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Questo libro nasce sulla base delle indicazioni dei programmi di studio ministeria-
li ed è rivolto agli studenti degli Istituti Agrari, tecnici e professionali. 
Tratta gli elementi fondamentali, i saperi di base delle industrie agroalimentari,
strutturati e distinti in Moduli. Ciascun Modulo è strutturato in Unità, a loro volta
suddivise in “schede” tematiche numerate: esse aiutano, grazie a una titolazione det-
tagliata e all’ausilio di grafici riassuntivi, a organizzare la trattazione in fasi distin-
te, favorendo così la schematizzazione e l’apprendimento.
Il Modulo 0, propedeutico, riassume in due Unità distinte gli elementi base della
Fisica e della Chimica, i prerequisiti, insomma, e si propone come utile strumento
per richiamare alla memoria le basi per comprendere appieno le singole trattazioni
della materia vera e propria. 
Il Modulo 1, introduttivo e a impostazione generale, delinea i punti salienti comu-
ni a tutti i comparti trasformativi: esso è dedicato infatti alla tecnologia agroali-
mentare nel suo complesso, dall’analisi della filiera agroalimentare alle principali
tecniche che vengono utilizzate nelle industrie di trasformazione; ampio spazio è
dato a temi quali la sicurezza alimentare, la conservazione, la tutela e la valorizza-
zione dei prodotti, la normativa.
I Moduli 2, 3 e 4 sono dedicati rispettivamente alle tre industrie “storiche” e più dif-
fuse in Italia, ovvero l’industria enologica, l’industria olearia, l’industria lattiero-casea-
ria: per ciascuna di esse, dalla produzione e conferimento della materia prima, attra-
verso le singole tecniche di trasformazione, vengono descritte le modificazioni di
ordine fisico, chimico, organolettico dell’uva, delle olive, del latte per giungere alle
caratteristiche dei prodotti finiti e alle procedure che riguardano il confezionamen-
to, la conservazione, la commercializzazione, la gestione dei sottoprodotti.
Il Modulo 5 raccoglie in sé, sotto al titolo “Le altre industrie” la descrizione essen-
ziale delle tecnologie dell’industria conserviera, molitoria, panificatoria, pastifica-
toria, birraria e dell’industria dell’olio di semi.
L’apprendimento viene sottoposto a Prove di verifica alla fine di ciascuna Unità; le
prove di laboratorio, nella sezione “Proviamo a fare” in chiusura di ciascun Modu-
lo, costituiscono una proposta di lavoro che collega ulteriormente, con un approccio
pratico, le conoscenze di Fisica e Chimica all’ambito specifico del Modulo stesso.

L’Autore

Presentazione
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La fisica

Per agevolare lo studio, la fisica viene divisa nelle seguenti parti:

1. meccanica: comprende la meccanica dei fluidi (idrostatica per i liquidi e aerosta-
tica per i gas) e la meccanica dei solidi; questa a sua volta è suddivisa in cinema-
tica (studio del moto dei corpi), statica (studio delle forze che modificano lo sta-
to di quiete o di moto di un corpo), dinamica (studio del movimento dei corpi,
considerando le forze che lo provocano e le inerzie che lo ostacolano);

2. termologia: studia i fenomeni connessi all’energia termica posseduta dai corpi e
tra di essi scambiata o trasformata in altra forma di energia;

3. acustica: studia i fenomeni che, percepiti dall’udito, generano nell’uomo le sen-
sazioni dette suoni;

4. elettrologia: studia i fenomeni elettrici e magnetici;
5. ottica: studia i fenomeni che provocano nell’uomo la sensazione della luce con-

sentendogli la visione degli oggetti che lo circondano;
6. costituzione della materia: analizza la struttura dell’atomo e i fenomeni che inte-

ressano le particelle che lo compongono.

Le grandezze fisiche e la loro misura
I fenomeni fisici sono avvertiti dall’uomo per mezzo delle sensazioni, cioè delle per-
cezioni che colpiscono i suoi sensi. Le sensazioni più comuni riguardano la forma,
la dimensione, il peso e la temperatura dei corpi, che l’uomo tende a misurare, ovve-
ro a rapportare a grandezze di riferimento scelte come unità di misura.

La misura di una grandezza fisica prevede quindi che:

• sia definita l’unità di misura della grandezza;
• si effettui il confronto tra la grandezza in esame e la sua unità di misura, espri-

mendo il rapporto mediante un numero che indica quante volte l’unità di misura è
contenuta nella grandezza in esame.

I sistemi di unità di misura

Per ottenere un riferimento comune a tutti, occorre individuare un sistema di unità
di misura, che preveda:

• alcune unità fondamentali, indipendenti tra loro e rappresentabili mediante cam-
pioni specifici e inalterabili nel tempo (Tab. 1.1);

1.2

La fisica è la scienza che studia i fenomeni naturali allo scopo di determinare le
leggi che li governano ed esprimerle nel modo più semplice e generale.

1.1

8 Unità 1 • Richiami di fisica
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• le unità derivate, che si esprimono attraverso relazioni tra le unità fondamentali e
consentono di indicare la misura di tutte le grandezze fisiche (Tab. 1.2).

Attualmente è in vigore il Sistema Internazionale (SI), le cui grandezze fonda-
mentali e alcune delle derivate sono riportate rispettivamente nelle tabelle 1.1 e 1.2.

