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LA TEMPERATURA12

2. LA DILATAZIONE LINEARE DEI SOLIDI

La lamina bimetallica

Un dispositivo che funziona in base alla dilatazione termica è la lamina bimetallica (fi-
gura), formata da due barrette di metalli diversi (per esempio zinco e acciaio) unite tra 

loro. 

I due metalli sono scelti in modo da avere coefficienti di dilatazione il più possibile di-

versi tra loro. Un aumento di temperatura allunga una delle barrette più dell’altra e, per 

permettere ciò, la lamina si deve piegare dalla parte del metallo che si allunga di meno.

A Questo dispositivo è sfruttato in molti 
termostati di apparecchi elettrici: 
quando la temperatura si alza troppo, 
la lamina si piega e stacca il collega-
mento elettrico. 

B Una volta raffreddata, la lamina bime-
tallica torna nella posizione iniziale ri-
pristinando il contatto e l’apparecchio 
riprende a funzionare in tutta sicurez-
za.
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5. LA PRIMA LEGGE DI GAY-LUSSAC (p COSTANTE)

Dimostrazione della formula (7)

Poiché 273 °C è uguale a 
1
a , possiamo riscrivere la formula che permette di passare 

dalla temperatura assoluta T alla temperatura Celsius t, come

°t T T273
1

C a= - = - .

Con questa sostituzione, il fattore t1 a+^ h che compare nella prima legge di Gay-Lussac 

diventa

t T T T T
T

1 1
1

1 1
0

a a a a a+ = + - = + - = =^ a ^h k h9 C .

Così la prima legge di Gay-Lussac assume la forma vista sopra, che non a caso è più sem-

plice della formula (6), scritta in termini della temperatura centigrada.

9. ATOMI E MOLECOLE
Tutto ciò che vediamo intorno a noi è quindi composto di piccolissimi grani, che chia-

miamo «molecole». Per esempio, il ghiaccio, l’acqua liquida e il vapore acqueo sono 

composti dalle medesime molecole, tutte identiche tra loro.

Ogni sostanza è caratterizzata da una propria molecola, diversa da quella delle altre 

sostanze. Esistono milioni di molecole diverse, tra cui quelle dell’acqua, dell’ossigeno e  

dello zucchero.

La molecola è il «grano» più piccolo da cui è costituita una sostanza.

Gli atomi

Tutte le molecole che esistono sono formate a partire da una novantina di «mattoni» 

fondamentali, detti atomi. 
 ■ A ogni atomo corrisponde un elemento, cioè una sostanza elementare non più scom-

ponibile in sostanze più semplici.

 ■ Le sostanze formate da atomi di più elementi sono dette composti.
Sono elementi l’elio, il mercurio e il rame. Sono composti l’acqua, lo zucchero, la plasti-

ca e il DNA.

Soltanto negli ultimi anni è stato possibile visualizzare direttamente gli atomi. Nella 

fotografia, un singolo atomo di bario è stato «intrappolato» mediante forze magnetiche 

e investito con luce laser. In questo modo è stato possibile ottenerne un’immagine (il 

puntino azzurro al centro della foto).

Le molecole

Le sostanze sono costituite da tantissime molecole tutte uguali. Ciascuna molecola è for-

mata da atomi. 

MISCUGLI

Non esistono, però, 
molecole di carta o 
molecole di vernice. Questi 
sono miscugli, composti 
da diversi tipi di molecole.
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A L’acqua è costituita da molecole 
formate da due atomi di idroge-
no legati a uno di ossigeno.

B Lo zucchero è un composto for-
mato da sei atomi di carbonio, sei 
di ossigeno e dodici di idrogeno.

C L’alluminio solido è costituito da 
un insieme di reticoli cristallini 
formati da atomi di alluminio.
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Molecole diverse si distinguono per gli atomi che contengono e per il modo in cui essi si 

legano tra loro (tabella).

