
PRINCIPI  DI  CONSERVAZIONE               PRINCIPI  DI  CONSERVAZIONE               

IN NATURAIN NATURA

PROF. PAGGINI PAOLOPROF. PAGGINI PAOLO

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE ““G.GALILEIG.GALILEI”” -- AREZZOAREZZO



grandezze fisiche che si conservano:grandezze fisiche che si conservano:

-- CARICA ELETTRICACARICA ELETTRICA

-- MASSAMASSA

-- ENERGIAENERGIA

-- QUANTITAQUANTITA’’ DI MOTODI MOTO

-- MOMENTO ANGOLAREMOMENTO ANGOLARE



Esempio: la scoperta del neutroneEsempio: la scoperta del neutrone

James Chadwick (1932)James Chadwick (1932)



Dalla conservazione della Qdm e dellDalla conservazione della Qdm e dell’’energia meccanica, per un urto energia meccanica, per un urto 

centrale perfettamente elastico:centrale perfettamente elastico:

�� Nel caso di atomi di H fermi               colpiti da neutroni nNel caso di atomi di H fermi               colpiti da neutroni n si si 

ha:ha:

�� E analogamente nel caso di atomi di N fermi            colpiti dE analogamente nel caso di atomi di N fermi            colpiti da neutroni n a neutroni n 

si ha:  si ha:  
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Esempio: la scoperta del neutrone
James Chadwick (1932)



Esempio: la scoperta del neutroneEsempio: la scoperta del neutrone

James Chadwick (1932)James Chadwick (1932)

Sperimentalmente risulta:Sperimentalmente risulta:



esempio: decadimento esempio: decadimento β β del neutronedel neutrone

____
n n →→ p + p + ββ−− + + νν

massa a riposo neutrone = 939.57 MeVmassa a riposo neutrone = 939.57 MeV

-- massa a riposo protone = 938.28 MeVmassa a riposo protone = 938.28 MeV

-- massa a riposo elettrone = 0.511 MeVmassa a riposo elettrone = 0.511 MeV
__________________________

energia di decadimento = 0.79  MeVenergia di decadimento = 0.79  MeV

T 1/2 = 10 minT 1/2 = 10 min



LE  LEGGI DELLA MECCANICALE  LEGGI DELLA MECCANICA

UN PERCORSO ILLIMITATO, PARTITO MIGLIAIA DI ANNI FAUN PERCORSO ILLIMITATO, PARTITO MIGLIAIA DI ANNI FA

DALLDALL’’INTERPRETAZIONE DI QUELLO CHE  COMUNEMENTE SI INTERPRETAZIONE DI QUELLO CHE  COMUNEMENTE SI 

PERCEPISCE,  NON FACILE NEPERCEPISCE,  NON FACILE NE’’ SCONTATO, PASSANDO PER LE  SCONTATO, PASSANDO PER LE  

TEORIE DI ARISTOTELE, DI GALILEO, LE LEGGI DI NEWTON,  TEORIE DI ARISTOTELE, DI GALILEO, LE LEGGI DI NEWTON,  

LA TEORIA DELLA RELATIVITALA TEORIA DELLA RELATIVITA’’ DI EINSTEINDI EINSTEIN



il movimento secondo Aristotele (384il movimento secondo Aristotele (384--322 a.C.)322 a.C.)

in sintesi: in sintesi: ““tutto ciò che si muove tutto ciò che si muove èè mosso da qualcosmosso da qualcos’’altroaltro””

moti naturali: tendenza a raggiungere moti naturali: tendenza a raggiungere ““il luogo naturaleil luogo naturale””

moti violenti:  moti di allontanamento dalla meta,   che prosegumoti violenti:  moti di allontanamento dalla meta,   che proseguono   fintantochono   fintantochèè

ll’’agente agente èè in contatto col corpo; durante il moto in contatto col corpo; durante il moto èè ll’’aria a fornire aria a fornire 

il  sostentamento  del mil  sostentamento  del moto   oto   

formulazione quantitativa: formulazione quantitativa: 

R

F
kv =



le idee di Giovanni Filopono le idee di Giovanni Filopono (490 (490 –– 570 d.C.)570 d.C.)
(direttore della Scuola di Alessandria)(direttore della Scuola di Alessandria)

