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1  Il termometro  
e le scale di temperatura

La fotografia a lato mostra un’ampolla di vetro 

chiusa, contenente del liquido. Infilato nell’ampol-

la c’è un tubicino, con l’estremità inferiore aperta 

e immersa nel liquido.

A causa della dilatazione termica (un fenomeno di 

cui parleremo più avanti), il livello del liquido nel 

tubicino è più basso quando l’ampolla è più fredda 

ed è più alto quando l’ampolla è più calda.

Per questa proprietà, il dispositivo descritto è un 

termoscopio, cioè uno strumento adatto a confron-

tare le temperature: un corpo ha una temperatura 

più alta rispetto a un altro se, a contatto con il ter-

moscopio, fa salire il livello del liquido più dell’al-

tro. Perciò, un termoscopio, quando è a contatto 

con acqua bollente, ha un livello di liquido nel tu-

bicino più alto di quando è a contatto con una mi-

scela di acqua e ghiaccio.

Per sapere di quanto una temperatura è maggiore di un’altra, bisogna tarare il termo-

scopio, cioè scegliere una scala di temperatura e mettere in corrispondenza ogni livel-

lo del liquido nel tubicino con un valore di quella scala. Un termoscopio tarato è chia-

mato termometro.

[  Esercizi a pag. 416]
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La temperatura 
e i gas

Quale fenomeno accomuna queste tre 

situazioni?

Desertificazione, fusione dei ghiacciai e alluvioni sono tutte conseguenze del 

riscaldamento globale del nostro pianeta, ovvero dell’aumento della sua temperatura.  

La causa predominante è da ricercare nelle spropositate emissioni di gas serra 

dovute al più grande supervulcano attivo sulla Terra, chiamato civiltà industriale. 
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1 Il termometro e le scale di temperatura 

 La scala Celsius

■ Mettiamo il termoscopio nel ghiac-

cio che fonde. Osserviamo che il livello 

del liquido pian piano si abbassa e alla 

fine si stabilizza. A questo punto, regi-

striamo l’altezza della colonna di liqui-

do nel tubicino. 

■ Mettiamo poi lo strumento tra i va-

pori dell’acqua che bolle, aspettiamo 

che il sistema raggiunga l’equilibrio e 

registriamo l’altezza, maggiore di pri-

ma, a cui si ferma la colonna di liquido 

nel tubicino. 

Con il termoscopio possiamo verificare che alla pressione atmosferica normale, ugua-

le a 1 atm (ossia 1,01 # 105 Pa), la temperatura del ghiaccio che fonde e quella dell’acqua 

che bolle sono sempre le stesse. Infatti, indipendentemente dalla quantità di ghiaccio e 

di acqua, il livello a cui si ferma il liquido quando l’ampolla è a contatto con il ghiaccio 

fondente è sempre uguale al primo livello registrato, così come è uguale al secondo li-

vello ogni volta che l’ampolla è a contatto con l’acqua bollente. 

La scala Celsius assume queste due temperature come punti fissi e assegna, per conven-

zione, i valori: 

■ 0 °C (0 gradi Celsius) alla temperatura del ghiaccio fondente;

■ 100 °C (100 gradi Celsius) alla temperatura dell’acqua bollente e del suo vapore. 

Nella scala Celsius la distanza tra i livelli raggiunti dal liquido del termoscopio nei due 

punti fissi è divisa in 100 parti uguali. Ogni parte corrisponde a una variazione di tem-

peratura uguale a 1 °C. 

Il grado Celsius (°C) è la centesima parte della differenza tra la temperatura dell’ac-

qua che bolle (e del vapore da essa sprigionato) alla pressione di 1 atm e la tempe-

ratura del ghiaccio che fonde alla stessa pressione. 

Con questa definizione del grado, la scala termometrica assegna valori a tutte le tempe-

rature comprese tra 0 °C e 100 °C; inoltre può essere estesa alle temperature negative e 

a quelle maggiori di 100 °C. Nel termometro a liquido la scala è indicata lungo il tubici-

no da tacche equidistanti. 

Differenza incerta

La temperatura dell’aria in una stanza è 25 °C, mentre la temperatura esterna è 35 °C. 

Entrambe le temperature sono misurate con un’incertezza sperimentale di 0,5 °C.

▶ Qual è, con la sua incertezza, la misura della differenza di temperatura tra l’esterno e 

l’interno? 

L’uso del mercurio nei termometri a liquido, molto diffuso in passato, è al bando dal 

2009, perché il mercurio è una sostanza tossica. Oggi si usano altri liquidi, come il ga-

linstan dei termometri clinici (una lega di gallio, indio e stagno), oppure si fa ricorso a 

termometri che non si basano sulla dilatazione termica. 
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La temperatura e i gasTEORIA 13

 La definizione operativa della temperatura

Per usare un termometro a liquido dobbiamo metterlo a contatto con il corpo o inserir-

lo nell’ambiente di cui vogliamo misurare la temperatura; dobbiamo poi aspettare che 

il livello del liquido nel tubicino si stabilizzi. Infine, leggiamo sulla scala la temperatura 

che corrisponde al livello raggiunto.

Ora che abbiamo descritto lo strumento e il procedimento di misura, possiamo dare 

questa definizione operativa della temperatura:

la temperatura è la grandezza fisica che si misura con un termometro.

Due corpi si dicono in equilibrio termico quando hanno la stessa temperatura.

 La scala Kelvin

Nel Sistema Internazionale la temperatura è una grandezza fondamentale, la cui 

unità di misura è il kelvin (K). 

Una variazione di temperatura di 1 K è uguale a una variazione di temperatura di 1 °C, 

ma «kelvin» e «grado Celsius» non sono due nomi per la stessa unità: il kelvin appartiene 

a una scala termometrica, chiamata scala Kelvin o scala assoluta, diversa dalla Celsius.

Nella scala Kelvin la temperatura del ghiaccio fondente vale 273,15 K e quella dell’acqua 

bollente vale 373,15 K. Ai nostri scopi, tuttavia, è sufficiente usare tre cifre significative, 

cioè dire che le due temperature valgono 273 K e 373 K.

Indichiamo con T la temperatura in kelvin, detta temperatura assoluta, e con t la tem-

peratura in gradi Celsius.

t(°C)–273 –173 –73 0 +100 +200

T(K)

scala Celsius

scala assoluta (Kelvin)
0 +100

zero assoluto
fusione

del ghiaccio
ebollizione
dell'acqua

+200 +273 +373 +473

Da gradi Celsius a kelvin Per convertire in kelvin un valore di temperatura dato in 

gradi Celsius dobbiamo usare la formula:

T
t

1
273

°C
K= +` j

Che cosa dice la formula La temperatura assoluta T è sempre maggiore della corri-

spondente temperatura t in gradi Celsius: per calcolare T bisogna addizionare 273 al 

numero che esprime t.

Per esempio, il valore in kelvin della temperatura corporea, t = 37 °C, è:

T
1

37
273 310

°C

°C
K K= + =d n

Da kelvin a gradi celsius Per convertire in gradi Celsius un valore di temperatura dato 

in kelvin usiamo la formula inversa della [1]:

t
T
1

273
K

°C= -a k

[1]

[2]

U d A

Vai agli 
approfondimenti 
dell’UdA Base Luna 
alle pagine iniziali 
A6-A7
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1 Il termometro e le scale di temperatura 

Per calcolare t bisogna dunque sottrarre 273 al numero che esprime T.

La stazione meteorologica ha registrato la minima Tmin = 268 K e la massima 

Tmax = 284 K.

▶ Esprimi entrambe le temperature in gradi Celsius.

▶ Calcola, in kelvin e gradi Celsius, la differenza tra massima e minima.

Risoluzione

■ t t
1

268
273

1

284
2735 11

K

K
°C

K

K
°C°C °Cmin max= - = = - =-

Y

Y

Y

Ya ak k
■ T T t t284 268 11 516 16K ¡CK °Cmax min max min= - = = - - =- -^ ^h h6 @
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Le due scale termometriche differiscono solo per la scelta dello zero. Perciò una varia-

zione di temperatura è espressa dallo stesso numero sia in kelvin sia in gradi Celsius.

  L’agitazione termica e l’interpretazione microscopica  
della temperatura

La materia che ci circonda e di cui siamo fatti è costituita di atomi. In natura esistono 

oltre novanta specie di atomi; altre specie, instabili, sono state prodotte artificialmente 

nei laboratori di fisica nucleare.

Gli atomi si aggregano in molecole e moltissime molecole tutte uguali costituiscono le 

sostanze pure. Ogni sostanza pura ha una sua molecola, diversa da quella delle altre so-

stanze. A lato sono raffigurate la molecola d’acqua, in cui due atomi di idrogeno sono 

legati a uno di ossigeno, e la molecola di metano, formata un atomo di carbonio e quat-

tro di idrogeno.

Le molecole si muovono l’una rispetto all’altra, in direzioni casuali e con veloci-

tà diverse. Questo moto disordinato e incessante è chiamato agitazione termica:

■ nei solidi le molecole o i singoli atomi oscillano attorno a posizioni di equilibrio;

■ nei liquidi le molecole scorrono l’una sull’altra;

■ nei gas le molecole compiono moti liberi e rapidi.

La materia è costituita da un numero estremamente elevato di molecole. Per questa ra-

gione, è impossibile descrivere il moto di ogni singola molecola tramite le leggi della 

meccanica. Ricorriamo allora a metodi statistici, per studiare il comportamento delle 

molecole nel loro insieme.

Gli studi statistici condotti sui gas nella seconda metà del XIX secolo portarono alla for-

mulazione di un modello, chiamato teoria cinetica dei gas, secondo cui:

l’energia cinetica media Km delle molecole di un gas, cioè la somma delle singole 

energie cinetiche divisa per il numero di molecole, è direttamente proporzionale 

alla temperatura assoluta T del gas.

Per l’elio, il neon e gli altri gas monoatomici, le cui molecole consistono di un singolo 

atomo, la relazione di proporzionalità tra Km e T è espressa da:

K k T
2

3
m B=

acqua, H
2
O

metano, CH
4

HH
O

C

H

H

HH

[3]

U d A

Vai agli 
approfondimenti 
dell’UdA H, l’elemento 
più leggero alle 
pagine iniziali A4-A5
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La temperatura e i gasTEORIA 13

La costante kB che compare in questa equazione è chiamata costante di Boltzmann ed è 

usata, nel Sistema Internazionale, per definire il kelvin come unità di misura della tem-

peratura. Il suo valore è [ ]:

,k 1 380649 10
K
J

B
23

#=
-

Più in generale, anche per la materia allo stato liquido o solido, l’analisi statistica mo-

stra che le molecole di un corpo più caldo hanno un’energia cinetica media maggiore di 

quelle di un corpo più freddo. La temperatura, di cui inizialmente abbiamo dato solo 

una definizione operativa, assume dunque un nuovo significato:

la temperatura assoluta è una misura dell’energia cinetica media delle molecole.

 Lo zero assoluto

Poiché l’energia cinetica media Km è una grandezza sempre positiva, o al limite nulla, e 

KB è una costante positiva, la formula [3] indica che:

la temperatura assoluta T non può assumere valori negativi.

Nell’ambito della teoria cinetica dei gas, la temperatura di 0 K è la minima teoricamen-

te raggiungibile: a 0 K tutte le molecole sarebbero ferme (Km = 0 J) e non potrebbero es-

sere rallentate ulteriormente.

Altri studi dimostrano che la temperatura di 0 K non può in realtà essere raggiunta. 

Dunque:

lo zero della scala assoluta è detto zero assoluto e le temperature misurate in kel-

vin sono sempre positive.

2  La dilatazione termica

Il liquido contenuto in un termometro si dilata quando si riscalda e si contrae quando si 

raffredda. Anche i solidi, come i liquidi, subiscono una dilatazione termica, cioè si di-

latano o si contraggono a seconda che la temperatura aumenti o diminuisca.

 La dilatazione lineare dei solidi

Una barra di lunghezza iniziale li , qualunque sia il materiale di cui è fatta, subisce una 

variazione di lunghezza Dl se la sua temperatura varia di DT.

Questo fenomeno è descritto dalla legge sperimentale della dilatazione lineare:

l l T∆ ∆im=

Nella formula [5] è indicato con λ (lettera greca «lambda») il coefficiente di dilatazio-

ne lineare, una costante caratteristica del materiale. La sua unità di misura è il recipro-

co dell’unità usata per DT. Poiché DT (una variazione di temperatura) è data dallo stes-

so numero sia in gradi Celsius sia in kelvin, λ è data dallo stesso numero sia in °C-1 sia 

in K-1. I coefficienti λ di alcuni materiali sono riportati nella tabella a pagina seguente. 

