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LAVORO DELLA FORZA PESO 
 

A lezione abbiamo imparato che il Lavoro (L) di una forza F0 parallela 

allo spostamento S è dato dalla formula: 
 

L = F0S  (1) 
 
Adesso voglio studiare un’importante applicazione della formula (1): 
quella del calcolo del Lavoro eseguito dalla forza-peso. 
 
Tutti noi sperimentiamo continuamente il fatto che la gravità influisce 
sull’energia cinetica (Ec) degli oggetti: infatti, tutto ciò che cade 
aumenta la sua velocità (durante una caduta la forza-peso trasmette 
energia all’oggetto) mentre quando un oggetto aumenta di quota 
perde velocità (durante la salita la forza-peso assorbe energia 
dall’oggetto).  
 
Ogni macchina o essere vivente sulla Terra deve convivere con la 

gravità e perciò è soggetto a perdere o guadagnare energia grazie ad essa. Perciò, lo studio del Lavoro 
della forza-peso è fondamentale per studiare il comportamento ed il funzionamento di praticamente 
qualsiasi oggetto o essere vivente che si muove sulla Terra. 
 
Studieremo il Lavoro della forza-peso partendo da alcuni esempi: 

 un oggetto di massa m che cade per un tratto S 

 lo stesso oggetto che però viene lanciato in alto sempre per lo stesso tratto S 

 lo stesso oggetto che viene sollevato o abbassato a velocità uniforme da una forza F0 opposta 
alla gravità 

 un oggetto che viene spostato orizzontalmente al terreno 
 

Lavoro della forza-peso per salita o per discesa 
 

Sia per la salita sia per la discesa la forza-peso è sempre parallela allo 
spostamento: concorde a questo se il corpo scende, discorde se invece sale. 
Ne segue che un corpo che scende acquista sempre energia cinetica (Forza 
concorde con S, Lavoro positivo); un corpo che sale perde sempre energia 

cinetica (Forza discorde con S, Lavoro negativo). In entrambi i casi, la 
formula del Lavoro della forza-peso è subito ricavabile dall’eq. (1). Infatti, un 
oggetto di massa m subisce una forza-peso = mg e perciò: 
 

Lavoro della forza peso = ±mgS  (2) 
 
Il segno “±” dipende se il “+” è stato fissato verso l’alto (forza-peso = –mg) 
o verso il basso (forza-peso = +mg). 
 

Caduta di una grave 
Consideriamo un oggetto di massa m=3kg che viene lasciato cadere per un tratto S=2m. A causa della 
gravità la sua velocità aumenta: ne segue che la forza-peso ha eseguito un Lavoro positivo su di esso. 
Calcoliamo tale Lavoro. Applicando la formula (2) e sostituendo i valori numerici, tenendo conto che il 

verso positivo è verso l’alto e che perciò sia il peso sia S sono entrambi negativi, si ottiene: 
 

L = (-3kg9,81)(-2m) = +58,86 J  (3) 
 
Dunque, la massa m ha guadagnato 58,86 J. 
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Salita di un grave 
Adesso vediamo cosa accade quando lo stesso oggetto di prima viene 
lanciato in alto per lo stesso tratto di 2m. Adesso il sasso perde velocità, 
dunque il Lavoro del peso deve essere negativo. Verifichiamolo: usiamo 

l’eq. (2) con il peso negativo ma con S positivo (S verso l’alto): 
 

L = (-3kg9,81)(+2m) = -58,86 J  (4) 
 
Dunque, la massa m ha perso energia. Confronta adesso l’eq. (3) con l’eq. 
(4): è chiaro che il Lavoro fatto quando il corpo scende è uguale ed 
opposto a quello eseguito quando lo stesso corpo sale di un tratto uguale 
a quello di discesa. 
 

Quota massima di arrivo di un grave lanciato in aria 
Possiamo adesso risolvere un importante problema: se lancio 
verticalmente per aria un oggetto avente un’energia cinetica iniziale Ec(i), 
qual è la quota massima a cui può arrivare? La risposta è semplice: poiché 
alla quota massima la velocità è nulla l’energia cinetica del corpo è Ec = 0. 

