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L’Unione Europea ha individuato la 

capacità di apprendere come una delle 

competenze chiave per i cittadini della 

società della conoscenza.

La capacità di apprendere, cioè 
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  individuare collegamenti e relazioni
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Lo studio della fisica favorisce 

l’acquisizione di queste competenze 

chiave attraverso l’esercizio delle 

competenze specifiche della disciplina: 

la formulazione di ipotesi e di modelli, il 

loro controllo mediante l’esperimento e 

la risoluzione di problemi.

Competenza Come si sviluppa in questo libro Dov’è

Osservare la realtà, formulare 
ipotesi e proporre modelli

Spiegazioni che partono dalla vita 
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Nella teoria
Per esempio: Forza elettromotrice e corrente 

elettrica, pag. 314

Risolvere problemi Problemi svolti Nella teoria
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Spiegare le applicazioni 
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� Una nube estiva di 1 km3 contiene circa  20 milioni di kg

di acqua.

� Per trasportarla con autobotti, ne occorrerebbero 

circa 1000, che formerebbero una fila lunga circa 10 km.

� Mentre la nube sale lungo una montagna si raffredda: 

se solo l’1% dell’acqua si trasforma in ghiaccio, la nube 

riceve una quantità di calore di circa 7 miliardi di joule, con

i quali si possono portare a fusione ben 7 tonnellate di ferro.
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8.1 Termometri e temperatura
Quando tocchiamo gli oggetti avvertiamo spesso sensazioni di caldo o di freddo.
Per esempio, un cubetto di ghiaccio è freddo, mentre l’acqua in una pentola sul fuo-
co è calda. Il concetto intuitivo di temperatura nasce proprio da sensazioni simili a
queste. Per introdurre una nuova grandezza fisica è però necessario individuare uno
strumento di misura adeguato, il termometro, e stabilire una procedura operativa
per misurarla.

� Il termometro e la scala Celsius

La maggior parte dei termometri si basa sulla dilatazione che subiscono alcuni mate-
riali sottoposti a un aumento di temperatura. La figura 8.1 mostra un comune ter-
mometro a mercurio, che è costituito da un bulbo di vetro riempito di mercurio e
collegato a un capillare. Quando il mercurio viene riscaldato si dilata e sale nel capil-
lare: la dilatazione che il mercurio subisce è direttamente proporzionale alla varia-
zione di temperatura.

Per tarare un termometro è necessario registrare la temperatura di due situa-
zioni facilmente riproducibili e tali da presentarsi sempre nelle stesse condizioni. La
scala centigrada o scala Celsius è costruita con la seguente procedura:

• si immerge il termometro in un bagno di acqua e ghiaccio fondente a pressione
atmosferica (1,01 � 105 Pa) e si indica con 0 °C il livello a cui si stabilizza la colon-
nina di mercurio;

• si immerge il termometro in acqua che sta bollendo a pressione atmosferica
(1,01 � 105 Pa) e si indica con 100 °C il livello a cui si stabilizza la colonnina di
mercurio;

• si divide in 100 parti uguali il segmento che ha come estremi 0 °C e 100 °C.

La superficie esterna del vetro del capillare presenta una scala graduata che con-
sente di leggere il valore della temperatura. Mediante il termometro è possibile dare
una definizione operativa di temperatura.

� La scala Kelvin 

La scala Celsius è largamente usata in tutto il mondo, ma in campo scientifico si uti-
lizza la scala Kelvin o scala assoluta. Essa fu introdotta dal fisico scozzese William
Thompson (Lord Kelvin, 1824-1907) e, in suo onore, al grado di questa scala fu dato
il nome di kelvin (K). In seguito ad accordi internazionali il simbolo K si scrive sen-
za l’aggiunta del segno (°) e quando si riporta un valore di temperatura non si usa
la parola «gradi». Per esempio, una temperatura di 300 K (non 300 °K) si legge «tre-
cento kelvin» e non «trecento gradi kelvin». Il kelvin rappresenta l’unità di misura
delle temperature nel SI.

La figura 8.2 mette a confronto le scale Celsius e Kelvin: si può vedere che la
dimensione di 1 kelvin è identica a quella di 1 grado Celsius perché, in entrambe le
scale, la distanza tra il punto di fusione del ghiaccio e quello di ebollizione dell’ac-
qua è divisa in 100 parti. Come si discuterà nel capitolo 9, vari esperimenti dimo-
strano l’esistenza di un valore minimo di temperatura, al di sotto del quale non è
possibile raffreddare nessuna sostanza. Questo valore è stato definito come il valo-
re zero della scala Kelvin ed è indicato con il termine zero assoluto. In conseguen-
za di ciò, il punto di fusione del ghiaccio (0 °C) corrisponde a 273,15 K. Quindi la
relazione tra la temperatura Kelvin (T ) e la temperatura Celsius (TC) è data da:

T � TC � 273,15 (8.1)

Per esempio, la temperatura dell’acqua bollente è 373,15 K, mentre la temperatura
corporea è circa 310 K.

� TEMPERATURA

La temperatura è la grandezza fisica che si misura con il termometro.

CAPITOLO 8 Temperatura e calore
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K °C

Punto di 

ebollizione

Punto di 

fusione

Zero 

assoluto

1 kelvin

è uguale a 

1 grado Celsius

0 – 273,15

0,00273,15

100,00373,15

Figura 8.1

Un termometro a mercurio.

Figura 8.2

Confronto tra la scala Celsius e la scala

Kelvin delle temperature.
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� Unità di misura per differenze di temperatura

Nella vita quotidiana le temperature si esprimono in gradi Celsius, mentre nel SI si
usano i kelvin. A una data temperatura corrispondono quindi due numeri diversi, a
seconda che si misuri in °C o K. Però le differenze di temperatura espresse in °C e in
K corrispondono allo stesso numero. Per questa ragione nelle definizioni e in nelle
tabelle le differenze di temperature sono indicate in K, mentre nelle applicazioni si
può continuare a calcolare le differenze di temperatura in °C e poi convertire in K.

8.2 La dilatazione termica lineare
� Corpi solidi

Vi è mai capitato di non riuscire ad aprire il coperchio metallico di un barattolo di
vetro? Potete ovviare a questo problema facendo scorrere sul coperchio dell’acqua
calda: il metallo si dilata più del vetro e l’apertura del barattolo diventa facile. La
maggior parte dei materiali, anche se in misura diversa, si espande quando viene
riscaldata e si contrae quando viene raffreddata. Il cambiamento di una dimensione
di un solido viene chiamato dilatazione lineare.