Se indichiamo con l la lunghezza raggiunta dalla barra dopo che la sua temperatura è 

[4]

[3] K k T
2

3
m B=

[  Esercizi a pag. 417]

FORMULE 
INVERSE

Ricava il coefficiente m 

dalla formula [5]: 

m = …

variazione di lunghezza (m)

lunghezza iniziale (m)
variazione di  

temperatura (°C o K)

coefficiente di dilatazione  

lineare (°C-1 o K-1)
[5]

la temperatura aumenta di DT

la lunghezza aumenta  

in proporzione al valore  

iniziale li e a DT

Temperatura che 

raddoppia

La temperatura di un gas 

passa da 250 K (-23 °C) 

a 500 K (227 °C).

▶ Come varia l’energia 

cinetica media delle 

sue molecole?

▶ Di quale fattore 

aumenta l’energia 

cinetica media delle 

molecole se, invece, la 

temperatura passa da 

40 °C a 80 °C?

l
i

l
∆t

∆l
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2 La dilatazione termica

variata di DT, possiamo porre Dl = l - li e riscrivere la formula [5] come:

l l l T l l l Ti i i i&m mD D- = = +

cioè:

l l T1i mD= +^ h
A causa delle variazioni di temperatura tra estate e inverno o tra notte e giorno, le stra-

de, le ferrovie, gli oleodotti e altre strutture che si sviluppano in lunghezza si dilatano 

e si contraggono in modo significativo. In effetti, la [5] mostra che la variazione di lun-

ghezza Dl dovuta a una variazione di temperatura è maggiore se la lunghezza iniziale li

è maggiore.

I giunti che tagliano i ponti e i cavalcavia fanno sì che queste strutture possano cambia-

re lunghezza senza danni.

Una barra di zinco è lunga li = 2,0 m.

▶ Di quanto varia la sua lunghezza se la temperatura varia di DT = 10 °C?

▶ Dalle stesse condizioni iniziali, di quanto varia la lunghezza della barra se la 

temperatura varia di T T2D D=-l ?

Risoluzione

■ Nella tabella leggiamo che il coefficiente di dilatazione lineare dello zinco è 

λ = 3,02 # 10-5 °C-1. Quindi la variazione di lunghezza della barra è:

, , ,

l T

2 0 3 02 10
1

1
10 6 0 10m

°C
°C m 0,60 mm

l i

5 4
# #

mDD = =

= = =
- -^ c ^h m h

■ Dalla formula [5] osserviamo che, a parità di lunghezza iniziale li , la variazione 

di lunghezza è direttamente proporzionale alla variazione di temperatura. Perciò, 

per una variazione di temperatura TD l negativa (una diminuzione di temperatu-

ra) e di valore assoluto doppio, la variazione di lunghezza lD l è negativa (un ac-

corciamento) e ha valore assoluto doppio:

,l2 2 0 60 mm 1,2 mml #DD =- =- =-l
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 La dilatazione volumica dei solidi e dei liquidi

All’aumentare della temperatura, i solidi omogenei (cioè fatti di un unico materiale) si 

dilatano in tutte le direzioni in proporzione alle dimensioni iniziali: in una sfera au-

menta il diametro senza che la sfera si deformi e in un parallelepipedo si allungano tut-

ti gli spigoli.

Indichiamo con Vi e V il volume iniziale e il volume finale di un solido e con DT la sua 

variazione di temperatura. La variazione di volume del solido è DV = V - Vi .

La relazione tra DV e DT è descritta dalla legge sperimentale della dilatazione volumica: 

[6]
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Coefficienti di dilatazione 

lineare

Materiale m (°C-1 o K-1)

Zinco 3,02 # 10-5

Piombo 2,89 # 10-5

Alluminio 2,31 # 10-5

Stagno 2,20 # 10-5

Argento 1,89 # 10-5

Acciaio 
inox

1,7 # 10-5

Rame 1,65 # 10-5

Cemento  
armato

1,4 # 10-5

Acciaio 1,3 # 10-5

Ferro 1,18 # 10-5

Vetro 9,0 # 10-6

Diamante 1,3 # 10-6

V
i

∆T

V

la temperatura  

aumenta di DT

il volume aumenta  

in proporzione al valore 

iniziale Vi e a DT

variazione di volume (m3)

volume iniziale (m3)

variazione di  

temperatura (°C o K)

coefficiente di dilatazione  

volumica (°C-1 o K-1)

[7]V V T∆ ∆ia=
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L’equazione precedente può anche essere scritta nella forma:

V = Vi (1 + aDT)

La costante a è chiamata coefficiente di dilatazione volumica e ha la stessa unità di mi-

sura del coefficiente di dilatazione lineare λ. 

Per i solidi, si può dimostrare che il coefficiente di dilatazione volumica a è circa ugua-

le al triplo del coefficiente di dilatazione lineare λ: 

3.a m

Le formule [7] e [8] valgono anche per la dilatazione volumica dei liquidi. 

Possiamo calcolare i coefficienti a dei solidi partendo dai dati della tabella dei coefficien-

ti λ e usando la [9]. Confrontandoli con i coefficienti a dei liquidi, alcuni dei quali sono 

elencati a lato, notiamo che questi ultimi sono da 10 a 100 volte maggiori.

Ciò significa che:

al variare della temperatura, i liquidi si dilatano e si contraggono più dei solidi.

Il coefficiente di dilatazione volumica dell’olio di oliva (a = 7,2 # 10-4 K-1) è quasi 30 

volte maggiore di quello del vetro (a = 3 # 9,0 # 10-6 K-1 = 2,7 # 10-5 K-1). Di conse-

guenza, nelle giornate calde, una damigiana d’olio piena fino all’orlo può traboccare.

Se un volume varia di DV dal valore iniziale Vi , la sua variazione percentuale è il rap-

porto DV/Vi espresso in percentuale.

▶ Di quanto aumenta in percentuale il volume della benzina per un aumento di 

temperatura di 10 K?

Risoluzione
Il coefficiente di dilatazione volumica della benzina è a = 1,0 # 10-3 K-1. 

Dalla [7] otteniamo:

, , ,T 1 0 10
1

1
10 1 0 10

K
K 1 0%

V

V 3 2

i

# #aD
D

= = = =
- -c ^m h
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  Il comportamento anomalo dell’acqua

L’acqua si comporta in modo diverso dagli altri liquidi. Da 0 °C a 4 °C il suo volume, an-

ziché aumentare, diminuisce; al di sopra dei 4 °C, invece, aumenta. 

O

temperatura t (°C)

vo
lu

m
e 
V

4 8 12 16

Alla temperatura di 4 °C, poiché il volume occupato da una data massa d’acqua 

è minimo, la densità dell’acqua (rapporto tra massa e volume) è massima [ ].

[8]

Coefficienti 

di dilatazione volumica 

Materiale a (°C-1 o K-1)

Etanolo 1,12 # 10-3

Benzina 1,0 # 10-3

Olio  
d’oliva 7,2 # 10-4

Glicerina 5,3 # 10-4

Mercurio 1,8 # 10-4

[9]

il volume di una 

data massa d’acqua 

è minimo a 4 °C

Termometro ad acqua

▶ Perché un termometro 

ad acqua non sarebbe 

adatto a misurare 

temperature attorno al 

valore di 4 °C?

Laboratorio 

Python

L’esperimento di 

Gravesande 

e il teorema di Pitagora

[7] V V T∆ ∆ia=
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3 Trasformazioni di un gas a pressione o volume costante

Di conseguenza, in inverno, i laghi e le 

altre grandi masse d’acqua congelano 

solo in superficie. Vediamo perché.

Tutta l’acqua del lago si raffredda  

a 4 °C Il contatto con l’aria fredda por-

ta alla temperatura di 4 °C l’acqua in 

superficie, che raggiunge la massima 

densità. Per la condizione di galleg-

giamento, l’acqua superficiale scende, 

mentre quella più profonda, meno den-

sa, sale. A sua volta, quest’acqua si raf-

fredda fino a 4 °C, affonda e lascia il 

posto ad altri strati d’acqua. Il processo 

continua finché l’acqua di tutto il lago 

non raggiunge la temperatura di 4 °C.

Solo l’acqua superficiale continua a raffreddarsi Al di sotto dei 4 °C lo strato 

d’acqua superficiale diventa via via meno denso e resta in superficie. A 0 °C, in super-

ficie inizia a formarsi il ghiaccio, che ha una densità ancora minore e quindi galleggia. 

Sotto il ghiaccio la vita acquatica continua, perché la temperatura dell’acqua resta supe-

riore a 0 °C e negli strati più profondi non scende sotto i 4 °C.

3  Trasformazioni di un gas 
a pressione o volume costante

Come il volume di un solido o di un liquido, anche quello di un gas aumenta o dimi-

nuisce al variare della temperatura. Tuttavia, il volume di un gas dipende anche dalla 

pressione. 

Per studiare il comportamento di un gas in condizioni controllate possiamo racchiuder-

ne una certa quantità in un recipiente cilindrico, chiuso da un pistone a tenuta stagna.

Lo stato del gas è descritto da tre grandezze:

■ il volume V, uguale al prodotto dell’area di base S per l’altezza h del cilindro;

■ la temperatura t, che misuriamo con un termometro;

■ la pressione p, che misuriamo con un manometro.

Possiamo modificare p aggiungendo o togliendo pesi da sopra il pistone e modificare t 

riscaldando o raffreddando l’ambiente in cui si trova il cilindro. Questi interventi pro-

vocano una trasformazione, durante la quale il gas passa da uno stato iniziale a uno sta-

to finale.

Tra le infinite trasformazioni che può subire un gas, le più interessanti da studiare sono 

quelle che si ottengono tenendo costante una delle tre grandezze V, t e p e facendo va-

riare le altre due.
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[  Esercizi a pag. 419]

Principali trasformazioni dei gas

Grandezze che variano Grandezza che resta costante Nome della trasformazione

V, t p isobara

p, t V isocora

p, V t isoterma

h

termometro

manometro area S

i pesi esercitano una  

pressione che si aggiunge  

a quella atmosferica
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 L’equilibrio termodinamico

Il volume V, la temperatura t e la pressione p sono grandezze che caratterizzano lo sta-

to di un gas dal punto di vista macroscopico, cioè descrivono una certa quantità di gas 

come un corpo unico. Non sempre è possibile assegnare alla temperatura e alla pressio-

ne dei valori precisi. 

■ Per esempio, se accendiamo un fuoco sotto il cilindro lo strato inferiore del gas si 

scalda prima. Affinché la temperatura diventi omogenea, cioè uguale in tutto il gas, 

dobbiamo aspettare del tempo. Inoltre, la misurazione della temperatura non è istan-

tanea, ma richiede il tempo necessario al termometro per raggiungere l’equilibrio ter-

mico con il sistema.

■ Analogamente, se abbassiamo bruscamente il pistone, la pressione del gas aumenta 

in modo disomogeneo. Solo dopo un po’ di tempo, la pressione esercitata dal gas sul-

le pareti del contenitore si stabilizza e diventa ovunque uguale alla pressione esterna 

esercitata sul gas tramite il pistone. 

Quando la temperatura e la pressione sono omogenee e costanti nel tempo, e anche 

il volume è costante, diciamo che il gas è in uno stato di equilibrio termodinamico.

Nel seguito, faremo l’ipotesi che ogni trasformazione di un gas inizi da uno stato di equi-

librio termodinamico e termini in un nuovo stato di equilibrio termodinamico, cioè 

supporremo che V, t e p siano ben definite sia all’inizio sia alla fine della trasformazione.

 La prima legge di Gay-Lussac: pressione costante

Supponiamo di scaldare una certa quantità di gas mediante una trasformazione isoba-

ra, cioè mantenendo costante la sua pressione.

■ Fissiamo la pressione del gas appog-

giando sul pistone alcuni pesetti. 
■ Scaldiamo il gas senza cambiare i 

pesetti. Il volume del gas aumenta.

Questo fenomeno è descritto da una legge sperimentale, la prima legge di Gay-Lussac: 

V V t10 a= +^ h

Che cosa dice la formula In questa legge la temperatura t deve essere espressa in gradi 

Celsius (quindi il coefficiente a in °C-1) e V0 rappresenta il volume del gas alla tempera-

tura di 0 °C. Poiché a e V0 sono due costanti, la [10] dice che in una trasformazione iso-

bara il volume V del gas dipende linearmente dalla temperatura t. Perciò il grafico di V 

al variare di t è una retta.

volume a 0 °C (m3)

coefficiente di dilatazione  

volumica (°C-1)

temperatura (°C)

volume alla  

temperatura t (m3)

[10]

pressione  

costante
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V

tO t
2

t
1

V
2

V
1

V
0 ∆t = t

2
 – t

1

∆V = V
2
 – V

1

Indichiamo con t1 e t2 due temperature qualsiasi e con V1 e V2 i corrispondenti volumi. 

