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Sommario 

• Un approccio storico genealogico 

(evolutivo, non linearmente cumulativo) 

• Origini presocratiche; dualismo in 

Aristotele; quantificazione delle qualità in 

Oresme 

• „600: motore perpetuo e sua “impossibilità”: 

risultati in Galileo, Huygens; il dibattito sulla 

vis viva: Descartes e Leibniz 

• „700: sviluppi analitici e tecnologici; 

posizioni eterodosse: Boscovich e Volta 

 



• Primo Ottocento: “modello standard” 

laplaciano e filosofia romantica della natura; 

Fourier e Carnot 

• Metà Ottocento: Mayer, Joule; Helmholtz e 

la formulazione (meccanica) del PCE; 

nascita della fisica teorica 

• Seconda metà Ottocento: dibattito sui 

fondamenti. Concezioni della natura 

meccanicista, elettromagnetica, 

termodinamica, energetica 



• Primo Novecento: relatività, meccanica 

quantistica; simmetrie; il dibattito Bohr-

Pauli (rinuncia?) 

• Metà Novecento: la fusione, il progetto 

Manhattan, la big science 

• Fine Novecento: emergenza (Anderson) e 

riduzionismo (Weinberg), essere (Meyerson) 

e divenire (Prigogine) 

 

• http://sites.google.com/site/energiaquestatr

asformista/home 



1673: Molière“Il malato immaginario” 
• Uno studente di medicina fa 

l‟esame di laurea 

• I professori in toga gli 
chiedono: “perché l‟oppio fa 
dormire?” 

• Lo studente è incerto, tentenna. 

• Improvvisamente ha una 
ispirazione: l‟oppio fa dormire 
perché ha la “virtus dormitiva” 
(capacità di far dormire)! 

• I professori sono molto 
soddisfatti, lo studente è 
promosso 

• Gli spettatori ridono perché 
pensano sia una pseudo-
spegazione . 



2010: la capacità di compiere 

lavoro? 
 Oggi chiediamo ad uno studente: perché 

abbiamo bisogno di energia per compiere 

un lavoro? 

• La risposta: Perché l‟energia ha la vis motrix 

(la capacità di compiere lavoro). 

• Lo studente è promosso, i professori sono 

soddisfatti, ma nessuno ride!  

• Il termine disposizionale è oramai accettato 

• Eppure non tutto è chiaro. 

 



1963: Richard Feynman “Dennis 

(Pierino) e i dadi” 
• Una madre lascia giocare il 

figlioletto con dei dadi. 

Nonostante alcuni movimenti 

(dadi sotto il tappeto, in una 

scatola chiusa, nell‟acqua 

della vasca da bagno, fuori 

dalla finestra) alla fine la 

madre osserva che il numero 

dei dadi è sempre lo stesso.  

• (vedi anche: La legge fisica, 

Boringhieri, cap.3) 



“Non capiamo la conservazione dell’energia” 

• Come si collega questo esempio al principio 

di conservazione dell‟energia?  

• L‟analogia è molto debole, suggerisce il 

premio Nobel Richard Feynman.  

• Noi non conosciamo né la forma (i dadi) né 

la quantità (il numero dei dadi) dell‟energia. 

•  Qual è dunque il significato del concetto di 

energia e del principio di conservazione 

dell‟energia? 

• Feynman alla fine dice: “Non capiamo la 

conservazione dell‟energia”. 



1) Robert Mayer e Max Planck 
• Robert Mayer fa sovente riferimento al 

principio: "Ex nihilo nil fit . Nil fit ad 

nihilum." (1843 Die organische Bewegung [Il 

moto organico], ed. Weyrauch, p. 47.) 

• Nel 1887 Max Planck discute su come 

dedurre il principio stesso e afferma che “la 

proposizione che sembra possedere le 

qualità richieste in maniera più 

soddisfacente” è l‟affermazione che “una 

quantità di lavoro non può né nascere dal 

nulla né svanire nel nulla” (p.139).  

