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Calore
e temperatura

prima di CominCiare, te lo riCordi?
Come fare per trasformare le unità di misura di
più frequente utilizzo in unità del SI.
Grandezze usate nell'unità e loro unità di misura del SI

Come fare per calcolare il prodotto e il quoziente
di due potenze di 10.

Massa

Calore

Lunghezza

Potenza

Il prodotto di due potenze di 10 è una potenza di 10 avente
per esponente la somma degli esponenti

kilogrammo

joule

metro

watt

10x ∙ 10y = 10x + y

Per convertire un’unità di misura in un suo multiplo o sottomultiplo, si moltiplica per l’opportuna potenza di 10 secondo
lo schema riportato qui sotto. La freccia indica che per passare da una grandezza espressa in un’unità di misura (per esempio: kilogrammi) alla grandezza equivalente espressa in un’altra unità di misura (per esempio: grammi) occorre svolgere
l’operazione indicata (per esempio: moltiplicare per 103).
× 102
× 10
mega-

kilo-

etto-

deca3

× 10
× 104

10x | 10y = 10x − y
esempio

103 ∙ 102 = 105
105 | 104 = 101

esercizio

× 10−2
grammo
joule
metro
watt

Il quoziente tra due potenze di 10 è una potenza di 10 avente
per esponente la differenza tra gli esponenti

−1

× 10

▶ Completa le seguenti operazioni tra potenze di 10:

deci-

centi-

milli-

micro-

−3

× 10

× 10−4

esempio

103 ∙ .................. = 109
1010 | 107 = ..................
105 ∙ 105 = ..................
108 | .................. = 10

3

27 kilojoule = 27 × 10 joule = 27 000 joule
145 millimetri = 145 × 10−3 metri = 0,145 metri
esercizio

▶ Trasforma le seguenti grandezze nelle unità di misura indicate:
4321,5 milligrammi = ................................... grammi
30 kilowatt = ................................... watt
20 ettometri = ................................... metri
3250 centijoule = ................................... joule
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1

la misura
della temperatura

temperatura e materia
L’esperienza quotidiana ci dice che alcuni corpi sono più caldi e altri più freddi.
La grandezza fisica che dà una misura oggettiva di questa sensazione si chiama
temperatura: se un oggetto è più caldo rispetto a un altro si trova a una temperatura superiore. Ma da che cosa dipende la temperatura? Per capirlo dobbiamo
prima esaminare la struttura microscopica degli oggetti.
Le sostanze sono composte da atomi, organizzati tra loro in modo più o meno
complesso. Ogni elemento (per esempio, alluminio, oro, ferro) è costituito da
atomi; gli atomi di un elemento sono identici e hanno tutti le stesse proprietà
chimiche.
Quando due o più atomi si legano assieme formano molecole [FiGUrA 1]. Per
esempio, la formula chimica dell’acqua è H2O: ciò significa che una molecola
d’acqua è formata da due atomi di idrogeno (simbolo H) e da un atomo di ossigeno (simbolo O).
Sostanze diverse si differenziano per il numero e per il tipo di atomi di cui
sono fatte le molecole. Per esempio, una molecola di anidride carbonica (CO2) è
formata da un atomo di carbonio (simbolo C) e due atomi di ossigeno (simbolo O); una molecola di metano (CH4) è formata da un atomo di carbonio e quattro atomi di idrogeno.
Dentro una molecola, gli atomi sono tenuti insieme da forze di natura elettrica, chiamate forze di coesione molecolare. Per spezzare una molecola occorre vincere queste forze di attrazione fra le varie particelle. Ciò può avvenire solo fornendo una sufficiente quantità di energia.

4FiGUrA 1
Struttura di alcune molecole: H2O, CO2, CH4.

H2O

Gli stati di aggregazione della materia
La materia può trovarsi in tre stati di aggregazione diversi: solido, liquido e gassoso, a seconda di come sono organizzate le molecole.
Nei corpi solidi, le particelle componenti formano un insieme ordinato; possono oscillare intorno alle loro posizioni di equilibrio, ma non spostarsi le une rispetto alle altre. Ciò spiega perché i solidi hanno una forma e un volume propri.
Se le forze di coesione sono molto intense, il solido è rigido; se invece le forze sono
poco intense, il solido può essere deformato o rotto più facilmente da forze esterne.
Nei liquidi, le forze di coesione sono deboli. Le molecole formano un insieme
disordinato; possono scorrere le une sulle altre ma le distanze fra una molecola
e l’altra non variano molto. I liquidi hanno volume proprio ma assumono la forma del recipiente che li contiene.
Nei gas, le forze di coesione sono trascurabili; le molecole occupano tutto lo
spazio disponibile e formano un insieme molto disordinato. Esse si muovono le
une rispetto alle altre, in tutte le direzioni. Ciò spiega il fatto che il gas non ha forma né volume propri. Gas e liquidi sono chiamati anche fluidi, perché entrambi scorrono.
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CO2

CH4

agitazione termica e temperatura

Video La materia e lo spazio

Qualunque sia lo stato di aggregazione, le particelle di cui è fatta la materia,
atomi o molecole, sono in continuo movimento; si dice che sono in agitazione termica.
L’agitazione termica è, quindi, una proprietà caratteristica di ogni sostanza.
La temperatura, invece, è un indice dello stato di agitazione termica, cioè ci dà
informazioni su quanto sono «agitate» le molecole: più grande è l’agitazione termica, maggiore è la temperatura di una sostanza.
Per esempio, gli atomi di un cucchiaio caldo vibrano più velocemente degli atomi dello stesso cucchiaio freddo, così come le molecole dell’aria contenute in una stanza calda si muovono più velocemente delle molecole di aria di una
stanza fredda.
Quando una sostanza calda viene messa a contatto con una sostanza fredda,
dopo un certo tempo le due sostanze assumono la stessa temperatura. Si dice allora che le sostanze hanno raggiunto l’equilibrio termico.
Le sensazioni di caldo e freddo che la nostra pelle trasmette al cervello sono
qualitative e soggettive. Per avere informazioni oggettive sullo stato termico di
una sostanza, bisogna misurare la sua temperatura mediante un termometro,
uno strumento che, in genere, sfrutta il fenomeno della dilatazione termica.
La scala del termometro viene costruita fissando delle temperature di riferimento e un’unità di misura. Le scale più usate sono la scala Celsius e la scala Kelvin.
Nella scala Celsius si assegnano il valore 0 alla temperatura del ghiaccio fondente e il valore 100 alla temperatura dell’acqua bollente (a pressione atmosferica). L’intervallo fra queste due temperature è suddiviso in 100 parti, ognuna delle quali è detta grado Celsius o grado centigrado (simbolo °C)
[FiGUrA 2].

■

■

Nella scala Kelvin si assegnano il valore 273,15 alla temperatura del ghiaccio
fondente e il valore 373,15 alla temperatura dell’acqua bollente; l’intervallo
fra queste due temperature è suddiviso in 100 parti uguali e ogni parte è chiamata kelvin (simbolo K) [FiGUrA 3].
0 °C

25 °C

50 °C

75 °C

Animazione La scala Celsius

FAi Attenzione
La scala Celsius, detta anche scala
centigrada, è stata introdotta
dall’astronomo e matematico svedese
Anders Celsius (1701-1744).
Nel SI si usa la scala Kelvin introdotta nel
1847 dal fisico scozzese William Thomson
(1824-1907), noto come Lord Kelvin.
Nei paesi anglosassoni si usa la scala
fahrenheit: il punto in cui l’acqua diventa
ghiaccio è 32 °F (gradi Fahrenheit) e
quello in cui l’acqua bolle è 212 °F.
Una temperatura TF espressa in gradi
Fahrenheit è legata a una temperatura TC
espressa in gradi Celsius dalla seguente
relazione:
9
TF = TC ∙ 5 + 32

100 °C
1FiGUrA 2

SCALA CELSIUS
273,15 K

298,15 K

323,15 K

348,15 K

373,15 K
1FiGUrA 3

SCALA KELVIN

Per passare da una temperatura espressa in gradi centigradi (TC) a una espressa
in kelvin (TK) si utilizza l’equazione:
TK = TC + 273,15
esempio 1

La temperatura di un’aula scolastica è 20 °C; espressa in kel-

vin vale:
TK = 20 + 273,15 = 293,15 K

FAi Attenzione
La scala Kelvin non prevede temperature
minori di zero. Lo zero della scala Kelvin
viene anche chiamato zero assoluto.
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in pratica
Al volo
Vero o falso?
a. La temperatura di un corpo dipende dallo
stato di agitazione delle sue molecole.
b. Dentro le molecole gli atomi sono tenuti
insieme da forze di natura gravitazionale.
c. Nei gas le forze di coesione sono molto
intense.
d. Il termometro misura il calore di un corpo.

1

V

f

V

f

V

f

V

f

3

La variazione di un grado della scala centigrada è uguale
o diversa dalla variazione di un grado della scala Kelvin?

4

Su quali fenomeni naturali sono basati lo 0 e il 100 della
scala Celsius?

5

Nella figura il termometro segna una
certa temperatura x.
▶ Quanto vale x?
ProblemA visUAle

0 °C

50 °C

100 °C

Su quali dei seguenti fenomeni si basa la misura della
temperatura?
A Solo sull’equilibrio termico di due corpi.
b Solo sulla dilatazione termica di una sostanza.
C Sull’equilibrio termico e sulla dilatazione termica.
D Sul fatto che i corpi si scaldano e si raffreddano.

2

[40 °C]

Problemi
ProblemA svolto

temperatura del corpo umano
Mahathir Mohd Yasin/Shutterstock

6

La temperatura del corpo umano è circa 37 °C. Con la febbre la temperatura
può salire a 40 °C.
▶ Esprimi le due temperature in kelvin.
▶ Calcola la variazione di temperatura nelle due scale.

Come si risolve?

■ DAti

■ inCognite

Temperatura normale: T1 = 37 °C
Temperatura febbrile: T2 = 40 °C

Temperature in kelvin: TK1 = ? TK2 = ?
Variazione di temperatura: ∆TC = ? ∆TK = ?

■ La temperatura in kelvin si ottiene applicando la
relazione TK = 273,15 + TC:

TK1 = 273,15 + 37 = 310,15 K
TK2 = 273,15 + 40 = 313,15 K

■ Variazione di temperatura nella scala Celsius:
■ Variazione di temperatura nella scala Kelvin:
7

∆TC = 40 °C – 37 °C = 3 °C
∆TK = 313,15 K – 310,15 K = 3 K

ProblemA simile

La temperatura corporea del cammello può salire o scendere di 3 °C rispetto a un valore medio di 38 °C.
▶ Esprimi i valori massimo e minimo della temperatura in kelvin.
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[314,15 K; 308,15 K]

lezione 1 La misura della temperatura

Prepara tre bacinelle e attacca a ciascuna un’etichetta:
«C», «F», «T». Riempi «F» con acqua fredda e «C» con
acqua calda. Versa 1/3 dell’acqua di «F» e 1/3 dell’acqua
di «C» nella bacinella «T».
▶ Immergi entrambe le mani in «T»; le due mani hanno
la stessa sensazione? Quale?
▶ Immergi una mano in «C» e una mano in «F». Come è
cambiata la sensazione di ciascuna mano?
▶ Immergi nuovamente le due mani in «T»; le due mani
provano la stessa sensazione?
▶ Sono affidabili le sensazioni fisiologiche per conoscere
la temperatura di un oggetto?

9

Pensi di avere la febbre e misuri la temperatura del tuo
corpo tenendo un termometro a liquido sotto l’ascella o
in bocca per qualche minuto.
▶ Per quale motivo?
▶ Che cosa succede al liquido contenuto nel termometro?

10

Che cosa vuol dire che il termometro ci fornisce una
informazione oggettiva sulla temperatura? Questo vale
anche se il termometro è poco preciso?

11

Leggiamo in un articolo che è stata registrata una
temperatura di −15 K.
▶ Perché siamo sicuri che c’è un errore?

12

16

[28,5 °C, 13,4 °C; 8,5 K]
17

14

teCnologiA

18

Supponi che la temperatura minima nell’arco di un
giorno sia stata 3 °C, quella massima 18 °C.
▶ Calcola l’escursione termica ∆T.
▶ Trasforma le due temperature in kelvin e calcola di
nuovo l’escursione termica.
▶ I due ∆T sono uguali?