-- il motore primario (lil motore primario (l’’arco per scoccare una freccia) impartisce arco per scoccare una freccia) impartisce 

una una ““forza motrice (forza motrice (energhenerghèèiaia))”” causa primaria ed unica del causa primaria ed unica del 

moto: pimoto: piùù grande essa grande essa èè , pi, piùù lunga lunga èè la traiettoriala traiettoria

-- ll’’aria non produce il moto ma anzi rappresenta un ostacoloaria non produce il moto ma anzi rappresenta un ostacolo

-- ll’’energhenerghèèia ia diminuisce naturalmente durante il moto a causa diminuisce naturalmente durante il moto a causa 

delle resistenzedelle resistenze



Avempace Avempace –– Ibn Bagiah (1095Ibn Bagiah (1095--1138)1138)
(astronomo, fisico arabo(astronomo, fisico arabo--andaluso)andaluso)

il ritardo causato dalla resistenza del mezzo va sottrattil ritardo causato dalla resistenza del mezzo va sottratto dalla forza o dalla forza 

motrice, ciomotrice, cioèè, in termini quantitativi, in termini quantitativi

RFv −=

Avicenna Avicenna –– Ibn Sina  (980Ibn Sina  (980--1037)  1037)  

(medico, matematico fisico persiano)(medico, matematico fisico persiano)

ll’’energhenerghèèiaia, , che lui chiamò che lui chiamò ““inclinazioneinclinazione”” si rivela quando  si cerca disi rivela quando  si cerca di

modificare il moto di un corpo (ad esempio lo si vuole fermamodificare il moto di un corpo (ad esempio lo si vuole fermare o si vuol re o si vuol 

modificare la direzione del moto stesso); in assenza di resimodificare la direzione del moto stesso); in assenza di resistenza (nel stenza (nel 

vuoto) lvuoto) l’’energhenerghèèiaia non si esaurirebbe mainon si esaurirebbe mai



Giovanni Buridano (1290Giovanni Buridano (1290--1358)1358)
(Universit(Universitàà di Parigi)di Parigi)

viene  ripreso il concetto filoponiano dellviene  ripreso il concetto filoponiano dell’’ energhenerghèèia ia e viene introdotto una e viene introdotto una 

““qualitqualitàà permanentepermanente””, l, l’’impetusimpetus, che il motore primario imprime al proiettile, , che il motore primario imprime al proiettile, 

(e che il proiettile tende a mantenere) che viene cos(e che il proiettile tende a mantenere) che viene cosìì definito:definito:

impetus  impetus  ∝∝ quantitquantitàà di materia x velocitdi materia x velocitàà

viene  ripresa la legge di Aristotele, ma viene corretta neviene  ripresa la legge di Aristotele, ma viene corretta nel seguente modo:l seguente modo:

Thomas Bradwardine (Arcivescovo di Canterbury  Thomas Bradwardine (Arcivescovo di Canterbury  12901290--1349)1349)

(Merton College(Merton College-- Oxford University)Oxford University)

R

F
v log=



la caduta dei gravi ed il moto di un proiettilela caduta dei gravi ed il moto di un proiettile

Alberto di Sassonia (1316Alberto di Sassonia (1316--1390)1390)

rettore delle Universitrettore delle Universitàà della Sorbona e di Viennadella Sorbona e di Vienna

filosofo e vescovo tedescofilosofo e vescovo tedesco

in Ain A--B: moto violento rettilineo B: moto violento rettilineo 

dovuto alldovuto all’’impetus che prevale sulla impetus che prevale sulla 

forza di gravitforza di gravitàà

in Bin B--CC--D: moto curvilineo dovuto al D: moto curvilineo dovuto al 

conflitto tra impetus e forza di conflitto tra impetus e forza di 

gravitgravitàà

in Din D--EE--F: moto rettilineo di caduta F: moto rettilineo di caduta 

verticale dovuto alla prevalenza verticale dovuto alla prevalenza 

della forza di gravitdella forza di gravitàà



Domingo de Soto (1494Domingo de Soto (1494--1560)1560)

