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un’automobile? E quanta per illuminare una stanza? Per parlare
di quantità, dobbiamo anzitutto dare un cenno di come viene
misurata l’energia; inoltre, bisogna introdurre un altro impor-
tantissimo concetto, quello di potenza.
La potenza è la quantità di energia nell’unità di tempo; quindi,
è tanto più elevata quanto maggiore è la quantità di energia e
quanto più piccolo è il tempo al quale ci si riferisce. Per
ottenere la potenza, occorre dividere l’energia per il tempo
durante il quale esse viene generata o utilizzata; viceversa, per
ottenere l’energia, occorre moltiplicare la potenza per il
tempo. È quindi possibile, con calcoli molto semplici, passare
da energia a potenza e viceversa. Come vedremo, in alcuni casi
si conoscerà l’energia necessaria per una certa operazione, e
da essa si potrà dedurre la potenza; in altri casi, si conoscerà
la potenza di un dispositivo (per es., di un motore) e l’energia
sarà ricavabile dal tempo di funzionamento del dispositivo stesso.
Come già si è detto, l’energia è la capacità di compiere un
lavoro; quindi, misurare l’energia significa misurare la quan-
tità di lavoro che quell’energia è in grado di compiere, cioè
misurare, una volta avvenuta la trasformazione di energia in

lavoro, la forza applicata e lo spostamento nella direzione
della forza, facendone poi il prodotto.
Nel Sistema Internazionale, il lavoro viene misurato in Joule, la
forza in Newton, lo spostamento in metri. Quindi, un Joule = 1
Newton x 1 metro. Un Newton equivale approssimativamente alla
forza occorrente per sollevare 100 grammi, il peso di un panino.
Conseguenza, un Joule è il lavoro che bisogna effettuare per
sollevare 100 grammi di un metro (circa), cioè per alzare da terra
un oggetto del peso di un panino fino a posarlo sul piano di un
tavolo. Ricordiamo questo esempio, perché sarà utile per com-
prendere meglio in seguito i valori di altre quantità di energia.
Dunque, una persona che solleva da terra fino al livello di un
tavolo un oggetto di piccole dimensioni e di peso modesto fa
un lavoro di qualche Joule. Ma un sollevatore di pesi che alza
100 chilogrammi a due metri di altezza fa un lavoro 2.000
volte maggiore! Infatti, 100 chilogrammi sono pari a 1.000
volte 100 grammi, e due metri sono il doppio di un metro.
Vediamo ora che cosa accade alle potenze per due operazioni così
diverse quantitativamente: se supponiamo che ambedue abbiano
richiesto un tempo di 3 secondi, per trovare la potenza dovremo
dividere i numeri già trovati per 3, per quello che si è detto riguardo
alla definizione di potenza. Nel primo caso, troveremo una potenza
di 0,33 o poco più, e nel secondo caso una potenza di circa 665
Joule/secondo. Poiché un Joule/secondo viene chiamato Watt,
avremo quindi nei due casi le potenze di un Watt e di 665 Watt.
Naturalmente, queste potenze possono variare se il tempo del-
l’azione si accorcia o si allunga; in particolare, aumentano se il
tempo si accorcia e diminuiscono se il tempo si allunga. L’esem-
pio del sollevatore di pesi è illuminante, perché rappresenta una
delle più elevate quantità di potenza esplicate da un essere umano.
Attenzione, «di potenza» e non di energia, perché quello che conta
è il tempo nel quale viene utilizzata l’energia. È ovvio che la quantità
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Proseguiamo con la presentazione di una serie di articoli
divulgativi relativi al tema «energia». Nel numero di maggio
l'autore, Giovanni Vitagliano ha introdotto il termine e il
significato ad esso associato. In questo numero verrà offerta
una prima risposta alla domanda:
A cosa serve l’energia?

Che cos’è l’energia?
Una facile esposizione per capire tutto dell'energia

L’energia è indispensabile per vivere. Non c’è vita senza
energia, e la qualità della vita viene notevolmente miglio-