19

Un termometro indica che la temperatura del corpo A
è 20 °C. Sappiamo che il corpo A era a contatto con il
corpo B.
▶ Rappresenta la situazione con un disegno.
▶ Quale temperatura indicherà il termometro se viene
messo a contatto con il corpo B?

20

Costruisci una tabella che nella prima colonna contenga
dieci valori di temperatura in gradi Celsius e nella
seconda colonna la temperatura in kelvin.
▶ A partire dalla tabella costruisci un grafico che abbia in
ascissa la temperatura in Celsius e in ordinata i kelvin.
▶ Interpola i punti con una retta e scrivi l’equazione.
▶ Qual è la pendenza della retta?
▶ In quale punto la retta interseca l’asse x?

21

A thermometer displays a temperature of 25 °C.
▶ Convert this temperature into Fahrenheit.
[77 °F]

Il piombo fonde a 327 °C e bolle a 1750 °C.
▶ Trasforma le temperature in kelvin.
Negli Stati Uniti si utilizza la scala Fahrenheit, in cui la
temperatura del ghiaccio fondente è uguale a 32 °F (gradi
Fahrenheit) e quella dell’acqua bollente a 212 °F.
▶ Un grado di questa scala è maggiore, minore o uguale a
un grado centigrado?
▶ Con quale formula si passa da gradi Celsius a gradi
Fahrenheit?
sPort Sei a New York per correre la maratona. Le
previsioni del tempo annunciano che il giorno dopo ci
saranno 55 gradi. Stai per rinunciare per via del caldo
torrido quando ti rendi conto che si tratta di gradi
Fahrenheit.
▶ A quanto corrispondono in gradi Celsius?

[13 °C]
15

L’indicatore in figura
può segnare una temperatura minima di 20 °C e una
massima di 80 °C. Se la lancetta è perfettamente verticale,
qual è la temperatura indicata?
ProblemA visUAle

[50 °C]

[600,15 K, 2023,15 K]
13

In una giornata estiva, a Roma la massima è di 37 °C e a
Londra di 295 K. In entrambe le città l’escursione termica
è stata di 8,5 °C.
▶ Calcola le temperature minime in gradi Celsius.
▶ Esprimi l’escursione in kelvin.

RealVector/Shutterstock

8

Nella tabella sono riportate alcune temperature in gradi
centigradi e altre in kelvin.
°C

–30

.........

1,5

.........

25

.........

40

K

.........

220

.........

280

.........

350

.........

english

▶ Ricopia la tabella sul quaderno, poi completala nelle
parti mancanti.
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2

la dilatazione
termiCa

la dilatazione lineare dei solidi

T0

In genere le sostanze si dilatano quando la temperatura aumenta, e si contraggono quando la temperatura diminuisce.
Un corpo solido occupa sempre un certo volume; se però una delle dimensioni è molto più grande delle altre due, come nel caso di un filo, dal punto di
vista termico si comporta come un corpo lineare. La dilatazione che il corpo
subisce si manifesta soprattutto nella direzione della lunghezza e si parla di dilatazione lineare.
Indichiamo con l0 la lunghezza iniziale di un corpo, per esempio un filo di
ferro, e con T0 la sua temperatura iniziale. Lo scaldiamo finché la lunghezza diventa l alla temperatura T [FiGUrA 1]. L’aumento di lunghezza è Δl = l – l0, l’aumento di temperatura è ΔT = T – T0.
L’esperienza dimostra che l’allungamento ∆l:
è direttamente proporzionale alla lunghezza iniziale l0 del corpo;

■
■

l0

T

l
3FiGUrA 1
Il filo di ferro subisce un aumento di
lunghezza ∆l = l – l0, quando la temperatura
aumenta di ∆T.

è direttamente proporzionale alla variazione di temperatura ∆T subita dal
corpo;

■

dipende dalla sostanza di cui è composto il corpo.
Queste proprietà possono essere riassunte nella legge della dilatazione lineare:
coefficiente di dilatazione
lineare (K−1 o °C−1)

variazione
di temperatura (K o °C)

Dl = m · l 0 · DT
allungamento (m)

FAi Attenzione
∆T può essere sia >0 (riscaldamento)
sia <0 (raffreddamento), quindi il corpo
può allungarsi o accorciarsi.

lunghezza iniziale (m)
tABeLLA 1

dove λ (si legge «lambda») è un coefficiente caratteristico della sostanza di cui è
fatto il corpo, si chiama coefficiente di dilatazione lineare. L’unità di misura di λ
nel SI è K–1 (si legge «kelvin alla meno uno»). Infatti:
Dl
m
1
-1
m=
=
m·K = K =K
l 0 · DT

Il valore di ∆T espresso in kelvin non cambia se viene espresso in gradi centigradi, perciò come unità di misura di λ possiamo utilizzare anche °C–1.
Una sostanza si dice isòtropa quando ha le stesse proprietà fisiche in tutte le direzioni. Per una sostanza isòtropa, λ è costante entro un certo intervallo
di temperatura. I coefficienti di dilatazione lineari di alcuni solidi sono riportati nella tABeLLA 1.
Un elenco di materiali isòtropi e non isòtropi è riportato nella tABeLLA 2.

Coefficienti di dilatazione lineare
di alcuni solidi (K–1 o °C–1)
Metalli
alluminio

2,4 × 10

acciaio

1,0 × 10 –5

argento

1,9 × 10 –5 bronzo

2,0 × 10 –5

ferro

1,2 × 10 –5 ghisa

1,0 × 10 –5

oro

1,5 × 10 –5 ottone

2,0 × 10 –5

piombo

2,9 × 10 –5

platino

9,0 × 10 –6

rame

1,6 × 10 –5

tABeLLA 2
Esempi di materiali isòtropi
e non isòtropi

esempio 1

Un filo di ferro lungo 1,0 m, aumentando la temperatura di
100 °C, subisce un allungamento di 1,2 mm. Infatti:
∆l = λ ∙ l0 ∙ ∆T = (1,2 × 10–5 °C–1) × (1,0 m) × (100 °C) =
= (1,2 × 1,0 × 10–3) m = 0,0012 m
Nelle stesse condizioni, un filo lungo 2,0 m si allungherebbe del doppio.
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Leghe
–5

Isòtropi

Non isòtropi

acciaio

fibra di carbonio

cemento

legno

vetro

quarzo

la dilatazione volumica dei solidi
Consideriamo un solido di volume V0 alla temperatura T0. Sperimentalmente si
verifica che, se la temperatura varia di ∆T, la variazione di volume ∆V:
è direttamente proporzionale al volume iniziale V0;

■
■
■

è direttamente proporzionale alla variazione di temperatura ∆T;

dipende dalla sostanza di cui è composto il solido.
Le proprietà sono riassunte nella legge di dilatazione volumica:
coefficiente di dilatazione
volumica (K−1 o °C−1)

variazione
di temperatura (K o °C)

DV = k · V0 · DT
3

volume iniziale (m3)

variazione di volume (m )

dove k rappresenta il coefficiente di dilatazione volumica e si misura in K–1 (o °C–1).
Il coefficiente di dilatazione volumica di un materiale è circa tre volte più
grande del coefficiente di dilatazione lineare dello stesso materiale. Per esempio,
il coefficiente di dilatazione lineare dell’acciaio è 1,0 × 10–5 °C–1, quello di dilatazione volumica dell’acciaio è 3,0 × 10–5 °C–1.
esempio 2

Una biglia di acciaio di volume 1 dm3, che aumenta la sua
temperatura di 100 °C, subisce un aumento di volume:
∆V = k ∙ V0 ∙ ∆T = (3,0 × 10–5 °C–1) × (0,001 m3) × (100 °C) =
= 3,0 × 10–6 m3
3
che equivale a 3 cm .
Poiché k e V0 sono grandezze positive, se ∆T è negativo anche ∆V è negativo.
Ne deriva che una diminuzione di temperatura provoca una diminuzione di
volume.

la dilatazione volumica dei liquidi
In generale, anche i liquidi si dilatano con l’aumentare della temperatura e seguono la stessa legge di dilatazione volumica dei solidi:

però hanno coefficienti di dilatazione volumica maggiori di quelli dei solidi. Ciò
dipende dal fatto che nei liquidi le forze di coesione molecolari sono più deboli che nei solidi. Infatti, le molecole di un liquido possono scivolare le une sulle
altre e occupare nuove posizioni. Nella tABeLLA 3 sono riportati i coefficienti di
dilatazione volumica di alcuni liquidi.
tABeLLA 3
Coefficienti di dilatazione volumica di alcuni liquidi (K–1 o °C–1)
acqua
2,1 × 10

alcol
–4

1,0 × 10

glicerina
–3

5,0 × 10

latte
–4

8,0 × 10

volume

∆V = k · V0 · ∆T

V0

mercurio
–4

1,82 × 10 –4

L’acqua è l’unico liquido che presenta un comportamento anomalo rispetto al
fenomeno della dilatazione termica: fra 0 °C e 4 °C, mentre la temperatura aumenta, il volume dell’acqua diminuisce, come mostrato nella FiGUrA 2. Per temperature superiori ai 4 °C l’acqua si comporta come gli altri liquidi.
Della dilatazione termica dei gas parleremo nella prossima unità.

O

2

4
6 8 10
temperatura (°C)

3FiGUrA 2
Comportamento anomalo dell’acqua: fra
0 °C e 4 °C il volume, invece di aumentare,
diminuisce.
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in pratica
Ambiente

il lago ghiacciato

Quando una sostanza passa dallo stato liquido allo stato solido, generalmente il suo volume diminuisce; fa eccezione a
questa regola l’acqua. Quando congela, l’acqua aumenta di
volume, e di conseguenza diminuisce di densità. Questa circostanza ha conseguenze enormi sulla vita sulla Terra.
Consideriamo un lago di un Paese freddo. D’inverno la
temperatura dell’aria scende sotto gli 0 °C, e lo strato superficiale di acqua congela. Se il ghiaccio fosse più pesante dell’acqua affonderebbe e un nuovo strato di acqua verrebbe a contatto con l’aria fredda. Anche questo strato congelerebbe,
quindi affonderebbe e gradualmente tutto il lago si trasformerebbe in un unico blocco di ghiaccio. In questo modo tutti i pesci morirebbero (FiGUrA A).

Visto che invece il ghiaccio è più leggero dell’acqua, il primo strato che congela rimane a galla. Se la temperatura è
molto bassa questo strato congelato può essere molto spesso, ma al di sotto di esso l’acqua rimane allo stato liquido (FiGUrA B). Infatti il ghiaccio isola termicamente l’acqua
dalla temperatura dell’aria, che può scendere anche di decine di gradi sotto lo zero. In questo modo i pesci possono
sopravvivere.
B

Il ghiaccio è più
leggero dell’acqua,
quindi galleggia.
L'acqua rimane al di sotto
del ghiaccio e permette
la vita dei pesci

A

Se il ghiaccio fosse
più pesante dell’acqua
si depositerebbe sul
fondo e gradualmente
tutto il lago congelerebbe,
uccidendo i pesci

L’acqua del mare congela a una temperatura più bassa, per via della presenza di sale. Trova un valore tipico della temperatura di congelamento per il mar
Mediterraneo.

Al volo
1

2

3
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Vero o falso?
a. La dilatazione termica di un corpo è
proporzionale alla temperatura.
b. La variazione di lunghezza ∆l è sempre > 0.
c. Il coefficiente di dilatazione termica lineare λ
è lo stesso per tutti i metalli.
d. Il coefficiente di dilatazione termica volumica
k è uguale al cubo di l.

V

f

V

f

V

f

V

f

Quale delle seguenti formule permette di calcolare il
volume finale, noto quello iniziale V0?
A V = V0 ∙ 3λ · ∆T
b V = V0 + 3λ · ∆T
C V = V0 · (1 + 3λ · ∆T)
D V = V0 + 3λ + ∆T
I liquidi si dilatano più dei solidi.
▶ Per quale motivo?
▶ Di quanti ordini di grandezza il coefficiente di
dilatazione volumica dei liquidi è maggiore di quello
dei solidi?
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4

Devi riempire di benzina tutto il serbatoio
dell’automobile.
▶ Spendi meno a farlo di mattina presto quando
è piuttosto fresco o a mezzogiorno, dopo che la
macchina è stata parcheggiata al sole?