DAGLI ATOMI A…

Atomi Molecole Elementi Composti
O O2 Ossigeno

H H2 Idrogeno

N N2 Azoto

O, H H2O Acqua

N, H NH3 Ammoniaca

Pesi atomici e molecolari

Le proprietà basilari sono riassunte nella tavola periodica degli elementi, riprodotta in 

fondo al libro. In ogni riquadro, al di sopra del simbolo dell’elemento, compare il suo 

peso atomico (figura).

Il peso atomico di un elemento è la massa dell’atomo di quell’elemento misurata in 

unità di massa atomica.

L’unità di massa atomica è indicata con il simbolo u. Il suo valore numerico è

 ,u 1 6605 10 27#= -  kg.  (12)

Per esempio, nella quarta casella della seconda riga della tavola periodica degli elementi 

vediamo che il peso atomico del carbonio (simbolo C) è 12,011. Ciò significa che la mas-

sa mC  di un atomo di carbonio è

, , , ,m u12 011 12 011 1 6605 10 1 9944 10kg kgC
27 26# # #= = =- - .

I pesi atomici permettono di calcolare i pesi molecolari dei composti.

Il peso molecolare di una sostanza è la massa della molecola di quella sostanza, 

misurata in unità di massa atomica.

6
12,011

carbonio
C

peso 
atomico

nome dell’elemento

simbolo
chimico

numero atomico
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Per esempio, la molecola d’acqua è formata da un atomo di ossigeno (peso atomico 

15,9994) e da due atomi di idrogeno (peso atomico 1,0079). Quindi il peso molecolare 

dell’acqua è 

15,9994 + 2 × 1,0079 = 15,9994 + 2,0158 = 18,0152.

10. LA MOLE E IL NUMERO DI AVOGADRO
Dalla tavola periodica degli elementi puoi vedere che il peso atomico dell’elio (He) è pari 

a 4,00, mentre quello dell’ossigeno (O) è 16,0. Ciò significa che un atomo di elio ha una 

massa che è un quarto di quella di un atomo di ossigeno. Perciò, se fai la proporzione fra 

la massa di un numero qualunque N di atomi di elio e la massa di N atomi di ossigeno 

otterrai sempre lo stesso valore 1/4.

Il discorso è vero anche al contrario: se una massa m di elio contiene N atomi, per ave-

re lo stesso numero di atomi di ossigeno devo considerare una massa di ossigeno pari a 

4m (cioè quadrupla), visto che la massa di un atomo di ossigeno è, come abbiamo detto, 

quattro volte quella di un atomo di elio.

In particolare, 4,00 g di elio contengono lo stesso numero di atomi di 16,0 g di ossige-

no. Questo numero si chiama numero di Avogadro NA ed è pari a

,

kg

kg
.

N u4 00massa di un atomo di He
massa di 4,00 g di He 4,00 g

4,00 1,66 10

4,00 10
6,02 10

A

27

3
23

# #

#
#

= = =

= =-

-

Ma lo stesso risultato è vero in generale:

una quantità di sostanza che ha una massa in grammi numericamente uguale al 

suo peso atomico o molecolare contiene un numero di atomi o molecole pari al 

numero di Avogadro.

Sulla base del numero di Avogadro è definita la mole, che è l’unità di misura della quan-

tità di sostanza nel Sistema Internazionale:

si chiama mole di una sostanza quella quantità di sostanza che contiene un 

numero di Avogadro di componenti elementari (atomi, molecole, …).

La mole si indica con il simbolo «mol». La foto mostra come appare una mole di diversi 

elementi: carbonio (12,01 g), piombo (207,19 g), rame (63,55 g), mercurio (200,59 g), 

zolfo (32,07 g).

Le unità di misura del numero di Avogadro e del peso atomico

Un valore più preciso del numero di Avogadro (con l’unità di misura corretta) è

 6,022137 10 molN 23 1
A #= - . (13)

In questo modo (come mostra l’esempio svolto seguente) il prodotto tra un numero di 

Avogadro e un numero di moli fornisce correttamente il numero di elementi (atomi o 

molecole) come un numero puro.

CIFRE SIGNIFICATIVE

Per semplificare la 
trattazione, i pesi atomici 
dell’elio e dell’ossigeno 
sono qui scritti con tre 
cifre significative.