La figura 8.3 mostra la dilatazione lineare di una sbarretta la cui lunghezza inizia-
le è L0 alla temperatura T0. Quando la temperatura diventa T0 � ∆T, la lunghezza
della sbarretta diventa L0 � ∆L, dove ∆T e ∆L rappresentano, rispettivamente, la
variazione della temperatura e della lunghezza. Se, invece, la temperatura diventa
T0 � ∆T, la lunghezza diventa L0 � ∆L.

Gli esperimenti mostrano che, per piccole variazioni di temperatura, l’allunga-
mento della sbarretta è direttamente proporzionale alla variazione di temperatura
(∆L ∝ ∆T). L’allungamento, inoltre, è direttamente proporzionale anche alla lun-
ghezza iniziale della sbarretta: la figura 8.4 aiuta a comprendere questa afferma-
zione. La parte A mostra due sbarrette identiche. Ciascuna sbarra ha una lunghez-
za L0 che aumenta del valore ∆L quando la temperatura aumenta del valore ∆T.
La parte B della figura mostra le due sbarrette unite a formare una sbarretta uni-
ca di lunghezza 2L0: in questo caso la dilatazione ∆L � ∆L � 2∆L è il doppio di
quella di ciascuna sbarretta. In altre parole, l’allungamento è direttamente propor-
zionale alla lunghezza iniziale (∆L ∝ L0).

In generale, per piccole variazioni di temperatura, gli esperimenti suggeriscono
la validità della seguente legge:

Il coefficiente λ dipende dalla natura del materiale, come mostra la tabella 8.1 a
pagina seguente.

Poiché ∆L � L � L0, l’equazione (8.2) può essere messa nella forma:

L � L0 � λL0∆T ossia   L � L0 � λL0∆T

da cui segue:
L � L0(1 � λ∆T) (8.3)

� DILATAZIONE LINEARE DI UN SOLIDO

Se la temperatura di un solido di lunghezza iniziale L0 cambia di ∆T, la sua lun-
ghezza cambia di una quantità:

∆L � λL0∆T (8.2)

dove λ è detto coefficiente di dilatazione lineare e si misura in 1/K.

Temperatura = T0

Temperatura = T0 + ∆T

L0 ∆L

CAPITOLO 8 Temperatura e calore
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Figura 8.3

Se la temperatura di una barretta

aumenta di ∆T, la sua lunghezza

aumenta di ∆L.

Figura 8.4

A. Due barrette identiche, una volta

scaldate, subiscono lo stesso

allungamento ∆L. 

B. L’unione delle due barrette 

in un’unica barretta di lunghezza 2L0

subisce un allungamento 2∆L.

A

B

è equivalente a

2L0

2∆L

∆L

∆L

∆L

L0

L0

L0
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Tabella 8.1 Coefficienti di dilatazione termica per solidi e liquidi (*)

Coefficiente
di dilatazione termica (K�1)

Sostanza

Lineare (λ) Cubica (β)

Solidi

Alluminio 23 � 10�6 69 � 10�6

Argento 19 � 10�6 57 � 10�6

Cemento 12 � 10�6 36 � 10�6

Ferro o acciaio 12 � 10�6 36 � 10�6

Nichel 13 � 10�6 39 � 10�6

Oro 14 � 10�6 42 � 10�6

Ottone 19 � 10�6 57 � 10�6

Piombo 29 � 10�6 87 � 10�6

Quarzo (fuso) 0,50 � 10�60 1,5 � 10�6

Rame 17 � 10�6 51 � 10�6

Vetro (comune) 8,5 � 10�6 26 � 10�6

Vetro (Pyrex) 3,3 � 10�6 9,9 � 10�6

Liquidi (**)

Acqua — 207 � 10�6

Alcol etilico — 1120 � 10�6

Alcol metilico — 1200 � 10�6

Benzene — 1240 � 10�6

Benzina — 950 � 10�6

Mercurio — 182 � 10�6

Tetracloruro di carbonio — 1240 � 10�6

(*) I valori di λ e β si riferiscono a una temperatura di circa 20 °C.

(**) I liquidi non hanno una forma propria, quindi per essi non ha senso il coefficiente di dilatazione lineare.
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Figura 8.5

A. Due lastroni di cemento riempiono

completamete lo spazio tra due edifici.

B. Quando la temperatura 

aumenta, ciascun lastrone si dilata e, 

di conseguenza, si solleva.

ESEMPIO 1 � Dilatazione lineare di un solido

Deformazione di un marciapiede

In un giorno in cui la temperatura è 25 °C viene costruito tra due edifici un mar-
ciapiede di cemento, costituito da due lastroni lunghi 3 m ciascuno, di spessore
trascurabile (figura 8.5A). Quando la temperatura esterna raggiunge i 38 °C, i
lastroni si dilatano. Poiché non è stato lasciato spazio fra essi, i lastroni si solle-
vano.
� Calcola di quanto si alzano (figura 8.5B).

Ragionamento e soluzione

La variazione di temperatura è ∆T � 38 °C � 25 °C � 13 °C  e il coefficiente di
dilatazione lineare del cemento si può ricavare dalla tabella 8.1. La lunghezza di
ciascun lastrone di cemento diventa:

L � L0(1 � λ∆T) � (3,00000 m)[1 � (12 � 10�6 K�1)(13 K)] � 3,00047 m

L’altezza y si ottiene applicando il teorema di Pitagora al triangolo rettangolo di
figura 8.5B:

y � ��(3,00047 m)2
� (�3,00000 m)2

� 0,053 m

3,00047 m

3,00000 m

90°
y

Cemento

3,00000 m

3,00000 m

A

B
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Il marciapiede si è deformato perché non si è provveduto a lasciare lo spazio per
la dilatazione termica. Per ovviare a questo problema, nella costruzione di un pon-
te gli ingegneri progettano l’inserimento di giunti di espansione o di piccoli spazi
vuoti nel fondo stradale, come mostra la figura 8.6.

Per evitare scottature provocate dall’acqua bollente si può utilizzare un particola-
re dispositivo che si avvita all’estremità del rubinetto, come quello mostrato nella
figura 8.7. Se la temperatura dell’acqua aumenta, la molla si espande e spinge in
avanti un cilindretto mobile che blocca l’uscita dell’acqua. Quando la temperatura
diminuisce, la molla si contrae e può ripartire il normale flusso dell’acqua.