 







Monisti, Divenire/Essere, 

Pluralisti 



Il “motore perpetuo” in Aristotele 



La ricerca del “motore perpetuo” 



2) Impossibilità del m.p. 
• Leonardo 

• Qualunque peso possa 
essere attaccato alla ruota, 
senza alcun dubbio il 
centro di tale peso rimarrà 
al di sotto del centro 
dell‟asse 

• E nessuno strumento che 
gira intorno al suo asse 
può essere costruito 
dall‟ingegno umano che 
sia capace di evitare 
questo risultato 

• O speculatori sul moto 
perpetuo quante vane 
chimere avete creato in 
questa ricerca! 

• Cardano 

• Per l‟esistenza del 
perpetuum mobile un 
corpo che ha raggiunto la 
fine del suo percorso 
(naturale) deve essere 
riportato dietro all‟inizio. 
Ma non è possibile portarlo 
indietro senza 
l‟utilizzazione di qualche 
altra cosa. Pertanto la 
continuità del moto segue 
solo da ciò che è in 
accordo alla natura, o essa 
non è uniforme. Ciò che 
diminuisce sempre a meno 
che non sia rinnovato 
continuamente non può 
essere perpetuo  



Galileo: altezza e velocità finale 

di caduta 

Oggi: vf = √2gh 
 

../../../../Animazioni x Milano/galileo5.exe


Pendolo con vincoli: indipendenza 

dalle traiettorie 

../../../../Animazioni x Milano/ChiodoAni_03_320.mov


Pendolo con vincoli: una 

ricostruzione 

../HD/Case Studies/Dibattiti/Compound pendulum Huygens/FilmatiHuygensFabio/Esperimento_02_m4.mov


Pendoli e piani inclinati 





Galileo: il trampolino 



Huygens 

• Blocchetti 

• Pendolo equivalente 

• Pendolo composto 

 



Huygens 

Σmivi
2= Σmiui

2 

 

../../../../Animazioni x Milano/PendoloHuygens_01ae_5.mov


Come togliere i vincoli senza 

perturbare i moti? 

../HD/Case Studies/Dibattiti/Compound pendulum Huygens/FilmatiHuygensFabio/Esperimento_01_m4.mov


Il dibattito sulla vis viva. Natura 

attiva e passiva. Il lavoro come unità 

di misura universale. 
• Cartesio: la quantità di moto 

• Leibniz: la forza viva 

• Il lavoro come misura: 

effetti nello spazio 

• Conversione 
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C:/Documents and Settings/Fabio/Desktop/HD/Epoche/Discipline/Energia/3 Lezioni/Storia della Scienza 2003-4/Lez 6 Leibniz/Leibniz e la forza viva.ppt
C:/Documents and Settings/Fabio/Desktop/HD/Epoche/Discipline/Energia/3 Lezioni/Storia della Scienza 2003-4/Lez 6 Leibniz/Leibniz e la forza viva.ppt
../../../../Animazioni x Milano/urti2.mp4
C:/Documents and Settings/Fabio/Desktop/HD/Epoche/Discipline/Energia/3 Lezioni/Storia della Scienza 2003-4/Lez 6 Leibniz/demonstr.pdf


La meccanica analitica  

Gli sviluppi di Daniel Bernoulli 
• Hydrodynamica  1738 : “descensus 

actualis”  e  “ascensus 
potentialis” 

C:/Documents and Settings/Fabio/Desktop/HD/Epoche/Discipline/Energia/3 Lezioni/Storia della Scienza 2003-4/Lez 7 Conservazione e rivoluzione/Conservazione e Rivoluzione.ppt


Ruggiero Boscovich (1711-1787) 



De Viribus Vivis (1745) 

Theoria (1758-63) 



Le macchine termiche 

C:/Documents and Settings/Fabio/Desktop/HD/Epoche/Discipline/Energia/3 Lezioni/PP Energia/Le macchine termiche.ppt
C:/Documents and Settings/Fabio/Desktop/HD/Epoche/Discipline/Energia/3 Lezioni/PP Energia/Le macchine termiche.ppt
../../../../Animazioni x Milano/macchina_vapore.flv


La tradizione degli ingegneri 

C:/Documents and Settings/Fabio/Desktop/HD/Epoche/Discipline/Energia/3 Lezioni/Storia della Scienza 2003-4/Lez 7 Conservazione e rivoluzione/Conservazione e Rivoluzione.ppt
C:/Documents and Settings/Fabio/Desktop/HD/Epoche/Discipline/Energia/3 Lezioni/Storia della Scienza 2003-4/Lez 7 Conservazione e rivoluzione/Conservazione e Rivoluzione.ppt
C:/Documents and Settings/Fabio/Desktop/HD/Epoche/Discipline/Energia/2 Pubblicazioni/MURCIA_2.doc


