
ENERGIA POTENZIALE 
ED  

ENERGIA CINETICA 
 

L’energia è la capacità che ha un sistema di far accadere qualcosa. 
Per esempio, la pila collegata a una lampadina, con un filo metallico, la fa 
accendere. Noi diciamo che la pila possiede la capacità di fa accendere la 
lampadina. Questa capacità la chiamiamo energia elettrica. In questo 
esempio l’energia elettrica della pila si trasforma in calore e in energia 
luminosa. La luce e il calore prodotto sono le evidenze che c’è stata interazione 
fra gli oggetti del sistema. Un’altra cosa importante da ricordare è questa: in 
ogni sistema c’è sempre una sorgente e un utilizzatore (ricevitore) dell’energia 
trasferita. La definizione di energia più comune tra i fisici è questa: 
 

L’energia è la capacità di un sistema di compiere lavoro. 
 
Le principali modalità, ma non le sole, con cui l’energia si trasferisce da un 
sistema all’altro, sono: il lavoro e il calore. Talvolta l’energia si trasferisce 
anche sotto forma di radiazione elettromagnetica, come la luce solare e la luce 
della lampadina. Se un sistema guadagna energia da un altro, a causa 
dell’azione di forze non equilibrate (come differenze di pressione o differenze di 
tensione elettrica), si parla di lavoro. I motori sono macchine fatte per 
trasferire energia principalmente sotto forma di lavoro (per esempio, 
l’ascensore trasforma l’energia elettrica in lavoro di salita e discesa di persone 
ed oggetti). Se, viceversa, un sistema riceve energia da un altro, senza che ci 
siano parti meccaniche in movimento, ma solo in virtù di differenze di 
temperatura, allora la forma di trasferimento si chiama calore. Va da sé che un 
sistema “caldo” non “possiede” calore, come un motore o un serbatoio pieno di 
benzina non “possiedono” lavoro. Il lavoro e il calore non sono forme di 
energia, ma modi diversi di trasferire l’energia da un sistema all’altro, da una 
sorgente all’utilizzatore. 
Un’utile distinzione va fatta sulle forme di energia che un sistema può 
possedere. 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 
Per spiegare il concetto partiamo da un esempio concreto che riguarda la più 
semplice energia potenziale. Le mele, come buona parte della frutta, sono 
attaccate ai rami dell’albero, ma hanno la capacità di staccarsi dal ramo e di 
cadere in terra. Le mele, insomma, hanno la capacità di compiere un lavoro 
ossia hanno energia potenziale gravitazionale. Tale energia potenziale deriva 
dalla posizione delle mele. La forza gravitazionale può far cadere le mele in 
terra e può far quindi compiere un lavoro. D’altro canto, per sollevare i corpi 
contro la forza di gravità della Terra, è necessario compiere un lavoro. La 
seguente figura chiarisce il concetto di energia potenziale gravitazionale. 



Fig. L’energia potenziale del vaso di 
destra è maggiore di quella del vaso di 
sinistra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’acqua che cade da una diga possiede energia potenziale gravitazionale che 
può essere usata per far girare una turbina e produrre elettricità. Tale energia 
si calcola con la seguente espressione: 
 

Energia potenziale gravitazionale = massa ⋅ accelerazione di gravità ⋅ altezza 

 
Epot = m ⋅ g ⋅ h 

 
Come sempre, misuriamo la massa in kilogrammi [kg] e l’altezza in metri [m]. 
Siccome g è l’accelerazione di gravità, le sue unità sono espresse in [m/s2] 
(cioè “metri al secondo al quadrato”). L’energia potenziale gravitazionale, 
pertanto, come tutte le forme di energia, viene misurata in joule, [J]. 
 
Inserendo le grandezze nella formula precedente, avremo: 
 

[kg] ⋅ [m/s2] ⋅ [m] = (kg ⋅ m2) : s2 = [J] 
 

Esempio 
Qual è l’energia potenziale gravitazionale di una mela di 200g a 4 metri dal 
suolo?  
 
Soluzione 
L’energia potenziale gravitazionale si calcola così: 
 

Epot = m ⋅ g ⋅ h = 0,2 kg ⋅ 9,8 m/s-2 ⋅ 4 m = 7,8 J 
 

 
Si conoscono anche altre forme di energia potenziale, come quella contenuta in 
un chilo di spaghetti, in un litro di benzina, in una batteria carica. L’energia 
potenziale dei tre esempi citati è chiamata energia chimica. 
 

  



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: 
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Per il SI l’unità di misura dell’energia è il joule. Infatti, tralasciando ½, dalla 
formula si ricava: 
 

1 [J] = 1 [kg] ⋅ m2 : s2 
 
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.  
 
Esempio 
 
Un’automobile si muove prima a 50 km/h e poi a 100 km/h. Qual è l’energia 
cinetica nelle due distinte situazioni? 
 
Soluzione 
 
Trasformiamo la velocità da km/h a m/s: 
  
(50 km/h)/3,6 = 13,9 [m/s]     (100 km/s) /3,6 = 27,8 [m/s] 
 
1° CASO  
 
Ecin = ½ ⋅ 1000 kg ⋅ (13,9 m/s)

2 = 500 kg ⋅ 193.2 [m2/s2] = 96 600 [J] 
 
2° CASO  
  

Ecin = ½ ⋅ 1000 kg ⋅ (27,8 m/s)2 = 500 kg ⋅ 772,8 [m2/s2] = 386 420 [J] 
 
Se confrontiamo i risultati dei due casi, vedremo  che uno è il quadruplo 
dell’altro!!!! 

386 420/96 600 = 4 
 
Tutto ciò significa che il lavoro da compiere per arrestare un‘automobile, che si 
muova a 100 km/h, è quattro volte maggiore di quello per fermare una 
macchina che abbia una velocità metà della prima (50 km/h). 