(filosofo della Scuola di Salamanca)(filosofo della Scuola di Salamanca)

nellnell’’anno 1545: la caduta dei gravi avviene in MRUA con lo spazio peranno 1545: la caduta dei gravi avviene in MRUA con lo spazio percorso corso 

pari a quello percorribile con velocitpari a quello percorribile con velocitàà costante pari alla media delle velocicostante pari alla media delle velociàà

iniziale e finale (regola mertoniana)iniziale e finale (regola mertoniana)

GiamBattista Benedetti (1530GiamBattista Benedetti (1530--1590)1590)

(matematico di corte presso il Duca Ottavio Farnese (matematico di corte presso il Duca Ottavio Farnese –– Parma)Parma)

nellnell’’anno 1563:anno 1563: non cnon c’è’è ragione per cui due corpi formati dalla stessa ragione per cui due corpi formati dalla stessa 

sostanza cadano al suolo dalla stessa altezza in tempi diversisostanza cadano al suolo dalla stessa altezza in tempi diversi



GALILEO GALILEI (1564GALILEO GALILEI (1564--1642)1642)
(MATEMATICO PRESSO LE UNIVERSITA(MATEMATICO PRESSO LE UNIVERSITA’’ DI PISA E DI PADOVA)DI PISA E DI PADOVA)

I Greci tentarono di spiegare il I Greci tentarono di spiegare il ““perchperchèè”” si verificassero si verificassero 

alcuni fenomeni.alcuni fenomeni.

A Galileo, attraverso il A Galileo, attraverso il metodo sperimentalemetodo sperimentale e le l’’aiuto aiuto 

della matematica bastava spiegare il della matematica bastava spiegare il ““comecome””, arrivando , arrivando 

ad una descrizione quantitativa che ci ponesse in grado ad una descrizione quantitativa che ci ponesse in grado 

di predire, ad esempio, la posizione di un oggetto istante di predire, ad esempio, la posizione di un oggetto istante 

per istanteper istante



a) la legge di caduta dei gravia) la legge di caduta dei gravi

nel 1638 nel 1638 ““discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienzediscorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze””::

““per esperienze ben cento volte replicate sempre per esperienze ben cento volte replicate sempre 

ss’’incontrava, gli spazi esser tra loro come i incontrava, gli spazi esser tra loro come i 

quadrati dei tempi, e questo in tutte le inclinazioni quadrati dei tempi, e questo in tutte le inclinazioni 

del piano, ciodel piano, cioèè nel canale nel quale si faceva nel canale nel quale si faceva 

scorrer la pallascorrer la palla””



b) la legge db) la legge d’’inerziainerzia

la quiete ed il moto sono concepiti come la quiete ed il moto sono concepiti come ““statistati””, che , che 

possono essere eterni e non devono la loro esistenza possono essere eterni e non devono la loro esistenza 

ad una causa esterna; ad una causa esterna; non cnon c’è’è differenza (intesa differenza (intesa 

come gerarchia) tra un corpo in quiete ed uno in come gerarchia) tra un corpo in quiete ed uno in 

moto uniforme;moto uniforme;

esperimento del esperimento del ““pendolo interrottopendolo interrotto”” di di 

Galileo (con pioli amovibili lungo lGalileo (con pioli amovibili lungo l’’asse asse 

verticale centrale): per inerzia si raggiunge verticale centrale): per inerzia si raggiunge 

sempre la quota di partenzasempre la quota di partenza



conclusioni:conclusioni:

se su un corpo in quiete non agiscono forze, il se su un corpo in quiete non agiscono forze, il 
corpo resta in quiete; se su un corpo in moto corpo resta in quiete; se su un corpo in moto 
rettilineo uniforme non agiscono forze, il corpo rettilineo uniforme non agiscono forze, il corpo 
prosegue allprosegue all’’infinito.infinito.

esperimento dei piani esperimento dei piani 
inclinatiinclinati



c) composizione dei movimentic) composizione dei movimenti

⇒⇒ qualsiasi  moto, per quanto complicato, qualsiasi  moto, per quanto complicato, èè sempre         sempre         

scomponibile in piscomponibile in piùù moti semplici tra loro indipendentimoti semplici tra loro indipendenti

esempio proposto da Galileo, per dimostrare che i diversi moti hesempio proposto da Galileo, per dimostrare che i diversi moti hanno luogo anno luogo 

ll’’uno inipendentemente dalluno inipendentemente dall’’altro e ciò che vediamo altro e ciò che vediamo èè la loro risultante:la loro risultante:



applicazione:applicazione:

moto di un proiettile, in assenza di attrito 

con l’aria, secondo Galileo:

-- lungo OA: moto rettilineo uniformelungo OA: moto rettilineo uniforme

-- lungo la verticale, verso il basso: moto lungo la verticale, verso il basso: moto 

uniformemente acc.uniformemente acc.

