzione Energia cinetica iniziale: 

Eci = (40 kg) × (20 m/s)2 = 8000 J

Lavoro compiuto sul carrello: 

L = (60 N) × (50 m) = 3000 J

Per il teorema dell’energia cinetica: Ecf – Eci = L.

1
2

294 000 J
30 s

60 m
30 s
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14 Un pendolo di massa 100 g e lunghezza 1 m è sposta-
to di 30° dalla posizione di equilibrio. 
� Calcola l’energia potenziale del pendolo, prenden-
do come riferimento la posizione di equilibrio.

15 Per sollevare 4 sacchi di cemento di 10,0 kg l’uno a
3,50 m di altezza, un muratore utilizza una carrucola
posta a 4 m di altezza. 
� Quale forza deve applicare alla corda?
� Quale lavoro compie?
� Qual è l’energia potenziale del cemento quando sta
sul muro? 

Lezione 4 ■ L’energia meccanica

16 PROBLEMA SVOLTO Il pendolo della figura, ini-
zialmente fermo nel punto A, viene lasciato libero
di oscillare (l’attrito è trascurabile).
� Con quale velocità la massa m passa per il pun-
to B?

Soluzione Rispetto al punto B, l’energia poten-
ziale gravitazionale è: Ep = P⋅h. Essa coincide con
l’energia meccanica nel punto A:

EmA = P⋅h
Nel punto B l’energia potenziale è nulla e quella ci-

netica è m⋅v2, perciò l’energia meccanica è:

EmB = 0 + m⋅v2

Poiché il moto dipende solo dalla forza-peso, l’e-
nergia meccanica si conserva: 

m⋅v2 = m⋅g⋅h

Moltiplicando entrambi i membri per 2 e dividendo
per m si ottiene:

v2 = 2g⋅h
Estraiamo la radice quadrata di entrambi i membri:

v = 
√—

2g⋅h

v = 
√—

2 × (9,8
—

m/s2) ×
—

(0,10 m)
—

= 1,4 m/s

17 Proseguendo il suo moto, la massa mdel problema pre-
cedente oltrepassa il punto B e arriva nel punto C (non
visibile nella figura), dove si ferma e torna indietro.
� A quale altezza si trova il punto C?
� Se l’attrito non fosse trascurabile, la velocità in B
sarebbe minore o maggiore di 1,4 m/s?

18 Uno sciatore di massa 75,0 kg (compresi gli sci), che
sta sciando su una collina alta 100 m, arriva in prossi-

1
2

1
2

1
2

v 

A

h = 10 cmB

m

Sommiamo a entrambi i membri la quantità Eci e
otteniamo:

Ecf = L + Eci

Ecf = 3000 J + 8000 J = 11 000 J

Se la stessa forza venisse applicata in verso opposto a
quello della velocità, l’energia cinetica finale sarebbe:

Ecf = –3000 J + 8000 J = 5000 J

10 Sul carrello del problema precedente, la forza di 60 N
viene applicata lungo una direzione che forma un an-
golo di 30° con la velocità.
� Calcola l’energia cinetica finale.

11 Una bicicletta di massa 80,0 kg (compreso il ciclista)
aumenta la sua velocità da 18,0 km/h a 45,0 km/h.
� Calcola il lavoro necessario, applicando il teorema
dell’energia cinetica.
� Sapendo che l’aumento di velocità avviene in 1 mi-
nuto, verifica il risultato trovato sopra applicando la
definizione di lavoro. 

12 Esercitando una forza costante di 200 N, un automobi-
lista spinge la sua vettura (massa = 800 kg) per 100 m,
su una strada orizzontale. Durante lo spostamento
l’attrito agisce con una forza costante di 100 N.
� Calcola il lavoro delle due forze.
� Qual è la variazione di energia cinetica del veicolo?

Lezione 3 ■ L’energia potenziale

13 PROBLEMA SVOLTO L’energia potenziale gravi-
tazionale dipende dal piano di riferimento. 
� Calcoliamo l’energia potenziale di una mela di
massa 200 g rispetto a riferimenti diversi. 

Soluzione Il peso della mela è P = m⋅g = 1,96 N.
Energia potenziale rispetto al suolo (h = 4,0 m):

Ep = (1,96 N) × (4,0 m) = 7,8 J

Energia potenziale rispetto al pavimento del balcone
(h = 1,0 m):

Ep = (1,96 N) × (1,0 m) = 1,96 J

Energia potenziale rispetto al ramo (h = 0 m):

Ep = (1,96 N) × (0 m) = 0 J

1,0 m

4,0 m
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mità di una discesa con una velocità di 10,0 m/s. Scen-
de lungo la pista con attrito trascurabile. 
� Calcola l’energia meccanica in cima alla collina e
alla base.
� Con quale velocità arriva in fondo alla collina?

