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Il nostro studio della fisica ha
coinvolto finora tre grandezze
fisiche: la massa, la lunghezza e il

tempo. Ogni misura, ogni calcolo è
avvenuto sempre in termini di [M], [L] 
e [T] o loro combinazioni. Ora
aggiungiamo una quarta grandezza
fisica, la temperatura. L’introduzione
della temperatura allarga i nostri
orizzonti, consentendoci lo studio di 
un gran numero di situazioni fisiche che
con la sola meccanica non riuscivamo 
a trattare.

In questo capitolo introdurremo il
concetto di temperatura e studieremo i
suoi effetti su un sistema macroscopico.

Inizieremo mostrando come le
variazioni di temperatura siano legate 
a un particolare tipo di trasferimento 
di energia che chiamiamo calore.
Discuteremo anche il legame tra la
variazione di temperatura e la
variazione di altre grandezze fisiche
come lunghezza, pressione e volume.
Infine, prenderemo in considerazione i
vari meccanismi attraverso i quali viene
scambiata l’energia termica. Più avanti
nel testo, quando affronteremo gli
aspetti microscopici della temperatura,
vedremo che essa è in definitiva legata
alla rapidità di movimento delle
molecole.

Contenuti
1. Temperatura e principio zero 

della termodinamica 482

2. Scale termometriche 483

3. Dilatazione termica 487

4. Calore e lavoro meccanico 493

5. Calore specifico 495

6. Conduzione, convezione 
e irraggiamento 498

CAPITOLO

15 Temperatura e calore

Questa mappa, generata al computer, 
mostra le variazioni rispetto alla media 

della temperatura degli oceani; 
il rosso rappresenta le zone più calde, 

il blu quelle più fredde. La temperatura
relativamente alta dell’acqua delle regioni

equatoriali riscalda l’aria sovrastante,
influenzando in maniera importante 

il clima di tutto il globo terrestre 
e l’evoluzione del tempo atmosferico. 

Ma che cos’è esattamente la temperatura
e come fa l’energia termica a passare

dall’acqua calda all’aria più fredda? 
In questo capitolo esamineremo tali

problematiche e altre ancora legate 
al fenomeno noto come calore.
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1. Temperatura e principio zero 
della termodinamica

Fin da bambini abbiamo imparato a non toccare gli oggetti “troppo caldi”. Abbia-
mo anche imparato presto che, se dimentichiamo di indossare la nostra giacca,
quando usciamo in inverno possiamo sentire “freddo”. In seguito, abbiamo asso-
ciato alti valori di qualcosa che chiamiamo “temperatura” a oggetti caldi e bassi
valori a oggetti freddi. 
Quando poniamo una pentola d’acqua fredda su un fornello, diciamo che del “ca-
lore” passa dal fornello caldo all’acqua fredda. Con maggior precisione, definia-
mo il calore nel seguente modo: 

Il calore è l’energia trasferita tra oggetti a causa della loro differenza di tem-
peratura.

Pertanto quando diciamo che c’è un “trasferimento di calore” o “un flusso di calo-
re” da un oggetto A a un oggetto B, affermiamo semplicemente che l’energia tota-
le dell’oggetto A diminuisce e quella dell’oggetto B aumenta. Quindi un oggetto
non “contiene” calore ma contiene una certa quantità di energia: l’energia che
scambia con altri corpi, a causa della differenza di temperatura , è chiamata calore.

Si dice che due oggetti sono in contatto termico se tra loro può avvenire un passag-
gio di calore. In generale, quando un oggetto caldo è posto in contatto termico con un
oggetto freddo viene scambiato del calore. Il risultato è che l’oggetto caldo si raffred-
da e quello freddo si riscalda. Quando, dopo un certo periodo di contatto termico, il
flusso di calore si interrompe, diciamo che gli oggetti sono in equilibrio termico.

La termodinamica è la parte della fisica che studia i processi che coinvolgono il
trasferimento di calore. Occupandosi degli scambi di energia all’interno e tra gli
oggetti, la termodinamica ha una grande importanza in tutti i campi della biologia,
della fisica e dell’ingegneria. 
Osserviamo che il contatto termico e il contatto fisico non sono necessariamente la
stessa cosa. Ad esempio, può esserci contatto termico senza che avvenga alcun
contatto fisico, come quando ci scaldiamo le mani vicino a un fuoco. Più avanti nel
capitolo discuteremo i vari tipi di contatto termico.

Il principio zero della termodinamica
Una delle più importanti leggi cui obbedisce un sistema termodinamico è il prin-
cipio zero della termodinamica, il quale esprime le proprietà fondamentali della
temperatura. Il suo nome riflette non solo la sua fondamentale importanza, ma
anche il fatto che è stato riconosciuto come un principio a sé stante solo dopo che
gli altri principi della termodinamica erano stati accettati e consolidati. Più avan-
ti nel corso introdurremo gli altri tre principi della termodinamica, che ci per-
metteranno di analizzare il comportamento di motori e refrigeratori e di dimo-
strare, tra le altre cose, che non è possibile costruire una macchina che effettui il
moto perpetuo.
L’idea di base del principio zero della termodinamica è che l’equilibrio termico è
determinato da un’unica grandezza fisica: la temperatura. 

Principio zero della termodinamica
Se due oggetti in contatto termico hanno una temperatura diversa, il calore flui-
sce da quello più caldo a quello più freddo, fino a quando non raggiungono en-
trambi la stessa temperatura.
Possiamo perciò dire che due oggetti in contatto termico sono in equilibrio
quando hanno la stessa temperatura. 

Questo può sembrare perfino troppo ovvio, almeno fino a che non ci riflettiamo
più approfonditamente. Supponiamo, ad esempio, di avere un pezzo di metallo e
una vasca piena d’acqua e di voler sapere se, mettendo il metallo nell’acqua, flui-
sca del calore tra loro. Misuriamo la temperatura del metallo e quella dell’acqua: se
le temperature sono uguali possiamo concludere che non fluirà calore. Invece, se le
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temperature sono diverse, ci sarà un flusso di calore. Non è importante il tipo di
metallo, la sua massa, la sua forma, la quantità d’acqua, se l’acqua è dolce o salata
e così via; tutto ciò che conta è la temperatura.
Il principio zero della termodinamica può anche essere enunciato come segue:

Principio zero della termodinamica
Se un oggetto B è in equilibrio termico sia con un oggetto A sia con un oggetto C,
allora anche gli oggetti A e C, se posti in contatto termico, si trovano in equili-
brio termico.

Quanto detto è illustrato nella figura 1: nella situazione iniziale gli oggetti A e B so-
no in contatto e in equilibrio termico. Poi l’oggetto B è separato dall’oggetto A e po-
sto in contatto termico con l’oggetto C. Anche gli oggetti B e C sono in equilibrio.
Quindi, per il principio zero della termodinamica, siamo sicuri che, se A e C vengo-
no posti in contatto termico, saranno in equilibrio.
Per applicare questo principio al nostro esempio, consideriamo il metallo come og-
getto A e la vasca d’acqua come oggetto C. L’oggetto B, allora, può essere un ter-
mometro utilizzato per misurare le temperature del metallo e dell’acqua. Se A e C
sono individualmente in equilibrio con B, cioè hanno la stessa temperatura, allora
saranno anche in equilibrio termico fra loro.

2. Scale termometriche
Nella vita quotidiana e in fisica sono comunemente utilizzate varie scale termome-
triche. Alcune di esse sono legate a punti di riferimento familiari, come la tempera-
tura di ebollizione dell’acqua o di fusione del ghiaccio. Altre fanno riferimento a
fenomeni più complessi di natura storica o scientifica. In questo paragrafo conside-
reremo tre delle scale termometriche più frequentemente utilizzate ed esaminere-
mo anche i legami che intercorrono tra esse.
Più avanti in questo capitolo affronteremo alcuni fenomeni fisici, come la dilatazione
termica, che possono essere utilizzati per costruire un termometro. Con un termome-
tro correttamente tarato possiamo determinare la temperatura su ciascuna di queste
scale. Nel prossimo capitolo affronteremo in modo più approfondito che cosa sia ef-
fettivamente la temperatura dal punto di vista concettuale e a livello microscopico.

La scala Celsius
Probabilmente la scala termometrica con la quale abbiamo maggiore confidenza è
la scala Celsius, così chiamata in onore dell’astronomo svedese Anders Celsius
(1701-1744). Originariamente, Celsius aveva assegnato il valore 0 gradi all’acqua in
ebollizione e 100 gradi al ghiaccio fondente. Questi valori furono poi invertiti dal
biologo Carolus Linnaeus (1707-1778) e noi oggi diciamo che l’acqua diventa
ghiaccio a 0 gradi Celsius, che indichiamo con 0 °C, e bolle a 100 °C.
Osserviamo che la scelta del livello zero per una scala termometrica è del tutto ar-
bitraria, come arbitrario è il numero di gradi, cioè di suddivisioni, tra i due punti di
riferimento. Nella scala Celsius, come nelle altre scale, non esiste alcun limite supe-
riore al valore che può assumere la temperatura. C’è invece un limite inferiore, che
come vedremo più avanti corrisponde a �273,15 °C.

La scala Fahrenheit
La scala Fahrenheit fu introdotta dal fisico polacco Daniel Gabriel Fahrenheit
(1686-1736); egli scelse come livello zero la più bassa temperatura che era riuscito
a raggiungere nel suo laboratorio e 96 gradi come temperatura corporea di un sog-
getto umano sano; il perché di questa scelta non è noto. Nella moderna versione
della scala Fahrenheit, la temperatura corporea è 98,6 °F, mentre la temperatura
del ghiaccio fondente è 32 °F e quella dell’acqua in ebollizione è 212 °F. 
Osserviamo che la scala Fahrenheit non solo ha uno zero differente rispetto alla
scala Celsius, ma anche ha una diversa “ampiezza” del grado: 180 °F corrispondo-
no a 100 °C. Quindi, i gradi Fahrenheit sono più piccoli di quelli Celsius di un fat-
tore 100/180 � 5/9.

A
B

C

A C

Tra A e B non fluisce
calore…

… ciò significa che A e B sono
in equilibrio termico.

Ora poniamo B
in contatto con C.

Se A e C vengono posti in contatto, si osserva 
che fra essi non fluisce calore, perciò sono 
anch’essi in equilibrio termico.

Di nuovo, non fluisce calore fra i due oggetti,
quindi anche C è in equilibrio con B.

B

▲ FIGURA 1 Principio zero 
della termodinamica
Se A e C sono entrambi in equilibrio termico
con B, allora, se messi in contatto termico, 
A si trova in equilibrio termico con C.



484 C A P I T O L O  1 5   Te m p e r a t u r a  e  c a l o r e

Per determinare la relazione che consente di passare da una temperatura espressa
in gradi Fahrenheit TF a una temperatura espressa in gradi Celsius TC, partiamo da
una generica relazione lineare che lega le due temperature:

TF � a TC � b

Dobbiamo determinare le costanti a e b. Ciò richiede due informazioni indipen-
denti, che ricaviamo dai punti di congelamento e di ebollizione dell’acqua. Utiliz-
zando il punto di congelamento, abbiamo:

32 °F � a (0 °C) � b � b : b � 32 °F 

Dal punto di ebollizione ricaviamo:

212 °F � a (100 °C) � 32 °F  :

Combinando i due risultati otteniamo le relazioni per la conversione tra gradi Fah-
renheit e gradi Celsius:

Conversione da gradi Celsius a gradi Fahrenheit

[1]

Conversione da gradi Fahrenheit a gradi Celsius

[2]

Poiché fattori di conversione come °F/°C sono piuttosto scomodi e rendono

un’equazione disordinata, elimineremo generalmente il simbolo di grado fino al
risultato finale. Ad esempio, per convertire 10 °C in gradi Fahrenheit scriveremo:

TF � TC � 32 � � 10 � 32 � 50 °F

9
5

9
5

9
5

TC = a5
9

°C>°Fb1TF - 32 °F2

TF = a9
5

°F>°CbTC + 32 °F

a =

1212 - 322°F

100 °C
=

180 °F
100 °C

=

9
5

°F>°C

1 . E S E M P I O  S V O L T O Conversioni di temperatura

a) In un bel giorno di primavera osservi che la temperatura è 75 °F. Qual è la corrispondente temperatura sulla scala Celsius? 
b) Se la temperatura di una frizzante giornata d’inverno è �2,0 °C, qual è la corrispondente temperatura Fahrenheit?

D E S C R I Z I O N E  D E L  P R O B L E M A
La figura mostra le scale Celsius e Fahrenheit nell’intervallo di temperature
che ci interessa.

ST R AT E G I A
Le conversioni richieste in questo problema sono pure applicazioni delle
relazioni [1] e [2] tra TF e TC. In particolare, per rispondere alla prima do-

manda utilizziamo la relazione TC � (TF � 32) e per la seconda la relazione

TF � TC � 32 .

S O L U Z I O N E

a) Sostituiamo TF � 75 °F nell’equazione TC � (TF � 32):

b) Sostituiamo TC � �2,0 °C nell’equazione TF � TC � 32:
9
5

TF =

9
5
1-2,02 + 32 = 28 °F

5
9

TC =

5
9
175 - 322 = 24 °C

9
5

5
9
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Lo zero assoluto
Gli esperimenti mostrano che esiste una temperatura al di sotto della quale non è
possibile raffreddare un oggetto. Questa temperatura è detta zero assoluto. Sebbe-
ne sia possibile avvicinarsi sempre più allo zero assoluto, è tuttavia impossibile
raggiungerlo.
Per dare un’idea di dove si trovi lo zero assoluto nella scala Celsius, iniziamo con
la seguente osservazione: se un dato volume V d’aria, ad esempio l’aria contenuta
in un pallone, viene raffreddato da 100 °C a 0 °C, esso diminuisce di circa V/4. Im-
maginiamo che questo andamento continui ininterrotto: allora nel raffreddamento
da 0 °C a � 100 °C il volume si ridurrà ancora di V/4, da �100 °C a �200 °C di un
altro V/4 e infine da �200 °C a �300 °C di un altro V/4, il che porta il volume ad
annullarsi. Ovviamente, non ha senso che il volume sia inferiore a zero, quindi lo
zero assoluto deve essere approssimativamente �300 °C.
Tale risultato, sebbene grossolano, rappresenta un’approssimazione corretta. Una
determinazione più precisa dello zero assoluto può essere eseguita con uno stru-
mento conosciuto come termometro a gas a volume costante, mostrato nella figu-
ra 2. Il funzionamento di questo strumento consiste nel regolare il livello del mer-
curio nel ramo destro del tubo, in modo tale che in quello sinistro possiamo portare
il livello di mercurio in un punto prestabilito. Con il mercurio così livellato, il gas
occupa un volume costante e la sua pressione è semplicemente pgas � pat � rgh,
dove r è la densità del mercurio.
Se la temperatura del gas varia, il livello del mercurio nel ramo di destra può esse-
re riaggiustato come descritto. La pressione del gas può essere determinata nuova-
mente e il processo può essere ripetuto. Il risultato di una serie di misure di questo
tipo è mostrato nella figura 3.

O S S E R VA Z I O N I
I risultati trovati sono in accordo con le scale mostrate in figura.

P R O VA  T U
Determina la temperatura Celsius che corrisponde a 110 °F. [TC � 43 °C]

Problema simile: 1.

2 . E S E M P I O  G U I D A T O Uguale temperatura

Qual è la temperatura che ha lo stesso valore nella scala Celsius e nella scala 
Fahrenheit?

S O L U Z I O N E  (Per verificare se hai capito esegui i calcoli indicati in ogni passo)

Poni TF � TC � t nell’equazione TF � TC � 32:

Risolvi rispetto a t: 

� : t � �40

Come verifica, sostituisci TF � �40 °F nell’equazione TC � (TF � 32):

O S S E R VA Z I O N I
Il valore �40 °F rappresenta la stessa temperatura di �40 °C. Ciò è coerente con la
scala mostrata nel precedente esempio svolto.

P R O VA  T U
Determina la temperatura Fahrenheit il cui valore numerico è tre volte più grande
della corrispondente temperatura Celsius. [TF � 80 °F]

5
9

TC =

5
9

(�40 - 32) = �40 °C

4
5

t = 32

t =

9
5

t + 32

9
5

▲ FIGURA 2 Termometro a gas a volume
costante
Regolando l’altezza del mercurio nel ramo
di destra del tubo, possiamo portare il
livello del ramo di sinistra a un livello di
riferimento. Ciò assicura che il gas occupa
un volume costante.

Il volume del gas
è costante…

… quando il mercurio
è portato al livello
di riferimento.

Gas

Livello di
riferimento

Mercurio

h



Osserviamo che, a mano a mano che il gas viene raffreddato, la sua pressione dimi-
nuisce. La diminuzione di pressione ha un andamento approssimativamente linea-
re. A temperature abbastanza basse il gas può liquefare, e in tal caso il suo compor-
tamento cambia, ma se estrapoliamo la retta ottenuta prima della liquefazione,
vediamo che essa raggiunge la pressione zero (la più bassa pressione possibile) a
�273,15 °C.
È da sottolineare che questo risultato è indipendente dal tipo di gas che utilizzia-
mo nel termometro. Ad esempio i gas 1, 2 e 3 hanno pressioni differenti l’uno dal-
l’altro, ma se estrapoliamo le rette corrispondenti fino alla pressione zero, tutti e tre
i gas raggiungono la medesima temperatura. Concludiamo quindi che esiste un
unico valore dello zero assoluto, al di sotto del quale non è possibile un ulteriore
raffreddamento.

486 C A P I T O L O  1 5   Te m p e r a t u r a  e  c a l o r e

Lo zero assoluto…

… è la temperatura alla quale la pressione di qualsiasi gas tende a zero.

TC
100

Gas 1

Gas 2

Gas 3

0–273,15

p

FIGURA 3 Determinazione dello zero
assoluto
Gas differenti hanno differenti pressioni 
a ogni data temperatura. Tuttavia, tendono
tutti alla stessa temperatura, precisamente
alla temperatura di �273,15 °C, quando 
la pressione tende a zero. Questa è la
posizione dello zero assoluto.

3 . E S E M P I O  S V O L T O La variazione della pressione nel termometro a gas

In un termometro a gas a volume costante, un gas ha una pressione di 80,0 kPa a 0,00 °C. Supponendo un comportamento
ideale, come quello dei gas in figura 3, calcola la pressione del gas a 105 °C.

