
ENERGIA – Definizione e caratteristiche 
 
Che cosa è l’energia? 
L’energia è la capacità di un corpo di compiere un lavoro. 
 
Ecco alcuni esempi di energia: 

 i raggi del Sole che riscaldano l’acqua facendola evaporare; 
 un bambino che lancia una palla; 
 il vento che muove le foglie sugli alberi; 
 l’acqua di un fiume che trascina un ramoscello. 
 

       
 
La definizione di energia, descritta sopra, è utile per descrivere i fenomeni naturali, ma: 
“È importante tener presente che nella fisica odierna, non abbiamo alcuna conoscenza di cosa 
sia l’energia” (Richard Feynman, vincitore del premio Nobel per la fisica nel 1965). 
 
Caratteristiche dell’energia 
 

 L’energia non è visibile 
L’energia non è visibile, per cui risulta difficile comprendere la natura attraverso una spiegazione 
data a parole. Invece sono visibili, e quindi comprensibili, gli effetti che accompagnano ogni 
manifestazione energetica, quali ad esempio, un uomo che taglia la legna, un ragazzo che va in 
bicicletta, una lampada accesa, il legno che brucia nel caminetto, un uccello in volo, lo scorrere 
dell’acqua in un ruscello, un motore che fa muovere un’automobile. 
 

 L’energia si trasforma 
Il concetto di trasformazione è più corretto di quello più comune di consumo in quanto, di fatto, 
l’energia non si può né creare né distruggere, ma solamente trasformare passando, cioè, 
da una forma all’altra. 
Quindi, ogni forma di energia deve sempre essere interpretata come un processo di 
trasformazione. 
 

 L’energia compie lavoro 
Osservando un uomo che taglia la legna è evidente che sta svolgendo un lavoro, ma sul piano 
fisico anche un ragazzo che va in bicicletta per divertimento svolge un lavoro perché fa muovere 
il proprio corpo. Allo stesso modo ogni trasformazione di energia può essere considerata come 
un lavoro svolto. 
Quindi svolgono un lavoro sia il legno che produce calore nel caminetto, sia il motore che fa 
muovere l’automobile. 
 
In conclusione si può affermare che: 
L’energia è la capacità di un corpo di compiere un lavoro. 
  



Il consumo di energia nella storia dell’uomo 
 

 
1            2            3            4             5             6 

 
1. Uomo primitivo 
2. Uomo cacciatore fino al 3000 a.C. 
3. Agricoltore primitivo fino al 1000 a.C. 
4. Agricoltore progredito nel 1700 
5. Uomo industriale nel 1800 
6. Uomo di OGGI 

 
 
 
 


