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Questo volume è il libro di testo per la seconda parte di una serie di due corsi di 
chimica fisica dei materiali per studenti universitari. Il primo volume presenta le leg-
gi della termodinamica, le relazioni fra le grandezze, l’equilibrio, i diagrammi di sta-
to e un’introduzione alla termodinamica statistica. 

Il capitolo 1 di questo volume riassume i principi della termodinamica macrosco-
pica. Il capitolo 2 inizia con una rassegna dei principi della termodinamica statistica 
e in seguito tratta della cinetica di fenomeni quali l’evaporazione, il cammino libero 
medio di molecole nei gas, la diffusione e il comportamento sforzo-deformazione 
degli elastomeri. I capitoli seguenti affrontano la termodinamica dei difetti e delle 
interfacce. L’ultima parte del corso tratta della fenomenologia cinetica allo stato so-
lido, quali la diffusione, la nucleazione, la decomposizione spinodale e la cinetica 
delle reazioni. È presente anche un capitolo sulla termodinamica dei processi irrever-
sibili poiché esso può servire da introduzione a numerosi argomenti di interesse per 
studenti di scienza e ingegneria dei materiali. Questo capitolo tratta dell’effetto 
Seebeck (termocoppie), dell’effetto Peltier, della diffusione termica (osservata nei 
materiali sottoposti a gradienti di temperatura) e dell’elettromigrazione, un fenomeno 
che molto di frequente si riscontra nei microcircuiti elettronici. 

Il titolo di questo volume, Termodinamica, Volume II può sembrare strano visto 
che metà del libro è dedicato alla cinetica. Si potrebbe ribattere tuttavia dicendo che 
lo studio dei fenomeni di equilibrio dovrebbe essere chiamato termostatica, perché 
esso prende in esame stati che non cambiano. La termodinamica allora dovrebbe ri-
ferirsi allo studio degli stati che cambiano. Per evitare un titolo lungo e inutilmente 
complesso, si è scelto di intitolare Termodinamica entrambi i volumi. 

Sono riconoscente e ringrazio dello sforzo fatto dai miei colleghi, Proff. Kirk Ko-
lenbrander e David Roylance, che hanno insegnato assieme a me per tre anni utiliz-
zando una bozza di questo libro, e agli studenti assistenti che hanno attentamente rie-
saminato le bozze al fine di trovare e correggere gli errori - apparentemente senza 
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fine: Gerardo Garbulski, Andrew Kim, Julie Ngau, Patrick Tedisch, Adam C. Powell 
e John Zaroulis. Ringraziamenti sono dovuti anche per l’aiuto e i suggerimenti critici 
dei revisori del manoscritto, Proff. Robert Auerback, William Bitler, Charles 
Brooks, e George St. Pierre. Infine, un ringraziamento particolare a mia moglie, Kit, 
per la sua pazienza e per il costante incoraggiamento durante la preparazione di que-
sto testo. 

 
 
 

David V. Ragone 
Cambridge, Massachusetts 

Marzo 1994 
 
 
 

Prefazione all’edizione italiana 
 
 
La traduzione del secondo volume del testo “Thermodynamics of Materials”, scritto 
da David V. Ragone e pubblicato nel 1994, segue a distanza di qualche anno quella 
del primo volume. La necessità di fornire agli studenti universitari italiani di facoltà 
ad indirizzo scientifico ed ingegneristico un libro dedicato alla trattazione semplifi-
cata di concetti di termodinamica e cinetica dei materiali ha reso necessario la tradu-
zione in italiano anche di questo volume. Si ringrazia Walter Bestetti per il disegno 
delle figure presenti nel testo. Un particolare ringraziamento anche alle persone care 
che hanno creduto in noi, ci hanno supportato e continueranno a farlo anche da mol-
to lontano. 
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