DEFINIZIONE 
RIGOROSA

La definizione ufficiale 
di mole è «la quantità di 
sostanza che contiene 
tante unità elementari 
quanti sono gli atomi in 
0,012 kg di carbonio-12».
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L’unità di misura del peso atomico e molecolare è grammi fratto mole (g/mol): ogni 

mole di una sostanza ha una determinata massa espressa in grammi.

Esempio

Quanti atomi sono contenuti in 2,83 mol di un dato elemento?

Il numero N di elementi è dato dal numero n di moli moltiplicato per il numero 

di elementi in una mole (il numero di Avogadro NA):

(2,83 mol ) 6,02 10
mol

1
1,70 10N nN 23 24

A # # #= = =c m .

Nota che il risultato ottenuto è, correttamente, un numero puro.

L’equazione di stato del gas perfetto

Il concetto di mole permette di scrivere l’equazione di stato del gas perfetto (11) 

pV T
p V

T
0

0 0
= c m

in una forma diversa e più utile per i calcoli.

Gli esperimenti, fatti da Amedeo Avogadro per primo, mostrano che: 

a pressione e temperatura fissate, il volume occupato dal gas è direttamente 

proporzionale al numero di particelle che lo compongono, cioè al numero n di 

moli del gas.

Nell’equazione di stato del gas perfetto compare il fattore

 T
p V

0

0 0
, (14)

che è direttamente proporzionale a V0; per quanto detto sopra, a sua volta V0 è diretta-

mente proporzionale al numero di moli n, per cui l’intero fattore (14) è direttamente 

proporzionale a n. Ciò si può esprimere con la formula

 T
p V

nR
0

0 0
= , 

dove la costante di proporzionalità R vale sperimentalmente

, mol K
J

R 8 3145 $= .

Sostituendo nR al posto di T
p V

0

0 0c m nell’equazione di stato del gas perfetto (11) ottenia-

mo per essa la nuova forma:

pV nRT= (15)

Essa stabilisce che, una volta fissato il numero di moli di gas, il prodotto della pressione 

e del volume è direttamente proporzionale alla temperatura assoluta del gas.

L’equazione di stato del gas perfetto lega tra loro le quattro grandezze p, V, n e T: se 

sono note tre di esse, la quarta può essere calcolata.

pressione (Pa)

volume (m3)

quantità di gas (mol)

temperatura (K)
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ESERCIZI

2. LA DILATAZIONE LINEARE DEI SOLIDI

DOMANDE SUI CONCETTI

11 Durante un esperimento, uno studente riscalda una 
lamina bimetallica a forma di spirale. 

 Che cosa succede alla lamina?

12 FUORI DAGLI SCHEMI Le lamine bimetalliche pos-
sono essere sfruttate per misurare la temperatura at-
mosferica. Un esempio molto interessante è il cosid-
detto termografo a lamina bimetallica: una lamina 
bimetallica è collegata a un pennino, appoggiato a 
un rotolo di carta che ruota su se stesso. All’aumen-
tare o diminuire della temperatura, la lamina si in-
curverà, facendo tracciare al pennino un vero e pro-
prio grafico e permettendo di registrare le variazioni 
di temperatura.

 È più probabile che la lamina superiore sia di fer-
ro oppure di piombo?

0 °C

rame

20 °C

rame

ESERCIZI NUMERICI

19 Una barra di rame è lunga 5,50 m alla temperatura 
di 20,0 °C. La barra viene messa in una fornace e si 
allunga di 3,50 cm. 

 Calcola la temperatura della fornace.

[394 °C]

20 Una barra di zinco si trova in un ambiente alla tem-
peratura di 20,0 °C. Successivamente, viene messa 
in una fornace alla temperatura di 100 °C. Nella for-
nace, la sua lunghezza è pari a 257 cm.

 Quanto era lunga la barra prima di essere messa 
nella fornace?