⇒⇒ la traiettoria la traiettoria èè parabolicaparabolica

verifica sperimentale proposta da Galileo: verifica sperimentale proposta da Galileo: 

moto di una sferetta con velocitmoto di una sferetta con velocitàà iniziale iiniziale i

n direzione n direzione ⊥⊥ alla linea di max pendenza, alla linea di max pendenza, 

sulla parte alta del piano inclinatosulla parte alta del piano inclinato



d) la relativitd) la relativitàà dei motidei moti

�� il fatto che la quiete ed la condizione di moto uniforme siano cil fatto che la quiete ed la condizione di moto uniforme siano concepibili oncepibili 

come come ““statistati””, tra i quali non c, tra i quali non c’è’è differenza (intesa come gerarchia) porta a dire differenza (intesa come gerarchia) porta a dire 

implicitamente che vi implicitamente che vi èè uguaglianza anche tra moti rettilinei uniformi con uguaglianza anche tra moti rettilinei uniformi con 

velocitvelocitàà diverse; ciò implica diverse; ciò implica ll’’impossibilitimpossibilitàà di attribuire ad un corpo lo di attribuire ad un corpo lo 

stato di quiete (o di moto rettilineo uniforme) se non in rapporstato di quiete (o di moto rettilineo uniforme) se non in rapporto ad un to ad un 

altro corpoaltro corpo; ; quando i movimenti sono rettilinei ed uniformi, niente avviene quando i movimenti sono rettilinei ed uniformi, niente avviene 

di diverso dallo stato di quiete;di diverso dallo stato di quiete;

⇒⇒ le leggi fisiche sono le stesse sia che le determile leggi fisiche sono le stesse sia che le determi--

niamo stando fermi sia che le determiniamo niamo stando fermi sia che le determiniamo 

stando su un riferimento dotato di moto rettilineo stando su un riferimento dotato di moto rettilineo 

uniformeuniforme



�� nel 1687 fu pubblicato il celebre nel 1687 fu pubblicato il celebre ““philosophiae naturalis philosophiae naturalis 

principia mathematicaprincipia mathematica””; in esso, dopo aver definito:; in esso, dopo aver definito:

-- la quantitla quantitàà di materia (che noi definiamo di materia (che noi definiamo ““massamassa””))

-- la quantitla quantitàà di motodi moto

-- la forza innata nella natura (che noi definiamo la forza innata nella natura (che noi definiamo ““inerziainerzia””))

-- la forza impressa (che fa variare lo stato di quiete o di MRUla forza impressa (che fa variare lo stato di quiete o di MRU

per un corpo);per un corpo);

vengono enunciate le tre leggi della dinamica:vengono enunciate le tre leggi della dinamica:

ISAAC NEWTON(1643ISAAC NEWTON(1643--1727)1727)
(MATEMATICO FISICO ALCHIMISTA (MATEMATICO FISICO ALCHIMISTA ––

PRESIDENTE DELLA ROYAL  SOCIETY)PRESIDENTE DELLA ROYAL  SOCIETY)



PRINCIPI DELLA DINAMICAPRINCIPI DELLA DINAMICA

1) ciascun corpo persevera nel suo stato di quiete o di MRU 1) ciascun corpo persevera nel suo stato di quiete o di MRU 

fintantochfintantochèè non non èè costretto a mutare questo stato per costretto a mutare questo stato per 

effetto di una forza impressaeffetto di una forza impressa; ; 

2) la variazione del moto 2) la variazione del moto èè proporzionale alla forza motrice proporzionale alla forza motrice 

impressa; impressa; 

