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1  Termometri e temperatura

Quando tocchiamo gli oggetti avvertiamo spesso sensazioni di caldo o di freddo. 

Per esempio, diciamo che un cubetto di ghiaccio è freddo, mentre un termosifone 

acceso è caldo. Il concetto intuitivo di temperatura nasce proprio da sensazioni 

simili a queste. 

Per introdurre la temperatura come grandezza fisica è però neces-

sario individuare uno strumento di misura adeguato, in questo caso 

il termometro, e stabilire una procedura operativa per misurarla.

Il termometro e la scala Celsius

L’esperienza mostra che alcuni materiali sottoposti a un aumento 

di temperatura si dilatano. La maggior parte dei termometri sfrutta 

questa proprietà dei materiali. 

Per esempio, la figura 1 mostra un termometro costituito da un bul-

bo di vetro riempito di galinstano, una miscela di gallio, indio e 

stagno, e collegato a un tubicino di vetro molto stretto. Quando il 

galinstano viene riscaldato si dilata e sale nel tubicino.

Per tarare un termometro è necessario registrare la temperatura di 

due situazioni facilmente riproducibili e che si presentano sempre 

nelle stesse condizioni. 

  
thermometer

Figura 1 1
Un termometro a galinstano, una 
miscela di gallio, indio e stagno 
usata al posto del mercurio da 
quando questo è stato bandito 
per la sua tossicità. ©
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12 Temperatura e calore

Circa il 18% della CO2 emessa in Italia è dovuto alla produzione di energia elettrica e 
al riscaldamento degli edifici. In particolare, circa l’82% delle abitazioni italiane è stato 
costruito prima della legge sull’efficienza energetica degli edifici. 

◼ Rispetto ai materiali e alle tecniche di costruzione tradizionali, quanto è 

efficace dal punto di vista energetico la coibentazione a cappotto?

La risposta è a pagina 391 Esempio 5

© Ivan Smuk/Shutterstock
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La scala centigrada o scala Celsius è costruita con la seguente procedura:

1. si immerge il termometro in un bagno di acqua e ghiaccio fondente a pressio-

ne atmosferica (1,01 ∙ 105 Pa) e si indica con 0 °C il livello a cui si stabilizza la 

colonnina di galinstano;

2. si immerge il termometro in acqua che sta bollendo a pressione atmosferica 

(1,01 ∙ 105 Pa) e si indica con 100 °C il livello a cui si stabilizza la colonnina di 

galinstano;

3. si divide in 100 parti uguali il segmento che ha come estremi 0 °C e 100 °C.

La superficie esterna del tubicino di vetro presenta una scala graduata che con-

sente di leggere il valore della temperatura. Mediante il termometro è possibile 

dare una definizione operativa di temperatura.

La temperatura è la grandezza fisica caratteristica di tutti i corpi che si misura 

con il termometro.temperature

La scala Kelvin

La scala Celsius è largamente usata in tutto il mondo, ma in campo scientifico si 

utilizza la scala assoluta o scala Kelvin, così chiamata in onore del fisico scozzese 

William Thompson noto come Lord Kelvin (1824-1907). All’unità di misura di 

questa scala fu dato il nome di kelvin (K). Per esempio, una temperatura di 300 K 

(non 300 °K) si legge «trecento kelvin» (non «trecento gradi kelvin»).

Il kelvin (K) è l’unità di misura della temperatura nel SI.

La figura 2 mette a confronto le scale 

Celsius e Kelvin: visto che in entrambe 

le scale la distanza tra il punto di fusio-

ne del ghiaccio e il punto di ebollizione 

dell’acqua è divisa in 100 parti, 

la variazione di temperatura di 1 kel-

vin è uguale alla variazione di tempe-

ratura di 1 grado Celsius. 

Diversi esperimenti hanno dimostrato 

che non è possibile raffreddare nessuna 

sostanza al di sotto della temperatura di 

−273,15 °C. Questo valore è stato definito 

come il valore zero della scala Kelvin ed 

è indicato con il termine zero assoluto. 

Di conseguenza, il punto di fusione del 

ghiaccio (0 °C) corrisponde a 273,15 K. 

La relazione tra la temperatura in kelvin (T) e la temperatura in gradi Celsius (TC) 

è data dunque da questa espressione:

T = TC + 273,15 [1]temperatura in K
temperatura in °C

Per esempio, la temperatura dell’acqua bollente è 373,15 K, mentre la temperatu-

ra corporea è circa 310 K.

• La temperatura all’interno di 
un forno è 200 °C: 
T = (200 + 273,15) K = 473 K

PER ESEMPIO

Animazione  

interattiva

La temperatura  

e la scala Celsius

GUARDA!

Figura 2 V
Confronto tra la scala Celsius  
e la scala Kelvin delle 
temperature.

K °C

Punto di
ebollizione
dell’acqua

Punto di
fusione

dell’acqua

Zero
assoluto

1 kelvin
è uguale a 

1 grado Celsius

0 – 273,15

0,00273,15

100,00373,15
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Nella vita quotidiana le temperature si esprimono in gradi Celsius, mentre nel 

SI si usano i kelvin. A una data temperatura corrispondono quindi due numeri 

diversi, a seconda che si misuri in °C o K. Tuttavia,

le differenze di temperatura espresse in °C e in K corrispondono allo stesso 

numero.

Consideriamo infatti le due temperature T1C e T2C espresse in °C. Le corrispon-

denti temperature in K sono:

T1 = T1C + 273,15  e  T2 = T2C + 273,15

La differenza di temperatura ∆T = T2 − T1 è:

∆T = T2 − T1 = T2C + 273,15 − (T1C + 273,15) = T2C − T1C

che è uguale alla corrispondente differenza di temperatura in gradi Celsius.

HAI CAPITO?

◾ A quanti gradi Celsius corrisponde la temperatura T = 250 K?

A  523,15 °C B  250 °C C  −23,15 °C D  −523,15 °C 

2  La dilatazione termica lineare

Ti è mai capitato di non riuscire ad aprire il coperchio metallico di un barattolo di 

vetro? Puoi risolvere il problema facendo scorrere sul coperchio dell’acqua calda: 

il metallo si dilata più del vetro e aprire il barattolo diventa più facile. 

Gli esperimenti mostrano che la maggior parte dei materiali:

• si espande quando viene riscaldata,

• si contrae quando viene raffreddata. 

Questo fenomeno è chiamato dilatazione termica e dipende dal tipo di materia-

le. In particolare, 

l’allungamento di una qualunque lunghezza di un oggetto (come il raggio di 

un cerchio o di una sfera, o il lato di un cubo), prende il nome di dilatazione 

termica lineare.

Gli esperimenti mostrano che la variazione di lunghezza di una sbarra dipende 

dalla variazione di temperatura ∆T e dalla lunghezza iniziale L0 della sbarra:

l’allungamento della sbarra è diretta-

mente proporzionale alla variazione di 

temperatura ∆T;

l’allungamento della sbarra è diretta-

mente proporzionale alla lunghezza 

iniziale della sbarra L0.

Soluzioni degli  

HAI CAPITO?

GUARDA!

  
thermal expansion

T0 + 2ΔTT + 2ΔTΔΔ

T0 + ΔT

T0

L0

2ΔL

ΔL

T0 + ΔT

T0 + ΔT

2L0 2ΔL

T ΔTΔΔ

T0

L0

2L

ΔL
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Queste osservazioni sperimentali si possono così riassumere:

se la temperatura di un solido di lunghezza iniziale L0 cambia di ∆T, la sua 

lunghezza cambia di una quantità

∆L = λL0∆T [2]

dove λ è detto coefficiente di dilatazione lineare e si misura in °C−1 o K−1.

Il coefficiente λ dipende dalla natura del materiale, come mostra la tabella 1. 

Poiché ∆L = L − L0, l’equazione [2] può essere scritta come:

L − L0 = λL0∆T

ossia

L = L0 + λL0∆T

da cui possiamo raccogliere L0 ottenendo:

L = L0 (1 + λ∆T) [3]

Esempio

In un giorno in cui la temperatura è 

25 °C viene costruito tra due edifici un 

marciapiede di cemento, costituito da 

due lastroni lunghi tre metri ciascuno, 

di spessore trascurabile (figura A). Quan-

do la temperatura esterna raggiunge i 

38 °C, i lastroni si dilatano. Poiché non 

è stato lasciato spazio fra essi, i lastroni 

si sollevano.

▸ Calcola di quanto si alzano (figura B).

La soluzione
La variazione di temperatura è:

∆T = 38 °C − 25 °C = 13 °C = 13 K

Il coefficiente di dilatazione lineare del cemento si può ricavare dalla 

tabella 1. La lunghezza di ciascun lastrone di cemento diventa:

L = L0 (1 + λ∆T) = 

= (3,00000 m)[1 + (12 ∙ 10−6 K−1)(13 K)] = 3,00047 m

L’altezza y si ottiene applicando il teorema di Pitagora al triangolo rettan-

golo di figura B:

y = ( , ) ( , )3 00047 3 00000m – m2 2  = 0,053 m

1 Deformazione di un marciapiede

3,00047 m

3,00000 m

90˚
y

Cemento

3,00000 m

3,00000 m

(B)

(A)

Il marciapiede dell’esempio precedente si è deformato perché non si è provveduto 

a lasciare lo spazio per la dilatazione termica. 

Per ovviare a questo problema, nella costruzione di un ponte, gli ingegneri pro-

gettano l’inserimento di giunti di espansione o di piccoli spazi vuoti nel fondo 

stradale, come mostra la figura 3.

Tabella 1

Coefficienti di dilatazione 
termica lineare per alcuni solidi 
a 293 K.

Figura 3 X
Giunto di dilatazione in un ponte.
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Sostanza

Coefficiente 
di dilatazione 
termica lineare  
λ (∙ 10−6 K−1)

Alluminio 23

Argento 19

Cemento 12

Ferro o 
acciaio

12

Nichel 13

Oro 14

Ottone 19

Piombo 29

Quarzo 
(fuso)

 0,50

Rame 17

Vetro 
(comune)

 8,5

Vetro 
(Pyrex)

 3,3
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HAI CAPITO?

◾ Quali dei seguenti fattori non compare nella formula della dilatazione lineare?

A  La variazione di temperatura.
B  Il tipo di materiale.
C  La lunghezza iniziale del materiale.
D  La temperatura iniziale del materiale.

3  La dilatazione termica volumica

Al variare della temperatura, cambia anche il volume della maggior parte dei so-

lidi e dei liquidi. Analogamente alla dilatazione lineare, la variazione del volume 

∆V è proporzionale alla variazione di temperatura ∆T e al volume iniziale V0, 

purché la variazione di temperatura non sia troppo alta. Queste due relazioni di 

proporzionalità possono essere tradotte in un’equazione, con il ricorso a una co-

stante di proporzionalità β nota come coefficiente di dilatazione volumica.

Il volume V0 di un oggetto cambia di una quantità ∆V quando la sua tempera-

tura cambia di ∆T:

∆V = βV0∆T [4]

dove β è il coefficiente di dilatazione volumica e si misura in °C−1 o K−1.

Poiché ∆V = V − V0, l’equazione [4] può essere scritta come:

V = V0(1 + β∆T) [5]

I valori di β dipendono dalla natura del materiale, come mostra la tabella 2. I valori 

di β dei liquidi sono maggiori di quelli dei solidi, ovvero, a parità di volume iniziale 

e di variazione di temperatura, i liquidi si dilatano in misura maggiore dei solidi.

Per i solidi, il coefficiente di dilatazione volumica è con buona approssimazione il 

triplo del coefficiente di dilatazione lineare: β = 3λ.

Lo strano comportamento dell’acqua

Quasi tutte le sostanze si dilatano quando sono riscaldate. Esistono però delle 

eccezioni. Per esempio, se scaldiamo dell’acqua che si trova alla temperatura di 

0 °C, il suo volume diminuisce finché l’acqua non raggiunge i 4 °C, come mostra 

il grafico nella figura 4A. Al di sopra di 4 °C, l’acqua si comporta come gli altri 

liquidi e il suo volume aumenta all’aumentare della temperatura. 

Dato che una determinata massa d’acqua occupa il suo volume minimo a 4  °C 

e che la densità è inversamente proporzionale al volume, a questa temperatura 

l’acqua avrà la sua densità massima, come mostra la figura 4B.
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Tabella 2

Coefficienti di dilatazione 

termica volumica per alcuni solidi 

e liquidi a 293 K.

Sostanza

Coefficiente 
di dilatazione 
termica 
volumica  
β (∙ 10−6 K−1)

Solidi

Alluminio 69

Argento 57

Ferro o 
acciaio

36

Nichel 39

Oro 42

Ottone 57

Piombo 87

Liquidi

Acqua 207

Alcol etilico 1120

Alcol metilico 1200

Benzene 1240

Benzina 950

Mercurio 182

a 4 °C una certa massa d’acqua 
occupa il volume minimo...

... e ha densità 
massima

(B)(A)

Figura 4 1

(A) Il volume dell’acqua  

tra 0 °C e 10 °C.

(B) La densità dell’acqua  

tra 0 °C e 10 °C.
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Il comportamento dell’acqua riveste particolare importanza nel processo di con-

gelamento dell’acqua di un lago. Se la temperatura dell’acqua è superiore a 4 °C, 

man mano che la temperatura esterna cala, lo strato superficiale dell’acqua si raf-

fredda e, quando raggiunge la temperatura di 4 °C, esso ha una densità maggiore 

dell’acqua sottostante. Lo strato d’acqua più denso affonda e sospinge verso l’alto 

uno strato d’acqua più calda che, a sua volta, raggiunta la superficie, si raffredda. 

Questo processo continua finché la temperatura di tutta l’acqua del lago non ha 

raggiunto i 4 °C.

A questo punto, se la temperatura esterna scende al di sotto dei 4 °C, lo strato su-

perficiale diviene meno denso degli strati sottostanti e non affonda più. Così, quan-

do la temperatura dello strato superficiale arriva a 0 °C, si forma del ghiaccio che 

galleggia sull’acqua. Infatti il ghiaccio ha una densità minore di quella dell’acqua.

La lastra di ghiaccio funziona da isolante termico e riduce la perdita di calore da 

parte del lago. In particolare, al di sotto del ghiaccio superficiale, la temperatura 

dell’acqua resta superiore a 0 °C. 

Così l’acqua dei laghi non ghiaccia completamente e garantisce la sopravvivenza 

di pesci e di altre forme di vita acquatica anche nelle stagioni fredde (figura 5).

HAI CAPITO?