Definizione delle grandezze fondamentali utilizzate in questo volume:
• Il metro [m] è la lunghezza del tragitto percorso dalla luce nel vuoto in un intervallo di 1/299.792.458

secondi.
• Il chilogrammo [kg] è pari alla massa del prototipo internazionale di platino-iridio depositato a Sèvres.
• Il secondo [s] è la durata di 9.192.631.770 periodi della radiazione corrispondente alla transizione tra

i due livelli iperfini dello stato fondamentale dell’atomo di cesio 133.
• Il kelvin [K] è la frazione 1/273,16 della temperatura termodinamica del punto triplo dell’acqua.
• La mole [mol] è la quantità di sostanza di un sistema che contiene tante entità elementari quanti sono

gli atomi in 0,012 chilogrammi di carbonio 12.

Tab. 1.1 Unità fondamentali del Sistema Internazionale.

Grandezza
Unità SI Espressione 

dimensionalenome simbolo
U

n
it

à 
d

i b
as

e 
o

 fo
n

d
am

en
ta

li

– Lunghezza
– Massa
– Tempo

• durata
• intervallo di –

– Intensità di corrente elettrica
– Temperatura

• intervallo di –
– Quantità di materia
– Intensità luminosa

metro
chilogrammo

secondo

ampère

kelvin

mole
candela

m
kg

s

A

K

mol
cd

[L] m
[M]

[T]

[L] l

[θ] θ

[mol] mol
[J] j

Grandezza
Unità SI Espressione 

dimensionalenome simbolo

– Forza - peso
– Lavoro

•  energia
•  quantità di calore
•  energia interna
•  entalpia
•  energia libera
•  calore di trasf.

– Potenza
– Pressione
– Area, superficie
– Volume
– Densità o massa volumica
– Coefficiente di trasmissione termica
– Conduttività termica
– Calore specifico
– Capacità termica
– Potere calorico
– Coefficiente di dilatazione termica
– Quantità di elettricità (carica)
– Potenziale elettrico

•  diff. di potenziale
•  forza elettromotrice
•  tensione

– Resistenza
– Frequenza

newton

joule

watt
pascal
metro2

metro cubo
chilogr. al metro cubo
watt al metro2 per kelvin
watt al metro per kelvin
joule al chilog. per kelvin
joule al kelvin
joule al chilog.
uno su kelvin
coulomb

volt

ohm
hertz

N

J

W
Pa
m2

m3

kg/m3

W/m2 · K
W/m · K
J/kg · K

J/K
J/kg
K–1

C

V

Ω
Hz

m · kg · s–2

m2 · kg · s–2; (N · m)

m2 · kg · s–3; (J/s)
m–1 · kg · s–2; (N · m–2)

m2

m3

kg · m–3

kg · s–3 · θ–1

m · kg · s–3 · θ–1

m2 · s–2 · θ–1

m2 · kg · s–2 · θ–1

m2 · s–2

θ–1

s · i

m2 · kg · s–3 · i–1

m2 · kg · s–3 · i–2

s–1

Tab. 1.2 Le principali unità derivate del Sistema Internazionale. 
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Il Sistema Internazionale consente l’utilizzo di multipli e sottomultipli delle unità
fondamentali, fornendo le indicazioni contenute in tabella 1.3, relativamente al
nome e al simbolo da utilizzare.

10 Unità 1 • Richiami di fisica

Sottomultipli

nome simbolo fattore

deci d 10–1

centi c 10–2 

milli m 10–3 

micro µ 10–6 

nano n 10–9 

pico p 10–12 

femto f 10–15 

atto a 10–18 

Multipli

nome simbolo fattore

deca da 101

etto h 102

chilo k 103

mega M 106

giga G 109

tera T 1012

peta P 1015

exa E 1018

Tab. 1.3 Multipli e sottomultipli delle unità di misura e relativi prefissi.

Esempio
• 1 hm (ettometro) = 100 metri;
• 1 cl (centilitro) = 1/100 di litro;
• 1 mm (millimetro) = 1/1000 di metro. 

La notazione esponenziale

Numeri grandi o piccolissimi si possono trasformare in forma abbreviata con la “for-
ma esponenziale”, che utilizza un numero intero, seguito da uno o due decimali e lo
moltiplica per un’opportuna potenza di 10. 

Esempio
• Il numero di Avogadro = 602.000.000.000.000.000.000.000 si esprime in notazione esponen-

ziale: 6,02 x 1023;
• la massa dell’elettrone = 0,000.000.000.000.000.000.000.000.000.91 g, risulta: 9,1 x 10–28 g;
• il prodotto 0,000075 x 0,0048 = 7,5 x 10–5 x 4,8 x 10–3 = 7,5 x 4,8 x 10–8.

Esempio
Se in 100 g di latte ci sono 3,5 g di grasso, la percentuale di grasso nel latte è:

· 100 = 3,5%
3,5
100

Le percentuali

Il valore percentuale risulta da una proporzione in cui compaiono il dato minore
(m), il dato maggiore (M) e il loro rapporto viene moltiplicato per 100:

m : M = x : 100

da cui:      x = · 100 = valore percentuale (%).
m
M
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I metodi di misura
Il processo di misurazione consiste nel confronto tra la grandezza da misurare e
quella ad essa omogenea (cioè dello stesso tipo) che costituisce l’unità di misura.
Esso può essere fatto direttamente, ricorrendo a strumenti di misura, o con proce-
dimenti indiretti.

Indipendente dal metodo utilizzato, valgono le seguenti considerazioni:

1. la misura della stessa grandezza può essere diversa a seconda della unità di misu-
ra scelta e, quanto più grande è l’unità di misura, tanto più la misura verrà espres-
sa da un valore piccolo e viceversa;

2. il rapporto tra due grandezze omogenee non cambia se si modifica l’unità di misu-
ra con cui vengono misurate;

3. è possibile misurare grandezze con unità diverse ma, per utilizzare indifferente-
mente tali unità di misura, occorre conoscere il loro rapporto di equivalenza, cioè
il rapporto tra le due unità di misura.