1775: Electrophorus 

../../CD/protopv/AVISPI/ELETTROF.AVI


Volta (1784) e Coulomb (1785) 

Legge derivante dalla 

gravitazione newtoniana: 

azioni a distanza nello 

spazio vuoto 

F=q1q2/r
2 

Azioni “ in-tensive ” di 

probabile derivazione 

leibniziana 

Q=CT 

D:/VoltaCoulomb/Siti WEB/Coulomb/index.html
D:/WEB/Coulomb/Media/Mov/BilSpi.mov
D:/VoltaCoulomb/Siti WEB/Volta/index.html
D:/Archivio/CD/Invenzioni/volta/AVIDES/ELEVOLTA.AVI
D:/WEB/Volta/Media/Mov/S_EleVol.mov


Analogie di Volta:  

Qgas=PressioneVolume 

Qelettr=TensioneCapacità  

Qcalore=TemperaturaCapacità 



Volta: 1799 La pila 
Coppia bimetallica e conduttore umido 

Lett a Banks.rtf


Il “modello standard” laplaciano 

e la filosofia romantica della 

natura 



Hans Christian Ørsted (1777-1851) 

../Fabio/HD/Discipline/Storia della Fisica/Elettromagnetismo/Oersted 1820.doc
../Fabio/HD/Discipline/Storia della Fisica/Elettromagnetismo/Oersted 1820.doc
../Fabio/HD/Discipline/Storia della Fisica/Elettromagnetismo/Oersted 1820.doc


Thomas Johann Seebeck(1770-1831) 



Azione per contatto : linee di 

forza e « stato elettrotonico » 

D:/Archivio/CD/PPP/MEDIA/E11.MOV
D:/Archivio/CD/PPP/MEDIA/E12.MOV


Sadi Carnot (1796–1832)  



Sadi Carnot 
• Il calore è una sostanza, il fluido calorico, che può essere portata a varie 

temperature. Il calorico in un corpo ad una certa temperatura è in una 
condizione di equilibrio. Se il calorico viene portato ad un‟altra temperatura 
l‟equilibrio viene perturbato ed il calorico tenderà al ristabilimento 
dell‟equilibrio termico, cioè a ritornare alla temperatura originaria. La 
temperatura è indice di questa tendenza/tensione e quindi assume il ruolo di 
grandezza in-tensiva. Aspetto fondamentale dell‟approccio è quello del 
ristabilimento delle condizioni iniziali e quindi del ciclo. Notevoli le analogie 
(temperatura come tensione, calorico come fluido elettrico) con il programma 
di ricerca di Volta e la differenza rispetto al modello standard. 



Julius Robert Mayer (1814-1878) 



James Prescott Joule (1818-1889) 

../../../../Animazioni x Milano/apparecchio_joule.flv






Helmholtz 

1847  

 



Helmholtz nel 1847 

• Assume il modello newtoniano e formula 

l‟interpretazione meccanica del principio di 

conservazione dell‟energia: 

• T+U=cost. 

• ΔT =  ΔU 



Helmholtz nel 1847 formalizza la 

distinzione tra fisica sperimentale e 

teorica (non matematica!!!) 
• 4 livelli 

– Premesse fisiche 

– Deduzione dei principi 

– Leggi empiriche 

– Fenomeni naturali 

• Le leggi devono oramai essere in accordo non 

solo con i fenomeni ma anche con i principi 

• I principi possono essere formulati sulla base di 

modelli alternativi 

C:/Documents and Settings/Fabio/Desktop/HD/Epoche/Discipline/Energia/1 Testi/Helmholtz/Helmholtb.doc
C:/Documents and Settings/Fabio/Desktop/HD/Epoche/Discipline/Energia/1 Testi/Helmholtz/Helmholtb.doc
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James Clerk Maxwell 1873 



Maxwell: 1873 Treatise 

 

 



Hertz: 1892 

http://images.google.it/imgres?imgurl=www.sciences.univ-nantes.fr/physique/enseignement/tp/hist/hertz.jpg&imgrefurl=http://www.sciences.univ-nantes.fr/physique/enseignement/tp/hist/hertz.html&h=364&w=340&sz=21&tbnid=yIDSiCiSX4oJ:&tbnh=116&tbnw=109&prev=/images?q=hertz&hl=it&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8