3) ad ogni azione corrisponde una reazione3) ad ogni azione corrisponde una reazione

corollario: un corpo su cui agiscono contemporaneamente corollario: un corpo su cui agiscono contemporaneamente 

due forze descriverdue forze descriveràà la diagonale di un parallelogramma la diagonale di un parallelogramma 

nello stesso tempo che impiegherebbe a descrivere i lati nello stesso tempo che impiegherebbe a descrivere i lati 

grazie a queste forze agenti separatamente.grazie a queste forze agenti separatamente.



il 2il 2°° principio viene usualmente  espresso nella forma:principio viene usualmente  espresso nella forma:

ΣΣ FF(e)(e) = m a= m a

E viene applicato correttamente a innumerevoli situazioni E viene applicato correttamente a innumerevoli situazioni 

impiegando il metodo del impiegando il metodo del ““corpo liberocorpo libero””

esempio:esempio:

il cavallo di Newtonil cavallo di Newton



Ma originariamente lo stesso  2Ma originariamente lo stesso  2°° principio venne espresso principio venne espresso 

nella forma:nella forma:

F F ∆∆t = mvt = mvf f -- mvmvi    i    (teorema dell(teorema dell’’impulso)  impulso)  

esempi ed applicazioni: esempi ed applicazioni: 

teoria cinetica dei gasteoria cinetica dei gas

urto pallinaurto pallina--racchetta da tennisracchetta da tennis



Esempio di applicazione del teorema dellEsempio di applicazione del teorema dell’’impulsoimpulso

F F ∆∆t = mvt = mvf f -- mvmvii

turbina Peltonturbina Pelton (ad azione)(ad azione)



applicando il 2applicando il 2°° principio (espresso come teorema dellprincipio (espresso come teorema dell’’imim--

pulso) in combinazione col 3pulso) in combinazione col 3°° ad un sistema chiuso ed isolato ad un sistema chiuso ed isolato 

(con forze esterne nulle e con dinamica determinata da forze (con forze esterne nulle e con dinamica determinata da forze 

interne interne -- di scambio di scambio -- a risultante nulla per via del 3a risultante nulla per via del 3°° princ.) si princ.) si 

arriva alarriva al

PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DELLA QUANTITAPRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DELLA QUANTITA’’ DI MOTO:DI MOTO:

→→
P P (Px; Py)(Px; Py) tot inizialetot iniziale = (= (ΣΣi i mmii vvi i ))iniziale iniziale = = 

→→
=   P =   P (Px; Py)(Px; Py) tot finaletot finale = (= (ΣΣii mmii vvi i ))finalefinale



esempi di fenomeni che possono essere concepiti in    esempi di fenomeni che possono essere concepiti in    

condizione di sistema chiuso ed isolato:condizione di sistema chiuso ed isolato:

�� sparo; pendolo balisticosparo; pendolo balistico

��propulsione a razzopropulsione a razzo

�� urti elastici ed anelastici, in una e due urti elastici ed anelastici, in una e due 

direzionidirezioni



Urto anelastico in due dimensioniUrto anelastico in due dimensioni

Urto elastico in due dimensioniUrto elastico in due dimensioni



parallelo moto traslatorio parallelo moto traslatorio -- moto rotatoriomoto rotatorio

�� spazio sspazio s

�� velocitvelocitàà

�� AccelerazioneAccelerazione

�� quantitquantitàà di moto QDM = mvdi moto QDM = mv

→→
MRU: v = cost;  s=vtMRU: v = cost;  s=vt

→→
MRUA:  a = cost;  s=vMRUA:  a = cost;  s=v00 t +1/2att +1/2at22

v=v= vv00 +at+at

→→
�� 11°° princ.: princ.: ΣΣ FFee =0 : v = cost=0 : v = cost
�� 22°° princ.: princ.: ΣΣ FFee ≠≠0 : 0 : ΣΣ FFee = m a= m a

�� 33°° princ.: Fprinc.: FABAB = = -- FFBABA

teorema dellteorema dell’’impulso    F impulso    F ∆∆t = mvt = mv
f f -- mvmv

i i 

�� angolo angolo θθ

�� vel. angolare vel. angolare 

�� acc. angolareacc. angolare

�� momento angolare o momento della quanmomento angolare o momento della quan--
tittitàà di moto L = di moto L = ΣΣ m v r = I m v r = I ωω ;  I = ;  I = ΣΣ m rm r22