Dunque, il tratto S di salita del grave deve essere tale che la gravità ha 
assorbito tutta l’energia cinetica dell’oggetto. Facciamo un esempio che 
spieghi questo concetto: supponiamo di avere un sasso di massa m= 5kg e di lanciarlo verticalmente per 
aria. Supponiamo che la sua energia iniziale sia Ec(i) = 700J. Voglio calcolare la sua quota massima: 
 

So che al punto di massimo Ec=0 => Ec(f)=0J 

Lavoro = Energia trasferita = Ec = Ec(f) – Ec(i) = 0J – 700J = -700J.  

Adesso applico l’eq. (2). Sostituisco i valori numerici: -700J = (-5kg9,81) S 

Ricavo S = (-700J)/(-49,05N) = 14,27 m 
 

Grave trasportato da una forza con accelerazione nulla 
Abbiamo già detto che tutte le volte che è necessario sollevare, abbassare 
o più genericamente spostare un oggetto è utile farlo con accelerazione 
nulla per evitare che la velocità cresca così tanto da rendere pericoloso il 
trasporto. Perciò, dopo aver messo in moto un oggetto spingendolo o 
sollevandolo quel minimo necessario per metterlo in moto, la forza 
applicata viene automaticamente regolata in modo che da quel momento 
in poi il movimento avvenga a velocità costante, cioè con accelerazione 
nulla. Vediamo di applicare questo concetto al sollevamento o alla discesa 
di un grave di massa m. 
 
Supponiamo di voler sollevare un peso di massa m=10kg con 
accelerazione nulla per un tratto di 6m (la discesa del peso è del tutto 
equivalente). Per prima cosa sollevo il corpo con una forza F0 maggiore del 
peso per un tratto brevissimo, giusto per metterlo in movimento; 
dopodiché continuo a sollevarlo con una forza F0 esattamente uguale ed 
opposta al peso, cosicché il moto avviene in modo uniforme. Trascurando il 
brevissimo tratto dove F0 > -Peso, posso calcolare il Lavoro eseguito da F0 
supponendo F0 = -Peso. Applicando l’eq. (1) ottengo: 
 

 Lavoro di F0 = mgS = 10kg9,86m = 588J  (5) 
 
Il valore “mg” è positivo poiché F0 = -Peso ma il Peso è negativo (punta verso il basso mentre il “+” è 
verso l’alto). 
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Adesso calcola il Lavoro fatto dal peso per lo stesso identico spostamento: cosa ottieni? Fai un po’ i 
conti… esatto! Lo stesso Lavoro fatto da F0 ma di segno opposto! Dunque: 
 

per sollevare o abbassare un peso con accelerazione nulla una macchina deve 
trasferire un Lavoro uguale e opposto a quello della forza-peso 

 
Questa è la relazione fondamentale per calcolare i consumi di energia necessari al sollevamento o 
all’abbassamento di un oggetto, sia se essi sono compiuti da una macchina sia se essi sono eseguiti da 
un essere vivente, ad esempio da noi che con le mani prendiamo un oggetto.  
 

Spostamento orizzontale 
 

Finora abbiamo trattato solo di spostamenti verticali: ma 
cosa otteniamo quando spostiamo un corpo 
orizzontalmente? In questo caso abbiamo un risultato 
sorprendente: il Lavoro della forza-peso è nullo! Infatti, 

sappiamo che il Lavoro è dato da FS e la forza-peso, 
essendo verticale, non ha componenti lungo la direzione 
orizzontale. Ciò significa che non dovrebbe costare alcuna 
fatica spostare un corpo orizzontalmente perché la gravità 
non fa alcun tipo di Lavoro. Questo lo abbiamo già visto in 
un altro contesto l’anno scorso… quando? Pensateci un po’. 
 
Eppure noi facciamo fatica quando dobbiamo spostare un 
corpo orizzontalmente! Ciò avviene per due motivi: se il 
corpo viene fatto strisciare per terra dobbiamo vincere 
l’attrito. Se invece lo teniamo sollevato dobbiamo applicare 
una forza verticale per vincere la forza-peso. “Ma se la forza 
che applichiamo è verticale e ci spostiamo orizzontalmente 
noi non trasferiamo alcuna energia all’oggetto! Perché allora 
ci stanchiamo lo stesso?” Cari pargoli, il motivo risiede nel 
fatto che, per poter applicare una qualsiasi forza i nostri 

muscoli devono continuamente contrarsi e rilasciarsi a livello microscopico: è questo movimento che 
consuma energia – ed infatti noi ci stanchiamo a tener sollevato un oggetto anche se stiamo immobili -. 
 

 

 

 

 


