
FORME DI ENERGIA 
 
 
Ricordiamo che l’energia non è visibile ma sono visibili e percepibili gli effetti che essa produce. 
 
Per forma di energia si deve intendere il modo in cui essa si manifesta cioè in che modo l’uomo vede e/o 
percepisce i suoi effetti. 
 
Vediamo ora le varie forme di energia: 
 

ENERGIA POTENZIALE 

 

L’energia potenziale è quella che un corpo “potenzialmente” conserva dentro di sé ed è 
associata alla sua posizione e su come influiscono su di esso le forze generate da altri 
corpi. 
Esempio: un vaso poggiato su di un tavolo, mantiene la sua posizione in virtù della forza 
gravitazionale terrestre (forza che attira qualsiasi corpo alla superficie terrestre e non li 
lascia liberi nell’aria). Quindi, possiede un’energia (potenziale) che lo tiene fermo ed è 
massima finché questa condizione non cambia. Se una forza agisce contro di esso, ad 
esempio una mano spinge il vaso fuori dal tavolo, questo subisce la forza di attrazione 
terrestre ed accusa uno spostamento verso il basso. L’energia potenziale che il vaso 
possedeva, diminuisce trasformandosi in energia cinetica, ossia di movimento. 

ENERGIA CINETICA 

 

L’aggettivo “cinetica”, deriva dalla parola greca “kinesis”, che significa letteralmente 
“movimento”. L’energia cinetica è dunque l’energia posseduta da un corpo a causa del 
suo movimento. È in pratica il lavoro che si deve compiere per far muovere un corpo, 
inizialmente fermo, ad una determinata velocità di movimento. L’energia cinetica è 
determinata dalla massa del corpo e dalla velocità di movimento. L’energia cinetica si 
distinguere in due tipologie: 

• traslazionale quando il movimento è lo spostamento del corpo stesso (es. auto in 
corsa); 

• rotazionale quando il movimento è di rotazione (es. ruota di una bicicletta). 

ENERGIA ELASTICA 

 

L’energia elastica è il lavoro compiuto da un corpo elastico che viene deformato da forze 
esterne. Al termine dell’azione delle forze esterne il corpo riprende la sua forma iniziale. Il 
corpo elastico possiede una energia immagazzinata tramite la quale riesce sempre a 
tornare alla sua forma iniziale (es. molla). 

ENERGIA CHIMICA 

 

L’energia chimica è sviluppata o assorbita nel corso di una trasformazione chimica 
(reazione chimica). 
Un esempio è la digestione del cibo nel nostro corpo o la reazione chimica all’interno delle 
pile che utilizziamo nei giocattoli, nei telecomandi, ecc.. 

ENERGIA MECCANICA 

 

L’energia meccanica è la somma di energia cinetica e potenziale. È quella forma di energia 
che viene sviluppata da un meccanismo sottoposto a un lavoro. L'energia meccanica è 
l'energia che un oggetto possiede per il suo movimento o per la sua posizione. 

ENERGIA IDRICA 

 

L’energia idrica è l’energia dell’acqua che scorre: trasporta imbarcazioni, muove la ruota 
del mulino e fa funzionare le centrali idroelettriche per la produzione di elettricità. Il termine 
idrico deriva dalla parola greca HYDŌR che significa acqua. In Italia ci sono 3.693 centrali 
idroelettriche che producono il 39% dell’elettricità che consumiamo. 

ENERGIA EOLICA 

 

L’energia eolica è una fonte di energia ottenuta tramite lo sfruttamento dell’energia del 
vento. L’energia eolica è utilizzata dall’uomo fin dall’antichità. Basti ricordare, ad esempio, 
la navigazione a vela, utilizzata dall’uomo per solcare mari e oceani. L’energia eolica è 
considerata una fonte di energia pulita, infatti non produce inquinamento. 
Il termine eolico deriva da EOLO (dio del vento venerato nell’antica Grecia). 