5

ProblemA visUAle Nei vecchi edifici è spesso necessario
dover raddrizzare quei muri che non sono più a piombo.
Un’estremità di un tirante metallico riscaldato viene
collegata a un ancoraggio fisso. L’altra estremità termina
invece con una piastra opportunamente disposta per
agire sul muro.

piastra

ancoraggio
fisso

▶ Perché il muro si raddrizza durante il raffreddamento
del tirante?

lezione 2 La dilatazione termica

Problemi
ProblemA svolto

sPort

il lancio del martello
Diego Barbieri/Shutterstock

6

Un attrezzo utilizzato per il lancio del martello è composto da un cavo di acciaio lungo
1200,0 mm e da una sfera di acciaio del diametro d = 120 mm. Viene dimenticato al sole
e la sua temperatura passa da 20 °C a 45 °C.
▶ Quali sono ora la lunghezza del cavo e il volume della sfera?

Come si risolve?

■ DAti

■ inCognite

Lunghezza iniziale del cavo: l0 = 1200,0 mm
Diametro iniziale della sfera: d = 120 mm
Temperatura iniziale: T0 = 20 °C
Temperatura finale: T = 45 °C
λottone = 2 · 10−5 °C−1

Lunghezza finale del cavo: l = ?
Volume finale della sfera: V = ?

■ Variazione di temperatura:
■ Lunghezza del cavo in metri:
■ Dilatazione del cavo:

l0 = 1200,0 mm = 1,2 m
Δl = l – l0 = λ · l0 · ΔT = 1 × 10−5 °C−1 × 1,2 m × 25 °C =
= 3 × 10–4 m = 0,3 mm

■ Lunghezza finale del cavo:
■ Volume iniziale della sfera:

l = l0 + Δl = 1200,0 mm + 0,3 mm = 1200,3 mm
d 3
4
4
V0 = 3 · π · r3= 3 · π · b 2 l = 1,33 × 3,14 × 603 mm3 =
= 902 059 mm3 = 9,02 × 10–4 m3

■ Coefficiente di dilatazione volumica:
■ Aumento di volume ΔV:

k = 3λ = 3 × 1 × 10–5 °C–1 = 3 × 10–5 °C–1

■ Volume finale della sfera:
7

ΔT = T − T0 = 45 °C − 20 °C = 25 °C

ΔV = V – V0 = k · V0 · ΔT =
= 3 × 10–5 °C–1 × 9,02 × 10–4 m3 × 25 °C =
= 6,77 × 10–7 m3 = 677 mm3
V = V0 + ΔV = 902 059 mm3 + 677 mm3 = 902 736 mm3

ProblemA simile

▶ Ripeti il problema precedente con l’attrezzo della gara femminile, che ha diametro 10,000 cm e lunghezza del cavo 116,00 cm.
Considera una temperatura iniziale di 20,000 °C e una temperatura finale di 40,000 °C.
▶ Secondo te l’aumento di volume della sfera migliora o peggiora la prestazione dell’atleta?
8

9

Alcuni muratori hanno montato un’impalcatura di
ferro, composta da 12 moduli sovrapposti; ogni modulo
risulta alto 2,0 m alla temperatura di 20 °C. In estate
l’impalcatura si scalda e può arrivare anche a 50 °C.
▶ Determina la massima altezza dal suolo che può
[24,009 m]
raggiungere l’impalcatura.
Un fabbro deve allungare un tondino di acciaio che a
temperatura di 20 °C è lungo 2,50 m.
▶ A quale temperatura deve portare il tondino perché
[220 °C]
esso si allunghi di 5,0 millimetri?

[116,02 cm; 523,91 cm3]

10

A 20,0 °C, un cubo di rame ha il lato di 10,0 cm.
▶ A quale temperatura bisogna portarlo perché il suo
volume sia 1012 cm3?
▶ Qual è l’aumento percentuale di volume? [269 °C; 1,2%]

11

Un cubo di alluminio di volume 1,000 m3 viene portato
da 100,0 °C a 300,0 °C.
▶ Qual è la lunghezza finale dei suoi spigoli?
[1,005 m]

12

english A blacksmith puts a 1 metre iron bar at a
temperature of 450 °C into cold water. After a few
minutes the temperature of the bar is 15 °C.
▶ Calculate the final length of the bar.
[0,995 m]
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3

la leGGe fondamentale
della termoloGia

Calore ed energia
Per aumentare la temperatura di una sostanza dobbiamo fornirle calore, per
esempio mettendola su un fornello acceso.
Tuttavia nel 1850 il fisico James Prescott Joule, con un mulinello simile a quello
schematizzato nella FiGUrA 1, dimostrò che è possibile riscaldare dell’acqua anche
fornendole lavoro meccanico; per la precisione, occorrono 4180 J di lavoro per aumentare di 1 kelvin (o grado centigrado) la temperatura di 1 kg di acqua.
Il calore rappresenta, come il lavoro, una forma di energia.

Capacità termica e calore specifico
Il rapporto fra l’energia che acquista una sostanza e l’aumento di temperatura si
chiama capacità termica. Indicando con C la capacità termica e con ∆E la quantità di energia, possiamo scrivere:
DE
C = DT
La capacità termica si misura in joule/kelvin (J/K o J/°C).
esempio 1

Se fornendo 3000 J a una certa quantità di acqua, la temperatura aumenta di 2 °C, la sua capacità termica vale:
3000 J
C = 2 K = 1500 J/K

Sperimentalmente si verifica che, quanto più grande è la massa che viene scaldata, tanto maggiore è l’energia necessaria per aumentare la sua temperatura di un
grado, cioè la capacità termica è direttamente proporzionale alla massa:
C
m =c
La costante c è una grandezza che caratterizza ogni sostanza [tABeLLA 1]. Essa
prende il nome di calore specifico della sostanza e si misura nel SI in J/(kg · K).
Il calore specifico rappresenta la quantità di energia che la massa di 1 kg di
sostanza deve acquistare perché la sua temperatura aumenti di 1 K. Per esempio, dire che il calore specifico del piombo è 128 J/(kg · K) significa che per aumentare di 1 K la temperatura di 1 kg di piombo sono necessari 128 J di energia.

3FiGUrA 1
I due pesi cadendo fanno girare le pale
del mulinello, che mescolano l’acqua e ne
fanno aumentare la temperatura.

FAi Attenzione
La quantità di energia pari a 4180 J
viene anche detta kilocaloria (simbolo
kcal) ed è tuttora utilizzata, per
esempio, in ambito medico e sportivo:
1 kcal = 4180 J

tABeLLA 1
Calore
specifico in J/(kg · K) a temperatura
ambiente e pressione atmosferica
acqua

4180

alcol etilico

2430

petrolio

2140

benzina

2100

la legge fondamentale della termologia

olio d’oliva

1650

Dalla definizione di capacità termica si ricava ∆E = C · ∆T. Sostituiamo al posto
di C il prodotto c · m e otteniamo la relazione:

alluminio

880

acciaio-ferro

480

rame

390

ottone

376

argento

238

mercurio

138

oro

134

piombo

128

energia scambiata (J)

massa (kg)

∆E = c · m · ∆T
calore specifico c

360

J
m
kg · K
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variazione di temperatura (K)

che rappresenta la legge fondamentale della termologia. Essa ci dice che l’energia scambiata è:
direttamente proporzionale alla massa della sostanza;

■
■
■

direttamente proporzionale alla variazione di temperatura;

legata alla natura della sostanza (attraverso il coefficiente c).
Se l’energia è fornita sotto forma di calore Q, la legge può essere scritta così:
Q = c · m · ∆T

l’equilibrio termico
Quando due sostanze a diversa temperatura sono poste a contatto, una certa
quantità di calore passa dal corpo più caldo a quello più freddo e dopo un tempo t i due corpi raggiungono la stessa temperatura, detta di equilibrio. Il valore
della temperatura di equilibrio dipende sia dalle masse delle sostanze, sia dai calori specifici, sia da eventuali dispersioni di calore verso l’ambiente.
Prendiamo una sostanza fredda di massa m1, temperatura T1 e calore specifico c1 e una sostanza calda di massa m2, temperatura T2 (maggiore di T1) e calore
specifico c2 [FiGUrA 2A]. Messe a contatto, le due sostanze raggiungono la temperatura di equilibrio Te compresa tra T1 e T2 [FiGUrA 2B].
La sostanza calda cede calore e si raffredda:
Qceduto = m2 · c2 · (Te – T2)
Il calore ceduto è negativo, perché Te è minore di T2.
La sostanza fredda acquista calore e si riscalda:

FAi Attenzione
C e c sono sempre positivi. Infatti, se
fossero negativi, a un calore positivo
corrisponderebbe un ∆T negativo,
ovvero fornendo calore a una sostanza la
raffredderemmo.

A

c1

c2

corpo
più freddo
m1

m2
corpo
più caldo

T1

T2

B
m1

m2

T1 < Te < T2
3FiGUrA 2
Contatto fra due sostanze a temperatura
diversa.

Qacquistato = m1 · c1 · (Te – T1)
Il calore acquistato è una quantità positiva, perché Te è maggiore di T1.
Se non ci sono dispersioni di calore verso altre sostanze o l’ambiente esterno,
il calore che la sostanza calda cede è interamente acquistato dalla sostanza fredda:
calore acquistato = calore ceduto
Poiché il calore ceduto è negativo e quello acquistato è positivo, se vogliamo
uguagliare le due quantità dobbiamo cambiare di segno a una delle due:
Qacquistato = –Qceduto
m1 · c1 · (Te – T1) = –m2 · c2 · (Te – T2)
Questa è l’equazione dell’equilibrio termico. Essa permette di calcolare la temperatura di equilibrio Te, note le altre quantità presenti:
^m1 · c1 · T1 + m 2 · c 2 · T2h
Te =
m1 · c1 + m 2 · c 2

FAi Attenzione
Non esiste uno strumento per misurare
direttamente il calore scambiato.
Possiamo solo calcolarlo indirettamente
attraverso misure di temperatura, massa
ecc.

Se le sostanze sono identiche, c1 è uguale a c2 e l’equazione si semplifica:
m ·T + m ·T
Te = 1 m1 + m2 2
1
2
esempio 2

Mescolando 1,0 kg di acqua a 20 °C con 3,0 kg di acqua
a 60 °C, si ottiene dell’acqua che ha una temperatura di equilibrio di
50 °C. Infatti:
^1,0 kg h # ^20 °Ch + ^3,0 kg h # ^60 °Ch
Te =
= 50 °C
^1,0 + 3,0h kg
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Al volo
Vero o falso?
a. L’unico modo per aumentare la temperatura
di un corpo è fornirgli calore.
b. La capacità termica di un corpo è
direttamente proporzionale alla variazione di
temperatura che subisce.
c. La capacità termica dipende dalla massa del
corpo, il calore specifico non dipende dalla
massa.
d. La capacità termica è adatta a caratterizzare
una determinata sostanza.

1

V

F

V

F

V

F

V

F

Un corpo a T = 20 °C e uno a T = 40 °C vengono posti a
contatto.
▶ Quale delle seguenti non può essere la temperatura di
equilibrio termico? Perché?
A 21 °C
C 42 °C
b 35 °C
D 30 °C

2

4

Forniamo la stessa quantità di calore ∆E a due corpi e
verifichiamo che si riscaldano del medesimo ∆T; che cosa
possiamo concludere?
A I due corpi hanno la stessa capacità termica.
b I due corpi hanno lo stesso calore specifico.
C Nessuna delle due precedenti affermazioni è valida.

5

È possibile che fornendo calore a un corpo esso si
raffreddi? Quale dei termini della legge fondamentale
della termologia dovrebbe assumere il segno negativo per
far avvenire ciò?

6

Il mercurio ha un coefficiente di dilatazione termica
inferiore a quello dell’acqua.
▶ Secondo te per quali ragioni i termometri contenevano
mercurio invece che acqua colorata (oggi i termometri
a mercurio sono proibiti perché è un materiale nocivo
alla salute)?

7

Due corpi di uguale massa e sostanza, inizialmente
a diversa temperatura, sono posti a contatto e isolati
dall’ambiente esterno.
▶ In queste condizioni, l’energia che cede il corpo caldo è
uguale a quella che acquista il corpo freddo?
▶ La temperatura finale del corpo freddo è maggiore della
temperatura finale del corpo caldo?

La capacità termica è il rapporto tra l’energia acquistata o
ceduta da un corpo e la sua variazione di temperatura.
▶ Possiamo affermare che la capacità termica è
direttamente proporzionale a ∆T?

