
FORZE CONSERVATIVE 

FORZA PESO (moto uniformemente 

accelerato) 

Una  massa m  è ferma al suolo. Una forza esterna  

uguale e opposta alla forza peso ,per sollevare la 

massa m dal suolo fino  alla quota  hA  , compie un 

lavoro pari a mghA, qualunque sia la traiettoria 

scelta.  

Se la stessa massa cade e ritorna a quota 0, la 

forza di gravità compie un lavoro pari a mghA e la 

velocità della massa cresce fino a raggiungere il 

valore finale v 

 

Poiché  

sussiste la relazione: 

 

Generalizzando 

Una massa  si trova ad una quota hA con velocità iniziale vo e si sposta sotto l’azione della sola forza peso, 

fino ad una quota finale hB. 

 Il lavoro della forza peso è pari a mg(hA-hB) 

 La relazione tra  la velocità iniziale e quella finale è  

                          v2-vo2=2g(hA-hB)→ ⅟2 m v2-⅟2 m vo2= mg(hA-hB) 

Chiamiamo energia potenziale gravitazionale la quantità U=mgh 

              Chiamiamo energia cinetica la quantità ⅟2 m v2 

Se la massa m  è soggetta solo alla forza peso, ad un 
aumento  di energia cinetica corrisponde sempre una 
diminuzione di energia potenziale gravitazionale , in  
modo tale che la loro somma rimanga costante. 

 



 

FORZA ELASTICA (moto armonico) 

Una massa, su un piano orizzontale, è  collegata ad una molla , di costante 

elastica k ; se viene allontanata dalla posizione di riposo fino ad una 

distanza A (massima elongazione)mediante una forza esterna, uguale e 

opposta alla forza elastica, il lavoro compiuto dalla suddetta forza è pari a 

⅟2 k A2( indipendente dalla traiettoria) 

 Se la massa è lasciata libera,  soggetta solo alla la forza  elastica ,tende 

ritornare nella  posizione di equilibrio ( centro delle oscillazoni) acquistando  

velocità . 

Poiché la massa  raggiunge la posizione iniziale con una velocità finale    
 

 
 

  sussiste la relazione:    
 

 
    

 

 
    

Generalizzando 

Una massa è ferma  su un piano orizzontale,  collegata ad una molla  di costante elastica k ad una distanza A 

dalla posizione di equilibrio. 

Se la massa , sotto l’azione della forza  elastica, si avvicina al centro, tra la posizione x e la velocità 

istantanea v , sussiste la relazione 

 

 

 

 

 

Chiamiamo energia potenziale elastica  la quantità U=⅟2 k x2 

              Chiamiamo energia cinetica la quantità ⅟2 m v2 

 

Il sistema massa molla, in assenza di forze esterne, si 
comporta imn modo tale che ad un aumento di 
energia cinetica corrisponde sempre una diminuzione 
di energia potenziale elastica, e viceversa,, in  modo 
tale che la loro somma rimanga costante. 
 



RIEPILOGO 
 Le forze conservative sono caratterizzate dalla proprietà:  

Il lavoro non dipende dalla traiettoria ma solo dal punto iniziale e dal 
punto finale 
Ovvero 

Il lavoro in un percorso chiuso è nullo 
 Ad ogni forza conservativa è possibile associare un’Energia potenziale 

(o di posizione) 
 La forza peso e la forza elastica sono forze conservative . 
 PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DELL’ENERGIA MECCANICA: 

In un sistema soggetto solo a forze conservative l’energia 
meccanica (somma dell’energia cinetica e dell’energia 
potenziale) si conserva 

 
 

 

 

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. 
 

 

L’argomento può essere approfondito  in vari ambiti 

IL  BILANCIO ENERGERTICO nei fenomeni meccanici 

TERMODINAMICA 

BIOMECCANICA 

ENERGIE ALTERNATIVE 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/ATP
http://sezioned.files.wordpress.com/2011/12/bilancio-energetico.pdf
http://sezioned.wordpress.com/fisica/termodinamica/
http://sezioned.files.wordpress.com/2011/12/biomeccanica.pdf
http://sezioned.files.wordpress.com/2011/12/energie-alternative.pdf