MCU:               cost;                 ; MCU:               cost;                 ; θθ = = ωωtt

MCUA:  MCUA:  αα= cost;  = cost;  θθ ==ωω00 t +1/2 t +1/2 αα tt22

ωω== ωω00 ++ααtt

�� 11°° princ.: princ.: ΣΣ MMee =0 : =0 : ωω = cost= cost

�� 22°° princ.: princ.: ΣΣ MMee ≠≠0 : 0 : ΣΣ MMee = I = I αα

�� 33°° princ.: Mprinc.: MABAB = = -- MMBABA

Analogo teorema dellAnalogo teorema dell’’impulso    M impulso    M ∆∆t = I t = I ωωf f -- I I ωω ii

per sistemi chiusi ed isolatiper sistemi chiusi ed isolati

CONS. QDM    QCONS. QDM    Qtot iniziale tot iniziale = Q= Qtot finale                                    tot finale                                    CONS. MOM. ANG.    LCONS. MOM. ANG.    Ltot iniziale tot iniziale = L= Ltot finaletot finale



Turbina Francis Turbina Francis 

(a reazione)(a reazione)
Turbina Kaplan Turbina Kaplan 

(a reazione)(a reazione)

applicazione  analogo del teorema dellapplicazione  analogo del teorema dell’’impulsoimpulso

M M ∆∆t = variazione  del momento della quantitt = variazione  del momento della quantitàà di motodi moto



CONSERVAZIONE    MOMENTO  ANGOLARECONSERVAZIONE    MOMENTO  ANGOLARE

LLtot iniziale tot iniziale = = ((ΣΣii IIii ωωii ))iniziale       iniziale       =     L=     Ltot finale tot finale = = ((ΣΣii IIii ωωii ))finalefinale



Elisoccorso Agusta A109 Power "Pegaso”

Per il 3° principio della 

dinamica applicato al 

moto rotatorio:



BOEING   CH-47D/F Chinook

In alternativa: eliche (2,4,6 …) controrotanti



Kamov Ka-50

Kamov Ka-32



Record tuttRecord tutt’’ora imbattuto di ora imbattuto di 

velocitvelocitàà 709,209 km/h in data 23 709,209 km/h in data 23 

ottobreottobre 19341934 per idrovolanti a per idrovolanti a 

motore  a scoppiomotore  a scoppio

Macchi Castoldi MC72Macchi Castoldi MC72

I due motori  Fiat AS5 per complessivi 
3100 CV erano montati nel senso avanti-
indietro, col risultato di far girare gli alberi, 
e quindi le eliche, l'uno nel senso opposto 
dell'altro



Una rara immagine del Lockheed Lightning P-38 J atterrato 

il 12 giugno 1943 sull’aeroporto di Capoterra, Sassari

Lockheed P-38J Lightning



Savoia - Marchetti S.M.79 Sparviero

S.M.79 Sparviero

Una condizione 

squilibrata



ANTONOV An-225 Mriya, NATO: Cossack



Bell/Agusta BA609 

Convertiplani

Bell Boeing V-22 Osprey





Volo droni





ENERGIAENERGIA
problema fondamentale della dinamicaproblema fondamentale della dinamica::

Determinare il moto di un corpo una volta che siano note le forzDeterminare il moto di un corpo una volta che siano note le forze e 

agenti su di esso:agenti su di esso:

-- Soluzione tradizionale: Soluzione tradizionale: -- studio del fenomeno e determinazione  del suo stato inizialestudio del fenomeno e determinazione  del suo stato iniziale

-- determinazione delle forze attive (responsabili del fenomeno) ideterminazione delle forze attive (responsabili del fenomeno) in giocon gioco

-- applicazione dei principi della dinamica;applicazione dei principi della dinamica;

-- determinazione dei parametri relativi allo stato finaledeterminazione dei parametri relativi allo stato finale

-- Soluzione alternativa:   Soluzione alternativa:   -- studio del fenomeno e determinazione  del suo stato inizialestudio del fenomeno e determinazione  del suo stato iniziale

-- confronto delle confronto delle stato finale con lo stato iniziale mediantestato finale con lo stato iniziale mediante

ll’’applicazione dei principi di conservazione applicazione dei principi di conservazione 