3

Problemi
8

ProblemA svolto

Capacitˆ termica di un oggetto

Un blocco di alluminio di 0,500 kg a 295 K viene scaldato fino a 325 K. Il calore specifico dell’alluminio è 880 J/(kg · K).
▶ Qual è la capacità termica del blocco e quanto calore è necessario per scaldarlo?

Come si risolve?

■ DAti

■ inCognite

Massa del blocco: m = 0,500 kg
Temperatura iniziale: T1 = 295 K
Temperatura finale: T2 = 325 K

Capacità termica del blocco: C = ?
Calore necessario: Q = ?

■ Capacità termica:
■ Variazione di temperatura:
■ Applichiamo la legge fondamentale della termologia:
9

C = (0,500 kg) × [880 J/(kg · K)] = 440 J/K
∆T = T2 – T1 = 325 K – 295 K = 30 K
Q = m · c · ∆T = (0,500 kg) × (880 J/kg · K) × (30 K) = 13 200 J

ProblemA simile

▶ Ripeti il problema precedente considerando un blocco di rame e una temperatura finale di 450 K.
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[2,0 × 102 J/K; 30kJ]

lezione 3 La legge fondamentale della termologia

Una macchinina si trova in una stanza a 18,0 °C. Un
bambino la mette in una vasca con acqua a 60,0 °C.
L’energia che viene trasferita alla macchinina è di 2000 J.

▶ Quanto vale la capacità termica della macchinina?
▶ Se la massa della macchinina è 100 g, di che materiale
possiamo supporre che sia composta?

▶ Calcola il calore necessario a riscaldarla di 5,0 °C.
▶ Quanto calore riceve ogni litro d’acqua?
[1,1 × 1011 J; 2,1 × 104 J/L]
16

[47,6 J/K; acciaio-ferro]
11

Una piscina ha dimensioni 25 m × 12 m × 1,8 m.

photobank.ch/Shutterstock

15

Daniel M. Nagy/Shutterstock

10

Una pentola di acciaio di 500 g si trova alla temperatura
di 21 °C.

Supponi di dover ripetere l’esperimento di Joule
riscaldando 2,0 kg di acqua mediante la caduta di due
pesi di massa 10 kg.
▶ Da che altezza dovrebbero cadere i pesi per riscaldare
l’acqua di 3,0 °C? Trascura gli attriti, tutte le perdite di
calore e l’energia cinetica residua.
[1,3 × 102 m]

Evgeny Karandaev/Shutterstock

17

▶ Quanto calore è necessario per far aumentare la sua
temperatura di 60 °C?
▶ Se la pentola fosse di rame, il calore sarebbe maggiore o
minore?
[1,4 × 104 J]
12

Un corpo di capacità termica 2500 J/K, che si trova alla
temperatura di 20 °C, assorbe 15 000 J di energia.
▶ Di quanto aumenta la sua temperatura dopo aver
assorbito tutta l’energia?
▶ Qual è la temperatura finale?
[6,0 °C; 26 °C]

13

Due masse uguali dello stesso liquido, una a 20 °C e
l’altra a 40 °C, vengono mescolate.
▶ Verifica che, se non ci sono dispersioni di calore, la
temperatura di equilibrio è 30 °C.

14

A tre barrette di uguali dimensioni di alluminio, ferro e
rame viene fornita la stessa quantità di calore.
▶ Quale delle tre barrette risulterà più calda?

Una sbarra di alluminio di 2,00 kg viene presa da un
forno alla temperatura di 520 °C e messa in un recipiente
che contiene 2,00 kg di acqua a 20,0 °C.
▶ Supponendo che non ci siano dispersioni, calcola la
temperatura di equilibrio.
▶ Quanto calore ha perso l’alluminio caldo?
▶ Quanto calore ha acquistato l’acqua fredda?
[107 °C; −7,3 × 105 J; 7,3 × 105 J]

18

Un corpo di massa m1 = 2,0 kg a temperatura T1 = 30 °C e
uno di massa m2 = 4,0 kg a temperatura T2 = 50 °C, tutti e
due di ferro, vengono messi a contatto.
▶ Calcola la temperatura di equilibrio sapendo che vi è
una dispersione di calore di 10 000 J.
[40 °C]

19

Una grandezza in fisica si dice estensiva quando dipende
dalla massa del campione, intensiva quando non dipende
da essa.
▶ Un corpo piccolo come un fiammifero può avere una
temperatura elevata? E può cedere grandi quantità di
calore?
▶ Secondo te, la temperatura è una grandezza intensiva o
estensiva? E il calore?

20

A tank is filled with 300 litres of water at 18 °C.
▶ How much heat is needed to warm the water up to
25 °C?
[8.8 × 10−6 J]
english
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4

i Cambiamenti
di stato

La materia può trovarsi in tre stati di aggregazione diversi: solido, liquido, gas. Il
passaggio da uno stato all’altro si chiama cambiamento di stato. Nella FiGUrA 1
sono schematizzati i cambiamenti di stato che può subire una sostanza:
fusione (dal solido al liquido) e solidificazione (dal liquido al solido);

solido

evaporazione (dal liquido al gas) e condensazione (dal gas al liquido);
solidificazione

fusione
sublimazione

sublimazione (dal solido al gas) e brinamento (dal gas al solido).
Durante un qualsiasi cambiamento di stato, la temperatura della sostanza non
varia.
Per esempio, mentre il ghiaccio fonde la temperatura rimane fissa sul valore
0 °C, e mentre l’acqua bolle la temperatura rimane a 100 °C.

brinamento

■
■
■

Video Temperatura e passaggi di
stato

liquido

condensazione

evaporazione

fusione e solidificazione

calore latente di fusione c

calore (J)

Q = mf · m

dove λf è una costante caratteristica della sostanza, detta calore latente di fusione.
Nel SI il calore latente di fusione si misura in joule al kilogrammo (simbolo J/kg).
Nella tABeLLA 1 sono riportati la temperatura di fusione e il calore latente di fusione di alcune sostanze [FiGUrA 3].
esempio 1

Per fondere un pezzo di ghiaccio di 1,0 kg che si trova alla
temperatura di 0 °C (λf = 334 000 J/kg), occorre la seguente quantità di
calore:
Q = λf · m = (334 × 103 J/kg) × (1,0 kg) = 3,34 × 105 J
La solidificazione è il passaggio dal liquido al solido; avviene alla stessa temperatura della fusione; per esempio, il ghiaccio fonde a 0 °C e l’acqua solidifica a
0 °C. Durante la solidificazione, un liquido emette calore.

Unitˆ 11 Calore e temperatura

3FiGUrA 1
Schema dei cambiamenti di stato.

solido
+
liquido

Tf

liquido
solido

J
m
kg

massa (kg)
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gas

temperatura

La fusione avviene mediante assorbimento di calore da parte del corpo che cambia stato. Il grafico della FiGUrA 2 rappresenta la variazione della temperatura in
funzione del tempo. Il corpo solido viene scaldato e la sua temperatura aumenta, finché all’istante t1 raggiunge la temperatura di fusione Tf ; a questo punto il
solido comincia a fondere. Se al corpo viene fornito ulteriore calore, la fusione
prosegue a temperatura costante Tf ; tutto il calore che il corpo assorbe viene utilizzato per allontanare gli atomi o le molecole. All’istante t2, quando il corpo è
completamente fuso, un ulteriore assorbimento di calore da parte del corpo provoca un aumento di temperatura.
Sperimentalmente si verifica che la quantità di calore necessaria per fondere una massa m di sostanza, che si trova alla temperatura di fusione, dipende dal
tipo di sostanza ed è direttamente proporzionale alla massa stessa.

t1

t2
tempo

3FiGUrA 2
Mentre un corpo fonde la temperatura
rimane costante.
tABeLLA 1
Temperature di fusione e calore latente
di fusione (a pressione normale)
Tf (°C)

λf (kJ/kg)

idrogeno

−259

59

ossigeno

−219

14

azoto

−210

26

alcol etilico

Sostanza

−114

105

mercurio

−39

12

ghiaccio

0

334

piombo

327

23

argento

961

105

huyangshu/Shutterstock

Il calore latente di solidificazione rappresenta il calore che la massa unitaria di
liquido fornisce durante il cambiamento di stato.
Il calore latente di solidificazione è numericamente uguale al calore latente di
fusione. Per fondere 1 kg di ghiaccio a 0 °C sono necessari 334 000 J; se 1 kg di
acqua a 0 °C solidifica e diventa ghiaccio, fornisce 334 000 J di calore.

evaporazione e condensazione
L’evaporazione, o vaporizzazione, è il passaggio dallo stato liquido allo stato gassoso e avviene mediante assorbimento di calore da parte del liquido che cambia
stato. Molti liquidi, compresa l’acqua, evaporano anche a temperatura ambiente; per esempio, il bucato steso dopo un po’ di tempo si asciuga. L’evaporazione
avviene sulla superficie del liquido, mentre nel caso dell’ebollizione il passaggio
dallo stato liquido a quello di vapore interessa tutta la massa del liquido.
Il calore latente di evaporazione è la quantità di calore assorbita da una
massa unitaria di liquido, che si trova già alla temperatura di evaporazione, per
passare completamente allo stato gassoso.
Il calore necessario per far evaporare una massa m di liquido, che si trova
già alla temperatura di ebollizione, è direttamente proporzionale alla massa m:

3FiGUrA 3
Colata di acciaio in un altoforno. Alle alte
temperature il ferro diventa dapprima rosso
(attorno ai 700 °C) e poi bianco (verso i
1200 °C). La fusione avviene verso i 1400 °C.

Q = λv · m
dove λv è il calore latente di evaporazione.
Nella tABeLLA 2 sono riportati la temperatura di ebollizione e il calore latente di evaporazione di alcune sostanze.

tABeLLA 2
Temperature di ebollizione
e calore latente
di evaporazione (a pressione normale)
Te (°C)

λv (kJ/kg)

idrogeno

−253

452

azoto

−196

201

ossigeno

−183

213

78

854

acqua

100

2250

mercurio

357

272

piombo

1750

871

argento

2193

2336

Sostanza

esempio 2

Il calore necessario per far evaporare completamente 1 kg di
acqua che si trova a 100 °C vale:
6

Q = λv · m = (2 250 000 J/kg) × (1 kg) = 2,25 × 10 J

alcol etilico

Il passaggio inverso dell’evaporazione è la condensazione; essa avviene alla stessa temperatura dell’ebollizione, con cessione di calore. Il vapore acqueo condensa a 100 °C e per ogni kilogrammo che condensa vengono ceduti 2,25 × 106 J di
calore.

Calore per far fondere il ghiaccio
La legge della termologia, Q = m · c · ∆T, non può essere applicata se nell’intervallo ∆T è compreso un passaggio di stato. Per chiarire questo fatto, supponiamo di avere un blocco di ghiaccio di massa m alla temperatura di –10 °C e di volerlo far fondere completamente. Per farlo passare da –10 °C a 0 °C (temperatura
di fusione), gli dobbiamo fornire la quantità di calore:
Q1 = m · cg · ∆T
dove cg è il calore specifico del ghiaccio e ∆T = 10 °C.
Il calore necessario per farlo fondere, quando già si trova alla temperatura di
fusione, è:
Q2 = λf · m
Il calore per realizzare l’intero processo è la somma dei due calori:
Q = m · cg · ∆T + λf · m
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la sudorazione

Il corpo umano si trova normalmente a una temperatura di
circa 37 °C. Il nostro organismo non tollera che ci si discosti troppo da questo valore: sotto i 34-35 °C si va incontro a
crisi di ipotermia e sopra i 40-41 °C a crisi di ipertermia. Entrambe possono avere conseguenze molto serie. Se per via
del gran caldo o di uno sforzo fisico molto intenso la temperatura del corpo sale, entra in azione un meccanismo di raffreddamento: la sudorazione. Essa consiste nella produzione
di un liquido formato quasi totalmente di acqua, il sudore. Il
sudore sottrae calore alla pelle grazie al meccanismo della vaporizzazione. Se una massa m di sudore passa dallo stato liquido a quello aeriforme il calore sottratto vale

passano spugne imbevute di acqua fresca sul corpo. Anche
quest’acqua evapora raffreddando la pelle.