D E S C R I Z I O N E  D E L  P R O B L E M A
La figura mostra la pressione in funzione della temperatura.
Osserviamo che a TC � 0,00 °C la pressione è 80,0 kPa e che a
TC � �273,15 °C la pressione estrapolata è zero. Nel grafico è
indicato anche il punto corrispondente a 105 °C.

ST R AT E G I A
Supponiamo che la pressione segua un andamento lineare co-
me quello mostrato in figura 3. Per determinare la pressione a
TC � 105 °C semplicemente prolunghiamo la linea retta. Sap-
piamo infatti che la pressione aumenta da 0 a 80,0 kPa quando
la temperatura aumenta da �273,15 °C a 0,00 °C. Questa rapi-
dità di crescita (pendenza della retta) è identica anche nel pas-
saggio da �273,15 °C a 105 °C. Utilizzando questa proporzio-
nalità possiamo determinare la pressione desiderata.

S O L U Z I O N E

Calcoliamo la rapidità con cui aumenta la pressione del gas:

Moltiplichiamo tale valore per la variazione di temperatura
da �273,15 °C a 105 °C:

O S S E R VA Z I O N I
La pressione del gas aumenta da un po’ meno di un’atmosfera a 0 °C a un po’ più di un’atmosfera a 105 °C. Una soluzione al-
ternativa per questo problema è calcolare la differenza di pressione da 0,00 °C a 105 °C. In particolare, possiamo dire che 
p � 80,0 kPa � (0,293 kPa/°C) � (105 °C) � 111 kPa.

P R O VA  T U
Calcola la temperatura alla quale la pressione del gas è 70,0 kPa. [�34,1 °C]

Problemi simili: 6 e 7.

TC

p

–273,15 0 105

80,0 kPa

(0,293 kPa/°C)(378 °C) = 111 kPa

rapidità di variazione =

80,0 kPa
273,15 °C

= 0,293 kPa/°C
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AT TENZIONE

Gradi Celsius, gradi Farhrenheit e kelvin

La notazione per la scala Kelvin differisce
un po’ rispetto a quelle per le scale Celsius e
Fahrenheit. In particolare, per un accordo
internazionale, il termine grado e il suo sim-
bolo ° non vengono usati nella scala Kelvin.
Una temperatura di 5 K viene letta sempli-
cemente “5 kelvin”.

212

32

–109

–321

–460

Punto 
di congelamento

dell’acqua

Punto 
di congelamento

del ghiaccio secco

Punto di ebollizione
dell’azoto

Zero assoluto

100

0

–78

–196

–273

373

273

195

77

0

°C K°F

Punto 
di ebollizione

dell’acqua

La scala Kelvin
La scala termometrica Kelvin, così chiamata in onore del fisico scozzese William
Thomson, Lord Kelvin (1824-1907), si basa sull’esistenza dello zero assoluto. Lo
zero della scala Kelvin, che indichiamo come 0 K, è posto infatti esattamente in
corrispondenza dello zero assoluto: nella scala Kelvin non esistono perciò tempe-
rature negative. Inoltre le suddivisioni della scala Kelvin sono uguali a quelle del-
la scala Celsius: un grado centigrado è uguale a un kelvin, 1 °C � 1 K.
Sapendo che lo zero assoluto è a �273,15 °C, la conversione tra una temperatura T
espressa nella scala termometrica Kelvin e una temperatura TC espressa nella sca-
la Celsius si basa sulla seguente relazione:

Conversione da gradi Celsius a kelvin

T � Tc � 273,15 [3]

È importante osservare che la differenza tra le scale Celsius e Kelvin consiste sem-
plicemente in una scelta differente del livello dello zero.
Sebbene la scala Celsius, e la scala Fahrenheit nei paesi anglosassoni, sia mag-
giormente utilizzata nelle situazioni quotidiane, la scala Kelvin è la più utilizza-
ta in fisica. Ciò deriva dal fatto che la scala Kelvin porta in sé l’importante concet-
to di zero assoluto e inoltre, come vedremo nel prossimo capitolo, l’energia
termica di un sistema è esprimibile in modo semplice tramite la temperatura
espressa in kelvin. 

E S E R C I Z I O

1 Converti 55 °F nella corrispondente temperatura nella scala Kelvin.

[prima convertiamo da °F a °C, TC � (55 � 32) � 13 °C, 

poi da °C a K: T � 13 � 273,15 � 286 K]

Le tre scale termometriche presentate in questo paragrafo sono mostrate nella figu-
ra 4, dove sono indicate anche alcune temperature di particolare interesse, che con-
sentono un utile confronto visivo tra le tre scale.

3. Dilatazione termica
La maggior parte delle sostanze si dilata quando è riscaldata. Ad esempio, i cavi
delle linee elettriche in una calda giornata estiva pendono di più, perché sono più
lunghi, se paragonati alla loro posizione in una fredda giornata invernale. La dila-
tazione termica è alla base del funzionamento di molti termometri, compresi quel-
li a noi familiari usati per misurare la febbre. L’espansione di un liquido, come il
mercurio o l’alcool, provoca la variazione del livello che esso raggiunge all’interno
del capillare del termometro. La lettura del livello raggiunto dal liquido rispetto al-
le suddivisioni tracciate sul vetro fornisce il valore della temperatura corporea.
Ci sono tuttavia alcune eccezioni a questo comportamento: la più importante è
quella che si verifica per l’acqua. Questa è solo una delle molte proprietà che diffe-
renziano l’acqua dalla maggior parte delle altre sostanze.

La dilatazione lineare
Consideriamo una sbarra la cui lunghezza alla temperatura T0 sia L0. Sperimental-
mente osserviamo che quando la sbarra viene riscaldata o raffreddata, la sua lun-
ghezza varia proporzionalmente alla variazione di temperatura. Perciò, se la varia-
zione di temperatura è ¢T, la variazione della lunghezza della sbarra è: 

¢L � (costante) ¢T

La costante di proporzionalità dipende, tra le altre cose, dalla sostanza di cui è
fatta la sbarra.

5
9

▲ FIGURA 4 Scale termometriche
Un confronto fra le scale termometriche
Fahrenheit, Celsius e Kelvin. Per ogni
scala, sono indicate alcune temperature 
di particolare interesse fisico, come quelle 
di congelamento e di ebollizione dell’acqua.

L ABORATORIO

Laboratorio 30
Dilatazione termica



1 . V E R I F I C A  D E I  C O N C E T T I Confronta le dilatazioni 

Se la sbarra 1 subisce una variazione di temperatura ¢T, la sua lunghezza aumenta di
¢L. Se riscaldi allo stesso modo la sbarra 2, che è lunga il doppio della sbarra 1 e fat-
ta dello stesso materiale, la sua lunghezza aumenta di:

¢L
2¢L

R A G I O N A M E N T O  E  D I S C U S S I O N E
Possiamo immaginare la sbarra 2 come composta da due copie della sbarra 1 poste
una di seguito all’altra, come mostrato in figura.
Quando la temperatura aumenta di ¢T, ognuna delle sbarre 1 si allunga di ¢L. Quin-
di, l’allungamento totale della sbarra 2 è 2¢L.

R I S P O STA
La risposta corretta è la B: la sbarra 2 si allunga del doppio, cioè di 2¢L.

Possiamo concludere quindi che la variazione di lunghezza è proporzionale sia al-
la lunghezza iniziale L0 sia alla variazione di temperatura ¢T. La costante di pro-
porzionalità, chiamata coefficiente di dilatazione lineare A, è definita nel modo
seguente:

Definizione di coefficiente di dilatazione lineare, A

¢L � a L0 ¢T [4]

Nel SI a si misura in K�1, cioè è l’inverso di una temperatura.

La tabella 1 fornisce i valori di a per alcune sostanze.

E S E R C I Z I O

2 La Torre Eiffel, costruita nel 1889 da Alexandre Eiffel, è un’imponente struttura in
ferro. Sapendo che la torre è alta 301 m alla temperatura di 22 °C, calcola di quanto
diminuisce la sua altezza alla temperatura di 0,0 °C.

[coefficiente di dilatazione lineare del ferro: a � ;
variazione di temperatura: ¢T � �22 °C � �22 K;
¢L � aL0¢T � ( )(301 m)(�22 K) � �7,9 cm]

Un’interessante applicazione della dilatazione termica può essere osservata nel
comportamento delle lamine bimetalliche. Come già dice il nome, una lamina bi-
metallica è formata da due metalli uniti fra loro per formare un’unica striscia me-
tallica, come è illustrato nella figura 5. Poiché due metalli diversi hanno in genera-
le coefficienti di dilatazione lineare diversi, i due lati della lamina, quando questa
viene riscaldata o raffreddata, avranno differenti variazioni di lunghezza.
Ad esempio, supponiamo che il metallo B abbia un coefficiente di dilatazione li-
neare maggiore (fig. 5a). Questo significa che, a parità di variazione della tempera-

12 � 10-6 K-1

12 � 10-6 K-1

C
¢L

2

B
A
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Sbarra 1 Sbarra 2

L0 2L0

L0 �L

�T �T

?

Sbarra 1 Sbarra 2

L0 2L0

2L0

L0 �L

�T �T

2�L

▲ L’altezza della Torre Eiffel a Parigi
aumenta di circa 4 mm per ogni grado
Celsius di aumento della temperatura.

Sostanza
Coefficiente 
di dilatazione

lineare, A (K�1)

Piombo
Alluminio
Ottone
Rame
Ferro
Cemento
Vetro di finestra
Vetro pyrex
Quarzo

29 � 10-6

0,50 � 10-6
3,3 � 10-6
11 � 10-6
12 � 10-6
12 � 10-6
17 � 10-6
19 � 10-6
24 � 10-6

TABELLA 1 Coefficienti di dilatazione termica
lineare
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tura, la sua lunghezza varierà di più di quella del metallo A. Quindi, se la lamina
è raffreddata, il lato B si accorcia di più del lato A e la lamina si incurva verso il la-
to B (fig. 5b). Se la lamina è invece riscaldata, il lato B si dilata di più del lato A e la
lamina si incurva verso il lato A (fig. 5c). La forma della lamina bimetallica dipen-
de quindi fortemente dalla temperatura.
Per questa loro proprietà, le lamine bimetalliche sono utilizzate in un gran nume-
ro di applicazioni termiche. Ad esempio, possiamo usare una lamina bimetallica
come termometro: quando c’è una variazione nella forma della lamina, questa fa
muovere un ago su una scala che indica la temperatura. Analogamente, molti ter-
mostati usano una lamina bimetallica per accendere o spegnere un impianto di ri-
scaldamento (fig. 5d): quando la temperatura dell’ambiente cambia, la lamina bi-
metallica si piega da una parte o dall’altra e, in questo modo, chiude oppure apre
il circuito elettrico connesso all’impianto di riscaldamento.
Un’altra interessante applicazione della dilatazione termica è quella dei dispositivi
antiscottatura montati in alcuni tipi di rubinetti. Un dispositivo di questo genere è
semplicemente una valvola all’interno del rubinetto, fissata a una molla. Quando la
temperatura dell’acqua è a un livello di sicurezza, la valvola permette il passaggio
dell’acqua attraverso il rubinetto. Se però la temperatura dell’acqua raggiunge un
livello di pericolo, la dilatazione della molla è sufficiente per chiudere la valvola e
bloccare il flusso d’acqua, prevenendo così una fastidiosa scottatura. Quando l’ac-
qua si raffredda di nuovo, la valvola si riapre e l’acqua può fluire regolarmente.

In alcuni casi la dilatazione termica può creare effetti indesiderati. Una situazione ti-
pica è quella dei ponti, nei quali, per prevenire eventuali danni alla struttura che pos-
sono derivare dalla dilatazione termica dei materiali, vengono mantenute separate le
sezioni contigue, in modo da permettere la loro dilatazione in una calda giornata
estiva. Se non ci fossero queste fessure, chiamate giunti di dilatazione, la dilatazione
delle diverse sezioni della struttura potrebbe causare una deformazione o addirittu-
ra la rottura del ponte. I giunti di dilatazione si trovano ad esempio anche lungo le
rotaie dei treni e negli oleodotti, per ricordare due casi particolarmente interessanti.

… si accorcia di più quando 
si raffredda…

… e si espande
di più quando
si scalda.

A

B

A

B

b) Raffreddamento della lamina

a) Lamina bimetallica

c) Riscaldamento della lamina

Contatto
elettrico

d) Una lamina bimetallica
 in un  termostato

Contatto
elettrico

Se B ha un coefficiente di dilatazione 
lineare maggiore di A…

A

B

▲ FIGURA 5 Una lamina bimetallica
a) Una lamina bimetallica composta dai metalli A e B. b) Se il metallo B ha un coefficiente di dilatazione lineare
maggiore, si accorcerà di più quando viene raffreddato… c) … e si dilaterà di più quando viene riscaldato. 
d) Una lamina bimetallica può essere utilizzata per costruire un termostato. Se la temperatura scende, la lamina si piega
verso il basso e chiude il circuito elettrico, che accende il riscaldamento. Quando la temperatura sale, la lamina si flette 
in direzione opposta aprendo il circuito e spegnendo il riscaldamento.

FISICA INTORNO A NOI

Lamine bimetalliche

FISICA INTORNO A NOI

Dispositivi antiscottatura

La dilatazione termica, anche se piccola, è
tutt’altro che trascurabile in molte situazioni
della nostra vita quotidiana. Soprattutto
quando si tratta di oggetti lunghi, come le
rotaie della ferrovia, i ponti o gli oleodotti. 
I ponti e le strade sopraelevate (a sinistra)
devono avere dei giunti di dilatazione per
prevenire la deformazione per rigonfiamento
quando i materiali si dilatano a causa
dell’alta temperatura nei periodi
particolarmente caldi dell’anno.
Analogamente, le condutture (a destra)
presentano generalmente dei tratti curvi che
compensano le dilatazioni e le contrazioni
determinate dalle variazioni di temperatura.



La dilatazione superficiale
Poiché la lunghezza di un oggetto varia con la temperatura, ne deriva che anche la
sua superficie varia. Per determinare esattamente come varia la superficie, consi-
deriamo una lamina di metallo di forma quadrata di lato L. L’area iniziale del qua-
drato è A � L2. Se la temperatura della lamina aumenta di ¢T, la lunghezza di cia-
scun lato aumenta, passando da L a L � ¢L � L � aL¢T. L’area della lamina
quadrata diventa allora:

�

Ora, se a¢T è molto minore di uno, come avviene generalmente per le variazioni
di temperatura che stiamo considerando, allora a2

¢T2 è ancora più piccolo. Quin-
di, se ignoriamo questo piccolo contributo, troviamo:

Quindi la variazione della superficie è:

[5]

Osserviamo la somiglianza tra questa relazione e l’equazione [4]; la lunghezza L è
stata sostituita con l’area A e il coefficiente di dilatazione è raddoppiato.
Sebbene abbiamo sviluppato questo calcolo per il caso semplice di un quadrato, il
risultato è valido per le superfici di qualsiasi forma. Ad esempio, un disco circola-
re di raggio r e area A � pr2 aumenta la propria area di una quantità 2aA¢T per un
aumento di temperatura ¢T. Ma che dire di una rondella, che è fondamentalmen-
te un disco con un foro circolare al centro? Che cosa accade alla superficie del foro
quando la rondella viene riscaldata? Si espande come le altre superfici o la rondel-
la, dilatandosi, si espande “nel buco” rendendolo più piccolo?

2 . V E R I F I C A  D E I  C O N C E T T I Il riscaldamento di un buco 

Una rondella ha un foro nel mezzo. Se la rondella viene riscaldata, il foro:
si espande.        si contrae.        rimane invariato.

R A G I O N A M E N T O  E  D I S C U S S I O N E
Per ricavare una rondella da un disco di metallo, possiamo effettuare un taglio circo-
lare al suo interno, come mostrato in figura, e rimuovere il disco. Se ora riscaldiamo
il sistema, sia la rondella sia il disco interno che è stato rimosso si espandono. D’altra
parte, se avessimo lasciato il disco interno al suo posto e riscaldato il disco originale,
anche quest’ultimo si sarebbe dilatato. Rimuovendo il disco interno riscaldato si crea
una rondella dilatata con un foro dilatato nel suo centro. Otteniamo lo stesso risulta-
to rimuovendo il disco interno e quindi riscaldando oppure riscaldando prima e ri-
muovendo poi il disco.

Perciò, il riscaldamento di una rondella provoca un’espansione sia della rondella sia
del foro ed entrambi si espandono con lo stesso coefficiente di dilatazione. Fonda-
mentalmente il sistema si comporta come se avessimo fatto in ingrandimento foto-
grafico: ogni cosa si espande.

R I S P O STA
La risposta corretta è la A: il foro si espande come le altre superfici.

L2
+ 2aL2

¢T + a2L2
¢T2A¿ = 1L + ¢L22 = 1L + aL¢T22

¢A � A¿ - A � 2aA¢T

A¿ � L2
+ 2aL2

¢T = A + 2aA¢T

CBA
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Riscaldamento Riscaldamento

Rimozione del
disco interno

Rimozione 
del disco 
interno

AT TENZIONE

Espansione di un foro

Un foro in un materiale si espande come se
fosse fatto del materiale stesso. Perciò, per
determinare la dilatazione di un foro in un
piatto di acciaio, utilizzeremo il coefficiente
di dilatazione dell’acciaio.

AT TENZIONE

Variazione di temperatura

Una variazione di temperatura di 1 °C è
uguale a una variazione di temperatura di
1 K. Perciò, quando stiamo calcolando la di-
latazione termica di un oggetto, la variazio-
ne di temperatura ¢T può essere espressa
sia in gradi Celsius sia in kelvin.
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La dilatazione volumica
Così come il foro di una rondella si espande superficialmente con il riscaldamento,
la stessa cosa accade per il volume vuoto all’interno di una tazza o di qualsiasi al-
tro contenitore, come è illustrato nella figura 6, dove a un blocco di materiale vie-
ne tolta una porzione interna per farne un contenitore. Se il sistema è riscaldato ci
sarà una dilatazione del contenitore, del volume vuoto e del materiale rimosso.
Analogamente alla superficie del foro, il volume all’interno del contenitore si
espande con lo stesso coefficiente di dilatazione del contenitore stesso.
Per calcolare la variazione di volume, consideriamo un cubo di lato L. Il volume inizia-
le è V � L3. Aumentando la temperatura otteniamo un aumento di volume uguale a:

�

Trascurando i contributi più piccoli, come abbiamo fatto per il calcolo della dilata-
zione superficiale, troviamo:

Pertanto, la variazione di volume ¢V è:

Questa relazione, sebbene calcolata per un cubo, è valida per qualsiasi volume, an-
che per quello di un liquido che non ha forma propria.
In generale, la dilatazione volumica è descritta allo stesso modo della dilatazione
lineare, ma con un coefficiente di dilatazione volumica B definito nel seguente
modo:

Definizione di coefficiente di dilatazione volumica, B

¢V � bV¢T [6]

Nel SI b si misura in K�1, cioè è l’inverso di una temperatura.