Misure dirette

Una misura che in genere viene effettuata con il metodo diretto è quella della lun-
ghezza. 

Questo significa che per esprimere una lunghezza in metri mediante una misura
diretta, occorre individuare quante volte è contenuto in essa un elemento campione
dell’unità di misura metro.

Per misurare le lunghezze si ricorre spesso a multipli o sottomultipli; in tabel-
la 1.4 sono riportati i rapporti di equivalenza per alcuni sottomultipli del metro.

Nelle tecnologie agrarie sono spesso utilizzati i sottomultipli del metro, soprat-
tutto quelli dell’ordine di millesimi di cm (cioè decine di micrometri [µm]), come,
ad esempio, per le farine e le particelle di grasso nel latte.

La lunghezza è una grandezza fisica fondamentale, utilizzata per esprimere le
dimensioni di un oggetto; la sua unità di misura è il metro [m].

Le misurazioni dirette si effettuano mediante il confronto diretto tra la gran-
dezza da misurare e la grandezza campione (unità di misura).

1.3
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Esempio
Un setaccio ha maglie con diametro di 5 [µm]; questo significa che il diametro, espresso in metri, vale:
0,000005 = 5 x 10–6 [m]. 

Sottomultiplo del metro Rapporto di equivalenza a 1 [m]

decimetro [dm] 0,1 = 10–1 [m]

centimetro [cm] 0,01 = 10–2 [m]

millimetro [mm] 0,001 = 10–3 [m]

micrometro [µm] 0,00001 = 10–6 [m]

nanometro [nm] 0,000000001 = 10–9 [m]

Ångstrom 0,0000000001 = 10–10 [m]
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Misure strumentali

Uno strumento molto utilizzato nelle industrie agrarie per la misura della tempera-
tura, è il termometro (Fig. 1.1). Nella maggior parte delle soluzioni pratiche, que-
sto strumento utilizza la dilatazione termica di un corpo come indice del suo livello
di temperatura. 

Molti termometri sfruttano la dilatazione termica del mercurio (metallo allo stato
liquido a temperatura ambiente) o di altri liquidi perché è abbastanza agevole sta-
bilire una corrispondenza tra la temperatura e la dilatazione del materiale contenu-
to in un bulbo.

Se il termometro viene opportunamente tarato, permette di misurare la tempe-
ratura di un corpo, quando il suo bulbo viene portato a contatto con il corpo stesso.

Misure indirette

Tipiche misure indirette sono quelle di volume, nelle quali si opera in modo diverso
in funzione del tipo di grandezza da misurare:

a) volume di un solido; il volume rappresenta lo spazio occupato dal corpo e lo si
calcola in funzione delle misure geometriche del corpo stesso.

Poiché risulta dal prodotto di tre unità di misura lineari, l’unità di misura del volu-
me di un corpo è ottenuta elevando al cubo quella di un lato.

Si effettua una misura indiretta quando l’entità di una grandezza fisica non si
ottiene direttamente o attraverso uno strumento, bensì tramite la misura di altre
grandezze ad essa collegate.

La dilatazione termica di un corpo consiste nella modifica del suo volume al
variare della temperatura: esso aumenta se questa cresce o diminuisce se decresce.

Le misure strumentali si effettuano mediante l’utilizzo di apparati quali: il dop-
pio decimetro, la bilancia, il termometro, ecc. che sono strumenti di misura.
Gli strumenti vengono scelti in base alla grandezza da misurare, all’obiettivo del-
la misura e alla precisione che si vuole raggiungere.

12 Unità 1 • Richiami di fisica

Mercurio

-10
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40
50
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80
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110

°C

Fig. 1.1
Termometro 
a mercurio:
all’aumentare
della
temperatura sale
l’altezza della
colonna 
di mercurio, 
a causa della
dilatazione 
del metallo 
nel bulbo.

Esempio
Il volume di un parallelepipedo è noto se si conosce la misura della lunghezza, della larghezza e del-
l’altezza (Fig. 1.2), perché risulta:

volume = lunghezza x altezza x larghezza [cm3]

2 cm

24 cm3

4 cm
3 cm

1 cm3

1 cubo da 1 cm
Fig. 1.2 Calcolo 
del volume 
di un solido.
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b) Il volume di un liquido può essere espresso in litri se si
ricorre ad una misura mediante un recipiente graduato
(Fig. 1.3).

c) Il volume di un gas si esprime anch’esso in modo indi-
retto, facendo ricorso al principio di Avogadro. 

Ricordando (Tab. 1.1, pag. 9) che la mole è l’unità di misura della materia nel SI,
si chiama volume molare di un gas il volume occupato da una mole di gas ideale in con-
dizioni normali (cioè temperatura di 0 °C e alla pressione di 1 atm ≈ 1 bar = 101.325 Pa)
e vale 22,414 [l].

Il principio di Avogadro definisce anche il numero di Avogadro: NA=6,0221415×1023,
che rappresenta il numero di atomi contenuti in una mole di una sostanza.

Un’altra legge fondamentale relativa al volume dei gas è la legge di Boyle e
Mariotte.

Elementi di meccanica dei solidi

La massa

La definizione deriva dal secondo principio della dinamica; questo afferma che quan-
do ad un corpo libero di muoversi è applicata una forza F espressa in newton [N], il
corpo subisce un’accelerazione a espressa in metri al secondo per secondo [m/s2],
che ha intensità direttamente proporzionale a quella della forza agente e ne assume
la direzione e il verso; quindi sia la forza che l’accelerazione sono vettori e per que-
sto sono indicati in neretto nella formula:

Il fattore di proporzionalità m è la massa del corpo e si esprime in chilogrammi [kg],
come rapporto tra le intensità dei due vettori, cioè:

m = [kg]F
a

F = m · a [N]

La massa di un corpo rappresenta il rapporto costante tra la forza che agisce sul
corpo e l’accelerazione che esso acquista in seguito all’applicazione della forza.