� La lamina bimetallica

Una lamina bimetallica è costituita da due sottili lamine, saldate tra di loro, fatte di
metalli che hanno coefficienti di dilatazione lineare diversi, come mostra la figura
8.8A. Molto usati sono l’ottone [λ � 19 � 10�6 K�1] e l’acciaio [λ � 12 � 10�6 K�1].
Quando la lamina viene riscaldata, l’ottone, che ha un coefficiente di dilatazione
maggiore, si dilata in misura maggiore e la lamina tende a curvarsi, formando un
arco (figura 8.8B): il raggio di curvatura della lamina di ottone, che è diventata più
lunga, è maggiore di quello della lamina di acciaio. Quando la temperatura dimi-
nuisce, la lamina bimetallica si incurva in direzione opposta, come mostra la parte
C della figura.

Ottone Acciaio

Riscaldamento Raffreddamento

A B C

Flusso d’acqua

Cilindretto mobile Attuatore a molla

©
 R

ic
h
a
rd
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o

y
/P
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r 
A
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, 
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c
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Figura 8.6

Giunto di dilatazione in un ponte.

Figura 8.7

Dispositivo antiscottatura.

Figura 8.8

Una lamina bimetallica (A)

e il suo comportamento quando 

viene riscaldata (B) e quando 

viene raffreddata (C).

Fisica quotidiana

Dispositivo antiscottatura
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Le lamine bimetalliche spesso vengono utilizzate come interruttori automatici rego-
labili in alcune applicazioni elettriche. La figura 8.9A mostra una caffettiera che si
spegne automaticamente quando il caffè è pronto. Nella parte B della figura, men-
tre gli ingredienti si stanno miscelando, circola corrente sulla resistenza e l’acqua si
scalda. La corrente può circolare perché il contatto montato sulla lamina e quello
collegato alla manopola di regolazione dell’intensità della miscela si toccano e quin-
di chiudono il circuito. Quando la lamina diventa tanto calda da incurvarsi, il con-
tatto viene meno, il circuito si apre (come illustrato nella parte C), la corrente non
circola più e la caffettiera si spegne. La rotazione della manopola regola il tempo
di accensione perché modifica la distanza che la lamina deve coprire, incurvandosi,
per interrompere il contatto elettrico.

� La dilatazione di un foro

Lo spazio vuoto all’interno di un materiale si dilata e si contrae come se fosse fat-
to di quello stesso materiale. Per comprenderlo, osserviamo le otto piastrelle qua-
drate di figura 8.10A disposte in modo da formare un quadrato più grande. Lo spa-
zio vuoto nel suo centro ha le dimensioni di una piastrella. Se le piastrelle vengo-
no riscaldate, che cosa succede alla dimensione dello spazio vuoto?

Supponiamo di smontare il quadrato grande, riscaldare le singole piastrelle e
poi riassemblare il quadrato (figura 8.10B). Ogni piastrella si è dilatata e, di con-
seguenza, si è dilatato anche lo spazio vuoto centrale. In realtà, avendo a disposi-
zione una nona piastrella, identica alle altre e riscaldata come le altre, possiamo
verificare che essa riempie esattamente lo spazio centrale (figura 8.10C). Quindi
lo spazio vuoto si comporta proprio come se fosse una piastrella uguale alle altre.
La dilatazione termica dello spazio vuoto e del materiale che lo circonda è ana-
loga a un ingrandimento fotografico: in entrambe le situazioni si allarga ogni cosa,
vuoto compreso.
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Figura 8.9

Una lamina bimetallica controlla 

se la caffettiera (A) è «on» (lamina

fredda, diritta) (B) oppure «off» (lamina

calda, curvata) (C).

Figura 8.10

A. Le piastrelle vengono sistemate in

modo da formare un quadrato con uno

spazio vuoto nel centro.

B. Quando le piastrelle vengono

riscaldate, il quadrato, compreso 

lo spazio vuoto, si dilata. 

C. La dilatazione dello spazio vuoto è

uguale a quella di ogni singola piastrella.

Elettricità

Resistenza 

«on»

Lamina bimetallica 

(fredda)

Contatti chiusi

Manopola di regolazione

Caffettiera «on» Caffettiera «off»

Lamina bimetallica

(calda)

Contatti separati

Resistenza di riscaldamento
B

A
C

Con riscaldamentoSenza riscaldamento

Nona 

piastrella 

(riscaldata)

Cavità

Cavità 

dilatata

A B C

Fisica quotidiana

Una caffettiera automatica
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8.3 La dilatazione termica volumica 
Al variare della temperatura, cambia anche il volume della maggior parte dei soli-
di e dei liquidi. Analogamente alla dilatazione lineare, la variazione del volume ∆V

è proporzionale alla variazione di temperatura ∆T e al volume iniziale V0, purché
la variazione di temperatura non sia troppo alta. Queste due relazioni di propor-
zionalità possono essere tradotte nell’equazione (8.4), con il ricorso a una costante
di proporzionalità β, nota come coefficiente di dilatazione cubica.

La relazione precedente può essere posta nella forma:

V � V0 � βV0∆T ossia   V � V0 � βV0∆T

da cui segue:

V � V0(1 � β∆T) (8.5)

I valori di β dipendono dalla natura del materiale, come mostra la tabella 8.1. I valo-
ri di β dei liquidi sono maggiori di quelli dei solidi, perché i liquidi si dilatano in
misura maggiore dei solidi, a parità di volume iniziale e di variazione di tempera-
tura. La tabella 8.1 mostra che il coefficiente di dilatazione cubica dei solidi è ugua-
le a tre volte il coefficiente di dilatazione lineare: β � 3λ.

� La dilatazione di una cavità

Al variare della temperatura, il volume di una cavità all’interno di un solido cam-
bia come se la cavità fosse riempita dello stesso materiale che la circonda. Quindi
la dilatazione di una cavità si può ricavare ricorrendo all’espressione ∆V � βV0∆T,
dove β è il coefficiente di dilatazione cubica del materiale che circonda la cavità.

� DILATAZIONE TERMICA VOLUMICA

Il volume V0 di un oggetto cambia di una quantità ∆V quando la sua tempera-
tura cambia di ∆T:

∆V � βV0∆T (8.4)

dove β è il coefficiente di dilatazione cubica e si misura in 1/°C o 1/K.
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ESEMPIO 2 � Dilatazione lineare di un solido

Un anello riscaldato

Un anello d’oro ha un diametro interno di 1,5 � 10�2 m alla temperatura di 27 °C.
Esso cade in un lavandino che contiene acqua calda alla temperatura di 49 °C.
� Di quanto cambia il suo diametro?

Ragionamento e soluzione

Lo spazio interno all’anello si dilata come se fosse riempito di oro. La differen-
za di temperatura è ∆T � 49 °C � 27 °C � 22 K. Quindi l’allungamento del dia-
metro del foro è:

∆L � λL0∆T � [14 � 10�6 K�1](1,5 � 10�2 m)(22 K) � 4,6 � 10�6 m

ESEMPIO 3 � Dilatazione cubica di un liquido

Il radiatore di un’automobile

Un piccolo serbatoio raccoglie il fluido del radiatore che trabocca quando il
motore dell’automobile si riscalda (figura 8.11). Il radiatore è fatto di rame e il
refrigerante ha un coefficiente di dilatazione cubica β � 4,10 � 10�4 K�1.