Nella tabella 2 sono riportati alcuni valori
tipici di b.
Se di una data sostanza si conosce il coef-
ficiente a e non il coefficiente b, possiamo
calcolare la variazione di volume nel se-
guente modo:

¢V � bV¢T � 3aV¢T [7]

In altre parole, applichiamo semplice-
mente la relazione b � 3a. 

¢V = V¿ - V � 3aV¢T

V¿ � L3
+ 3aL3

¢T = V + 3aV¢T

= L3
+ 3aL3

¢T + 3a2L3
¢T2

+ a3L3
¢T3

V¿ = 1L + ¢L23 = 1L + aL¢T23
Il volume 
all’interno
del contenitore
si espande…

… nella stessa 
misura della 
porzione 
rimossa.

Parte rimossa

Riscaldamento

▲ FIGURA 6 Dilatazione volumica
Una porzione di un cubo viene rimossa per
creare un contenitore. Se viene riscaldata,
la porzione rimossa si espande esattamente
come si espande il volume interno al
contenitore.

AT TENZIONE

Dilatazione di un volume

Il volume vuoto all’interno di un contenito-
re si espande come se fosse fatto del mate-
riale del contenitore stesso. Ad esempio, per
calcolare l’aumento di volume di un conte-
nitore di acciaio, utilizziamo il coefficiente
di dilatazione dell’acciaio come se il conte-
nitore fosse realmente pieno di acciaio.

4 . E S E M P I O  S V O L T O La fuoriuscita dell’olio

Un contenitore di rame con un volume di 150 cm3 è riempito fino al bordo di olio di oliva. Se aumenti la temperatura del si-
stema da 6,0 °C a 31 °C, quanto olio fuoriesce dal contenitore?

D E S C R I Z I O N E  D E L  P R O B L E M A
La figura mostra sia il contenitore inizialmente pieno fino
all’orlo sia il contenitore con l’olio che fuoriesce quando è
riscaldato di 25 °C. Osserviamo che, poiché i gradi hanno
la stessa ampiezza sulla scala Celsius e sulla scala Kelvin,
 abbiamo ¢T � 25 °C � 25 K.

Riscaldamento 
di 25 °C

Sostanza
Coefficiente 
di dilatazione

volumica, B (K�1)

Etere
Tetracloruro 

di carbonio
Alcool
Benzina
Olio d’oliva
Acqua
Mercurio 0,18 � 10-3

0,21 � 10-3
0,68 � 10-3
0,95 � 10-3
1,01 � 10-3
1,18 � 10-3

1,51 � 10-3

TABELLA 2 Coefficienti di dilatazione termica
volumica



Il comportamento dell’acqua
Come abbiamo già detto, l’acqua presenta parecchi comportamenti differenti da
quelli di tutte le altre sostanze. Abbiamo già visto che la forma solida dell’acqua
(ghiaccio) è meno densa della sua forma liquida. È per questo motivo che gli iceberg
galleggiano. Il fatto straordinario nel galleggiamento di un iceberg non è che il 90%
sia sommerso, ma che il 10% resti fuori dall’acqua: i solidi di quasi tutte le sostanze,
infatti, sono più densi dei loro liquidi, quindi appena solidificano vanno a fondo.
Affrontiamo ora lo studio del comportamento termico particolare dell’acqua.
La figura 7 mostra la densità dell’acqua in un ampio intervallo di temperature. Os-
serviamo che la densità ha il suo massimo a 4 °C. Perciò, se riscaldiamo l’acqua da 0 °C
a 4 °C essa si contrae invece che espandersi e diventa più densa, perché le molecole
dell’acqua che prima erano parte della struttura cristallina “piuttosto aperta” del
ghiaccio, ora possono impacchettarsi più vicine le une alle altre nel liquido.
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FIGURA 7 Il comportamento particolare
dell’acqua nell’intorno di 4 °C
La densità dell’acqua aumenta quando
l’acqua è riscaldata da 0 °C a 4 °C. 
La massima densità dell’acqua si ha vicino
a 4 °C.

ST R AT E G I A
Quando riscaldiamo il sistema, sia il contenitore sia l’olio d’oliva si dilatano. Iniziamo perciò con il calcolare la dilatazione dell’o-
lio e del contenitore separatamente. Dalle tabelle 1 e 2 possiamo dedurre che l’olio d’oliva si espande maggiormente del rame: è
proprio la differenza nella dilatazione termica che determina la fuoriuscita dell’olio. Per il rame troviamo il valore di a nella ta-
bella 1, da cui ricaviamo b dalla relazione b � 3a.

S O L U Z I O N E

Calcoliamo la variazione di volume dell’olio d’oliva:

Calcoliamo la variazione di volume del contenitore:

Determiniamo la differenza tra le due espansioni, che corrisponde
al volume dell’olio che fuoriesce:

O S S E R VA Z I O N I
Se raffreddassimo il sistema, l’olio diminuirebbe il proprio volume più rapidamente del contenitore. Ciò provocherebbe un abbas-
samento del livello dell’olio. 
Questo esempio spiega anche il motivo per cui i serbatoi delle automobili sono progettati per arrestare il riempimento prima che
il carburante raggiunga il bordo; se non fosse così, in una giornata calda il carburante potrebbe traboccare.

P R O VA  T U
Supponi che il contenitore di rame sia inizialmente riempito fino all’orlo di benzina invece che di olio d’oliva. Facendo riferimen-
to alla tabella 2, ti aspetti che la quantità di liquido che fuoriesce con la stessa variazione di temperatura sia maggiore, minore o
uguale a quella calcolata per l’olio d’oliva? Calcola il volume di benzina che trabocca per un aumento di temperatura di 25 °C.

[trabocca più liquido; ¢V � 3,4 cm3]
Problemi simili: 17 e 20.

¢Volio - ¢Vcont = 2,6 cm3
- 0,19 cm3

= 2,4 cm3

= 3117 � 10-6 K-121150 cm32125 K2 = 0,19 cm3

¢Vcont = 3aV¢T =

= 10,68 � 10-3 K-121150 cm32125 K2 = 2,6 cm3

¢Volio = bV¢T =

FISICA INTORNO A NOI

Galleggiamento degli iceberg
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Questo comportamento ha conseguenze significative per l’ecologia dei laghi alle
latitudini settentrionali: quando in inverno le temperature si abbassano, le acque
superficiali di un lago si raffreddano prima e vanno a fondo, consentendo all’ac-
qua più calda di salire alla superficie per essere a sua volta raffreddata. Alla fine,
nel lago tutta l’acqua sarà a 4 °C. Un ulteriore abbassamento della temperatura
comporta un raffreddamento dell’acqua meno densa vicino alla superficie, dove
galleggerà fino al congelamento. Perciò, l’acqua dei laghi congela prima sulla su-
perficie superiore, lasciando l’acqua sul fondo alla temperatura relativamente cal-
da di 4 °C. Inoltre, il ghiaccio e la neve sulla superficie del lago agiscono come iso-
lanti termici rallentando la formazione ulteriore di ghiaccio.
Se, al contrario, l’acqua avesse un comportamento più regolare, cioè se si contraes-
se quando è raffreddata e si dilatasse quando è riscaldata, e se inoltre fosse più
densa nella sua forma solida che non nella forma liquida, un lago congelerebbe dal
basso verso l’alto. Non ci sarebbe alcuno strato isolante di ghiaccio sulla superficie
e, se l’inverno fosse lungo e freddo abbastanza, il lago si solidificherebbe intera-
mente. Questo sarebbe disastroso per i pesci e per le altre creature che vivono nel-
l’acqua.
Infine, la stessa ragione fisica che è responsabile del galleggiamento degli iceberg e
della superficie ghiacciata dei laghi, è responsabile anche del danneggiamento del-
le tubazioni per l’acqua in inverno. Anche se un tubo per l’acqua è costruito in ac-
ciaio, non è abbastanza forte da non rompersi quando il ghiaccio che si forma al
suo interno si espande. In seguito, quando la temperatura risale nuovamente sopra
quella di congelamento, l’acqua zampilla fuori dal tubo crepato. 

4. Calore e lavoro meccanico
Come abbiamo già detto, il calore è l’energia trasferita da un oggetto a un altro.
Un tempo si riteneva, erroneamente, che un oggetto contenesse una certa quantità
di “fluido calorico” che poteva fluire da un corpo a un altro.
Questa idea fu superata dalle osservazioni di Benjamin Thompson (1753-1814), co-
nosciuto anche come Conte Rumford, fisico nato in America che fu spia e riforma-
tore sociale e che, a un certo punto della sua vita eclettica, sovraintese alla perfora-
zione di canne di cannone per mezzo di grandi trapani. Egli osservò che, mentre
veniva eseguito lavoro meccanico per far girare le punte del trapano, queste conti-
nuavano a produrre calore in grande quantità. Chiaramente la gran quantità di ca-
lore osservata durante la perforazione non poteva essere presente inizialmente nel
metallo, ma era prodotta dalla continua rotazione delle punte del trapano.
A partire da questa osservazione, divenne chiaro che il calore era semplicemente
un’altra forma di energia che deve essere considerata quando applichiamo la leg-
ge di conservazione dell’energia. Ad esempio, sfregando una carta vetrata su un
pezzo di legno, compiamo un lavoro cui è associata una certa energia. Tale ener-
gia non è persa, ma produce un aumento di temperatura. Se teniamo in conto l’e-
nergia associata alla variazione di temperatura, possiamo verificare che nel pro-
cesso l’energia si è effettivamente conservata. In effetti, nessuna osservazione
sperimentale ha mai individuato una situazione nella quale l’energia non si sia
conservata.
L’equivalenza tra lavoro e calore fu esplorata quantitativamente per la prima vol-
ta dal fisico inglese James Prescott Joule (1818-1889). In uno dei suoi esperimenti,
Joule studiò l’aumento di temperatura in uno strumento simile a quello mostrato
nella figura 8, dove una massa totale 2m cade da una certa altezza h, compiendo
un lavoro meccanico 2mgh. Mentre cade, la massa fa girare le palette nell’acqua e
ciò comporta un lieve riscaldamento di quest’ultima. Misurando il lavoro mecca-
nico mgh e l’aumento della temperatura dell’acqua ¢T, Joule poté dimostrare che
l’energia effettivamente si conservava: l’energia potenziale gravitazionale era
convertita in aumento dell’energia dell’acqua, come indicato dall’aumento di
temperatura. 
Prima del lavoro di Joule il calore era misurato con un’unità chiamata caloria (cal).
In particolare, una kilocaloria (kcal) era definita come la quantità di calore necessa-
rio per innalzare la temperatura di un kilogrammo di acqua da 14,5 °C a 15,5 °C.
Con i suoi esperimenti, Joule riuscì a dimostrare che 1 kcal � 4186 J, o in modo

▲ L’acqua mostra un comportamento
anomalo vicino al suo punto di
solidificazione, ma sopra i 4 °C si espande
con l’aumento della temperatura come
qualunque altro liquido. Questa fotografia
mostra la dilatazione dell’acqua su vasta
scala. Essa illustra un evento di El Niño: la
comparsa di una inconsueta massa di acqua
calda nella regione equatoriale del Pacifico
orientale. El Niño provoca cambiamenti
climatici in tutto il mondo. In questa
immagine satellitare le acque più calde sono
rappresentate in rosso, quelle più fredde in
violetto. El Niño è la zona rossa allungata 
a Ovest della costa sudamericana. In tale
regione il livello del mare è 20 cm più alto
del valore medio a causa della dilatazione
termica dell’acqua.

Isolante

Ruota a pale

Acqua

Peso Peso

Termometro

m

m

m

m

h

▲ FIGURA 8 L’equivalente meccanico 
del calore
Un dispositivo di questo genere fu utilizzato
da James Joule per misurare l’equivalente
meccanico del calore.

FISICA INTORNO A NOI

Ecologia dei laghi

FISICA INTORNO A NOI

Rottura dei tubi dell’acqua in inverno



equivalente, che 1 cal è equivalente a 4,186 J di lavoro meccanico. Questo valore è
noto come equivalente meccanico del calore:

Equivalente meccanico del calore

1 cal � 4,186 J [8]

Se leggiamo le indicazioni nutrizionali sulle etichette degli alimenti, possiamo os-
servare che sono spesso utilizzate le kilocalorie, kcal, anche indicate come Cal 
(1 Cal � 1 kcal). Il fabbisogno energetico medio giornaliero di una persona adulta
è in genere indicato intorno a 1800-2000 kcal.

D’ora in poi, utilizzeremo il simbolo Q per indicare il calore:

Calore, Q

Q � calore � energia trasferita a causa di una differenza di temperatura [9]

Nel SI si misura in joule (J).

Utilizzando l’equivalente meccanico del calore come fattore di conversione, potre-
mo esprimere il calore sia in joule sia in calorie.
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5 . E S E M P I O  S V O L T O Quanta energia ci dà un frullato!

Una persona di 74,0 kg beve un denso e ricco frullato da 305 kcal. Sapendo che l’altezza di un gradino è 20,0 cm, quanti gra-
dini deve salire per smaltire il frullato? 

D E S C R I Z I O N E  D E L  P R O B L E M A
La figura mostra la persona che sale le scale, dopo aver bevuto il
frullato. Osserviamo che ogni gradino ha un’altezza h � 20 cm.
L’altezza totale che la persona deve raggiungere per smaltire il
frullato è indicata con H. Ricordiamo che lo spostamento oriz-
zontale è irrilevante in questo caso, dal momento che il lavoro
deve essere effettuato contro la gravità.

ST R AT E G I A
Sappiamo che l’energia assunta bevendo il frullato è Q � 305 kcal.
Trasformiamo il valore in joule, utilizzando la relazione 
1 cal � 4,186 J. Infine, poniamo l’energia fornita dal frullato
uguale al lavoro eseguito contro la gravità, mgH, per salire 
fino a un’altezza H.

S O L U Z I O N E

Convertiamo l’energia fornita dal frullato in joule:

Uguagliamo l’energia fornita dal frullato al lavoro eseguito
contro la gravità:

Ricaviamo H:

Sostituiamo i valori numerici:

Dividiamo per l’altezza di un gradino per ottenere il numero
di gradini:

O S S E R VA Z I O N I
I gradini sono molti e l’altezza è ragguardevole, ben 1760 m! Anche supponendo un’efficienza metabolica del 25%, per smaltire
il frullato rimane sempre da superare un dislivello di circa 450 m, circa 10 volte l’altezza della torre di Pisa.

P R O VA  T U
Se la persona del problema sale 100 gradini, quante calorie brucia? Assumi un’efficienza del 100%. [3,47 kcal]

Problemi simili: 22 e 23.

h = 20,0 cm
H

1760 m
0,200 m>gradino

= 8800 gradini

H =

Q

mg
=

1,28 � 106 J

174,0 kg219,81 m>s22 = 1760 m

H = Q>mg

Q = mgH

Q = 305 000 cal = 305 000 cala4,186 J
1 cal

b = 1,28 � 106 J
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5. Calore specifico
Nel paragrafo precedente abbiamo detto che ci vogliono 4186 J di calore per au-
mentare di 1 °C la temperatura di 1 kg di acqua. È importante precisare che si
tratta di acqua, perché la quantità di calore richiesta varia considerevolmente da
una sostanza all’altra. Ad esempio, occorrono solo 128 J di calore per aumentare
di 1 °C la temperatura di 1 kg di piombo. La quantità di calore necessaria per far
aumentare di un grado la temperatura di un corpo dipende dalla sua capacità
termica.

Capacità termica
Supponiamo di fornire il calore Q a un dato oggetto e supponiamo che, conseguen-
temente, la sua temperatura aumenti di ¢T. La capacità termica C dell’oggetto è
definita nel seguente modo:

Definizione di capacità termica, C

[10]

Nel SI si misura in joule/kelvin (J/K).

Ricordiamo che la variazione di temperatura è la stessa se misurata nella scala
Kelvin o in quella Celsius, quindi la capacità termica può anche essere espressa in
J/°C.
Purtroppo il termine “capacità termica” non è molto adeguato, perché deriva dal-
l’errata concezione di “fluido calorico” di cui abbiamo parlato nel paragrafo prece-
dente, secondo cui si immaginava che i corpi “contenessero” una certa quantità di
questo fluido. Oggi sappiamo che un corpo può acquistare o cedere calore quando
è in contatto termico con altri corpi, corpi che non devono essere pensati come con-
tenitori di una certa quantità di calore.
La capacità termica, invece, deve essere interpretata come la quantità di calore neces-
saria per ottenere una data variazione di temperatura. Un oggetto con una grande capa-
cità termica, come l’acqua contenuta in un secchio, richiede una grande quantità di
calore per ogni incremento di temperatura. Proprio l’opposto si verifica per un cor-
po con una piccola capacità termica, come un pezzo di piombo.
Per determinare il calore necessario per un incremento di temperatura ¢T, riscri-
viamo l’equazione [10] esplicitata rispetto a Q:

Q � C¢T [11] 

Osserviamo che la capacità termica è sempre positiva, come il modulo della velo-
cità. Perciò l’equazione [11] mostra che il calore Q e la variazione di temperatura
¢T hanno lo stesso segno. Questa osservazione porta alla seguente convenzione
sul segno di Q:

Segno del calore

• Q è positivo se ¢T è positivo, cioè se viene fornito calore al sistema;

• Q è negativo se ¢T è negativo, cioè se viene ceduto calore dal sistema.

E S E R C I Z I O

3 La capacità termica di 1 kg d’acqua è 4186 J/K. Calcola la variazione di temperatura
dell’acqua se:

a) sono forniti al sistema 505 J di calore;

b) sono sottratti al sistema 1010 J di calore.

[a) ; b) ]¢T =

Q

C
=

-1010 J

4186 J/K
= -0,241 K¢T =

Q

C
=

505 J

4186 J/K
= 0,121 K

C =

Q

¢T
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Calore specifico
Poiché ci vogliono 4186 J per aumentare di un grado Celsius la temperatura di un
kilogrammo d’acqua, ce ne vorrà il doppio per avere la stessa variazione di tempe-
ratura con due kilogrammi d’acqua, e così via. La capacità termica varia dunque
non solo in funzione del tipo di sostanza, ma anche della sua quantità.
Possiamo pertanto definire una nuova grandezza, il calore specifico c, che dipen-
de solo dal tipo di sostanza e non dalla quantità.