1.4

Legge di Boyle e Mariotte
A temperatura T costante, il volume V occupato da una massa gassosa è inversa-
mente proporzionale alla pressione P che vi agisce:

V = 
k
P

con k = costante

Principio di Avogadro
A parità di pressione e temperatura, volumi eguali di
gas contengono lo stesso numero di molecole.

13Unità 1 • Richiami di fisica
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1 cm

1 ml = 1 cm3

Fig. 1.3 Calcolo
del volume 
di un liquido
posto 
in un cilindro
graduato.
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La massa di un corpo rimane invariabile nel tempo e nello spazio, quindi è una
caratteristica propria del corpo ed esprime la quantità di materia che lo costituisce.

Si può anche affermare che la massa rappresenta l’opposizione al moto di un
corpo, ovvero la sua inerzia.

Il peso

La gravità, come ogni accelerazione, è una grandezza vettoriale il cui verso va dal
corpo al centro della Terra e la sua direzione coincide con l’asse che collega il corpo
al centro della Terra. In formule:

L’accelerazione di gravità è costante in un luogo ma varia da luogo a luogo della
Terra e in funzione dell’altitudine. Nella ipotesi di effettuare le misure nello stesso
luogo, si può affermare che i pesi dei corpi sono direttamente proporzionali alle loro
masse; infatti:

P1 = m1 · g e      P2 = m2 · g, 

pertanto, in termini scalari:

=

La relazione precedente evidenzia che è possibile effettuare misure sia di peso
che di massa con una bilancia a piatti (Fig. 1.4); questo significa che i risultati di
una pesata possono essere espressi con l’unità di misura della massa, cioè il chilo-
grammo, o con l’unità di misura della forza, cioè il newton.

m1

m2

P1

P2

P = m · g

Qualunque corpo, supposto libero, cade verso la Terra con la stessa accelerazio-
ne, detta di gravità, che ha intensità: g = 9,81 [m/s2] (valore medio al livello del
mare). Il peso di un corpo è la forza con cui questo viene attratto dalla Terra.

14 Unità 1 • Richiami di fisica

Fig. 1.4 Bilancia a due piatti. Su un piatto si
pone l’oggetto del quale si vuole conoscere
la massa, sull’altro si pongono masse note (i
cosiddetti pesi a corredo dello strumento),
fino a quando l’indice della bilancia è al
centro della scala. In questa condizione, le
due masse, ovvero i due pesi, sono uguali.

In sintesi:

Massa: grandezza scalare, si misura in chilogrammi [kg] ed esprime la quantità di
materia che forma il corpo. Rappresenta una caratteristica invariante del
corpo, cioè è costante in ogni tempo e luogo. 

Peso: grandezza vettoriale, si misura in newton [N] e rappresenta la forza con cui
ogni corpo è attratto verso il centro della terra. Ha intensità proporzionale
all’accelerazione di gravità g = 9,81 [m/s2], quindi risulta variabile (anche
se di poco) nei diversi luoghi della Terra. Allontanandosi dalla Terra, la gra-
vità diminuisce e, fuori dalla zona di attrazione gravitazionale, il peso di
un corpo si annulla, mentre la sua massa rimane inalterata. 
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La densità

La densità, detta anche massa volumica, costituisce una proprietà specifica della
materia e risulta variabile solo in funzione della temperatura. L’unità di misura del-
la densità nel SI è il chilogrammo al metro cubo [kg/m3]. Spesso si ricorre a unità di
misure alternative:

• per i gas, oltre ai [kg/m3] si utilizzano anche i grammi al litro [g/l];
• per i solidi o i liquidi si preferisce il grammo al centimetro cubo [g/cm3], che con-

sente l’impiego di numeri più bassi in quanto 1[g/cm3] = 103 [kg/m3].

La densità d di un corpo è il rapporto tra la massa m del corpo e il suo volume V:

d = 
m
V

[kg/m3] (1.1)

15Unità 1 • Richiami di fisica
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Solidi d [g/cm3] Liquidi d [g/cm3] Gas d [kg/cm3]

Sale 2,16 Acqua 1 Aria 1,29

Sughero 0,21 Alcol etilico 0,79 Idrogeno 0,09

Vetro 2,6 Olio d’oliva 0,92 Ossigeno 1,43

Tab. 1.4 Densità di alcune sostanze solide, liquide e gassose, alla temperatura T = 20 °C.

La conoscenza di d è utile per passare da massa a volume e viceversa; infatti,
per calcolare la massa di un litro di sostanza di densità nota, si applica la relazione
(1.1), dalla quale risulta:

m = d · V 

Se, per un liquido il volume viene espresso in litri [l], si ha l’equivalenza:

1 litro [l] = 1000 [ml] = 1 dm3 = 1000 cm3 = 10–3 [m3];

quindi: m = d · V · 1000 [cm3] = d · V · 1000 [g] = d · V [kg]

Se ne conclude che la massa in chilogrammi di un volume V (in litri) di un liqui-
do di densità d [g/cm3] è data dal prodotto della densità per il volume.

g
cm3

Esempio
Poiché la densità dell’olio d’oliva vale dolio = 0,9 , la massa di 10 litri è m = 9 [kg][g]

[cm3]

Esempio
L’olio d’oliva è meno denso dell’acqua, per questo si stratifica in superficie. 