Serbatoio di raccolta

Radiatore

Figura 8.11

Il radiatore di un’automobile 

e il serbatoio per la raccolta del liquido

fuoriuscito dal radiatore.
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� Lo strano comportamento dell’acqua

Quasi tutte le sostanze si dilatano quando sono riscaldate. Esistono però delle ecce-
zioni. Per esempio, se scaldiamo dell’acqua che si trova alla temperatura di 0 °C, il
suo volume diminuisce finché l’acqua non raggiunge i 4 °C. Al di sopra di 4 °C, l’ac-
qua si comporta normalmente e il suo volume aumenta all’aumentare della tempe-
ratura. Dato che una determinata massa d’acqua occupa il suo volume minimo a
4 °C, a questa temperatura l’acqua avrà la sua densità massima, come mostra la figu-
ra 8.12.

Il fatto che la densità dell’acqua raggiunga il suo massimo valore a 4 °C riveste
particolare importanza nel processo di congelamento dell’acqua di un lago. Man
mano che la temperatura cala, lo strato superficiale dell’acqua si raffredda e, quan-
do raggiunge la temperatura di 4 °C, esso ha una densità maggiore dell’acqua sot-
tostante. Lo strato d’acqua più denso affonda e sospinge verso l’alto uno strato più
interno che, a sua volta, raggiunta la superficie, si raffredda. Questo processo con-
tinua finché la temperatura di tutta l’acqua del lago non ha raggiunto i 4 °C. Se la
temperatura scende ancora al di sotto dei 4 °C, lo strato superficiale sarà meno den-
so degli strati sottostanti e non affonderà più. Quando la temperatura dello strato
superficiale arriva a 0 °C, si forma del ghiaccio che galleggia sull’acqua (il ghiaccio,
a qualsiasi temperatura, ha una densità minore di quella dell’acqua). Al di sotto del
ghiaccio, tuttavia, la temperatura resta superiore a 0 °C. La lastra di ghiaccio fun-
ziona da isolante termico e riduce la perdita di calore da parte del lago. In conse-
guenza di ciò, l’acqua dei laghi non ghiaccia completamente, garantendo in tal modo
la sopravvivenza di pesci e di altre forme di vita acquatica.

8.4 Calore ed energia interna 
Se un oggetto ha una temperatura elevata si dice che è caldo e la parola «caldo» ci
richiama alla mente la parola «calore». Se due corpi con temperature diverse sono
messi a contatto, il calore fluisce dal corpo più caldo al corpo più freddo. Quando
la persona di figura 8.13A tocca la tazza di caffè, il calore fluisce dalla tazza, più cal-
da, alla mano, più fredda. Quando la persona tocca il bicchiere di acqua ghiacciata
(figura 8.13B), il calore fluisce dalla mano, più calda, al bicchiere, più freddo. La
risposta dei centri nervosi della mano all’assorbimento o alla perdita di calore fa sì
che il nostro cervello identifichi la tazza di caffè come calda e il bicchiere di acqua
ghiacciata come freddo.
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� Se il radiatore è riempito per tutta la sua capacità (14 dm3) quando il motore
è freddo (6,0 °C), quanto fluido trabocca nel serbatoio quando il refrigerante
raggiunge la sua temperatura operativa di 92 °C?

Ragionamento e soluzione

All’aumentare della temperatura, il refrigerante si dilata in misura maggiore del
radiatore. Quando la temperatura aumenta di 86 °C � 86 K, il refrigerante si dila-
ta di una quantità:

∆V � βV0∆T � (4,10 � 10�4 K�1)(14 dm3)(86 K�1) � 0,49 dm3

La cavità del radiatore si dilata come se fosse riempita di rame (β � 51 � 10�6 K�1),
quindi aumenta il suo volume di:

∆V � βV0∆T � (51 � 10�6 K�1)(14 dm3)(86 K) � 0,061 dm3

Il volume del fluido che trabocca nel serbatoio è:

(0,49 dm3
� 0,061 dm3) � 0,43 dm3
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Figura 8.12

La densità dell’acqua tra 0 °C e 10 °C. 

A 4 °C l’acqua raggiunge il suo

massimo valore di densità: 

999,973 kg/m3. (Questo valore 

è praticamente uguale al valore spesso

usato di 1,00000 grammi per millilitro.)
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Il calore è una forma di energia e quindi si misura in joule come il lavoro, l’energia
cinetica e l’energia potenziale.

� Energia interna

Il calore che fluisce dal caldo al freddo nella figura 8.13 trae la sua origine nel-
l’energia interna del corpo caldo. I due capitoli successivi affrontano nel dettaglio
l’analisi di questa grandezza fisica. Per il momento ci limitiamo a considerare l’e-
nergia interna di un corpo come la somma dell’energia cinetica molecolare (dovu-
ta al moto casuale delle molecole), dell’energia potenziale molecolare (dovuta alle
forze che agiscono tra gli atomi di una molecola e tra le molecole) e di altri tipi
di energia molecolare. Quando il calore fluisce, l’energia interna del corpo caldo
diminuisce e quella del corpo freddo aumenta. Anche se il calore ha origine nel
serbatoio di energia interna di una sostanza, non è corretto dire che una sostanza

contiene calore. Un corpo possiede energia interna, non calore. La parola «calo-
re» si usa solo quando ci si riferisce all’energia in transito da un corpo caldo a un
corpo freddo.

8.5 Capacità termiche e calori specifici 
di solidi e liquidi 

� Capacità termica 

La temperatura di un corpo aumenta quando il corpo assorbe energia dall’esterno
sotto forma di calore Q. Gli esperimenti mostrano che l’energia assorbita e la varia-
zione di temperatura ∆T del corpo sono direttamente proporzionali:

Q � C∆T (8.6)

La costante di proporzionalità C è detta capacità termica del corpo.

Per esempio, la capacità termica di un cucchiaio di acciaio di 60 g è circa 14 J/K.

� CAPACITÀ TERMICA DI UN CORPO

La capacità termica di un corpo è l’energia necessaria per aumentare di 1 K la
sua temperatura.

Unità di misura: J/K.

Verso del flusso 

di calore

B

Verso del flusso 

di calore

A

� DEFINIZIONE DI CALORE

Il calore è l’energia che fluisce da un corpo a temperatura maggiore verso un
corpo a temperatura minore, a causa della differenza di temperatura.