-- determinazione dei parametri relativi allo stato finaledeterminazione dei parametri relativi allo stato finale



Tappe del processo con cui si Tappe del processo con cui si èè arrivati a introdurre una nuova arrivati a introdurre una nuova 

grandezza fisica: lgrandezza fisica: l’’energiaenergia

�� Galileo (1638): esperienze di laboratorio (pendolo interrotto)Galileo (1638): esperienze di laboratorio (pendolo interrotto)

�� Gottfried Wilhem Leibniz (periodo 1676Gottfried Wilhem Leibniz (periodo 1676--1689): la grandezza da lui chiamata 1689): la grandezza da lui chiamata ““vis vivavis viva”” = = ΣΣ iimmii vvii
22 in in 

molti sistemi meccanici essa resta costante, in assenza di attrimolti sistemi meccanici essa resta costante, in assenza di attrito e finchto e finchèè le masse non interagiscono;le masse non interagiscono;

�� Ingg. Smeaton, Ewart, Hotzmann, Hirn, Seguin: si privilegia lIngg. Smeaton, Ewart, Hotzmann, Hirn, Seguin: si privilegia l’’utilizzo del principio di Leibnitz piuttosto utilizzo del principio di Leibnitz piuttosto 

che lche l’’applicazione del principio di cons. della QDMapplicazione del principio di cons. della QDM

�� Lavoisier e Laplace: (1783): lavoro meccanico = caloreLavoisier e Laplace: (1783): lavoro meccanico = calore

�� Thomas Young (1807): per la prima volta la Thomas Young (1807): per la prima volta la ““vis vivavis viva”” viene definita viene definita ““energiaenergia””

�� Coriolis e Poncelet (periodo 1819Coriolis e Poncelet (periodo 1819--1839): la 1839): la ““vis vivavis viva”” viene ricalibrata e posta pari a                       e viene ricalibrata e posta pari a                       e 

denominata denominata ““quantitquantitèè de travailde travail”” o o ““mecanique travailmecanique travail””

�� Mohr (1837) in natura esiste una grandezza (kraft o lavoro) che Mohr (1837) in natura esiste una grandezza (kraft o lavoro) che può apparire come può apparire come 

movimento, affinitmovimento, affinitàà chimica, coesione, elettricitchimica, coesione, elettricitàà, luce e magnetismo, luce e magnetismo

�� James Prescott Joule (1843): esperimento del mulinello di Joule:James Prescott Joule (1843): esperimento del mulinello di Joule: equivalenza lavoroequivalenza lavoro--calorecalore



Un percorso didattico piUn percorso didattico piùù razionalerazionale

�� Su base puramente cinematicaSu base puramente cinematica: durante la caduta libera di un corpo si verifica la costanza d: durante la caduta libera di un corpo si verifica la costanza della ella 

somma gh+1/2vsomma gh+1/2v22

�� Considerando la macchina di Atwood: Considerando la macchina di Atwood: applicando il 2applicando il 2°° principio della dinamica principio della dinamica –– metodo del metodo del 

corpo liberocorpo libero se ho pise ho piùù oggetti devo tenere conto della loro massa e si verifica che oggetti devo tenere conto della loro massa e si verifica che èè costante costante 

�� Si constata che a far aumentare il termine                      Si constata che a far aumentare il termine                      a spese del termine a spese del termine 

èè la forza di gravitla forza di gravitàà F=mg che F=mg che ““lavoralavora”” lungo uno spazio durante il quale la forza lungo uno spazio durante il quale la forza èè applicata al applicata al 

corpo corpo ⇒⇒ introduzione del LAVORO = F Sintroduzione del LAVORO = F S

�� Considerando un oscillatore elastico a guida orizzontale si veriConsiderando un oscillatore elastico a guida orizzontale si verifica che istante per istante fica che istante per istante èè

costante la somma costante la somma 



Introduzione dellIntroduzione dell’’energia:energia:

ENERGIA = tutto ciò che ENERGIA = tutto ciò che èè in grado di compiere lavoroin grado di compiere lavoro

-- un corpo in movimento un corpo in movimento èè in grado di compiere lavoro per il fatto di possedere una in grado di compiere lavoro per il fatto di possedere una 

velocitvelocitàà e quindi un valore die quindi un valore di che chiamoche chiamo energia cinetica  energia cinetica  diverso da diverso da 

zero;zero;