Q = λv · m
dove λv è il calore latente di vaporizzazione del sudore
(2400 kJ/kg). Dividendo Q per il tempo in cui è avvenuta la
vaporizzazione si ottiene la potenza termica sottratta.
La velocità a cui avviene la vaporizzazione dipende dalla
temperatura esterna e dall’umidità. Se il clima è molto umido, la vaporizzazione è più lenta; di conseguenza il meccanismo della sudorazione è meno efficace. Il sudore che non
evapora e rimane allo stato liquido sottrae acqua al corpo
senza rinfrescarlo. Per questo viene chiamato sudore inutile.
Durante le gare sulle lunghe distanze, per esempio la
maratona o il triathlon, quando fa molto caldo gli atleti si

Durante una gara un maratoneta produce 2,5 L di sudore, che evaporano all’80%. Quanto calore viene sottratto al suo corpo?
[4,5 × 106 J]

Al volo
1

2
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Vero o falso?
a. La fusione di una sostanza avviene con
perdita di energia da parte della sostanza
stessa.
b. La quantità di energia necessaria per
fondere un oggetto solido è direttamente
proporzionale alla sua massa.
c. Il sudore evaporando cede calore alla pelle,
che si riscalda.
d. Il calore latente di fusione e quello di
evaporazione di una sostanza sono uguali.

V

f

V

f

V

f

V

f

Come si chiama il cambiamento di stato che porta una
sostanza dallo stato solido allo stato gassoso?
A Fusione.
b Evaporazione.
C Sublimazione.
D Condensazione.
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3

Una barretta d’argento passa da −20 °C a 850 °C.
▶ Subisce un cambiamento di stato?

4

Per quale motivo quando esci dall’acqua, anche in una
giornata molto calda, a volte hai i brividi di freddo?

5

Per fondere un filo di stagno, a partire dalla temperatura
ambiente, occorre fornirgli calore. Finché non è iniziata
la fusione, la temperatura dello stagno aumenta.
▶ Se durante la fusione continuiamo a fornire calore allo
stagno, la sua temperatura continua ad aumentare?

6

Una certa massa di vapore acqueo condensa con cessione
di calore.
▶ Elenca le grandezze fisiche che devi conoscere per poter
calcolare il calore che si ottiene dalla condensazione.

7

Un litro di acqua solidifica a 0 °C.
▶ Perché ciò avvenga, è necessario fornire calore
all’acqua?
▶ Quanto calore viene scambiato durante il processo?

lezione 4 I cambiamenti di stato

Problemi
8

ProblemA svolto

sPort

lo sci

Quando uno sci scorre sulla neve, lo sfregamento produce calore per attrito. Il calore prodotto provoca la fusione della neve
e favorisce lo scorrimento dello sci. Fn è la forza che spinge lo sci contro la neve, kr il coefficiente di attrito radente e d la
distanza percorsa.
▶ Se assumiamo che la neve si trovi a 0,0 °C, sapendo che kr = 0,1 e Fn = 700 N, calcola quale distanza deve percorrere lo sci
per fondere 1,0 kg di neve. (λf ghiaccio = 333,5 kJ/kg).

Come si risolve?

■ DAti

■ inCognite

Forza normale: Fn = 700 N
Coefficiente di attrito radente: kr = 0,1
Calore latente di fusione del ghiaccio: λf = 333,5 kJ/kg
Massa da fondere: m = 1,0 kg

Distanza da percorrere: d = ?

■ Il calore Q generato è uguale al lavoro LA della forza di
attrito:

Q = LA = Fn ∙ kr ∙ d

■ Il calore necessario a fondere 1,0 kg di neve a 0 °C è dato
esattamente dal calore latente di fusione:

■ Risolvendo in funzione di d abbiamo:

Q = m ∙ λf = 1,0 kg × 333,5 kJ/kg = 333,5 kJ
333500 J
Q
d = F · k = 700 N · 0,1 = 4764 m n
r
- 4,8 · 10 3 m = 4,8 km

FAi Attenzione
La distanza da percorrere vale quasi 5 km. Non esistono molte piste da discesa così lunghe al mondo ma uno sciatore
di fondo può percorrere anche 50 km in un solo giorno. Nel calcolo abbiamo trascurato la quantità di calore che va a
riscaldare il fondo dello sci e l’aria circostante, ma l’esercizio ci fa capire che serve moltissimo lavoro meccanico per fondere
una massa di ghiaccio. Per fortuna basta un velo sottilissimo d’acqua a far scorrere meglio lo sci. Se la temperatura del
ghiaccio è molto più bassa di 0 °C questo velo non si forma perché il calore sviluppato non basta a fondere il ghiaccio. C’è
da notare infine che la pressione applicata da uno sci o da un pattino sulla neve ne agevola la fusione, perché l’acqua occupa
meno volume del ghiaccio. Per tutte le altre sostanze vale il contrario: un aumento della pressione agevola la solidificazione.
9

ProblemA simile

▶ Ripeti il problema precedente con kr = 0,05, F = 800 N.
▶ Se la distanza viene percorsa in un’ora, quanto vale la potenza termica prodotta?

10

11

Un vassoio di argento di massa 1 kg si trova su un tavolo
della tua stanza, a temperatura ambiente. Il calore di
fusione dell’argento è 105 kJ/kg.
▶ Per fondere completamente il vassoio sono sufficienti
105 kJ di calore? Spiega.
Anna tira fuori dal freezer di casa un ghiacciolo e se lo
dimentica sul tavolo. Il ghiacciolo ha una massa di 200 g e
il freezer è regolato a una temperatura di –10 °C. Quando
torna in cucina trova acqua al posto del ghiacciolo.
▶ Quanta energia è stata ceduta dall’ambiente per far sì
che tutto il ghiacciolo si sciogliesse?
[7,1 × 104 J]

[8 km; 0,09 kW]

12

Un blocco di ghiaccio si trova a 0,0 °C. Gli viene fornita
una quantità di calore pari a 3700 J.
▶ Qual è la massa di ghiaccio che fonde?
[11 kg]

13

Un gelato di 200 g che si trova alla temperatura di 0,0 °C
fonde completamente (calore latente di fusione = 330 J/kg).
▶ Quanto calore ha assorbito?
[66 J]

14

english A 5 kg mass of iron (Tmelting = 1535 °C;
λmelting = 272 kJ/kg) has a temperature of 50 °C.
▶ How much heat is needed to melt it completely?

[5 × 106 J]
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in teoria

5

la propaGazione
del Calore

la conduzione nei solidi
Il calore tende spontaneamente a propagarsi sia all’interno di un corpo solido sia all’interno di un fluido. I meccanismi di propagazione sono però diversi.
È sufficiente esporre per qualche minuto la punta di una forchetta di metallo a una fiamma, per scaldarne anche il manico [FiGUrA 1]. Il calore si è propagato da un’estremità all’altra della forchetta per conduzione.
Questo meccanismo di propagazione del calore, tipico delle sostanze solide, dipende dal comportamento degli atomi all’interno delle sostanze. Gli atomi
della forchetta a contatto con la fiamma vibrano molto velocemente; le vibrazioni sono trasmesse agli atomi vicini che a loro volta le trasmettono a quelli vicini e così via. Il risultato di questo processo è uno spostamento di energia da una
parte del solido a un’altra. Gli atomi vibrano intorno alle loro posizioni di equilibrio, ma non si spostano da una parte all’altra della forchetta; quindi non c’è
spostamento di materia.

3FiGUrA 1
La punta della forchetta viene scaldata sul
fuoco; dopo un po’ il calore si propaga fino
al manico.

d

la legge della conduzione
La FiGUrA 2 rappresenta una parete piana di spessore d e area A. Le due facce
della parete sono tenute a diverse temperature, T1 > T2, costanti nel tempo. Per
effetto della conduzione, il calore si propaga verso la faccia più fredda. Il fisico
francese Jean Baptiste Joseph Fourier (1768-1830) ha trovato sperimentalmente
che la quantità di calore che si propaga attraverso una parete piana:
è direttamente proporzionale all’area A della parete, alla differenza di temperatura ∆T e all’intervallo di tempo ∆t;

20 °C

A

40 °C

■
■
■

è inversamente proporzionale allo spessore d della parete;

dipende dal materiale di cui è fatta la parete.
Le proprietà possono essere riassunte nella legge di Fourier:
Q=

k · A · DT · Dt
d

3FiGUrA 2
Il calore passa dalla parete più calda a
quella più fredda. La rapidità del passaggio
dipende dalla differenza di temperatura,
dallo spessore della parete e dal tipo di
materiale.

dove k è un coefficiente che dipende dalla natura della parete, si chiama coefficiente di conducibilità termica e ha come unità di misura W/(m · K). Infatti:
Q·d
k = A · DT · Dt , quindi:
J·m
J
W
=
m·K·s = m·K
m2 · K · s
La legge di Fourier può essere anche scritta in termini di potenza termica dividendo primo e secondo membro per l’intervallo di tempo:
Q
k · A · ∆T
P = ∆t =
d
Nella tABeLLA 1 sono riportati i coefficienti di conducibilità termica di alcuni
materiali.
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FAi Attenzione
La potenza è sempre data dal rapporto
tra l’energia (calore scambiato oppure
lavoro meccanico) e il tempo.

Conduttori e isolanti termici
Le sostanze che conducono bene il calore si chiamano conduttori termici; i metalli, per esempio, sono buoni conduttori termici. Le sostanze che conducono
male il calore vengono dette isolanti termici (legno, polistirolo, sughero ecc.);
anche l’acqua è un cattivo conduttore di calore. I buoni conduttori termici hanno coefficiente di conducibilità grande, mentre gli isolanti hanno piccoli coefficienti di conducibilità.
Per l’aria (e in genere per i gas) il coefficiente è trascurabile. I gas sono dunque buoni isolanti; essi ritardano la trasmissione del calore. Sono buoni isolanti anche i corpi che contengono molta aria, come il polistirolo, i mattoni forati, le pellicce.

tABeLLA 1
Coefficiente di conducibilità termica di
alcune sostanze in W/(m · K) a 20 °C
argento

430

rame

390

alluminio

235

bronzo

190

ottone

120

ferro

67

ghiaccio

2,1

vetro

0,5 ÷ 0,9

legno

0,1 ÷ 0,4

gomma

0,15

la convezione nei fluidi
Se mettiamo una pentola che contiene acqua sul fuoco [FiGUrA 3A], il suo fondo
metallico si scalda per conduzione. Le molecole di acqua che si trovano a contatto con il fondo aumentano la loro velocità. Il liquido caldo si dilata, diventa
meno denso e, per il principio di Archimede, sale verso l’alto. Nello stesso tempo l’acqua fredda scende e prende il posto di quella calda; il risultato è un insieme di movimenti, detti correnti convettive. Le molecole si mescolano e il calore
si propaga all’interno del liquido; il fenomeno si chiama convezione. La convezione è tipica anche dei gas: nella FiGUrA 3B l’aria scaldata dal fuoco sale lungo
la cappa del camino. Contrariamente alla conduzione, nella convezione c’è trasporto sia di energia termica sia di materia.

correnti
convettive

3FiGUrA 3A
Correnti convettive all’interno di un liquido
scaldato.

l’irraggiamento
L’irraggiamento è un meccanismo di trasmissione dell’energia diverso sia dalla conduzione sia dalla convezione, perché avviene anche in assenza di materia.
Per esempio, l’energia emessa dal Sole sotto forma di radiazioni elettromagnetiche si propaga nello spazio interplanetario prima di giungere sulla Terra.
L’irraggiamento è un fenomeno tipico non solo del Sole, ma di ogni corpo.
Infatti, qualunque corpo emette radiazioni elettromagnetiche. I corpi più caldi
emettono radiazioni visibili, per esempio la fiamma di una candela; quelli meno
caldi emettono radiazioni infrarosse, non visibili.
La potenza irradiata da un corpo caldo, cioè l’energia emessa nell’unità di
tempo, è direttamente proporzionale all’area della superficie emittente e alla
quarta potenza della temperatura assoluta (legge di Stefan-Boltzmann):
Q
Pi = Dt = c · A · T4
dove c è una costante che dipende dal materiale di cui è fatta la superficie
emittente.
Quando un corpo viene investito da energia raggiante, questa viene in parte assorbita, in parte riflessa e, se il corpo è trasparente, in parte trasmessa. La
quantità assorbita dipende dalle caratteristiche del corpo che assorbe; per esempio, i corpi ruvidi e scuri assorbono più dei corpi chiari e lisci. Solo la radiazione assorbita produce un riscaldamento del corpo.

aria calda
aria fredda

3FiGUrA 3B
L’aria calda sale lungo la cappa di un
camino.