Densità dell’acqua: dacqua = 1 ; densità dell’olio: dolio = 0,9 

Fig. 1.5 I liquidi non miscibili stratificano secondo la densità. 

[g]
[cm3] 

[g]
[cm3] 

Peso specifico: è il rapporto tra peso e volume: 

Ps = = [N]
[m3] 

peso (P)
volume (V) 
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Altre unità di misura

La densità viene spesso espressa in forma relativa,
cioè rapportata a quella di una sostanza di riferi-
mento. In genere, la sostanza di riferimento per i
liquidi è l’acqua distillata alla temperatura di 4 °C,
mentre per i gas è l’aria secca.

La densità relativa, risultando dal rapporto
tra due grandezze omogenee, è un numero puro.
Esistono strumenti che effettuano la misura della
densità relativa; il risultato è un numero che in
genere viene indicato come grado di densità.

SCALA BAUME. È una scala che fornisce la densità
relativa di un liquido rapportata a quella dell’acqua
distillata, che per convenzione ha grado 0 (Tab. 1.5).

SCALA BRIX. È una scala che esprime la densità
relativa di sostanze solide sciolte in un liquido. 1
grado Brix [°Bx] corrisponde a 1 parte di sostanza
solida in 100 parti di liquido.

La scala Brix (Tab. 1.6) viene molto utilizza-
ta nell’industria alimentare perché serve per cal-
colare la quantità di zucchero presente nel vino,
nella frutta, nei succhi, ecc.

16 Unità 1 • Richiami di fisica

Liquidi più leggeri dell’acqua

Baume d [g/ml]

10 1,000
20 0,933
30 0,875
40 0,824
50 0,788
60 0,737
70 0,700

Liquidi più pesanti dell’acqua

Baume d [g/ml]

0 1,000
10 1,074

20 1,160
30 1,261
40 1,381
50 1,526
60 1,706
70 1,933

Tab. 1.5 Scala Baume.

Tab. 1.6 Scala Brix. I valori di densità sono rilevati alla temperatura T = 20 °C.

d [g/ml] d [°Bx] d [g/ml] d [°Bx] d [g/ml] d [°Bx] d [g/ml] d [°Bx]

998,2 0,0 1038,1 10,0 1080,9 20,0 1126,9 30,0

1002,1 1,0 1042,2 11,0 1085,4 21,0 1131,7 31,0

1005,9 2,0 1046,4 12,0 1089,8 22,0 1136,5 32,0

1009,9 3,0 1050,6 13,0 1094,4 23,0 1141,4 33,0

1013,8 4,0 1054,8 14,0 1098,9 24,0 1146,3 34,0

1017,8 5,0 1059,1 15,0 1103,5 25.,0 1151,2 35,0

1021,8 6,0 1063,4 16,0 1108,1 26,0 1156,2 36,0

1025,8 7,0 1067,7 17,0 1112,8 27,0 1161,2 37,0

1029,9 8,0 1072,1 18,0 1117,5 28,0 1166,2 38,0

1034,0 9,0 1076,5 19,0 1122,2 29,0 1171,2 39,0

1176,4 40,0

Elementi di meccanica dei fluidi

La meccanica dei fluidi o idrostatica studia le proprietà dei liquidi in quiete; i liqui-
di possiedono tre proprietà particolari:

1. fluidità: i liquidi, diversamente dai solidi, hanno limitata coesione molecolare e
acquistano la forma del contenitore in cui sono posti;

2. incompressibilità: i liquidi hanno un volume proprio, che mantengono anche se
cambiano forma a causa della fluidità;

1.5
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3. elasticità: se si applica una forza ad un liquido, questo modifica la propria forma
(compatibilmente con il volume consentito dal contenitore), ma non il volume.
Quando cessa l’azione della forza, il liquido torna alla condizione iniziale.

La pressione

La definizione di pressione, pur fornita nell’ambito dell’idrostatica, ha validità gene-
rale, ovvero vale anche per le componenti perpendicolari delle forze applicate su
superfici solide. L’unità di misura della pressione nel SI è il pascal [Pa], legato alle
unità fondamentali dalla relazione:

1 Pa = 1 

cioè un pascal equivale a 1 newton al metro quadrato.

Per la pressione vengono ancora utilizzate alcune unità non ammesse dal SI,
riportate in tabella 1.7, assieme alle relazioni di conversione.

N
m2

Si definisce pressione p il rapporto tra la forza F esercitata perpendicolarmente
ad una superficie e l’area A della superficie stessa:

p = 
F
A

17Unità 1 • Richiami di fisica
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F

A

P =
A
F

F0

A

P =
A
F

F
F

mercurio

patm

760 mm

vuoto

patm

pHg

mercurio (Hg)

patm

Fig. 1.6 a) Rapporto tra l’intensità di
una forza perpendicolare e l’area su
cui agisce; b) forza inclinata.

Fig. 1.7 Misura della pressione
atmosferica con la colonna 
di mercurio.

Fig. 1.8
Barometro per la
misura della
pressione
atmosferica.

b)a)

pascal
[Pa]

atmosfera
[atm]

bar [bar] [kgf /cm2] 760 mm di mercu-
rio [mm/Hg]

1 pascal [Pa] 1 9,87 · 10–6 10–5 1,02 · 10–5 9,87 · 10–6

1 atmosfera [atm] 1,013 · 105 1 1,013 1,033 1

1 bar [bar] 105 0,987 1 1,013 0,987

1 [kgf/cm2] 9,8 · 104 0,968 0,987 1 0,968

760 mm di mercurio [mm/Hg] 1,013 · 105 1 1,013 1,033 1

Tab. 1.7 Conversione tra le diverse unità di misura della pressione.
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Elementi di termologia
La termologia è la parte della fisica che si occupa dei fenomeni connessi con l’ener-
gia termica posseduta dai corpi e da questi scambiata o trasformata in altra forma
d’energia.