[256 cm]

3. LA DILATAZIONE VOLUMICA 
DEI SOLIDI E DEI LIQUIDI

ESERCIZI NUMERICI

27 Una bottiglia che contiene glicerina (α = 0,53 × 10−3 
°C−1) si trova alla temperatura di 12,0 °C. Poi viene 
riscaldata e durante la fase di riscaldamento il volu-
me della glicerina passa da 1,77 L a 1,88 L.

 Calcola la temperatura finale raggiunta.

[1,3 × 102 °C]

28 Vogliamo far aumentare del 10% il volume di una 
certa quantità di etanolo (α = 1,12 × 10−3 K−1 ). 

 Calcola di quanto dobbiamo aumentare la sua 
temperatura.

[89 K]

4. LE TRASFORMAZIONI DI UN GAS

DOMANDE SUI CONCETTI

31 Perché per studiare un gas dobbiamo racchiuderlo 
in un contenitore?

32 Un gas è racchiuso in un recipiente indeformabile e 
sigillato. Il recipiente viene messo sopra il fuoco di 
un fornello acceso. 

 Quale tipo di trasformazione subisce il gas?

33 Per rappresentare la trasformazione di un gas si usa 
di solito il cosiddetto piano di Clapeyron, cioè un 
diagramma cartesiano che ha sull’asse orizzontale il 
volume e su quello verticale la pressione.

 Qual è il grafico di una trasformazione isòbara 
sul piano di Clapeyron?

 Qual è, invece, il grafico di una trasformazione 
isocòra?
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5. LA PRIMA LEGGE DI GAY-LUSSAC 
(p COSTANTE)

DOMANDE SUI CONCETTI

37 È corretto dire che il volume di un gas mantenuto 
a pressione costante è direttamente proporzionale 
alla sua temperatura?

38 La prima legge di Gay-Lussac può essere espressa 
anche nel modo seguente: per un gas che si trasfor-

ma a pressione costante vale T
V

T
VT T

1 2

1 2=  dove T1 e

T2 sono due temperature assolute del gas e VT1
 e VT2

 

sono i volumi occupati dal gas rispettivamente alle 

temperature T1 e T2. 

 Dimostra che questa affermazione è vera.

ESERCIZI NUMERICI

45 Due gas, idrogeno ed elio, inizialmente alla stessa 
temperatura, sono liberi di espandersi a pressione 
costante in due recipienti diversi. Entrambi ven-
gono riscaldati alla stessa temperatura. L’idrogeno 
raddoppia il suo volume mentre il volume finale 
dell’elio è 52 mL.

 Calcola il volume iniziale di elio contenuto nel re-
cipiente.

[26 mL]

46 Un recipiente sigillato contiene una certa quantità 
di elio, libero di espandersi al suo interno. L’elio si 
trova a una temperatura iniziale di 0 °C. 

 A quale temperatura dobbiamo portare il gas, a 
pressione costante, affinché la sua densità diventi 
il 70% di quella iniziale?

[117 °C]

6. LA LEGGE DI BOYLE (T COSTANTE)

DOMANDE SUI CONCETTI

47 DOMANDA SVOLTA

Il palloncino sotto vuoto

Una campana pneumatica è una campana di vetro 

provvista di una pompa per aspirare l’aria. Questo 

strumento di laboratorio permette di creare una 

buona approssimazione del vuoto: basta infatti to-

gliere, grazie alla pompa, quasi tutta l’aria contenu-

ta nella campana. Gonfia un palloncino e mettilo in 

una campana pneumatica. Successivamente, crea il 

vuoto all’interno della campana. Considera la tem-

peratura pressoché costante. Cosa succede al pal-

loncino e perché?

RISPOSTA

Aspirando l’aria dentro la campana con la pompa 

per il vuoto, la pressione sul gas contenuto nel pal-

loncino diminuisce. Per la legge di Boyle, dunque, il 

palloncino aumenta visibilmente di volume.

48 È corretto dire che, dopo una trasformazione a tem-
peratura costante, il rapporto tra il volume finale e 
quello iniziale di un gas è uguale al rapporto tra la 
pressione finale e quella iniziale?