Video Il moto browniano e l’energia
(PSSC)
Video Modi per trasferire l’energia
(PSSC)
Video Energia in transito (PSSC)
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IN PRATICA
Ambiente

il riscaldamento domestico

L’impianto di riscaldamento domestico può essere schematizzato come nella figura seguente.

termosifone

Una parte del calore prodotto dall’impianto viene disperso
nell’ambiente attraverso le pareti, il pavimento, il tetto e le
finestre. Questo calore rappresenta uno spreco di energia.
Per ridurlo si possono adottare diversi accorgimenti: finestre
con doppi vetri, pannelli isolanti sulle pareti e sul pavimento, guarnizioni per evitare perdite d’aria.
La seguente foto all’infrarosso rivela
le perdite di calore della casa (le parti in rosso sono le
più calde). Secondo te quali sono le misure più adatte a ridurre la dispersione termica nella casa in figura?
ProblemA visUAle

pompa

caldaia

Gli elementi essenziali dell’impianto sono:

■
■
■

la caldaia che produce il calore;

■

i termosifoni che scambiano calore con l’aria circostante.

la pompa che fa circolare l’acqua calda;
i tubi per il trasporto dell’acqua calda e di quella fredda
da e per la caldaia;

La caldaia brucia un combustibile, di solito metano, per scaldare l’acqua. Per effetto della pompa, l’acqua calda circola
nei tubi e arriva nei termosifoni. I tubi che trasportano l’acqua calda devono essere rivestiti di materiale isolante per ridurre al minimo le perdite di calore nel percorso. L’acqua
cede calore per conduzione alle pareti dei termosifoni, che
sono costruiti con materiali buoni conduttori di calore.

Al volo
1

370

Vero o falso?
a. La conduzione consente la trasmissione del
calore fra punti dello stesso solido che si
trovano a temperature diverse.
b. La conduzione è un fenomeno che si
manifesta anche tra solidi che non sono a
contatto tra loro.
c. La conduzione consiste in un trasferimento
di energia accompagnato da spostamento di
materia.
d. Dove non vi è materia non può esservi
trasmissione di calore.
e. I gas sono buoni conduttori di calore.

Unità 11 Calore e temperatura

V

f

V

f

V

f

V

f

V

f

2

Quale di questi dispositivi trasmette calore
principalmente per irraggiamento?
A L’asciugacapelli.
C Il termosifone.
b Il lettino
D La borsa dell’acqua
calda.
abbronzante.

3

Sei in piscina e senti molto caldo. Puoi rimediare
mettendoti all’ombra, esponendoti alla brezza oppure
tuffandoti in acqua.
▶ Quali meccanismi di trasmissione del calore hai messo
in gioco in ognuno dei tre casi?

4

Quando scaldiamo un liquido, le porzioni più calde salgono
verso l’alto e quelle più fredde scendono verso il basso.
▶ Per quale principio fisico avviene questo movimento?

lezione 5 La propagazione del calore

Problemi
5

ProblemA svolto

Ambiente

la dispersione termica

In una casa una parete ha spessore dm = 20 cm e superficie 60 m2. Di questi, 20 m2 sono costituiti da finestre di spessore
dv = 4 mm.
▶ Se la conducibilità termica km del muro è uguale a 5 volte quella kv del vetro, qual è la percentuale di calore disperso
attraverso le finestre?

Come si risolve?

■ DAti

■ inCognite

Superficie della parete: Sp = 60 m2
Superficie del vetro: Sv = 20 m2
Spessore della parete: dm = 20 cm
Spessore del vetro: dv = 4 mm
Rapporto fra le conducibilità: km = 5 ∙ kv

Calore disperso dal vetro in percentuale: Qv% = ?

■ Superficie del muro:
■ Energia termica totale dispersa:
■ In base alla legge di Fourier si ha

■ Dividendo, i fattori comuni kv ∙ ∆T ∙ ∆t si semplificano e
otteniamo

■ Per calcolare il valore percentuale di Qv dobbiamo porre
Q = 100:

FAi Attenzione

Sm = 60 m2 − 20 m2 = 40 m2
Q = Qm + Qv
^Sv · kv · ∆T · ∆t h
Qv =
dv
S
·
k
^ m m · ∆T · ∆t h ^Sm · 5kv · ∆T · ∆t h
Qm =
=
dm
dm
Qv
Qm =

S
c dv m

20 m2
b 0,004 m l

5000 m
5 = 5 # 40 m2 = 1000 m = 5 "
b Sm · d l b 0,2 m l
m
" Qv = 5Qm
v

Q = 100 = Qm + Qv = Qm + 5Qm = 6Qm "
100
" Qm = 6 = 16,7 " Qv% = ^100 - 16,7h % = 83,3%

Benché le finestre occupino solo un terzo della superficie totale della parete, esse disperdono i cinque sesti del calore.
6

ProblemA simile

▶ Ripeti il problema precedente con una parete di spessore 30 cm, superficie 100 m2 e finestre di spessore 3,0 mm.
7

8

Le facce di una parete piana di 10 m2 sono a temperatura
di 20 °C e 40 °C.
▶ In quale verso fluisce il calore?
▶ Se la parete fosse di rame e avesse uno spessore di
1,0 cm, quanto calore passerebbe attraverso la parete in
un minuto?
▶ Passerebbe più o meno calore se la parete fosse di
[4,7 × 108 J]
ferro?
Una barra metallica irraggia una potenza di 5,0 W a
T = 300 K.
▶ Quanta potenza emetterà a 350 K?
[9,3 W]

[83%]

9

La suola di gomma di una scarpa sportiva ha
spessore 1,0 cm e superficie 250 cm2. Essa è composta per
metà da una mescola che ha k1 = 0,15 W/(m · K) e per
l’altra metà da una mescola con k2 = 0,12 W/(m · K).
▶ Quanto calore trasmette in un’ora, se la persona tiene i
piedi fermi su una superficie a 18 °C?
[23 kJ]

10

english A copper (k = 390 W/(m ∙ K)) plate has a
surface of 0.4 m2 and a thickness of 5 mm.
▶ Calculate the heat that flows through the plate in 20
minutes if the temperature difference between its faces
is 15 K.
[6 × 108 J]

sPort
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EspErimEnti
in laboratorio

il CAlorimetro Delle mesColAnze
DomAnDA

La relazione fondamentale della calorimetria, Q = C · ΔT, permette di determinare il calore scambiato da un corpo che, senza cambiare stato di aggregazione, subisce una variazione di temperatura ΔT. È necessario conoscere la capacità termica C dell’oggetto o il calore specifico c del materiale di cui è costituito.
▶ È possibile verificare la validità di questa relazione?

esPerimento

■

Per rispondere alla domanda, utilizziamo uno strumento detto calorimetro delle mescolanze.
Il calorimetro è costituito da un recipiente con coperchio e pareti isolanti; al suo interno si possono introdurre dell’acqua, degli oggetti solidi, un termometro e un agitatore. Nel disegno immaginiamo che la parete frontale sia trasparente e mostri gli oggetti all’interno.

termometro

■

Versiamo nel calorimetro una massa maq d’acqua e dopo qualche minuto annotiamo la temperatura Taq. Riscaldiamo un oggetto metallico di massa mogg immergendolo per un minuto in
acqua bollente e portandolo così alla temperatura Togg = 100 °C. Trasferiamo rapidamente l’oggetto nel calorimetro, chiudiamolo e agitiamo l’acqua per qualche minuto, osservando la temperatura indicata dal termometro. Che cosa ci aspettiamo che succeda?

■

La temperatura all’interno del calorimetro aumenta fino a raggiungere un valore compreso fra
Taq e Togg, anche se piuttosto vicino a Taq. Quando la temperatura non aumenta più diciamo che
l’acqua e l’oggetto metallico hanno raggiunto l’equilibrio termico e indichiamo con Teq la temperatura di equilibrio. Che cosa è accaduto dal punto di vista dell’energia?

■

Se non ci sono dispersioni e se trascuriamo la massa equivalente del calorimetro, il calore Qogg ceduto dall’oggetto metallico è uguale, a parte il segno, al calore Qaq assorbito dall’acqua. Conoscendo
il calore specifico caq = 4180 J/(kg · K) dell’acqua, possiamo scrivere le due quantità di calore:
Qogg = Cogg · (Teq – Togg)

agitatore

oggetto
metallico

strato
isolante

Qaq = caq · maq · (Teq – Taq)
Qogg è negativo perché Teq < Togg ; Qaq , invece, è positivo.
Da queste relazioni possiamo ricavare Cogg e il calore specifico cogg del metallo che lo
costituisce.
Possiamo sottoporre i nostri risultati a un controllo tentando di prevedere la temperatura di
equilibrio che si ottiene ripetendo l’esperimento con una diversa quantità d’acqua, m΄aq, che si trovi
inizialmente a temperatura T΄aq.
Uguagliamo le due quantità di calore, tenendo presente che il calore ceduto Qogg è negativo e
quello acquistato Qaq è positivo. Risolviamo rispetto all’incognita Teq e otteniamo:

Teq =

DAti sPerimentAli

^Cogg · Togg + caq · maq · Taqh
^Cogg + caq · maqh

Eseguiamo l’esperienza per misurare la capacità termica dell’oggetto metallico.

■

Misuriamo le temperature iniziali, le masse e la temperatura di equilibrio:
Taq = 20 °C
maq = 0,150 kg
Togg = 100 °C
mogg = 0,090 kg
Teq = 29 °C

■
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Calcoliamo la capacità termica dell’oggetto
- Q ogg
Cogg =
= 79 J/K
^Te - Togg h
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e il calore specifico del metallo di cui è costituito:
Cogg
^79 J/Kh
cogg = m =
= 8,8 · 102 J/ ^kg · Kh
ogg
^0,090 kg h
Esaminando una tabella dei calori specifici possiamo determinare il metallo di cui è costituito
l’oggetto.
Confrontiamo la temperatura di equilibrio misurata con quella teorica ricavata dall’equazione
scritta in precedenza.

risPostA

■

Misuriamo i valori iniziali delle temperature di acqua e oggetto e la massa dell’acqua:
T΄aq = 15 °C; Togg = 100 °C
m΄aq= 0,120 kg

■

Calcoliamo il valore atteso della temperatura di equilibrio con l’equazione:
Teq teor = 27 °C

■

Misuriamo il valore sperimentale della temperatura di equilibrio:
Teq sper = 28 °C

La temperatura di equilibrio ricavata sperimentalmente è compatibile con quella dedotta teoricamente a partire dalla relazione fondamentale della calorimetria.

Con lo smartphone

temPerAtUrA e rADiAzione lUminosA

Video

In base alla legge di Stefan-Boltzmann, un corpo che viene riscaldato emette una quantità maggiore di potenza termica. Questa potenza viene emessa sotto forma di onde elettromagnetiche e può
essere rilevata da un sensore di luminosità.

rACColtA Dei DAti

■
■
■

Apriamo in Physics toolbox il menu Light Meter, che misura l’illuminamento espresso in lux.

■

Senza muovere lo smartphone né cambiare la luminosità nella stanza portiamo il forno a 140 °C,
aspettiamo qualche minuto e ripetiamo la misura. Ripetiamo ancora a 160 °C, 180 °C, 200 °C
e 220 °C.

■

Creiamo una tabella con i valori della temperatura e dell’illuminamento.

f9photos/Shutterstock

ProblemA

AnAlisi Dei DAti

Nelle Impostazioni scegliamo Digital readout.
Avviciniamo lo schermo dello smartphone a un forno elettrico spento e prendiamo nota del
valore dell’illuminamento.

Riportiamo i dati della tabella su Excel e creiamo un grafico. Che tipo di curva otteniamo?
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In 3 minuti
La temperatura

In sIntesI

Che cos’è e come si misura la temperatura di un corpo?
deFinizione

unità di miSura

Le unità di misura più usate per la temperatura sono:

La temperatura (T) è una proprietà
delle sostanze legata all’agitazione
termica.

0 °C

25 °C

273,15 K

298,15 K

50 °C

75 °C

100 °C

348,15 K

373,15 K

gradi Celsius (°C):
SCALA CELSIUS

maggiore è l’agitazione termica,
maggiore è la temperatura del corpo.

kelvin (K)

L’equilibrio termico tra due sostanze a
contatto si ha quando esse raggiungono
la stessa temperatura.