Definizione di calore specifico, c

[12]

Nel SI si misura in joule/(kilogrammi � kelvin) (J/(kg � K)).

Ad esempio, il calore specifico dell’acqua è cacqua � 4186 J/(kg � K).

Nella tabella 3 sono riportati i calori specifici di alcune sostanze comuni. Osservia-
mo che il calore specifico dell’acqua è di gran lunga superiore a quello di qualsia-
si altra sostanza comune. Questa è un’altra delle proprietà che distinguono l’acqua
dalle altre sostanze: avendo un così grande calore specifico, l’acqua può cedere o
acquistare calore cambiando di poco la propria temperatura. È questa la ragione
per cui, se prendiamo un pezzo di torta appena sfornata, è più facile che ci brucia-
mo la lingua con la frutta di cui essa è farcita (che ha un contenuto d’acqua mag-
giore), piuttosto che con la crosta che è più asciutta.
Il grande calore specifico dell’acqua è anche responsabile dei climi temperati che si
hanno nelle regioni vicine a grandi bacini d’acqua: l’enorme massa e il grande ca-
lore specifico di un oceano concorrono a mantenere quasi costante la temperatura
dell’acqua, che a sua volta agisce per mantenere temperato il clima delle aree co-
stiere circostanti. Così le regioni costiere godono dell’effetto moderatore del mare,
grazie alle brezze che soffiano verso terra, mentre nelle regioni continentali le va-
riazioni di temperatura sono normalmente più marcate, perché la terra (che ha un
calore specifico relativamente piccolo) si scalda velocemente d’estate e si raffredda
velocemente d’inverno.

Calorimetria
Utilizziamo ora il calore specifico per risolvere un problema pratico. Supponiamo
che un blocco di massa mb, calore specifico cb e temperatura iniziale Tb sia inserito
in un calorimetro (cioè un contenitore isolato di massa trascurabile) contenente ac-
qua. L’acqua ha massa ma, calore specifico ca e temperatura iniziale Ta. Vogliamo
determinare la temperatura finale del sistema blocco � acqua. Supponiamo inoltre
che la massa del calorimetro sia trascurabile e che non ci siano trasferimenti di ca-
lore dal calorimetro verso l’esterno. La soluzione di questo problema si basa su
due concetti:

• la temperatura finale del blocco e quella dell’acqua sono uguali, poiché il siste-
ma raggiunge l’equilibrio termico; 

• l’energia totale del sistema si conserva. 

In particolare, la seconda condizione significa che la quantità di calore ceduta dal
blocco è uguale a quella acquistata dall’acqua o viceversa, se la temperatura inizia-
le dell’acqua era più alta.
In termini matematici, possiamo scrivere queste condizioni nel modo seguente:

Qb � Qa � 0 [13] 

Ciò significa che il calore che fluisce dal blocco è uguale e opposto a quello che
fluisce dall’acqua; in altre parole, l’energia si conserva. Se scriviamo il calore Q in
termini di calore specifico e temperatura, indicando con T la temperatura finale,
abbiamo:

mbcb1T - Tb2 + maca1T - Ta2 = 0

c =

Q

m¢T
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▲ Questi due blocchi di metallo (alluminio
a sinistra e piombo a destra) hanno lo stesso
volume e sono stati riscaldati alla stessa
temperatura, prima di essere posti su un
blocco di paraffina. Osserviamo che
l’alluminio scioglie una quantità maggiore
di paraffina, poiché cede una maggior
quantità di calore di quanto non faccia 
il blocco di piombo, anche se quest’ultimo 
è quattro volte più pesante di quello di
alluminio. La ragione di questo
comportamento sta nel fatto che il piombo
ha un calore specifico molto basso, circa
sette volte minore di quello dell’alluminio,
come si può vedere nella tabella 3. Di
conseguenza il piombo, pur avendo una
massa maggiore dell’alluminio, scioglie una
quantità notevolmente minore di paraffina
per ogni grado di variazione di
temperatura.

Piombo
Alluminio

Sostanza Calore specifico,
c ( J/(kg � K))

Acqua
Ghiaccio
Vapore
Berillio
Aria
Alluminio
Vetro
Silicio
Ferro (acciaio)
Rame
Argento
Oro
Piombo

4186
2090
2010
1820
1004
900
837
703
448
387
234
129
128

TABELLA 3 Calori specifici a pressione
atmosferica

FISICA INTORNO A NOI

Acqua e climi temperati
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Osserviamo che per ciascun calore scambiato, la variazione di temperatura è data
da Tfinale � Tiniziale, così come deve essere. Ricaviamo dalla relazione precedente la
temperatura finale T:

[14]

Ovviamente non occorre memorizzare questo risultato: ogni volta che dobbiamo
risolvere un problema di questo tipo, basta imporre la conservazione dell’energia
e risolvere rispetto all’incognita desiderata.
In alcuni casi potremmo voler conoscere l’influenza del contenitore nel processo.
Ciò è illustrato nel seguente esempio guidato.

T =

mbcbTb + macaTa

mbcb + maca
AT TENZIONE

Flusso di calore ed equilibrio termico

Per calcolare la temperatura di equilibrio,
quando due corpi con differenti temperature
sono posti in contatto termico, utilizziamo
semplicemente l’idea che il calore che esce da
uno dei due corpi entra nell’altro.

6 . E S E M P I O  G U I D A T O Calcola la temperatura finale 

Supponi di versare 550 g d’acqua a 32,0 °C in un contenitore di alluminio di 210 g
che si trova a una temperatura iniziale di 15,0 °C. Calcola la temperatura finale del
sistema, supponendo che non venga scambiato calore con l’ambiente circostante.

S O L U Z I O N E  (Per verificare se hai capito esegui i calcoli indicati in ogni passo)
Scrivi l’espressione relativa al flusso di calore dell’acqua:

Scrivi l’espressione relativa al flusso di calore dell’alluminio:

Applica la legge di conservazione dell’energia:

Ricava la temperatura finale:

T � 31 °C

O S S E R VA Z I O N I
Come supponevamo, a causa del valore elevato del calore specifico dell’acqua, la
temperatura finale T, comune ai due oggetti, è molto più vicina alla temperatura ini-
ziale dell’acqua Ta che non a quella dell’alluminio Tal.

P R O VA  T U
Supponi che il contenitore sia di acciaio. In questo caso ti aspetti che la temperatura
finale sia maggiore o minore del valore ottenuto con l’alluminio? Determina la tem-
peratura finale in questo secondo caso. [maggiore; T � 31,3 °C]

Qa + Qal = 0

Qal = malcal1T - Tal2

Qa = maca1T - Ta2

7 . E S E M P I O  S V O L T O Calcola il calore specifico

Poni un blocco di metallo di 0,50 kg con una temperatura iniziale di 54,5 °C in un recipiente contenente 1,1 kg di acqua alla
temperatura di 20,0 °C. Se la temperatura finale del sistema blocco � acqua è di 21,4 °C, qual è il calore specifico del metallo?
Supponi che il recipiente possa essere ignorato e che non ci sia scambio di calore con l’ambiente circostante.

D E S C R I Z I O N E  D E L  P R O B L E M A
Inizialmente, cioè nell’istante in cui il blocco è immesso nel recipien-
te, le temperature del blocco e dell’acqua sono rispettivamente 
Tb � 54,5 °C e Ta � 20,0 °C. Quando raggiungono l’equilibrio termi-
co sia il blocco sia l’acqua hanno la stessa temperatura T � 21,4 °C.

ST R AT E G I A
Il calore passa dal blocco all’acqua. Ponendo uguale a zero la somma
del flusso di calore che esce dal blocco e del flusso di calore che entra
nell’acqua (conservazione dell’energia), possiamo ricavare il calore
specifico del metallo di cui è costituito il blocco.

Tb

Ta

T

Condizione iniziale Equilibrio

FIGURA INTERAT TIVA



6. Conduzione, convezione e irraggiamento
Il calore può essere scambiato in vari modi. Il Sole, ad esempio, riscalda la Terra
da 150 milioni di kilometri di distanza, attraverso uno spazio vuoto, con un pro-
cesso noto come irraggiamento. Quando la luce del Sole colpisce il suolo e fa au-
mentare la sua temperatura, l’aria a contatto con il suolo diventa più calda e co-
mincia a salire, producendo un ulteriore scambio di calore attraverso un processo
noto come convezione. Infine, se cammini a piedi nudi su una spiaggia assolata,
senti sui piedi l’effetto del calore che entra nel tuo corpo attraverso il processo
della conduzione. In questo paragrafo affronteremo in dettaglio ognuno di questi
tre meccanismi di trasmissione del calore.

Conduzione
Una delle forme più familiari di scambio di calore è la conduzione, ovvero il flus-
so di calore che avviene direttamente attraverso un materiale. Se teniamo in mano
l’estremo di una sbarra metallica e poniamo l’altro estremo sul fuoco, ci accorgia-
mo che dopo poco tempo inizia a riscaldarsi anche l’estremo che abbiamo in mano.
Il calore che percepiamo è trasportato lungo la sbarra per conduzione. 
Interpretiamo questa osservazione da un punto di vista microscopico: quando po-
niamo un estremo della sbarra sul fuoco, l’alta temperatura che si produce in quel-
la posizione fa sì che le molecole vibrino con un’ampiezza maggiore. Tali molecole,
a loro volta, urtano quelle vicine, inducendo anch’esse a vibrare con un’ampiezza
maggiore. Questo effetto si propaga da una molecola all’altra lungo la sbarra, dan-
do luogo al fenomeno della conduzione.
Se ripetiamo l’esperimento, questa volta con una sbarra di legno, l’estremo caldo
della sbarra si scalda talmente che probabilmente prende fuoco, ma l’estremo che
teniamo in mano rimarrà abbastanza fresco. La conduzione dipende effettivamen-
te dal tipo di materiale coinvolto: alcuni materiali conducono molto bene il calore,
mentre altri sono cattivi conduttori. Questi ultimi sono chiamati isolanti.
In quale misura il calore viene trasmesso per effetto della conduzione? Per rispon-
dere a questa domanda consideriamo il semplice sistema mostrato nella figura 9,
dove una sbarra di lunghezza L e sezione di area A ha un estremo alla temperatu-
ra T1 e l’altro alla temperatura T2 � T1.
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S O L U Z I O N E
Scriviamo l’espressione relativa al flusso di calore uscente dal
blocco. Qblocco è negativo, poiché T è minore di Tb:

Scriviamo l’espressione relativa al flusso di calore entrante nell’ac-
qua. Qacqua è positivo, poiché la temperatura T è maggiore di Ta:

Poniamo la somma dei calori scambiati uguale a zero:

Risolviamo rispetto al calore specifico cb del blocco:

Sostituiamo i valori numerici:

O S S E R VA Z I O N I
Osservando la tabella 3, possiamo affermare che probabilmente si tratta di un blocco di rame.
Inoltre notiamo che la temperatura finale è molto più vicina a quella iniziale dell’acqua che non a quella iniziale del blocco. Ciò è
dovuto in parte al fatto che la massa dell’acqua è circa il doppio di quella del blocco, ma ancora più importante è il fatto che il ca-
lore specifico dell’acqua è 10 volte superiore a quello del blocco. 

P R O VA  T U
Se anche la massa dell’acqua è 0,50 kg, qual è la temperatura di equilibrio?

[T � 23 °C, ancora più vicina alla temperatura iniziale dell’acqua che non a quella del blocco]
Problemi simili: 32 e 33.

� 390 J/(kg � K)

cb =

11,1 kg2[4186 J>1kg � K2]121,4 °C - 20,0 °C2
10,50 kg2154,5 °C - 21,4 °C2 =

cb =

maca1T - Ta2
mb1Tb - T2

Qblocco + Qacqua = mbcb1T - Tb2 + maca1T - Ta2 = 0

Qacqua = maca1T - Ta2

Qblocco = mbcb1T - Tb2

▲ FIGURA 9 Conduzione di calore
attraverso una sbarra
La quantità di calore che attraversa
nell’unità di tempo una sbarra di 
lunghezza L e sezione A è proporzionale 

a .
A(T2 - T1)

L

L

T1 T2

Area della sezione A
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Sperimentalmente possiamo dimostrare che la quantità di calore che fluisce attra-
verso la sbarra: 

• aumenta proporzionalmente all’area della sezione della sbarra A;

• aumenta proporzionalmente alla differenza delle temperature ¢T � T2 � T1;

• aumenta costantemente con il tempo t;

• diminuisce con la lunghezza della sbarra L.

Combinando tra loro queste osservazioni, otteniamo la seguente relazione:

Trasmissione di calore per conduzione

[15]

La costante k è detta conduttività (o conducibilità) termica della sbarra. Essa varia
da materiale a materiale, come indicato nella tabella 4.

Q = kAa¢T

L
b t

AT TENZIONE

Sezione e lunghezza nella conduzione 
di calore

Nell’equazione [15] A è l’area attraverso la
quale passa il calore. Perciò, il piano dell’a-
rea è perpendicolare alla direzione del flus-
so di calore. La lunghezza L è la distanza tra
il lato dell’oggetto ad alta temperatura e il
lato a bassa temperatura.

▲ Mantenere la temperatura del proprio corpo al corretto valore in un ambiente che è spesso
troppo caldo o troppo freddo è un problema per molti animali. Quando la sabbia è ardente, 
questa lucertola limita il suo contatto con il terreno al minimo indispensabile: in tal modo essa
riduce la conduzione di calore dal terreno verso il suo corpo.
Gli orsi polari hanno il problema opposto. La perdita di calore dal corpo verso l’ambiente
circostante viene ritardata dalla loro fitta pelliccia che è formata in realtà da fibre vuote. L’aria
intrappolata all’interno di queste fibre consente un forte isolamento, proprio come fanno le
coperte termiche e le finestre con i doppi vetri.

3 . V E R I F I C A  D E I  C O N C E T T I A piedi nudi sulle piastrelle 

Ti svegli al mattino e vai a piedi nudi dalla camera da letto al bagno. Nella camera da
letto cammini su un tappeto, mentre nel bagno il pavimento è di piastrelle. Rispetto
al tappeto, le piastrelle sembrano:

più calde.        più fredde.        alla stessa temperatura.

R A G I O N A M E N T O  E  D I S C U S S I O N E
Ogni oggetto all’interno della casa si trova alla medesima temperatura, perciò po-
tremmo pensare che le piastrelle e il tappeto diano la stessa sensazione. Ma come cer-
tamente saprai per esperienza diretta, le piastrelle sembrano essere più fredde. La ra-
gione è che le piastrelle hanno una conducibilità termica maggiore del tappeto, che è
veramente un ottimo isolante. Di conseguenza, una maggiore quantità di calore flui-
sce dalla pelle verso la piastrella piuttosto che verso il tappeto. Per i piedi, quindi, è
come se la piastrella fosse più fredda del tappeto. 
Per avere un’idea delle conducibilità termiche che sono in gioco in questo caso, esa-
miniamo la tabella 4. Per le piastrelle ci aspettiamo una conduttività di circa 0,84, il
valore del vetro. Per il tappeto la conduttività potrebbe essere dell’ordine di 0,04,
quella della lana. La piastrelle hanno dunque una conducibilità termica che è 20 vol-
te maggiore di quella del tappeto.

R I S P O STA
La risposta corretta è la B: le piastrelle sembrano più fredde.

La conducibilità termica è un punto importante da considerare quando si vuole iso-
lare un appartamento. Considereremo questo tema nel prossimo esempio svolto.

CBA

Sostanza
Conduttività

termica k
(W/(m � K))

Argento
Rame
Oro
Alluminio
Acciaio (bassa

percentuale
di carbonio)

Piombo
Acciaio inossidabile

(lega 302)
Ghiaccio
Cemento
Vetro
Acqua
Amianto
Legno
Lana
Aria

417
395
291
217
66,9

34,3
16,3

1,6
1,3
0,84
0,60
0,25
0,10
0,040
0,0234

TABELLA 4 Conduttività termica
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Consideriamo ora il calore che fluisce attraverso una combinazione di due diffe-
renti materiali con conducibilità termiche diverse.

8 . E S E M P I O  S V O L T O Quanto isola il vetro!

La finestra di una casa ha la forma di un quadrato con il lato di 1,0 m. Il vetro della finestra ha lo spessore di 0,50 cm. 
a) Quanto calore è dissipato attraverso la finestra in un giorno, se la temperatura interna della casa è 21 °C e quella esterna 0,0 °C?
b) Supponi che vengano raddoppiate tutte le dimensioni del vetro (altezza, larghezza e spessore). Se tutto il resto rimane

uguale, di quale fattore varia il flusso di calore?

D E S C R I Z I O N E  D E L  P R O B L E M A
Nella figura è mostrato il vetro della finestra con le sue dimen-
sioni. Il calore si trasferisce dalla zona che si trova a 21 °C a
quella a 0,0 °C.

ST R AT E G I A

a) Il flusso di calore è dato dalla relazione . 

Osserviamo che l’area della superficie attraversata dal ca-
lore è (1,0 m)2 e che la lunghezza del percorso compiuto dal
calore è lo spessore del vetro, L � 0,0050 m. La differenza
tra le temperature è 21 °C � 21 K e la conduttività del vetro
(vedi tabella 4) è 0,84 W/(m � K), dove ricordiamo che 
1 W � 1 J/1 s.

b) Se raddoppiano le dimensioni, lo spessore aumenta di un
fattore 2 e l’area di un fattore 4. Perciò L : 2L e A : 4A.

S O L U Z I O N E
a) Calcoliamo il flusso di calore per un dato tempo t:

Sostituiamo a t il numero di secondi contenuti in un giorno,
cioè 86 400:

b) Sostituiamo L con 2L e A con 4A nella formula per il calcolo
del flusso di calore. Il calore Q raddoppia.

O S S E R VA Z I O N I
Il valore che abbiamo determinato per Q rappresenta una considerevole quantità di calore, equivalente circa all’energia sviluppa-
ta bruciando 3,5 litri di benzina. Si può ottenere una considerevole riduzione della perdita di calore utilizzando i doppi vetri, co-
stituiti da due vetri affiancati e separati da uno strato d’aria isolante.

P R O VA  T U
Supponi di sostituire la finestra con un pannello di argento. Quale spessore deve avere il pannello per avere lo stesso flusso di ca-
lore giornaliero del vetro? [L � 2,5 m]

Problemi simili: 41 e 42.