Unità di misura: joule (J).
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Figura 8.13

Il calore è energia in transito dai corpi

più caldi verso quelli più freddi.

A. Il calore va dalla tazza di caffè, 

più calda, alla mano, più fredda.

B. Il calore fluisce dalla mano, più calda,

verso il bicchiere d’acqua ghiacciata,

più freddo.
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� Calore specifico

Gli esperimenti mostrano che la capacità termica C di un corpo omogeneo è diret-
tamente proporzionale alla sua massa m:

C � cm (8.7)

La costante di proporzionalità c è il calore specifico della sostanza di cui è compo-
sto il corpo.

La tabella 8.2 mostra che i valori del calore specifico dipendono dalla natura della
sostanza.

� Relazione fra energia scambiata 

e variazione di temperatura

La quantità di energia sotto forma di calore Q che si deve fornire o sottrarre a un
corpo con capacità termica C perché la sua temperatura cambi di un valore ∆T è
Q � C∆T. Se il corpo è composto di una sostanza con calore specifico c e ha mas-
sa m, la sua capacità termica è C � cm. Quindi, sostituendo nella relazione prece-
dente, si ottiene:

Q � cm∆T (8.8)

� CALORE SPECIFICO DI UNA SOSTANZA

Il calore specifico di una sostanza è l’energia necessaria per aumentare di 1 K
la temperatura di 1 kg di quella sostanza.

Unità di misura: J/(kg � K).
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Tabella 8.2 Calori specifici (*)
di alcuni solidi e liquidi

Sostanza Calore specifico c
J/(kg � K)

Solidi

Alluminio 9,00 � 102

Argento 235

Corpo umano

(temperatura media 37 °C) 3500

Ferro o acciaio 452

Ghiaccio (�15 °C) 2,00 � 103

Piombo 128

Rame 387

Vetro 840

Liquidi

Acqua (15 °C) 4186

Alcol etilico 2450

Benzene 1740

Glicerina 2410

Mercurio 139

(*) Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono

alla temperatura di 25 °C e alla pressione di 1 atm.

ESEMPIO 4 � Relazione fra energia scambiata e variazione di temperatura

Il jogging provoca la febbre?

Un mezzofondista di 65 kg che corre per
mezz’ora produce 8,0 � 105 J di calore (figu-
ra 8.14).
� Se il calore prodotto non venisse rimos-

so, di quanto aumenterebbe la tempera-
tura corporea del nostro sportivo?

Ragionamento e soluzione 

La tabella 8.2 fornisce per il calore specifico
del corpo umano il valore di 3500 J/(kg � K).
Dall’equazione (8.8) si ha:

∆T � �

� �

Un aumento di temperatura corporea di
3,5 °C potrebbe essere dannoso: uno dei
meccanismi che il corpo umano mette in
atto per eliminare il calore prodotto è
quello della sudorazione. Altre specie ani-
mali, come per esempio i felini, non suda-
no, ma eliminano il calore in eccesso ansi-
mando.

3,5 K
8,0 � 105 J

[3500 J/(kg � K)](65 kg)

Q

cm

Figura 8.14

Un mezzofondista in azione. ©
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� La caloria e l’equivalente meccanico della caloria

L’unità di misura storica del calore, che non è prevista nel SI, è la caloria.

Da questa definizione deriva che il calore specifico dell’acqua è:

1000 cal/(kg � °C) � 1 kcal/(kg � K)

I nutrizionisti forniscono il contenuto energetico dei cibi in kcal, ma spesso le indi-
cano come Cal. Per comprendere le loro indicazioni ricorda che:

1 Cal � 1000 calorie � 1 kcal

La relazione tra energia (espressa in joule) e calore (espresso in calorie) è stata
dimostrata sperimentalmente da James Joule (1818-1889) con un dispositivo simile
a quello illustrato in figura 8.15. Un contenitore che impedisce gli scambi di calo-
re fra esterno e interno contiene una certa massa d’acqua M a una temperatura
nota. I due pesi sono legati a due corde avvolte sull’asse di un mulinello a palette
immerso nell’acqua. Quando scendono, i pesi pongono in rotazione il mulinello e si
registra un aumento di temperatura dell’acqua. Poiché i pesi scendono con velocità
molto piccola, praticamente tutta la loro energia potenziale iniziale è trasferita
all’acqua. Se ciascun peso ha massa m e scende di un tratto h, l’energia meccanica
trasferita all’acqua è E � 2mgh. Ma la massa d’acqua M ha aumentato la sua tem-
peratura di ∆T, come se avesse ricevuto una quantità di calore Q � Mc∆T. Dall’u-
guaglianza E � Q si determina sperimentalmente che:

1 cal � 4,186 joule

Questo fattore di conversione, che ha una rilevante importanza storica, è conosciu-
to con il nome di equivalente meccanico della caloria.

� Il calorimetro

Nel capitolo 6 abbiamo enunciato il principio di conservazione dell’energia, secon-
do il quale l’energia non si può né creare né distruggere, ma si può soltanto tra-
sformare da una forma in un’altra. Allora avevamo a che fare con l’energia cineti-
ca e l’energia potenziale. In questo capitolo abbiamo esteso il concetto di energia
al calore, cioè all’energia che transita da un corpo a temperatura maggiore a un cor-
po a temperatura minore.

Indipendentemente dalla forma di energia, sia essa cinetica, potenziale o termi-
ca, essa non si può creare né distruggere. Questo spiega come oggetti, a tempera-
ture diverse, possano raggiungere una temperatura di equilibrio se vengono messi
a contatto. Se non c’è perdita di calore verso l’esterno, il calore ceduto dagli ogget-
ti più caldi deve essere uguale al calore assorbito dagli oggetti più freddi, come pre-
visto dalla conservazione dell’energia.

Thermos

Aumento di

temperatura

� DEFINIZIONE DI CALORIA

Una caloria (1 cal) è la quantità di energia necessaria per innalzare la tempera-
tura di 1 g di acqua da 14,5 °C a 15,5 °C a pressione atmosferica (1,01 � 105 Pa).
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Figura 8.15

Dispositivo che permette di determinare

sperimentalmente l’equivalente

meccanico della caloria.
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Ciò è quanto avviene in un thermos; un thermos ideale impedisce che il calore si
disperda verso l’esterno. L’energia termica, tuttavia, può essere scambiata tra i mate-
riali contenuti nel thermos finché essi hanno temperature diverse; per esempio, tra
i cubetti di ghiaccio e il tè caldo. Il passaggio di energia termica continua fino al rag-
giungimento dell’equilibrio termico.