Il calore

In ogni corpo, anche solido, le molecole sono in continuo movimento; se una gene-
rica molecola ha massa m e si muove con velocità v, la sua energia cinetica vale:

Ec = m · v2 (1.2)

• Riscaldare un corpo significa aumentarne l’energia termica mediante sommini-
strazione di calore, ovvero aumentare la velocità media delle sue molecole;

• raffreddare un corpo significa sottrargli calore, ovvero diminuirne l’energia ter-
mica e, con questa, diminuire la velocità media delle molecole.

Poiché il calore è energia, si misura in joule [J], secondo quanto previsto dal SI. 
Il calore è una caratteristica specifica di un corpo e, come si comprende dalla

(1.2), è legata alla sua massa, pertanto viene considerato una grandezza estensiva.

La termometria 

La termometria si occupa della modalità con cui si può misurare la temperatura dei
corpi, ovvero valutare il loro stato termico o livello termico.

Per misurare in modo rigoroso la temperatura, non si può fare affidamento sul-
la “sensazione”, ma occorre procedere in modo strumentale (➜ Par. 1.3, pag. 12),
utilizzando il termometro.

Disponendo di una sostanza di cui siano noti i valori di volume in corrispon-
denza di temperature fisse, è possibile realizzare tra le due temperature una scala
graduata, con cui si misura poi, per confronto, la temperatura dei diversi corpi.

I due punti di riferimento per determinare la scala termometrica sono:

1. il livello termico del ghiaccio fondente alla pressione di 1 atmosfera;
2. il livello termico dell’acqua in ebollizione, alla temperatura di 1 atmosfera.

L’unità di misura della temperatura è il grado; è stata ottenuta fissando un valore
numerico convenzionale per ciascuno dei due punti di riferimento, facendone la dif-
ferenza e suddividendo tale differenza in un certo numero di parti uguali. Il grado è
l’entità di una di queste parti.

Mentre il metodo per la determinazione del grado è generale, le scale termome-
triche in uso sono numerose; le più diffuse sono:

a) scala centigrada o Celsius: ha come unità di misura il grado centigrado o Cel-
sius [°C], rappresentato da un centesimo dell’intervallo che si ottiene attribuendo
temperatura di 0 gradi al livello termico del ghiaccio fondente, 100 gradi a quel-
lo dell’acqua in ebollizione e dividendo tale intervallo in 100 parti uguali;

b) scala Fahrenheit: ha come unità di misura il grado Fahrenheit [°F], ottenuto
attribuendo valore 32 al livello termico del ghiaccio fondente, valore 212 a quel-
lo dell’acqua in ebollizione e dividendo l’intervallo in 180 parti uguali;

1
2

Per calore (o energia termica) di un corpo s’intende l’energia cinetica media
posseduta dalla sue molecole, a seguito della loro continua agitazione.

1.6

18 Unità 1 • Richiami di fisica
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c) scala Kelvin o assoluta: ha livello 0 in corrispondenza dello zero assoluto, cioè
–273,15 [°C] e grado, indicato come Kelvin [K], di ampiezza uguale a quella del
grado centigrado.

Si osservi che le scale Celsius e Kelvin hanno il valore
del grado uguale; pertanto, un intervallo di temperatura
può essere indifferentemente espresso in [°C] o in [K]. Tra
le temperature espresse nelle due scale (Fig. 1.9) esiste
invece la relazione:

T [K] = t [°C] + 273,15

In conclusione, le relazioni tra i valori di temperatura
espressi nelle tre scale, sono:

= 

si ricava

t [°F] = 1,8 · t [°C] + 32 = 86 [°F]

t [°F] – 32
180

t [°C]
100

19Unità 1 • Richiami di fisica
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Fig. 1.9 Scale
Celsius e Kelvin
a confronto.

Celsius

600
300

500

400

300

200

273,15

100

0

Kelvin

200

100

0

-100

-200

–273,15

Fig. 1.10 Confronto tra le tre scale
termometriche.
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Esempio
Si determina il valore corrispondente a 41 [°F] nella sca-
la Celsius e nella scala Kelvin (Fig. 1.10).

• Scala Celsius: si applica la relazione

= ; moltiplicando ambo i membri per 100,

si ottiene: t [°C] = · 100. 

Sostituendo a t[°F] il valore 41, si ha: 

t[°C] = · 100 = 5 [°C]

• Scala Kelvin: è sufficiente aggiungere 273,15 al risul-
tato precedente, per cui:

t [K] = 5 + 273,15 = 278,15 [K] 

41 – 32
180

t[°F] – 32
180

t[°F] – 32
180

t[°C]
100

Esempio
A quanti gradi Fahrenheit corrispondono 30 [°C] ?

Dalla relazione = , si ricava: t[°F] = 1,8 · t [°C] + 32 = 86 [°F]t[°F] – 32
180

t[°C]
100

La calorimetria 

La calorimetria si occupa del modo con cui è possibile determinare la quantità di
calore scambiata dai corpi. Si è visto che la quantità di calore, essendo l’espressione
di un’energia, viene misurata in joule [J], secondo le indicazioni del SI, ma sussisto-
no tuttora altre unità; in particolare, si utilizza la caloria definita come segue.

La caloria è la quantità di calore che occorre fornire ad un grammo d’acqua priva
d’aria, per elevarne la temperatura da 14,5 [°C] a 15,5 [°C] alla pressione di 1 [atm].
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Nella pratica è più utilizzata la grande caloria [Cal] o chilocaloria [kcal] = 1000 [cal].
Le corrispondenze tra le diverse unità di misura, sono:

1 [cal] = 4,186 [J];
1 [Cal] = 1 [kcal] = 4.186 [J];
1 [J] = 0,24 [cal].

Equazione fondamentale della calorimetria – 
calore specifico

In formule:

La costante di proporzionalità c prende il nome di calore specifico ed è una carat-
teristica del corpo.

Dalla (1.3) si ricava l’espressione del calore specifico e la sua unità di misura:

c = 

Ovviamente, il salto termico può essere indifferentemente espresso in kelvin o in
gradi centigradi, poiché rappresenta un intervallo di temperatura.

Una sostanza con calore specifico basso richiede una quantità di calore (cioè un’e-
nergia) minore di una sostanza a calore specifico alto, a parità di salto termico. In
tabella 1.8 sono riportati alcuni valori di calore specifico.

Spesso il calore specifico viene indicato in ; il fattore di conversione è:

e inversamente: 1 = 4167 ⋅
⋅











J
kg K 

cal
g C⋅ °











  
1 2 4 10 4 ,   –J

kg K
cal

g C⋅









 = ⋅ ⋅

⋅ °











 

cal
g C⋅ °











Il prodotto m ⋅ c che compare nella (1.3) prende il nome di capacità termica e
rappresenta la quantità di calore che occorre fornire ad un corpo perché la sua
temperatura aumenti di 1 grado. 

 

J
kg K⋅











Q
m · (T2 – T1)

Il calore specifico c di una sostanza è la quantità di calore che occorre fornire
all’unità di massa di quella sostanza perché la sua temperatura aumenti di 1 grado.

Q = m · c · (T2 – T1) (1.3)

Prende il nome di equazione fondamentale della calorimetria il legame di
proporzionalità tra: 

• la quantità di calore Q che un corpo assorbe o cede quando la sua temperatu-
ra si modifica;

• il salto termico, cioè il passaggio da un valore T1 a un valore T2;
• la massa m del corpo stesso.

20 Unità 1 • Richiami di fisica
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Fig. 1.11 Sostanze a diverso calore specifico.

Esempio
Si calcola la quantità di calore assorbita da 600 [g] di acqua per passare da 10 °C
a 20 °C.

Si applica l’equazione della calorimetria (1.3), con:

m = 0,6 [kg]; c = 4186 (Tab. 1.8); T2 = 20°C e T1 = 10[°C]. 

Risulta:
Q = m · c · (T2 – T1) = 0,6 · 4186 · 10 = 25.116 [J] 

 

J
kg K⋅











Tab. 1.8 Calori specifici di alcune sostanze liquide e solide.

Sostanza liquida Sostanza solida

Acqua 4186 Acciaio e ghisa 502

Alcol etilico 2398 Alluminio 920

Ammoniaca 5148 Rame 389

Azoto liquido 1798 Stagno 230

Olio d’oliva 1700 Vetro 837

Mercurio 138 Zinco 393

c =
⋅











J

kg K
c =

⋅











J

kg K

Esempio
In figura 1.11 si pone in evidenza come masse uguali di acqua (a)
e di olio (b), ricevendo la stessa quantità di calore, subiscono innal-
zamenti di temperatura diversi perché hanno diverso calore speci-
fico:

acqua: c = 4186 

olio d’oliva c = 1700 
 

J
kg K⋅











 

J
kg K⋅











T2

T1

T2

T1

a) b)

Esempio
Si calcola l’incremento di temperatura ottenuto da 10 [g] d’acqua e da 10 [g] di
rame fornendo la stessa quantità di calore Q = 10 [J].

Si applica l’equazione della calorimetria (1.3), ricavandone: T2 – T1 = .

Poiché la massa è espressa in grammi, occorre dividere per 1000 il valore di tabella 1.8:

•  per l’acqua, risulta: T2 – T1 = = 0,24 [°C];

•  per il rame, risulta: T2 – T1 = = 2,6 [°C].

Si rileva che l’incremento di temperatura del rame è 10 volte maggiore di quello dell’acqua. 

10
0,389 · 10

10
4,18 · 10

Q
c · m
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22 Unità 1 • Richiami di fisica

Si calcola la quantità di calore necessaria per portare 60 [kg] di acqua distillata da
15 [°C] a 65 [°C].

Si applica l’equazione della calorimetria (1.3), per ricavare Q, con:

T2 –T1 = 50 [°C], m = 60 [kg] e c = 4186, risulta:

Q = 60 · 50 · 4186 = 0,1255 · 108 [J]

Ma 1 [kcal] = 4186 [J], quindi è anche: 

Q = 3000 [kcal]

Esempio

Esempio
Si calcola la quantità di calore necessaria per alzare di 50 [°C] la temperatura di 60
[kg] di acciaio.

Si applica l’equazione della calorimetria (1.3), per ricavare Q, con:
T2 –T1 = 50 [°C], m = 60 [kg] e c = 502, risulta:

Q = 60 · 50 · 502 = 1,506 · 106 [J]

Ma 1 [kcal] = 4186 [J], quindi è anche: 

Q = 360 [kcal] 

  T1 > T2

T1  T2

Q

L

Acqua fredda

Acqua calda A
cq

ua
 fr

ed
da

A
cq

ua
 c

al
da

A
cq

ua
 fr

ed
da

a) conduzione b) convezione c) irraggiamento

Fig. 1.12 La
propagazione
del calore.