◾ Per l’acqua, la legge di dilatazione volumica vale solo per variazioni di tempe-
ratura:

A  al di sopra di 4 °C.
B  al di sotto di 4 °C.

C  a cavallo di 4 °C.
D  molto elevate.

4  Calore ed energia

La figura seguente mostra una situazione molto comune:

quando una persona afferra una tazza 

di caffè fumante, la differenza di tem-

peratura tra la mano (a temperatura 

minore) e la tazza (a temperatura 

maggiore) provoca un trasferimento 

di energia dalla tazza alla mano e il 

nostro cervello identifica la tazza 

come «calda»;

quando una persona afferra un bic-

chiere di acqua ghiacciata, la differen-

za di temperatura tra la mano e il bic-

chiere provoca un trasferimento di 

energia dalla mano (a temperatura 

maggiore) al bicchiere (a temperatura 

minore) e il nostro cervello identifica 

il bicchiere come «freddo».

Percepiamo come «caldo» un oggetto che ci trasmette energia e come «freddo»un 

oggetto a cui trasferiamo energia. Questa energia in transito tra corpi che hanno 

temperature diverse è chiamata calore.

energia in transito 
dalla tazza alla mano

energia in transito  
dalla mano al bicchiere

Figura 5 X
In un lago ghiaccia solo lo strato 

superficiale, grazie allo strano 

comportamento dell’acqua,  

e i pesci sopravvivono.
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Il calore è l’energia che si trasmette da un corpo a temperatura maggiore a un 

corpo a temperatura minore a causa della differenza di temperatura. heat

Il calore è una forma di energia e quindi si misura in joule come il lavoro, l’energia 

cinetica e l’energia potenziale. Non è però corretto dire che un corpo «contiene» 

calore: la parola «calore», infatti, si usa solo quando ci si riferisce all’energia in 

transito da un corpo più caldo a un corpo più freddo.

La caloria e il suo equivalente meccanico

L’unità di misura storica del calore, che non appartiene al SI, è la caloria.

Una caloria (cal) è la quantità di energia necessaria per innalzare la tempera-

tura di 1 g di acqua da 14,5 °C a 15,5 °C a pressione atmosferica (1,01 ∙ 105 Pa). calorie

I nutrizionisti forniscono il contenuto energetico dei cibi in kcal, ma spesso le 

indicano come Cal. Per comprendere le loro indicazioni ricorda che:

1 Cal = 1000 cal = 1 kcal

La relazione tra energia (espressa in joule) e calore (espresso in calorie) è stata di-

mostrata sperimentalmente da James Joule (1818-1889) con un dispositivo simile 

a quello illustrato in figura 6.

Un contenitore che impedisce gli scambi di calore fra esterno e interno contiene 

una certa massa d’acqua M a una temperatura nota. I due pesi sono legati a due 

corde avvolte sull’asse di un mulinello a palette immerso nell’acqua.

Thermos

Aumento di
temperatura

mm

Quando scendono, i pesi mettono in rotazione il mulinello e si registra un au-

mento di temperatura dell’acqua. Se ciascun peso ha massa m e scende di un trat-

to h, l’energia meccanica trasferita all’acqua è E = 2mgh; l’energia cinetica acqui-

stata dai pesi è trascurabile dato che il loro moto è molto lento a causa dell’attrito 

viscoso dell’acqua.

Joule misurò il lavoro meccanico e dall’aumento di temperatura dell’acqua de-

terminò la quantità di energia corrispondente. A partire dai lavori di Joule venne 

poi determinata sperimentalmente in modo molto più preciso la conversione tra 

caloria e joule:

1 cal = 4,186 J

Questo fattore di conversione è detto equivalente meccanico della caloria.

quando i pesi scendono...

... il mulinello gira...

... e la temperatura 
dell’acqua aumenta

Figura 61
Il dispositivo che permette  

di determinare sperimentalmente 

l’equivalente meccanico della 

caloria.

HAI CAPITO?

◾ Nell’esperimento di Joule, 
il calore è numericamente 
uguale:

A  all’energia cinetica dei 
pesi.

B  alla diminuzione di 
energia potenziale dei 
pesi.

C  alla forza di attrito del 
mulinello con l’acqua.

D  alla variazione 
di temperatura 
dell’acqua.
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5  Capacità termica e calore specifico

La capacità termica

La temperatura di un corpo può aumentare (o diminuire) in due modi:

• quando il corpo assorbe (o cede) energia dall’esterno sotto forma di calore Q;

• quando sul corpo viene compiuto un lavoro meccanico L contro le forze di 

attrito, come nel caso dell’esperimento di Joule.

Gli esperimenti mostrano che l’energia trasferita e la variazione di temperatura 

ΔT del corpo sono direttamente proporzionali; se l’energia viene scambiata sotto 

forma di calore:

Q = C∆T [6]

La costante di proporzionalità C è detta capacità termica del corpo:

C = T
Q
D

La capacità termica esprime quanti joule di energia sono necessari per aumen-

tare di 1 K la temperatura di un corpo e si misura in J/K.

Per convenzione la capacità termica è sempre di segno positivo. Quindi:

• se la temperatura aumenta (∆T > 0) il calore è assorbito dal corpo (Q > 0);

• se la temperatura diminuisce (∆T < 0) il calore è ceduto dal corpo (Q < 0).

Il calore specifico

Gli esperimenti mostrano che la capacità termica C di un corpo omogeneo è di-

rettamente proporzionale alla sua massa m:

C = cm [7]capacità termica ( J/K)
calore specifico ( J/(kg ∙ K))

massa (kg)

La costante di proporzionalità c è il calore specifico della sostanza di cui è com-

posto il corpo e si misura in J/(kg ∙ K).

La tabella 3 fornisce il valore del calore specifico di alcune sostanze.

Energia scambiata e variazione di temperatura

La quantità di energia sotto forma di calore Q che si deve fornire o sottrarre a un 

corpo con capacità termica C perché la sua temperatura cambi di un valore ∆T è 

Q = C∆T. 

Se il corpo è composto di una sostanza con calore specifico c e ha massa m, la sua 

capacità termica è C = cm. 

Sostituiamo questa espressione per C nella  [6], che diventa:

Q = cm∆T [8]

heat capacity

Tabella 3

Calori specifici di alcuni solidi e 
liquidi alla temperatura di 298 K 
e alla pressione di 1 atm.

Sostanza
Calore 
specifico  
c ( J/(kg ∙ K))

Solidi

Alluminio 900

Argento 235

Corpo umano  
(T media 37 °C)

3500

Ferro o acciaio 452

Ghiaccio 
(–15 °C)

2000

Piombo 128

Rame 387

Vetro 840

Liquidi

Acqua (15 °C) 4186

Alcol etilico 2450

Benzene 1740

Glicerina 2410

Mercurio 139

calore scambiato ( J)

calore specifico della 
sostanza ( J/(kg ∙ K))

massa (kg)

variazione di 
temperatura (K)
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Esempio

Un mezzofondista di 65 kg che corre per mezz’ora produce 8,0 ∙ 105 J di calore.

▸ Se il calore prodotto non venisse rimosso, quale sarebbe l’aumento di 

temperatura corporea del corridore?

La soluzione
La tabella 3 fornisce il calore specifico del corpo umano: 3500 J/(kg ∙ K).

Dall’equazione [8] si ha:

∆T = 
Q
cm  = 

[ / ( )] ( )
,

3500 65
8 0 10

J kg K kg
J5

$

$

  = 3,5 K

Un aumento di temperatura corporea di 3,5 K = 3,5 °C potrebbe essere dan-

noso: uno dei meccanismi che il corpo umano mette in atto per eliminare il 

calore prodotto è quello della sudorazione. Altre specie animali non sudano, 

ma eliminano il calore in eccesso ansimando.

2 Il jogging provoca la febbre?

• [8] Q = cm∆T

HAI CAPITO?

◾ Se il calore acquistato da un corpo raddoppia:

A  la temperatura del corpo raddoppia.
B  l’aumento di temperatura del corpo raddoppia.
C  la capacità termica del corpo raddoppia.
D  il calore specifico del corpo raddoppia.

6  Il calorimetro

In questo capitolo abbiamo esteso il concetto di energia al calore. Anche per il 

calore vale dunque il principio di conservazione. 

Questo principio spiega perché due oggetti che hanno temperature diverse rag-

giungono una temperatura di equilibrio quando vengono messi a contatto: se non 

c’è dispersione di calore verso l’esterno, infatti, il calore ceduto dall’oggetto più 

caldo deve essere uguale al calore assorbito dall’oggetto più freddo.

Il flusso di calore tra due oggetti si interrompe 

quando i due oggetti raggiungono la stessa tem-

peratura, cioè la temperatura di equilibrio.

Gli scambi di calore e il raggiungimento della tem-

peratura di equilibrio sono alla base del funziona-

mento del calorimetro. 

Il calorimetro è formato da un recipiente chiuso 

che limita gli scambi di calore con l’esterno e da 

un termometro che misura la temperatura interna 

(figura 7).

Questo dispositivo è utilizzato nei laboratori di fi-

sica per misurare il calore specifico delle sostanze, 

come illustra l’esempio che segue.

Termometro

Vaso del
calorimetro

Contenitore
isolante

Sostanza
di cui si vuole
misurare il calore
specifico

Figura 7 1

Per misurare il calore specifico  

di un materiale si usa  

il calorimetro.
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Esempio

Un calorimetro è formato da un cilindro di alluminio di 0,15 kg, rivestito 

esternamente di materiale isolante, e contiene 0,20 kg d’acqua. Inizialmente 

l’acqua e il cilindro si trovano alla stessa temperatura di 18 °C.

Un oggetto di un materiale incognito, con una massa di 0,040 kg, viene ri-

scaldato fino a 97,0 °C e poi immerso nell’acqua. L’acqua, il cilindro e l’og-

getto raggiungono una temperatura di equilibrio di 22,0 °C. Trascura la pic-

cola quantità di calore assorbita dal calorimetro.

▸ Calcola il calore specifico dell’oggetto.

La soluzione
Dato che l’energia si conserva e che la quantità di calore dispersa tra il ca-

lorimetro e l’ambiente esterno è trascurabile, il calore acquistato dall’acqua 

e dal cilindro durante la fase di riscaldamento è uguale al calore ceduto 

dall’oggetto che si raffredda.

Il calore, assorbito o ceduto, si può calcolare con l’equazione [8]. 

Poiché l’energia si conserva, la somma del calore assorbito e di quello cedu-

to deve essere nulla:

Qassorbito + Qceduto = (cm∆T )Al + (cm∆T )acqua + (cm∆T )incognito = 0

L’unica incognita in questa equazione è il calore specifico richiesto. Le varia-

zioni di temperatura per le tre sostanze sono:

∆TAl = ∆Tacqua = 22,0 °C − 18,0 °C = 4,0 °C

∆Tincognito = 22,0 °C − 97,0 °C = −75,0 °C

Sostituendo i valori dei calori specifici dati dalla tabella 3, otteniamo

cincognito =

= 
( , ) ( , )

[ / ( )] ( , ) ( , ) [ / ( )] ( , ) ( , )

0 040 75 0
900 0 15 4 0 4186 0 20 4 0

kg °C
J kg °C kg °C J kg °C kg °C$ $

-
-

+

=

= 1300 J/(kg ∙ °C)

La misura del calore specifico3

• [8] Q = cm∆T

calore assorbito 
da alluminio e acqua

calore ceduto 
dall’oggetto incognito

Nell’esempio 3 abbiamo considerato un calorimetro di alluminio. Spesso in realtà 

un calorimetro è costituito da una lega di varie sostanze di cui non è noto il ca-

lore specifico; il costruttore fornisce invece l’equivalente in acqua del calorime-

tro, ovvero quella massa di acqua (espressa in grammi) che assorbirebbe la stessa 

quantità di calore del calorimetro. 

Nel bilancio di calore assorbito e ceduto abbiamo inserito il termine che corri-

sponde al calore assorbito dall’alluminio: al suo posto avremmo potuto sommare 

l’equivalente in acqua del calorimetro alla massa d’acqua che compare nel termi-

ne del calore assorbito dall’acqua.

HAI CAPITO?

◾ Due corpi hanno temperature diverse T1 < T2. La temperatura di equilibrio Te

che raggiungono dopo essere stati messi a contatto rispetta sempre la relazione:

A  Te < T1. B  T1 < Te < T2. C  Te > T2. D  Te = 
( )T T

2
1 2+

.
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7  Calore e cambiamenti di stato

La figura 8 mostra una sciatrice durante una gara di fondo. In questa situazione 

l’acqua è presente in diverse forme: allo stato solido, sotto forma di neve (e ghiac-

cio); allo stato liquido, nel sottile strato d’acqua presente sotto gli sci; allo stato 

gassoso, dovuto al vapore acqueo prodotto dal respiro dell’atleta. 

Sulla Terra, stato solido, liquido e gassoso sono gli stati di aggregazione o fasi della 

materia.

I cambiamenti di stato

La materia può passare da uno stato di aggregazione a un altro e in questi passag-

gi il calore gioca un ruolo importante.

La figura 9 presenta i diversi possibili passaggi di stato:

• fusione: quando si fornisce calore a un solido, che diventa liquido;

• solidificazione: quando si sottrae calore a un liquido, che diventa solido;

• vaporizzazione: quando si fornisce calore a un liquido, che diventa un gas; 

quando un liquido evapora rapidamente e si formano bolle di vapore al suo 

interno, l’evaporazione è chiamata ebollizione;

• condensazione: quando si sottrae calore a un gas, che diventa liquido;

• sublimazione: quando si fornisce calore a un solido, che diventa un gas;

• brinamento: quando si sottrae calore a un gas, che diventa solido.

La figura 10 mostra che cosa succede quando si fornisce calore a una  so stanza che 

cambia il suo stato di aggregazione. Il grafico mostra come varia la temperatura 

dell’acqua in funzione del calore fornito, mantenendo l’acqua a una pressione 

costante di 1,01 ∙ 105 Pa.

Inizialmente l’acqua è allo stato solido a −30 °C. Se si fornisce calore, la tempe-

ratura del ghiaccio aumenta fino a raggiungere il valore di 0 °C (temperatura di 

fusione/solidificazione) e il ghiaccio comincia a cambiare stato di aggregazione.

Gli esperimenti mostrano che se si continua a fornire calore, la temperatura resta 

0 °C finché non si è fuso tutto il ghiaccio. 

Quando il ghiaccio è diventato tutto liquido, se continuiamo a fornire calore la 

temperatura dell’acqua aumenta fino a 100 °C (temperatu ra di ebollizione/con-

densazione). L’acqua comincia ora a passare allo stato gassoso e la temperatura 

resta costante a 100 °C, finché tutto il liquido non è diventato gas.