Q = kAa¢T

L
b t

0,0 °C

1,0 m

1,0 m

0,50 cm

21 °C

Q

Q = kAa¢T

L
b t : k(4A) c ¢T

(2L)
dt : 2 ckAa¢T

L
b t d = 2Q

Q = (3500 W)t = (3500 W)(86 400 s) = 3,0 � 108 J

= [0,84 W>(m � K)](1,0 m)2a 21 K
0,0050 m

b t = (3500 W)t

Q = kAa¢T

L
b t =

4 . V E R I F I C A  D E I  C O N C E T T I Confrontare il flusso di calore

Supponi di utilizzare due sbarre metalliche per trasferire calore da una zona a 100 °C
a un’altra a 0 °C. Le sbarre sono poste in parallelo, come è mostrato nella parte sini-
stra della figura, o in serie, come mostrato nella parte destra. Il calore condotto nella
configurazione in parallelo rispetto al calore condotto nella configurazione in serie è 

maggiore.
minore.
uguale.C

B
A

0 °C 100 °C

Acciaio

Rame

0 °C 100 °C

Acciaio Rame
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R A G I O N A M E N T O  E  D I S C U S S I O N E  
La configurazione in parallelo conduce più calore per due motivi. Il primo è che l’area
della sezione disponibile per la conduzione del calore è il doppio nella configurazione
in parallelo rispetto a quella in serie. Una sezione più grande permette un maggior flus-
so di calore, se tutto il resto rimane invariato. Il secondo motivo è che entrambe le sbar-
re hanno, nella configurazione in parallelo, l’intera differenza di temperatura di 100 °C
tra i loro estremi. Nella configurazione in serie ciascuna sbarra ha una differenza tra le
temperature ai suoi estremi più piccola, quindi fluisce una minore quantità di calore.

R I S P O STA
La risposta corretta è la A: fluisce una maggior quantità di calore quando le sbarre so-
no in parallelo.

9 . E S E M P I O  S V O L T O Barre in parallelo

Due barre di 0,525 m, una di piombo e l’altra di rame, sono collegate a due piatti metallici mantenuti a 2,00 °C e 106 °C. Le bar-
re hanno una sezione di forma quadrata di lato 1,5 cm. Quanto calore passa attraverso le due barre in 1,00 s? Supponi che le
barre scambino calore con l’ambiente soltanto agli estremi.

D E S C R I Z I O N E  D E L  P R O B L E M A
Le due barre, ciascuna di lunghezza L � 0,525 m, sono mostrate
in figura. Osserviamo che per entrambe la differenza di tempera-
tura agli estremi è 104 °C � 104 K.

ST R AT E G I A
Possiamo calcolare il flusso di calore attraverso ciascuna barra utilizzando la relazione , con il valore di k dato nella

tabella 4. Il calore totale trasmesso sarà semplicemente la somma di quelli calcolati per ciascuna barra.

S O L U Z I O N E

Calcoliamo il calore che fluisce attraverso la barra di piombo in
un secondo:

Calcoliamo il calore che fluisce attraverso la barra di rame in un
secondo:

Sommiamo i calori trovati per ottenere il calore totale:

O S S E R VA Z I O N I
La sbarra di rame è un conduttore di calore migliore rispetto a quella di piombo. Il rame è anche un ottimo conduttore di elet-
tricità.

P R O VA  T U
Calcola quale differenza di temperatura è necessaria perché il calore totale che fluisce in un secondo sia 15,0 J.

[¢T � 81,5 °C � 81,5 K]
Problemi simili: 45 e 46.

Q = kAa¢T

L
b t

2,00 °C 106 °C

Piombo

Rame

0,525 m

� �

� 1,53 J

�

Qtotale = Qp + Qr = 1,53 J + 17,6 J = 19,1 J

= 17,6 J

= [395 W>1m � K2]10,0150 m22a 104 K
0,525 m

b11,00 s2
Qr = krAa¢T

L
b t =

[34,3 W>1m � K2]10,0150 m22a 104 K
0,525 m

b11,00 s2
Qp = kpAa¢T

L
b t =

Nell’esempio precedente abbiamo visto come il calore fluisce attraverso una combi-
nazione di due differenti materiali, con conducibilità termiche diverse, posti in pa-
rallelo. Consideriamo ora una situazione in cui i differenti materiali sono disposti in
serie, cioè uno di seguito all’altro. Possiamo ritrovare questa configurazione nelle fi-
nestre con i doppi vetri. Finestre di questo tipo si trovano oggi in molte abitazioni,
perché in questo modo si aumenta la loro efficienza dal punto di vista energetico.
Una finestra con doppi vetri è costituita da due vetri separati da uno strato d’aria. Il
calore attraversa quindi tre differenti materiali quando entra o esce dalla casa. La
conduttività termica dell’aria è circa 40 volte inferiore a quella del vetro e ciò fa sì
che il flusso di calore attraverso una finestra con doppi vetri sia significativamente
minore rispetto a quello che attraversa una finestra con un singolo vetro. 

FISICA INTORNO A NOI

Finestre isolanti
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▲ Molti trampolieri utilizzano lo scambio
controcorrente nel loro sistema circolatorio.
Questo meccanismo permette loro di
mantenere la temperatura delle zampe 
ben al di sotto di quella del loro corpo,
riducendo così la perdita di calore per
conduzione dal loro corpo verso l’acqua.

Quando accendi una candela, essa riscalda l’aria vicino alla fiamma. Poiché l’aria calda 
è meno densa di quella fredda, si stabilisce una circolazione con l’aria calda che sale e viene
rimpiazzata dall’aria fredda più densa di ossigeno. La convezione è quindi necessaria perché la
candela continui a bruciare. Quando la candela accesa nel vasetto viene lasciata cadere, essa si
trova in caduta libera insieme all’aria che la circonda, fondamentalmente in un ambiente “senza
peso”. Di conseguenza cessa la convezione e la fiamma si estingue rapidamente non appena ha
consumato tutto l’ossigeno presente nelle immediate vicinanze.

Come esempio finale sulla conduzione, osserviamo che molti sistemi biologici tra-
sferiscono calore con un meccanismo conosciuto come scambio controcorrente. Con-
sideriamo, ad esempio, un airone o un altro trampoliere che sta nell’acqua fredda
tutto il giorno. Quando il sangue caldo passa attraverso le arterie, nel suo moto
verso le zampe e i piedi dell’uccello, passa attraverso zone molto strette dove le
gambe si uniscono al resto del corpo. In queste zone, in cui le vene e le arterie si
trovano molto vicine le une alle altre, il sangue arterioso che si trova alla tempera-
tura del corpo trasferisce calore al sangue venoso più freddo che ritorna nel corpo.
Il sangue venoso aumenta quindi la sua temperatutra e quello arterioso la diminui-
sce: in questo modo è più facile mantenere la temperatura del corpo dell’uccello,
mentre nello stesso tempo le zampe e i piedi rimangono a temperature molto più
basse. I piedi ricevono ancora ossigeno e nutrimento portato dal sangue, ma ri-
mangono a una temperatura relativamente bassa, riducendo così la quantità di ca-
lore dissipata nell’acqua.
Anche nel nostro corpo si produce un effetto simile. È infatti abbastanza comune
sentire qualcuno che si lamenta di avere le mani o i piedi freddi. C’è una buona ra-
gione per questo fatto: proprio come avviene per i trampolieri, il sangue arterioso
caldo, passando nelle mani e nei piedi, scambia calore con il sangue venoso più
freddo, che scorre in direzione opposta (fig. 10). Questo processo aiuta a diminui-
re la quantità di calore ceduta all’ambiente circostante e a mantenere la giusta tem-
peratura nel resto del corpo.

Convezione
Supponiamo di voler riscaldare una piccola stanza con una stufetta elettrica.
Quando la resistenza elettrica diventa incandescente, riscalda l’aria nelle sue vici-
nanze e, a mano a mano che l’aria si scalda, si espande e diventa meno densa. A
causa di questa minore densità, l’aria calda sale ed è rimpiazzata dall’aria fredda
più densa che si trovava più in alto. Si mette così in moto un flusso circolare di aria
che trasporta calore dalla resistenza della stufa all’aria dell’intera stanza. Uno
scambio di calore di questo tipo è chiamato convezione.
In generale, abbiamo la convezione quando un fluido è riscaldato in modo non
uniforme. Come nel caso della stufa nella camera, la parte calda del fluido tende a
salire a causa della sua minore densità, mentre la parte più fredda tende a scende-
re a causa della sua maggiore densità. Perciò, nel fenomeno della convezione, dif-
ferenti temperature producono un movimento nel fluido: è tale movimento fisico
di materia che trasporta calore attraverso il sistema.
Il fenomeno della convezione avviene su un ampio intervallo di scala: ad esempio
ritroviamo lo stesso meccanismo di riscaldamento prodotto dalla stufa elettrica
nella stanza anche nell’atmosfera della Terra. La formazione, nelle zone costiere,
della brezza di mare durante il giorno e della brezza di terra durante la notte ne è
un esempio. Questo effetto è illustrato nella figura 11. 

FISICA INTORNO A NOI

Scambio controcorrente

FISICA INTORNO A NOI

Piedi e mani freddi

Sangue caldo
dal tronco

Trasferimento di calore

Sangue 
più freddo
di ritorno
al tronco

Vena

Arteria

23 °C

24 °C 37 °C31 °C

36 °C30 °C

Ai capillari

FIGURA 10 Scambio di calore
controcorrente nel corpo umano 
Le arterie che portano sangue caldo agli arti
si trovano vicine alle vene che trasportano
il sangue più freddo di ritorno. Questa
conformazione assicura che venga
mantenuto un gradiente (variazione) di
temperatura lungo tutta la lunghezza dei
vasi che sono paralleli gli uni agli altri,
favorendo al massimo lo scambio di calore
tra il caldo sangue arterioso e il più freddo
sangue venoso.
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Su più larga scala, il Sole provoca un riscaldamento maggiore vicino all’Equatore
che non vicino ai Poli; di conseguenza, l’aria calda equatoriale sale e quella fredda
polare scende, stabilendo in questo modo un moto convettivo. Abbiamo un moto
simile anche negli oceani e i movimenti tettonici potrebbero essere causati, almeno
in parte, da correnti convettive nel manto terrestre. Anche nel Sole si presentano
correnti convettive dovute all’intenso riscaldamento che avviene al suo interno: le
irregolarità in queste correnti sono spesso visibili come macchie solari.

Irraggiamento
Sebbene la conduzione e la convezione siano le principali modalità di trasmissione
del calore in situazioni specifiche, tutti i corpi emettono una certa quantità di ener-
gia per irraggiamento. L’energia è irradiata da un corpo sotto forma di onde elet-
tromagnetiche (che studieremo a fondo nel capitolo 29), che comprendono sia la
luce visibile sia la radiazione ultravioletta e quella infrarossa.
Diversamente dalla conduzione e dalla convezione, l’irraggiamento non ha biso-
gno di un mezzo fisico per la trasmissione dell’energia, poiché le onde elettroma-
gnetiche si possono propagare nel vuoto. Pertanto, il calore che sentiamo irradiato
da un camino caldo ci raggiungerebbe anche se improvvisamente venisse tolta l’a-
ria, proprio come l’energia radiante proveniente dal Sole raggiunge la Terra attra-
verso 150 milioni di kilometri di spazio vuoto.
Poiché l’irraggiamento può comprendere la luce visibile, spesso è possibile “vede-
re” la temperatura di un corpo. Questo è il fondamento fisico del pirometro ottico,
strumento inventato da Josiah Wedgwood (1730-1795), rinomato vasaio inglese.
Quando i corpi sono a circa 800 °C appaiono di colore “rosso acceso”. Le serpenti-
ne di un fornello o di un forno sono esempi di questo fenomeno. Il filamento di
una lampadina a incandescenza brilla con un colore “bianco incandescente” a cir-
ca 3000 °C. Per avere un paragone, la superficie del Sole è a circa 6000 °C. Le stelle
molto calde, con temperature superficiali intorno a 20 000-30 000 °C, sono “blu in-
candescente” ed effettivamente appaiono bluastre nel cielo notturno. La stella Be-
ta, nella costellazione di Orione, ne è un esempio.
L’energia irradiata nell’unità di tempo da un corpo, cioè la potenza P irradiata, è
proporzionale alla superficie A dalla quale è emessa. Dipende inoltre dalla tempe-
ratura del corpo; si ha infatti una dipendenza dalla quarta potenza della tempera-
tura T4, dove T è la temperatura misurata in kelvin: se la temperatura raddoppia,

FIGURA 11 Brezze di mare alternate a brezze di terra
a) Durante il giorno, il Sole scalda più rapidamente la terra del mare. Ciò avviene perché la terra,
che è formata principalmente da rocce, ha un calore specifico più basso di quello dell’acqua. 
La terra calda riscalda l’aria che si trova sopra di essa, l’aria diventa meno densa e sale. L’aria più
fredda che si trova sopra l’acqua prende il suo posto dando origine alla “brezza di mare”.
b) Di notte, la terra si raffredda più rapidamente del mare, sempre a causa del suo minore calore
specifico. Ora è l’aria sopra l’acqua, che è relativamente più calda, che sale e viene rimpiazzata
dall’aria più fredda proveniente da terra, generando così la “brezza di terra”.

Brezza di mare

La terra 
è più calda
dell’acqua

Brezza di terra
La terra 
è più fredda 
dell’acqua

a)

b)

Notte

Giorno

▲ Le stelle hanno un colore strettamente
legato alla loro temperatura superficiale. 
La supergigante Beta Orionis (in basso a
destra) della costellazione Orione di colore
blu è molto più calda della supergigante
rossa Betelgeuse (in alto a sinistra).

▲ La lava vulcanica rosso incandescente è calda abbastanza (circa 1000 °C) da irradiare nel
campo visibile. Anche quando si raffredda tanto da non brillare più, essa continua a emettere
energia, ma la maggior parte di questa è sotto forma di radiazione infrarossa invisibile. 
La radiazione infrarossa è emessa anche dai “radiatori ad alette” attaccati ai supporti
dell’oleodotto dell’Alaska. Le alette sono progettate in modo da evitare lo scioglimento del 
permafrost, elemento importante e delicato dal punto di vista ambientale, sul quale corre l’oleodotto. 
Questi radiatori funzionano in modo molto simile a quelli di un’automobile, assorbendo calore
dal petrolio caldo che scorre nell’oleodotto e dissipandolo per irraggiamento e convezione
nell’atmosfera. (Quale particolare della struttura ti sembra che favorisca questa funzione?)

FISICA INTORNO A NOI

Usare il calore per misurare 
la temperatura

FISICA INTORNO A NOI

Temperatura delle stelle



la potenza irradiata aumenta di un fattore 16. Questo comportamento è riassunto
nella legge di Stefan-Boltzmann:

Legge di Stefan-Boltzmann per la potenza irradiata, P

[16]

Nel SI si misura in watt (W).

La costante s in questa espressione è una costante fisica fondamentale, nota come
costante di Stefan-Boltzmann:

[17]

L’altra costante che compare nella legge di Stefan-Boltzmann è il coefficiente di emis-
sione o emittività, e. L’emittività è una costante adimensionale che può assumere va-
lori tra 0 e 1 e indica l’efficienza del corpo nell’irradiare energia. Un valore e � 1 signi-
fica che il corpo è un perfetto radiatore. In generale, un oggetto molto scuro ha
un’emittività vicina a 1, mentre un corpo molto chiaro ha un’emittività vicina a 0.

E S E R C I Z I O

4 Calcola la potenza irradiata da una sfera di raggio 5,00 cm a una temperatura di 355 K.
Supponi che l’emittività sia 1. [area sfera: A � 4pr2; P � 28,3 W]

Sperimentalmente è possibile osservare che gli oggetti assorbono radiazioni dal-
l’ambiente che li circonda secondo la stessa legge, la legge di Stefan-Boltzmann,
con la quale la emettono. Quindi, se la temperatura di un oggetto è T e l’ambiente
che lo circonda è a temperatura Ta, la potenza risultante emessa dal corpo è:

Potenza risultante irradiata, Ptot

[18]

Nel SI si misura in watt (W).

Se la temperatura del corpo è maggiore di quella dell’ambiente che lo circonda, al-
lora il corpo irradia più energia di quanta non ne assorba e Ptot è positiva. Vicever-
sa, se la sua temperatura è minore, allora assorbe più energia di quanta non ne
emetta e Ptot è negativa. Quando un corpo ha la stessa temperatura dell’ambiente
che lo circonda è in equilibrio termico e la potenza risultante è zero.

P = esAT4

Ptot = esA1T4
- Ta

42

s = 5,67 � 10-8 W/1m2 � K42
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AT TENZIONE

Potenza irradiata

Per calcolare correttamente la potenza irra-
diata attraverso le relazioni [16] e [18], le
temperature debbono essere espresse utiliz-
zando la scala Kelvin.

1 0 . E S E M P I O  S V O L T O Uomini o orsi polari?

Nel giorno di Capodanno, un gruppo di persone, che si autodefiniscono “orsi polari”, si prepara per la nuotata annuale nel-
le acque gelide del fiume Po a Torino. La superficie del corpo di uno di questi ardimentosi nuotatori è di 1,15 m2 e la sua tem-
peratura superficiale è 303 K (� 30 °C). Calcola la potenza netta che irradia:
a) in uno spogliatoio dove la temperatura è 293 K (� 20 °C);
b) all’esterno, dove la temperatura è 273 K (� 0 °C).
Supponi un’emittività della pelle di 0,900.

D E S C R I Z I O N E  D E L  P R O B L E M A
La figura mostra la persona che irradia potenza nello spogliatoio che è al-
la temperatura di 293 K e all’esterno, dove la temperatura è 273 K. La per-
sona assorbe anche radiazione dall’ambiente circostante; quindi la poten-
za netta irradiata è maggiore quando l’ambiente circostante è più freddo.

