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Energia e lavoro

Dare una definizione precisa di energia è molto difficile,
anche  perché  la  scienza  stessa  non  è  in  grado  di  dire
esattamente  cosa  essa  sia.  Per  questo,  ci  limitiamo  a
considerare  l'energia  in  base  a  ciò  che  essa  è  in  grado  di
produrre.  Sappiamo,  anche  solo  intuitivamente,  che  occorre
energia  per  far  muovere  un'auto,  per  far  funzionare  un
elettrodomestico, per produrre il calore che riscalda le nostre
case d'inverno.

Tuttavia,  per  provare  almeno  in  parte  a  dare  una
definizione  di  energia,  dobbiamo  prima  imparare  un  altro
concetto: quello di lavoro.

In  fisica,  il  lavoro  (ved.  scheda  1) è  dato  dal  prodotto
dell'intensità  di  una  forza  per  lo  spostamento che  questa
imprime ad un corpo, ed è dato dalla seguente formula:

L'unità di misura del lavoro è il Joule [J]
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Il lavoro in fisica è dato dal 
prodotto dell'intensità di 
una forza per lo 
spostamento impresso ad 
un corpo.

L=Fxs F=intensità della forza [N]
s= misura dello spostamento [m]
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È intuitivo  comprendere  che,  per  spostare  qualcosa,  è
necessaria una certa energia che può venire dai nostri muscoli
o da sistemi meccanici che usano altre fonti, così come è facile
immaginare  che  occorre  più  energia  per  imprimere  ad  un
corpo  uno  spostamento  maggiore.  In  altre  parole,  si  può
misurare l'energia misurando il lavoro che essa ci consente di
compiere. 

A questo punto, siamo in grado di dare una definizione:

L'energia si  definisce come la grandezza che misura la
capacità di un corpo o di un sistema di compiere lavoro. 

La sua unità di misura è, come quella del lavoro, il joule.

Forme di energia

Energia termica Energia elettrica Energia nucleare Energia chimica

L'energia  può  manifestarsi  in  modi  diversi,  ovvero
esistono varie  forme di  energia.  Ti  sarà  capitato  di  sentire
parlare di  energia  elettrica  o di  energia  nucleare,  pur senza
sapere esattamente di cosa si tratti. Abbiamo visto che l'energia
è  la  misura  della  capacità  di  compiere  lavoro,  ma possono
esserci vari tipi di lavoro ed è per questo che esistono diverse
forme di energia.

Le principali forme in cui si manifesta l'energia sono:
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L'energia è la capacità di 
un corpo di compiere 
lavoro. Si misura in joule.

L'energia si manifesta sotto 
varie forme.
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Energia meccanica: è la forma di energia legata al moto di un
corpo o alla potenzialità di un corpo di mettersi in moto.

Essa si divide in: 

• energia cinetica, che è l'energia posseduta da un corpo
in movimento

• energia  potenziale,  che  è  l'energia  legata  alla
posizione di un corpo (la sua altezza) all'interno di un
campo gravitazionale.

Energia termica: è l'energia posseduta dai corpi che si trovano
ad  una  temperatura  maggiore  dello  zero  assoluto1.  Si
manifesta sotto forma di calore, e può trasmettersi da un corpo
all'altro.

Energia chimica: è l'energia contenuta nei legami molecolari
che può liberarsi con una reazione chimica. 

Esempi:  i  combustibili, che bruciano generando calore,  o le
batterie,  che producono elettricità  con una reazione chimica
dei loro componenti.

Energia  elettrica: è  l'energia posseduta  dalle  cariche
elettriche.

Energia  nucleare: è  l'energia  che  si  libera  in  seguito  alla
trasformazione dei nuclei degli atomi; può essere data da due
tipi di reazione:

• fissione nucleare: è l'energia liberata dalla divisione dei
nuclei atomici di particolari elementi chimici.

• fusione nucleare: è l'energia liberata dalla  fusione dei
nuclei atomici.

1 Lo zero assoluto corrisponde ad una temperatura di circa -273 °C.
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L'energia meccanica è la 
forma di energia legata al 
moto dei corpi.

L'energia termica è la forma 
di energia che si manifesta 
come calore.

L'energia chimica è 
l'energia che può generarsi 
attraverso una reazione 
chimica.

L'energia elettrica è 
l'energia posseduta dalle 
cariche elettriche.

L'energia nucleare è 
l'energia liberata dalla 
fissione dei nuclei degli 
atomi o dalla loro fusione.
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L'energia  può trasformarsi  passando da una sua  forma
all'altra.  Tali  trasformazioni  sono  assai  comuni,  come  puoi
notare dal seguente:

Esempio:  Collegando  un  trapano  alla  corrente  elettrica
otteniamo  la  rotazione  della  sua  punta:  questo  perché  il
motorino trasforma l'energia elettrica in energia cinetica. Se
smontiamo  la  punta  del  trapano  dopo  averla  utilizzata,
possiamo notare che si è riscaldata, perché parte dell'energia
cinetica  si  è  trasformata  in  energia  termica,  disperdendosi
nell'ambiente sotto forma di calore. 

Principio di conservazione dell'energia

Una  delle  cose  che  sappiamo  dell'energia  è  che  la  sua
quantità globale all'interno di un sistema non cambia mai, il
che equivale a dire che l'energia non si crea dal nulla né si
distrugge,  ma  si  trasforma  passando  da  una  sua  forma
all'altra. Tale  principio  è  noto  come  “Principio  di
conservazione dell'energia”.
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Il principio di 
conservazione afferma che 
l'energia non si crea né si 
distrugge, ma si trasforma 
passando da una forma 
all'altra.
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