49 Le bombole di ossigeno utilizzate dai sub sono inde-
formabili.

 Cosa succederebbe se non lo fossero? Perché?

7. LA SECONDA LEGGE DI GAY-LUSSAC 
(V COSTANTE)

DOMANDE SUI CONCETTI

58 È corretto affermare che, nel corso di una trasfor-
mazione isocòra, il rapporto tra la pressione e la 
temperatura rimane costante?

ESERCIZI NUMERICI

64 Un gas subisce una trasformazione isocòra durante 
la quale la sua pressione aumenta di 200 kPa. La sua 
temperatura aumenta di conseguenza, fino a diven-
tare il quadruplo della temperatura iniziale. 

 Qual era la pressione iniziale del gas?

[66,7 kPa]

8. IL GAS PERFETTO

DOMANDE SUI CONCETTI

66 È corretto secondo te dire che il funzionamento di 
una pentola a pressione si può spiegare mediante la 
seconda legge di Gay-Lussac?
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67 In seguito a una trasformazione, la pressione di una 
data quantità di gas perfetto quadruplica e contem-
poraneamente il suo volume si dimezza. 

 Come varia la temperatura del gas?

68 Una certa quantità di gas ha una pressione di 
1,7  ×  105  Pa a 0  °C. Dopo una trasformazione 
isocòra, la sua temperatura finale è di 0 K. 

 È possibile secondo te calcolare la sua pressione 
finale con l’equazione di stato del gas perfetto?

69 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 pressio-

ne pari a 200 volte quella atmosferica.

c. Gas butano liquefatto contenuto in una bombo-

la da campeggio.

d. Neon contenuto in una lampada al neon.

e. Vapore acqueo sprigionato da acqua in ebolli-

zione.

70 Un gas perfetto ha una pressione p1, una tempera-
tura assoluta T1 e un volume V1. Subisce una tra-
sformazione, al termine della quale i nuovi valori 
di pressione, temperatura e volume sono rispettiva-
mente p2, T2 e V2. 

 Scrivi una relazione che coinvolga tutte queste sei 
grandezze.

9. ATOMI E MOLECOLE

ESERCIZI NUMERICI

75 La massa in kilogrammi di un atomo di ferro vale  
9,3 × 10−26 kg.

 Qual è il suo valore espresso in unità di massa 
atomica?

[56 u]

76 La molecola di anidride carbonica è formata da un 
atomo di carbonio (peso atomico 12) e due atomi di 
ossigeno (peso atomico 16).

 Qual è il valore del peso molecolare dell’anidride 
carbonica?

 Qual è il valore in kilogrammi della massa di una 
molecola di anidride carbonica?

[44; 7,3 × 10−26 kg]

10.  LA MOLE E IL NUMERO DI AVOGADRO

DOMANDE SUI CONCETTI

77 Considera un numero fissato di moli di gas. 

 Il prodotto della pressione per il volume è diret-
tamente proporzionale alla temperatura del gas 
espressa in gradi Celsius?

78 A parità di temperatura, hanno volume maggiore 
2 mol di ossigeno o 2 mol di elio?

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

 Quale ha massa maggiore?

80 Quanti atomi sono contenuti, all’incirca, in 63,55 g 
di rame?

ESERCIZI NUMERICI

81 Un recipiente contiene 3,2 g di elio. Il peso atomico 
dell’elio è 4,0 g/mol.

 Calcola quanti atomi di elio sono contenuti nel 
recipiente.

82 Una quantità di gas perfetto è costituita da 1,00 mol 
di gas alla temperatura di 273,15 K e alla pressione 
atmosferica di 1,013 × 105 Pa.

 Calcola il volume occupato dal gas.

[22,4 L]

83 Abbiamo 1,0 moli di gas alla temperatura di 21 °C e 

alla pressione di 1,4 × 105 Pa.

 Determinane il volume nell’ipotesi che si com-
porti come un gas perfetto.

[1,7 × 10−2 m3]

84 FACCIAMO DUE CONTI Il volume delle moli

Un recipiente contiene circa 10/8 di mole di un gas 

alla temperatura di 200 K e alla pressione di 105 Pa. 