Quando tutta l’acqua è diventata gas, se continuiamo a fornire calore la tempera-

tura del vapore acqueo aumenta. 

Te
m
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e
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 (
˚C

)

Calore (J)

100

0

–30

Animazione  

interattiva

I passaggi di stato

GUARDA!

il ghiaccio fonde
la temperatura 
dell’acqua aumenta

l’acqua bolle la temperatura del 
vapore aumenta

la temperatura del 
ghiaccio aumenta

Figura 8 X
Una sciatrice impegnata in una 
gara di sci di fondo.
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Figura 9 X
I cambiamenti di stato tra gli stati 
della materia.

Solido Liquido

Solidificazione

B
ri
n
a
m
e
n
to

Gas

S
u
b
li
m
a
zi
o
n
e

C
o
n
d
e
n
sa
zio

n
e

E
va
p
o
ra
zio

n
e

Fusione

Figura 10 1
La variazione della temperatura 
dell’acqua quando viene fornito 
calore (a pressione atmosferica).
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Il calore latente

Consideriamo un bicchiere di tè con dei cubetti di ghiaccio alla temperatura di 

equilibrio di 0 °C. Anche se l’ambiente cede calore al bicchiere, la temperatura del 

tè non aumenta finché sono presenti i cubetti di ghiaccio. 

Il calore viene assorbito e speso per fondere il ghiaccio: come mostra il grafico 

della temperatura in funzione del calore, la temperatura comincerà a salire solo 

quando tutto il ghiaccio contenuto nel tè si sarà liquefatto.

La quantità di calore da fornire o da sottrarre perché una sostanza passi da uno 

stato di aggregazione a un altro dipende dalla natura della sostanza e dal partico-

lare passaggio di stato.

La quantità di calore Q che deve essere fornita o sottratta a una sostanza di 

massa m perché avvenga un passaggio di stato è

Q = mL [9]

dove L è il calore latente per quella determinata sostanza.

• Isoliamo L

LQ m= L
m

Q
" =

• Isoliamo m

mQ L= m
L

Q
" =

GIRA LA FORMULA

calore necessario  
per il passaggio di stato ( J)

calore latente ( J/kg)

massa (kg)

Il calore latente è dato dunque dalla formula

L = m
Q

e la sua unità di misura nel Sistema Internazionale è J/kg.

Si distinguono i seguenti calori latenti:

• calore latente di fusione Lf, si riferisce al passaggio solido-liquido: deve essere 

fornito alla sostanza per il passaggio solido → liquido e deve essere sottratto per 

il passaggio liquido → solido;

• calore latente di vaporizzazione Lv, si riferisce al passaggio liquido-gas duran-

te l’ebollizione: deve essere fornito alla sostanza per il passaggio liquido → gas e 

deve essere sottratto per il passaggio gas → liquido;

• calore latente di sublimazione Ls, si riferisce al passaggio solido-gas: deve es-

sere fornito alla sostanza per il passaggio solido → gas e deve essere sottratto per 

il passaggio gas → solido.

La tabella 4 fornisce i valori di alcuni calori latenti di fusione e vaporizzazione. 

Sostanza
Punto  
di fusione (°C)

Calore latente  
di fusione  
L (∙ 104 J/kg)

Punto  
di ebollizione

(°C)

Calore latente di 
vaporizzazione 
Lv (∙ 105 J/kg)

Acqua    0,0 33,5   100,0 22,6

Alcol etilico −114,4 10,8    78,3  8,55

Ammoniaca  −77,8 33,2   −33,4 13,7

Azoto −210,0  2,57  −195,8  2,00

Benzene    5,5 12,6    80,1  3,94

Mercurio  −38,9  1,14   356,6  2,96

Oro 1063  6,28  2808 17,2

Ossigeno −218,8  1,39  −183,0  2,13

Piombo  327,3  2,32  1750  8,59

Rame 1083 20,7  2566 47,3

latent heat 

Tabella 4

Calori latenti di fusione e di 
vaporizzazione alla pressione  
di 1 atm.
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Per esempio, il calore latente di fusione dell’acqua è Lf = 3,35 ∙ 105 J/kg. 

Dunque, per fondere 1 kg di ghiaccio a 0 °C occorrono 3,35 ∙ 105 J; la stessa quan-

tità di energia deve essere sottratta a 1  kg di acqua a 0  °C per solidificarla in 

ghiaccio.

Il calore latente di vaporizzazione dell’acqua è maggiore di quello di fusione e vale 

22,6 ∙ 105 J/kg. Quando l’acqua si trova alla temperatura di 100 °C e comincia a 

bollire, occorrono 22,6 ∙ 105 J per trasformare 1 kg di liquido in gas e altrettanti 

joule devono essere sottratti perché 1 kg di gas torni allo stato liquido.

Esempio

In un bicchiere che contiene 0,32 kg di limonata a 27 °C viene aggiunto del 

ghiaccio a 0 °C. Il calore specifico della limonata è praticamente uguale a 

quello dell’acqua, ovvero c = 4186 J/(kg ∙K). 

Quando la limonata e il ghiaccio raggiungono la temperatura di equilibrio, 

nella tazza ci sono ancora alcuni cubetti di ghiaccio. Il calore latente di fu-

sione del ghiaccio è Lf = 3,35 ∙ 105 J/kg. 

Supponi che la massa del bicchiere sia così piccola da non assorbire calore e 

ignora qualsiasi perdita di calore verso l’esterno.

▸ Calcola la massa di ghiaccio fuso.

La soluzione
In accordo con il principio di conservazione dell’energia, la quantità di ca-

lore assorbita dal ghiaccio fondente è uguale alla quantità di calore ceduta 

dalla limonata che si raffredda.

Per l’equazione [9], il calore acquistato dal ghiaccio fondente è Q  =  mLf, 

dove m è la massa del ghiaccio fuso e Lf il calore latente di fusione dell’acqua. 

Il calore perso dalla limonata è Q = cm∆T, dove m è la massa della limonata. 

La temperatura di equilibrio è 0 °C, perché nella limonata è rimasto ancora 

del ghiaccio allo stato solido e il ghiaccio è in equilibrio termico con l’acqua 

a 0 °C. La variazione di temperatura è: 

∆T = 0 °C − 27 °C = −27 °C = −27 K 

L’espressione che descrive la situazione di equilibrio è dunque:

Qghiaccio + Qlimonata = 0 → (mLf)ghiaccio + (cm∆T )limonata = 0

La massa mghiaccio del ghiaccio fuso è:

mghiaccio = 
( )

L
cm T

f

limonataD
-  = 

, /

[ / ( )] ( , ) ( )

3 35 10
4186 0 32 27

J kg
J kg K kg K

5
$

$

-

-

 = 0,11 kg

Una limonata ghiacciata
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• [9] Q = mL

calore assorbito 
dal ghiaccio

calore ceduto 
dalla limonata

HAI CAPITO?

◾ Un kilogrammo di ghiaccio si trova alla temperatura di −10 °C. Quale delle 
seguenti espressioni devi utilizzare per calcolare il calore da fornire al ghiaccio 
per scioglierlo completamente?

A  Q = cm∆T

B  Q  = Lf

C  Q = cm∆T + Lf

D  Q = cm∆T − Lf
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8  La trasmissione del calore

La trasmissione di calore fra oggetti avviene mediante tre processi fondamentali: 

la conduzione, la convezione e l’irraggiamento.

Conduzione

Il manico metallico di una padella sul fuoco diventa molto caldo perché in qual-

che modo il calore si è trasferito dal fornello al manico. Il calore si è trasferito 

direttamente lungo il metallo attraverso un processo detto conduzione.

La conduzione è il processo di trasferimento del calore attraverso le sostanze, 

senza spostamento di materia.

I materiali che conducono bene il calore sono chiamati conduttori termici, men-

tre quelli che lo conducono poco sono chiamati isolanti termici. In generale i 

metalli sono ottimi conduttori, mentre legno, vetro e plastiche sono isolanti.

L’isolamento termico ha importanti applicazioni: le nuove costruzioni, per esem-

pio, prevedono l’installazione di materiali isolanti nei solai e nei muri di confine 

per ridurre i costi di riscaldamento (e raffreddamento) degli ambienti.

Sperimentalmente si osserva che la quantità di calore Q trasmessa per conduzio-

ne attraverso una sbarra isolata lateralmente, come quella di figura 11, presenta le 

seguenti caratteristiche:

• Q è proporzionale all’intervallo di tempo ∆t durante il quale avviene il passag-

gio del calore (Q \ ∆t);

• Q è proporzionale alla differenza di temperatura ∆T esistente tra i due estremi 

della sbarra (Q \ ∆T); se i due estremi sono alla stessa temperatura, ∆T = 0 e 

non c’è alcun flusso di calore;

• Q è proporzionale alla sezione trasversale della sbarra A (Q \ A);

• Q è inversamente proporzionale alla lunghezza L della sbarra (Q \ 1/L).

Flusso di caloreCorpo

più caldo

Area della sezione trasversale = A

L

Corpo 

più freddo

Vale quindi la seguente legge:

Q = k L
A T tD D

[10]

dove k è il coefficiente di conducibilità termica del materiale di cui è fatta la 

sbarra e si misura in J/(s∙m∙K).

calore trasmesso ( J)

intervallo di tempo (s)

coefficiente di conducibilità termica ( J/(s∙m∙K))

differenza di temperatura (K)

area della sezione trasversale (m2)

lunghezza della sbarra (m)

Nel Sistema Internazionale, 1 W = 1 J/s è l’unità di misura della potenza, per cui 

il coefficiente di conducibilità termica può essere espresso anche in W/(m∙K).

conduction

Figura 11 V
Quando gli estremi di una sbarra 
sono tenuti a temperature 
diverse, il calore si propaga per 
conduzione lungo la sbarra e 
fluisce dall’estremo più caldo a 
quello più freddo.
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La tabella 5 fornisce il valore della conducibilità termica di alcune sostanze.

Gas Metalli Altri materiali

Sostanza
Conducibilità 
termica  
k [ J/(s∙m∙K)]

Sostanza
Conducibilità 
termica  
k [ J/(s∙m∙K)]

Sostanza
Conducibilità 
termica  
k [ J/(s∙m∙K)]

Aria   0,0256 Acciaio  14 Acqua   0,60

Azoto (N2)   0,0258 Alluminio 240 Cemento   1,1

Idrogeno (H2)   0,180 Argento 420 Ghiaccio (0 °C)   2,2

Ossigeno (O2)   0,0265 Ferro  79 Lana   0,040

Ottone 110 Legno (quercia)   0,15

Piombo  35 Piuma d’oca   0,025

Rame 390 Polistirolo   0,010

Vetro   0,80

I metalli, che sono ottimi conduttori del calore, hanno valori elevati di k, mentre 

i valori registrati per i liquidi e i gas sono solitamente bassi. 

L’aria ha un basso coefficiente di conducibilità termica, quindi è un ottimo iso-

lante, soprattutto nelle situazioni in cui è confinata in spazi ristretti e non si in-

staurano correnti convettive come nel caso di finestre a risparmio energetico con 

doppi o tripli vetri. Le piume d’oca, il polistirolo espanso e la lana devono in parte 

la loro capacità di isolanti termici alle piccole cavità piene d’aria che si trovano al 

loro interno.

Tabella 5

Conducibilità termica  
di alcuni materiali.

I materiali tradizionali utilizzati in edilizia, come il cemento 

e i mattoni, hanno una conducibilità termica media di circa 

0,7 J/(s ∙ m ∙ K). Uno dei materiali più utilizzati per la coibenta-

zione a cappotto, la tecnica più efficace per isolare termicamente 

le pareti dei nuovi edifici, è il polistirene, che ha una conduci-

bilità termica di 0,035 J/(s ∙ m ∙ K). Consideriamo una porzione 

di parete di mattoni di area A, spessa 30 cm e un pannello di 

polistirene che ha la stessa area A, ma è spesso 12 cm (lo spessore 

solitamente impiegato per cappotti termici).

▸ Calcola il rapporto tra il calore trasmesso dai mattoni e dal polistirene.

La soluzione
Usiamo la formula [10] per calcolare il calore trasmesso per conduzione dalla parete nei due casi. Dato 

che dobbiamo confrontare le prestazioni energetiche nelle stesse condizioni, la differenza di tempera-

tura ∆T tra le superfici, l’intervallo di tempo ∆t considerato e l’area A delle due pareti devono avere 

gli stessi valori. Calcoliamo allora il rapporto tra i calori trasmessi, semplificando i termini comuni e 

sostituendo i dati che conosciamo:

Q
Q

pol

matt

,
,

,
,

k L

k L
L
k

k

L

A T t

A T t

0 3
0 7

0 035
0 12

0 m
J/(s m k)

J/(s m k)
m

pol
pol

matt
matt

matt

matt

pol

pol
$

$ $

$

$ $D D

D D

= = = = 8

A parità di condizioni, una parete tradizionale di mattoni trasmette per conduzione una quantità di 

calore 8 volte maggiore di quella trasmessa da un pannello di polistirene.

Esempio 5  Mattoni o polistirolo?
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PENSA SOSTENIBILE
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Convezione

Quando una certa quantità di fluido, per esempio 

l’aria sopra l’incendio di figura 12, si scalda, il suo 

volume aumenta e la sua densità diminuisce. 

In accordo con il principio di Archimede, l’aria 

circostante, più fredda e più densa, esercita una 

spinta idrostatica sull’aria più calda e la fa salire 

verso l’alto. L’aria calda che sale viene gradual-

mente sostituita dall’aria fredda circostante che, 

a sua volta, si riscalda e sale, creando in tal modo 

un flusso continuo che trasporta con sé energia.

La convezione è il processo di trasferimento del 

calore mediante spostamento di materia fluida 

che assorbe calore nelle zone a temperatura più 

alta di quella del fluido e cede calore quando si 

sposta nelle zone a temperatura più bassa.

Il fluido in movimento prende il nome di corrente convettiva.

La figura 13 mostra le correnti convettive che si instaurano in una pentola d’acqua 

sul fuoco. Le correnti distribuiscono il calore dalla base della pentola, che si trova 

a contatto con la sorgente di calore, a tutta l’acqua contenuta al suo interno. 

La convezione è anche il meccanismo alla base della circolazione termoalina negli 

oceani, una sorta di nastro trasportatore globale di energia e nutrienti necessa-

ri per la vita marina. Il riscaldamento globale e il conseguente scioglimento dei 

ghiacciai rischiano di modificare l’equilibrio che regola queste correnti di conve-

zione oceaniche, fondamentali per la stabilità climatica della Terra.