Dalla [10] ricaviamo

V V V t V t V t t V t t1 1 1 12 1 0 2 0 1 0 2 1 0 2 1a a a a a- = + - + = + - - = -^ ^ ^ ^h h h h
Poniamo ora DV = V2 - V1 e Dt = t2 - t1. Otteniamo:

V V t0aD D=

Questo risultato mostra che le variazioni DV e Dt del volume e della temperatura sono 

direttamente proporzionali, come sempre accade quando due grandezze sono legate da 

una relazione di dipendenza lineare.

  Il coefficiente di dilatazione volumica dei gas

La prima legge di Gay-Lussac ha un ambito di validità limitato: è applicabile solo se la 

pressione del gas è abbastanza bassa e se la sua temperatura è molto maggiore di quel-

la di liquefazione (che per esempio, alla pressione di 1 atm, vale -183 °C per l’ossigeno 

e -253 °C per l’idrogeno). 

Lo studio sperimentale delle trasformazioni isobare dei gas ha rivelato che in queste con-

dizioni il coefficiente a, detto coefficiente di dilatazione volumica dei gas, è lo stesso 

per tutti i gas. Inoltre, ha stabilito che vale l’uguaglianza:

273

1

¡C
a =

ossia:

a = 3,66 # 10-3 °C-1

Dunque, i gas hanno un coefficiente a più grande rispetto ai liquidi e molto più grande 

rispetto ai solidi, cioè di si dilatano e si contraggono più dei liquidi e molto più dei solidi.

Alla temperatura di 0 °C il volume di una certa quantità di aria mantenuta a pressio-

ne costante è V0 = 500 dm3.

▶ Di quanto aumenta il volume di quest’aria per ogni aumento di 10,0 °C della 

sua temperatura?

Risoluzione

Usando la [11] e la [12], troviamo:

,
V t 500

273
10 0

dm
C
C

18,3 dmV 0
3 3

c

c
aDD = = =^ ah k
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il grafico V-t di una trasformazione isobara è un retta

il rapporto DV/Dt  

è il coefficiente  

angolare della retta

[11]

Videoripasso  

di matematica 

Riconoscere una 

proporzionalità diretta

[12]
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  La seconda legge di Gay-Lussac: volume costante

Vogliamo ora produrre una trasformazione isocora, cioè cambiare la pressione p e la 

temperatura t di un gas mantenendo costante il suo volume.

■ Fissiamo il volume del gas bloccan-

do il pistone con dei bulloni.
■ Quando scaldiamo il gas sul fornello, 

la sua pressione aumenta.

La relazione tra p e t è descritta dalla seconda legge di Gay-Lussac, che vale, come la pri-

ma, quando il gas è poco compresso e lontano dalla liquefazione:

p p t10 a= +^ h

Che cosa dice la formula

■ Le due leggi di Gay-Lussac, la prima per il volume V in funzione della temperatura 

Celsius t a pressione costante e la seconda per la pressione p in funzione di t a volume 

costante, sono simmetriche: la relazione tra p e t ha la stessa forma di quella che lega 

V e t. Inoltre, la stessa costante a compare in entrambe le leggi. 

■ La [13] è l’equazione di una retta nel piano p-t, che interseca l’asse verticale nel pun-

to di ordinata p0. Quindi p0 è la pressione che corrisponde alla temperatura di 0 °C.

p

tO t
2

t
1

p
2

p
1

p
0 ∆t = t

2
 – t

1

∆p = p
2
 – p

1

Dalla [13] possiamo dedurre la relazione di proporzionalità diretta tra una variazio-

ne di pressione Dp e la corrispondente variazione di temperatura Dt (analoga alla [11]): 

Dp = p0aDt

volume  

costante

quando la  

temperatura  

aumenta,  

la pressione  

aumenta

pressione a 0 °C (Pa)

coefficiente di dilatazione  

volumica (°C-1)

temperatura (°C)

pressione alla  

temperatura t (Pa)
[13]

il grafico p-t di una 

trasformazione isocora è un retta

il rapporto Dp/Dt  

è il coefficiente  

angolare della retta

[11] V V t0aD D=

[14]
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  Le leggi di Gay-Lussac e la temperatura assoluta

Riscritte in funzione della temperatura assoluta, le due leggi [10] e [13] di Gay-Lussac 

prendono una forma più semplice.

Sfruttando le equazioni [2] e [12], possiamo trasformare così il fattore 1 + at:

T

T T

t1 1
273

1

1
273

1
273

1
273

°C K
°C

K K

a+ = + - =

= + - =a
a
k

k

Perciò, la [10] diventa:

V V
T

T
V V

273 273K K0

0
&= =

Poiché V0 è una costante, il rapporto V/T è anch’esso costante. In modo analogo, dalla 

[13] si dimostra che anche il rapporto p/T è costante.

In base a questi risultati possiamo riformulare le due leggi.

Prima legge di Gay-Lussac In una trasformazione a pressione costante, il volume di 

una quantità fissata di gas è direttamente proporzionale alla sua temperatura assoluta. 

Se Vi e Ti sono i valori delle due variabili nello stato iniziale e V e T i loro valori nello 

stato finale, vale la formula: 

T
V

T
V

i

i
=

Seconda legge di Gay-Lussac In una trasformazione a volume costante, la pressione 

di una quantità fissata di gas è direttamente proporzionale alla sua temperatura assolu-

ta. Indicando con pi e Ti i valori delle due variabili nello stato iniziale e con p e T i loro 

valori nello stato finale, possiamo scrivere:

T
p

T
p

i

i
=

Una certa quantità di elio, con pressione iniziale pi = 2,00 atm, viene raffreddata a 

volume costante. Alla fine la sua pressione è p = 0,667 atm e la sua temperatura as-

soluta è T = 182 K.

▶ Qual era la temperatura assoluta del gas nello stato iniziale?

Risoluzione
Dalla formula [16] troviamo:

,
,

T T p
p

182
0 667
2 00

546K
atm
atm

Ki

i
= = =^ h
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[10] V V t10 a= +^ h

[2] t
T
1

273
K

°C= -a k
[12] 

273

1

¡C
a =

temperatura assoluta  

finale (K)

volume iniziale (m3)

temperatura assoluta  

iniziale (K)

volume finale (m3)

[15]

FORMULE 
INVERSE

■ Ricava Ti dalla formula [15]: 

Ti = ...

■ Ricava pi dalla formula [16]: 

pi = ...

temperatura assoluta  

finale (K)

pressione iniziale (Pa)

temperatura assoluta  

iniziale (K)

pressione finale (Pa)

[16]
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4  Volume e pressione di un gas  
a temperatura costante

Una trasformazione a temperatura costante è detta trasformazione isoterma: in essa 

cambiano il volume V e la pressione p del gas.

  La trasformazione isoterma

Per mantenere costante la temperatura del gas durante la trasformazione, basta immer-

gere il cilindro che lo contiene in un grosso recipiente pieno d’acqua alla stessa tempera-

tura del gas. L’acqua funziona da termostato, cioè contrasta le variazioni di temperatura.

Come primo passo, misuriamo il volume Vi occupato dal gas all’inizio della trasfor-

mazione e leggiamo il valore pi della pressione sul manometro inserito nel cilindro. 

Controlliamo anche, con il termometro, la temperatura del gas.

■ Aggiungiamo dei pesetti sul pistone. 

Quando il volume del gas è dimezzato, 

vediamo che la sua pressione è il dop-

pio di quella iniziale.

■ Riduciamo il volume del gas a un 

terzo di quello di partenza. Sul mano-

metro leggiamo che, rispetto allo stato 

iniziale, la pressione è triplicata.

  La legge di Boyle

Durante una trasformazione isoterma, un gas poco compresso e lontano dalla liquefa-

zione segue la legge di Boyle: 

pV p Vi i=

La legge di Boyle, ricavata per via sperimentale, 

stabilisce che a temperatura costante il prodotto 

della pressione p per il volume V del gas è costante. 

Quindi le due variabili p e V sono inversamente 

proporzionali. 

Rappresentando in un grafico la pressione al va-

riare del volume, si ottiene un ramo di iperbole 

equilatera.

[  Esercizi a pag. 421]

temperatura costante

[17]

volume finale (m3)

pressione iniziale (Pa)

volume iniziale (m3)

pressione finale (Pa)

Videoripasso  

di matematica

Riconoscere una 

proporzionalità  

inversa

V
B

p
B

p
A

V
A

p
re

ss
io

n
e 
p

volume V

O

B

A

il grafico p-V di  

un’isoterma è un ramo  

d’iperbole equilatera

Laboratorio 

con Arduino 

Verifica della  

legge di Boyle



407

4 Volume e pressione di un gas a temperatura costante 

  La pressione dal punto di vista microscopico

A livello microscopico:

la pressione di un gas è dovuta agli urti elastici delle molecole contro le pareti del 

recipiente.

Abbiamo visto che le molecole di un gas si muovono casualmente in tutte le direzio-

ni per agitazione termica. Se il gas è racchiuso in un recipiente, le molecole rimbalza-

no sulle sue pareti. 

Consideriamo una singola molecola che colpisce una parete del recipiente. Sotto, sono 

rappresentate le quantità di moto p
i
 e p

f
 della molecola prima e dopo l’urto, assieme 

alla variazione di quantità di moto p p p
f i

D = - .

p
f

p
fp

i

p
i

∆p = p
f
 – p

i

■ Per il teorema dell’impulso (capitolo «La quantità di moto e il momento angolare»), 

la forza esercitata dalla parete nella breve durata dell’urto, che causa la variazione di 

quantità di moto pD , ha la stessa direzione e lo stesso verso di pD , ossia, come nella 

figura, è perpendicolare alla parete verso l’interno del recipiente.

■ Per il terzo principio della dinamica, la molecola esercita sulla parete una forza ugua-

le e opposta, cioè una forza orientata lungo la perpendicolare verso l’esterno.

L’urto di ogni singola molecola contro una parete produce una forza perpendicolare pic-

colissima, ma gli urti sono innumerevoli. Così, nel complesso, il gas può esercitare una 

forza perpendicolare anche molto intensa. 

Su basi statistiche è possibile calcolare la forza media esercitata perpendicolarmente dal-

le molecole sulla parete e, dalla forza media, ricavare la pressione.

Questi calcoli mostrano che:

in un recipiente di volume fissato, la pressione del gas è tanto maggiore quanto più 

sono veloci, in media, i moti di agitazione termica. 

Ciò accade per due ragioni:

■ se le molecole diventano più veloci, la quantità di moto con cui esse colpiscono le pa-

reti del recipiente aumenta e quindi aumenta l’impulso della forza che esercitano du-

rante ogni urto;

■ quanto più le molecole sono veloci tanto più frequenti sono i loro urti, perché il tempo 

che esse impiegano ad attraversare il recipiente avanti e indietro è più breve. 

U d A

Vai agli 
approfondimenti 
dell’UdA H, l’elemento 
più leggero e Base 
Luna alle pagine 
iniziali A3-A7
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I moti molecolari spiegano dunque la seconda legge di Gay-Lussac: la pressione di un 

gas riscaldato a volume costante aumenta, perché il riscaldamento fa aumentare l’ener-

gia cinetica media e quindi la velocità media delle molecole. Questo processo ha luogo 

anche nei gas che non seguono la legge di Gay-Lussac, come il vapore acqueo prodotto 

dall’acqua bollente. Per esempio, in una pentola a pressione, il volume è mantenuto co-

stante e la pressione del vapore cresce all’aumentare della temperatura. Quando gli urti 

tra le molecole diventano troppo frequenti, una valvola di sicurezza si apre per ridurre 

la pressione ed evitare lo scoppio della pentola.

Che cosa accade, invece, in una trasformazione a pressione costante?

Il palloncino illustrato sotto è soggetto, dall’esterno, alla pressione atmosferica p0. 

All’equilibrio termodinamico, la pressione interna esercitata dal gas racchiuso nel pal-

loncino ha lo stesso valore p0.

■ Se la temperatura aumenta, le moleco-

le del gas diventano più veloci e tendono 

a esercitare una pressione maggiore. Af-

finché la pressione rimanga costante al 

valore p0, gli urti delle molecole contro la 

parete interna del palloncino devono di-

ventare meno frequenti. Allora il volume 

aumenta, in modo che le molecole abbia-

no distanze più lunghe da percorrere tra 

un urto e l’altro. 

■ Se la temperatura diminuisce si veri-

fica il contrario: le molecole diventano 

in media più lente e tendono a esercita-

re una pressione minore. La pressione 

rimane al valore di equilibrio p0 solo se 

gli urti contro la parete diventano più 

frequenti, cioè se il volume a disposi-

zione del gas si restringe [ ]. Dun-

que, l’analisi dei moti molecolari spie-

ga anche la prima legge di Gay-Lussac.

5  Il gas perfetto

Le due leggi di Gay-Lussac e la legge di Boyle valgono per un gas che abbia:

■ una pressione sufficientemente bassa;

■ una temperatura molto maggiore di quella a cui, con tale pressione, avviene la sua 

liquefazione.

Un gas ideale che obbedisce esattamente alle due leggi di Gay-Lussac e alla legge di 

Boyle è definito gas perfetto.

Dal punto di vista microscopico, le molecole di un gas perfetto:

■ sono molto piccole in confronto alle reciproche distanze;

■ si muovono in tutte le direzioni, in modo indipendente l’una dall’altra;

■ non interagiscono tra loro, cioè non esercitano forze l’una sull’altra e si urtano con 

probabilità quasi nulla;

■ compiono urti elastici contro le pareti del recipiente.
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[  Esercizi a pag. 422]

La pressione a 

temperatura costante

▶ Sapendo che la pressione 

di un gas ha origine dagli 

urti delle molecole contro 

le pareti del recipiente 

come spieghi l’aumento 

di pressione quando 

il volume interno del 

recipiente viene diminuito 

a temperatura costante?
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Con il modello del gas perfetto possiamo prevedere in 

molti casi il comportamento dei gas reali, per esempio 

dell’aria che respiriamo. Anche l’aria contenuta nelle 

bombole da sub, a una pressione oltre 200 volte supe-

riore a quella atmosferica, può essere considerata un gas 

perfetto, ma con una precisione minore. Invece, il vapo-

re acqueo che esce da una pentola di acqua bollente si 

trova alla temperatura di liquefazione; esso non si com-

porta come un gas perfetto, perché le sue molecole sono 

molto ravvicinate e interagiscono tra loro con forze non 

trascurabili di natura elettrica.

Le tre leggi [15], [16] e [17] stabiliscono dei legami tra la pressione p, il volume V e la 

temperatura assoluta T di una quantità fissata di gas perfetto. Ora vogliamo includere 

la quantità di gas tra le variabili. 

Per introdurre l’unità di misura della quantità di sostanza, una grandezza fondamen-

tale del Sistema Internazionale, occorre prima definire la massa atomica e la massa 

molecolare.

 La massa atomica e molecolare

A lato è mostrato un riquadro della tavola periodica degli elementi. Al di sopra del sim-

bolo chimico compare la massa atomica, cioè la massa dell’atomo dell’elemento misu-

rata in unità di massa atomica u:

1 u 1,6605 10 kg27
#=

-

Dalle masse atomiche si calcolano le masse molecolari.

La massa molecolare di una sostanza è la massa della molecola di quella sostanza 

misurata in unità di massa atomica.

La molecola d’acqua (H2O) è composta da un atomo di ossigeno (di massa atomica 

mO = 15,9994 u) e da due atomi d’idrogeno (ciascuno di massa atomica mH = 1,00794 u). 

Quindi la massa molecolare dell’acqua è:

,m m m2 15 9994 u 2 1,00794 u 18,0153 uOH O H2
#= + = + =

  Il numero di Avogadro e la mole

La massa atomica dell’elio (He), che ci limitiamo a esprimere con tre cifre significative, è 

mHe = 4,00 u. Per sapere quanti atomi sono contenuti in 4,00 g di elio dobbiamo divide-

re 4,00 g (massa totale) per mHe (massa di un singolo atomo). Così, otteniamo il numero:

,
,

, ,

,
,N 4 00

4 00

4 00 1 66 10

4 00 10
6 02 10u

g

kg

kg
A 27

3
23

# #

#
#= = =

-

-

La massa atomica dell’ossigeno (O) è mO = 16,0 u. Per avere lo stesso numero NA di ato-

mi di ossigeno bisogna prendere 16,0 g di questo elemento. Il numero NA è chiamato nu-

mero di Avogadro, in onore del fisico italiano Amedeo Avogadro (1776-1856).

Se la massa di una certa quantità di una sostanza è uguale, in grammi, al numero 

che esprime la massa atomica o molecolare della sostanza, quella quantità di so-

stanza contiene un numero di atomi o di molecole uguale a NA.

[15] T
V

T
V

i

i
=

[16] T
p

T
p

i

i
=

6

12,011

C
carbonio

numero  

atomico massa  

atomica

simbolo 

chimico

nome dell’elemento

[18]
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[17] pV p Vi i=
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In relazione a NA si definisce la mole (mol), che è l’unità di misura della quantità di so-

stanza nel SI:

una mole di una sostanza è la quantità di tale sostanza che contiene un numero di 

unità elementari (atomi o molecole) uguale a NA.

Per la definizione ufficiale della mole, il SI assegna al numero di Avogadro il valore 

esatto:

NA = 6,02214076 # 1023 mol-1

Notiamo che il numero NA, che indica quante unità elementari formano ogni mole di 

una sostanza, non è un numero puro, ma è un numero in rapporto a una mole; quindi 

deve essere accompagnato dalla sua unità di misura, il reciproco della mole. 

La fotografia mostra una mole di diversi elementi: 12,011 g di carbonio; 207,19 g di piom-

bo; 63,55 g di rame; 200,59 g di mercurio; 32,07 g di zolfo.

La massa molecolare dell’acqua è ,m 18 0 uH O2
= .

▶ Quante moli di molecole sono contenute in 50,9 g di acqua?

▶ Qual è il corrispondente numero di molecole?

Risoluzione

■ Per come sono definiti il numero di Avogadro NA e la mole, la massa di 1 mol 

di molecole d’acqua è 18,0 g. Per trovare il numero di moli n che corrisponde a 

50,9 g di questa sostanza possiamo usare la proporzione:

/: 50,9 g 1mol 18,0 gn =

Da essa otteniamo:

,2 831mol
18,0 g

50,9 g
moln == ^ h

■ Poiché NA è il numero di molecole per mole di sostanza, il numero di molecole in 

n = 2,83 mol è:

, , ,N N n 6 02 10 2 83 1 70 10mol molA
23 1 24

# #= = =
-^ ^h h

Notiamo che, se non avessimo assegnato al numero di Avogadro l’unità di misura 

mol–1, il prodotto NAn avrebbe l’unità di misura «mol», invece di risultare un nu-

mero puro come deve essere.
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  L’equazione di stato del gas perfetto

Per un gas perfetto, la legge più generale che mette la pressione p, il volume V e la tem-

peratura assoluta T in relazione tra loro e in relazione con il numero di moli n è chia-

mata equazione di stato del gas perfetto. La sua forma è:

pV nRT=

[19]

K
. 
K

a
rp

, 
1
9
8
9

FORMULE 
INVERSE

Ricava n dalla formula [20]: 

n = …

temperatura assoluta (K)

numero di moli (mol)

pressione (Pa)

volume (m3) costante universale dei gas  

(J/(mol $ K))

[20]

Una molecola di metano ha massa molecolare ,m 16 0 uCH4
= .

▶ Qual è la massa di 2,83 mol di molecole di metano?
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La costante R che compare in questa equazione, misurata per via sperimentale, è chia-

mata costante universale dei gas:

,R 8 3145
J

mol K$
=

Notiamo che l’unità di misura di R è il prodotto dell’unità di volume per l’unità di pres-

sione, diviso per il prodotto mol $ K:

mol K
m Pa

mol K
m N/m

mol K
J3 3 2

$

$

$

$

$
= =

Possiamo ricavare un’altra unità, che non appartiene al SI, esprimendo il volume in litri 

e la pressione in atmosfere. Dalle relazioni 1 L = 10-3 m3 e 1 atm = 1,013 # 105 Pa, ossia 

1 m3 = 103 L e 1 Pa = 9,872 # 10-6 atm, troviamo dalla [21]:

,
,

,R 8 3145
10 9 872 10

0 0821
L atm L atm

mol K mol K

3 6

#
# $

$ $
.=

-^ ^h h

L’uguaglianza [22], che equivale alla [21], è comoda da usare quando la pressione è data 

in atmosfere e il volume in litri. 

Come nell’esempio sotto, se sono noti i valori di tre delle variabili p, V, T e n per un gas 

perfetto in uno stato di equilibrio termodinamico, dall’equazione di stato [20] possia-

mo calcolare il valore corrispondente della quarta.

Si chiamano «condizioni normali» i valori di temperatura e pressione di 0 °C e 1 atm.

▶ Qual è il volume di una mole di gas perfetto in condizioni normali?

Risoluzione

■ Nell’equazione di stato [20], la temperatura deve sempre essere espressa in kelvin. 

Quindi poniamo T = 273 K (che è la temperatura assoluta corrispondente a 0 °C). 

Inoltre, poniamo n = 1 mol e p = 1 atm. 

■ Usando il valore di R dato dalla [22], otteniamo in litri il volume cercato:

V p
nRT

1 atm

1mol 0,0821 L atm/ mol K 273 K
22,4 L

$ $
= = =

^ ^ ^h h h6 @

E
S

E
M

P
IO

La tabella mostra che, fissato il numero di moli n, dall’equazione di stato si ricavano le 

tre leggi sperimentali dei gas come casi particolari.

Trasformazione Condizione
Conseguenza dell’equazione  

di stato pV = nRT
Legge ottenuta

Isobara p è costante
T
V

p
nR

T
V

è costante&=

Prima di Gay-Lussac:  
V e T sono direttamente proporzionali.

Isocora V è costante
T
p

V
nR

T
p
è costante&=

Seconda di Gay-Lussac:  
p e T sono direttamente proporzionali.

Isoterma T è costante pV è costante
Boyle:  
p e V sono inversamente proporzionali.

[21]

[22]
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Il riscaldamento degli oceani

Il riscaldamento del nostro pianeta a causa dell’incremento della concentrazione di gas serra nell’atmosfera ri-

guarda anche gli oceani, che ricoprono più del 70% della superficie della Terra. L’aumento della temperatura de-

gli oceani ha molte conseguenze, come la variazione della salinità, con effetti sulla circolazione globale delle cor-

renti oceaniche, e l’aumento del livello medio del mare. Quest’ultimo effetto è dovuto sia alla dilatazione termi-

ca dei mari sia al fatto che le calotte glaciali fondono più in fretta in acque più calde.

F
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C
C
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R
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Come funziona

Uno degli effetti collaterali del riscaldamento degli oce-

ani è l’espansione termica dei mari, causata dalla dila-

tazione volumica dell’acqua. Per gran parte del secolo 

scorso la misurazione del livello degli oceani richiedeva 

l’uso di navi dalle quali calare strumenti (lo scandaglio, 

per esempio) che fornivano la profondità dell’acqua nel 

luogo in cui avveniva la misura. Anche la temperatura 

delle acque veniva misurata in modo simile, calando dei 

termometri in profondità. 

Questi metodi, oltre a richiedere molto tempo, avevano il 

difetto di fornire misure di profondità e temperatura solo 

per zone circoscritte. Per ottenere una copertura globa-

le, alla fine del secolo scorso si è cominciato a impiegare 

satelliti che orbitano intorno alla Terra. Alcuni satelliti, 

come Sentinel-6A lanciato in orbita nel 2020, misurano 

il livello degli oceani sfruttando radar altimetrici. Questi 

radar emettono onde radio che «rimbalzano» sull’ocea-

no e ritornano al satellite. Misurando il tempo di ritor-

no dell’onda radio, il satellite calcola la propria altezza 

rispetto alla superficie dell’oceano e rileva con precisio-

ne le variazioni di livello delle acque.

Dal confronto tra i dati provenienti dai satelliti con i ri-

levamenti dei galleggianti e delle sonde distribuite in tut-

to il mondo, si ricavano le misure di temperatura e di li-

vello medio degli oceani.

Impatto sull’ambiente

L’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ha 

certificato un aumento globale del livello dei mari di 20-

24 cm a partire dal 1880 e un tasso di crescita attuale di 

circa 3,5 mm l’anno. Il grafico mostra l’andamento storico

del livello medio e gli andamenti previsti in base a scena-

ri di basse (linea blu) o alte (linea rossa) emissioni di gas 

serra, con le relative incertezze (le aree azzurre e rosse). 

L’aumento del livello dei mari è causato circa per un ter-

zo dalla dilatazione termica e per due terzi dalla fusione 

delle distese ghiacciate.

L’innalzamento delle acque può provocare la scompar-

sa di zone costiere e minacciare gli ecosistemi natura-

li. Inoltre, il riscaldamento degli oceani modifica la cir-

colazione delle correnti che trasportano i nutrienti dalle 

profondità alle acque superficiali, causando l’impove-

rimento delle popolazioni ittiche. Infine, l’aumento di 

temperatura delle acque ha gravi conseguenze sul clima, 

perché rende disponibile una maggiore quantità di ener-

gia per la formazione di fenomeni meteorologici estremi, 

come i cicloni tropicali.

▶ Come fa il satellite Sentinel-6A a misurare le variazioni di 

temperatura degli oceani?

▶ Di quanto è previsto l’aumento del livello del mare nel 

2100, negli scenari di basse e alte emissioni di gas serra?

1

2

FERMATI A PENSARE

Variazione del livello medio dei mari (in metri)
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Mappa dei fondamentali
Ripasso 

interattivo

■ Nel SI, ha come unità 

di misura il kelvin (K);

■ è misurata 

comunemente in gradi 

Celsius (°C).

LINEARE

l
i

l

Δl

l l TimD D=

1a LEGGE DI GAY-LUSSAC 2a LEGGE DI GAY-LUSSAC LEGGE DI BOYLE

VOLUMICA

V
i

V

V V TiaD D=

LA TEMPERATURA

LE PRINCIPALI TRASFORMAZIONI DI UN GAS PERFETTO

quando varia, causa

in cui n è

sono descritte come casi particolari da

LA DILATAZIONE TERMICA

ISOBARA ISOCORA

L’EQUAZIONE DI STATO DEL GAS PERFETTO

pV nRT=

con R = 8,3145 J/(mol $ K) costante universale dei gas

ISOTERMA

coefficiente di 

dilatazione lineare  

(°C-1 o K-1)

coefficiente di 

dilatazione volumica  

(°C-1 o K-1)

variazione 

di volume (m3)

volume iniziale (m3)

IL NUMERO DI MOLI DEL GAS

Una mole (mol) di una sostanza è la quantità di tale sostanza che contiene  

un numero di unità elementari (atomi o molecole) uguale al numero di Avogadro NA:

,N 6 02 10 molA

23 1
#.

-

variazione di 

lunghezza (m)

variazione di temperatura (°C o K)

lunghezza iniziale (m)

volume 

iniziale (m3)

volume 

(m3)

pressione 

(Pa)

pressione iniziale 

(Pa)

temperatura 

assoluta (K)

temperatura 

assoluta 

iniziale (K)

t(°C)–273 0 +100

T(K)

scala Celsius

scala assoluta (Kelvin)
0

zero assoluto
fusione

del ghiaccio
ebollizione
dell'acqua

+273 +373

T
p

T
p

i

i
=

T

V

T

V

i

i
= pV p Vi i=

pressione
costante

volume

costante

temperatura costante
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Mettiti alla prova  

sui fondamentali

Formule
Formule 

in 3 minuti

Grandezza o legge A parole In simboli

Conversione della temperatura 
da gradi Celsius (°C) a kelvin (K)

Per ottenere la temperatura in K si addiziona 273 
al numero che esprime la temperatura in °C. T

t
1

273
°C

K= +` j
Conversione della temperatura 
da kelvin a gradi Celsius

Per ottenere la temperatura in °C si sottrae 273 
al numero che esprime la temperatura in K. t

T
1

273
K

°C= -a k
Relazione tra energia cinetica media 
delle molecole e temperatura assoluta 
(per un gas monoatomico)

Le due grandezze sono 
direttamente proporzionali. K k T

2

3
m B=

Costante di Boltzmann
È la costante usata dal SI per definire il kelvin, 
unità di misura della temperatura assoluta. ,k 1 380649 10

K
J

B
23

#=
-

Dilatazione lineare di un solido

La variazione di lunghezza è direttamente 
proporzionale alla variazione di temperatura, 
con costante di proporzionalità:

iniziale di dilatazione lineare
#

lunghezza coefficiented dn n

l l TimD D=

o anche
l l T1i mD= +^ h

Dilatazione volumica di un solido 
o di un liquido

La variazione di volume è direttamente 
proporzionale alla variazione di temperatura, 
con costante di proporzionalità:

iniziale di dilatazione volumica
#

volume coefficiented dn n

V V TiaD D=

o anche
V V T1i aD= +^ h

Prima legge di Gay-Lussac

• In una trasformazione a pressione costante, 
il volume di un gas dipende linearmente dalla 
temperatura Celsius.

• La costante di proporzionalità tra le variazioni 
di volume e temperatura è:

a 0 °C volumica dei gas
#

volume coefficiente di dilatazioned en o

Per p costante, V V t10 a= +^ h
o anche

V V t0aD D=

Coefficiente di dilatazione volumica 
dei gas

È la stessa per tutti i gas.
273 °C

1
a =

Seconda legge di Gay-Lussac

• In una trasformazione a volume costante, 
la pressione di un gas dipende linearmente 
dalla temperatura Celsius.

• La costante di proporzionalità tra le variazioni di 
pressione e temperatura è:

a 0 °C volumica dei gas
#

pressione coefficiente di dilatazioned en o

Per V costante, tp p 10 a= +^ h
o anche

tp p0aD D=

Prima legge di Gay-Lussac 
con temperatura assoluta

In una trasformazione a pressione costante, 
il volume e la temperatura assoluta di un gas 
sono direttamente proporzionali.

Per p costante, 
T
V

T
V

i

i
=

Seconda legge di Gay-Lussac 
con temperatura assoluta

In una trasformazione a volume costante, 
la pressione e la temperatura assoluta di un gas 
sono direttamente proporzionali.

Per V costante, 
T
p

T
p

i

i
=
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Legge di Boyle
In una trasformazione a temperatura costante, 
la pressione e il volume di un gas sono 
inversamente proporzionali.

Per T costante, pV = piVi

Numero di Avogadro
È il numero di molecole per mole; quindi definisce 
la mole, l’unità di misura della quantità di 
sostanza.

NA = 6,02214076 # 1023 mol-1

Equazione di stato del gas perfetto
di moli

dei gas assoluta

pressione volume# #

# #

=
numero

costante universale temperatura

^
e

^
c
ch

o
h m

m pV = nRT

Costante universale dei gas
È una costante sperimentale, la stessa per tutti i 
gas.

R 8,3145
mol K

J

0,0821
mol K
L atm

$

$

$

.

.

=

1 Due fili metallici A e B hanno la stessa lunghezza. I due 
fili subiscono la stessa variazione di temperatura e A si 
allunga del doppio rispetto a B. Quindi:
A  il coefficiente di dilatazione di A è il doppio di quel-

lo di B.
B  il coefficiente di dilatazione di A è la metà di quello 

di B.
C  il coefficiente di dilatazione di A è minore di quello 

di B.
D  non si può dire nulla, senza sapere di che metalli si 

tratta.

2 Quale fra i seguenti grafici rappresenta la relazione fra 
l’allungamento Dl di una barra e la variazione DT di 
temperatura?

A
∆T

∆l

O

B
∆T

∆l

O

C
∆T

∆l

O

D
∆T

∆l

O

3 In un piano cartesiano rappresenta sull’asse y il volume 
V e sull’asse x la temperatura T di un gas durante una 
trasformazione isocora.

▶ Come appare il grafico?

Test

A  Una retta parallela all’asse x. 
B  Una retta parallela all’asse y.
C  Una retta che passa per l’origine degli assi.
D  Una retta con una pendenza positiva.

4 La legge di Boyle è valida in una trasformazione:
A  isobara.
B  isocora.

C  isoterma.
D  qualunque.

5 In quale delle seguenti affermazioni i valori numerici 
non cambiano se si esprimono le temperature in kelvin 
anziché gradi °C?
A  la temperatura corporea è di circa 37 °C.
B  la temperatura della stanza è aumentata di 10 °C.
C  la temperatura di ebollizione dell’acqua è di 100 °C.
D  la temperatura di questo corpo era di 58 °C.

Test di ammissione a Biotecnologie, 2012

6  A gas cylinder has a volume of 0.02 m3 and contains 
88 g of carbon dioxide at a temperature of 27 °C. The 
molar gas constant is R = 8.3 J $ mol-1K-1.

▶ What is the gas pressure?
A  . 101 kPa
B  . 149 kPa

C  . 201 kPa
D  . 249 kPa

Oxford University - Physics Aptitude Test (PAT) 2012

7 In quali unità di misura si esprime il coefficiente di di-
latazione lineare?
A  Kelvin.
B  Metri fratto kelvin.
C  Kelvin fratto metro. 
D  Kelvin alla meno uno.
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8 Le grandezze che caratterizzano lo stato di un gas sono:
A  Volume, pressione e temperatura.
B  Numero di Avogadro, pressione e temperatura.
C  Massa, volume, densità e temperatura.
D  Massa, volume, pressione e reattività (attitudine a re-

agire più o meno facilmente con altre sostanze).

9 Un gas presenta un comportamento che si può appros-
simare con quello del gas perfetto se è:
A  molto denso.
B  molto pesante.

C  molto leggero.
D  molto rarefatto.

10 Per un gas perfetto, più grande è l’energia cinetica me-
dia delle sue molecole:
A  maggiore è il volume occupato dal gas.
B  minore è il volume occupato dal gas.
C  maggiore è il numero di moli del gas.
D  maggiore è la temperatura assoluta del gas.

11 GIOCHI DI ANACLETO  Quale variazione di temperatura 
nella scala kelvin è equivalente alla variazione di 27 gra-
di nella scala Celsius?
A  300 K
B  246 K

C  273 K
D  27 K

12 GIOCHI DI ANACLETO  Un palloncino elastico viene riem- 
pito con del gas ed ermeticamente sigillato.

▶ Come cambia la massa, il volume e la densità del gas 
contenuto nel palloncino se viene raffreddato?

massa volume densità

Diminuisce Rimane lo stesso Aumenta

Aumenta Rimane lo stesso Diminuisce

Rimane la stessa Diminuisce Aumenta

Rimane la stessa Aumenta Diminuisce

1  Il termometro e le scale  
di temperatura

1 Per definire la scala Celsius abbiamo preso in conside-
razione due temperature come punti fissi di riferimen-
to: la temperatura del ghiaccio che fonde e quella del va-
pore d’acqua bollente, entrambe alla normale pressio-
ne atmosferica. Uno studente, durante un esperimento 
che richiede la misurazione della temperatura, potreb-
be però anche prendere come riferimenti la temperatura 
atmosferica minima e la temperatura atmosferica mas-
sima del giorno che precede l’esperimento.

▶ Perché questa scelta non sarebbe conveniente?

PROBLEMA GUIDATO

2 All’interno del mio freezer misuro una temperatura 
di -18 °C.

▶ Come si esprime lo stesso dato nella scala assoluta?

Dati Incognite

t = ................... °C T = ?

• Ricorda la formula [1]: il valore numerico della tem-
peratura assoluta si ottiene ........ il valore ........ al nu-
mero che esprime la temperatura Celsius:

valore numerico di T = ............ ........ ............ = ...........
• L’unità di misura della temperatura assoluta è il ........ , 

il cui simbolo è ........ .

• Quindi, il risultato finale è ............... ...............T
unitàvalore

=>>

[  Teoria a pag. 394]

Problemi

3 ORA PROVA TU  Un alimentatore per PC si trova in 
equilibrio con l’ambiente alla temperatura di 298 K. 
Dopo un periodo di funzionamento si surriscalda e la 
sua temperatura aumenta di 20 °C. 

▶ Calcola la temperatura finale in kelvin e in gradi Cel-
sius.

[318 K, 45 °C]

4 ORA PROVA TU  Mean ground temperatures on 
Mars and Venus are respectively 210 K and 726 K.

▶ What is their equivalent in °C?
[-63 °C, 453 °C]

5 «È in arrivo una corrente d’aria fredda dai Balcani, che 
provocherà una diminuzione della temperatura di 10 °C 
in media. Le temperature minime toccheranno i -5 °C.»

▶ Riscrivi questo bollettino meteorologico indicando le 
temperature in kelvin.

6 Nel deserto del Sahara, di notte, si registra una tempe-
ratura media di 7 °C. Di giorno, la temperatura sale e 
arriva a 36 °C.

▶ Quanto vale la variazione di temperatura in gradi 
Celsius? E in kelvin?

[29 °C; 29 K]

7 La temperatura di fusione dell’azoto è di -210 °C e 
quella di ebollizione è di 77 K. 

▶ Calcola la differenza tra la temperatura di ebollizio-
ne e quella di fusione.

[14 K]

Allenati con  

altri 15 esercizi

A

B

C

D
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8 La temperatura più alta mai registrata in Italia è di 
322,0 K. Fu raggiunta il giorno 11 agosto 2021 a Flori-
dia, in provincia di Siracusa.

▶ La temperatura di fusione della cera è di 45,0 °C; una 
candela avrebbe iniziato a sciogliersi quel giorno a 
Floridia?

9 Il 21 luglio 1983 nella base sovietica Vostok, in Antar-
tide, è stata registrata una temperatura di -89,2 °C, la 
più bassa di sempre.

▶ Esprimi in kelvin la temperatura registrata nella base.

▶ La temperatura più bassa in Italia è stata registrata il 
10 febbraio 2013 sulle Pale di San Martino (TN), dove 
sono stati raggiunti i -49,6 °C. Calcola la differenza, 
espressa in gradi Celsius e in kelvin, tra la temperatu-
ra minima record in Italia e la temperatura registrata 
dalla base Vostok nel 1983.

[184 K; 39,6 °C, 39,6 K]

10 Un forno con pareti ermetiche e isolanti contiene elio, 
un gas monoatomico. Il gas nel forno si scalda fino alla 
temperatura di 455 K.

▶ Quanto vale l’energia cinetica media delle molecole 
dell’elio a quella temperatura?

[9,42 # 10-21 J]

11 Il gas monoatomico contenuto in una bombola si trova 
alla temperatura di 17 °C.

▶ Calcola l’energia cinetica media degli atomi del gas. 
[6,0 # 10-21 J] 

12 Un gas monoatomico si trova alla temperatura di 512 K 
in un recipiente chiuso e indeformabile. Il recipiente è 
posto in una vasca contenente acqua e ghiaccio.

▶ Calcola l’energia cinetica media delle molecole del gas 
quando la temperatura si è dimezzata.

▶ Di quanto si è ridotta questa energia?
[5,30 # 10-21 J; si è dimezzata]

13 Un pallone riempito di gas monoatomico, inizialmen-
te alla temperatura di 295 K, rimane al sole per qualche 
ora. L’energia cinetica media delle molecole del gas au-
menta di 3,20 # 10-22 J.

▶ Qual è la temperatura raggiunta dal gas? 
[310 K]

2  La dilatazione  
termica

14 Nella legge di dilatazione lineare dei solidi, il coefficien-
te m cambia a seconda che la differenza di temperatura 
sia espressa in gradi Celsius o in kelvin?

[  Teoria a pag. 398]

15 Considera la dilatazione lineare di una barra.

▶ È corretto dire che la lunghezza della barra è diretta-
mente proporzionale alla sua temperatura? Perché?

16 Una bottiglia contenente dell’acqua passa da una tem-
peratura di 4 °C a una temperatura finale di -4 °C. 

▶ Come si comporta il volume dell’acqua?

17 I cavi in alluminio di una linea elettrica aerea ad alta 
tensione lunga 25,47 km sono agganciati ai tralicci a 
una temperatura media di +12,50 °C. La loro tempera-
tura può raggiungere i 55,00 °C.

▶ Qual è la lunghezza massima dei cavi?
[25,50 km]

18 Una colonna di mercurio ha un volume di 10,0 cm3 alla 
temperatura di 273 K. Il coefficiente di dilatazione vo-
lumica del mercurio è 182 # 10-6 K-1.

▶ Di quanto aumenta il volume del mercurio se la sua 
temperatura sale a 373 K?

[0,182 cm3]

19 Un impianto di riscaldamento domestico contiene 270 L 
d’acqua ed è dotato di un vaso di espansione per evitare 
che la dilatazione dell’acqua (a = 210 # 10-6 °C-1) dan-
neggi i tubi e i radiatori che la contengono. La tempe-
ratura dell’acqua varia nell’intervallo da 10 °C a 90 °C.

▶ Determina la corrispondente variazione massima di 
volume.

[4,5 L]

20 Il granito ha un coefficiente di dilatazione lineare pari 
a 7,5 # 10-6 K-1.

▶ Qual è il valore del coefficiente di dilatazione volumi-
ca del granito?

[23 # 10-6 K-1]

21 Cerca nel testo il coefficiente di dilatazione lineare del 
cemento armato.

▶ Calcola il coefficiente di dilatazione volumica di que-
sto materiale.

[4,2 # 10-5 K-1]

22 Un bottiglione di vetro contiene 2,00 L di olio di oliva 
alla temperatura di 15,0 °C.

▶ Calcola il volume dell’olio di oliva se la temperatura 
raggiunge i 32,0 °C.

[2,02 L]

23 Il petrolio contenuto in un fusto occupa un volume di 
430 L alla temperatura di 290 K e si dilata fino a 461 L 
a 360 K.

▶ Calcola il coefficiente di dilatazione volumica del pe-
trolio.

[1,0 # 10-3 K-1]
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24 19,35 L d’olio d’oliva sono contenuti in una damigia-
na da 20,00 L.

▶ Con quale aumento di temperatura l’olio occuperà la 
damigiana fino all’orlo?

[47 K]

25 Un operaio prende una barra di ferro lunga 5,000 m da 
un deposito all’aperto e la posiziona all’interno di una 
fornace per riscaldarla a 1000 °C. La lunghezza della 
barra diventa 5,059 m.

▶ Questa operazione si svolge d’inverno o d’estate?

PROBLEMA SVOLTO

26 Un filo di ottone, di lunghezza iniziale li = 1,60 m, si 
allunga della quantità Dl = 4,7 mm quando subisce un 
aumento di temperatura pari a DT = 140 °C.

▶ Calcola il coefficiente di dilatazione lineare m 
dell’ottone.

Risoluzione

• Invertendo la formula [5], otteniamo:

,

,
,

l T
l

1 60 140

4 7 10
2 1 10

m °C

m
°C

i

3
5 1#

#m
D

D
= = =

-

- -^ ^h h

27 ORA PROVA TU  Un filo metallico, inizialmente lungo 
1,5 m, subisce un allungamento di 2,42 mm quando la 
sua temperatura passa da 20 °C a 90 °C.

▶ Qual è il valore del coefficiente di dilatazione lineare 
del metallo che costituisce il filo?

[2,3 # 10-5 K-1]

28 ORA PROVA TU  La spada di una statua è fatta di bron-
zo (m = 1,8 # 10-5 K-1) ed è lunga 2,40 m.

▶ Quanto devo aumentare la sua temperatura per otte-
nere un allungamento di 3,1 mm?

[72 K]

29 Un’asta di rame lunga 55 cm è fissata rigidamente a 
un’estremità mentre l’altra, alla temperatura di 20 °C, 
dista 1,5 mm da una lastra metallica fissa, a essa per-
pendicolare.

parte fissa

asta

lastra metallica

▶ A quale temperatura vi sarà contatto tra i due metalli?
[1,9 # 102 °C]

30 LEGGI IL GRAFICO  In un esperimento di laboratorio, si 
chiede di calcolare il coefficiente di dilatazione di una 
lega di alluminio misurando la lunghezza di una barra 

di questo materiale a diverse temperature. Il grafico ri-
porta 5 punti e la retta che li interpola meglio.

t (°C)

l (mm)

O 80 100604020

802,5

802,0

801,5

801,0

800,5

▶ Usando il grafico, ricava il coefficiente di dilatazione 
lineare della lega.

[3,1 # 10-5 °C-1]

PROBLEMA A PASSI

31 Un viadotto di cemento è lungo 1,500 km in inverno a 
una temperatura di -10,0 °C. In estate la temperatura 
del cemento raggiunge il valore di 40,0 °C.

▶ Determina l’allungamento del viadotto.

▶ Calcola la lunghezza del viadotto in estate.
[1,05 m; 1,501 # 103 m]

1  Utilizzando la formula [5], calcola l’allungamento 
del viadotto.

2  Conoscendo l’allungamento e la lunghezza inizia-
le, calcola la lunghezza finale.

32 ORA PROVA TU  A Firenze, la massima temperatura re-
gistrata si è verificata il 26 luglio 1983 (42,6 °C) mentre 
la minima il 12 gennaio 1985 (-23,2 °C). Nel giorno più 
caldo, una rotaia di acciaio della stazione di Firenze era 
lunga 48,00 m.

▶ Calcola la lunghezza della rotaia nel giorno più fred-
do.

[47,96 m]

GUARDA COME SI RISOLVE

33 Un filo elettrico surriscaldato

Inquadrami per vedere  

il video in cui si svolge 

il problema
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34 Un diamante di volume pari a 100 cm3 è alla temperatura di 0 °C.

 Quale temperatura deve raggiungere affinché il suo volume aumenti dello 0,1%?

RISOLUZIONE

 Il coefficiente di dilatazione volumica del diamante è:

, ,3 3 1 3 10 3 9 10°C °C6 1 6 1
# # #a m= = =

- - - -

Un aumento di volume dello 0,1% è pari a:

, , ,V V0 001 0 001 100 0 100cm cmi
3 3

#D = = =

Dalla formula [5] della dilatazione volumica, otteniamo:

,

,
,T V

V
3 9 10 100

0 100
2 6 10

K cm

cm
K

i
6 1 3

3
2

#
#

a
D

D
= = =

- -^ ^h h
Quindi la variazione della temperatura in gradi Celsius è 2,6 # 102 °C e la 
temperatura finale è:

,t t 0 2 6 10°C °C °2,6 10 Ct i
2 2

f # #D= + = + =^ h

La dilatazione volumica di un diamantePROBLEMA MODELLO

DATI
• Vi = 100 cm3

• ti = 0 °C
INCOGNITA
• temperatura finale: 
tf = ? 

coefficiente di 
dilatazione volumica

variazione assoluta 
di volume

variazione di 
temperatura

temperatura finale

35 ORA PROVA TU  Vuoi aumentare dell’1,3% il volume di 
un blocchetto di rame (m = 1,65 # 10-5 °C-1) di dimen-
sioni 3,0 cm # 3,0 cm # 8,0 cm.

▶ Calcola di quanto devi aumentare la sua temperatu-
ra in gradi Celsius.

[2,6 # 102 °C]

36 La testa di un martello di ferro può essere schematizza-
ta come un parallelepipedo a base quadrata di lato 
1,80 cm e altezza 5,40 cm, sormontato da una piramide 
di altezza 4,30 cm. 
In fase di utilizzo, 
esso raggiunge una 
temperatura che lo 
fa dilatare f ino a 
raggiungere il volu-
me di 22,20 cm3.

▶ Calcola la variazione percentuale di volume subita.

▶ Calcola la differenza di temperatura a cui è sottopo-
sto il martello.

Suggerimento Trascura la differenza di volume dovuta al fo-
ro dell’impugnatura. 

[0,27%; 77 °C]

37 Un bidone di forma cilindrica, con diametro 50,0 cm, 
contiene 120 dm3 di glicerina. Il bidone è trasportato in 
una località dove si riscontra un aumento di tempera-
tura di 30 °C rispetto al luogo di partenza.

▶ Di quanto è variata l’altezza della glicerina all’interno 
del bidone? Trascura la dilatazione del bidone.

[L’altezza è aumentata di 1,0 cm]

38 Il volume di un attizzatoio da camino in ferro, a tem-
peratura ambiente (20 °C), è 12,2 cm3. A contatto con le 
braci si riscalda e passa al volume di 12,4 cm3. 

▶ Calcola temperatura delle braci.
[5 # 102 °C]

39 Un contenitore cubico indeformabile di lato 10 cm è ri-
empito di etanolo fino al 94,2% e si trova a temperatu-
ra ambiente (20 °C). 

▶ Calcola a quale temperatura il liquido riempirebbe il 
contenitore. 

[72 °C]

3  Trasformazioni di un gas 
a pressione o volume 
costante

40 Un gas è racchiuso in un recipiente indeformabile e si-
gillato. Il recipiente viene messo sopra il fuoco di un 
fornello acceso. 

▶ Quale tipo di trasformazione subisce il gas?

41 Una bombola piena di gas si trova al livello del mare e 
viene portata in alta montagna.

▶ Quale grandezza rimane costante? 

42  Explain why it might be dangerous to heat a gas 
trapped in a sealed box.

[  Teoria a pag. 401]
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43 LEGGI IL GRAFICO  Considera il seguente grafico: che tipo 
di trasformazione descrive?

VO 21

2,4

1,6

0,8

p

44 Un recipiente munito di un pistone a tenuta stagna e 
con attrito trascurabile contiene 2,50 # 10-4 m3 di gas 
alla temperatura di 0 °C.

▶ Quale volume sarà occupato dal gas alla temperatu-
ra di 35 °C se la pressione viene mantenuta costante?

[2,8 # 10-4 m3]

45 Un gas è libero di espandersi a pressione costante. Alla 
temperatura di 800 K il volume occupato dal gas è dop-
pio rispetto a quello iniziale.