 Calcola l’ordine di grandezza del suo volume 
espresso in metri cubi.

[10−2]
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85 PROBLEMA SVOLTO

La bombola del sub
La bombola dell’ossigeno di un sub contiene 17,95 dm3 di ossigeno gas-

soso. Ogni molecola di ossigeno gassoso è formata da due atomi di ossi-

geno (peso atomico 16,0 g/mol). 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.

DATI E INCOGNITE

GRANDEZZE SIMBOLI VALORI COMMENTI

DATI

Volume V 17,95 dm3

Temperatura T 293 K

Pressione p 20,2 MPa

Peso atomico pa 16,0

INCOGNITE Massa m ?

RAGIONAMENTO

• Dobbiamo supporre che l’ossigeno nella bombola si comporti come un gas perfetto. Possiamo quindi applicare 
l’equazione di stato per il gas perfetto.

• L’equazione di stato è pV nRT= .

• Possiamo ricavare n.

• Infine, moltiplicando n per il peso atomico, possiamo ottenere la massa in grammi del gas, che andrà poi conver-
tita in kg.

• Equivalenze: 17,95 dm3 = 0,01795 m3.

RISOLUZIONE

Da pV nRT=  ricaviamo che

8,3145 J mol K 293 K
20,2 10 Pa 0,01795 m

149 moln RT
pV

1 1

6 3

$ $ #
# #

= = =- - .

Moltiplichiamo ora tale risultato per il peso atomico dell’ossigeno gassoso, ricordando che esso ha una molecola 

formata da due atomi:

149 mol 32,0 g/mol 4,77 10 g 4,77 kgm 3# #= = = .

CONTROLLO DEL RISULTATO

Impostiamo una ricerca su Internet e troviamo che la differenza di massa tra una bombola da sub piena e una vuo-

ta oscilla tra i 3 e i 5 kg: ciò conferma che il valore che abbiamo trovato è realistico.

86 Una bombola contiene 36,0 L di azoto (peso mole-
colare 14,0). Il gas è a una pressione di 202 kPa e a 
una temperatura di 290 K. 

 Calcola la massa in kg dell’azoto contenuto nella 
bombola.

[4,23 × 10−2 kg]

87 Durante un esperimento, si utilizzano 1,5 mol di 
gas neon (peso atomico 20g/mol) alla temperatura 
di 15 °C e alla pressione di 1,1 × 105 Pa. Dopo aver 
riscaldato a pressione costante il gas, esso occupa un 
volume finale di 38 L.

 Calcola il volume iniziale del gas.

 Calcola la temperatura finale del gas.

 Calcola la massa del gas.

[33 L; 62 °C; 0,030 kg]
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PROBLEMI GENERALI 

9 Una lamina bimetallica è formata da due lamel-
le della lunghezza di 10,0 cm, una di ferro e una di 
zinco, accoppiate come nel disegno e che vengono 
riscaldate di 150 °C.

 Qual è l’allungamento di ciascuna lamina?

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

 Cosa accade alle due lamine in seguito al loro al-
lungamento?

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

10 STORIA Giro della Terra in mongolfiera 

Nel luglio 2002 il miliardario statunitense Steve 

Fossett è riuscito a circumnavigare la Terra «in so-

litario» su di una mongolfiera. Al momento della 

partenza l’aria contenuta nel pallone si trovava alla 

temperatura di 30,0 °C, alla pressione di 101 kPa e 

alla densità di 1,20 kg/m3. Il primo giorno il pallone 

è salito in quota, portando l’aria al suo interno alla 

temperatura di – 35,0 °C e alla pressione di 50,0 kPa.

 Determina il volume che occupava in quota una 
quantità d’aria che al suolo occupava un volume 
di 1,10 m3.

 Calcola la variazione percentuale del volume.

 Determina infine il valore della densità dell’aria 
in quota.

