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FORZE CONSERVATIVE 

FORZA PESO 

Una massa è ferma  in un punto  A  a 

distanza hA dal suolo(quota).  

La massa possiede ENERGIA 

POTENZIALE  GRAVITAZIONALE     

 U =ghA   , pari al lavoro che è stato 

compiuto su di essa per portarlain 

quella posizione. 

Se la stessa massa cade, perde energia 

potenziale ed acquista energia cinetica  

, in modo che ad ogni istante la somma 

dell’energia cinetica e dell’energia potenziale 
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FORZA ELASTICA 

Una massa collegata ad una molla , di costante elastica k,viene 

allontanata dalla posizione di riposo. 

Se A è la massima elongazione, il sistema possiede energia potenziale elastica pari a   

Se la massa  ritorna verso la posizione di equilibrio, perde energia potenziale ed acquista energia cinetica  , 

in modo che ad ogni istante la somma dell’energia cinetica e dell’energia potenziale 

 MAPPA CONCETTUALE 

 

 

 

 

 



 

 

In assenza di forze dissipative, il Principio di conservazione dell’Energia meccanica permette di 

risolvere in modo semplice alcuni problemi 

 

ESEMPI 

1)In    figura  è illustrato il moto di un 

campionessa di sci acrobatico. Calcola 

la velocità di impatto con il suolo 

 

Risposta 

Se tutti gli attriti sono trascurabili, 

l’energia iniziale deve essere uguale 

all’energia finale 

 

 

Da cui    pari a  circa44 , 

7m/s 

 

 

 

La risposta esatta è la 

b) in quanto esprime l’uguaglianza tra  

l’aumento  dell’energia potenziale elastica e 

la diminuzione dell’energia potenziale 

gravitazionale 

2 Un blocco di massa m cade  su una molla di costante elastica  k e la 

comprime di un tratto Δx. ( Gli attriti sono trascurabili) 

Se h  è la  quota iniziale rispetto all’estremo libero della molla, quale tra 

le seguenti  relazioni  è esatta?  ( motivare la risposta) 
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FORZE DISSIPATIVE 

Per le  forze dissipative  come 

l’ATTRITO o la FORZA 

MUSCOLARE, non ha senso definire 

un’energia potenziale ( o di posizione) 

in quanto il lavoro in un percorso 

chiuso non è nullo. 

Ad esse non si può applicare il 

Principio di Conservazione dell’Energia Meccanica 

Se un corpo che si muove da un punto A a un punto B  su un piano orizzontale scabro , perde energia 

cinetica sia nel percorso  AB che nel percorso BA, quindi non  torna in A con la stessa energia iniziale. 

Se un atleta corre  accelerando su un piano  orizzontale, , la sua energia cinetica aumenta ma non si nota , in 

corrispondenza,  nessuna diminuzione di un’altra forma di energia meccanica 

In questi casi intervengono altre forme di Energia. 

Nel primo caso l’energia meccanica si trasforma in Energia interna, del corpo,  somma delle energie dei suoi 

atomi e delle sue molecole. 

L’aumento dell’energia cinetica media delle molecole di solito viene percepita come aumento di 

temperatura. 

 

Nel secondo caso  i muscoli  trasformano , in energia meccanica l'energia chimica di una molecola ad alta 

energia, l'ATP(l'organismo umano trae ATP bruciando il glucosio. 

Ovviamente l’energia chimica viene consumata sia nel percorso di andata che in un eventuale percorso di 

ritorno. 

Questo spiega perché anche in questo caso parliamo di forza dissipativa. 

 Per enunciare un Principio generale di Conservazione dell’Energia, dobbiamo 
prendere in esame tutte le forme di energia conosciute: 
in un sistema isolato l’energia totale  (meccanica,chimica, elettrica, nucleare, interna, 

…) si conserva. 

http://it.wikipedia.org/wiki/ATP