Nei laboratori di fisica si usa un dispositivo noto come calorimetro, che è formato
da un recipiente chiuso che limita gli scambi di calore interno-esterno e da un termo-
metro che misura la temperatura interna (figura 8.16). Il calorimento è utilizzato per
misurare il calore specifico delle sostanze, come illustra l’esempio che segue.

8.6 Calore e cambiamenti di stato: 
il calore latente

� Gli stati della materia 

In molte situazioni l’aggiunta o la sottrazione di calore a una sostanza non determina
alcun cambiamento della sua temperatura. Consideriamo per esempio un bicchiere
che contiene del tè con alcuni cubetti di ghiaccio: mescolandoli essi raggiungono l’e-
quilibrio termico a 0 °C.Anche se l’ambiente cede calore al bicchiere, la temperatura
del tè non aumenta finché sono presenti dei cubetti di ghiaccio. Evidentemente il ca-
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ESEMPIO 5 � Calorimetro

La misura del calore specifico

Il calorimetro di figura 8.16 contiene 0,20 kg di acqua e un cilindro di alluminio
di 0,15 kg. Inizialmente l’acqua e il cilindro si trovano alla stessa temperatura di
18 °C. Un oggetto di un materiale incognito, con una massa di 0,040 kg, viene
riscaldato fino a 97 °C e poi immerso nell’acqua. L’acqua, il cilindro e l’oggetto
raggiungono una temperatura di equilibrio di 22 °C. Trascura la piccola quantità
di calore assorbita dal calorimetro.
� Calcola il calore specifico dell’oggetto.

Ragionamento

Dato che l’energia si conserva e che la quantità di calore dispersa tra il calori-
metro e l’ambiente esterno è trascurabile, il calore acquistato dall’acqua e dal
cilindro durante la fase di riscaldamento è uguale al calore ceduto dall’oggetto
mentre si raffredda. Il calore, assorbito o ceduto, si può calcolare con l’equazio-
ne Q � cm∆T, dove ∆T è sempre la differenza tra il valore maggiore e quello
minore della temperatura. L’equazione «calore assorbito � calore ceduto» con-
tiene una sola incognita: il calore specifico richiesto.

Soluzione
(cm∆T)Al � (cm∆T)acqua � (cm∆T)incognito

calore assorbito calore ceduto
da alluminio e acqua dall’oggetto incognito

cincognito �

Le variazioni di temperatura per le tre sostanze sono:

∆TAl � ∆Tacqua � 22,0 °C � 18,0 °C � 4,0 °C � 4,0 K
e

∆Tincognito � 97 °C � 22 °C � 75 °C � 75 K

Sostituendo i valori dei calori specifici dati dalla tabella 8.2, otteniamo:

cincognito � �

� 1300 J/(kg � K)

[9,00 � 102 J/(kg � K)] (0,15 kg)(4,0 K) � [4186 J/(kg � K)] (0,20 kg)(4,0 K)
(0,040 kg)(75 K)

cAlmAl∆TAl � cacquamacqua∆Tacqua

mincognito∆Tincognito

r e e w e e qr e e e e e w e e e e e q

Figura 8.17

I tre stati di aggregazione dell’acqua: 

il ghiaccio solido galleggia sull’acqua

mentre in aria c’è il vapore acqueo

(invisibile).
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Figura 8.16

Per misurare il calore specifico di un

materiale si usa il calorimetro.

Termometro

Vaso del 

calorimetro

Contenitore 

isolante

Sostanza 

sconosciuta
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lore viene speso per obiettivi diversi dall’aumento di temperatura. In effetti il calore
assorbito viene utilizzato per fondere il ghiaccio: la temperatura comincerà a salire
solo quando tutto il ghiaccio contenuto nel bicchiere si sarà sciolto.

L’esempio appena illustrato porta alla luce l’esistenza di più stati di aggregazio-
ne o fasi della materia. Nel bicchiere una parte dell’acqua si trova nello stato soli-
do (ghiaccio) mentre un’altra parte è allo stato liquido. Anche se non è visibile, sul-
la superficie del liquido è presente acqua allo stato di vapore: per l’acqua questo
stato prende il nome di vapore acqueo. La figura 8.17 rappresenta i tre stati di aggre-
gazione molecolare dell’acqua.

Esiste un quarto stato della materia, detto plasma, formato da elettroni liberi e
ioni, atomi che hanno carica positiva a seguito della perdita di uno o più elettroni.
Poiché le stelle sono formate da plasma (figura 8.18), si può affermare che il pla-
sma è lo stato di aggregazione più frequente nell’Universo. Sulla Terra il plasma si
forma solo in situazioni molto particolari, per esempio nei fulmini o nelle aurore
boreali. Per questa ragione non viene preso in considerazione nel seguito.

� I cambiamenti di stato

La materia può passare da uno stato di aggregazione a un altro e in questi passag-
gi il calore gioca un ruolo importante. La figura 8.19 presenta i diversi possibili pas-
saggi di stato. Se si fornisce calore a una sostanza allo stato solido, essa può fonde-
re e diventare liquida. Se invece si sottrae calore a una sostanza nello stato liquido,
essa può solidificare e diventare solida. Analogamente, se si fornisce calore a un
liquido, esso può evaporare, mentre se si sottrae calore a un vapore, esso può con-
densare. L’evaporazione rapida, con la formazione di bolle di vapore all’interno del
liquido, prende il nome di ebollizione. Infine, un solido, se scaldato adeguatamen-
te, può sublimare, cioè passare direttamente allo stato di vapore. Ricordiamo per
esempio la sublimazione delle palline di naftalina in fumi di naftalina.

La figura 8.20 mostra che cosa succede quando si fornisce calore a una so-
stanza che cambia il suo stato di aggregazione. Il grafico riporta l’andamento del-
la temperatura in funzione del calore fornito nel caso di acqua alla pressione di
1,01 � 105 Pa. Inizialmente l’acqua è allo stato solido a �30 °C. Se si fornisce calo-
re, la temperatura del ghiaccio aumenta fino a raggiungere il valore di 0 °C, tem-
peratura di fusione/solidificazione, e il ghiaccio comincia a cambiare stato di aggre-
gazione. Pur continuando a fornire calore, la temperatura resta 0 °C finché non si
è fuso tutto il ghiaccio. Quando il ghiaccio è diventato tutto liquido, l’aggiunta di
calore fa aumentare la temperatura dell’acqua fino a 100 °C, temperatura di ebol-
lizione/condensazione. L’acqua comincia ora a passare nello stato di vapore; il pas-
saggio di stato continua con l’erogazione del calore e la temperatura resta costan-
te a 100 °C, finché tutto il liquido non è diventato vapore. Quando tutta l’acqua è
diventata vapore, l’aggiunta di calore fa aumentare la temperatura del gas.
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L’acqua bolle

La temperatura dell’acqua aumenta

La temperatura 

del vapore d’acqua

aumenta

La temperatura del ghiaccio aumenta

Il ghiaccio 

fonde

Calore

100

0
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� IL CALORE LATENTE

La quantità di calore da fornire o da sottrarre perché una sostanza passi da uno
stato di aggregazione a un altro stato dipende dalla natura della sostanza e dal
particolare passaggio di stato. Il calore latente è la quantità di calore necessa-
ria perché 1 kg di sostanza cambi il suo stato di aggregazione.