293 K

a)

273 K

b)

▲ Vestire di nero nel deserto?
Effettivamente aiuta, perché irradia in
maniera più efficiente il calore lontano dal
corpo della persona che indossa l’abito.
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Osserviamo che lo stesso valore di emittività e vale sia per l’emissione sia per l’as-
sorbimento di energia. Perciò un emettitore perfetto (e � 1) è anche un perfetto as-
sorbitore. Un corpo di questo tipo è chiamato corpo nero. Come vedremo più
avanti, lo studio della radiazione del corpo nero intorno all’inizio del ventesimo
secolo portò a una delle più importanti rivoluzioni scientifiche, l’introduzione del-
la meccanica quantistica.
Il concetto di corpo nero è un’astrazione fisica; tuttavia un oggetto di colore nero è
una buona approssimazione di corpo nero, in quanto assorbe e riemette gran par-
te della radiazione che lo colpisce.
L’opposto di un corpo nero è un riflettente ideale, che non assorbe alcuna radiazio-
ne (e � 0). Ne segue che un riflettente ideale non emette nemmeno energia. Questo
è il motivo per cui l’interno di un thermos è altamente riflettente: essendo un riflet-
tente quasi ideale, l’interno del thermos irradia molto poco dell’energia contenuta
nel liquido caldo. Oltre all’interno riflettente, in un thermos c’è anche uno spazio
vuoto tra la parete interna e quella esterna, come è mostrato nella figura 12. Ciò li-
mita il flusso di calore al solo irraggiamento, poiché la convezione e la conduzione
non possono avvenire nel vuoto. Questo tipo di contenitore a doppia parete isolan-
te fu inventato da Sir James Dewar (1842-1923), fisico e chimico scozzese.
In generale, un oggetto di colore bianco riflette gran parte della radiazione che lo
colpisce e quindi è una buona approssimazione di riflettente ideale.

ST R AT E G I A
Utilizzando la relazione [18] possiamo rispondere a entrambe le domande.

S O L U Z I O N E
a) Calcoliamo la potenza netta utilizzando la relazione

, con Ta � 293 K:

b) Calcoliamo la potenza netta utilizzando la relazione
, con Ta � 273 K:

O S S E R VA Z I O N I
Nello spogliatoio la potenza risultante irradiata è approssimativamente uguale a quella di una lampadina da 60 W; all’esterno la
potenza risultante irradiata è più che raddoppiata ed è paragonabile a quella di una lampadina da 150 W.

P R O VA  T U
Qual è la temperatura dell’ambiente circostante se la potenza risultante irradiata dal nuotatore è di 155 W? [T � 276 K � 3 °C]

Problemi simili: 44 e 49.

Ptot = esA1T4
- Ta

42

Ptot = esA1T4
- Ta

42
�

�

�

�

= 169 W

� [1303 K24 - 1273 K24]

= 10,9002[5,67 � 10-8 W>1m2 � K42]11,15 m22
Ptot = esA1T4

- Ta
42 =

= 62,1 W

� [1303 K24 - 1293 K24]

= 10,9002[5,67 � 10-8 W/1m2 � K42]11,15 m22
Ptot = esA1T4

- Ta
42 =

FIGURA 12 Il thermos
Il liquido caldo o freddo conservato in un
thermos è separato dall’ambiente esterno dal
vuoto tra la parete interna e quella esterna.
Inoltre, la parete interna è argentata così che
diventa un buon riflettente e, di conseguenza,
un cattivo emettitore.

Pellicola argentata

Parete esterna di vetro

Parete interna di vetro

Tappo

Vuoto

Guarnizione

Liquido caldo
o freddo



506 C A P I T O L O  1 5   Te m p e r a t u r a  e  c a l o r e
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1. Temperatura e principio zero 

della termodinamica

Calore

Il calore è l’energia trasferita tra oggetti a causa della loro diffe-
renza di temperatura.

Contatto termico

Due corpi sono in contatto termico se tra loro può avvenire un
passaggio di calore.

Equilibrio termico

Due corpi che sono in contatto termico, ma non scambiano calo-
re, sono detti in equilibrio termico.

Principio zero della termodinamica

Se due oggetti in contatto termico hanno una temperatura diver-
sa, il calore fluisce da quello più caldo a quello più freddo, fino
a quando non raggiungono entrambi la stessa temperatura. 
In altri termini, il principio zero della termodinamica stabilisce
che se un corpo A e un corpo C sono in equilibrio termico con un
corpo B, allora sono in equilibrio termico fra loro.

Temperatura

La temperatura è la grandezza che determina se due corpi sono
in equilibrio termico oppure no.

2. Scale termometriche

La temperatura può essere misurata utilizzando varie scale ter-
mometriche.

Scala Celsius

Nella scala Celsius la temperatura del ghiaccio fondente è fissa-
ta a 0 °C e quella dell’acqua bollente a 100 °C.

Scala Fahrenheit

Nella scala Fahrenheit la temperatura del ghiaccio fondente è
fissata a 32 °F e quella dell’acqua bollente a 212 °F.

Zero assoluto

La più bassa temperatura raggiungibile è detta zero assoluto,
che corrisponde a �273,15 °C. Non è possibile raffreddare un
corpo a una temperatura inferiore allo zero assoluto.

Scala Kelvin

Nella scala Kelvin lo zero è fissato in corrispondenza dello zero
assoluto. La temperatura del ghiaccio fondente corriponde a
273,15 K e quella dell’acqua bollente a 373,15 K. L’ampiezza del-
la suddivisione nelle scale Kelvin e Celsius è la stessa.

Relazioni di conversione

Le seguenti relazioni consentono le conversioni tra temperature
in gradi Celsius TC, temperature in gradi Fahrenheit TF e tempe-
rature in kelvin T:

3. Dilatazione termica

La maggior parte delle sostanze manifesta una variazione delle
sue dimensioni al variare della temperatura.

Dilatazione lineare

Quando un corpo di lunghezza L0 viene riscaldato, la sua lun-
ghezza aumenta in funzione della variazione della sua tempe-
ratura ¢T, secondo la relazione:

La costante di proporzionalità a è detta coefficiente di dilatazio-
ne lineare (vedi Tabella 1).

Dilatazione volumica

Quando un corpo di volume V viene riscaldato, il suo volume
aumenta in funzione della variazione di temperatura ¢T, secon-
do la relazione:

La costante di proporzionalità b è detta coefficiente di dilatazio-
ne cubica (vedi Tabella 2).

Relazione tra A e B

Se di una data sostanza si conosce il coefficiente a e non il coef-
ficiente b, possiamo calcolare la variazione di volume tenendo
presente la relazione:

b � 3a

Proprietà particolari dell’acqua

L’acqua è una sostanza che mostra un comportammento termico
particolare, in quanto la sua densità aumenta nell’intervallo di
temperatura tra 0 °C e 4 °C.

T = TC + 273,15

TC =
5
91TF - 322

TF =
9
5 TC + 32

¢V = bV¢T

¢L = aL0¢T

A
B

C

A C
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4. Calore e lavoro meccanico

Il calore è una forma di energia.

Equivalente meccanico del calore

Una caloria è equivalente a 4,186 J di lavoro
meccanico:

1 cal � 4,186 J

5. Calore specifico

Capacità termica

La capacità termica di un corpo è la quantità di calore necessa-
ria per ottenere una data variazione di temperatura. È definita
come rapporto tra il calore Q e la variazione di temperatura ¢T
associata:

Calore specifico

Il calore specifico di un corpo è il rapporto tra la capacità termi-
ca e la sua massa. Il calore specifico è indipendente dalla quan-
tità di materia di un corpo:

Conservazione dell’energia

In un sistema nel quale non viene scambiato calore con l’ambien-
te circostante, il calore che esce da un corpo è uguale al calore
che entra in un altro corpo, entrambi appartenenti al sistema: in
questo modo è rispettata la legge di conservazione dell’energia.

c =

Q

m¢T

C =

Q

¢T

6. Conduzione, convezione e irraggiamento

Conduzione

Nella conduzione il calore fluisce attraverso un materiale, senza
trasferimento di materia. La trasmissione di calore è il risultato
dell’interazione dei singoli atomi con i loro vicini.
Se la conduttività termica di un corpo è k, la sua sezione è A e
la sua lunghezza L, il calore scambiato nel tempo t è dato dalla
relazione:

Convezione

La convezione è lo scambio di calore dovuto al movimento di ma-
teria in un fluido che presenta zone con differenti temperature.

Irraggiamento

L’irraggiamento è lo scambio di calore dovuto alla radiazione
elettromagnetica, come i raggi infrarossi e la luce.
La potenza irradiata da un corpo con una superficie di area A al-
la temperatura in kelvin T è data dalla legge di Stefan-Boltzmann:

dove e è l’emittività (una costante tra 0 e 1) e s è la costante di
Stefan-Boltzmann, s� 5,67 � 10�8 W/(m2 � K4).
Poiché un corpo può anche assorbire radiazione dall’ambiente
circostante a temperatura Ta, la potenza risultante irradiata è:

Q = kAa¢T

L
b t

Ptot = esA1T4
- Ta

42

P = esAT4

Tb

Ta
T

0,0 °C

21 °C

Q



508 C A P I T O L O  1 5   Te m p e r a t u r a  e  c a l o r e
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Saper convertire una temperatura fra le scale Celsius, Fahrenheit 
e Kelvin

1 La temperatura in una stanza è 77 °F. Qual è la corrispondente
temperatura nella scala Celsius?

81 °C
43 °C
25 °C
18 °C

2 Oggi fa molto freddo: la temperatura è �22 °F. Qual è la corri-
spondente temperatura nella scala Celsius?

�35 °C
�30 °C
�20 °C
�12 °C

3 L’azoto bolle a �196 °C. Qual è la corrispondente temperatura
nella scala Fahrenheit?

�315 °F
�346 °F
�290 °F
�321 °F

4 Il platino fonde a 3215 °F. Qual è la corrispondente temperatu-
ra nella scala Kelvin?

2041 K
2135 K
2207 K
2296 K

5 Un termometro a gas a volume costante registra una pressione
di 75,0 kPa a 0 °C. Supponendo un comportamento ideale,
qual è la pressione di questo gas a 200 °C?

120 kPa 140 kPa
130 kPa 150 kPa

Comprendere la fenomenologia di base della dilatazione termica

6 Il coefficiente di dilatazione lineare del piombo è 29 � 10�6 K�1.
A quale variazione di temperatura è dovuto un allungamento
di 3 mm di una barra lunga 10 m?

5,0 K
10 K
15 K
20 K

7 Il coefficiente di dilatazione dell’acciaio è 12 � 10�6 K�1. Qual è
la variazione della lunghezza di un ponte di acciaio di 25 m
quando subisce una variazione di temperatura di 40 K?

1,2 cm
1,4 cm
1,6 cm
1,8 cm

8 La parte esterna di un aeroplano è costruita in alluminio, che
ha un coefficiente di dilatazione lineare di 24 � 10�6 K�1. 
A 15 °C l’aeroplano misura 62,1 m di lunghezza. Quando l’ae-
reo è in volo, l’attrito dell’aria fa aumentare la temperatura
della sua superficie esterna fino a 200 °C. Qual è la variazione
della sua lunghezza?

20 cm
24 cm
28 cm
32 cm

9 Quando viene scaldata, una lamina bimetallica si piega dalla
parte che ha:

il maggiore coefficiente di dilatazione lineare.
il minore coefficiente di dilatazione lineare.
la maggiore temperatura.
la minore temperatura.
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10 Il coefficiente di dilatazione lineare dell’alluminio è 24 � 10�6 K�1

e quello dell’olio d’oliva è 0,68 � 10�3 K�1. Un apprendista cuo-
co, per predisporre la frittura delle patatine, riempie di olio una
pentola da un litro fino al bordo e riscalda la pentola e l’olio, da
una temperatura iniziale di 15 °C fino a 190 °C. L’olio, con sua
grande sorpresa, trabocca. Di quanto?

0,11 litri
0,12 litri
0,13 litri
0,14 litri

11 Il coefficiente di dilatazione lineare dell’alluminio è 24 � 10�6 K�1

e la sua densità a 0 °C è 2,70 � 103 kg/m3. Qual è la sua densità
a 300 °C?

2,73 � 103 kg/m3

2,70 � 103 kg/m3

2,67 � 103 kg/m3

2,64 � 103 kg/m3

12 Il coefficiente di dilatazione lineare del rame è 17 � 10�6 K�1 e
quello dell’acciaio è 12 � 10�6 K�1. A 12 °C una sbarra d’acciaio
ha un diametro di 2,540 cm e un tubo di rame ha un diametro
di 2,536 cm. Se vengono riscaldati entrambi, a quale tempera-
tura la sbarra riesce a passare nel tubo?

81 °C
93 °C
105 °C
143 °C

Comprendere la relazione tra calore e lavoro 
e la differenza tra calore specifico e capacità termica

13 A temperatura ambiente, una persona trasferisce all’ambiente
circostante 62 W di energia. Se questa perdita di energia deve
essere compensata da un’equivalente assunzione di cibo,
quante kcal deve assumere ogni giorno per compensare il calo-
re perso?

1040 kcal
1160 kcal
1280 kcal
1400 kcal

14 Correndo su un tapis roulant per 10 minuti, un ragazzo consu-
ma 17 kcal. Un altro ragazzo si esercita invece sollevando di
50 cm due pesi da 2,5 kg. Quante ripetizioni di questo eserci-
zio sono equivalenti a 10 minuti di corsa?

725
1450
2175
2900

15 Durante una passeggiata nello spazio durata un’ora, un astro-
nauta consuma 2,0 MJ di calore, che deve essere sottratto per
mezzo del liquido di raffreddamento e dell’apparato di venti-
lazione inserito all’interno della tuta spaziale. Quanta acqua
deve circolare nell’apparato per sottrarre questa quantità di ca-
lore, se la temperatura dell’astronauta è 37 °C e quella esterna
è 0 °C?

1,5 kg/h
7,8 kg/h
13 kg/h
480 kg/h

16 Quanto calore è necessario per portare la temperatura di una
palla di 225 g di piombo da 15 °C a 25 °C? Il calore specifico
del piombo è 128 J/(kg � K).

725 J
145 J
217 J
288 JD
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17 Una teiera elettrica in alluminio ha una massa di 500 g e una
resistenza elettrica di 500 W. Per quanto tempo deve essere ri-
scaldato 1,0 kg d’acqua per passare da 18 °C a 98 °C? Il calore
specifico dell’alluminio è 900 J/(kg � K).

5 minuti
7 minuti
12 minuti
15 minuti

18 Un proiettile di piombo che viaggia a 380 m/s penetra in un
blocco di legno e vi si arresta all’interno. Se metà della sua
energia cinetica è impiegata nel riscaldamento del proiettile,
qual è la variazione di temperatura del proiettile? Il calore spe-
cifico del piombo è 128 J/(kg � K).

94 K
126 K
188 K
282 K

19 Vengono versati 550 g d’acqua a 75 °C in un contenitore di al-
luminio di 855 g che si trova a una temperatura iniziale di 10 °C.
Il calore specifico dell’alluminio è 900 J/(kg � K). Quanto calo-
re passa dall’acqua all’alluminio, supponendo che non sia
scambiato calore con l’ambiente circostante?

35 kJ
36 kJ
37 kJ
38 kJ

20 Un blocco di metallo di 350 g che si trova alla temperatura di
100 °C viene immerso in una tazza di alluminio contenente 
500 g d’acqua a 15 °C. La temperatura finale del sistema è 40 °C.
Qual è il calore specifico del metallo, supponendo che non sia
scambiato calore con l’ambiente circostante? Il calore specifico
dell’alluminio è 900 J/(kg � K).

1900 J/(kg � K)
2600 J/(kg � K)
3300 J/(kg � K)
3800 J/(kg � K) 

Saper effettuare i calcoli fondamentali della calorimetria

21 Un blocco di metallo ha dimensioni 2 cm � 3 cm � 5 cm.
Quando le facce di 2 cm � 3 cm sono poste una a una tempe-
ratura T1 e l’altra a una temperatura T2, il calore che fluisce at-
traverso il blocco nel tempo t è uguale a Q. Qual è, in funzio-
ne di Q, il calore che fluisce nello stesso tempo se una delle
facce di 3 cm � 5 cm è posta alla temperatura T1 e l’altra alla
temperatura T2?

(9/4)Q
(9/25)Q
(25/4)Q
(25/9)Q

22 Una parete di cemento di 4 m � 2,4 m, spessa 30 cm e con una
conduttività termica di 1,3 W/(m � K), separa uno scantinato a
18 °C dal pavimento esterno a 6 °C. Quanto calore passa in
un’ora attraverso la parete?

1,8 MJ
1,8 kJ
500 J
5,0 kJ

23 Una finestra con doppi vetri è costruita con due vetri di 60,0 cm
� 100 cm, spessi 2,00 mm e separati da 1,50 cm di aria secca.
Nell’unità di tempo attraversano la finestra 25,0 J di calore.
Qual è la differenza di temperatura tra l’interno e l’esterno? La
conduttività termica del vetro è 0,840 W/(m � K) e quella del-
l’aria è 0,0234 W/(m � K).

27,6 K
27,3 K
27,0 K
26,7 KD
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24 Due sbarre metalliche, una di argento e l’altra di rame, sono
entrambe attaccate per un estremo a una caldaia, che si trova
alla temperatura di 100 °C, mentre all’altro estremo sono im-
merse in un bagno di acqua e ghiaccio, a 0 °C. Le sbarre sono
lunghe 5 cm e hanno una sezione quadrata di lato 2,0 cm.
Quanto calore passa attraverso le due sbarre in 60 s, suppo-
nendo che non sia scambiato calore con l’esterno? La condutti-
vità termica dell’argento è 417 W/(m � K) e quella del rame è
395 W/(m � K).

20 kJ 47 kJ
39 kJ 11 kJ

25 Due sbarre metalliche, una d’argento e l’altra d’oro, sono at-
taccate una dietro l’altra. L’estremo libero della sbarra d’argen-
to è fissato a una caldaia che si trova alla temperatura di 100 °C
mentre l’estremo libero della sbarra d’oro è immerso in un ba-
gno di acqua e ghiaccio a 0 °C. Le sbarre sono lunghe 5 cm e
hanno una sezione quadrata di lato 2,0 cm. Quanto calore pas-
sa attraverso le sbarre in 60 s, supponendo che non sia scam-
biato calore con l’esterno? La conduttività termica dell’argento
è 417 W/(m � K) e quella dell’oro è 291 W/(m � K).

8,2 kJ
9,5 kJ
12 kJ
14 kJ

Conoscere le modalità di trasferimento del calore: 
conduzione, convezione e irraggiamento

26 La trasmissione di calore tra il cibo caldo e l’aria della cucina
avviene principalmente per:

convezione.
conduzione.
irraggiamento.
scambio controcorrente.

27 Il filamento di una lampada a incandescenza ha un diametro
di 0,050 mm e un’emittività e � 1,00. La temperatura del fila-
mento è 3000 °C. Quanto deve essere lungo il filamento per ir-
radiare 60 W di potenza? La costante di Stefan-Boltzmann è
5,67 � 10�8 W/(m2 � K4).

9,4 cm
8,6 cm
7,2 cm
5,9 cm

28 Quanta potenza fornisce una sfera di raggio 10 cm se ha un’emit-
tività e � 1,00 e viene mantenuta a una temperatura di 400 K? La
costante di Stefan-Boltzmann è 5,67 � 10�8 W/(m2 � K4).

