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MACCHINE SEMPLICI

Il lavoro: energia alle macchine

Nel parlare di energia e fonti energetiche abbiamo ripetuto più volte che l'energia è la 
capacità di un corpo di compiere un lavoro. Questo concetto di lavoro, così vago e astratto, 
diventa più immediato se iniziamo a vedere in che vodo possiamo applicare energia a una 
macchina semplice perché questa compia un lavoro, ovvero faccia qualcosa che per noi è 
utile.
Il lavoro che una macchina compie, quindi, è equivalente all'energia usata per compierlo e in 
fisica viene definito come il prodotto di una forza per uno spostamento.
Per sollevare un pacco da un chilo di zucchero da terra fino al tavolo occorre una certa 
quantità di energia; per portarlo in alto fino allo scaffale della credenza ne occorre di più. La 
forza che noi usiamo per vincere quella dello zucchero (ovvero il suo peso, che lo trascina 
verso terra) è sempre la stessa; quello che cambia e che ci fa fare più fatica è la lunghezza del 
percorso.
Il lavoro, infatti, è maggiore e l'energia necessaria è maggiore anch'essa.

L = F · s il lavoro L equivale al prodotto della forza F per il suo spostamento s

Una macchina semplice è un oggetto creato dall'uomo che serve a semplificare un compito o
che ci permette di eseguire un compito in maniere più efficiente o con minore fatica ed è 
detta semplice perché non può essere scomposta in meccanismi più piccoli con un 
funzionamento autonomo. Mettere insieme un'infinità di macchine semplici ci permette di 
creare quei meccanismi complessi come i macchinari industriali e i mezzi di trasporto che 
sono alla base della nostra società.

Tra le macchine semplici analizziamo il funzionamento di tre meccanismi elementari: le leve, 
le carrucole e il piano inclinato. Iniziamo da quest'ultimo.

Piano inclinato

Un piano inclinato è quello che comunemente chiamiamo "rampa" e ci permette di eseguire 
compiti semplici com maggior efficienza. Immaginiamo di dover sollevare un grosso peso - per
esempio 100 kg - a un'altezza di un metro, ovvero poco più del davanzale di una finestra. Si 
tratta di un'operazione faticosa che non tutti riuscirebbero a portare a termine. Ora 
immaginiamo di poter costruire una rampa che arriva all'altezza di un metro e che ci permette
di appoggiare il nostro carico e spingerlo in salita fino all'altezza desiderata. Appare evidente a
tutti che in questo modo riuscire nel nostro intento è molto più probabile.
Perché?
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Succede perché il piano inclinato ci permette di usare l'energia in maniera diversa per 
ottenere lo stesso risultato. Quando solleviamo i 100 kg in verticale facciamo uno sforzo 
intenso e breve per uno spostamento ridotto, ovvero un metro. Il piano inclinato, mentre 
noi spingiamo i nostri 100 kg in salita, sorregge una parte del peso e ci lascia solo 
l'incombenza di far salire il peso rimanente, quello che di fatto spinge contro di noi.

Ora calcoliamo il lavoro svolto in entrambi i casi.
Nel primo caso abbiamo 100 kg che si spostano per un metro. Il lavoro L lo otteniamo 
moltiplicando 100 kg per 1 m ed è pari quindi a 100 kgm (chilogrammetri).
Nel secondo caso abbiamo un peso ridotto poiché una buona parte del peso viene sostenuta
dal piano inclinato. Quindi spingiamo soltanto 20 kg ma per arrivare all'altezza di un metro 
compiamo più strada, un percorso lungo 5 metri. Per calcolare il lavoro L moltiplichiamo 20 
kg per 5 m e otteniamo ancora 100 kgm.
Cosa ci dice tutto questo?
Che l'energia che dobbiamo usare per arrivare a uno stesso risultato è sempre la stessa.

Quindi il piano inclinato a cosa serve?

Beh, ci serve per distribuire la nostra fatica su un percorso più lungo, in un tempo più 
lungo. Questo però fa sì che in ogni istante in cui noi spingiamo il nostro peso lungo la rampa 
abbiamo bisogno di una forza molto minore e ci permette di svolgere quel compito che 
altrimenti non saremmo stati in grado di compiere.
È come la differenza tra correre i cento metri piani e correre la maratona. Non si può pensare 
di correre per più di quarantadue chilometri con la stessa velocità con cui si affrontano i cento
metri, ma rllentare l'andatura ci permette di concludere la gara.

Esempi

Alcuni esempi di oggetti comuni che usano il piano inclinato sono l'ascia e la vite.
L'ascia è un piano inclinato che serve per separare due metà di un ciocco di legno. Se 
proviamo a tirare il ciocco da entrambi i lati per separarlo non ci riusciamo; l'ascia funziona 
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come un doppio piano inclinato che entrando di taglio separa le due metà con un 
percorso più lungo e più efficiente.

La vite invece è  un oggetto che penetra nel legno facendo un percorso molto più lungo di 
un chiodo; il chiodo viene piantato perpendicolarmente nel legno con l'applicazione di una 
forza intensa e in un tempo breve, ovvero quello di una martellata. La vite invece allunga 
virtualmente il percorso del chiodo avvolgendolo a spirale intorno al gambo e con il 
cacciavite, facendo molti giri, si riesce a farla penetrare nel legno con estrema facilità.