Unità di misura: J/kg.

Figura 8.18

Tutte le stelle dell’Universo sono

formate da plasma, la cui altissima

temperatura è prodotta da reazioni

nucleari.

Figura 8.19

Le tre fasi più comuni della materia

(solido, liquido e vapore) e i passaggi 

di stato che si possono verificare 

tra ogni coppia di fasi.

Figura 8.20

Il grafico mostra come varia la

temperatura dell’acqua, inizialmente 

in fase solida a �30 °C e alla pressione

atmosferica, in funzione del calore

fornito.
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Si distinguono i seguenti calori latenti:
• calore latente di fusione Lf, si riferisce al passaggio solido-liquido: deve essere

fornito alla sostanza per il passaggio solido → liquido e deve essere sottratto per
il passaggio liquido → solido;

• calore latente di vaporizzazione Lv, si riferisce al passaggio liquido-vapore: deve
essere fornito alla sostanza per il passaggio liquido → vapore e deve essere sot-
tratto per il passaggio vapore → liquido;

• calore latente di sublimazione Ls, si riferisce al passaggio dallo stato solido a
quello di vapore.

La tabella 8.3 fornisce i valori di alcuni calori latenti di fusione e di vaporizzazio-
ne. Per esempio, il calore latente di fusione dell’acqua è Lf � 3,35 � 105 J/kg. Que-
sto vuol dire che per fondere 1 kg di ghiaccio a 0 °C occorrono 3,35 � 105 J e che la
stessa quantità di energia deve essere sottratta a 1 kg di acqua a 0 °C per solidifi-
carla in ghiaccio.

Il calore latente di vaporizzazione dell’acqua è maggiore di quello di fusione e va-
le 22,6 � 105 J/kg. Quando l’acqua si trova alla temperatura di 100 °C e comincia a bol-
lire, occorrono 22,6 � 105 J per trasformare 1 kg di liquido in vapore e altrettanti joule
devono essere sottratti perché 1 kg di vapore d’acqua torni allo stato liquido.

Tabella 8.3 Calori latenti di fusione e di vaporizzazione (*)

Punto Calore latente Punto di Calore latente di
Sostanza di fusione di fusione Lf ebollizione vaporizzazione Lv

(°C) (J/kg) (°C) (J/kg)

Acqua 0,0 33,5 � 104 100,0 22,6 � 105

Alcol etilico �114,4 10,8 � 104 78,3 8,55 � 105

Ammoniaca �77,8 33,2 � 104
�33,4 13,7 � 105

Azoto �210,0 2,57 � 104
�195,8 2,00 � 105

Benzene 5,5 12,6 � 104 80,1 3,94 � 105

Mercurio �38,9 1,14 � 104 356,6 2,96 � 105

Oro 1063 6,28 � 104 2808 17,2 � 105

Ossigeno �218,8 1,39 � 104
�183,0 2,13 � 105

Piombo 327,3 2,32 � 104 1750 8,59 � 105

Rame 1083 20,7 � 104 2566 47,3 � 105

(*) I valori si riferiscono alla pressione di 1 atm.

Il contatto con acqua a 100 °C provoca ustioni gravi, ma il danno diventa ancora più
serio se si ha un ulteriore rilascio di energia sulla pelle dovuto alla condensazione del
vapore, perché il calore latente di vaporizzazione dell’acqua è molto elevato.

� CALORE FORNITO, O SOTTRATTO, DURANTE UN PASSAGGIO DI STATO

La quantità di calore Q che deve essere fornita o sottratta perché avvenga un
passaggio di stato di una massa m di sostanza è:

Q � mL (8.9)

dove L rappresenta il calore latente per quella determinata sostanza.
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ESEMPIO 6 � Calore nei cambiamenti di stato

Una limonata ghiacciata

In una tazza contenente 0,32 kg di limonata a 27 °C viene aggiunto del ghiaccio
a 0 °C. Il calore specifico della limonata è praticamente uguale a quello dell’ac-
qua, ovvero c � 4186 J/(kg � K). Quando la limonata e il ghiaccio raggiungono
la temperatura di equilibrio, nella tazza ci sono ancora alcuni cubetti di ghiaccio.
Il calore latente di fusione del ghiaccio è Lf � 3,35 � 105 J/kg. Supponi che la mas-
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8.7 La trasmissione del calore 
mediante convezione e conduzione

La trasmissione di calore fra oggetti avviene mediante tre processi fondamentali: la
convezione, la conduzione e l’irraggiamento.

� Convezione

Quando una certa quantità di fluido, per esempio l’aria sopra l’incendio di figura
8.21, si scalda, il suo volume aumenta e la sua densità diminuisce. In accordo con il
principio di Archimede, l’aria circostante, più fredda e più densa, esercita una spinta
idrostatica sull’aria più calda e la fa salire verso l’alto. L’aria calda che sale viene gra-
dualmente sostituita dall’aria fredda circostante che, a sua volta, si riscalda e sale,
creando in tal modo un flusso continuo che trasporta con sé energia.

Il fluido in movimento prende il nome di corrente convettiva.
La figura 8.22 mostra le correnti convettive che si instaurano in una pentola

d’acqua posta sul fuoco. Le correnti distribuiscono il calore dalla base della pento-
la, che si trova a contatto con la sorgente di calore, a tutta l’acqua contenuta al suo
interno. Per convezione avviene anche il riscaldamento domestico che utilizza unità
ad acqua calda situate in corrispondenza dello zoccolo del pavimento (figura 8.23A
a pagina seguente).

In un frigo, l’aria a contatto con la serpentina posizionata in alto si raffredda, il
suo volume diminuisce e la sua densità aumenta. L’aria circostante, più calda e meno
densa, non è in grado di esercitare la spinta idrostatica necessaria per sostenere l’a-
ria fredda, che quindi cade verso il basso. L’aria più calda sul fondo è sospinta in
alto e raffreddata dalla spirale. Nascono così i moti convettivi illustrati nella figura
8.23B a pagina seguente. Se la serpentina di raffreddamento fosse posta alla base

� CONVEZIONE

La convezione è il processo di trasferimento del calore mediante spostamento
di materia fluida.
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sa della tazza sia così piccola da non assorbire calore e ignora qualsiasi perdita
di calore verso l’esterno.
� Calcola la massa di ghiaccio fuso.