[1,75 m3; 59%; 0,756 kg/m3]

11 Una stanza è riempita di aria alla temperatura di 
20,0 °C e alla pressione di 101 kPa. La densità dell’a-
ria nella stanza è di 1,204 kg/m3. Un bambino, nella 
stanza, regge un palloncino contenente 0,01 kg di elio. 
Considera trascurabile la massa del palloncino sgonfio.

 Quale volume dovrebbe avere il palloncino per-
ché, una volta lasciato, continui a galleggiare a 
mezz’aria (cioè senza alzarsi, né abbassarsi)?

 Se il palloncino ha effettivamente il volume appe-
na calcolato, a quale temperatura dovrebbe tro-
varsi il gas, se vogliamo che esso abbia una pres-
sione di 101 kPa? (Ricorda che il peso atomico 
dell’elio è 4,00 g/mol.)

[8,31 dm3; 40,4 K]

12 Un pallone di forma sferica viene gonfiato con 13 
g di elio (peso atomico 4,00 g/mol). Il gas si tro-
va, all’interno del pallone, a una pressione di 
(140 ± 5) kPa e a una temperatura di 21,5 °C.

 Calcola il volume del pallone.

 Scegli il valore più plausibile del volume e calcola 
il raggio del pallone.

[(58 ± 2) dm3; 24 cm]

13 Una sfera di ferro, di raggio 12,0 cm, si trova in una 
stanza a una temperatura di 0,00 °C. Nella stessa stan-
za si trova un palloncino elastico che contiene neon 
(peso atomico 20,18 g/mol) che ha lo stesso volume 
della sfera. La temperatura nella stanza viene portata 
a 45,0 °C e il palloncino e la sfera aumentano di volu-
me. La densità del ferro è 7,87 × 103 kg/m3, quella del 
neon è di 0,900 kg/m3 . La pressione del gas al termine 
dell’aumento di temperatura è pari a 101 kPa.

 Calcola il rapporto tra l’aumento di volume della 
sfera e l’aumento di volume del palloncino.

[9,83 × 10−3]

14 Un palloncino del volume di 22,4 L contiene 
1,55 mol di elio e si trova al livello del mare a una 
temperatura di 20,0 °C. La pressione atmosferica, 
al livello del mare, è di 101 kPa. Il palloncino è in-
deformabile, però si rompe quando la pressione del 
gas al suo interno diventa almeno doppia di quella 
dell’aria all’esterno. Assumiamo che la pressione at-
mosferica diminuisca, in maniera costante, di 55,0 
hPa ogni 500 m e che la temperatura diminuisca co-
stantemente, all’aumentare dell’altezza, di 0,650 °C 
ogni 100 m. 

 A quale altitudine scoppierà il palloncino?

[1,80 × 103 m]

16 LA FISICA DEL CITTADINO Il congelatore 

Lucia ha comprato un 

nuovo congelatore ad 

«armadio». 

Il manuale d’uso con-

tiene le seguenti istru-

zioni.

• Collegare l’apparec-
chio a una presa di 
corrente e accender-
lo. 

• Sentirete il motore 
mettersi in moto. 

• Una spia rossa 
(LED) si accenderà 
sul pannello coman-
di. ko

sa
m
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• Girare la manopola che regola la temperatura fi-
no alla posizione desiderata. La posizione norma-
le è la posizione 2. 

POSIZIONE TEMPERATURA

1 – 15 °C

2 – 18 °C

3 – 21 °C

4 – 25 °C

5 – 32 °C

• La spia rossa rimarrà accesa fino a quando la tem-
peratura del congelatore sarà sufficientemente 
bassa. Ciò richiederà da 1 a 3 ore a seconda della 
temperatura impostata. 

• Mettere gli alimenti nel congelatore dopo quattro 
ore. 

Lucia segue le istruzioni, ma gira la manopola che 

regola la temperatura fino alla posizione 4. Dopo 4 

ore mette gli alimenti nel congelatore. 

Dopo 8 ore la spia rossa è ancora accesa, anche se 

il motore è in funzione e l’interno del congelatore 

è freddo.  