Hertz: 

• La concezione della attrazione a distanza e 
della teoria del potenziale sono concezioni 
di tipo religioso 

• L‟energia potenziale va ricondotta a cinetica 

• La forza deve scomparire 

• I potenziali non sono “reali” come i campi. 
le equazioni di Maxwell vanno “purificate” 
dai potenziali 

• Le equazioni di Maxwell non possono 
essere messe direttamente in relazione con 
l‟esperienza 



 Planck (1887)  

• Un giudizio di tipo teorico: 

• Un criterio di semplicità  

• La conservazione dell‟energia 

elettromagnetica locale (a contatto) deve 

prevalere su quella globale 

• La causalità deve prevalere sulla teleologia 

../../../1 Epoche/'800/3 Seconda metà Ottocento/Planck/PLANCK1887A.docx
../../../1 Epoche/'800/3 Seconda metà Ottocento/Planck/PLANCK1887A.docx
../../../1 Epoche/'800/3 Seconda metà Ottocento/Planck/PLANCK1887A.docx


Lorentz e la Teoria degli Elettroni: lo 

spazio si svuota di materia e si 

riempie di « campi » 

E + P = D 



I dibattiti sui fondamenti 

– Meccanicismo 

– Concezione elettromagnetiche della natura 

– Energetica 

– Termodinamica 

• La rivoluzione nel „900: 

– Relatività 

– Meccanica quantistica 





1905: Einstein e i problemi di confine 



M EM 

TD 

La risposta di Einstein 

“Una nuova determinazione 
delle dimensioni molecolari” 

“Sul moto di piccole 
particelle in sospensione nei 
liquidi a riposo, come 
prescritto dalla teoria 
cinetico-molecolare del 
calore” “Su un punto di vista 

euristico relativo alla 
produzione e trasformazione 
della luce” 

“Sull’elettrodinamica dei corpi in moto” 

“L’inerzia di un corpo dipende dal suo contenuto di 
energia?” 



Settembre 27: equivalenza massa- 

energia 

C:/Documents and Settings/Fabio/Desktop/HD/CD/EINSTEIN (D)/Einstein1905/Einstein5.pdf
C:/Documents and Settings/Fabio/Desktop/HD/CD/EINSTEIN (D)/Einstein1905/Einstein5.pdf
C:/Documents and Settings/Fabio/Desktop/HD/CD/EINSTEIN (D)/Einstein1905/Einstein5.pdf
C:/Documents and Settings/Fabio/Desktop/HD/CD/EINSTEIN (D)/Einstein1905/Einstein5.pdf


Einstein (1905): la massa è energia 

Ko  - K1 = (L / V2).
 v

2 / 2 

E = m c2 

D:/Archivio/LAVORI/02MECCAN/Caduta Gravi/BRATISLA/_GALILEO/PROJECTI.LEG


1930: Bohr e Pauli 





…and strong connections with 

the rise of “big science” 

The Manhattan Project not only gave birth to Big 
Science and Digital technologies, but also to 
Science Education and History of Science. Let’s 
follow two main actors: Conant and Bush 

../../../../Animazioni x Milano/CHAP07.MOV
../../../../Animazioni x Milano/CHAP07.MOV










Per riassumere 
• Prime formulazioni: ex e ad 

• Primi modelli: atomi e moti 

• Fattorizzazione: grandezze 
intensive/estensive 

• Fertilità dell‟impossibilità 
motore perpetuo 

• Modelli: vis viva e quantità 
di moto 

• Lavoro come unità di 
misura 

• Soluzioni analitiche vis 
viva (teoremi) 

• Lavoro per gli ingegneri 

• Autonomia macchine 
termiche e teoria (anomala) 

• Fattorizzazione e filosofia 
romantica della natura 

• Deduzione e induzione 
nell‟equivalente 

• Il principio meccanico e la 
nascita della fisica teorica 

• Formulazioni con modelli 
alternativi e criteri di scelta 

• Nuove generalizzazioni 

• Teoria ed esperimento 



Per riassumere 1 
• Il principio di conservazione dell'energia nasce con il tentativo di 

individuare una costanza nel cambiamento, di individuare delle regole 
per il divenire.  