ENERGIA NUCLEARE O ATOMICA 

 

L’energia nucleare è una fonte di energia derivata dalla forza che tiene insieme il nucleo 
di un atomo. L’atomo è la più piccola parte di un elemento che non subisce modifiche nelle 
trasformazioni chimiche, ma che può subire trasformazioni fisiche come la fissione. La 
fissione si verifica quando si va a rompere il nucleo degli atomi e in conseguenza di ciò si 
rilascia una elevata quantità di energia. Lo sfruttamento dell’energia nucleare consiste in 
una fissione controllata in grado di sfruttare l’energia termica rilasciata dalla separazione 
degli atomi. Con energia nucleare (detta anche energia atomica), si intendono tutti quei 
fenomeni in cui si ha produzione di energia in seguito a trasformazioni nei nuclei atomici: 
tali trasformazioni sono dette "reazioni nucleari". 
In Italia non abbiamo centrali nucleari. 

ENERGIA TERMICA 

 

L’energia termica è il calore che viene generato dal movimento degli atomi all’interno di 
un corpo. Quando un corpo viene scaldato aumenta il movimento, le vibrazioni e le 
collisioni degli atomi. L’energia termica si può sviluppare attraverso tre differenti 
meccanismi di passaggio dell’energia e sono: 

• Conduzione - il passaggio di energia termica tra solidi. 

• Convezione - il passaggio di energia termica tra fluidi. 

• Irraggiamento - il passaggio di energia termica attraverso emissione di onde 
elettromagnetiche luminose ed infrarosse. L’energia termica del sole arriva sulla terra 
per effetto di irraggiamento. 

La parola “termico” deriva dal greco “thermòs” che significa calore. 

ENERGIA SOLARE 

 

L’energia solare è l’energia proveniente dal Sole. Il Sole irraggia il nostro pianeta per una 
potenza di circa 180 mila miliardi di kilowatt. L’energia solare è alla base dell’origine 
dell’energia sulla Terra. 

ENERGIA LUMINOSA 

   

L’energia luminosa cioè la luce è una forma di energia che ci permette di vedere forme e 
colori. I corpi che emettono energia luminosa si chiamano sorgenti luminose. Il sole e le 
stelle sono sorgenti luminose naturali. Invece sono sorgenti di luce artificiale una candela 
o una lampadina. 

ENERGIA ELETTRICA 

 

L’energia elettrica è l’energia associata all’elettricità. In natura il fenomeno si sviluppa nei 
fulmini durante i temporali. È difficile da accumulare, ma ha il vantaggio di essere 
facilmente trasportabile e trasformabile. 

ENERGIA DAI RIFIUTI 

 

L’energia dai rifiuti è generata tramite la combustione dei rifiuti solidi urbani in speciali 
inceneritori detti termovalorizzatori. Possono essere avviati alla termovalorizzazione 
soltanto i rifiuti contenenti materiali derivati dal petrolio (plastiche, gomme, ecc.) e privi di 
frazioni organiche. L’energia da rifiuti è fortemente legata alla raccolta differenziata che 
permette di distinguere le diverse tipologie dei rifiuti. I rifiuti solidi urbani privi di frazioni 
organiche sono trattati mediante processi chimico-fisici per produrre il combustibile da 
rifiuti. 

ENERGIA SONORA 

 

L’energia sonora è l’energia delle vibrazioni meccaniche che si propagano da una 
sorgente sonora in tutte le direzioni sotto forma di onde dette elastiche. Queste onde 
producono delle perturbazioni nella densità dell’aria e dei corpi circostanti. 

ENERGIA RADIANTE 

 

L’energia radiante viene emessa dai corpi sotto forma di irradiazioni di onde 
elettromagnetiche. L’irradiamento può essere emesso dal corpo in modo spontaneo o in 
particolari condizioni di sollecito. 
Le principali forme di energia radiante sono: 

• radiazioni luminose (luce, ultravioletto, infrarosso); 

• raggi X; 

• raggi gamma; 

• onde radio. 
 