Domanda 1:
Lucia rilegge il manuale per vedere se ha sbagliato 

qualcosa. Trova le seguenti sei avvertenze:  

• Non collegare l’apparecchio a una presa di cor-
rente priva di messa a terra. 

• Non regolare il congelatore a temperature infe-
riori al necessario (la temperatura normale è di   
−18 °C). 

• Le griglie di aerazione non devono essere ostruite. 
Ciò potrebbe diminuire la capacità di refrigera-
zione dell’apparecchio.  

• Non congelare lattuga, pomodori, uva, mele e pe-
re intere, o carni grasse. 

• Non salare o condire gli alimenti freschi prima di 
congelarli. 

• Non aprire la porta del congelatore troppo spesso. 

Tra queste sei avvertenze, quale o quali potrebbero 

essere state trascurate, ritardando lo spegnimento 

della spia? 

 Fai un cerchio intorno a «Sì» o «No» per ognuna 
delle sei avvertenze.

AVVERTENZE

IL FATTO DI AVERE TRASCURATO 
QUESTA AVVERTENZA POTREBBE 

AVERE RITARDATO LO SPEGNIMEN-
TO DELLA SPIA ROSSA?

Avvertenza 1 Sì / No

Avvertenza 2 Sì / No

Avvertenza 3 Sì / No

Avvertenza 4 Sì / No

Avvertenza 5 Sì / No

Avvertenza 6 Sì / No

Domanda 2:
Lucia si chiede se la spia funzioni correttamente. 

Quale o quali fra le azioni e le osservazioni che se-

guono indicherebbero che la spia funziona corret-

tamente?

 Fai un cerchio intorno a «Sì» o «No» per ciascuno 
dei tre casi. 

AZIONI E OSSERVAZIONI
L’OSSERVAZIONE INDICA 
CHE LA SPIA FUNZIONA 

CORRETTAMENTE?

Lucia gira la manopola 
sulla posizione 5 e la spia 
si spegne.

Sì / No

Lucia gira la manopola 
sulla posizione 1 e la spia 
si spegne.

Sì / No

Lucia gira la manopola 
sulla posizione 1 e la spia 
rimane accesa.

Sì / No

Tratto da prove PISA (Project for International  
Student Assessment), anno 2003.

GIOCHI DI ANACLETO

7 In un termometro a mercurio si misurano le lun-
ghezze della colonna di mercurio in tre situazioni:

SITUAZIONE LUNGHEZZA 
(mm)

Il bulbo è immerso in acqua e ghiaccio 20

Il bulbo è immerso in acqua in ebollizione 170

Il bulbo è immerso in un liquido X 50

Qual è la temperatura del liquido X?

a. 20 °C.

b. 25 °C.

c. 30 °C.

d. 33,3 °C.

(Tratto dai Giochi di Anacleto, anno 2001)
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8 Un blocco omogeneo di legno galleggia in una va-
schetta piena d’acqua a 1 °C. La parte immersa del 
blocco ha volume V. Cosa accade al volume V del-
la 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 riscaldamen-

to.

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 diminuisce.

(Tratto dai Giochi di Anacleto, anno 2000)

9 Una bottiglia contiene aria a 27 °C alla pressione 
atmosferica. La bottiglia viene poi tappata e scalda-
ta. Il tappo salta via quando la pressione è 2,5 volte 
quella atmosferica. A quale temperatura è stata scal-
data l’aria dentro la bottiglia?

a. 67,5 °C.

b. 750 K.

c. 1050 K.

d. 236 °C.

(Tratto dai Giochi di Anacleto, anno 2000)

10 Il volume di un cilindro contenente un gas perfetto 
si raddoppia senza che vari la temperatura e la quan-
tità di gas contenuto. Tra i cambiamenti indicati qui 
sotto, quali sono quelli che avvengono nel gas?

a. La densità raddoppia e la pressione raddoppia.

b. La pressione si dimezza e la densità raddoppia.

c. La pressione raddoppia e la densità si dimezza.

d. Tanto la pressione quanto la densità si dimezza-

no.

(Tratto dai Giochi di Anacleto, anno 1999)