• E‟ un tentativo di stabilire un ordine quantitativo tra tutti i fenomeni 
della natura basato sul principio di causalità. Il lavoro è l'unità di 
misura universale (stabile perché si assume l‟impossibilità del motore 
perpetuo). "Capacità" di compiere lavoro è la quantità di lavoro che un 
sistema può compiere nel passaggio da uno stato ad un altro. 
Sostanzializzando il concetto si parla di "fonte" di energia. 
(Diversamente quindi dalla “vis dormitiva”) 

•  Al principio si associano via via modelli (talvolta alternativi) delle 
quantità che si conservano. Abbiamo dunque varie formulazioni del 
principio. Una definizione primaria è impossibile perché implicherebbe 
l‟analisi di infinite trasformazioni di infinite variabili. 

• La scelta tra le varie formulazioni del principio, e quindi tra i vari 
modelli, viene fatta, a parità di corroborazioni sperimentali, sulla base 
di una specifica filosofia della natura (ad es. causalità verso 
teleologia). 



Per riassumere 2 
• Finchè fenomeni diversi (luce, calore, elettricità) prodotti nelle trasformazioni 

di un sistema non interagiscono, si può parlare di sovrapposizione delle forme 
di energia. Queste forme sono spesso basate su modelli diversi e talvolta 
alternativi, adottati nelle diverse discipline che inquadrano gli specifici 
fenomeni. 

• Con lo sviluppo delle varie formulazioni del principio di conservazione nasce 
la fisica teorica. Le leggi devono ora essere in accordo non solo con le 
esperienze ma anche con i principi. Una volta adottato uno specifico principio 
da esso si potranno ridedurre le leggi, esso pertanto può apparire come un 
teorema. 

• Il principio svolge un ruolo giustificativo (teorema) ed euristico (di guida alla 
ricerca), ed i modelli e gli esperimenti svolgono un ruolo costitutivo (neutrino). 
Il bilancio si trova solo se la teoria e l'esperimento sono validamente correlati 
(Helmholtz ed i circuiti elettrici, decadimento beta). Uno sbilancio, se si 
conserva il principio,  porta ad un circolo virtuoso di approfondimento della 
teoria o ad un miglioramento dell'esperimento. 

• Non è pertanto una tautologia, non è un teorema, non è un risultato 
sperimentale ma è una condizione di possibilità della conoscenza (assumendo 
che qualcosa si conservi nelle trasformazioni generalmente si ottengono 
risultati). Riprendendo il caso di Dennis: noi non sappiamo nè il numero dei 
dadi nè se si tratti di dadi. Presupponendo che qualcosa si conservi ed 
assumendo un modello riusciamo a stabilire delle nuove leggi e ad inquadrare 
le nostre conoscenze. 



Per andare oltre 
• Il principio di conservazione dell‟energia è alla base della modernità, e 

ben ne rappresenta le note conseguenze, positive e negative. La critica 
heideggeriana che il principio assume che le “cose” escano dal niente 
e ritornino nel niente si basa su un concetto di "ente" non congruo con 
gli assunti scientifici di fondo: "ex nihilo" e "ad nihilum" e la costanza 
all'interno del cambiamento. Il "dominio della tecnologia" è la 
costituzione moderna del mondo, come lo abbiamo progettato, come lo 
abbiamo costituito e come lo conosciamo. 

• Nel Novecento il concetto di causalità e quello di energia si sono 
teoricamente indeboliti. Ai dibattiti classici su causalità e teleologia 
(finalità), natura inerte o attiva, globalità e località (ritornati in auge ad 
es. con il teletrasporto), sulla freccia del tempo, si affiancano quelli su 
emergenza e riduzionismo, semplicità e complessità e quelli su 
diacronicità e sincronicità. Da questo punto di vista anche il principio 
di conservazione dell'energia si trova ad affrontare la sfida del 
postmodernismo. Le trasformazioni energetiche cedono il passo  ad un 
diverso tipo di quantificazione: la digitalizzazione della conoscenza 
globale, un fattore produttivo oramai più importante della massa-
energia e del valore-lavoro. 

• E = mc2 è un simbolo del Novecento ma non del primo secolo del 
nuovo millennio 


