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Nel linguaggio quotidiano 
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Energia in Fisica

L’energia è la capacità di compiere lavoro

Il lavoro è il risultato dell’azione di 

una forza che provoca uno spostamento

Misurabile! Misurabile!
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La potenza è l’energia utilizzata

per unità di tempo

Potenza in Fisica

La potenza è il lavoro svolto

per unità di tempo

Misurabile!
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Unità di misura

Joule

Erg

BTU

Caloria

kWh Tep

Watt

kW

hP

Mton

ft lb/min

BTU/h

dBm

eV
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Unità di misura

Joule

Caloria

kWh

Watt

kW

“Fisica per i cittadini” Lez. VII - Prof. Lorenzo Magnea - Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Fisica



Unità di misura

Caloria

kWh

kW
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Equivalenze

Un Kilowattora (kWh) = 3,6 MJ                ~ 1000 Cal

Un barile di petrolio (eq.) = 6,12  GJ ~ 2000 kWh

Un Kilowattora (kWh) = 3,6 MJ                ~ 0,1 Euro

Un barile di petrolio (eq.) = 6,12  GJ ~ 50 Euro
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Unità di misura

È necessario sviluppare una nozione intuitiva del significato pratico 
delle unità di misura abitualmente utilizzate

Un Joule è l’energia necessaria a sollevare due palle da tennis di un metro.

Un  Watt è la potenza sviluppata facendolo in un secondo.

Il corpo umano a riposo utilizza un kWh (1000 Calorie) al giorno.

Questo corrisponde a una potenza di circa 50 Watt.

Camminando rapidamente si sviluppa una potenza di circa 100 Watt.

In palestra non è difficile sviluppare 200 Watt per un quarto d’ora

Una Caloria alimentare (kcal) vale circa 4000 Joule .…

L’esercizio fisico consuma relativamente poche Calorie alimentari.

Un’automobile può tipicamente fornire 100 kW.

Un viaggio in auto di un’ora richiede un’energia di circa 100 kWh.
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Le forme dell’energia

Energia cinetica

Energia (potenziale) gravitazionale

Energia (potenziale) chimica

Energia elettrica

Energia termica

Energia nucleare
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Da dove viene l’energia che utilizziamo?
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Origini dell’energia

Energia solare

Energia eolica

Energia idroelettrica

Biomasse

Idrocarburi

Onde

Maree

Energia geotermica

Fissione nucleare

Fusione nucleare

Sole

Sole

Sole

Sole

Sole fossile

Sole

Gravità

Gravità, Supernove

Supernove

Big Bang
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Riassumendo

• Il problema energetico è centrale per la nostra società 

• Per capire, occorre sapere cosa sono l’energia e la potenza

• Purtroppo si utilizzano molte diverse unità di misura

• È importante quantificare i nostri bisogni e consumi

• Tutti i processi dinamici della biosfera usano energia solare

• Gli esseri umani da due secoli prediligono gli idrocarburi
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