Per trasformare la temperatura da
K (TK) a °C (TC):

Per trasformare la temperatura da
°C (TC) a K (TK):

TC = TK − 273,15

TK = TC + 273,15

323,15 K

SCALA KELVIN

Che cos’è e come si misura il calore?
deFinizione

unità di miSura

Il calore (Q) è l’energia che si trasferisce spontaneamente da un corpo a temperatura
più alta a uno a temperatura più bassa.

Il calore si misura in joule (J).

Come si dilatano i corpi?
In generale: se la temperatura aumenta, le sostanze si dilatano; se la temperatura diminuisce, le sostanze si contraggono.
diLatazione Lineare

diLatazione voLumiCa

La legge di dilatazione lineare è: Δl = λ · l0 · ΔT

La legge di dilatazione volumica è: ΔV = k · V0 · ΔT

Simboli e unità di misura:

Simboli e unità di misura:

Δl = variazione di lunghezza (m)

ΔV = variazione di volume (m3)

λ = coefficiente di dilatazione lineare (K−1 o °C−1)

k = coefficiente di dilatazione volumica (K−1 o °C−1)

l0 = lunghezza iniziale (m)

V0 = volume iniziale (m3)

ΔT = variazione di temperatura (K o °C)

ΔT = variazione di temperatura (K o °C)

Che cos’è e come si misura la capacità termica?
deFinizione

FormuLa

unità di miSura

La capacità termica (C) di un corpo è il rapporto
tra l’energia acquistata da una sostanza (ΔE) e la
variazione di temperatura (ΔT).

DE
C = DT

La capacità termica si misura in:
joule
joule
(J/K oppure J/°C)
oppure
kelvin
gradi Celsius

Che cos’è e come si misura il calore specifico?
deFinizione

Il calore specifico (c) di
un corpo è il rapporto tra
la sua capacità termica
(C) e la sua massa (m).
È una grandezza
che dipende dalla natura
della sostanza.

374

Calore specifico in J/(kg · K) a temperatura
ambiente e pressione atmosferica
acqua
alcol etilico
petrolio
benzina
olio d’oliva
alluminio
acciaio-ferro
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4180
2430
2140
2100
1650
880
480

rame
ottone
argento
mercurio
oro
piombo

390
376
238
138
134
128

gradi
FormuLa

unità di miSura

C
c= m

Il calore specifico si misura in:
joule
[J/(kg · K)]
kilogrammi · kelvin

Lezione 5 La propagazione del calore

Qual è la legge fondamentale della termologia?
Legge FondamentaLe deLLa termoLogia

SigniFiCato

Q = c · m · ΔT

Dato un corpo di massa m con calore specifico
c, la legge fondamentale della termologia serve
a calcolare il calore Q necessario a variare la
temperatura del corpo di ΔT.

Simboli e unità di misura:
Q = calore scambiato (J)
m = massa (kg)
c = calore specifico [J/(kg · K)] ΔT = variazione di temperatura (K o °C)

Che cos’è e come si descrive l’equilibrio termico?
deFinizione

Abbiamo due corpi (m1 e m2)
con temperature diverse (T1 e T2)
e calori specifici diversi (c1 e c2):
corpo
più freddo

Legge

Se i due corpi entrano in contatto
raggiungono la stessa temperatura di
equilibrio (che ha un valore compreso
tra T1 e T2):

c2

c1

La temperatura di equilibrio si calcola
con l’equazione dell’equilibrio termico:
Qacquistato = Qceduto
cioè:
m1 · c1 · (Te − T1) = m2 · c2 · (Te − T2)

m1

m1

m2

m2

corpo
più caldo
T1

T1 < Te < T2

T2

Quali sono e come si descrivono i cambiamenti di stato?
FuSione

SoLidiFiCazione

evaPorazione

CondenSazione

solido

solido
liquido

liquido

fusione

La fusione è il passaggio da
stato solido a stato liquido
di un corpo di massa m e
avviene per assorbimento di
calore (Q).

liquido

solidificazione

La solidificazione è il
passaggio da stato liquido
a stato solido di un corpo
di massa m e avviene per
perdita di calore (Q).

evaporazione

gas

gas

L’evaporazione è il passaggio
da stato liquido a stato
gassoso di un corpo di
massa m e avviene per
assorbimento di calore (Q).

condensazione

liquido

La condensazione è il
passaggio da stato gassoso
a stato liquido di un corpo
di massa m e avviene per
perdita di calore (Q).

Durante il passaggio di stato la temperatura rimane costante.
La legge che descrive un cambiamento di stato è: Q = λ · m, dove λ è il calore latente e si misura in J/kg.

Come si può propagare il calore?
Conduzione
20 °C

40 °C

La conduzione
è descritta
dalla legge di
Fourier.

Il calore si propaga dalla parete
a temperatura maggiore verso
quella a temperatura minore.

Convezione

correnti
convettive

Si creano delle correnti convettive
perché il fluido a temperatura
maggiore sale, quello a temperatura
minore scende.

irraggiamento

L’irraggiamento è descritto dalla legge di
Stefan-Boltzmann.
Lo scambio di energia avviene sotto forma
di radiazioni elettromagnetiche anche in
assenza di materia.

Unitˆ 11 Calore e temperatura
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per risolvere i problemi
SimBoLi e unità di miSura
Q = calore " joule (J)
c = calore specifico " J/(kg ∙ K) o J/(kg ∙ °C)
m = massa " kilogrammi (kg)
A = superficie " metri quadrati (m2)
watt
W
k = coefficiente di conducibilità termica " metri · kelvin b m · K l
d = spessore della parete " metri (m)
Come FAre Per

Δt = tfinale − tiniziale = intervallo di tempo " secondi (s)
T = temperatura " kelvin (K) o gradi Celsius (°C)
ΔT = Tfinale − Tiniziale è la variazione di temperatura "
kelvin (K) o gradi Celsius (°C)
λ = calore latente, che può essere di fusione (λf) o di
evaporazione (λv) " joule su kilogrammi (J/kg)

calcolare il calore necessario per far variare la temperatura di una quantità ∆T [Lezione 3]
FormuLa

Per calcolare il calore si usa la legge fondamentale della termologia:
Q = c . m . ΔT = c . m . (Tfinale − Tiniziale)
Caso 1: ΔT è positiva (segno +)
Allora Q è positivo (segno +)
Poiché la temperatura è aumentata " il calore è
acquistato

Segno
Caso 2: ΔT è negativa (segno −)
Allora Q è negativo (segno −)
Poiché la temperatura è diminuita " il calore è ceduto

FormuLe inverSe

c=

Q
m · ^T finale - Tinizialeh

m=

Q
c · ^T finale - Tinizialeh

1

Un pezzo di piombo di massa 500 g si trova a 20,5 °C. Il
piombo fonde alla temperatura di 327 °C e ha un calore
specifico di 128 J/kg ∙ K.
▶ Quanto calore è necessario per portarlo alla
temperatura di fusione?
[1,96 × 104 J]

2

Fissata la variazione di temperatura, la quantità di calore
necessaria per scaldare una sostanza è proporzionale alla
massa.
▶ Supponendo un aumento di temperatura di 5 °C,
applica la legge Q = m ∙ c ∙ ∆T [c = 880 J/(kg ∙ K)] per
completare la seguente tabella.

3

Massa

100 g

200 g

500 g

1 kg

Calore

.........

.........

.........

.........

Scaldando 1,0 kg di acqua con una certa quantità di
calore si provoca un aumento di temperatura di 5,0 °C.
▶ Quale ∆T si ottiene se la stessa quantità di calore viene
fornita a 2,0 kg di acqua?
▶ E se viene fornita a 4,0 kg?
[2,5 °C; 1,3 °C]

4

376

Per far aumentare di 10,0 °C la temperatura di 10,0 kg di
acqua è necessaria una certa quantità di calore.
▶ Utilizzando la stessa quantità di calore, di quanto
aumenta la temperatura di 10,0 kg di benzina
[c = 2100 J/(kg ∙ K)]?
[19,9 °C]

Unità 11 Calore e temperatura

Tiniziale =

c · m · T finale - Q
c ·m

T finale =

Q + c · m · Tiniziale
c ·m

5

Mezzo kilogrammo di argento viene raffreddato di 10 °C;
il calore specifico dell’argento è 238 J/(kg · K).
▶ Verifica che la quantità di calore ceduta dall’argento nel
raffreddamento è –1190 J.
▶ Ripeti il calcolo per una medesima quantità di piombo
(c = 128 J/(kg ∙ K)) e di ottone (c = 376 J/(kg ∙ K)).

6

In un contenitore ci sono 500 g di acqua e un
termometro misura la temperatura di 20,0 °C. Nel
contenitore vengono versati altri 500 g di acqua più calda.
La temperatura dell’acqua sale a 25,0 °C.
L’acqua fredda acquista una quantità di calore uguale a
quella ceduta dall’acqua calda.
▶ Quanto vale questo calore?
▶ Di quanto è variata la temperatura dell’acqua calda?
[1,05 × 104 J; –5,0 °C]

7

Scaldi 250 g di latte a 5 °C per 5 minuti. L’apparecchio
eroga 300 J/s di energia sotto forma di calore di cui il 20%
viene disperso.
Il calore specifico del latte è 3934 J/(kg · °C).
▶ Determina la temperatura finale del latte.
[78 °C]

Come FAre Per

calcolare la temperatura di equilibrio Te

[Lezione 3]

calcolare il calore che si trasmette

Come FAre Per

attraverso una parete piana [Lezione 5]

eQuazione deLL’eQuiLiBrio termiCo
Per calcolare Te si usa l’equazione dell’equilibrio termico:
m1 ∙ c1 ∙ (Te − T1) = m2 ∙ c2 ∙ (Te − T2)
m1 = massa del corpo 1
c1 = calore specifico del
corpo 1
T1 = temperatura iniziale
del corpo 1

m2 = massa del corpo 2
c2 = calore specifico del corpo
2
T2 = temperatura iniziale del
corpo 2

spessore
(d)

10
8

Per raffreddare un ferro a 400 °C, un fabbro lo mette in
acqua a 15 °C. La massa del ferro è 20 g, quella dell’acqua
0,20 kg. Non ci sono dispersioni di calore.
▶ Scrivi l’equazione dell’equilibrio termico.
▶ Calcola la temperatura di equilibrio.
[19 °C]

Come FAre Per

m

m

m

0,9 m

Tf (°C)

λf (kJ/kg)

−259
−219
−210
−114
−39
0
327
961

59
14
26
105
12
334
23
105

1,2 m

temPerature di FuSione
e vaLori di λf
Sostanza

1m

▶ La quantità di calore che passa attraverso le pareti in
un’ora è uguale o diversa? Spiega.
11

temPerature di eBoLLizione
e vaLori di λv
Sostanza
idrogeno
ossigeno
azoto
alcol etilico
mercurio
ghiaccio
piombo
argento

9

1,5

4c

calcolare il calore quando si verifica un

idrogeno
ossigeno
azoto
alcol etilico
mercurio
ghiaccio
piombo
argento

Q=λ∙m

Le due pareti della figura sono di legno e hanno lo stesso
coefficiente di conducibilità termica, 0,45 W/(m ∙ K). La
differenza di temperatura tra le facce delle due pareti è
identica.
2c

cambiamento di stato [Lezione 4]
FormuLa

superficie
(A)

Si usa la legge di Fourier:
k · A · TT · Tt
Q=
d

Te (°C)

λv (kJ/kg)

−253
−196
−183
78
100
357
1750
2193

452
201
213
854
2250
272
871
2336

Considera un blocco di ghiaccio a temperatura 0,0 °C e
alla pressione di 1,0 atmosfera.
▶ Completa la tabella che segue, calcolando la quantità di
calore necessaria per la fusione dell’intero blocco.
Massa

1 kg

2 kg

5 kg

10 kg

Calore

.........

.........

.........

.........

Una parete piana di lunghezza l, larghezza 0,50 m e
spessore d trasmette in un tempo t una quantità di calore
Q = 10 000 J.
0,1 m
0,05 m

d

0, 1 m
0,1

▶ Se essa viene sostituita da una superficie ad alette come
quella della figura, di eguale lunghezza e spessore,
quanto calore trasmetterà?
[14 kJ]
12

La vetrata di una finestra rettangolare ha un’area
di 1,26 m2; il vetro ha uno spessore di 3,0 mm e un
coefficiente di conducibilità pari a 0,7 W/(m · K).
▶ Quanto calore passa ogni ora, se la temperatura interna
è 18 °C e quella esterna è –10 °C?
[2,96 × 107 J]
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problemi
1

L’elio è un gas che bolle alla temperatura di 4,22 K.
▶ A −270 °C l’elio si trova allo stato liquido o gassoso?