Ragionamento

In accordo con il principio di conservazione dell’energia, la quantità di calore as-
sorbita dal ghiaccio fondente è uguale alla quantità di calore ceduta dalla limonata
che si raffredda. Per l’equazione (8.9), il calore acquistato dal ghiaccio fondente è
Q � mLf, dove m è la massa del ghiaccio fuso e Lf il calore latente di fusione del-
l’acqua. Il calore perso dalla limonata è Q � cm∆T, dove ∆T è la differenza
(27 °C � 27 K) tra la temperatura più alta e la temperatura di equilibrio.La tempe-
ratura di equilibrio è 0 °C, perché nella limonata è rimasto ancora del ghiaccio allo
stato solido e il ghiaccio è in equilibrio termico con l’acqua a 0 °C.

Soluzione
(mLf)ghiaccio � (cm∆T)limonata

calore assorbito calore ceduto
dal ghiaccio dalla limonata

La massa mghiaccio del ghiaccio fuso è:

mghiaccio � � � 0,11 kg[4186 J/(kg � K)] (0,32 kg)(27 K)
3,35 � 105 J/kg

(cm∆T)limonata

Lf

r e e w e e qr e e w e e q

Figura 8.21

La colonna di fumo che parte

dall’incendio si innalza per centinaia di

metri in aria, a causa della convezione.
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Figura 8.22

Correnti convettive all’interno 

di una pentola d’acqua sul fuoco.

Fisica quotidiana

Riscaldamento e raffreddamento

mediante convezione
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del frigo, l’aria fredda sarebbe rimasta in basso e nessun moto convettivo avrebbe
potuto agevolare il processo di raffreddamento.

Un importante esempio di convezione si presenta quando i raggi solari rag-
giungono una regione del suolo e la riscaldano. L’aria circostante più fredda e den-
sa sospinge l’aria riscaldata verso l’alto, creando una corrente ascensionale, detta
termica, che può essere più o meno forte in funzione della quantità di calore che il
suolo restituisce. Queste correnti ascensionali sono sfruttate, come illustra la figura
8.24, dai piloti di alianti e da alcuni uccelli, come le aquile.

� Conduzione

Chiunque abbia cotto una bistecca in una padella di metallo sa che il manico metal-
lico diventa molto caldo: in qualche modo il calore si è trasferito dal fornello al mani-
co. Ovviamente il trasferimento di calore non è dovuto allo spostamento di materia
o al movimento dell’aria, e quindi non si tratta di convezione. Piuttosto il calore si è
trasferito direttamente lungo il metallo attraverso un processo detto conduzione.

La conduzione si basa sul fatto che gli atomi, o le molecole, della parte più calda di
un oggetto si muovono con un’energia maggiore di quella posseduta dagli atomi, o
dalle molecole, della parte più fredda: nel contatto le molecole più energetiche cedo-
no parte della loro energia a quelle meno energetiche.

I materiali che conducono bene il calore vengono chiamati conduttori termici,
mentre quelli che lo conducono poco vengono chiamati isolanti termici. In genera-
le i metalli sono ottimi conduttori, mentre il legno, il vetro e le plastiche sono iso-
lanti (figura 8.25).

L’isolamento termico ha importanti applicazioni: le nuove costruzioni, per esem-
pio, prevedono l’installazione di materiali isolanti nei solai e nei muri di confine,
per ridurre i costi di riscaldamento (e raffreddamento) degli ambienti.

Sperimentalmente si osserva che la quantità di calore Q trasmessa per condu-
zione attraverso una sbarra, come quella di figura 8.26, presenta le seguenti carat-
teristiche:

• Q è proporzionale all’intervallo di tempo ∆t durante il quale avviene il passag-
gio del calore (Q ∝ ∆t);

• Q è proporzionale alla differenza di temperatura ∆T esistente tra i due estremi
della sbarra (Q ∝ ∆T); se i due estremi sono alla stessa temperatura, ∆T � 0 K
e non c’è alcun flusso di calore;

• Q è proporzionale alla sezione trasversale della sbarra A (Q ∝ A);
• Q è inversamente proporzionale alla lunghezza L della sbarra (Q ∝ 1/L).

� CONDUZIONE

La conduzione è il processo di trasferimento del calore attraverso le sostanze,
senza alcuno spostamento di materia.
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Figura 8.23

A. L’aria, riscaldata dall’unità ad acqua

calda alla base del pavimento, è spinta

verso l’alto dall’aria più fredda e densa.

B. L’aria fredda prodotta dalla

serpentina del refrigeratore viene spinta

verso il basso. In entrambi i casi

i processi di riscaldamento 

e di raffreddamento sono prodotti 

da correnti convettive.

Figura 8.24

Le correnti ascensionali o termiche sono

determinate dai moti convettivi dell’aria

riscaldata dal suolo.

Suolo 

più freddo

Suolo 

più freddo
Suolo 

più caldo

Figura 8.25

Padelle e tegami sono forniti di manici

di legno o di plastica per ridurre 

la quantità di calore che arriva alle mani

dei cuochi.
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Figura 8.26

Quando gli estremi di una sbarra sono tenuti a temperature diverse, il calore si propaga 

per conduzione lungo la sbarra stessa e fluisce dall’estremo più caldo a quello più freddo.

Flusso di caloreCorpo 

più caldo

Area della sezione trasversale = A

L

Corpo  

più freddo

Tabella 8.4 Conducibilità 
termica di alcuni materiali (*)

Sostanza Conducibilità
termica k

J/(s � m � K)

Metalli

Acciaio inossidabile 14

Alluminio 240

Argento 420

Ferro 79

Ottone 110

Piombo 35

Rame 390

Gas

Aria 0,0256

Azoto (Nz) 0,0258

Idrogeno (Hz) 0,180

Ossigeno (O2) 0,0265

Altri materiali

Acqua 0,60

Amianto 0,090

Cemento 1,1

Diamante 2450

Ghiaccio (0 °C) 2,2

Grasso corporeo 0,20

Lana 0,040

Legno (quercia) 0,15

Piuma d’oca 0,025

Polistirolo 0,010

Vetro 0,80

(*) Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono
a temperature prossime a 20 °C.

Vale quindi la seguente legge:

� CONDUZIONE DEL CALORE ATTRAVERSO UN MATERIALE

Il calore Q trasmesso nell’intervallo di tempo ