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� Qual è la differenza fra calore 
e temperatura?

● La temperatura dipende dallo stato di agitazione
termica di un corpo; perciò è una grandezza fisica ca-
ratteristica del corpo stesso. Il calore, invece, è ener-
gia che si trasferisce spontaneamente da un corpo a
temperatura più alta a uno a temperatura più bassa.

� Come si dilatano i corpi?

● Solidi e liquidi cambiano dimensioni al variare
della temperatura; in genere, si dilatano quando la
temperatura aumenta e si contraggono quando la
temperatura diminuisce, secondo la legge:

ΔV = k·V0·ΔT
● La costante k è caratteristica della sostanza che si
dilata o si contrae.

� Che cosa dice la legge di Boyle?

● La legge di Boyle stabilisce che, quando la tempera-
tura di un gas si mantiene costante, una variazione del-
la pressione produce una variazione di volume tale
che il prodotto (pressione) × (volume) si mantiene
costante. 

� Quali effetti produce su un gas un aumento 
di temperatura?

● A pressione costante, produce un aumento di vo-
lume (legge di Gay-Lussac); a volume costante, pro-
duce un aumento di pressione (legge di Charles).

� Che cos’è lo zero assoluto?

● È lo zero della scala kelvin e corrisponde a una
temperatura di –273,15 °C. Si ottiene estrapolando il
grafico relativo alla legge di Gay-Lussac per tempe-
rature inferiori a 0 °C. 

� Che cos’è l’equazione di stato?

● È un’equazione che sintetizza le tre leggi dei gas
perfetti: 

p·V = N·k·T

dove N è il numero di molecole e T la temperatura
espressa in kelvin. L’equazione vale con buona ap-
prossimazione anche per i gas reali.

� Qual è la differenza tra capacità termica 
e calore specifico?

● La capacità termica è il calore necessario per au-
mentare di 1 K la temperatura di un corpo, qualun-
que sia la massa. Il calore specifico di una sostanza è

il calore necessario per aumentare di 1 K la tempera-
tura di 1 kg di quella sostanza.
● Capacità termica (C) e calore specifico (c) di un
corpo di massa m sono legati dalla relazione:

C = m·c

� Qual è la legge fondamentale della termologia?

● La legge fondamentale permette di calcolare la
quantità di calore che un corpo acquista o cede
quando la sua temperatura cambia di ΔT:

Q = c·m·ΔT
● La legge non può essere applicata se nell’interval-
lo ΔT avviene un cambiamento di stato.

� Che cos’è l’equilibrio termico?

● Quando mettiamo a contatto due corpi che han-
no temperatura diversa, T1 e T2, dopo un po’ di tem-
po raggiungono la stessa temperatura di equilibrio
Te (principio dell’equilibrio termico). In assenza di
dispersione di calore, si ottiene l’equazione dell’e-
quilibrio termico uguagliando il calore acquistato
dal corpo freddo a quello ceduto dal corpo caldo.

� Qual è la proprietà più importante 
di un cambiamento di stato?

● Durante un cambiamento di stato, la temperatura
rimane costante. Per esempio, quando il ghiaccio
fonde la temperatura è 0 °C e rimane costante, fin-
ché il ghiaccio è tutto fuso; quando l’acqua evapora,
la temperatura rimane fissa sui 100 °C. 

� Che cos’è il calore latente?

● La quantità di calore, assorbita o ceduta durante
un cambiamento di stato. Si calcola con la formula:

Q = m·λ
dove λ rappresenta il calore latente, cioè la quantità
di calore che 1 kg di sostanza, che si trova già alla
temperatura a cui avviene il passaggio di stato, deve
cedere o acquistare per effettuare quel cambiamento
di stato. 

� Come si può propagare il calore?

● Il calore si propaga spontaneamente da un corpo
caldo a uno freddo e, all’interno dello stesso corpo,
da punti a maggiore temperatura a punti a minore
temperatura. Il calore si propaga nei solidi per con-
duzione, nei fluidi per convezione, nel vuoto per ir-
raggiamento. 
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Lezione 1 ■ Temperatura e dilatazione termica 

1 PROBLEMA SVOLTO La temperatura del corpo
umano è circa 37 °C. Quando una persona ha la
febbre la temperatura può salire a 40 °C.
a) Esprimiamo le due temperature in kelvin.
b) Calcoliamo la variazione di temperatura nelle
due scale.

Soluzione a) La temperatura in kelvin si ottiene
applicando la relazione:

TK = 273,15 + TC

TK = 273,15 + 37 = 310,15 K

TK = 273,15 + 40 = 313,15 K

b) La variazione di temperatura nella scala Celsius
è ΔT = 3 °C, nella scala Kelvin è

ΔT = 313,15 K – 310,5 K = 3 K

Le variazioni di temperatura sono identiche nelle
due scale.

2 Il piombo fonde a 327 °C e bolle a 1750 °C.
� Trasforma le due temperature in kelvin.

3 Nei paesi anglosassoni si utilizza ancora la scala Fah-
renheit, in cui la temperatura del ghiaccio fondente è
posta uguale a 32 °F (gradi Fahrenheit) e quella del-
l’acqua bollente uguale a 212 °F. Osservando la figura,
rispondi alle seguenti domande.
� Un grado di questa scala è maggiore, minore o
uguale a un grado centigrado?
� Con quale formula potresti passare dai gradi centi-
gradi a quelli Fahrenheit?

4 PROBLEMA SVOLTO Un blocco di ferro occupa
il volume di 1,0 m3 a 0 °C.
� Quale volume occupa lo stesso blocco se viene
riscaldato fino a 100 °C?
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Soluzione Il coefficiente di dilatazione volumica
del ferro è il triplo di quello lineare; perciò:

k = 3λ = 3 × 12 × 10–6 °C–1 = 36 × 10–6 °C–1

Calcoliamo l’aumento di volume:

ΔV = kV0⋅ΔT

ΔV = (36 × 10–6 °C–1) × (1,0 m3) × (100 °C) = 

= 3600 × 10–6 m3 = 0,0036 m3

Il volume finale è: 

V = V0 + ΔV = 1 m3 + 0,0036 m3 = 1,0036 m3

5 Se cambia il volume del ferro, cambia anche la den-
sità. La densità del ferro a 0 °C vale 7800 kg/m3.
� Qual è la densità a 100 °C?

6 Le rotaie dei binari ferroviari sono segmentate. Supponi
che i segmenti di rotaia siano lunghi 12,0 m e che gli in-
terspazi fra le testate dei segmenti siano 0,75 cm a –18 °C.
� Quanto vale il coefficiente lineare λ delle rotaie, se
le testate vengono a contatto a 32 °C?

7 Una biglia metallica, di volume 1,0 dm3, subisce un
aumento di volume di 1,0 cm3 per una variazione di
100 °C della sua temperatura.
� Quale variazione di volume subirebbe la stessa bi-
glia se l’aumento di temperatura fosse di 25 °C?
� Calcola la variazione di volume che subisce una bi-
glia di 0,5 dm3 dello stesso materiale, quando la tem-
peratura varia di 25 °C.

8 Un tirante di acciaio (λ = 1,0 × 10–5 K–1) lungo 4,0 m
viene posto in opera quando la temperatura è 0 °C.
� Quanto è lungo in una giornata estiva in cui la
temperatura è 30 °C?
� Se il tirante fosse stato di ferro, nella stessa giorna-
ta sarebbe stato più lungo o più corto?

9 Un cilindro di base 120 cm2 contiene mercurio a 20 °C;
l’altezza del mercurio è 10 cm. Il cilindro viene scaldato,
finché il mercurio raggiunge la temperatura di 80 °C.
� Qual è la variazione di volume del mercurio? Tra-
scura la dilatazione del cilindro.
� Quale altezza raggiunge il mercurio?
� Se al posto del mercurio ci fosse acqua, il livello fi-
nale del liquido sarebbe maggiore, uguale o minore?

Lezione 2 ■ L’equilibrio dei gas

10 PROBLEMA SVOLTO Sul pistone di un cilindro,
di peso trascurabile, è poggiata una massa di 1,0 kg.
L’area del pistone è 3,14 cm2. La pressione dell’am-
biente è 1,01 × 105 Pa. 
� Calcoliamo la pressione dell’aria contenuta nel
cilindro.
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Lezione 3 ■ L’effetto della temperatura sui gas

16 PROBLEMA SVOLTO Un campione di aria occupa
un volume di 1000 cm3 a 10 °C. A pressione costante,
viene riscaldato e portato alla temperatura di 80 °C.
� Calcoliamo il volume finale. 

Soluzione Poiché la pressione è costante, vale la
legge di Gay-Lussac:

V = V0⋅(1 + α⋅T)

Dividiamo entrambi i membri per il binomio (1 + α⋅T)
e troviamo il volume a 0 °C:

V0 = 

V0 = 

V0 = 964,7 cm3

Ora applichiamo di nuovo la legge di Gay-Lussac
per calcolare il volume a 80 °C:

V = (964,7 cm3) × [1 + (0,00366 °C–1) × (80 °C)]

V = 1247,16 cm3

17 Un campione di gas ha la pressione di 7,9 × 104 Pa,
quando la sua temperatura è di 0 °C.
� Se il volume è mantenuto costante, qual è la pres-
sione del gas, in atmosfere, quando la sua temperatura
arriva a 100 °C?

18 La tabella seguente si riferisce a un gas che si espande
a pressione costante.

� Completa la tabella inserendo i valori mancanti.
� Quale legge hai utilizzato per calcolare i volumi?

19 PROBLEMA SVOLTO In un contenitore, di volume
20 dm3, c’è una massa di 70 g di azoto alla tempe-
ratura di 47 °C. 
� Calcoliamo la pressione del gas, sapendo che 28 g
di azoto contengono 6,02 · 1023 molecole.

Soluzione Ricaviamo il numero di molecole pre-
senti in 70 g:

Temperatura (K) 73 173 273 373 473 573

Volume (dm3) ___ ___ 100 ___ ___ ___

1000 cm3

[1 + (0,00366 °C–1) × (10 °C)]

V
(1 + α⋅T)

2l

l

A B

aria

vuoto
R

Soluzione La massa di 1,0 kg pesa 9,8 N e preme
su un’area di 3,14 cm2, quindi esercita una pressione: 

p = = 3,12 × 104 N/m2 = 3,12 × 104 Pa

La pressione sul gas è la somma della pressione at-
mosferica e della pressione esercitata da 9,8 N:

p = 1,01 × 105 Pa + 3,12 × 104 Pa

p = 1,01 × 105 Pa + 0,31 × 105 Pa =
= 1,32 × 105 Pa

11 Supponi che sul pistone del problema precedente ven-
ga posta una massa di 2,0 kg. 
� La pressione sul gas risulta doppia di 1,32 × 105 Pa?
� Verifica la risposta facendo i calcoli.

12 Un pallone aerostatico contiene elio e ha un volume
di 150 m3 alla pressione di 1 atm. Salendo verso l’alto
il pallone si espande e, a un’altezza h, il volume diven-
ta 180 m3.
� Supponendo che la temperatura esterna riman-
ga costante, qual è la pressione atmosferica a quell’al-
tezza?

13 Un cilindro contiene 900 cm3 di idrogeno alla pressio-
ne totale di 1,20 atmosfere. Mantenendo costante la
temperatura, il volume si riduce a 300 cm3.
� Qual è la pressione totale in atm? 
� Se nel cilindro ci fosse aria, invece di idrogeno, la
risposta sarebbe diversa?

14 Un gas occupa un volume di 80 dm3 alla pressione di 
2 atm. La pressione del gas viene aumentata del 25%,
mentre la temperatura rimane costante.
� Calcola il volume finale del gas.
� Qual è la variazione di volume subita dal gas?
� Disegna la trasformazione nel piano pressione-vo-
lume.

15 Nella figura due contenitori cubici A e B di lati rispet-
tivamente 2l e l sono collegati da un tubo su cui si tro-
va un rubinetto. Quando R è chiuso, nel contenitore
grande c’è dell’aria alla pressione di 2,5 atm, quello
piccolo è vuoto.
� Qual è la pressione nei due contenitori se apriamo
il rubinetto mantenendo costante la temperatura?
(Trascura il volume del tubo di collegamento.)

9,8 N
3,14 cm2

gas

pistone

m = 1 kg
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N = × 6,02·1023 molecole = 1,5·1023 molecole

Con l’equazione di stato calcoliamo la pressione p
del gas:

p = 

p = = 

= 3,31 × 104 Pa

20 Supponi che, nel contenitore del problema precedente,
al posto dell’azoto ci sia idrogeno a 47 °C. 
� Spiega perché la pressione è diversa da quella cal-
colata.
� Che cosa bisognerebbe conoscere per poter calco-
lare la pressione dell’idrogeno?

21 La massa di 40 g di argon contiene 6,02·1023 molecole.
� Quale volume occupano 10 g di argon alla tempe-
ratura di 50 °C e pressione di 4 atm?
� Se si raddoppia la pressione mantenendo costante
la temperatura, quale sarà il nuovo volume occupato
dal gas?

22 Un volume di 1,0 m3 di elio riempie, alla pressione di 
1 atm e a 20 °C, un pallone aerostatico utilizzato per
ricerche meteorologiche.
� Calcola il volume che occupa il pallone quando
raggiunge una quota in cui T = 6,0 °C e p = 0,5 atm.

Lezione 4 ■ La legge fondamentale 

della termologia

23 PROBLEMA SVOLTO Un blocco di alluminio di
massa 0,50 kg e temperatura 295 K, viene riscaldato
e raggiunge una temperatura di 325 K. 
a) Qual è la capacità termica del blocco?
b) Quanto calore è necessario per scaldarlo? 

Soluzione a) Il calore specifico dell’alluminio è
880 J/(kg⋅K), perciò la capacità termica del blocco è:

C = m⋅c = (0,50 kg) × (880 J/kg⋅K) = 440 J/kg

b) La variazione di temperatura è: 

ΔT = 325 K – 295 K = 30 K

Per calcolare il calore necessario applichiamo la
legge fondamentale della termologia:

Q = m⋅c⋅ΔT
Q = (0,50 kg) × (880 J/kg⋅K) × (30 K) = 13 200 J

24 Un cubo di alluminio ha una massa di 1,2 kg.
� Calcola la sua capacità termica.
� Quanto calore deve acquistare per aumentare la
sua temperatura da 20 °C a 120 °C?

(1,5·1023molecole) × (1,38·10–23 J/K) × (320 K)
20 × 10–3 m3

N⋅k⋅T
V

70 g
28 g

25 Quando un fornello è acceso, fornisce 800 J/s di calore.
Viene usato per scaldare una massa d’acqua di 5 kg
che ha una temperatura di 20 °C.
� Quanto calore è necessario per scaldare l’acqua fino
a 50 °C?
� Quanto tempo impiega il fornello, se tutto il calore
che fornisce viene acquistato dall’acqua?

26 Un blocco di rame di 4,0 kg alla temperatura di 20 °C
viene immerso in un recipiente che contiene acqua
calda. Il rame si scalda e acquista 4180 J di calore. 
� Calcola la temperatura che raggiunge il blocco.
� Se non ci sono state dispersioni di calore, quanto
calore ha ceduto l’acqua calda?
� È possibile con i dati disponibili calcolare la varia-
zione di temperatura dell’acqua?

27 La capacità termica di un blocco di argento è 2,60 J/K.
� Quanto calore bisogna fornirgli per aumentare la
sua temperatura di 50 °C?
� Qual è la massa dell’argento?
� Se la massa fosse doppia di quella calcolata sopra,
la quantità di energia sarebbe doppia?

28 L’equivalente in acqua di un calorimetro è 20 g. Il ca-
lorimetro contiene 100 g di acqua a 15 °C. Viene inse-
rito nel calorimetro un oggetto di alluminio di 50 g al-
la temperatura di 100 °C. 
� Calcola la temperatura di equilibrio.
� Quanto calore cede il corpo caldo?
� Quanto calore acquista l’acqua?
� Quanto calore acquista il calorimetro?

Lezione 5 ■ Il calore latente

29 PROBLEMA SVOLTO Un blocco di argento di
0,5 kg a 20 °C, viene scaldato finché fonde. La tem-
peratura di fusione dell’argento è 961 °C, il calore
specifico è 238 J/(kg⋅K), il calore latente di fusione è
105 kJ/kg. 
� Quanto calore occorre per fondere completa-
mente il blocco?

Soluzione Per portare da 20 °C a 961 °C il blocco
d’argento, il calore necessario è:

Q = c⋅m⋅ΔT

Q = (238 J/(kg⋅K)) × (0,5 kg) ×

× (961 °C – 20 °C) = 1,12 × 105 J

Il calore per fonderlo è:

Q' = λf⋅m = (1,05 × 105 J/kg) × (0,5 kg) = 5,25 × 104 J

Quindi il calore totale richiesto è:

Qtot = Q + Q' = 1,65 × 105 J

30 A un blocco di piombo di 2,0 kg alla temperatura di 
20 °C vengono forniti 250 000 J di energia tramite ca-
lore. Il calore specifico del piombo è 128 J/(kg·K), la

VERIFICHE DI FINE UNITÀ
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Unità SI: 

ΔT = (18 °C – (–10 °C) = 28 °C = 28 K

Δt = 3600 s

d = 3 mm = 0,003 m

Q = = 

= 2,96 × 107 J

36 Una lastra di 5,0 m2 di zinco, k = 116 W/(m·K), di
spessore 4,0 mm ha le due facce a temperatura diversa 
(ΔT = 5 °C).
� Calcola la rapidità con cui si propaga il calore at-
traverso la lastra.
� Quanto calore si propaga in 10 s?

37 Una piastra di argento, k= 430 W/(m·K), di area 0,03 m2

ha una faccia a 30 °C e l’altra a 10 °C. Il calore si pro-
paga dentro la piastra al ritmo di 8000 J/s.
� Qual è lo spessore della piastra?

38 La parete di un forno ha una superficie di 10 m2 e uno
spessore di 30 cm. La faccia interna è a 200 °C, quella
esterna a 20 °C. Il coefficiente di conducibilità termica
della parete è 0,5 W/(m·K). 
� Quanto calore attraversa la parete in ogni secondo?
� Quanto calore bisogna fornire ogni ora alla parete
per mantenere costante la differenza di temperatura
tra le due facce?

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

40 Il muro esterno di una casa è largo 5 m e alto 3 m. Lo
spessore del muro è 30 cm e la conducibilità termica è
0,5 W/(m·K).
� Quanto calore attraversa il muro in un’ora se la
temperatura esterna è –5 °C e quella interna 20 °C?
� Se la temperatura esterna è –10 °C, la quantità di
calore è doppia di quella calcolata?

(0,7 W/m⋅K) × (1,26 m2) × (28 K) × (3600 s)
0,003 m

sua temperatura di fusione è di 327 °C e il calore la-
tente di fusione è 25 000 J/kg.
� Qual è la temperatura finale?

31 Un pezzo di rame di 2 kg alla temperatura di 200 °C
viene infilato in un buco praticato in un grosso blocco
di ghiaccio a 0 °C.
� Quanto calore cede il rame raffreddandosi a 0 °C?
� Se tutto il calore ceduto dal rame è assorbito dal
ghiaccio, quanto ne fonde?

32 Un pezzo di argento di 20 kg si trova alla temperatura
di 20 °C. Gli viene fornita una quantità di calore di 
5,0 × 106 J.
� Riesce a fondere completamente oppure no?
� Se la risposta precedente è negativa, calcola la quan-
tità di calore aggiuntiva necessaria per farlo fondere.

33 Una massa di 10 kg di acqua si trova alla temperatura
di 100 °C, sopra un fornello che fornisce 8 × 105 J/min.
� Quanto tempo è necessario perché l’acqua evapori
completamente?

34 Un blocco di ghiaccio di 500 g viene tolto da un freezer,
dove la temperatura è –8 °C. Posto in una bacinella, il
ghiaccio fonde completamente e l’acqua che ne deri-
va, dopo un po’ di tempo, si porta alla temperatura di
20 °C (calore specifico ghiaccio = 2200 J/(kg·K)).
� Quanto calore è stato necessario per tutto il processo?

Lezione 6 ■ La propagazione del calore

35 PROBLEMA SVOLTO La vetrata di una finestra
rettangolare ha un’area di 1,26 m2; il vetro ha uno
spessore di 3 mm e un coefficiente di conducibilità
pari a 0,7 W/(m⋅K).
� Calcoliamo quanto calore attraversa ogni ora la
finestra, se l’ambiente interno è a 18 °C e l’esterno
a –10 °C.

Soluzione La finestra è come una parete piana;
perciò applichiamo la legge di Fourier per calcolare
la dispersione di calore:

Q = k⋅A⋅ΔT⋅Δt
d

VERIFICHE DI FINE UNITÀ
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2 600,15 K; 2023,15 K
5 7772 kg/m3

6 1,25 × 10–5 °C–1

7 0,25 cm3; 0,125 cm3

8 4,0012 m
9 13,1 cm3; 10,1 cm
12 0,83 atm
13 3,6 atm

25 6,27 × 105 J; 785 s
26 22,68 °C; 4186 J
27 130 J; 1,1 × 10–2 kg
28 21,9 °C; 3,44 kJ; 2,86 kJ; 573 J
30 801,25 °C
31 1,56 × 105 J; 0,47 kg
32 1,58 × 106 J
33 28 min

34 2,18 × 105 J
36 7,25 × 105 J/s; 7,25 × 106 J
37 32 mm
38 3,0 × 103 J/s; 1,1 × 107 J
39 2,2 mm; 1,1 × 107 J
40 2,25 × 106

14 64 dm3; –16 dm3

15 1,67 atm
17 1,07 atm
18 26,7 dm3; 63,4 dm3; 136,6 dm3;

173,3 dm3; 209,9 dm3

21 1,66 dm3; 0,83 dm3

22 1,9 m3

24 1056 J/K; 105 600 J

Risposte


