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DIDATTICA

, Diverse forme di energiao portatori di energia?
(Tiaduzione di Annamaria Fichera, W ITIS, Roma, dallAm I. Pltys. vol. 5l No. 12, Dicembre 1983)

1. Introduzione
Scopo di questo articolo è mostrare come sia
fuorviante il concettodi'îorme d'energia"e vada
quindi rifiutato e sostituito con un concetto più appropriato alla natura di grandezzalipo-sostanza(*)
dell'energia:il concetto di portatori di energia.
Questo articolo è organtzzatocome segue:nel II
paragrafo viene presentata I'idea di grandezzatipo-sostanza;nel Itr paragrafo,pei poter dare una
defìnizione fisica rigorosa di "forme di energia',
viene fatto uso di una legge di natur4 comunemente applicata, ma raramente riconosciuta; nel
IV paragrafo viene spiegato perché, alla luce di
questa definizione, il concetto, introdotto in questo articolo, di'portatori di energia",possaessere
più appropriato del tradizionale concetto di fonne
d'energia per poter comprendere in modo chiaro
I'energia.
2. La natura di tipo-sostanzadell'energia
C'è un insieme digrandezze fisiche le cui caratteristiche possono venir visualizzate in modo particolarmente semplice: le grandezzefisiche estensive per le quali può venir definita una densità.Esseineludono la cdricaelettrica" la massq la quanti:
tà di una sostanza(numero di particelle), ed altre.
Per il ruolo fondamentale che tal:.grandezzegiocano nella scienza e poiché tali grandezzepossono
trovarsi distribuite in una porzione di spazio e
fluime attraverso,attribuiamo loro un nome particolare: grandezzetipo-sostanza.
Se una grandezzaè del tipo-sostanza,ha senso
allora dire di essache è contenuta in una regione
di spazio. Ciò vuol dire che ha senso chiedersi
quanto di tale grandezzasia contenuto dentro una
regione dello spazio e correlarele variazioni di tale
quantita al flusso di questagrandezzain o da la regione di spazio consideruta. E infatti appropriato
parlare di conservazionelocale o di non conserva-

(*) Il significato del termine emerge dalla versione originale del lavoro in tedesco:Mengenartigchelettetalmente
significa tipo-quantità.

zione di \rra grarrdezza,soltanto se essa è una
gîandezza tipo-sostanza ed obbedisce o contravviene a un'equazione di continuità. Mentre d'altra
parte non è appropriato parlare di conservazioneo
non conservívione di grandezzeche non siano di
tipo-sostanza,come ad es., il campo elettrico, la
temperatura o la velocità. Alcune grartdezzetrposostanzasono sempreconservate,per esempiola
carica elettrica; mentre altre grandezze tipo-sostanzasono conservatesolo in particolarisituazioni, ad es. la quantita di una data sostanza(se non
hanno luogo reazioni chimiche). Pertanto "tiposostanza' e "conservata" non sono sinonimi: "tipo-sostanza' è più comprensivo(1).
Entrambe le grarrdezzecitate, carica elettrica e
quantità di una data sostanz4 vengono tradizionalmente riconosciute come grandezze lipo-sostanza.In questo articolo ci interessaperò un'altra
grandezzatipo-sostanza: I'energia.
La natura di grandezzatipo-sostanza dell'energia seguedal fatto che esistonoper l'energia sia
una densità che una corrente (la corrente di ener-gia viene comunemente chiamata "potenza''). E
ancheevidenteche è sensatochiedersisel'energia
sia localmente conservata.Ed in effetti I'energia è
una gtartdezzatipo-sostanza conservata.