Per convezione avviene anche il riscaldamento domestico che utilizza unità ad 

acqua calda poste in corrispondenza dello zoccolo del pavimento (figura 14A).

Corrente convettiva

Corrente 

convettiva

Unità ad acqua calda alla base del pavimento

Spirale di

raffreddamento

In un frigo, l’aria a contatto con la serpentina posizionata in alto si raffredda,  

il suo volume diminuisce e la sua densità aumenta (figura 14B). L’aria circostante, 

più calda e meno densa, non è in grado di esercitare la spinta idrostatica necessa-

ria per sostenere l’aria fredda, che quindi cade verso il basso. L’aria più calda sul 

fondo è sospinta in alto e raffreddata dalla spirale. Nascono così i moti convettivi. 

Se la serpentina di raffreddamento fosse posta alla base del frigo, l’aria fredda 

rimarrebbe in basso e nessun moto convettivo agevolerebbe il processo di raf-

freddamento.

convection

(B)(A)

Figura 12 V
La colonna di fumo dell’incendio 

si innalza per centinaia di metri in 

aria a causa della convezione. ©
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Figura 13 X
Correnti convettive all’interno  

di una pentola d’acqua sul fuoco.

Figura 14 V
(A) L’aria, riscaldata dall’unità  

ad acqua calda alla base del 

pavimento, è spinta verso l’alto 

dall’aria più fredda e densa.

(B) L’aria fredda prodotta dalla 

serpentina del refrigeratore viene 

spinta verso il basso.



393

Temperatura e calore 12

Irraggiamento

L’energia emessa dal Sole raggiunge la Terra trasportata da onde luminose visibili 

e da onde infrarosse e ultraviolette. Queste onde sono note con il nome di onde 

elettromagnetiche (sono onde elettromagnetiche anche le microonde, utilizzate in 

cucina per la cottura dei cibi, e le onde radio).

L’irraggiamento è il processo di trasferimento del calore attraverso onde elet-

tromagnetiche.

A differenza della convezione e della conduzione, l’irraggiamento non ha bisogno 

di un mezzo materiale. Una persona al mare sente caldo perché il suo corpo as-

sorbe energia dalle onde elettromagnetiche che sono emesse dal Sole e giungono 

sulla Terra dopo aver percorso 150 milioni di kilometri nel vuoto.

Ogni corpo emette energia sotto forma di onde elettromagnetiche, che dipendo-

no dalla temperatura del corpo. Per esempio, il corpo umano emette nel campo 

della luce visibile una quantità di energia insufficiente a renderlo visibile al buio; 

al contrario la radiazione infrarossa che emettiamo si può rilevare anche al buio 

con opportune macchine fotografiche, come mostra la figura 15.

Quando un corpo riceve energia per irraggia-

mento, questa energia può essere in parte riflessa, 

in parte assorbita e in parte lasciata passare, ov-

vero trasmessa. Il bilancio tra l’energia assorbita 

e quella emessa dal corpo determina la tempera-

tura del corpo stesso. In questi processi, la super-

ficie di un corpo ha un ruolo molto importante. 

Per esempio, i due blocchi della figura 16, espo-

sti alla luce solare, sono identici a parte il fatto 

che uno ha una superficie scabra ricoperta di 

nerofumo (un sottile strato di fuliggine nera), 

mentre l’altro presenta una superficie argentea 

perfettamente lucidata. Come registra il ter-

mometro, la temperatura del blocco annerito 

aumenta più rapidamente di quella del blocco 

lucidato, perché il primo assorbe circa il 97% dell’energia che lo investe, mentre 

il secondo ne assorbe solo il 10% circa (in entrambi i casi la quantità di energia 

incidente residua viene riflessa).

Tutti i corpi assorbono ed emettono contemporaneamente onde elettromagne-

tiche.

Di conseguenza: 

• se il corpo ha una temperatura costante e uguale a quella dell’ambiente che 

lo circonda, la quantità di energia assorbita ha costantemente lo stesso valore 

dell’energia irraggiata;

• se l’assorbimento fosse maggiore dell’emissione, il corpo guadagnerebbe ener-

gia, e quindi la sua temperatura aumenterebbe;

• al contrario, se l’assorbimento fosse minore dell’emissione, la temperatura di-

minuirebbe.

Un corpo che assorbe tutta l’energia elettromagnetica che lo colpisce viene 

chiamato corpo nero.

radiation

Figura 15 X
Immagine all’infrarosso  

di una mano.
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Figura 16 1
La temperatura di un blocco 

ricoperto di nerofumo aumenta 

più rapidamente di quella di un 

blocco rivestito di argento.
Blocco ricoperto

di nerofumo

Blocco ricoperto

di argento

La temperatura

aumenta

rapidamente

La temperatura

aumenta

lentamente
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Dato che assorbimento ed emissione si equilibrano, un materiale che è un buon 

assorbitore è anche un buon emettitore. Per esempio un corpo nero, che assorbe 

tutta l’energia incidente, è anche un perfetto emettitore.

Una maglietta di cotone scura «fa caldo», soprattutto d’estate, per questa ragione: 

assorbe una grande quantità della radiazione solare incidente e metà della radiazio-

ne che riemette in tutte le direzioni è rivolta proprio verso il corpo di chi la indossa. 

Al contrario, una maglietta di cotone chiara dà una sensazione di freschezza per-

ché assorbe, e quindi emette, una frazione relativamente piccola della radiazione 

incidente.

Queste osservazioni sull’irraggiamento sono riassunte dalla legge sperimentale 

di Stefan-Boltzmann:

l’energia E irraggiata nell’intervallo di tempo ∆t da un corpo a temperatura 

assoluta T e con una superficie A è:

E = eσT4A∆t [11]

dove σ = 5,67 ∙ 10−8 J/(s∙m2∙K4) è la costante di Stefan-Boltzmann ed e è l’e-

missività della superficie.

energia irraggiata ( J)
costante di Stefan-Boltzmann  
( J/(s∙m2∙K4))

temperatura assoluta (K)

intervallo di tempo (s)

superficie del corpo (m2)
emissività della superficie

La costante σ è una costante universale che ha lo stesso valore per tutti i corpi.  

L’emissività è un numero compreso fra 0 e 1 ed è uguale al rapporto tra l’energia 

che un corpo irradia effettivamente e quella che irradierebbe se fosse un corpo 

nero per il quale e = 1.

Esempio

La supergigante Betelgeuse ha una temperatura superficiale di 2900 K (circa 

la metà di quella del Sole) e irraggia una potenza di 4 ∙ 1030 W (circa 10 000 

volte maggiore di quella del Sole). Supponi che Betelgeuse sia un emettitore 

perfetto (e = 1) e abbia forma sferica.

▸ Calcola il suo raggio.

La soluzione
Secondo la legge di Stefan-Boltzmann, la potenza irraggiata P, ovvero l’e-

nergia diviso l’intervallo di tempo, è:

P = t
E
D

 = eσT 4A → A = 
e T

P
4

v

L’area di una sfera di raggio r è A = 4πr2 e quindi:

r = 
A
4r  = 

e T
P

4 4
r v

Sostituendo i valori numerici e tenendo conto che e = 1, otteniamo:

r = 
[ , / ( )] ( )4 5 67 10 2900

4 10
J s m K K

W
2 4 4

30

8
$ $ $

$

r
-

 = 3 ∙ 1011 m

Il raggio di Betelgeuse è circa 400 volte più grande di quello del Sole 

(7 ∙ 108 m).

6 Una supergigante

© NASA
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MAPPA DEI FONDAMENTALI
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si può misurare nella

Anche detta scala centrigrada

Scala Celsius

È l’unità di misura SI  
per la temperatura.

,T T 273 15C= +

temperatura 
in kelvin

temperatura in 
gradi Celsius

Scala Kelvin

si può misurare in

cal , J1 4 186=

Calorie

È l’unità di misura SI per 
il calore.

J
,

cal1
4 186
1

=

Joule

Avviene nel vuoto attraverso 
onde elettromagnetiche

Irraggiamento

L L T0m DD =

coefficiente di 
dilatazione lineare

variazione  
di lunghezza  
dell’oggetto

lunghezza iniziale 
dell’oggetto

variazione di 
temperatura

Dilatazione lineare

V V T0bD D=

coefficiente 
di dilatazione 
volumica

variazione 
di volume 
dell’oggetto

volume iniziale 
dell’oggetto

variazione di 
temperatura

Dilatazione volumica

un aumento di 
temperatura provoca una

La quantità di calore necessaria per modificare 

la temperatura di un corpo di un valore TD   
è direttamente proporzionale a TD :

Q cm TD=

calore scambiato

calore specifico  
della sostanza

massa

variazione  
di temperatura

Energia scambiata e variazione di temperatura

Perché avvenga un passaggio 
di stato è necessario fornire 
o sottrarre il calore latente.

Q mL=

massa della 
sostanza

calore  
latente

Cambiamenti di stato

Formule  

in 3 minuti

SINTESI 

IN 7 

LINGUE

GUARDA!

si può  
trasmettere per

è la grandezza fisica 
caratteristica di tutti i corpi che 

si misura con il termometro

TEMPERATURA

sono  
legati da

è l’energia che si trasmettte  
da un corpo a temperatura maggiore 

a un corpo a temperatura minore

CALORE

la temperatura 
non varia nei

Avviene attraverso  
le sostanze,  

senza spostamento di materia

Conduzione

Avviene attraverso lo 
spostamento di materia fluida

Convezione
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L’equivalente in acqua  
di un calorimetro
Obiettivo

▸ Misurare la massa equivalente di un calorimetro, ovvero la massa d’ac-

qua che assorbe la stessa quantità di calore assorbita dal calorimetro.

Che cosa serve

□ calorimetro

□ fornello

□ becher

□ acqua

Come si fa

1. Misura 100 g d’acqua e ponili nel calorimetro. 

2. Misurane la temperatura con il termometro.

3. Versa altri 100 g d’acqua in un becher.

4. Porta l’acqua a ebollizione scaldandola con il fornello, quindi versala nel calorimetro.

5. Chiudi il calorimetro e con l’agitatore mescola l’acqua all’interno, misurandone la temperatura a inter-

valli di tempo regolari.

6. Quando la temperatura si è assestata, annotala: questa è la temperatura di equilibrio Te.

Come usare i dati

• Riporta i valori nella tabella.

T1 (°C) m1 (g) T2 (°C) m2 (g) Te (°C) meq (g)

• La temperatura di equilibrio è data da:

( )

( )
T

m m m c

m m c T m c T

e
eq acqua

eq acqua 1 acqua 2

1 2

1 2
=

+ +

+ +

• Risolvi la formula per ottenere la massa equivalente meq.

• Stima l’incertezza, ripetendo alcune volte la misura.

Conclusioni

▸ Quanto vale l’equivalente in acqua del calorimetro?

Strumenti di misura

□ bilancia digitale

□ termometro

LABORATORIO

Inquadrami per vedere 

un altro esperimento 

filmato

Temperatura  

e passaggi di stato

GUARDA!
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Esercizi12

1  Termometri e temperatura

Livello base

 PER COMINCIARE 

Lo zero della scala Kelvin è detto zero assoluto/rela-

tivo, il suo valore è +273,15 °C/–273,15 °C ed è la  

temperatura più alta/bassa che si può raggiungere in 

natura. La scala Kelvin è adottata nel Sistema Interna-

zionale perché a differenza della scala Celsius non ha 

valori negativi/positivi.

La temperatura di una stanza fornita da un termo-

metro è pari a 23 °C.
▸ Converti la temperatura in kelvin. [296 K]

Soluzione

Per convertire la temperatura da gradi Celsius a kel-

vin bisogna sommare il valore 273,15 alla tempera-

tura misurata in gradi Celsius:

T = TC + 273,15 = (. . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . .) K = . . . . . . . . . . . . . . . K

Problema guidato

2

La superficie del Sole, chiamata fotosfera, ha una 

temperatura che varia tra i 4000 K e gli 8000 K.
▸ Converti queste temperature in gradi Celsius.

[3727 °C ; 7727 °C]

 On the moon the surface temperature ranges 

from 375 K during the day to 1.00 10  K2
$  at night.

▸ What are these temperatures on the Celsius scale?

[102 °C, –173 °C]

L’azoto diventa solido alla temperatura di 67,15 K.
▸ Converti questa temperatura in gradi Celsius.

[–206 °C]

L’olio va in ebollizione a una temperatura di circa 

573,15 K.
▸ Converti questa temperatura in gradi Celsius.

[300 °C]

La temperatura dell’acqua di una piscina oscilla tra i 

22 °C di giorno e i 16 °C di notte.
▸ Calcola la variazione di temperatura in kelvin.

[6 K]

1

3

4

5

6

7

D’estate la temperatura media del mare è di circa 

18 °C, mentre in una calda giornata estiva la tempera-

tura dell’aria si aggira intorno ai 30 °C.
▸ Qual è la differenza di temperatura tra aria e acqua 

in kelvin? [12 K]

L’acqua in una pentola ha una temperatura di  

25 °C. Riscaldiamo l’acqua fino ad aumentare la tem-

peratura di altri 25 °C.
▸ Converti la temperatura finale in kelvin.
▸ Calcola la variazione di temperatura in kelvin.

[323 K; 25 K]

In frigorifero la temperatura è di 277,15 K, mentre in 

freezer è pari a –18°C.
▸ Esprimi la differenza di temperatura tra frigorifero 

e freezer sia in gradi Celsius, sia in kelvin.

[22 °C; 22 K]

2  La dilatazione termica lineare

Livello base

 PER COMINCIARE 

a. Nella formula della dilatazione lineare, la 

variazione di temperatura si può esprime-

re indifferentemente in kelvin o in gradi 

Celsius.

b. Più è grande il coefficiente di dilatazione 

lineare, più il materiale si deforma all’au-

mentare della temperatura.

c. La lunghezza finale di un oggetto riscalda-

to può essere minore della sua lunghezza 

iniziale.

Una sbarra di acciaio è lunga 45 cm alla temperatura 

di 27 °C e viene riscaldata fino alla temperatura di 

217 °C. Il coefficiente di dilatazione termica dell’ac-

ciaio è 1,2 ∙ 10−5 K−1.
▸ Determina di quanto si allunga la sbarra a causa 

del riscaldamento. [0,10 cm]

Soluzione

• La variazione di temperatura in kelvin è 

numericamente uguale alla variazione di 

temperatura in gradi Celsius:

° ° °.............. .............. .............. ..............C CC KTD = - = =

• L’allungamento, ovvero la differenza tra la 

lunghezza finale e quella iniziale, è dato da:

( , ) ( ) ( )

.............. ..............