60 W
70 W
180 W
210 W

29 Il raggio del Sole è 6,95 � 108 m. Esso irradia calore con una po-
tenza di 5,32 � 1026 W. Supponendo che sia un emettitore per-
fetto, qual è la temperatura della sua superficie? La costante di
Stefan-Boltzmann è 5,67 � 10�8 W/(m2 � K4).

6,27 � 103 K
8,25 � 103 K
8,87 � 103 K
3,93 � 103 K

30 Due oggetti sono posti in una stanza che si trova a una tempe-
ratura di 20 °C. L’oggetto A ha una temperatura di 40 °C, men-
tre l’oggetto B ha una temperatura di 80 °C. Essi hanno la stes-
sa emittività, ma aree diverse. Qual è il rapporto fra l’area
dell’oggetto A e quella dell’oggetto B, se la potenza netta emes-
sa dai due oggetti è la stessa? La costante di Stefan-Boltzmann
è 5,67 � 10�8 W/(m2 � K4).

2,0 5,2
3,7 17B D
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Q U E S I T I
1 Una tazza di caffè caldo è poggiata sul tavolo. È in equilibrio

termico? Quale condizione determina se il caffè è in equilibrio
termico?

2 Sappiamo che �40 °F è uguale a �40 °C. Esiste una temperatu-
ra per la quale i valori sulla scala Kelvin e su quella Celsius
coincidono? Giustifica la tua risposta.

3 Per determinare la temperatura del nucleo del Sole consulti al-
cuni siti Web su Internet. Un sito dice che la temperatura è cir-
ca 15 milioni °C, un altro dice che è 15 milioni K. È una diffe-
renza importante? Giustifica la tua risposta.

4 È corretto affermare che un oggetto caldo contiene più calore
di un oggetto freddo?

5 Se il vetro di un termometro di vetro avesse lo stesso coeffi-
ciente di dilatazione volumica del mercurio, il termometro non
sarebbe molto utile. Perché?

6 Supponi che il vetro di un termometro si espanda con la tem-
peratura più del mercurio che contiene. Che cosa capiterebbe
al livello del mercurio all’aumentare della temperatura?

7 Quando un termometro a mercurio viene immerso in un liqui-
do caldo la colonnina del mercurio prima scende e poi sale.
Spiega questo comportamento.

8 Talvolta il coperchio metallico di un barattolo di vetro viene
avvitato così stretto che risulta molto difficile aprirlo. Spiega
perché spesso è sufficiente mettere il coperchio sotto l’acqua
calda per riuscire ad aprirlo.

9 Perché nelle case in legno si sentono cigolii e scricchiolii, special-
mente di notte quando la temperatura dell’aria diminuisce?

10 Due diversi oggetti ricevono differenti quantità di calore, ma
subiscono lo stesso aumento di temperatura. Indica almeno
due motivi che spieghino questo comportamento.

11 Due diversi oggetti ricevono la stessa quantità di calore. Indica
almeno due motivi per cui la loro variazione di temperatura
potrebbe non essere la stessa.

12 Il calore specifico del cemento è maggiore di quello della terra.
Dato questo fatto, ti aspetti che si raffreddi di più un campo di

calcio o il piazzale a esso circostante, la sera dopo una calda e
assolata giornata?

13 Estendendo su larga scala il risultato della domanda preceden-
te, ti aspetti che durante il giorno i venti soffino dalla città ver-
so le campagne circostanti o, al contrario, dalle campagne ver-
so la città? Giustifica la tua risposta.

14 Se tocchi un pezzo di metallo e un pezzo di legno che sono en-
trambi a temperatura ambiente, il metallo sembra più freddo.
Perché?

15 Dopo aver acceso un fiammifero di legno lo puoi tenere in ma-
no per un certo tempo, finché la fiamma non raggiunge le tue
dita. Come mai non ti bruci appena lo accendi?

16 Se un fiammifero acceso viene posto vicino a un palloncino
gonfio d’aria, il palloncino immediatamente si brucia. Se, inve-
ce, il fiammifero viene avvicinato a un palloncino pieno d’ac-
qua, il palloncino rimane intatto, anche se la fiamma arriva qua-
si a contatto del palloncino. Perché? Giustifica la tua risposta.

17 Indica da quale causa non dipende la rapidità con la quale vie-
ne trasmesso calore attraverso una lastra.
a) La differenza di temperatura tra le due facce della lastra. 
b) La conduttività termica della lastra. 
c) Lo spessore della lastra. 
d) L’area della sezione della lastra.
e) Il calore specifico della lastra.

18 Le correnti ascensionali d’aria permettono alle aquile e ai fal-
chi di planare senza sforzo, guadagnando altezza. Che cosa
produce queste correnti?

19 Durante le tempeste antartiche i pinguini si stringono l’un l’al-
tro, cercando di stare il più vicini possibile: in questo modo rie-
scono a stare più caldi di quando sono separati. Perché?

20 La pelliccia degli orsi polari è composta da fibre vuote. Spiega
perché peli di questo genere possono essere benefici per l’orso
polare.

21 Il corpo 2 ha un’emittività doppia del corpo 1, pur avendo la
stessa forma e grandezza. Se i due corpi irradiano la stessa po-
tenza, qual è il rapporto fra le loro temperature in kelvin?

P R O B L E M I
2. Scale termometriche
Molto probabilmente in questo momento nella tua stanza c’è
una lampadina a incandescenza accesa. La temperatura del fi-
lamento della lampadina, circa 4500 °F, è più o meno la metà
della temperatura della superficie del Sole. A quale valore cor-
risponde nella scala Celsius?

La temperatura corporea normale degli uomini è di 98,6 °F.
Qual è la temperatura corrispondente in:
a) gradi Celsius?
b) kelvin?

A quanto corrisponde 1 K nella scala Fahrenheit?

La temperatura della superficie del Sole è circa 6000 K. Con-
verti questa temperatura nelle scale:
a) Celsius;
b) Fahrenheit.

Un giorno, fra la corsa di primo mattino e il pranzo, ti accorgi
che la temperatura esterna è aumentata di 27 °F. Qual è il cam-
biamento di temperatura corrispondente nelle scale:
a) Celsius?        b) Kelvin?
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Il gas contenuto in un termometro a gas a volume costante ha
una pressione di 93,5 kPa a 105 °C. 
a) Qual è la pressione del gas a 50 °C? 
b) A quale temperatura il gas avrà una pressione di 115 kPa?

Un termometro a gas a volume costante ha una pressione di
80,3 kPa a �10,0 °C e una pressione di 86,4 kPa a 10,0 °C.
a) A quale temperatura la pressione di questo sistema sarà

uguale a zero? 
b) Qual è la pressione del gas nel punto di congelamento e nel

punto di ebollizione dell’acqua?
c) In generale, come potrebbero cambiare le risposte alle pre-

cedenti domande se si usasse un differente termometro a gas
a volume costante? Giustifica la tua risposta.

Il record mondiale del maggiore sbalzo di temperatura è stato
misurato a Spearfish, nello stato americano del South Dakota,
il 22 Gennaio 1943. Alle 7 e 30 la temperatura misurava �4,0 °F,
due minuti più tardi misurava 45 °F. Calcola la variazione del-
la temperatura, espressa in kelvin al secondo.

Sappiamo che �40 °C corrispondono a �40 K. Quale tempe-
ratura è espressa con lo stesso valore nella scala Fahrenheit e in
quella Kelvin?
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3. Dilatazione termica
Prevedi/Spiega Un piatto di ottone ha un foro circolare il cui
diametro è leggermente più piccolo del diametro di una palla
di alluminio. La palla e il piatto vengono mantenuti sempre al-
la stessa temperatura.
a) La temperatura deve essere aumentata o diminuita per con-

sentire alla palla di passare attraverso il foro?
b) Quale fra le seguenti è la spiegazione migliore per la risposta?

1) Al variare della temperatura la palla di alluminio varia il
suo diametro di più del piatto di ottone, quindi la tempe-
ratura deve essere diminuita.

2) Cambiare la temperatura non cambia il fatto che la palla è
più larga del buco.

3) Scaldando il piatto si allarga il foro e ciò permette alla pal-
la di attraversarlo.

Il Blackbird SR-71, che misura 32 m e 76 cm, è l’aeroplano più
veloce del mondo. Riesce a superare tre volte la velocità del
suono (Mach 3) volando a un’altezza di 25 000 m. Quando at-
terra dopo un lungo viaggio, al momento dell’atterraggio è
tanto caldo che non può essere toccato per circa 30 minuti e
inoltre si è allungato di 15 cm rispetto al decollo. Calcola la
temperatura del Blackbird all’atterraggio, assumendo che il
suo coefficiente di dilatazione lineare sia 24 � 10�6 K�1 e la sua
temperatura al decollo 23 °C.

La seguente figura mostra cinque piastre di metallo, tutte alla
stessa temperatura e fatte dello stesso materiale. Tutte e cinque
sono piazzate in un forno e scaldate nella stessa misura. Dispo-
ni le piastre in ordine di espansione superficiale crescente.

L’Akashi Kaikyo Bridge in Giappone è il ponte a sospensione
più lungo del mondo, misura 3910 m ed è costruito in acciaio.
Calcola di quanto sarà più lungo il ponte in un giorno d’estate,
a 30,0 °C, rispetto a un giorno d’inverno, a �5,00 °C.

Un buco in un piatto di alluminio ha un diametro di 1,178 cm
a 23 °C. 
a) Qual è il diametro del buco a 199,0 °C? 
b) A quale temperatura il diametro sarà uguale a 1,176 cm?

A 12,25 °C un manicotto di ottone ha un diametro interno di 
2,196 cm e una barra d’acciaio ha un diametro di 2,199 cm. Si vuo-
le che il manicotto aderisca perfettamente alla barra di acciaio. 
a) Fino a quale temperatura bisogna riscaldare il manicotto in

modo da farlo scivolare sulla barra? 
b) In alternativa, fino a quale temperatura bisogna raffreddare

la barra in modo che possa scivolare attraverso il manicotto?
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Vuoi infilare un anello di alluminio su una barra di acciaio. A
10,00 °C il diametro interno dell’anello è 4,000 cm e quello del-
la barra è 4,040 cm. 
a) Per fare in modo che l’anello s’infili, dovrà essere riscaldato

oppure raffreddato? Spiega il perché. 
b) Calcola la temperatura dell’anello nel momento in cui riesci

a infilarlo sulla barra. La barra rimane a 10,00 °C.

Al mattino presto, con una temperatura di 5,0 °C, si fa il pieno di
benzina in una macchina che ha un serbatoio in acciaio da 51 litri.
Più tardi nella giornata, la temperatura raggiunge i 25 °C. Visto
che il volume della benzina, a una temperatura data, aumenta di
più del volume del serbatoio in acciaio, si avrà così una perdita di
benzina. Calcola quanta benzina si perderà in questo caso.

Hai costruito due strutture cubiche con del filo metallico, una
usando fili di rame, l’altra usando fili di alluminio. A 23 °C i
cubi racchiudono eguale volume pari a 0,016 m3.
a) Se la temperatura dei cubi viene aumentata, quale dei due

racchiuderà maggior volume? 
b) Qual è la differenza di volume fra i cubi quando hanno una

temperatura di 97 °C?

Una palla di rame con raggio di 1,5 cm viene riscaldata finché
il suo diametro aumenta di 0,19 mm. Assumendo che la tem-
peratura della stanza sia di 22 °C, calcola la temperatura finale
della palla.

Una padella di alluminio di diametro 23 cm e di altezza 6,0 cm
è riempita di acqua fino all’orlo. La temperatura iniziale sia
della padella sia dell’acqua è 19 °C. La padella viene quindi ri-
scaldata fino a 88 °C. 
a) L’acqua traboccherà dalla pentola oppure il suo livello dimi-

nuirà? Giustifica la tua risposta. 
b) Calcola il volume dell’acqua che trabocca, oppure di quanto

diminuisce di livello dell’acqua, a seconda della risposta che
hai dato al punto precedente.

4. Calore e lavoro meccanico 
Durante il sonno, il nostro metabolismo brucia calorie secondo
la formula 2,6 � 10 �4 kcal/(s � kg). Quante kcal brucia una per-
sona di 75 kg dormendo 8 ore?

Correndo su un tapis roulant per 1,5 minuti, hai bruciato 2,5 kcal.
Quale potenza hai sviluppato in questo periodo? 

Durante una seduta di ginnastica aerobica, una persona alza
ripetutamente di 45,75 cm un attrezzo di massa 6,8 kg. Quanti
di questi movimenti sono necessari per bruciare 120 kcal?

Considera l’apparecchiatura che Joule utilizzò per il suo espe-
rimento sull’equivalenza meccanica del calore, mostrata nella
figura 8. Supponi che il blocco abbia una massa di 0,95 kg e che
cada da un’altezza di 0,48 m. Calcola l’aumento della tempera-
tura dell’acqua, sapendo che sono necessari 6200 J per un au-
mento di 1 °C.

Nell’Esempio svolto 10 è stato mostrato che una persona irradia
circa 62 W di potenza alla temperatura ambiente. Partendo da
questo dato, calcola quanto tempo impiega una persona per con-
sumare l’energia acquisita mangiando una brioche di 230 kcal.
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5. Calore specifico
Prevedi/Spiega Due oggetti fatti dello stesso materiale si tro-
vano a diverse temperature. L’oggetto 1 ha massa m e l’ogget-
to 2 ha massa 2m. Se gli oggetti sono posti in contatto termico:
a) la variazione di temperatura dell’oggetto 1 è maggiore, mi-

nore o uguale rispetto a quella dell’oggetto 2?
b) Quale fra le seguenti è la spiegazione migliore per la risposta?

1) L’oggetto più grande cede più calore e quindi la sua va-
riazione di temperatura è maggiore.

2) Il calore ceduto da un oggetto è uguale a quello acquista-
to dall’altro. Poiché gli oggetti hanno la stessa capacità
termica, la variazione di temperatura è la stessa.

3) Un oggetto cede una quantità di calore Q, l’altro acquista
la stessa quantità di calore Q. Essendo coinvolta la stessa
quantità di calore, l’oggetto più piccolo avrà la maggiore
variazione di temperatura.

Prevedi/Spiega Una stessa quantità di calore è trasferita sia a 
2 kg di alluminio sia a 1 kg di ghiaccio. Facendo riferimento al-
la tabella 3:
a) l’aumento di temperatura dell’alluminio è maggiore, minore

o uguale a quello del ghiaccio?
b) Quale fra le seguenti è la spiegazione migliore per la risposta?

1) Il calore specifico del ghiaccio è più del doppio di quello
dell’alluminio, quindi l’alluminio ha la maggiore variazio-
ne di temperatura.

2) L’alluminio ha la minore variazione di temperatura, poi-
ché la sua massa è minore di quella del ghiaccio.

3) La stessa quantità di calore produce la stessa variazione
di temperatura.

A un blocco di alluminio di 111 g che si trova a 22,5 °C vengo-
no trasferiti 79,3 J di calore. Qual è la temperatura finale del-
l’alluminio?

Quanto calore è necessario per aumentare di 15 °C la tempera-
tura di una palla di vetro di 55 g?

Stima il calore richiesto per scaldare una mela di 0,15 kg da
12 °C fino a 36 °C (assumendo che il contenuto della mela sia
per la maggior parte acqua).

Una pallottola di piombo da 5 g è sparata contro il palo di un
recinto. La velocità iniziale della pallottola è 250 m/s e, quan-
do essa si ferma, metà della sua energia cinetica è consumata
nel riscaldamento della pallottola. Calcola l’aumento della
temperatura della pallottola.

Alcune palline d’argento da 1 g ciascuna, alla temperatura di
85 °C, sono immerse in 220 g di acqua a 14 °C.
a) Supponendo che non ci sia scambio di calore con l’ambiente

esterno, quante palline devono essere utilizzate per portare
la temperatura di equilibrio del sistema a 25 °C?

b) Se fossero utilizzate delle palline di rame, quante palline sa-
rebbero necessarie?

Una palla di piombo di 235 g alla temperatura di 84,2 °C è posta
in un calorimetro di piccola capacità termica, che contiene 177 g di
acqua a 21,5 °C. Calcola la temperatura di equilibrio del sistema.

Se vengono forniti 2200 J di calore a un oggetto di 190 g, la sua
temperatura aumenta di 12 °C. 
a) Qual è la capacità termica dell’oggetto? 
b) Qual è il suo calore specifico?

Per determinare il calore specifico di un oggetto, uno studente
lo riscalda in acqua bollente a 100 °C. Successivamente mette
l’oggetto, di massa 38 g, in un calorimetro in alluminio di 155 g,
che contiene 103 g d’acqua. La temperatura sia dell’alluminio
sia dell’acqua è inizialmente di 20 °C e tutto il sistema è termi-
camente isolato dall’ambiente circostante. Se la temperatura fi-
nale è 22 °C, qual è il calore specifico dell’oggetto? Utilizzando
la tabella 3, identifica il materiale di cui è fatto l’oggetto. 
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Un fabbro lascia cadere un ferro di cavallo di massa 0,50 kg
dentro un secchio con 25 kg d’acqua. Se la temperatura inizia-
le del ferro di cavallo è 450 °C e quella dell’acqua è 23 °C, qual
è la temperatura di equilibrio del sistema? Assumi che il calo-
re non sia disperso nell’ambiente circostante.

La tazza di ceramica mostrata in figura, di massa m � 116 g e
calore specifico c � 1090 J/(kg � K), si trova inizialmente alla
temperatura di 24 °C. Se nella tazza si aggiungono 225 g di
caffè a 80,3 °C e 12,2 g di panna a 5,00 °C, qual è la temperatu-
ra di equilibrio del sistema? Assumi che il calore non sia di-
sperso nell’ambiente che lo circonda e che la panna e il caffè
abbiano lo stesso calore specifico dell’acqua.

6. Convezione, conduzione e irraggiamento 
Prevedi/Spiega In una famosa dimostrazione di laboratorio,
un foglio di carta viene arrotolato intorno a una barretta fatta
per metà di legno e per metà di metallo. Se si pone la barretta
sopra una fiamma, metà della carta brucia, metà no.
a) La parte di carta che brucia è quella che avvolge il legno o il

metallo?
b) Quale fra le seguenti è la spiegazione migliore per la risposta?

1) Il metallo diventa più caldo è quindi brucia la parte di car-
ta che lo avvolge.