3. Forme di energia
Il termine "fomre di energia" è usato insieme ad
una gran quantita di nomi diversi come energiadi
riposo o di massq energiacinetica,calore o energia termica, energiagravitazionale,energiadi legame, energia radiante, energia elastic4 energia potenziale, energiaelettrica, energiachimica, energia
nucleare etc. Uno studente attento potrebbe veramente confondersi nel tentativo di immaginare
per es.,se I'energiacontenutain una pila sia nella
forma di energia elettrica o di energia chimica. Infatti anchelibri di testo molto noti non sono fra loro concordi nella loro definizione del termine "forma di energia": alcuni (2) sottintendono che la definizione riguardi i vari modi in cui I'energia può
venir scambiata;altri (3) invece sottintendono che
la definizione riguardi i differenti modi in cui
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I'energia può venir immagazzinata;altri (4, 5) usano il termine in modo tale che sembra riferirsi ad
entrambe le accezioni. Potrebbe quindi sembrare
che il concetto di forma di energia abbia un'interpretazione fisica alquanto confusa, e, di conseglJeîza, che I'importanza di questo concetto sia
più di tipo divulgativo che scientifico. Scopo di
questo paragrafoè fomire una definizione rigorosa
di forma di energia.
Llenergia può venir classificatain due modi del
tutto diversi (6): nel primo modo si guardaascambi d'energia,o, che è 1o stesso,a come I'energia
fluisca (per esempioin o da un sistemafisico in cui
l'energiastavariando);nel secondomodo si guarda a come l'energia sia immagazzinara.
Nel primo
casosi arriva a concetti come quelli di energiaelettrica, energiachimica, calore,lavoro, etc. Nel secondo casoci si riferiscea concetti come quelli di
energiainterna, energiadi campo elettrico, energia
cinetica, energia potenziale etc.
Sfortunatamente però molti libri parlano diforme di energiain entrambi i casi.
Consideriamola prima classificazionedell'energia in scambi di energia o correnti di energia.
L'esperienzamostra che I'energiafluisce sempre
al flusso di almeno un'altra
contemporaneamente
grandezzatipo-sostanza.
Questafraseesprimeuna
legge di natura. Essa può così venir scritta [1]

versa.I-:energiadi un sistemapuò semprevenir
espressacome funzione di certevariabili del sistema stesso.
Se per esempioindichiamo questevariabili con
X1,X2,X3,...avremoalloraE: E (x1,X2,X3,...).Sele
variabili sono sceltein modo adeguato,il sistema
può venir completamente descritto da una tale
funzione. In questo casola funzione dell'energia è
comunemente detta "hamiltoniana" del sistema
(in meccanica)o un "potenzialetermodinamico"
(in termodinamica)(11).La funzione dell'energia
di molti sistemi fisici comuni può venir divisa in
termini separati, ognuno dei quali dipende da variabili che non sono in comune con alcun altro termine della somma.Per esempio,si potrebbeavere
E: E' (xt, xr) + E" (xr) + ... . Se questoè il caso,
ognuno dei termini può ricevere un nome diverso
e si arriva a poterli chiamare "forme di esistenza''
de11'energia.
Un esempiodi questomodo diprocedereè dato
da un condensatore.L'energia di questo oggetto
può esserescrittacome E(Q) : Eo + Q2/2C,dove
Q è la caricae C la capacità:il secondotermine è
indipendenteda E" ed è detto "energiadel campo
elettrico".Sesi consideraancheun moto, l'energia
del condensatorepuò venir scritta come:

lB:-@ Iq + # In + y Ie + T Is

Qui p è la quantitàdi moto del condensatoreed
m è la sua massa.I primi due termini a destradi
quest'espressionesono identici a quelli delI'espressioneintziale e sono già stati discussi.Il
termine p'/2m è indipendente da Q e da Eo e,
quindi, gli può venir dato un proprio nome: "energia cinetict' (o "energia di moto").
In genereè lecito assegnare
nomi ai vari termini
di una somma che rappresentil'energia,se I'energia di un sistemapuò venir divisain termini separati, ognuno dei quali non dipende da variabili in
comune con un altro termine della somma. Tuttavia questonon sempreè possibile.Infatti molti sistemi fisici importanti non consentonouna lale
suddivisione.Per esempioI'energiadi un gasideale è una funzione non separabiledell'entropia S,
del volume V, e della quantità di una data sostanza
n. In generela funzione dell'energiadi ogni macchina trasformatricedell'energiaè non separabile
nelle variabili associatealle forme di energiache
vengono trasformate. Per -eqempio, la funzione
dell'energia di una macchina càpacedi trasformare
caloreTilS in lavoro -pdV (dovdp è qui 1apressione) non è separabilein S e V. \
A differenza della denominazione delle forme
di energiain termini di una suddivisionedellafunzione dell'energia,le correnti di energiapossono
semprevenir classificatesecondoI'equazione[].
Così la classificazionedell'energia in termini di
conenti di energiaè più generaledella suddivisio-
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Qui 16,Iq, Io, In ed I, stannorispettivamenteper
corrente di energia, di carica, molare, quantità di
moto (7, 8) e correntedi entropia,mentre @,p,y,e
T rappresentanoil potenzialeelettrico,i1potenziale chimico, la velocità e la temperaturaassoluta.
Per esempio,I'energiafluisce in un tostapane(come specificato dal campo del vettore di Poynting)
contemporaneamenteal flusso di carica.elettrica
attraversoi fili che portano all'apparecchio;l'energia fluisce insieme ad una quantità di una data sostanza(carburantepiù ossigeno)in una macchina;
I'energiafluisce insieme alla quantità di moto attraverso una fune che tiri un vagone e l'energia
fluisce insieme all'entropia attraversole pareti di
una casa:in tali casi si parla di trasferimento o
scambiodi energiadall'una all'altra"forma'' a seconda della grandezzafrsicachefluisce contemporaneamenteall'energia.Negli esempiprecedentisi
parla di energiaelettrica,energiachimica,lavoro e
calore rispettivamente.Sia detto per inciso che la
stessatecnica può venir usata per classificarele
forme di energiain termini delle grandezzefisiche
che cambiano nel cambiamento di energia di un
sistema.Tale classificazioneè espressamatematicamente dalla forma fondamentaledi Gibbs ben
nota in termodinamica (10).
Il frazionamenlo dell' energiaimmagazzinatain
vari componenti segueda una considerazionedi-