.............. .............. ..............K cm K cm

L

1 2 10 5 1

$ $

$

mD = =

= =
- -

Problema guidato
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L’acciaio del piano stradale del Golden Gate si dilata 

di 0,53 m quando la temperatura passa da 2 °C a 

32 °C.

▸ Calcola la lunghezza approssimativa del ponte.

[1500 m]

Una trave è lunga 2,3 m. Riscaldandola di 37,9 °C mi-

suriamo una dilatazione di 2,0 ∙ 10−3 m.
▸ Calcola il coefficiente di dilatazione della trave.

[2,3 · 10–5 K–1]

Una cannula di vetro lunga 25,00 cm viene riscaldata 

da una temperatura ambiente di 20 °C fino alla tem-

peratura di 400 °C, necessaria per la lavorazione del 

vetro. Una volta terminata la fase di riscaldamento la 

sua lunghezza è 25,08 cm.
▸ Calcola il coefficiente di dilatazione lineare del ve-

tro.

[8 · 10–6 K–1]

Una collana di argento lunga 33,0 cm viene riscaldata 

di 150 °C. Il coefficiente di dilatazione termica linea-

re dell’argento è 19,0 · 10–6 K–1.
▸ Calcola la lunghezza finale della collana.

[33,1 cm]

Una barretta di rame lunga 48,6 dm viene riscaldata 

di 324 °C. Il coefficiente di dilatazione lineare del 

rame è 17 · 10–6 K–1.
▸ Calcola la lunghezza finale della barretta.

[48,9 dm]

Un listello di nichel di lunghezza 10,34 cm viene raf-

freddato e la sua lunghezza finale è 10,32 cm. Il coef-

ficiente di dilatazione lineare del nichel è 13,0 · 10–6 K–1.
▸ Calcola di quanto si è abbassata la temperatura del 

listello.

[–150 K]

 When the temperature of a 

coin is raised by 75 °C, the coin’s 

diameter increases by . m2 3 10 5
$

- . 

If the original diameter of the coin 

is . m1 8 10 2
$

- ,
▸ find the coefficient of linear 

expansion.

[ .  °C1 7 10 5 1
$

- - ]

13
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Livello intermedio

Una barra di acciaio e una di alluminio sono attac-

cate, con i due estremi, a pareti fisse (vedi la figura). 

Alla temperatura di 25 °C sono separate da una di-

stanza d = 5,0 ∙ 10−4 m.

d

45,0 cm 52,0 cm

acciaio alluminio

▸ Determina a quale temperatura le due barre si 

toccano. [54 °C]

Soluzione

• Quando la temperatura aumenta di ΔT, 

entrambe le barre si dilatano:
L L T

L L T

Ac Ac

Al Al

...

...

0

0

m

m

D D

D D

=

=

• Le due barre si toccano quando la somma dei loro 

allungamenti è pari alla distanza che le separa:

( )

d L L L T L T

L L T

Ac Al Ac Al

Ac Al

... ...

... ...

0 0

0 0

m m

m m

D D D D

D

= + = +

= +

Da questa espressione ricaviamo la variazione di 

temperatura:

( ) ( )

,

........................

......... .........

..............

m m
m

K K
C

T
L L

12 10 23 10
5 0 10

°

Ac Al... ...0 0

6 1 6 1

4

$ $

$

m m
D =

+
=

=
+

=

=

- - - -

-

^ ^h h

• La temperatura finale è quindi:

............. .............C CC° ° °T 25= + =

Problema guidato

20

Due bacchette di vetro, una di vetro comune 

( , K8 5 10 6 1
$m =

- - ) e una di vetro pirex 

( , K103 3 6 1
$m =

- - ), sono lunghe 12 cm e vengono ri-

scaldate da 20 °C a 450 K.
▸ Calcola la differenza tra le lunghezze finali delle 

due bacchette. [0,0098 cm]

Una penna d’oro e una di rame sono lunghe 11,9 cm 

e vengono sottoposte a un raffreddamento da 25°C a 

25 K. Il coefficiente di dilatazione termica dell’oro è 

14 · 10–6 K–1 mentre quello del rame è 17 · 10–6 K–1.

ORO

RAME

11,86 cm

▸ Calcola la differenza tra gli allungamenti delle due 

penne. [0,01 cm]

21

22
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GUARDA COME SI RISOLVE  

Un filo di rame di un circuito elettrico si trova inizial-

mente alla temperatura di 20 °C. Quando viene per-

corso da corrente elettrica aumenta la sua temperatu-

ra e raggiunge una lunghezza pari al 100,40% della 

sua lunghezza iniziale. Il coefficiente di dilatazione 

lineare del rame è ,16 5 10 6
$m = -  °C−1. 

▸ Calcola la temperatura raggiunta dal filo.

[262 °C]

Una sbarra di una particolare lega viene riscaldata da 

25 °C a 100 °C e si osserva che la sua lunghezza au-

menta di 8,47 ∙ 10−4 m. In seguito la sbarra viene raf-

freddata fino a 0 °C.
▸ Calcola la differenza tra la lunghezza finale e quel-

la iniziale della sbarra. [–2,8 ∙ 10−4 m]

3  La dilatazione termica 

volumica

Livello base

 PER COMINCIARE 

In generale, una sostanza riscaldata si dilata/contrae. 

Al variare della temperatura/fonte di calore, l’acqua si 

comporta diversamente dalle altre sostanze. Se si 

scalda l’acqua da 0 °C a 4 °C, infatti, il suo volume 

aumenta/diminuisce e poi, oltre i 4 °C, il suo volume 

aumenta/diminuisce.

Un cubo di piombo ha un volume di 1,4 ∙ 10−4 m3

alla temperatura di 291 K. Inseriamo il cubo in un 

forno per aumentare la temperatura fino a 653 K.
▸ Di quanto si dilata il cubo di piombo? 

[4,4 ∙10−6 m3]

Soluzione

• Il coefficiente di dilatazione volumica del 

piombo è ................... 10 K6 1
$b = - - .

• La variazione di volume è data dall’equazione:

.............

............. ............. ............. .............

.............

V T

K  m ( K K)

m

1 3

3

$ $

D D= =

= - =

=

-

Problema guidato

26

Un dado da gioco di ferro ha un volume di 8,0 cm3 

alla temperatura di 23 °C. Il ferro ha un coefficiente 

di dilatazione volumica di 36 · 10–6 K–1.
▸ Calcola la variazione di volume del dado quando la 

temperatura è 600 K. [0,093 cm3]

23

Inquadrami per vedere  

il video in cui un insegnante 

svolge il problema

24

25

27

Un piombino da pesca che ha un volume di 10 mm3

viene gettato in acqua, passando dalla temperatura di 

25 °C dell’aria alla temperatura di 6 °C dell’acqua. Il 

coefficiente di dilatazione volumica del piombo è 

87 · 10–6 K–1.
▸ Calcola la variazione di volume del piombino 

quando è in acqua.

[0,016 mm3]

Un palloncino di volume 0,110 m3 viene riempito di 

acqua che si trova alla temperatura di 56 °C. Durante 

la notte la temperatura scende a –4 °C. Il coefficiente 

di dilatazione volumica dell’acqua è 207 · 10–6 K–1.

▸ Calcola il volume finale del palloncino alla mat-

tina.

[0,109 m3]

Una sfera di alluminio viene riscaldata e il suo volume 

aumenta da 4,50 cm3 fino a 4,62 cm3. Il coefficiente di 

dilatazione volumica dell’alluminio è 69 · 10–6 K–1.
▸ Calcola la variazione di temperatura della sfera.

[390 K]

Il serbatoio di un’auto contiene 42,0 litri di benzina. Il 

coefficiente di dilatazione volumica della benzina è 

950 · 10–6 K–1.
▸ Calcola la variazione di temperatura che subisce la 

benzina se in una notte d’inverno il suo volume si 

riduce a 41,2 litri.

[–20 K]

Una bottiglia di acqua da 0,750 dm3 si trova a una 

temperatura di 12 °C all’interno di un supermercato. 

All’uscita la temperatura è 305 K e dopo un po’ di 

tempo il volume dell’acqua nella bottiglia diventa di 

0,753 dm3.
▸ Calcola il coefficiente di dilatazione volumica 

dell’acqua.

[200 · 10–6 K–1]

Una lattina di alcol etilico di volume 33,45 cL viene 

spostata dalla cucina, dove la temperatura è 28 °C, al 

frigorifero, dove la temperatura è 277 K. Il volume 

dell’alcol etilico in frigo è 32,55 cL.
▸ Calcola il coefficiente di dilatazione volumica 

dell’alcol etilico.

[1100 · 10–6 K–1]
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Livello intermedio

Un cubo d’oro, che ha un lato di 35,8 mm quando la 

temperatura è di 20 °C, viene riscaldato fino a rag-

giungere la temperatura di 655 °C. Il coefficiente di 

dilatazione volumica dell’oro è 14 · 10–6 K–1.
▸ Calcola il volume finale del cubo d’oro.

[46,3 cm3]

Soluzione
• Calcoliamo la variazione di temperatura del 

cubo:

∆T = . . . . . . . . . . . . °C − . . . . . . . . . . . . °C = . . . . . . . . . . . . °C = . . . . . . . . . . . . K

• Calcoliamo il volume iniziale del cubo:

V0 = l3 = (. . . . . . . . . . . mm)3 = . . . . . . . . . . . mm3 = . . . . . . . . . . . cm3

• Utilizziamo la legge della dilatazione termica 

per ottenere il volume del cubo alla temperatura 

finale:

V  = V0(1 + βΔT) =  
= (. . . . . . . . cm3) (1 + . . . . . . . . K

−1 ∙ . . . . . . . . K) = . . . . . . . . cm3

Problema guidato
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Una sfera d’argento (β = 57 ∙ 10−6 K−1) ha un raggio di 

2,0 ∙10−2 m quando è alla temperatura di 18 °C.
▸ Calcola la variazione del volume della sfera quando 

viene riscaldata fino a una temperatura di 149 °C.

[2,5 ∙10−7 m3]

35

Una barra di ottone ha un volume di 1,3 ∙10−4 m3 alla 

temperatura di 24 °C. Riscaldiamo la barra e il volu-

me aumenta di 1,6 ∙10−6 m3.
▸ Calcola la temperatura finale raggiunta dalla barra.

[240 °C]

 SPIEGA PERCHÉ 

Il grafico mostra la variazione del-

la temperatura media in °C della 

superficie del mare rispetto alla 

temperatura media registrata nel 1950.

0,0

0,2

0,40,4

ΔT (K)

0,2

–0,2

0,0

–0,4

–0,2

–0,6

–0,4

–0,6

1950 20002000 anno

Considera la dilatazione termica dell’acqua 

(β = 2,1 ∙ 10−4 K−1) nei primi 700 m di profondità, in 

cui la variazione di temperatura può essere conside-

rata uniforme.
▸ Spiega perché la dilatazione termica dell’acqua  

provoca l’innalzamento del livello del mare.
▸ Stima l’innalzamento massimo del mare rispetto al 

1950 dovuto alla dilatazione termica. [6 cm]
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Un piccolo serbatoio raccoglie il fluido del radiatore di un’auto. Il radiatore è fatto di rame; alla temperatura di 

6,0 °C, ha una capacità di 14 dm3 ed è pieno fino all’orlo di liquido refrigerante, che ha un coefficiente di dilatazio-

ne volumica βl = 4,1 ∙ 10−4 K−1.
▸ Calcola quanto fluido refrigerante trabocca nel serbatoio quando il fluido raggiunge la temperatura operativa 

di 92 °C.

TRADUCIAMO IL TESTO

LO SCHEMA I DATI LE INCOGNITE

T 6,0 C 279,15 K°i = = Vf = ?

,V 1 4 10 m0
2 3

$=
-

,4 1 10 K4 1
l $b = - -

T 92 C 365,15 K°f = =

I DATI NASCOSTI

K51 10r
6 1

$b = - -

Problem solving La dilatazione del contenuto e del contenitore 

38

serbatoio 

di raccolta

Ti = 6,0 °C Tf = 92 °C

radiatore radiatore

(A) Situazione iniziale (B) Situazione finale
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RISOLVIAMO PER PASSI

• La dilatazione del contenitore

Quando la temperatura aumenta, si dilatano sia il radiatore (ovvero il contenitore) sia il liquido (ovvero il 

contenuto): la variazione del livello raggiunto dal liquido dipende quindi anche dalla variazione di volume del 

contenitore.

La variazione di temperatura è:

K KK, , ,T T T 365 15 279 15 86 00f iD = - = - =

Quindi la variazione di volume del radiatore è:

( ) ( , ) ( , ) ,K m K mV V T 51 10 1 4 10 86 00 6 14 10r r 0
6 1 2 3 5 3

$ $$bD D= = =
- - - -

• La dilatazione del contenuto

Inizialmente il liquido riempie tutto il radiatore, quindi occupa lo stesso volume V0 del radiatore.  

La variazione di volume del liquido è:

( , ) ( , ) ( , ) ,K m K mV V T 4 1 10 1 4 10 86 00 4 94 10l l 0
4 1 2 3 4 3

$ $ $bD D= = =
- - - -

• La differenza: quanto trabocca?

Il volume di liquido che trabocca è dato dalla differenza tra l’aumento di volume del liquido e quello del 

radiatore:

Vf , ,m mV V 4 94 10 6 14 10l r
4 3 5 3

$ $D D= - = - =
- -  4,3 ∙ 10−4 m3

 PROVA TU 

Un contenitore cilindrico di vetro contiene dell’ac-

qua. Alla temperatura di 15 °C, l’altezza dell’acqua è 

8,0 cm. Trascuriamo la variazione di volume del vetro 

al variare della temperatura.
▸ Calcola la variazione dell’altezza dell’acqua quando 

la temperatura scende a 4,0 °C.
▸ A queste temperature dobbiamo tener conto del 

comportamento anomalo dell’acqua? [−0,018 cm]

 PROVA TU 

Il volume interno di un bollitore elettrico di acciaio è 

1,50 L.
▸ Calcola il volume massimo di acqua che si può 

versare nel bollitore a 20,0 °C, senza che trabocchi 

quando viene scaldata alla temperatura di 95 °C.

[1,48 L]

4  Calore ed energia

5  Capacità termica e calore 
specifico

Livello base

 PER COMINCIARE 

Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

A  Il calore è l’energia che fluisce naturalmente da 
un corpo più freddo a uno più caldo.

B  La temperatura di un oggetto può variare anche 
se non ci sono scambi di calore.