▶ Qual è la temperatura iniziale?
[400 K]

46 Un gas alla temperatura di 0 °C occupa un volume di 
2,5 L, mentre alla temperatura di 251 °C occupa un vo-
lume di 4,8 L. 

▶ Calcola la costante di dilatazione volumica del gas.

▶ Verifica che essa è pari a 
273

1
°C

1-  fino alla seconda 
cifra significativa.

[3,7 # 10-3 °C-1]

PROBLEMA SVOLTO

47 Una siringa ben tappata è chiusa da uno stantuffo lu-
brificato e contiene 0,80 mL di aria alla 
temperatura ambiente di 20 °C. La si-
ringa così predisposta viene introdot-
ta in un freezer dove la temperatura è 
mantenuta a -18 °C.

▶ Quale sarà il volume occupato dall’a-
ria nella siringa una volta raggiunto 
l’equilibrio termico con il freezer?

Risoluzione

• La temperatura iniziale e quella finale, espresse in 
kelvin, sono: Ti = (20 + 273) K = 293 K e T = (-18 
+ 273) K = 255 K; il volume iniziale è Vi = 0,80 mL.

• Possiamo quindi utilizzare la prima legge di

Gay-Lussac 
T
V

T
V

i

i
= , da cui otteniamo il volume 

finale:

, ,V V
T
T

0 80
293

255
0 70mL

K

K
mLi

i
= = =^ h

48 ORA PROVA TU  Un recipiente di forma cilindrica, 
chiuso da un pistone che può scorrere senza attrito, 
contiene un gas. Il suo volume iniziale è di 2,50 L alla 
temperatura iniziale di 20 °C. Il recipiente viene poi ri-
scaldato fino alla temperatura di 100 °C. 

▶ Quanto vale ora il volume occupato dal gas, conside-
rando la pressione costante? 

[3,18 L]

49 Un gas è riscaldato a pressione costante dalla tempera-
tura iniziale di 20 °C fino a che il volume da esso occu-
pato non diventa il triplo di quello originario.

▶ Calcola la variazione di temperatura. 
[586 °C]

PROBLEMA A PASSI

50 Una bombola contiene idrogeno alla pressione di 
5,0 # 105 Pa quando il gas si trova alla temperatura di 
16 °C. Successivamente, il manometro della bombola 
indica una pressione di 5,5 # 105 Pa.

▶ Qual è la temperatura finale del gas? 
[45 °C]

1  Esprimi la temperatura iniziale in kelvin e applica 
la seconda legge di Gay-Lussac.

2  Ricava la temperatura finale e calcolane il valore.

3  Esprimi la temperatura finale in gradi Celsius.

51 ORA PROVA TU  Un termometro a idrogeno è costitui-
to da un bulbo contenente idrogeno, collegato a un ma-
nometro e provvisto di un dispositivo che mantiene il 
volume costante. A 0 °C la pressione vale 133,3 kPa.

▶ Calcola la temperatura quando il manometro segna 
134,9 kPa. 

[3,3 °C]

52 La temperatura di un gas mantenuto a pressione costan-
te è portata da 0 °C a 100 °C. 

▶ Di quanto aumenta, in percentuale, il volume occu-
pato dal gas? 

[37%]

53 Un gas ha una temperatura iniziale di 0 °C. Il gas viene 
riscaldato a pressione costante fino a quando il suo vo-
lume è aumentato di un decimo. 

▶ Calcola la temperatura finale del gas. 
[27 °C] 

54 Un gas è raffreddato alla pressione atmosferica dalla 
temperatura di 120 °C a quella di 15 °C e il volume fi-
nale è 3,0 dm3.

▶ Calcola il volume iniziale occupato dal gas.

▶ Disegna il grafico p-V (pressione-volume) della tra-
sformazione.  

[4,1 # 10-3 m3] 
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55 Esaminiamo il gas contenuto in una bombola sigilla-
ta; il grafico mostra la relazione tra la sua pressione e la 
sua temperatura.

t (°C)

p (×105 Pa)

O 80,060,040,020,0

2,00

1,60

1,20

0,80

0,40

▶ Leggi i dati utili dal grafico e usa la formula opportu-
na per calcolare la pressione del gas alla temperatura 
di 80,0 °C. [1,93 # 105 Pa]

56 Un palloncino riempito di elio alla temperatura di 25 °C 
è lasciato libero di salire in cielo e per ogni km di al-
titudine la sua temperatura diminuisce di circa 10 °C. 

▶ Calcola a quale altitudine il volume del palloncino si 
ridurrebbe ai 9/10 di quello iniziale, supponendo che 
la pressione esterna non vari. [circa 3 km]

57 Un gas è contenuto in un cilindro munito di pistone 
mobile di diametro interno pari a 26 cm; il gas occupa 
un volume iniziale di 8,50 dm3 e si trova alla tempera-
tura di 32 °C. Mantenendo la pressione costante viene 
riscaldato fino alla temperatura di 56 °C. 

▶ Calcola di quanto si è spostato il pistone dopo l’e-
spansione. [1,3 cm]

58 In una trasformazione isocora la temperatura di un gas 
passa da 42 °C a 68 °C.

▶ Calcola la variazione percentuale della pressione del 
gas rispetto al suo valore iniziale. [8,3%]

59 Una quantità di gas contenuta in una bombola sigillata 
esercita una pressione di 2,18 atm nella condizione ini-
ziale e una nuova pressione di 3,18 atm quando la tem-
peratura aumenta di 142 K.

▶ Determina le temperature iniziale e finale del gas.
[310 K, 452 K]

60 Una bombola contiene elio alla temperatura di 20 °C. 
La bombola viene scaldata fino a 65 °C e la pressione 
dell’elio aumenta di 2,8 # 104 Pa.

▶ Trova le pressioni iniziale e finale dell’elio.
[1,8 × 105 Pa, 2,1 × 105 Pa]

61 Un gas ha una pressione iniziale di 1,70 × 105 Pa a 0 °C; 
subisce poi una trasformazione isocora e la sua tempe-
ratura finale è -80 °C.

▶ Calcola la pressione finale del gas.

▶ Calcola la temperatura che il gas deve raggiungere af-
finché la sua pressione sia il doppio di quella calcolata 
al punto precedente. [1,20 # 105 Pa; 112 °C]

62 Un gas subisce una trasformazione a volume costante.

▶ Di quanto bisogna far aumentare, in percentuale, la 
sua temperatura assoluta affinché la sua pressione 
raddoppi?

[100%]

4  Volume e pressione  
di un gas a temperatura 
costante

63 Perché le bolle d’aria che si formano sott’acqua diven-
tano più grandi man mano che salgono in superficie?

64 Una pompa per biciclette, con la valvola di uscita chiu-
sa, contiene 98 cm3 di aria alla pressione di 1,4 # 105 Pa.

▶ Quale diventa il volume occupato dalla stessa quanti-
tà d’aria se, mantenendo la temperatura costante, au-
mentiamo la pressione fino a 2,3 # 105 Pa? [60 cm3]

65 Il rapporto tra la pressione iniziale e la pressione fina-
le di un gas che subisce una trasformazione a tempera-
tura costante è 3/2. 

▶ Calcola il rapporto tra il volume iniziale e il volume 
finale occupato dal gas. [2/3]

66 Un recipiente munito di un pistone a tenuta stagna e 
con attrito trascurabile contiene 1,28 # 10-3 m3 di gas 
alla pressione di 101,5 kPa. Aggiungiamo lentamente 
dei pesi sul pistone per aumentare la pressione fino a 
110 kPa.

▶ Quale volume occuperà il gas, se la temperatura ri-
mane costante?

[1,18 # 10-3 m3]

67 Un gas si trova alla temperatura di 25 °C in un conteni-
tore chiuso dotato di una parete mobile e con un volu-
me interno iniziale di 27 L. La pressione iniziale del gas 
è di 1,2 atm. Poi il gas viene fatto espandere spostando 
lentamente la parete mobile, in modo che la tempera-
tura non vari, fino a fargli occupare un volume di 30 L.

▶ Calcola la pressione finale del gas.
[1,1 atm]

68 Un cilindro con pistone contiene idrogeno. Le ca-
ratteristiche iniziali del gas sono Vi = (16,3 ! 0,1) L 
e pi = (2,96 ! 0,04) # 105 Pa. Poi il gas si espande lenta-
mente fino alla pressione p = (1,39 ! 0,01) # 105 Pa. Du-
rante tutta la trasformazione si controlla che la tempe-
ratura rimanga costante. 

▶ Calcola, con la relativa incertezza, il volume occupa-
to dal gas alla fine dell’espansione.

[(34,7 ! 0,9) L]

[  Teoria a pag. 406]
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69 Un volume di 1,70 L di gas è contenuto in un cilindro con pistone mobile, alla pressione 
di 2,33 atm e alla temperatura di 291 K.
All’inizio il gas viene lasciato espandere len-
tamente, a temperatura costante, fino a por-
tare il suo volume a 2,81 L. Poi il pistone vie-
ne bloccato, in modo da mantenere costante 
il volume, e il gas viene riscaldato.

 A quale temperatura la pressione del gas 
ritorna al suo valore iniziale?

RISOLUZIONE

 A temperatura costante vale la [17], scritta nella forma pBVB = pAVA , quindi:

,
,

, ,p V
V

p
2 81
1 70

2 33 1 41
L
L

atm atmB
B

A
A= = =^ h

Noto il valore di pB , possiamo scrivere la [16] come 
p

T
p

T
C

BC

B
= . Quindi la 

temperatura finale del gas è:

,
,

p
p

T
1 41
2 33

291
atm
atm

K 481 KT
B

B
C

C = = =^ h

Due trasformazioni successivePROBLEMA MODELLO

DATI
• VA = 1,70 L
• VB = VC = 2,81 L
• pA = pC = 2,33 atm
• TA = TB = 291 K

INCOGNITE
• temperatura finale 

del gas: TC = ?

legge 
di Boyle

seconda legge 
di Gay-Lussac

70 ORA PROVA TU  In un cilindro dotato di pistone mo-
bile sono contenuti 4,18 L di un gas alla temperatura 
di 303 K e alla pressione di 1,73 atm. Il gas viene ini-
zialmente compresso, a temperatura costante, fino alla 
pressione di 2,26 atm. Successivamente, mantenendo la 
pressione costante, il gas viene riscaldato.

▶ Fino a quale temperatura bisogna riscaldare il gas af-
finché il volume occupato torni uguale al valore ini-
ziale?

[396 K]

71 Una bomboletta spray ad aria com-
pressa ha una capacità di 400 mL; 
la pressione al suo interno è pari a 
8,0 atm.

▶ Calcola il volume che occupa l’a-
ria quando fuoriesce dalla bom-
boletta e la sua pressione è pari 
alla pressione atmosferica standard di 1,0 atm. Sup-
poni costante la temperatura.

▶ Calcola quale volume occupa l’aria fuoriuscita se vie-
ne scaldata dalla temperatura ambiente di 20 °C alla 
temperatura di 52 °C. Supponi costante la pressione.

[3,2 L ; 3,5 L]

72 Un cilindro sigillato provvisto di stantuffo contiene elio 
a una certa pressione. Lo stantuffo viene premuto lenta-
mente, mantenendo costante la temperatura, e la pres-
sione aumenta del 20% fino al valore di 350 kPa. 

▶ Di quanto è diminuito in percentuale il volume oc-
cupato dal gas?

[17%]

5  Il gas perfetto

73 Quale tra questi gas è il più adatto a essere studiato con 
il modello del gas perfetto? Perché?
a. Azoto liquido;
b. ossigeno in una bombola per sub a una pressione pari 

a 200 volte quella atmosferica;
c. gas butano liquefatto contenuto in una bombola da 

campeggio;
d. neon contenuto in una lampada;
e. vapore acqueo sprigionato da acqua in ebollizione.

74 Considera una mole di ossigeno e una mole di elio.

▶ Quale ha massa maggiore?

75 Considera un campione di zinco che contiene un nume-
ro di molecole pari a  3,42 # 1024.

▶ A quante moli corrispondono? [5,68 mol]

76 La massa in kilogrammi di un atomo di ferro vale 
9,3 # 10-26 kg.

▶ Qual è il suo valore in unità di massa atomica? [56 u]

77 La massa di un atomo di fluoro è 19,00 u.

▶ Quanto vale la sua massa in kilogrammi?
[3,155 # 10-26 kg]

78 La formula del diossido di carbonio è CO2 .

▶ Usando la tavola periodica degli elementi, determina 
la massa molecolare del diossido di carbonio.