-- si ipotizza di sollevare un oggetto fino alla quota h, lasciandsi ipotizza di sollevare un oggetto fino alla quota h, lasciandolo fermo: di quale olo fermo: di quale 

energia dispone?  Lo lasciamo cadere liberamente; si verifica dienergia dispone?  Lo lasciamo cadere liberamente; si verifica di nuovo che nuovo che 

-- si definisce energia potenziale la capacitsi definisce energia potenziale la capacitàà che ha un corpo di fornire lavoro in virtche ha un corpo di fornire lavoro in virtùù

della propria posizione; nel caso gravitazionale essa della propria posizione; nel caso gravitazionale essa èè data da data da 

U = mghU = mgh

-- con considerazioni analoghe, studiando il moto generato da una con considerazioni analoghe, studiando il moto generato da una molla,  si definisce molla,  si definisce 

ll’’energia potenziale elastica della molla pari a:energia potenziale elastica della molla pari a:



�� Si conclude cosSi conclude cosìì che nel caso della gravitche nel caso della gravitàà e della forza elastica di una molla e della forza elastica di una molla 

ll’’energia meccanica energia meccanica èè costante costante 

(PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DELL(PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DELL’’ENERGIA  MECCANICA)ENERGIA  MECCANICA)

�� In laboratorio: verifica del principio di conservazione dellIn laboratorio: verifica del principio di conservazione dell’’energia energia 

mediante lo studio dellmediante lo studio dell’’oscillatore elastico verticaleoscillatore elastico verticale

�� Si possono fare ora una serie di esercizi (gli stessi giSi possono fare ora una serie di esercizi (gli stessi giàà affrontati con i affrontati con i 

principi della dinamica, ma anche altri ex piano inclinato con pprincipi della dinamica, ma anche altri ex piano inclinato con pendenza endenza 

variabile, a scalini ecc.) per lvariabile, a scalini ecc.) per l’’applicazione del principio di cons. applicazione del principio di cons. 

delldell’’energia confrontando soltanto lo stato iniziale con lo stato finenergia confrontando soltanto lo stato iniziale con lo stato finaleale



�� FORZE CONSERVATIVEFORZE CONSERVATIVE::

èè possibile definire lpossibile definire l’’energia potenziale in tutte quelle regioni in cui agiscono energia potenziale in tutte quelle regioni in cui agiscono 

forze che, come la gravitforze che, come la gravitàà, la forza elastica della molla (anche la forza elettrica) , la forza elastica della molla (anche la forza elettrica) 

permettono di compiere un lavoro che sia indipendente dal camminpermettono di compiere un lavoro che sia indipendente dal cammino o 

percorso oppure che fanno in modo che il lavoro compiuto lungo upercorso oppure che fanno in modo che il lavoro compiuto lungo un n 

percorso chiuso sia nullopercorso chiuso sia nullo

�� Nei Nei sistemi isolatisistemi isolati, immersi in una regione di spazio in cui agiscono soltanto , immersi in una regione di spazio in cui agiscono soltanto 

forze conservative, forze conservative, ll’’energia meccanica resta costanteenergia meccanica resta costante



�� In presenza di forze non conservative, si estende il In presenza di forze non conservative, si estende il 

principio di conservazione dellprincipio di conservazione dell’’energia introducendo energia introducendo 

ll’’energia termica:energia termica:

E tot = E meccanica + U = costE tot = E meccanica + U = cost



Estensione del principio di conservaz. dellEstensione del principio di conservaz. dell’’energia ad altri campi della fisicaenergia ad altri campi della fisica::

In termodinamica: In termodinamica: 

11°° princ. della termodinamica: L + Q = princ. della termodinamica: L + Q = ∆∆ UU

In elettromagnetismo:In elettromagnetismo:

legge di Lenz: legge di Lenz: 

In fluidodinamica:In fluidodinamica:

teorema di Bernoulli: teorema di Bernoulli: 



Navigazione a velaNavigazione a vela



Requisiti da certificare secondo il concetto di qualitRequisiti da certificare secondo il concetto di qualitàà FIFAFIFA

per campi in erba sinteticaper campi in erba sintetica
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