E(Q, P): Eo + Q'/2C + P'/2m-
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legge sumenzionata, che altro termine potrebbe
venir usato per meglio sostituirlo? Di nuovo la risposta diventa owia rispondendo ad un'analoga
domandaper la caricaelettrica.La rispostaèportatore di energia.Diciamo che una grandezzafisica di
tipo-sostanza che fluisca mentre I'energia sta
fluendo, "pottd'I'energia. Essaè un "portatore di
energia".
Non è appropriato parlare di formp di qualcosa
che di per sénon cambia,ma soltantocambiapor4. Portatori di energia
tatori. Per es., consideriamoper semplicità delle
patate che cambino i loro portatori durante il traSe accettiamola classificazioneprecedentedi
correnti di energia,cosac'è allora di sbagliatonel
sporto. Le patate debbono spessoperconere un
concetto generale di forma di energia?Il miglior
lungo tragitto dal campofino a casa:essevengono
portate da un trattore dai campi a un furgone per
modo di risponderea questadomandaè di consiraccoltache le porta a un deposito,dovevengono
derarela risposta ancora ad un'altra domanda quale ad esempio: "Cosa ci sarebbedi sbagliatonel
caricate su un camion, trasportatein un'altra città,
parlare di differenti forme di carica elettrica?" In
ricaricate su un furgone per la consegna quindi
portate al supermercatodove arrivano finalmente
altre parole perché non dare nomi diversi alla carica elettrica,cioè, "carica elettronica","caricaproal consumatore.Tuttavia nessuno penserebbedi
tonica", "caicamionica", "carj'cadello ione CL" a
dare nomi diversi alle patate durante ciascuntratto
secondadel portatore di caricacoinvolto in un tradel loro viaggio, per esempio, "patate trattore",
sferimentodi cariche?Perchénon dire ad esempio
"patate di raccolta", "patate di consegna"e "patate
che la caricaionica è "convertita''nella caricaeletmercato". D'altra parte è del tutto naturale dire
che le patatehanno cambiato il loro portatore moltronica (o viceversa)negli elettrodi di una batteria
o che la caricaprotonicaè convertitain caricaposite volte duranteil loro percorsodai campia casa"Il
concetto di "portatore di patate" è razionale: il
tronica nel decadimentoB*? Owiamente darenomi differenti alla caricaelettrica porterebbe all'imconcetto di "forma di patatd' non 1o è. Possiamo
pressioneerrata che questi designino grartdezzefrandare ancora avanti con il nostro confronto. Per
siche differenti mentre è soltantouna stessagranesempioa nessunovenebbe in mente di darealle
patateun nome del tutto diverso,diciamo, "peso
dezzafrsica in gioco in ogni caso: la carica elettrica. Se si tiene il dovuto conto della natura di granda camiort'' o "bioanrido" durante un particolare
dezzatipo-sostanzadell'energiacome dellanatura
tratto del loro percorso.Ciò è tuttavia quanto vietipo-sostanzadella caricaelettrica, allora parlare di
ne fatto nel caso dell'energiaquando si parla di
differenti forme di energia è altrettanto fuorviante
"calore" e di "lavoro",
come lo sarebbeparlare di differenti forme di cariConfrontareenergiae patatenon è poi cosìridica.Non è l'energiatrasportataattraversoi1campo
coio come si potrebbepensare.Non è importante
per il confronto il fatto che le patatesi possanoveelettromagnetico, un gasdotto, o un muro di una
casaad avere caratteristiche differenti, ma piuttodere, ma non possiamovedere I'energiao che la
patatasia una cosaconcretae I'energiaun concetsto l'altra grandezzafisicatipo-sostalzachefluisce
contemporaneamente insieme all'energia in ciato astratto. La sua validitÈrè basatasoltanto sul fatscun caso. Conseguentementenon è I'energia a
to che si può parlare di una densità e di corrente
venir trasformata o convertita all'intemo di un così
sia per I'energiache per le patate.Ci sono naturalmente dei limiti sul come vada letteralmente intedetto "trasformatoredi energia'e "convertitoredi
energia".Piuttosto è corretto dire che I'altra gransa I'espressione"portatore di energia".
La parola "podatore" implica qui soltanto una
dezza ftsica di tipo-sostanzache fluisce insieme
relazionetemporaleúali flussodi energiae il flusall'energiaè scambiataalf intemo di una tale macchina. Per esempio I'energiavien portata ad una
so di un portatore di energia.
centraledi energiainsiemecon carboneed ossigeNon significa implicare che l'energia e il suo
portatoreoccupinonecessariamente
no, o, scientificamenteparlando, insieme con la
la stessaposiquantità di sostanza(la grandezzamisuratain mozione nello spazio o anche che fluiscano con la
li) di carbonee di ossigenoe I'energiasemprefluistessavelocità.Llesempiodel podatore di energia
scefuori dalla centrale insieme alla caricaelettrica.
"caúca elettrica" illustra ampiamentequestopunL'energiafluisce in un filo contemporaneamente to. L'espressione"porlatoredi energia"è uno strual flusso di carica elettrica in un motore rotante e
mento didatticochepuò venirusato convantaggio
I'energiane fluisce di nuovo via attraversoil filo
considerevolese non è applicatoin modo troppo
insieme al momento della quantita di moto.
mgenuo.
Se si è d'accordoche il termine "forma di enerUn portatore d'energia può essere "caricato"
gia" sia fuorviante ed inadeguatoper esprimerela
con più o meno energianello stessomodo che un