[44,01 u]

[  Teoria a pag. 408]
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79 La molecola di metano è formata da un atomo di carbo-
nio e quattro atomi di idrogeno. Usando la tavola perio-
dica degli elementi, calcola:

▶ il valore della massa molecolare del metano;

▶ il valore in kilogrammi della massa di una molecola 
di metano. 

[16,04 u; 2,663 # 10-26 kg]

PROBLEMA SVOLTO

80 Un recipiente contiene 3,2 g di elio. La massa molare 
dell’elio (cioè la massa di 1 mole di elio) è 4,0 g/mol.

▶ Calcola quanti atomi di elio sono contenuti nel re-
cipiente.

Risoluzione

• Per trovare il numero di atomi di elio occorre de-
terminare prima il numero di moli di elio contenute 
dal recipiente. Osserviamo che 1 mol di elio ha una 
massa di 4,0 g, per cui possiamo scrivere la propor-
zione n/(3,2 g) = (1,0 mol)/(4,0 g), da cui otteniamo:

,
,

,n 4 0
3 2

0 80g
g 1,0 mol

mol= =
^ ^h h

• Quindi, il numero di atomi di elio è:

, ,

,

N nN 0 80 6 022 10
1

4 8 10

mol
molA

23

23

#

#

= =

=

=^ ah k

81 ORA PROVA TU  In una capsula di ceramica da labora-
torio è stata posta una quantità di sodio (Na) che corri-
sponde a 1,49 # 1023 atomi. La massa molare del sodio 
(cioè la massa di 1 mole di sodio) è 23,0 g/mol.

▶ Calcola la massa di sodio contenuta nella capsula.
[5,69 g]

82  2.00 mol of an ideal gas are trapped in a cylin-
der at the temperature of 273.15 K. The pressure is 
4.052 # 105 Pa.

▶ Calculate the volume of the gas. 
[11.2 L]

83 Un gas perfetto contiene 1,0 moli di gas alla temperatu-
ra di 21 °C e alla pressione di 1,4 # 105 Pa.

▶ Determina il suo volume. 
[1,7 # 10-2 m3]

84 Un palloncino sferico di elio ha un raggio di 15,0 cm. 
Al suo interno la pressione è di 1,05 # 105 Pa e la tem-
peratura è di 28,0 °C.

▶ Quante moli di elio sono contenute nel palloncino?
[0,593 mol]

85 Una bombola da 90,0 L contiene 22,7 mol di un gas per-
fetto alla pressione di 618 kPa.

▶ Calcola la temperatura del gas.
[295 K]

86 Una bombola da sub di forma cilindrica, di altezza 
(92 ! 1) cm e di diametro (14,0 ! 0,5) cm, contiene 
(14,8 ! 0,1) mol di aria alla temperatura di (293 ! 2) K.

▶ Calcola la pressione esercitata dal gas sul rubinetto 
della bombola, con l’incertezza di misura.

[(2,5 ! 0,2) # 106 Pa]

PROBLEMA A PASSI

87 La bombola di un sub contiene 17,95 dm3 di ossige-
no gassoso O2. La massa di una mole di O2 gassoso è 
è 32,0 g. Il gas è a una temperatura di 293 K e a una 
pressione di 20,2 MPa. L’ossigeno si comporta come 
un gas perfetto.

▶ Calcola la massa del gas contenuto nella bombola.
[4,77 kg]

1  Usa l’equazione di stato del gas perfetto per deter-
minare il numero n di moli di ossigeno nella bom-
bola.

2  A partire dalla massa di una mole di ossigeno e dal 
numero di moli contenute nella bombola, ricava la 
massa dell’ossigeno.

88 ORA PROVA TU  Una bombola contiene 36,0 L di azo-
to (1 mol di azoto ha massa 14,0 g). Il gas è alla pressio-
ne di 202 kPa e alla temperatura di 290 K. 

▶ Calcola la massa in kg dell’azoto contenuto nella 
bombola. [4,23 # 10-2 kg]

89 Durante un esperimento, si utilizzano 1,5 mol di gas 
neon alla temperatura di 15 °C e alla pressione di 
1,1 # 105 Pa. Dopo averlo riscaldato a pressione costan-
te, il gas occupa un volume finale di 38 L. Una mole di 
neon ha una massa di 20 g.

▶ Calcola il volume iniziale occupato dal gas.

▶ Calcola la temperatura finale del gas.

▶ Calcola la massa del gas. 
[33 L; 62 °C; 0,030 kg]

GUARDA COME SI RISOLVE

90 La bombola per l’ossigeno-terapia

Inquadrami per vedere  

il video in cui si svolge 

il problema
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91 GIOCHI DI ANACLETO  Un’ampolla di vetro è riempita 
con un liquido colorato e chiusa con un tappo. Attra-
verso il tappo viene inserito un tubo sottilissimo che 
pesca nel liquido. In figura si vede il livello della colon-
na di liquido quando l’ampolla si trova, rispettivamen-
te, a 0 °C, a 100 °C e a una temperatura incognita X.

m
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80

40

0

0 °C 100 °C X °C

Il liquido si espande in modo proporzionale alla varia-
zione della temperatura.

▶ Quanto vale la temperatura X?
A  40 °C
B  50 °C

C  60 °C
D  80 °C

92 GIOCHI DI ANACLETO  Un blocco omogeneo di legno gal-
leggia in una vaschetta piena d’acqua a 1 °C. La parte 
immersa del blocco ha volume V. Cosa accade al volu-
me V della parte immersa se la temperatura dell’acqua 
viene portata lentamente da 1 °C a 20 °C?
A  Rimane costante.
B  Diminuisce dall’inizio alla fine del riscaldamento.
C  Diminuisce fino a che la temperatura è di 4 °C e poi 

aumenta.
D  Aumenta fino a che la temperatura è di 4 °C e poi di-

minuisce.

93 OLIMPIADI DELLA FISICA  Le molecole di un gas alla 
temperatura di 40 °C hanno un’energia cinetica me-
dia Ec .

▶ A 355 °C quanto vale, all’incirca, l’energia cinetica 
media delle molecole?
A  2Ec

B  4Ec

C  9Ec

D  30Ec

E  80Ec

94 Tre moli di gas perfetto biatomico, inizialmente a volu-
me VA = 20 litri, sono in equilibrio a contatto con una 
sorgente di calore a temperatura TA = 400 K. Mantenen-
do costante la pressione, la sorgente viene poi sostituita 
con un’altra a temperatura TB = 300 K.

▶ Calcolare le coordinate termodinamiche mancanti 
degli stati di equilibrio A e B.

Esame di Fisica, Corso di laurea in Scienze biologiche,  
Università di Genova, 2002/2003

[4,9 atm, 15 # 10-3 m3]

95 Una certa quantità di liquido passa dal volume di 
1,000 L al volume di 1,075 L quando la sua temperatu-
ra aumenta di 100 °C.

▶ Qual è il coefficiente di dilatazione volumica del li-
quido considerato?

▶ Di quanto dovrebbe variare la temperatura per pro-
durre un ulteriore aumento di volume pari a 4 mL?

[7,5 # 10-4 K-1; 5 °C]

96 Una rotaia è composta da segmenti in acciaio lunghi 
55,00 m alla temperatura di posa di 20 °C. Le tempe-
rature esterne, nel corso dell’anno, variano da un mi-
nimo di -10 °C a un massimo di 38 °C e alla tempera-
tura di 20 °C la distanza tra un segmento e l’altro è di 
14,00 mm.

▶ Calcola la massima differenza di lunghezza dei seg-
menti nel corso dell’anno. 

▶ La distanza tra due segmenti consecutivi è sufficien-
te per tenere conto della dilatazione termica rispetto 
alla temperatura di posa oppure c’è stato un errore di 
progettazione?

[34 mm]

97 LEGGI IL GRAFICO  Un gas perfetto si trova inizialmente 
in uno stato con pressione di 101 kPa, volume 25,0 L e 
temperatura 300 K. Poi subisce due trasformazioni suc-
cessive, come mostrato nel grafico: 
a. prima la temperatura aumenta a pressione costante 

fino al valore di 400 K;
b. poi, la temperatura rimane costante mentre il volu-

me è dimezzato.

▶ Descrivi le caratteristiche degli stati 1 e 2 e determi-
na i valori finali delle variabili che descrivono lo sta-
to del gas.
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trasformazione 2

trasformazione 1

[202 kPa, 16,7 L, 400 K]

98 Una lamina bimetallica è formata da due lamelle del-
la lunghezza di 10,0 cm, una di ferro e una di zinco, ac-
coppiate come nel disegno e che vengono riscaldate di 
150 °C.

▶ Qual è l’allungamento di ciascuna lamina?
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IN 1 ORAPreparati per la verifica

▶ Qual è la differenza di allungamento fra le due la-
mine?

▶ Che cosa accade alle due lamine in seguito al loro al-
lungamento?

[0,18 mm, 0,45 mm; 0,27 mm]

99 Con 30 L di gas alla pressione di 3,0 atm vuoi riempire 
due tipi di palloncini, entrambi alla pressione di 1,3 atm. 
Il tipo I deve raggiungere il volume di 3,5 dm3, mentre 
per il tipo II il volume deve essere di 2,0 dm3. Durante 
l’operazione di riempimento dei palloncini la tempera-
tura del gas non cambia ed è quella ambiente di 20 °C.

▶ Calcola il numero di moli del gas.

▶ Calcola il numero di palloncini di entrambi i tipi che 
è possibile riempire, cominciando a riempire prima 
il massimo numero possibile di palloncini di “tipo I”.

 [3,7 mol; 19 di tipo I e 1 di tipo II]

100 Una sfera di ferro di raggio 12,0 cm si trova in una stan-
za a una temperatura di 0,00 °C. Nella stessa stanza, si 
trova un palloncino elastico che contiene neon (la mas-
sa di una mole di neon è 20,18 g) che ha lo stesso volu-
me della sfera. La temperatura nella stanza viene por-
tata a 45,0 °C e il palloncino e la sfera aumentano di 
volume. La densità del neon è di 0,900 kg/m3. La pres-
sione del gas al termine dell’aumento di temperatura è 
pari a 101 kPa.

▶ Calcola il rapporto tra l’aumento di volume della sfe-
ra e l’aumento di volume del palloncino.

[9,66 # 10-3]

101 Una bombola di volume 50 L contiene 4,0 # 1024 atomi 
di elio (He) che hanno un’energia cinetica media pari 
a 6,0 # 10-21 J.
Considera l’elio come un gas perfetto.

▶ Calcola la temperatura del gas in gradi centigradi e la 
sua pressione in bar.

[17 °C, 3,2 bar]

102 Un recipiente contiene 0,660 mol di elio alla tempera-
tura di 313 K ed è munito di un pistone mobile. Questo 
pistone ha un’area di 120 cm2 e dista 30,0 cm dal fondo 
del recipiente. Sulla parte esterna del pistone spinge an-
che una molla di costante elastica k = 1,81 # 104 N/m.

gas

▶ Calcola il valore della compressione della molla.
Suggerimento Sulla faccia esterna del pistone agisce anche la 
pressione atmosferica p0 = 1,01 × 105 Pa.

[24,9 cm]

103 CON IL FOGLIO DI CALCOLO  Un palloncino 
riempito con 0,20 mol di gas perfetto sale 
in alta quota legato a una corda. Il gas si 
trova inizialmente alla pressione di 1,01 × 105 Pa e a 
25 °C. Ogni 100 m di altitudine in atmosfera la pressio-
ne e la temperatura diminuiscono rispettivamente di 
circa 750 Pa e 0,65 °C. Il materiale elastico del pallonci-
no è in grado di resistere fino a un volume massimo oc-
cupato dal gas interno pari a 4 volte quello iniziale, poi 
scoppia. Assumi che il palloncino salga lentamente in 
modo da permettere al gas interno di portarsi alle stesse 
condizioni di pressione e di temperatura dell’aria ester-
na a tutte le quote sul livello del mare.

▶ Usa un foglio di calcolo per trovare a quale quota il 
palloncino scoppia.
a. Scrivi in alcune celle i dati che conosci: la pressione 

e la temperatura iniziali, le variazioni di pressione e 
temperatura, il numero di moli.

b. Costruisci una colonna con la quota crescente, a 
passi di 100 m partendo da 0 m.

c. Costruisci due colonne in cui calcoli la temperatura 
e la pressione per ogni quota della prima colonna.

d. Costruisci una quarta colonna in cui calcoli il vo-
lume occupato dal gas a ogni quota, usando la leg-
ge dei gas perfetti.

e. Costruisci un’ultima colonna in cui calcoli il rap-
porto tra i volumi a ciascuna quota e il volume ini-
ziale a 0 m.

[circa 11 km]

Una prova per allenarsi: 4 test e 4 problemi.

Con punteggi di autovalutazione