2

Misuriamo 4 volte la temperatura con un termometro
ottenendo i seguenti risultati: 36,7 °C, 36,9 °C, 37,2 °C,
37,4 °C.
▶ Calcola la temperatura media e l’errore massimo.

9

Un tirante d’acciaio (λ = 1,0 × 10–5 K–1) lungo 4,0 m viene
posto in opera quando la temperatura è 0 °C.
▶ Quanto è lungo in una giornata estiva a 30 °C?
▶ Se il tirante fosse di ferro, nella stessa giornata sarebbe
più lungo o più corto?
[4,0012 m]

10

Due masse della stessa sostanza sono poste a contatto.
Inizialmente T1 = 20 °C e T2 = 50 °C. Dopo un certo
tempo si trovano all’equilibrio a Te = 28 °C.
▶ Calcola m1 e m2, sapendo che m1 + m2 = 30 kg.

[37,1 °C, 0,4 °C]
3

Durante l’avviamento la temperatura di un macchinario
aumenta linearmente.
▶ Se dopo 1 minuto vale 40 °C e dopo 3 minuti 50 °C,
quanto varrà dopo 6 minuti?

[22 kg, 8 kg]
11

Un fornello acceso, che fornisce 800 J/s di calore, viene
usato per scaldare 5,0 kg d’acqua a 20 °C.
▶ Quanto calore serve per scaldare l’acqua fino a 50 °C?
▶ Quanto tempo è necessario?
[6,3 × 105 J; 7,8 × 102 s]

12

Un blocco di rame di 4,0 kg alla temperatura di 20 °C
viene immerso in un recipiente che contiene acqua calda.
Il rame si scalda e acquista 4186 J di energia.
▶ Calcola la temperatura che raggiunge il blocco.
▶ Senza dispersioni di calore, quanto calore ha ceduto
l’acqua calda?
[23 °C; 4186 J]

13

La capacità termica di un blocco di argento è 2,60 J/K.
▶ Quanta energia serve per aumentare la sua temperatura
di 50,0 °C?
▶ Qual è la massa dell’argento?
▶ Se la massa fosse doppia di quella calcolata sopra, la
quantità di energia sarebbe doppia?
[130 J; 11 g]

14

A un blocco di piombo di 2,00 kg a 20 °C vengono forniti
250 000 J di energia tramite calore. Il calore specifico del
piombo è 128 J/(kg · K), la sua temperatura di fusione è
di 327 °C e il calore latente di fusione è 25 000 J/kg.
▶ Qual è la temperatura finale?
[801 °C]

15

A un pezzo di argento di 20 kg a 20 °C viene fornita una
quantità di calore di 5,0 × 106 J.
▶ Riesce a fondere completamente oppure no?
▶ Calcola il calore aggiuntivo necessario per farlo
fondere.
[1,6 × 106 J]

16

Una massa di 10 kg di acqua si trova alla temperatura di
100 °C, sopra un fornello che fornisce 8,0 × 105 J/min.
▶ In quanto tempo l’acqua evapora completamente?

[65 °C]
4

Un blocco di ferro ha un volume di 1,0 m3 a 0 °C. Il
coefficiente di dilatazione volumica del ferro è 12 × 10–6 °C–1.
▶ Quale volume occupa lo stesso blocco se viene scaldato
fino a 100 °C?
[1,0036 m3]

5

Le rotaie dei binari ferroviari sono segmentate. I
segmenti di rotaia sono lunghi 12,0 m e gli interspazi fra
le testate dei segmenti misurano 0,75 cm a –18 °C.
▶ Quanto vale il coefficiente lineare λ delle rotaie, se le
testate vengono a contatto a 32 °C?
[1,25 × 10–5 °C–1]

6

7

Il calore specifico del rame è 390 J/(kg ∙ K). Fissata
la massa, la quantità di calore è proporzionale alla
variazione di temperatura ∆T della sostanza.
▶ Completa la seguente tabella per una massa di rame di
1,0 kg.
∆T

1 °C

2 °C

2,5 °C

5 °C

Calore

.........

.........

.........

.........

ProblemA visUAle Nel grafico è illustrata la quantità di
calore in funzione della variazione di temperatura.
Q (J)

∆T (°C)

[28 min]

▶ Che cosa si può dedurre dal grafico?
▶ Che cosa rappresenta la pendenza della semiretta?
8

Al variare della temperatura cambia anche la densità. La
densità del ferro a 0 °C vale 7800 kg/m3.
▶ Qual è la sua densità a 100 °C?
[7,77 × 103 kg/m3]

378
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17

Un blocco di ghiaccio di 500 g a –8,0 °C viene posto in
una bacinella, dove fonde completamente e l’acqua che
ne deriva, dopo un po’ di tempo, si porta alla temperatura
di 20 °C [calore specifico del ghiaccio = 2200 J/(kg · K)].
▶ Quanto calore è stato necessario per tutto il processo?
[2,2 × 105 J]

Mettiti alla prova
con 20 esercizi interattivi

18

Una lastra di 5,0 m2 di zinco, k = 116 W/(m · K), spessa
4,0 mm, ha le facce a temperature diverse (∆T = 5,0 °C).
▶ Calcola la rapidità di propagazione del calore attraverso
la lastra.
▶ Quanto calore si propaga in 10 s? [7,3 × 105 J/s; 7,3 × 106 J]

19

Il vetro di una finestra misura (80 cm) × (120 cm) e ha un
coefficiente di conducibilità termica k = 0,7 W/(m · K).
La temperatura esterna è –2,0 °C, quella interna +18 °C.
Attraverso la finestra si disperdono 6000 J al secondo.
▶ Qual è lo spessore del vetro?
▶ Quanto calore esce in mezz’ora?

online

Un pannello in gesso viene sostituito con uno
in sughero di eguale spessore.
▶ Di quanto diminuisce in percentuale la dispersione di
calore (utilizza un valore medio per la conducibilità del
sughero)?

22

Ambiente

[6,2%]
Ambiente In base alla legge, tutte le abitazioni sono
classificate secondo la loro efficienza energetica, ovvero il
numero di kWh necessari per riscaldarle. Le classi sono
riportate nella figura qui in basso (e variano da regione a
regione). Una casa in classe D, per esempio, consuma più
di 90 kWh per metro quadrato in un anno.

23

[2,2 mm; 1,1 × 107 J]

21

Un muro esterno è largo 5,0 m e alto 3,0 m. Lo spessore del
muro è 30 cm e la conducibilità termica 0,5 W/(m · K).
▶ Quanto calore attraversa il muro in un’ora se la
temperatura esterna è –5,0 °C e quella interna 20 °C?
▶ Se la temperatura esterna è –10 °C, la quantità di calore
è doppia di quella calcolata?
[2,3 × 106 J; no]
teCnologiA

A+

< 30 kWh/m2a

A

< 50 kWh/m2a

B

< 70 kWh/m a

C

< 90 kWh/m2a

D

< 120 kWh/m a

E

< 160 kWh/m2a

F

> 160 kWh/m a

G

2

2

2

Un frigorifero ha le dimensioni indicate in

figura.

▶ Determina a quale classe appartiene una casa che ha
consumato in un anno 16 000 MJ, sapendo che la sua
superficie è 70 m2. (Ricorda: 1 kWh = 3,6 × 106 J.)

1688

20

< 15 kWh/m2a

600

54

2

Le sue pareti hanno spessore d = 6 cm, e il loro coefficiente di conducibilità termica è k = 0,035 W/(m · K). Sapendo
che la temperatura all’interno del frigo vale 4 °C e all’esterno 25 °C, calcola il calore Q che il frigo disperde in 2 ore.
[4 × 105 J]
24

FisiCA e Ambiente

12
12

La mappa mostra la distribuzione delle temperature massime in un giorno d’estate in Italia. La scala cromatica riportata in basso indica la relazione tra colore e temperatura sulla mappa.
▶ Trova sulla mappa le zone più calde e quelle più
fresche, e prova a individuare delle relazioni tra la
conformazione del territorio e la temperatura (per
esempio: perché l’Abruzzo è così freddo rispetto al
Lazio? Perché Lombardia ed Emilia Romagna sono per
metà torride e per metà fresche? Perché il mare ha una
gamma di temperature molto meno estesa?).

12

12

12

<–14

24

24

–14
–10

24

24

24

–6
–2

24
24

24

24

0

24

24

24
24

24

24

24

24
24

2
4

24

8

24

12

36

16

36

20

36

24
36
36
36

36

28
32
36
40
44
> 44
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allenamento per la VerifiCa
in Un’orA

traccia

1

1. Quali sono i meccanismi attraverso i quali avviene la
trasmissione del calore? Descrivili brevemente.
2. Che cosa significa che un corpo ha capacità termica
elevata?
3. Una barra di alluminio (λ = 2,4 × 10−5 K−1) lunga 2,0 m
viene riscaldata da 20 °C a 100 °C.
▶ Calcola di quanto si allunga.
[3,8 × 10−3 m]

in Un’orA

traccia

[2 × 10−6 J]

5. Per scaldare 2,0 kg di una sostanza da 25 °C a 50 °C
servono 82 500 J.
kJ
▶ Calcola il calore specifico della sostanza. [1,7 kg · K ]

2

1. Due corpi aventi temperature diverse vengono posti
a contatto. Che cosa succede? Quali sono i parametri
che influenzano l'evoluzione del fenomeno?
2. In che modo si può graduare un termometro secondo
la scala Celsius?
3. Una sfera di raggio 10 cm ha coefficiente di dilatazione
volumica k = 3,6 × 10−5 K−1. Viene riscaldata fino a che
il suo volume aumenta di 10 mm3.
▶ Di quanto è aumentata la sua temperatura?
[6,6 × 10−2 °C]

4. Una casa è mantenuta a una temperatura di 20 °C. La
temperatura esterna è di 0 °C. Si vuole che attraverso
una parete di legno (conducibilità terminca pari a
0,1 W/(m ∙ K)) di superficie 10 m2 si disperdano non
più di 0,5 kW.
▶ Che spessore deve avere la parete?
[4 cm]
5. Calcola il calore necessario a fondere completamente
un blocco di ghiaccio (calore specifico pari a
2200 J/(kg ∙ K) di massa 2,00 kg che si trova a una
temperatura di −10 °C.
[44,7 kJ]

1. Che cosa afferma la legge di Fourier sulla conduzione
termica?
2. Che cos’è un passaggio di stato? Quali passaggi di stato
conosci?
3. Un corpo di massa 10 kg a temperatura 24 °C e uno
di massa 20 kg a temperatura 40 °C vengono messi a
contatto.
▶ Calcola la loro temperatura finale, sapendo che sono
fatti dello stesso materiale.
[35 °C]

4. Un filo metallico lungo 2 m viene scaldato con una
fiamma. La sua temperatura aumenta di 80 °C e la sua
lunghezza di 2,4 mm.
▶ Calcola il coefficiente di dilatazione lineare del
metallo.
[1,5 × 10−5 K−1]
5. Si deve riscaldare una vasca che contiene 50 L d’acqua
[calore specifico = 4180 J/(kg · K)] da 20 °C a 45 °C in
10 minuti.
▶ Calcola la potenza termica necessaria.
[8,7 kW]

in Un’orA

traccia

Che CosA FAresti se

3

Compito di realtà per la verifica delle competenze

Stai cercando casa e ti vengono proposti due appartamenti, entrambi di superficie 60 m2.
Il primo è un appartamento di classe G, cioè richiede per
il riscaldamento almeno 160 kWh/m2 all’anno; il secondo è un appartamento di classe D e richiede 90 kWh/m2
all’anno.
Un m3 di metano produce 9,3 kWh e costa circa un euro.
▶ Calcola quanto risparmieresti in un anno scegliendo il
secondo appartamento.
380

4. Una parete ha area 10 m2 e spessore 4 cm. La sua
conducibilità termica vale 0,3 W/(m · K). Tra le sue
facce vige una differenza di temperatura di 25 °C.
▶ Calcola il calore che trasmette in 20 minuti.

Unità 11 Calore e temperatura