Dagli ultimi due esempi si conclude che per ottenere lo stesso salto termico per
60 kg d’acqua e di acciaio, occorre una quantità di calore molto maggiore per l’acqua.

La propagazione del calore

Il calore può propagarsi nei seguenti tre modi (Fig. 1.12):
1. per conduzione: la propagazione avviene senza traslazione di materia, per effet-

to della trasmissione di energia cinetica delle molecole adiacenti (contatto);
2. per convezione: la propagazione avviene per trasporto di materia, ovvero per

effetto del rimescolamento tra le parti calde e quelle fredde;
3. per irraggiamento: non si ha contatto molecolare né trasporto di materia, ma la

trasmissione del calore avviene per effetto di radiazioni di tipo elettromagnetico
tra i corpi.

Il calore si propaga tra corpi diversi o tra parti diverse dello stesso corpo ogni
volta che la distribuzione delle temperature non è omogenea. In particolare, il pas-
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saggio di calore avviene sempre dalle parti più calde a quelle più fredde, con l’obiet-
tivo di rendere uniforme la distribuzione delle temperature (Fig. 1.13).

Il fenomeno raggiunge la condizione di equilibrio quando la quantità di calo-
re ceduta dal corpo più caldo è uguale a quella acquisita dal corpo più freddo. 

In questa condizione, i due corpi assumono una temperatura comune Te (tem-
peratura di equilibrio); si indica con:

T2 : la temperatura del corpo più caldo (T2 = 100°C per l’acqua calda di figura
1.13a);

T1 : la temperatura del corpo più freddo (T1 = 0°C per l’acqua fredda di figura
1.13a).
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(100 °C)(0 °C) (50 °C)(50 °C)

calore
Fig. 1.13
Esempio 
di trasferimento
di energia
(calore). a) b) 

La quantità di calore ceduta dal corpo caldo è: Q2 = c2 · m2 · (T2 – Te); la quantità
di calore acquisita dal corpo freddo è: Q1 = c1 · m1 · (Te – T1). Uguagliando le quantità
di calore Q1 e Q2, si ottiene:

Nell’ipotesi che le due masse d’acqua di figura 1.13 siano m1 = m2 = 1 [kg], con

c1 = c2 = 4186 , in condizioni ideali (assenza di perdite di calore), risulta:

Te = 50 [°C].

I passaggi di stato fisico

Gli stati di aggregazione dei corpi in natura sono tre:

1. solido: a questo stato corrisponde una grande forza di coesione molecolare; atomi
e molecole sono vincolati nelle loro posizioni del reticolo e per effetto dell’energia
termica possono compiere solo piccole oscillazioni attorno a tali posizioni;

2. liquido: in questo stato la forza di coesione che agisce sugli atomi e sulle molecole
è più debole e questi possono muoversi gli uni rispetto agli altri, facendo assu-
mere al corpo la forma del recipiente che lo contiene;

3. aeriforme: non vi è forza di attrazione tra gli atomi e le molecole, per cui gli
aeriformi non solo si adattano alla forma del recipiente che li contiene, ma ne
occupano tutto il volume.

J
kg K⋅











  
T

c m T c m T
c m c me =

⋅ ⋅ + ⋅ ⋅
⋅ + ⋅

2 2 2 1 1 1

2 2 1 1
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Lo stato di aggregazione di una sostanza è
determinato da due fattori: la temperatura del-
l’ambiente e la pressione cui viene sottoposta.

Quasi tutte le sostanze, modificando il valore
della temperatura e della pressione, possono assu-
mere tutti e tre gli stati di aggregazione.

Analizzando unicamente l’azione del calore
sullo stato di aggregazione, si osserva che fornen-
do calore si aumenta l’agitazione molecolare ovve-
ro l’energia cinetica delle molecole per cui si allen-
ta l’azione di coesione. Viceversa, se si sottrae calo-
re si toglie energia cinetica alle molecole e si favo-
risce la coesione.

I passaggi di stato fisico dovuti alla sommini-
strazione o sottrazione di calore, sono riepilogati in
tabella 1.9 e in figura 1.14.

Si osservi che, durante un passaggio di stato,
la temperatura del corpo che lo subisce non cam-
bia fino a quando tutto il materiale non ha cam-
biato di stato.

24 Unità 1 • Richiami di fisica

S
ub

lim
az

io
ne

Vaporizzazione

Fusione

Liquefazione

Solidificazione

Fig. 1.14 Cambiamenti 
di stato fisico.

Con somministrazione di calore Con sottrazione di calore

Fusione Da solido a liquido Solidificazione Da liquido a solido

Vaporizzazione Da liquido ad aeriforme Condensazione – liquefazione Da aeriforme a liquido

Sublimazione Da solido ad aeriforme Sublimazione (brinamento) Da aeriforme a solido

Tab. 1.9 Cambiamenti di stato.

La fusione

Il comportamento dei solidi nel corso della fusione è diverso a seconda che siano di
tipo cristallino (metalli, zucchero, sali, ghiaccio, ecc.) o di tipo amorfo (vetro, cera,
materie plastiche, ecc.).

Le leggi della fusione per le sostanze cristalline sono:
1. la temperatura di fusione di una sostanza cristallina è fissa ed è definita per una

data pressione;
2. se durante la fusione la pressione si mantiene costante, la temperatura non varia.

Per le sostanze amorfe, non è possibile definire una temperatura di fusione, ma
occorre considerare un intervallo di temperature; in tal caso si dice che la fusione è
pastosa.

Calore latente di fusione

Per le sostanze che rispettano le leggi richiamate, è possibile definire il calore laten-
te di fusione come segue.

Si definisce fusione il passaggio dallo stato solido allo stato liquido, per effetto
di somministrazione di calore.
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