rata quando si può disporre di energia, perché le capacità
dell’uomo possono essere meglio utilizzate. Nell’articolo
precedente (Notizie in… Controluce n. 5 anno VIII) si è
parlato dell’energia, dei suoi aspetti e delle diverse forme
sotto cui si presenta. Vediamo ora a cosa serve.
Abbiamo precedentemente identificato, in modo un po’ semplifi-
cato, l’energia con il movimento; e, anche se abbiamo poi precisato
che non sempre, anzi addirittura molto di rado, l’energia si traduce
in un movimento, continuiamo per un po’ a prendere in esame
questo caso, il più comprensibile e visibile. Energia, dunque, vuol
dire movimento, potenziale se non reale; e movimento, per un
organismo vivente, vuol dire la vita stessa. La presenza di energia
è un indizio della presenza di vita, persino per un corpo appartenen-
te al regno minerale, considerato «non vivente». Si pensi per
esempio a un fiume, al mare, a un cielo stellato.
Qualunque corpo vivente, uomo, animale o albero, non è mai
completamente immobile. Anche durante il sonno, dentro di
noi avvengono dei movimenti: il cuore batte, il sangue scorre,
i polmoni si dilatano nella respirazione. Perfino il semplice
atto del pensare richiede una minuscola quantità di energia,
perché il pensiero libera minuscole cariche elettriche. Un
corpo privo di energia è un corpo senza vita; il suo
elettroencefalogramma è piatto, perché anche quelle minu-
scole cariche elettriche non agiscono più.
Tutto quello che vive sulla terra necessita di energia: gli uomini e
gli animali per crescere e agire, le piante e le coltivazioni per
crescere, i macchinari per rimanere in movimento e produrre. In
una parola: l’energia è indispensabile per vivere e per migliorare le
condizioni di vita. Non è quindi molto difficile capire a cosa serve
l’energia, ed è anche immediata la deduzione che nel futuro ne
occorrerà sempre di più, anche se esistono dei movimenti di
opinione che spingono per una riduzione nell’uso dell’energia.
Non è infatti pensabile che la maggioranza degli esseri umani
rinunci ai numerosi vantaggi che possono essere ricavati dall’avere
a disposizione una ragionevole quantità di energia, per ridurre la
necessità di eseguire manualmente lavori pesanti e avere più
tempo e disponibilità per altre attività. Inoltre, l’uso razionale
dell’energia migliora le condizioni di vita e favorisce il miglior uso
delle capacità intellettive, liberate dal peso di molti problemi.
Naturalmente, l’energia non è gratuita, nel senso che, come
tutte le cose di cui c’è scarsità, costa un suo prezzo, e non solo
in denaro; produrre energia comporta anche produrre qualche
fenomeno indesiderato, come occupazione di aree, inquina-
mento, rumorosità, disagi ecc. Ma comporta anche una note-
vole quantità di vantaggi, che sono facilmente deducibili dal
modo nel quale l’energia viene impiegata. Per rendersene
conto, basta guardarsi in giro; illuminazione, trasporti, radio,
telefoni, elettrodomestici, televisione, elaboratori elettroni-
ci, costruzioni, riscaldamento, conservazione di alimenti,
coltivazione, preparazione di alimenti, cottura di alimenti…
tutto richiede energia. E, naturalmente, lo stesso corpo uma-
no, per sopravvivere, ha bisogno di energia.
A questo punto, diventa indispensabile cominciare a parlare
delle quantità di energia, cioè cominciare ad assegnare delle
quantità numeriche a quegli esempi che abbiamo appena
riportato in modo puramente qualitativo. Quanta energia oc-
corre per alimentare un televisore? Quanta per far camminare
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di energia usata da una qualunque persona, anche molto sedentaria,
può essere di gran lunga superiore a quella usata nello stesso tempo
dal campione di sollevamento pesi; ma non lo sarà la potenza per
quell’unico atto.
Da quest’esempio, risulta che la potenza del lavoro muscolare
umano, anche quella di un uomo dotato di eccezionale forza fisica,
difficilmente può superare, e solo per un breve periodo, alcune
centinaia di Watt; se il lavoro è continuativo, per esempio otto ore
al giorno, la potenza scende parecchio di valore, fino a 50-70 Watt.
Per pura curiosità, calcoliamo l’energia totale spesa in un’in-
tera giornata lavorativa di otto ore fornita da un uomo che
faccia un lavoro muscolare (un ciclista, un facchino o il nostro
sollevatore di pesi), ammettendo che fornisca permanente-
mente una potenza di 60 Watt: il lavoro sarà pari a 60 (Watt)
x 8 (ore) x 3600 (secondi) = 1.728.000 (Joule).
Forse questo numero non ci dice molto, perché l’unità di misura
è poco nota; per comodità, usiamo il chilowattora, unità molto più
familiare, perché è quella con la quale viene abitualmente misurata
l’energia elettrica e viene pagata la relativa bolletta. Poiché un
chilowattora è pari a 3.600.000 Joule, e quel 1.728.000 è meno
della metà, scopriamo che il lavoro di un uomo in un’intera giornata
lavorativa non arriva, nella migliore delle ipotesi, a circa 0,5
chilowattora (per comodità, da questo momento useremo la sigla,
cioè Kwh). Per rendersi conto dell’ordine di grandezza, si pensi
che la potenza, e la relativa energia riferita a un’intera giornata, sono
pari a quella di una modesta lampadina. Per fare un confronto con
una macchina che tutti usiamo certamente molte volte al giorno,
l’ascensore, si pensi che la potenza del motore di sollevamento è
di circa 6.000 watt (6 chilowatt, ovvero Kw), cioè 100 volte quella
umana. Bisogna ammettere che l’essere umano, come macchina,
non vale molto; ma vale molto più di una macchina in tutto il resto,
perché è dalla sua creatività e dalla sua intelligenza che hanno avuto
origine le macchine; niente complessi di inferiorità, quindi!
Torna utile, a questo punto, una interessante osservazione: si è
detto che il motore di un ascensore ha una potenza di 6 Kw. Se
ammettiamo che impieghi 20 secondi per salire di tre piani,
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Come abbiamo avuto modo di dire nel precedente nume-
ro, siamo stati i primi a livello mondiale, sull’invenzio-

