
Flusso di energia 
 
La vita sulla terra dipende dal flusso di energia liberata dalle reazioni nucleari del sole. La quantità 
di energia che arriva sulla nostra superficie terrestre è di circa 23x 10^23 calorie annue. Una 
quantità difficile da immaginare. 
Circa un terzo di questa energia viene riflessa nello spazio  sottoforma di luce Gran parte dei 
rimanenti 2/3 viene convertita in calore. Una parte di questa energia , inferiore all’1% dell’ energia 
solare che giunge la terra viene trasformata  dagli organismi viventi animali, vegetali in energia che 
sostiene tutti i processi vitali:termoregolazione, scambi cellulari, accrescimento, movimento, 
riproduzione ecc. 
‘’Energia’’ è un termine che è stato coniato 200 anni fa ai tempi  dell’ invenzione della macchina a 
vapore. Fu solo allora che tecnici e scienziati cominciarono a comprendere che calore movimento , 
luce, elettricità sono tutte forme diverse della stessa capacità di provocare un cambiamento o come 
sim dice spesso compiere un lavoro. Questa nuova conoscenza portò allo studio della 
termodinamica,la scienza delle trasformazioni di energia e la formulazione delle sue leggi. 
 
La Prima legge 
 
Afferma molto semplicemente: che l’energia in un sistema può essere trasformata da una forma ad 
un’altra ma nè creata né distrutta. L’energia di un sistema e il suo ambiente rimane sempre 
costante . 
L’elettricità è una forma di energia, come la luce, l’energia elettrica può essere trasformata in 
energia luminosa ad esempio facendo passare un flusso di corrente(elettroni) in un filo di tungsteno 
di una lampadina. Viceversa l’energia luminosa  può essere trasformata in energia  elettrica una 
trasformazione che sta al primo passo della fotosintesi clorofilliana. 
In tutte le trasformazioni energetiche, tuttavia, una parte dell’ energia viene convertita in calore e 
dissipata come tale . Nel motore di un automobile, ad esempio, il calore prodotto dall’ attrito e il 
prodotto di scarico a differenza del calore rimasto nel motore stesso, non può compiere un lavoro, 
cioè non spinge i pistoni e azionare gli ingranaggi, in quanto è dissipato nell’ ambiente circostante, 
Nel motore a scoppio circa il 75% dell’ energia ricavata dalla combustione del carburante viene 
dissipato nell’ambiente circostante e solo  il rimanente 25% produce un lavoro effettivo. Nello 
stesso modo, il calore perduto nei processi energetici(metabolici) degli animali  è dissipato nell’ aria 
o nell’acqua circostante. 
 
Seconda legge  
 
In tutte le trasformazioni e in tutti gli scambi energetici, se il sistema non cede e non acquista 
energia l’energia potenziale  presente alla fine sarà sempre minore dell’ energia potenziale 
iniziale. 
Un masso rotolerà giù da una montagna m mai in direzione opposta, il calore passerà da un oggetto 
caldo a uno freddo e non capiterà mai il contrario, una palla cadendo  non tornerà mai l’altezza dalla 
quale è caduta. Il processo che presenta, alla fine, un energia minore di quella che aveva all’ inizio è 
un processo che libera energia e viene definito esoergonico (energia fuori) Come afferma la 
seconda legge solo le reazioni esorgoniche possono avvenire spontaneamente o come meglio 
vedremo con un piccolo apporto di energia chiamata energia di attivazione. 
Al contrario, il processo in cui l’energia, alla fine, è maggiore di quella iniziale è uin processo che 
richiede energia: viene definito endoergonico (energia dentro). 
 
Un fattore importante utile per determinare se la reazione si esorgonica o endoergonica  è ∆H, che 
indica la variazione di calore di un sistema .Come abbiamo già visto la reazione di combustione del 
glucosio 



C6H12O6 + 6O2→6CO2 + 6H2O    ∆H=-673Kcal/mole 
 
Ha una variazione di energia che può essere misurata in un calorimetro e può essere espressa in 
termini di entalpia (∆H) misurata in calorie o in joule (j). 
 
In genere le reazioni esoergoniche sono anche esotermiche, cioè che producono calore .In realtà 
oltre al guadagno o alla perdita di calore un altro fattore che influenza la variazione di energia 
potenziale è l’entropia. E fornisce la misura del disordineo casulaità del sistema.La variazione 
complessiva di energia  è perciò determinata non solo dalla variazione del contenuto termico del 
sistema  ma nache dalla variazione dell’entropia. Questa variazione complessiva, che tiene conto sia 
del calore sia dell’entropia viene chiamata variazione di energia libera rappresentata dal simbolo  
∆G , la relazione matematica tra aentropia ed entalpia è la seguente: 
 
∆G = ∆H-T∆S 
Precedentemente abbiamo formulato la seconda legge in termini di variazione di energia tra lo 
stadio iniziale e lo stadio finale di un processo .La seconda legge della termodinamica può essere 
formulata anche in modo più semplice: tutti i processi naturali tendono sempre al massimo grado di 
disordine. 
 
 
 
 