19 Una biglia di massa 250 g viene lasciata nel punto A e si
muove sul profilo curvilineo della figura senza attrito.
� Calcola l’energia meccanica nel punto A.
� Qual è l’energia cinetica nel punto B?
� Spiega perché la biglia non arriva in C.

20 Un carrello di massa 1,50 kg, urta con velocità v una
molla, di costante elastica 750 N/m, e la comprime di
6,0 cm.
� Calcola la velocità iniziale del carrello.

Lezione 5 ■ Quando l’energia meccanica

non si conserva

21 PROBLEMA SVOLTO Un carrello di massa 2,0 kg
ha una velocità di 6,0 m/s nel punto A. Percorre 10 m
su un piano orizzontale che ha un coefficiente di at-
trito dinamico di 0,05 e arriva nel punto B. 
� Qual è l’energia meccanica nel punto B?

Soluzione L’energia meccanica del carrello è tutta
cinetica:

EmA = m⋅v2 = 0,5 × (2,0 kg) × (6,0 m/s)2 = 36 J

La forza di attrito è:

Fa = k⋅P

Fa = (0,05) × (2,0 kg) × (9,8 m/s2) = 0,98 N

Il lavoro negativo compiuto dalla forza di attrito vale:

La = Fa⋅s = (–0,98 N) × (10 m) = –9,8 J

Ricaviamo l’energia meccanica finale dalla formula:

EmB – EmA = La

EmB = EmA + La = 36 J – 9,8 J = 26,2 J

22 Supponi che nel problema precedente il coefficiente
di attrito sia diverso da 0,05 e che l’energia meccanica
nel punto B sia 25 J. 
� Quale lavoro ha fatto la forza di attrito?
� Qual è il coefficiente di attrito?

1
2

2 m

3 m

1 m

A

B

C

23 Uno sciatore di massa 80,0 kg, inizialmente fermo,
scende lungo un pendio innevato per un dislivello di
200 m. Arriva alla base della discesa con una velocità
di 72,0 km/h.
� Quale è la sua energia meccanica finale?
� Quanta energia meccanica ha perso durante la di-
scesa?
� Dove è finita l’energia meccanica persa?

Lezione 7 ■ La conservazione della

quantità di moto

24 PROBLEMA SVOLTO Un proiettile di 100 g esce
dalla canna di un fucile con una velocità di 100 m/s
in direzione orizzontale. 
La massa del fucile è 4,0 kg. 
� Quale velocità acquista il fucile per effetto del
rinculo?

Soluzione La quantità di moto del sistema fucile-
proiettile prima dello sparo è zero: 

p
→

fucile + p
→

proiettile = 0

Poiché non agiscono forze esterne, la quantità di
moto si conserva; perciò dopo lo sparo: 

mf⋅v
→

f + mp⋅v
→

p = 0

Ciò significa che i moduli delle due quantità di moto
sono uguali:

mf ⋅vf = mp⋅vp

Dividendo per mf otteniamo:

vf = 

vf = = 2,5 m/s

25 Una slitta di massa 10 kg è ferma. Un bambino di 25 kg
vi salta sopra correndo alla velocità di 9,0 km/h. 
� Calcola la quantità di moto del sistema formato dai
due corpi prima che diventino un sistema unico. 
� Con quale velocità si muove il sistema dopo che il
bambino è saltato sulla slitta?

26 Un carrello di massa 8,0 kg e velocità 5,5 m/s si scon-
tra con un altro carrello di massa 10 kg che procede,
nella stessa direzione ma in verso opposto, con velo-
cità di 4,4 m/s. 
� Qual è la quantità di moto del sistema prima dello
scontro?
� Qual è la quantità di moto dopo lo scontro?

(0,100 kg) × (100 m/s)
4,0 kg

mp⋅vp

mf

Pf Pp

VERIFICHE DI FINE UNITÀ

Copyright © 2010 Zanichelli editore SpA, Bologna [6476] - Questo file è una estensione online del corso Ruffo Studiamo la fisica © Zanichelli 2010



5IL LAVORO E L’ENERGIA MECCANICA � UNITÀ 9

VERIFICHE DI FINE UNITÀ

Copyright © 2010 Zanichelli editore SpA, Bologna [6476] - Questo file è una estensione online del corso Ruffo Studiamo la fisica © Zanichelli 2010

2 15 m; 750 J
3 500 J; no
4 0,1 m
6 544 kg
7 1200 l

15 392 N; 1372 J; 1372 J
17 10 cm; minore
18 77 250 J, 77 250 J; 45,39 m/s
19 4,9 J; 2,45 J
22 –11 J; 0,056

23 16 000 J; 140 800 J
25 62,5 kg·m/s; 1,79 m/s
26 0 kg·m/s; 0 kg·m/s

8 39 200 J
10 10 598 J
11 5250 J
12 2 × 104 J, –104 J; 104 J
14 0,13 J

Risposte