C  1 kcal = 4186 J.
D  4,186 cal = 1 J.

39

40

41

Se trasferisci 1,0 ∙ 106 J di calore a un determinato 

oggetto ottieni un aumento della temperatura di 

20 K.
▸ Calcola la capacità termica di questo oggetto.

[5,0 ∙ 104 J/K]

Soluzione

La capacità termica (unità di misura nel SI: . . . . . . . . . . . . . .) 

è la costante di proporzionalità tra il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ceduto (o assorbito) dall’oggetto e la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

di temperatura:

............. .............
.............

.............

.............

.............
.............K

J
J/KC C"= = = =

Problema guidato
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Durante la lavorazione di un’asta d’acciaio, la tempe-

ratura passa da 25 °C a 900 °C; l’asta assorbe una 

quantità di calore pari a 870 kJ.
▸ Calcola la capacità termica dell’asta. [994 J/K]

Una pentola d’acqua passa da una temperatura di 

20 °C a una temperatura di 90 °C. La capacità termica 

dell’acqua nella pentola è di 25 kJ/K.

▸ Calcola il calore assorbito dall’acqua. [1800 kJ]

43
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Una guarnizione di rame ha una capacità termica di 

3,87 J/K e si trova alla temperatura di 34 °C. Viene poi 

utilizzata su un tubo che si trova alla temperatura di 

–18°C.
▸ Calcola la quantità di calore che la guarnizione 

cede al tubo. [200 J]

Un tubo di alluminio ha una capacità termica di 

77,4 J/K e viene riscaldato con 8,00 kJ di energia.
▸ Di quanto aumenta la sua temperatura?

[103 K]

Il rame è molto utilizzato nei computer per dissipare 

il calore prodotto dai microprocessori. Il calore speci-

fico del rame è 387 J/(kg ∙ K).
▸ Calcola la capacità termica di 186 g di rame.

[72,0 J/K]

La capacità termica di una lastra di piombo è 650 J/K.
▸ Calcola la massa della lastra. 

[5,08 kg]

Un cubo di ghiaccio ha una capacità termica di 

12,8 kJ/K.
▸ Calcola la massa del cubo.

[6,40 kg]

Calcola la quantità di calore (in calorie) necessaria 

per portare 0,45 kg di acqua dalla temperatura di 

14,5 °C a quella di 15,5 °C.

[450 cal]

Un corridore consuma circa 1089 kcal per fare 12 km 

di corsa.
▸ Calcola quanti joule consuma per ogni km percorso.

[380 kJ]

Un sollevatore di pesi solleva un pesante bilanciere 

consumando circa 6900 kJ di energia.

▸ Quante calorie consuma?

[1648 kcal]

Un ciclista consuma circa 627 kJ ogni 30 minuti di 

pedalata.
▸ Calcola il consumo in kcal dopo un percorso di 

3 ore.

[899 kcal]

Un nuotatore consuma 100 kcal ogni ora di nuoto.
▸ Calcola il consumo in joule durante un allenamen-

to di 5 ore.

[2090 kJ]
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Livello intermedio

Un cilindro di ottone (c = 377 J/kg · K) ha una mas-

sa di 250 g e una temperatura di 23 °C. Viene poi 

inserito per un certo intervallo di tempo in un frigo-

rifero e cede 1885 J di calore.
▸ Calcola la temperatura finale del cilindro.
▸ Quale sarebbe la temperatura finale se il cilindro 

avesse una massa tre volte più grande?

[276 K; 289 K]

Soluzione

• L’equazione che lega il calore scambiato alla 

variazione di temperatura è:

.............Q m TD=

da cui ricaviamo la variazione di temperatura:

[ / ( )] ( )........... ........... ...........

............
...........J kg K kg

J
KT m

Q
$

D = =
-

=-

• Calcoliamo quindi la temperatura finale:

(

.............

............. ............. .............K K) K

T T T T Tf i f"D D= - = + =

= + =

• Dall’equazione che lega Q a m e ΔT vediamo 

che m e ΔT sono direttamente/inversamente 

proporzionali, ovvero se m triplica ΔT triplica/

diventa un terzo:

............. ............. K'T TD D= =

• In questo caso la temperatura finale è:

(............. ............. ............. .............K K) K' 'T Tf D= + = + =

Problema guidato
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Un cubo di acciaio (c = 502 J/kg · K) di massa 8,0 kg 

ha una temperatura di 19 °C. Viene poi inserito all’in-

terno di un forno che gli fornisce 3,0 · 106 J di energia. 
▸ Calcola la temperatura finale del cubo. [770 °C]

Trasferiamo 2,5 ∙ 104 J di calore a una certa quantità  

di acqua alla temperatura di 15 °C. La capacità termi-

ca dell’acqua è 4186 J/K.
▸ Calcola la temperatura finale dell’acqua. [21 °C]

 LEGGI IL GRAFICO 

Il grafico mostra l’andamento del calore assorbito da 

un oggetto di bronzo in funzione della massa, quan-

do la temperatura varia di 150 K.

m (kg) 

Q
 (
k
J)

 

114

85,5

57,0

28,5

0,50 1,0 1,5 2,0

▸ Calcola il calore specifico del bronzo in almeno 

due punti del grafico. [380 J/(kg · K)]
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In un laboratorio di fisica si prepara una replica dell’esperimento di Joule usando un contenitore con 2,5 kg di 

acqua e due pesi di massa 3,5 kg ciascuno. I pesi scendono per 1,6 m e arrivano a terra con una velocità di 7,0 cm/s.
▸ Calcola la variazione di temperatura dell’acqua dopo che i pesi sono stati fatti scendere 20 volte.

TRADUCIAMO IL TESTO

LO SCHEMA I DATI LE INCOGNITE

ma = 2,5 kg ΔT = ?

mp = 3,5 kg

h = 1,6 m

vf = 0,070 m/s

n = 20

I DATI NASCOSTI

J/(kg K)c 4186a $=

RISOLVIAMO PER PASSI
• Il bilancio energetico

Esaminiamo che cosa succede quando i pesi scendono una volta.

All’inizio della discesa ciascuno dei due pesi ha: 

− energia cinetica K = 0 

− energia potenziale della forza-peso U ≠ 0

Dunque l’energia iniziale è: 

E m gh m gh m gh2 2(3,5 kg)(9,81 N/kg)(1,6 m) 110 Ji p p p= + = = =

Alla fine della discesa ciascuno dei due pesi ha: 

− energia cinetica K ≠ 0 

− energia potenziale della forza-peso U = 0 

Dunque l’energia finale è:

E m v m v m v2
1

2
1

(3,5 kg)(0,070 m/s) 0,017 Jf ff
2 22

f p p p
2

= + = = =

Notiamo che l’energia meccanica non si è conservata: E E E 0f i !D = - .

• Il trasferimento di energia

L’energia del sistema si conserva: perciò l’energia meccanica persa (pressoché tutta) è stata trasferita a un’altra 

parte del sistema, ovvero l’acqua, sotto forma di lavoro L compiuto dal mulinello. Quindi la variazione di 

energia del sistema deve essere nulla, tenendo conto sia della variazione di energia meccanica sia dell’energia 

trasferita come lavoro. Da questa condizione otteniamo il lavoro compiuto sull’acqua:

E L L E E E0 (110 J) (0,017 J) 109,983 J 110 Ji f"D D+ = =- = - = - = =

Se ripetiamo la discesa dei pesi 20 volte, il lavoro totale è 20 volte quello compiuto in una singola discesa:

L nL 2 10 2000(1 J) 2 Jtot = = =

• Conseguenza: l’aumento di temperatura

Il trasferimento all’acqua di questa energia provoca un aumento di temperatura:

L c m Ttot a a "D=  ΔT c m
L 200

(4186 J/(kg K))(2,5 kg)
2 J

a a

tot

$

= = = 0,21 K

Problem solving Conservazione dell’energia e aumento di temperatura

59

(A) Situazione iniziale (B) Situazione finale

vf

0

h

∆T

vf

0

h

i pesi partono da fermi

la posizione finale 
corrisponde a h = 0

scegliamo il livello zero dell’energia  
potenziale della forza-peso al livello del suolo
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 PROVA TU 

In una riproduzione dell’esperimento di Joule si usa-

no 1,1 kg di acqua e due pesi di massa 4,0 kg posti a 

un’altezza iniziale di 1,0 m. I pesi scendono molto 

lentamente.
▸ Calcola l’aumento di temperatura dell’acqua quan-

do i due pesi hanno raggiunto il suolo.

[0,017 K]

 PROVA TU 

In una riproduzione dell’esperimento di Joule la massa 

di ciscuno dei due corpi in caduta è di 8,00 kg. La ve-

locità che raggiungono dopo aver percorso 2,00 m è di 

0,14 m/s.
▸ Quanta acqua deve contenere il sistema perché si 

riscaldi di 1 K?  [0,075 kg]

6  Il calorimetro

Livello base

 PER COMINCIARE 

a. Quando due corpi sono a contatto, dopo 

un certo intervallo di tempo raggiungono 

la stessa temperatura.

b. La temperatura di equilibrio che raggiun-

gono due corpi a contatto è sempre la 

media delle temperature che i due corpi 

avevano in precedenza.

c. Il calorimetro è uno strumento utilizzato 

per cedere calore a un oggetto posto al suo 

interno.

d. La temperatura di equilibrio dipende 

sempre dal calore specifico dei corpi a 

contatto.

Due oggetti, entrambi di rame, di masse m1 = 2,0 kg 

e m2 = 3,0 kg, hanno temperature iniziali rispettiva-

mente 20 °C e 70 °C e vengono messi a contatto in 

un sistema termicamente isolato.
▸ Calcola la temperatura di equilibrio. [50 °C]

Soluzione

• La somma del calore assorbito dal primo oggetto 

e di quello ceduto dal secondo oggetto deve 

essere nulla:

........... ............ ............Q Q Q mc mc01 2 1 1 2
" "+ = =- -=^ ^h h

• Entrambi gli oggetti sono di rame, perciò hanno 

lo stesso calore specifico che si può semplificare 

dall’equazione. Abbiamo quindi:

............. .............m T1 1 2 2D =-

............. .............m T T Teq i eq i1 1 2 2- =- -^ ^h h

Problema guidato
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V F

V F

V F

V F

• Quando i due oggetti raggiungono l’equilibrio 

termico, significa che hanno la stessa 

temperatura finale Teq. 

Risolvendo l’equazione per Teq, abbiamo:

° °

.............

.......................................

............. ..................... ............. .....................

.....................

T m m
m T

(  kg)( C) (  kg)( C)

°C

1 1

1
eq

1i
=

+

+
=

+

=

= =

Una massa d’acqua di 200 g alla temperatura di 10 °C 

viene mescolata con 200 g di acqua alla temperatura 

di 78 °C.
▸ Calcola la temperatura di equilibrio raggiunta 

dall’acqua.

[44 °C]

Una massa di 300 g d’acqua alla temperatura di 

23,0  °C viene mescolata con 1,50 kg d’acqua che si 

trova alla temperatura di 90,0 °C.
▸ Calcola la temperatura di equilibrio dell’acqua.

[78,8 °C]

Una certa quantità d’acqua alla temperatura di 33 °C 

viene versata in una pentola che contiene 2,5 kg d’ac-

qua alla temperatura di 68 °C. La temperatura di 

equilibrio che raggiunge il sistema è 50 °C.
▸ Calcola la massa d’acqua che è stata versata nella 

pentola.

[2,6 kg]

Una massa di 3,0 kg d’acqua si trova a una temperatu-

ra di 80 °C. Aggiungendo una certa quantità d’acqua 

presa da un serbatoio mantenuto a 4 °C, la massa fi-

nale d’acqua raggiunge una temperatura di 38 °C.
▸ Calcola la quantità d’acqua prelevata dal serbatoio.

[3,7 kg]

Una massa di 200 g di acqua si trova alla temperatura 

di 6,50 °C. Vengono aggiunti 350 g d’acqua e dopo un 

po’ di tempo si raggiunge la temperatura di equilibrio 

di 22 °C.
▸ A quale temperatura si trovava la seconda quantità 

di acqua quando è stata aggiunta?

[31 °C]

Due oggetti, uno di alluminio e uno di argento, han-

no masse uguali e temperature di 23 °C e 87 °C, e ven-

gono messi a contatto in un sistema termicamente 

isolato. 
▸ Calcola la temperatura di equilibrio. [36 °C]

Due oggetti, uno di oro di massa 20 g e l’altro di  rame 

di massa  92 g, di temperatura iniziale rispettivamen-

te 47 °C e 12 °C, vengono messi a contatto in un siste-

ma isolato. Il calore specifico dell’oro è 120 J/(kg · K).
▸ Calcola la temperatura di equilibrio.

[14 °C]
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Due oggetti dello stesso materiale sono messi a con-

tatto in un sistema isolato e raggiungono la tempera-

tura di equilibrio di 23 °C. Uno dei due oggetti ha 

massa 310 g e temperatura iniziale 75 °C.
▸ Determina la temperatura iniziale dell’altro ogget-

to sapendo che ha massa 0,450 kg. [–13 °C]

Livello intermedio

Un calorimetro contiene acqua alla temperatura di 

298 K ed è in equilibrio termico con essa. Inseriamo 

all’interno del calorimetro un oggetto caldo che 

cede all’acqua 1,3 ∙ 106 J di calore. La temperatura di 

equilibrio del sistema è 308 K. La capacità termica 

del calorimetro è trascurabile.
▸ Calcola la massa d’acqua contenuta nel calorime-

tro. [31 kg]

Soluzione

• Visto che la capacità termica del calorimetro è 

trascurabile, tutto il calore ceduto dall’oggetto 

viene assorbito dall’acqua:

Qassorbito = mc(Teq − T1)

• Non c’è dispersione di calore all’esterno del 

calorimetro, quindi possiamo scrivere che:

Qceduto + Qassorbito = 0 "  Qceduto + mca(Teq − T1) = 0

• Ricaviamo la massa dell’acqua:

mca (Teq − T1) = −Qceduto ( )
m

c T T
Q

a eq

ceduto

1
" =

-

-

Sappiamo che il segno del calore ceduto è 

positivo/negativo. Sostituiamo quindi i valori 

numerici:

............. .............

.............
.............

( J/ ( )) ( K)

J
kg K K kgm 4186 $

=

-

-
=

Problema guidato
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Un calorimetro, perfettamente isolato dall’ambiente 

esterno e di capacità termica trascurabile, contiene 

4,0 kg di acqua alla temperatura di 20 °C. Inseriamo 

all’intero del calorimetro un oggetto caldo e attendiamo 

che si raggiunga la temperatura di equilibrio. Misuria-

mo questa temperatura e otteniamo un valore di 50 °C.
▸ Calcola il calore assorbito dall’acqua ed esprimi il 

risultato in calorie, in notazione scientifica.