2) Il metallo conduce maggiormente il calore rispetto al le-
gno e quindi la carta che lo avvolge non brucia.

3) Il metallo ha calore specifico minore, quindi si riscalda
maggiormente e brucia la carta che lo avvolge.

La figura seguente mostra una barra composta da tre materia-
li differenti, di uguale lunghezza ma diversa conduttività ter-
mica. Gli estremi opposti della barra sono mantenuti rispetti-
vamente alle temperature T1 e T2. Sappendo che kB � kA � kC,
disponi in ordine crescente i materiali rispetto alla differenza di
temperatura che ciascuno di essi presenta fra i propri estremi.

In una giornata di sole due gemelli identici indossano magliet-
te differenti. Il gemello 1 indossa una maglietta scura, il gemel-
lo 2 ne indossa una chiara. Quale dei due gemelli indossa la
maglietta più calda?

Una finestra di vetro con spessore 0,35 cm, misura 84 � 36 cm.
Quanto calore fluisce al minuto attraverso questa finestra, se la
differenza fra la temperatura interna e quella esterna è di 15 °C?
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Per paragonare l’efficienza relativa dell’aria e del vetro come
isolanti, ripeti il precedente problema con uno spessore di 0,35 cm
di aria al posto del vetro. Di quanto si riduce la velocità di tra-
sferimento del calore?

Calcola quanto calore fluisce in 1,0 s attraverso una mattonella
di piombo lunga 15 cm se la differenza di temperatura fra le
due estremità della mattonella è di 9,5 °C. La sezione trasver-
sale della mattonella è 14 cm2.

Assumendo che la tua temperatura corporea sia di 37,2 °C e
quella dell’ambiente che ti circonda di 21,8 °C, determina
quanto tempo ti ci vuole per irradiare l’energia acquisita man-
giando un gelato di 306 kcal. Assumi che l’emittività del tuo
corpo sia 0,915 e la sua area 1,22 m2.

Due aste di metallo di uguale lunghezza, una di alluminio e
l’altra di acciaio inossidabile, sono collegate in parallelo, tro-
vandosi a una temperatura di 20,0 °C a un’estremità e di 118 °C
all’altra. Entrambe le aste hanno una sezione circolare di dia-
metro di 3,50 cm. 
a) Calcola la loro lunghezza affinché il flusso totale di calore

che le attraversa sia di 27,5 J/s.
b) Se la lunghezza delle aste raddoppiasse, di quale fattore

cambierebbe il flusso di calore che le attraversa?

Due aste di metallo cilindriche, una di rame e l’altra di piombo,
sono collegate in parallelo con una temperatura di 21 °C a un’e-
stremità e di 112 °C all’altra. Entrambe le aste misurano 0,650 m
in lunghezza e l’asta di piombo ha un diametro di 2,76 cm. Se il
flusso di calore totale attraverso le aste è 33,2 J/s, qual è il dia-
metro dell’asta di rame?

Due aste di metallo, una di piombo e l’altra di rame, sono col-
legate in serie a una temperatura di 2,00 °C dalla parte del
piombo e di 106 °C dalla parte del rame, come mostrato in fi-
gura. Ciascuna asta ha una lunghezza di 0,525 m e una sezione
quadrata di lato 1,50 cm.
a) La media fra le temperature agli estremi è 54 °C; se le aste

hanno la stessa lunghezza, la temperatura nella giunzione
piombo-rame sarà maggiore, minore oppure uguale a 54 °C?
Giustifica la tua risposta. 
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b) Dato che il flusso di calore attraverso ciascuna di queste aste
in 1,00 s è di 1,41 J, calcola la temperatura alla giunzione
piombo-rame.

Due aste di metallo con identica sezione trasversale, una di
piombo e l’altra di alluminio, sono connesse in serie a una tem-
peratura di 20,0 °C dalla parte del piombo e di 80,0 °C dalla
parte dell’alluminio. 
a) Poiché la temperatura della giunzione piombo-alluminio è

di 50 °C, e dato che l’asta di piombo è lunga 14 cm, quale
condizione puoi utilizzare per determinare la lunghezza
dell’asta di alluminio?

b) Quanto è lunga l’asta di alluminio?

Due oggetti identici sono posizionati in una stanza in cui la
temperatura è di 21 °C . La temperatura dell’oggetto 1 è di 98 °C
mentre quella dell’oggetto 2 e di 23 °C. Qual è il rapporto fra la
potenza netta emessa dall’oggetto 1 e quella irradiata dall’og-
getto 2? 

Un parallelepipedo ha dimensioni L, 2L e 3L. Se una delle fac-
ce L � 2L è mantenuta a temperatura T1 e l’altra faccia L � 2L
a temperatura T2, la rapidità di trasmissione di calore per con-
duzione attraverso il parallelepipedo è P. Rispondi alle do-
mande seguenti in termini di P. 
a) Qual è rapidità di trasmissione di calore per conduzione in

questo parallelepipedo se una delle facce L � 3L è mantenu-
ta a temperatura T1 e l’altra faccia L � 3L a temperatura T2? 

b) Qual è la rapidità di trasmissione di calore per conduzione in
questo parallelepipedo se una delle facce 2L � 3L è mantenu-
ta a temperatura T1 e l’altra faccia 2L � 3L a temperatura T2?

48
••

50
•••

49
••

2,00 °C 106 °C

Piombo Rame

T

1,05 m

P R O B L E M I  D I  R I E P I L O G O
Prevedi/Spiega Un pendolo è formato da un’asta di alluminio
con una massa attaccata al suo estremo libero. Se il pendolo
viene raffreddato:
a) il suo periodo aumenta, diminuisce o rimane lo stesso?
b) Quale fra le seguenti è la spiegazione migliore per la risposta?

1) Il periodo di un pendolo dipende solo dalla sua lunghez-
za e dall’accelerazione di gravità; è indipendente dalla
massa e dalla temperatura.

2) Diminuendo la temperatura, tutto si muove più lenta-
mente, quindi il periodo del pendolo aumenta.

3) Raffreddando l’asta, diminuisce la sua lunghezza e ciò fa
diminuire il periodo.

Prevedi/Spiega Il calore specifico dell’alcool è circa la metà di
quello dell’acqua. Supponi di avere, in un contenitore, 0,5 kg
di alcool alla temperatura di 20 °C e in un secondo contenitore
0,5 kg di acqua alla temperatura di 30 °C. Mescolando questi
due liquidi in un unico contenitore e aspettando che si rag-
giunga l’equilibrio termico:
a) la temperatura finale è maggiore, minore o uguale a 25 °C?
b) Quale fra le seguenti è la spiegazione migliore per la risposta?
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1) Il minor calore specifico dell’alcool attira una maggiore
quantità di calore, facendo sì che la temperatura finale sia
minore di 25 °C.

2) Occorre una maggior quantità di calore per far variare la
temperatura dell’acqua che non quella dell’alcool, perciò
la temperatura finale è maggiore di 25 °C.

3) Sono mescolate masse uguali dei due liquidi, quindi la
temperatura finale sarà di 25 °C, la media delle due tem-
perature iniziali.

In una catena di montaggio, sono prodotte, a una temperatura
di 872 °C, lamine di acciaio di spessore 25,4 cm, larghezza 2,03 m
e lunghezza 10 m. Quali sono le misure di una delle lamine
una volta che la temperatura sia scesa fino a 20,0 °C?

Due oggetti con uguale temperatura iniziale assorbono la stes-
sa quantità di calore. Se le temperature finali degli oggetti sono
diverse, ciò può essere dovuto al fatto che essi differiscono in
una delle seguenti proprietà: massa, coefficiente di dilatazio-
ne, conducibilità termica, calore specifico. Quale? Giustifica la
tua risposta.
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In molti sistemi biologici è di maggiore interesse conoscere
quanto calore è necessario per aumentare la temperatura di un
dato volume di materiale piuttosto che di una data massa di ma-
teriale. Calcola il calore necessario per aumentare di 1 °C la tem-
peratura di un metro cubo di aria e di un metro cubo di acqua.

Se a una massa d’acqua di 150 g è trasferito del calore unifor-
memente per 2,5 minuti, la temperatura dell’acqua aumenta di
13 °C. Quando del calore viene trasferito con la stessa rapidità
e per lo stesso intervallo di tempo a un oggetto di materiale
sconosciuto, la sua temperatura aumenta di 61 °C. 
a) Di quale materiale si tratta? 
b) Qual è la velocità di riscaldamento?

Un pendolo è costituito da un grande peso sospeso a un filo
d’acciaio lungo 0,9500 m. 
a) Se la temperatura aumenta, il periodo del pendolo aumenta,

diminuisce oppure rimane inalterato? 
b) Calcola di quanto varia la lunghezza del pendolo se l’au-

mento di temperatura è di 150,0 °C. 
c) Calcola il periodo del pendolo prima e dopo l’incremento di

temperatura. (Assumi che il coefficiente di dilatazione linea-
re del filo sia 12,00 � 10�6 K�1 e che g � 9,8190 m/s2 nel luo-
go in cui si trova il pendolo.)

Una volta che l’anello di alluminio del problema 16 è scivolato
sulla barra, l’anello e la barra raggiungono il loro equilibrio ter-
mico alla temperatura di 22 °C. Ora l’anello è bloccato sulla barra.
a) Se la temperatura dell’anello e della barra cambiano contem-

poraneamente, bisognerà riscaldare oppure raffreddare il si-
stema per riuscire a sfilare l’anello? 

b) Calcola la temperatura che ti permette di sfilare l’anello dal-
la barra.

Un piatto di acciaio ha un buco circolare di diametro 1,000 cm.
Di quanti gradi bisogna innalzare la temperatura del sistema
per riuscire a far passare una pallina di vetro pirex di diametro
1,003 cm attraverso il buco del piatto? (Assumi che il piatto e la
pallina abbiano sempre la stessa temperatura.)

L’acqua delle cascate Iguaçu, al confine fra Argentina e Brasile,
fa un salto di circa 72 m. Supponi che tutta l’energia potenzia-
le dell’acqua vada ad aumentare la sua temperatura. Calcola
la differenza di temperatura fra l’acqua che si trova alla base
della cascata e l’acqua che si trova in cima.

Una pentola di acciaio di massa 0,22 kg contiene 2,1 litri d’ac-
qua alla temperatura di 22 °C. Dal momento in cui si accende il
fornello, l’acqua impiega 8,5 minuti per iniziare a bollire. 
a) Con quale velocità viene trasferito il calore dal fornello alla

pentola?
b) Se la pentola fosse d’oro anziché d’acciaio, nelle medesime

condizioni l’acqua impiegherebbe un tempo maggiore o mi-
nore per iniziare a bollire?

Supponi di poter convertire le 525 kcal assunte con il cheese-
burger che hai mangiato a pranzo in energia meccanica con ef-
ficienza del 100%. 
a) Quanto in alto saresti in grado di lanciare una palla da base-

ball di 0,145 kg utilizzando l’energia contenuta nel cheese-
burger? 

b) A quale velocità si muoverebbe la palla al momento del lancio?

Stai girando la manovella di un dispositivo, simile a quello uti-
lizzato da Joule per determinare l’equivalente meccanico del
calore, mostrato nella figura 8, producendo una potenza di
134,23 W. Se le palette sono immerse in 0,65 kg di acqua, per
quanto devi girare la manovella per incrementare la tempera-
tura dell’acqua di 5 °C?

La superficie del Sole ha una temperatura di 5500 °C.
a) Considerando il Sole come un perfetto corpo nero, con

un’emittività uguale a 1, calcola la potenza che irradia nello
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•• spazio. Il raggio del Sole è 7,0 � 108 m, mentre la temperatu-

ra dello spazio può essere considerata uguale a 3,0 K.
b) La costante solare è definita come il numero di watt di po-

tenza proveniente dal Sole che cadono su un metro quadro
dell’atmosfera terrestre. Usa il valore calcolato nel punto
precedente per determinare la costante solare, sapendo che
la distanza tra Sole e Terra è 1,5 � 1011 m.

Due barre di metalli differenti sono unite come mostrato nella
seguente figura. Dimostra che la distanza D non varia con la
temperatura se le lunghezze delle due barre hanno il seguente
rapporto: LA/LB � aB/aA.

Un orologio a pendolo è costituito di un pendolo semplice di
ottone di lunghezza L. Durante una notte, la temperatura del-
la casa è 25 °C e il periodo del pendolo è 1,00 s. A questa tem-
peratura l’orologio funziona correttamente. Se la temperatura
alle dieci di sera scende rapidamente a 17,1 °C, e poi rimane
costante a questo valore, quale sarà l’ora corretta nell’istante in
cui l’orologio indicherà le dieci di mattina, il giorno seguente?

Una lamina di alluminio ha un foro circolare di diametro 10,0 cm.
Un’asta di acciaio lunga 9,99 cm viene posta all’interno del foro,
lungo il suo diametro, come mostrato nella figura seguente. Si
vuole cambiare la temperatura del sistema in modo che l’asta
tocchi entrambe le parti del cerchio.
a) La temperatura del sistema dovrà essere aumentata oppure

diminuita? Giustifica la tua risposta.
b) Di quanto dovrà cambiare la temperatura?

In un piccolo laghetto si è formato uno strato di ghiaccio. La
temperatura dell’aria, subito sopra al ghiaccio, è di �5,4 °C, la
zona di transizione acqua-ghiaccio è a 0 °C e l’acqua in fondo
al laghetto è a 4 °C. Sapendo che la profondità totale (misurata
dalla superficie del ghiaccio) del laghetto è di 1,4 m, calcola lo
spessore dello strato di ghiaccio. La conduttività termica del
ghiaccio è 1,6 W/(m � K) e quella dell’acqua è 0,60 W/(m � K).

Una finestra con doppi vetri è costituita di due panelli di vetro,
entrambi di spessore L1 e conducibilità termica k1 , separati da
uno strato di aria di spessore L2 e conducibilità termica k2 . Di-
mostra che all’equilibrio la rapidità di flusso di calore che pas-
sa attraverso questa finestra per unità di area, A, è:

In questa espressione T1 e T2 sono le temperature dalle due
parti della finestra.

Q

At
=

T2 - T1

2L1/k1 + L2/k2
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Quanto è caldo il Blackbird quando atterra, assumendo che sia
20,32 cm più lungo di quando è decollato? (Il coefficiente di di-
latazione lineare è 22 � 10�6 K�1 e la temperatura al decollo è
23 °C.)

280 °C
310 °C
560 °C
3400 °C

Se l’SR-71 fosse dipinto di bianco, la sua temperatura in volo
sarebbe maggiore, minore o uguale alla temperatura che rag-
giunge essendo nero?

Scegli fra le seguenti la migliore spiegazione alla risposta del
problema precedente:

Il riscaldamento a causa della resistenza dell’aria è lo stesso
per qualsiasi colore, quindi la temperatura dell’aereo non
varia al variare del colore.
Il nero irradia in modo più efficiente del bianco, pertanto la
vernice nera cede una maggiore quantità di calore renden-
do più fresco l’aereo.
Gli oggetti neri sono generalmente più caldi di quelli bian-
chi. Rimanendo uguali le altre condizioni, un aereo bianco è
più fresco di uno nero.

Quanto è lungo il Blackbird quando la sua temperatura è di
120 °C?

32,81 m 32,94 m
32,82 m 32,95 mB D

A C
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When the bulb of a constant-volume gas thermometer is
placed in a beaker of boiling water at 100 °C, the pressure of
the gas is 227 mmHg. When the bulb is moved to an ice-salt
mixture, the pressure of the gas drops to 162 mmHg. Assum-
ing ideal behavior, as in figure 3, what is the Celsius tempera-
ture of the ice-salt mixture?

Some cookware has a stainless steel interior 
and a copper bottom for better

heat distribution. Suppose an 20,32 cm pot of this construction
is heated to 610 °C on the stove. If the initial temperature of the
pot is 22 °C, what is the difference in diameter change for the
copper and the steel?

A 97,6 g lead ball is dropped from rest from a height of 4,57 m.
The collision between the ball and the ground is totally ine -
lastic. Assuming all the ball’s kinetic energy goes into heating
the ball, find its change in temperature.

A copper rod 81 cm long is used to poke a fire. The hot end of
the rod is maintained at 105 °C and the cool end has a constant
temperature of 21 °C. What is the temperature of the rod 25 cm
from the cool end?

A 226 kg rock sits in full sunlight on the edge of a cliff 5,25 m
high. The temperature of the rock is 30,2 °C. If the rock falls
from the cliff into a pool containing of water at 15,5 °C,
what is the final temperature of the rock-water system? As-
sume that the specific heat of the rock is .
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1010 J/(kg � K)

6,00 m3
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10-6 K-1) (a = 17,0 � 10-6 K-1)
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(a = 17,3 �

I n  E n g l i s h

F O C U S  S U Più veloce di un proiettile!

L’SR-71 Blackbird è un aeroplano lungo 32,76 m ed è un velivolo particolarmente interessante per vari motivi. Ad esempio, il 28 luglio
1976 ha conquistato il record di altezza per un volo orizzontale, portandolo a 25 946,04 m. Lo stesso giorno ha stabilito il record di ve-
locità di 3528,81 km/h: più veloce di un proiettile!
Chiamato Blackbird (uccello nero) per il suo caratteristico colore ne-
ro, quando l’SR-71 viaggia a velocità supersoniche, diventa molto
caldo a causa della resistenza dell’aria. La sua velocità di crociera è
3,2 volte quella del suono (Mach 3,2). Il forte surriscaldamento a
queste velocità porta a numerose interessanti conseguenze, inclu-
so il fatto che per 30 minuti dopo l’atterraggio non lo si può tocca-
re a causa della sua elevata temperatura. I piloti, inoltre, hanno im-
parato a cuocere il loro pranzo appoggiandolo al parabrezza, che
raggiunge temperature paragonabili a quelle di un forno. 

Naturalmente, temperature così alte comportano anche significati-
ve dilatazioni termiche. Ad esempio, alcune parti del rivestimento
interno delle ali sono corrugate per consentire la loro dilatazione
durante il volo. Analogamente, i serbatoi nella fusoliera e nelle ali
sono progettati per sigillarsi in volo, quando sono dilatati per il ca-
lore. Di conseguenza, l’SR-71 perde costantemente carburante
quando è a terra e decolla con un piccolo carico di carburante; set-
te minuti dopo il decollo, viene rifornito da un aereo cisterna.
Un’altra conseguenza della dilatazione termica è che quando il
Blackbird atterra è lungo circa 20 cm di più di quando decolla. Nes-
suna sorpresa, quindi, se i piloti dicono che è un aereo “caldo”!
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