ne in vari termini dell'energia immagazzinata.
Non è comunque consigliabilechiamare queste
correnti "forme di energia". Parlare di forme diverse dell'energia è fuorviante da un punto di vista didattico. Cio saràrdiscusso nel prossimo paragrafo
dovenoi ci pronunceremoinfavore diunaclassifìcazionepiù attuale dell'energia in termini diportatoi di energia.
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portatore di merci, per es. un camion, può essere
caricato con una maggiore o minore quantità di
una merce. Per esempio una corrente elettrica di
2A può portare una maggiore o minore energia,diciamo lkW o 10kV/ a secondadel valore del poIenziale. Quindi il potenziale elettrico è una misura di con quanta energiail portatore di energia"carica elettrica" (o "elettricità") sia caricato.Il potenziale elettrico è un fattore di caico dell'energia. Molte altre variabili intensive comuni sono
anch'essedei fattori di carico dell'energia. Per
esempio la temperatura assolutaT è una misura di
con quanta energiasia caricatauna corrente di entropia ed il potenziale chimico 1zè una misura di
con quanta energia sia caricata una conente di
moli. E semplice yedere I'importanza di molte variabili fisiche intensive se vien sottolineato il loro
ruolo come fattori di carico dell'energia. Uimmagine dei portatori di energia e dei fattori di carico
dell'energia è particolarmente utile per descrivere
apparecchiche vengono tradizionalmente chiamati "trasformatori di energia'o "convertitorf'. In
temrini tradizionali, I'energia fluisce dentro un trasformatore di energia in una forma e ne defluisce
in un'altra. Sfortunatamente questo modo di parlare suggerisceche una grandezzafrsicav eîga trasformata in un'altra in un tale apparecchio.Tirttavia I'energia cambia solo il proprio portatore dentro l'apparecchio. In altre parole I'energia è trasferita da un portatore ad un altro dentro I'apparecchio. Quindi il nome di trasformatoredi energiaè
più appropria{o per l'effettiva funzione di tali dispositivi.
Il nostro ambiente quotidiano, naturale e tecnologico, è pieno di esempi di trasferitori di energia.
Per esempio I'energia è trasferita dal portatore lcarica elettrica' al portatore "entropia" in un fomo
elettrico, e I'energia è trasferita dal portatore
"quantità di sostanza' al portatore "caflca elettrica" in una centrale.
È semplice rappresentare graficamente il trasporto di energia da un apparecchioad un altro o
da una regione delle spazio ad un'altra con l'aiuto
diun diagrammadiflusso di energia.Tialidiagrammi offrono i mezzi per un semplice calcolo grafìco
applicabile alla soluzione di problemi correlati
all'energia. Un corso (I2, 13) elementare di fisica
(classe 5 o 6) è stato sviluppato sulla base di tali
diagrammi ed è disponibile un libro di testo destinato ad accompagnareil corso. Una discussione
più dettagliata sull'uso elementare dei diagrammi
di flusso dell'energia è già stata altrove pubblicata

(r2-r4).

5. Riassunto
L'energia è una grandezzatipo-sostanza essa
è distribuita nello spazio e può fluire attraverso
esso.
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Poichè il termine 'Torme d'energia" lascia spazio a diverse interpretazioni errate di forme
d'energia come quantità fisiche diverse, esso dovrebbe venir sostituito da un concetto più adeguato. A tal scopo ci riconduciamo al fatto che I'energia fluisce sempre insieme ad almeno un'altra
gtandezzatipo-sostanza. Ciò indica che ci si dovrebbe concentrare sulle grandezzetipo-sostanza
che accompagnanoil flusso di energia se si vuol
raggiungere un'adeguata descrizione del trasferimento d'energia.
Invece di parlare di forme d'energia, è più appropriato vistalizzare l'energia come una sorLadi
"sostanza' che può fluire da un posto all'altro solo
se "portata" da un altro tipo di sostanzadetta un
portatored'energia.In questaconcezioneI'energia
non viene trasformata (o convertita) da una forma
all'altra, ma piuttosto, cambia i suoi portatori. In
questo modo si arriva ad un'idea dei processidi
trasporto d'energia che è rigorosamente corretta,
ma anche semplice da presentareanche per un livello elementare.
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