[1,2 ∙ 105 cal]

Un calorimetro contiene 5,0 kg di acqua alla tempe-

ratura di 293 K ed è in equilibrio termico con essa. 

All’interno dell’acqua viene inserito un disco d’accia-

io di massa 2,5 kg alla temperatura di 353 K. La capa-

cità termica del calorimetro è trascurabile e non c’è 

scambio di calore con l’ambiente esterno.
▸ Calcola la temperatura d’equilibrio dell’acqua e del 

disco. [23 °C]

71
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In una vasca da bagno viene miscelata acqua a 49 °C 

con acqua a 10 °C. Alla fine la vasca contiene 180 kg 

di acqua a 36 °C. Trascura la dispersione di calore tra 

l’acqua e l’ambiente circostante.
▸ Calcola le masse dell’acqua a 49 °C e dell’acqua a 

10 °C messe nella vasca.

[120 kg; 60 kg]

GUARDA COME SI RISOLVE  

Per preparare un cocktail analcolico, aggiungi 0,10 kg 

di acqua tonica a 0,20 kg di succo di frutta. La tempe-

ratura dell’acqua tonica è 4,0 °C mentre la temperatu-

ra del succo di frutta è 12,0 °C. Il calore specifico 

dell’acqua tonica è 4186 J/(kg · K), mentre quello del 

succo di frutta è 3500 J/(kg · K).

▸ Trascurando gli scambi di calore con l’ambien-

te ma considerando lo scambio di calore pari a 

1100  J con il bicchiere che diminuisce la propria 

temperatura, calcola la temperatura di equilibrio 

del cocktail.

[9,99 °C]

Un calorimetro di capacità termica 180 J/K viene 

riempito con 200 g di acqua. La temperatura di equi-

librio è 23,0 °C. A un certo istante viene inserito nel 

calorimetro un cilindro di ottone che si trova alla 

temperatura di 100 °C. Il calore specifico dell’ottone è 

cottone = 380 J/(kg·K). Il sistema raggiunge una nuova 

temperatura di equilibrio pari a 28,0 °C.
▸ Calcola la massa del cilindro. 

[0,19 kg]

Un calorimetro di capacità termica 100 J/K viene 

riempito con 500 g di acqua. La temperatura di equi-

librio è 12,0 °C. A un certo istante viene inserito nel 

calorimetro un cubetto di oro di 20 g che si trova alla 

temperatura di 120 °C. Il calore specifico dell’oro è 

coro = 129 J/(kg · K).
▸ Calcola la temperatura di equilibrio che raggiunge 

il sistema. 

[12,1 °C]
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7  Calore e cambiamenti di stato

Livello base

 PER COMINCIARE 

Per ogni passaggio di stato, indica il nome e se il calo-

re è assorbito (+) o ceduto (–).

Passaggio di stato Fenomeno Calore

Liquido e gas Evaporazione +

Gas e liquido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Solido e liquido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Liquido e solido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Solido e gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gas e solido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Un recipiente contiene 15 kg di ghiaccio a 0 °C. Il 

ghiaccio fonde completamente trasformandosi in 

acqua.
▸ Calcola il calore assorbito dal ghiaccio.

[5,0 ∙ 106 J]

Soluzione

• Il calore assorbito da una sostanza durante un 

passaggio di stato è dato dal prodotto tra la sua 

massa e il calore latente:

...................Q =

• Il calore latente di fusione del ghiaccio vale 

.............................. J/kg , quindi:

...................... ...................... ......................kg J/kg JQ $= =

Problema guidato

80

Una pentola contiene due kg di acqua e si trova su un 

fornello acceso. Dopo un po’ l’acqua raggiunge 100 °C 

e inizia a evaporare. Il calore latente di vaporizzazio-

ne dell’acqua è 22,6 · 105 J/kg.
▸ Quanto calore il fornello deve fornire all’acqua per 

farla evaporare completamente? [45,2 ∙ 105J]

In un recipiente ci sono 12 cubetti di benzene alla 

temperatura di 5,5 °C. Ogni cubetto ha massa 10 g.
▸ Calcola il calore necessario per scioglierli tutti.

[1,5 ∙ 104 J]

L’azoto è molto utilizzato nei sistemi criogenici (cioè 

nei sistemi che producono e sfruttano temperature 

bassissime) perché solidifica a una temperatura di 

−210 °C. Una certa massa di azoto si trova in forma 

liquida alla temperatura di solidificazione. Perché di-

venti solida, bisogna sottrarre 6140 cal di calore.
▸ Calcola la massa dell’azoto. [1,0 kg]
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81

82

83

Un blocco di ghiaccio alla temperatura iniziale di 

0 °C, acquista dall’ambiente 83,8 kJ di calore e fonde 

completamente. Il calore latente di fusione del ghiac-

cio 33,5 · 104 J/kg.
▸ Calcola la massa del blocco di ghiaccio.

[0,250 kg]

Un orefice fonde 300 g di oro alla temperatura di 

1063 °C, fornendo 18,8 kJ di calore.
▸ Calcola il calore latente di fusione dell’oro.

[6,27 · 104 J/kg]

Una sostanza ignota di massa 2,0 kg, che si trova a 

una temperatura di 78,3 °C, cambia stato passando 

allo stato gassoso se forniamo 408 000 cal di calore.
▸ Determina il calore latente di vaporizzazione di 

questa sostanza. Di quale sostanza potrebbe trat-

tarsi?

[8,5 ∙ 105 J/kg]

Livello intermedio

Un calorimetro perfettamente isolato contiene 440 g 

di piombo alla temperatura di 25 °C. Il piombo vie-

ne riscaldato fino a raggiungere la sua temperatura 

di fusione di 327,3 °C e poi fonde completamente. Il 

calore specifico del piombo è 128 J/(kg · K) e il suo 

calore latente di fusione è 2,32 · 104 J/kg.
▸ Calcola il calore totale necessario per fondere il 

piombo.

[2,72 · 104 J]

Soluzione

• Il calore totale necessario per fondere il piombo 

è la somma del calore fornito per raggiungere 

la sua temperatura di fusione più il calore 

necessario per la fusione:

Q Q Qtot riscaldamento fusione= +

• Prima di tutto consideriamo la fase di 

riscaldamento. La variazione di temperatura per 

giungere alla temperatura di fusione è:

( )

............. ............. ............. .............C C C K

T T T

° ° °

f

= =

D = - =

= -

quindi il calore necessario è:

) ( ) ( ).......... .......... ...........kg K JJ/(kg K

cm TQ

128

riscaldamento

$

D= =

= =6 @

• Consideriamo ora la fase di fusione. Il calore 

necessario per fondere completamente il piombo è:

( ) ( )............. ............. .............kg J/kg JmQ Lfusione = = =

• Infine sommiamo le due quantità di calore:

............. ............. .............J J J

Q Q Qtot riscaldamento fusione

+ =

= + =

=

Problema guidato
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Un blocco di ghiaccio di 10,0 kg alla temperatura di −10 °C assorbe 4,11 ∙ 106 J.
▸ Calcola la temperatura finale.

TRADUCIAMO IL TESTO

LO SCHEMA I DATI LE INCOGNITE

m = 10,0 kg Tf = ?

Ti = −10 °C

Q = 4,11 ∙ 106 J = 4110 kJ

I DATI NASCOSTI

J/(kg K)c 2000ghiaccio $=

J/(kg K)c 4186acqua $=

, J/kgL 33 5 104
$=

RISOLVIAMO PER PASSI

• L’aumento di temperatura fino alla fusione

Il calore assorbito dal ghiaccio può provocare effetti diversi in base alla temperatura:

− fino a 0 °C provoca un aumento di temperatura;

− a 0 °C provoca la fusione del ghiaccio, mentre la temperatura rimane costante;

− terminata la fusione, provoca di nuovo un aumento di temperatura.

Dobbiamo quindi capire quale o quali di questi scenari si verificano; prima di tutto calcoliamo il calore 

necessario per arrivare alla temperatura di fusione di 0 °C, che corrisponde alla variazione di temperatura 

° ( ° ) °C C KCT 0 10 10 101D = - - = = :

( , ) ( )J/ (kg K) kg K kJQ c m T 2000 10 0 10 200ghiaccio1 1 $D= = =6 @

Il calore assorbito in totale dal ghiaccio è maggiore di Q1, quindi il ghiaccio arriva alla temperatura di fusione 

e ha ancora a disposizione una quantità di calore pari a:

kJ kJ kJQ Q 4110 200 39101- = - =

• La fusione

Calcoliamo ora quanto calore è necessario per fondere completamente il ghiaccio:

( , ) ( , )kg J/kg kJQ mL 10 0 33 5 10 3350fusione
4

$= = =

Il calore a disposizione (3910 kJ) è maggiore di Qfusione, quindi il ghiaccio fonde completamente e ha ancora a 

disposizione una quantità di calore pari a:

kJ kJ kJQ 3910 3350 5602 = - =

• L’aumento di temperatura oltre la fusione

Il calore residuo oltre la fusione provoca un aumento di temperatura pari a:

( , )J/(kg K) kg
K

J
CQ c m T T c m

Q

4186 10 0
560 10

13 13 °acqua
acqua

2 2
2

3

2 "

$

$

D D= = = = =

6 @

Visto che questa fase di riscaldamento parte dalla temperatura di 0 °C, la temperatura finale raggiunta dal 

ghiaccio è Tf = 13 °C.

Problem solving Calore e passaggi di stato

89

Ti = –10 °C T = 0 °C Tf = ?

Un pezzo di alluminio di massa 0,45 kg si trova alla 

temperatura di 130 °C e viene riscaldato fino a farlo 

fondere. La temperatura di fusione dell’alluminio è 

88 660 °C e il suo calore latente di fusione è 4,0 ∙ 105 J/K.
▸ Calcola il calore assorbito dal pezzo di alluminio.

[3,9 ∙ 105 J]
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 PROVA TU 

Un ghiacciolo di massa 150 g viene estratto dal free-

zer a –18°C e lasciato al sole durante una giornata 

d’estate. Dopo un po’ si è trasformato in una pozza 

d’acqua alla temperatura di 20 °C. 
▸ Quanto calore ha assorbito il ghiacciolo per com-

pletare l’intero processo? [68,2 kJ]

 PROVA TU 

Un blocco di rame di massa 145 g alla temperatura 

iniziale di 905 °C viene fuso completamente fino a 

raggiungere una temperatura finale di 1500 °C. Con-

sidera come calori specifici 387 J/(kg · K) per il rame 

solido e 517 J/(kg · K) per il rame fuso.
▸ Determina l’energia totale fornita al rame.
▸ Rappresenta in un grafico temperatura-calore il 

processo descritto. 

[7,13 ∙ 104 J]

 A thermos contains 150 g of coffee at 85 °C. To 

cool the coffee, you drop two 11-g ice cubes into the 

thermos. The ice cubes are initially at 0 °C and melt 

completely.
▸ What is the final temperature of the coffee? Treat 

coffee as if it were water. [64 °C]

8  La trasmissione del calore

Livello base

 PER COMINCIARE 

a. Un termosifone riscalda una stanza per 

conduzione.

b. Il calore del Sole giunge sulla Terra per 

convezione.

c. L’acqua di una pentola sul fornello si 

riscalda per convezione.

d. La parete esterna di un edificio si raffred-

da per conduzione.

Una sbarra di ferro, di lunghezza 1,0 m e sezione 

trasversale 5,0 ∙ 10−4 m2, ha un estremo alla tempe-

ratura di 300 K e l’altro alla temperatura di 600 K. 

Trascura le dispersioni di calore lungo la superficie 

laterale.
▸ Calcola il calore trasmesso attraverso la sbarra in 

2 minuti. [1,4 ∙ 103 J]

Soluzione

• Il calore è trasmesso attraverso la sbarra per 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., e il suo valore è dato dall’equazione:

Q k L
A T tD D

=

Problema guidato
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• Il coefficiente di conducibilità termica del ferro 

vale k 79 J/(s m K)$ $= .

Sostituendo nell’equazione:

.........................

...................................................................................................
.................. JQ = =

Un cilindro di vetro, alto 23 cm e con area di base 

1,5 cm2, si trova inizialmente a 20° C e viene appog-

giato su una piastra rovente a 200 °C. In un certo in-

tervallo di tempo vengono trasmessi da una base 

all’altra del cilindro 20 J di calore. Il coefficiente di 

conduzione termica del vetro è 0,80 J/(s · m · K).
▸ Quanto tempo impiega il calore a passare da un’e-

stremità all’altra del cilindro? [213 s]

Per eseguire delle prove di sicurezza, una trave di ce-

mento lunga 2,0 metri viene riscaldata a un’estremità 

passando dalla temperatura ambiente di 25 °C alla 

temperatura di 300 °C. La conducibilità termica del 

cemento è 1,1 J/(s · m · K).
▸ Quale deve essere la sezione della trave per con-

durre 600 kJ di calore in 12 ore? [0,092 m2]

Il pilastro in cemento di un ponte è alto 10 m e ha una 

sezione di base di 1,0 m2. Il pilastro ha un’estremità 

immersa nell’acqua di un fiume el’altra in aria. In 

1 ora fluisce attraverso il pilastro una quantità di ca-

lore pari a 3960 J. Trascura la dispersione di calore 

attraverso la superficie laterale del pilastro.
▸ Determina la differenza di temperatura tra le due 

estremità del pilastro. [10 °C]

Il componente di un circuito elettrico è lungo 1,0 cm 

e ha una sezione trasversale di 1,0 ∙ 10−5 m2. Durante 

il funzionamento, le estremità si trovano a una diffe-

renza di temperatura di 25 K. In 400 s fluiscono 3900 J 

di calore da un’estremità all’altra del componente.
▸ Calcola la conducibilità termica del componente. 

Di quale materiale potrebbe essere costituito?

[390 J/(s · m · K)]

Un muro largo 5,0 m e alto 3,0 m è costituito da un 

materiale isolante con conducibilità termica 

0,080 J/(s · m · K). La temperatura ambientale esterna 

è di −5,0 °C mentre la temperatura interna è di 25 °C.
▸ Determina quale spessore deve avere il muro affin-

ché si disperdano 100 J di calore al secondo.