ne delle schede telefoniche.
La prima società incaricata di assolvere questa novità, sia
sulle carte che sulle apparecchiature destinate a riceverle e
decodificarle, è stata la Sida di Brescia.
Dopo i primi esperimenti, nel 1976 ha iniziato la produzione in
serie di Sk a lettura magnetica; al siste-
ma si richiedeva affidabilità, sicurezza,
insensibilità a campi magnetici, massi-
ma difficoltà di falsificazione ed
economicità produttiva.
Nel 1988 nasce la nuova tecnologia
orizzontale Urmet, sostituendo la Sida,
infatti le Sk presentano una banda oriz-
zontale a sinistra e a destra il valore
facciale della stessa, ma è importante
sottolineare che, oltre alle varie innovazioni, si introduceva
il concetto di validità che era espresso con una data di
scadenza apposta sulla carta stessa.
L’ultima serie di Sk che potremo dire destinata a raggiunge-
re la quasi perfezione è stata la serie «Turistica». Tutte le
esperienze precedenti, la serie «Bianca», serie «Rossa»,
serie «Turistica», possono essere considerate precursori
del servizio telefonico a schede magnetiche.
A giudizio di molti collezionisti con la serie «Fasce Orarie»

compirà un lavoro (potenza x tempo) di 6.000 x 20/3.600 = 33 Wh
(Wattora) circa. Un uomo del peso di 70 chilogrammi, per salire
al terzo piano, farà un lavoro di 70 Kg x 10 (fattore di moltiplica-
zione derivante dall’unità di misura, come detto più in alto) x 9
(dislivello tra il pianterreno e il terzo piano) = 6.300 Joule, pari a
1,75 Wh; cioè, userà la ventesima parte dell’energia dell’ascenso-
re. Questo per l’ovvio motivo che l’uomo deve sollevare solo se
stesso, mentre l’ascensore deve sollevare se stesso e il suo
contenuto di una o più persone. Se ne deduce che il consumo di
energia per ottenere lo stesso risultato è sempre molto più alto
usando una macchina, se questa macchina non è azionata dall’uomo
stesso come avviene ad esempio per la bicicletta o per un macinino
da caffè a mano. È un primo indizio di quanto l’energia sia preziosa,
e di quanta ne venga sprecata in qualche caso quando viene
impiegata senza necessità. Possiamo tutti constatare l’abuso che
viene fatto delle automobili, talvolta impiegate per percorrere
qualche centinaio di metri, con enormi dispendi di energia. Si
tornerà sul tema quando si parlerà del risparmio energetico.
Chiudiamo questo argomento con una tabella di alcune tipiche
e ben conosciute applicazioni dell’energia, riportando per
ciascuna di esse la potenza richiesta e il consumo di energia in
otto ore ininterrotte di funzionamento.

Utenza Potenza (Kw) Energia in 8 ore (Kwh)

Lampadina media 0,06 0,48
Scaldabagno 1 8
Trapano elettrico 0,7 5,6
Automobile media 50 400
Televisore 0,15 - 0,25 1,2 - 2
Stufa elettrica 1 - 2 8 - 16
Radio a transistor 0,0005 0,004
Locomotiva elettrica 3000 24000
Essere umano 0,06 0,48

Giovanni Vitagliano

ha inizio la vera catalogazione dalla casa editrice Golden Italia.
Resta una cosa certa: le carte usate hanno il vantaggio di
avere assolto il compito per cui sono nate, nelle quali resta
tutto il fascino dei messaggi che sono passati attraverso di
esse; affari, amori, ansie, delusioni, nonché tutte le infor-
mazioni che rappresentano la meravigliosa manifestazione
della comunicazione umana.

Con la fine del monopolio e l’entrata in
vigore dei nuovi operatori, vedi
Infostrada, ha inizio nel nostro Paese
una nuova epoca. Questi cambiamenti
aprono ai collezionisti di Sk una nuova
era, caratterizzata da più gestori telefo-
nici, che emettono nuove schede.
Le novità attuali sono di Infostrada, so-
cietà del gruppo Olivetti, con cabine
situate in luoghi di alto transito: aero-

porti, stazioni ferroviarie, città d’arte e località turistiche.
Usando la tecnologia della banda magnetica, Infostrada ha
già emesso due serie di schede , con valore facciale di Lit.
3.000, Lit. 5.000 e Lit. 10.000. A dire il vero in questo
momento abbiamo più schede telefoniche che cabine; si
spera, e chiudo con una battuta del mercatino dei collezio-
nisti, che la «pipì» sparsa, nella réclame, dal simpatico
cagnolino non tocchi ai telecartisti doverla pulire! Ciao…

Pino Palumbo

Collezionismo
Le schede telefoniche (II parte)
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