[36 cm]

Un pannello solare riceve la luce 

per 10 ore consecutive producen-

do corrente elettrica. Il pannello 

ha una superficie di 4,0 m2 e si può considerare un 

corpo nero perfetto (emissività = 1). La temperatura 

di funzionamento del pannello è 40 °C.
▸ Calcola l’energia che il pannello solare emette per 

irraggiamento. [79 MJ]
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Il filamento di una lampadina ir-

raggia a una temperatura di 3000 

°C con una potenza di 60 W. L’e-

missività del filamento è pari a 

0,36.
▸ Calcola l’area della superficie 

del filamento. 

[2,6 ∙ 10−5 m2]

Marco ha una leggera febbre, infatti ha una tempera-

tura corporea di 37 °C. Possiamo approssimare la sua 

superficie corporea a 2,0 m2.
▸ Calcola la potenza persa per irraggiamento consi-

derando Marco un corpo nero perfetto. 

[1,0 ∙ 103 W]

Si vuole misurare l’emissività di un certo materiale. A 

questo scopo si usa un cubo del materiale, di lato 

10 cm, portandolo alla temperatura di 1000 K. A que-

sta temperatura il cubo irraggia 100 cal ogni secondo.
▸ Calcola l’emissività di questo materiale. [0,12]

PROBLEMI FINALI

Livello intermedio

Il bulbo di un termometro di vetro contiene 45 mm3

di mercurio. Quando il mercurio si scalda, si dilata e 

risale lungo un capillare di raggio 1,7 ∙ 10−2 mm. La 

dilatazione termica del vetro è trascurabile.
▸ Calcola di quanti millimetri il mercurio sale nel ca-

pillare per una variazione di temperatura di 1 °C.

[9,0 mm]

Una persona mangia un dolce da 260 Cal. La tempe-

ratura della persona è di 36 °C, quella dell’ambiente 

in cui si muove è di 21 °C. La pelle ha un potere emis-

sivo di 0,75 e un’estensione superficiale di 1,3 m2.
▸ Quanto tempo occorre perché possa emettere dal 

suo corpo un’energia radiante netta uguale all’e-

nergia contenuta nel dolce che sta mangiando? 

Assumi che lo scambio di calore avvenga solo per 

irraggiamento. [1,2 ∙ 104 s]

Il Mar Mediterraneo contiene un volume d’acqua di 

circa 3,7 ∙ 1015 m3. Nel periodo invernale la sua tempe-

ratura media è 10 °C, mentre nel periodo estivo la tem-

peratura media è 20 °C. Trascura il fatto che il Mar 

Mediterraneo scambia acqua con i mari confinanti.
▸ Calcola la quantità di calore assorbita dal Mar Medi-

terraneo tra il periodo invernale e il periodo estivo.

[1,5 ∙ 1023 J]

Un iceberg ha un volume pari a 9,66 ∙ 1011 m3 e tem-

peratura pari a 0 °C. La densità del ghiaccio è  

917 kg/m3.
▸ Quanto calore bisognerebbe fornire all’iceberg per 

fonderlo completamente?
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▸ Nel 1994 il consumo di energia degli Stati Uniti è 

stato di 9,3 ∙ 1019 J. Se questa quantità di energia 

fosse ceduta ogni anno all’iceberg, quanto tempo 

servirebbe per fonderlo tutto? [3,0 ∙ 1020 J; 3,2 anni]

Mescoliamo 0,5 kg d’acqua alla temperatura di  

20 °C con 2,0 kg di acqua più fredda per raggiungere 

la temperatura d’equilibrio di 8 °C.
▸ Calcola la temperatura iniziale dell’acqua più fredda.

[5 °C]

Una barra di alluminio di 200 g alla temperatura di 

−155 °C viene immersa in 1,5 kg di acqua a 3,0  °C. La 

temperatura di equilibrio è 0 °C. Trascura le disper-

sioni di calore.
▸ Calcola la massa di ghiaccio presente all’equilibrio.

[0,027 kg]

Il Sole irraggia 3,9 ∙ 1026 J ogni secondo. Supponi che 

il Sole sia un corpo nero di forma sferica con un rag-

gio di 6,96 ∙ 108 m.
▸ Calcola la sua temperatura superficiale in kelvin.

[5800 K]

Livello avanzato

Come mostra la figura, due strisce sottili di metallo, 

alla stessa temperatura, sono bloccate insieme a un 

estremo. Una striscia è di acciaio, mentre l’altra è di 

alluminio. La striscia di acciaio è più lunga di quella di 

alluminio: Lalluminio = 150,00 mm, Lacciaio = 150,15 mm.

acciaio

alluminio

▸ Di quanto deve aumentare la temperatura perché 

le due strisce abbiano la stessa lunghezza?

[91 °C]

Una parete è costituita da tre strati di materiali da co-

struzione: intonaco (conducibilità ki = 0,30 J/(s ∙ m ∙ K)),  

mattone (conducibilità km = 0,60 J/(s ∙ m ∙ K) e legno 

(conducibilità kl = 0,10 J/(s ∙ m ∙ K)). La temperatura 

esterna è 0 °C, la temperatura interna è 27 °C. I tre strati 

hanno lo stesso spessore.

mattone

legno

esterno

(0 °C)

interno

(27 °C)

intonaco

▸ Calcola la temperatura dell’interfaccia intona-

co-mattone e dell’interfaccia mattone-legno.

[21 °C ; 18 °C]
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TEST

L’azoto liquido alla pressione di 1 atm bolle alla tem-

peratura di −195,82 °C, cioè a:

A  −195,82 K
B  77,33 K
C  195,82 K
D  468,97 K

La legge della dilatazione termica afferma che l’allun-

gamento di una sbarra è:

A  direttamente proporzionale alla temperatura 
iniziale e alla lunghezza iniziale e dipende dal 
materiale.

B  direttamente proporzionale alla variazione di 
temperatura, inversamente proporzionale alla 
lunghezza iniziale e dipende dal materiale.

C  direttamente proporzionale alla variazione di 
temperatura e alla lunghezza iniziale e dipende 
dal materiale.

D  direttamente proporzionale alla temperatura 
iniziale e alla lunghezza iniziale e non dipende 
dal materiale.

Il calore è:

A  energia che si trasmette tra due corpi a causa 
della differenza di temperatura.

B  la misura dell’energia esterna di un corpo.
C  la misura dell’energia interna di un corpo.
D  la misura della temperatura di un corpo.

Una caloria è la quantità di calore necessaria, alla 

pressione atmosferica, per aumentare la temperatura:

A  di 1 kg di acqua da 14,5 °C a 15,5 °C.
B  di 1 kg di acqua da 15,5 °C a 16,5 °C.
C  di 1 g di acqua da 15,5°C a 16,5 °.
D  di 1 g di acqua da 14,5 °C a 15,5 °C.

Sulla lattina di una bibita dietetica c’è scritto «Contiene 

solo 1,5 kilocalorie». A quanti joule corrispondono?

A  6,3 ∙ 103 J
B  6,3 J

C  1,5 ∙ 103 J
D  0,36 J

La capacità termica è l’energia necessaria per:

A  aumentare di 1 K la temperatura di un corpo.
B  aumentare di 1 K il calore di un corpo.
C  aumentare di 1 K la temperatura di un corpo di 

massa di 1 kg.
D  diminuire di 1 K la temperatura di un corpo di 

massa di 1 kg.

1

2

3

4

5

6

Quale tra le seguenti affermazioni è falsa? 

A  La capacità termica di un corpo omogeneo 
aumenta all’aumentare della massa del corpo.

B  La capacità termica di un corpo è uguale 
alla costante di proporzionalità tra il calore, 
assorbito o ceduto da un corpo, e la variazione di 
temperatura.

C  La capacità termica di un corpo dipende dal 
materiale di cui è fatto.

D  La capacità termica di un corpo è negativa 
quando il corpo cede calore e positiva quando 
assorbe calore.

Il calore specifico è l’energia necessaria per aumenta-

re di 1°C:

A  la temperatura di 1 g di sostanza.
B  la temperatura di 1 kg di sostanza.
C  la temperatura di un corpo.
D  il calore di 1 kg di sostanza.

Durante un cambiamento di stato da liquido a solido:

A  il calore resta costante e diminuisce la 
temperatura.

B  la temperatura resta costante e il calore viene 
assorbito dal liquido.

C  la temperatura diminuisce e il calore viene 
ceduto dal liquido.

D  la temperatura resta costante e il calore viene 
ceduto dal liquido.

In quale delle seguenti situazioni non è coinvolto il 

fenomeno della convezione?

A  Una persona si abbronza su una spiaggia.
B  Un’aquila plana nel cielo.
C  Una porzione di spaghetti cuoce nell’acqua.
D  Una colonna di fumo s’innalza su un incendio.

In quale delle seguenti situazioni non è coinvolto il 

fenomeno della conduzione?

A  Una persona si riscalda davanti a un camino.
B  Un paziente si misura la febbre.
C  Una bistecca cuoce su una griglia.
D  Si forma un chicco di grandine.

Gli estremi di una sbarra di ferro sono mantenuti a 

temperature differenti. La formula che esprime il 

flusso di calore lungo la sbarra non dipende da:

A  la lunghezza della sbarra.
B  la massa della sbarra.
C  la conducibilità termica del ferro.
D  la differenza di temperatura fra gli estremi.

7
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GUARDA!

Fai gli esercizi  

interattivi su

Un oggetto di piombo e uno di quarzo hanno lo stes-

so volume iniziale. Le temperature dei due oggetti 

variano e alla fine gli oggetti hanno di nuovo lo stesso 

volume, diverso da quello iniziale. La temperatura 

dell’oggetto di piombo è aumentata di 4,0  °C.
▸ Calcola la variazione di temperatura dell’oggetto di 

quarzo. [230 °C]

113
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Cerca sul web
Uno degli obiettivi più ambiziosi delle Nazioni 

Unite per il 2030 è quello di combattere la denutri-

zione, cioè fare in modo che tutti gli abitanti della 

Terra abbiano a disposizione il fabbisogno calorico 

giornaliero necessario per svolgere le normali atti-

vità quotidiane.

Cerca in rete:

1. il fabbisogno calorico giornaliero per una perso-

na della tua età;

2. l’apporto calorico dei cibi che consumi più di fre-

quente durante i pasti.

▸ Quante calorie assumi quotidianamente con i 

tuoi pasti?

▸ Le calorie che assumi quotidianamente sono 

maggiori del tuo fabbisogno calorico quotidia-

no? Se sì, in che percentuale?

Leggi il grafico
Il grafico mostra l’andamento del numero di perso-

ne denutrite nel mondo tra il 2005 e il 2020.
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▸ Nel 2020 la popolazione mondiale era di 7,8 mi-

liardi di persone: qual era la percentuale di per-

sone denutrite nel mondo?

▸ Tra quali anni il grafico ha un andamento decre-

scente?

▸ Se il grafico avesse una pendenza costante uguale 

a quella che mostra tra il 2005 e il 2007, in quale 

anno non ci sarebbero più state persone denutri-

te al mondo?

▸ Qual è l’andamento del grafico tra il 2014 e il 

2020?

Disegna un grafico
La tabella mostra la percentuale di persone che 

hanno vissuto in uno stato di denutrizione sul to-

tale degli abitanti di ciascun continente tra il 2014 

e il 2020.

Africa Asia

anno % denutriti anno % denutriti

2014 17,7 2014 7,7

2016 19,8 2016 6,9

2018 20,6 2018 8,6

2019 21,9 2019 9

2020 25,9 2020 10,2

America Latina Europa e  
Nord America

anno % denutriti anno % denutriti

2014 7,7 2014 1,4

2016 9 2016 1,3

2018 9,6 2018 1

2019 10,1 2019 1

2020 14,2 2020 1,4

Utilizza un foglio di calcolo elettronico per dise-

gnare in un grafico l’andamento della percentuale 

delle persone denutrite in ciascun continente al va-

riare degli anni.

▸ In quale continente la percentuale di persone de-

nutrite non è aumentata tra il 2014 e il 2020?

▸ In quale continente la percentuale di persone de-

nutrite è aumentata maggiormente tra il 2014 e 

il 2020?

Sitografia per l’Agenda 2030
− FAO (Food and Agriculture Organization of the 

United Nations), The State of Food Security and 

Nutrition in the World
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12 Temperatura e calore

ALLENATI PER LA VERIFICA In 1 ora

............ /100

Domande 

Da cosa dipende la dilatazione termica lineare di una sbarra?

Qual è la definizione di capacità termica di un corpo e in che unità si misura nel SI?

Spiega come funzionano i tre processi responsabili della trasmissione del calore.

Test

In una fonderia vengono prodotte, a una temperatura di 920 °C, sbarrette di metallo lunghe 8,0 cm. 
Quando la temperatura scende fino a 20 °C, la lunghezza delle sbarrette si riduce di 8,64 ∙ 10−2 cm. Di quale 
materiale sono fatte?
A  Alluminio.

B  Ferro.

C  Rame.

D  Piombo.

Di quanto aumenta la temperatura di 1,4 kg di olio di oliva (calore specifico 1650 J/(kg K)$ ) che assorbe 
30 670 J di calore?
A ,  °T 13 3 CD =

B ,  °T 1 33 CD =

C  °T 133 CD =

D ,  T 10 3 KD =

Hai mangiato una merendina da 100 kcal. A quanta energia corrisponde in joule?
A  , J41 9

B  , J4 19 105
$

C  J419

D  ,  J23 9

Attraverso una parete esterna di una casa fluisce per conduzione, dall’interno verso l’esterno, una quantità 
Q di calore. In un dato intervallo di tempo, come varia Q se lo spessore della parete raddoppia e la 
variazione di temperatura tra interno ed esterno triplica?

A  rimane uguale.

B  diventa Q2
3

.

C  diventa Q6 .

D  diventa Q3
2

.

Problemi

Un calorimetro contiene 1,20 kg di acqua (calore specifico  / ( )KJ kg4186 $ ) alla temperatura di 20,0 °C, 
con cui si trova in equilibrio termico. Nel calorimetro viene messo un oggetto di vetro (calore specifico 

  / ( )KJ kg837 $ ) di massa 0,400 kg e la temperatura raggiunta dal sistema è di 22,0 °C. 
▸ Quanto valeva la temperatura iniziale dell’oggetto? Trascura il calore assorbito dal calorimetro.  [52 °C]

Un bollitore di rame (coefficiente di dilatazione volumica pari a 51 ∙ 10−6 K−1) contiene acqua a 24 °C. 
Quando l’acqua viene scaldata fino al suo punto di ebollizione, il bollitore si dilata di 1,2 ∙ 10−5 m3.
▸ Calcola il suo volume a 24 °C. [3,1 ∙ 10−3 m3]
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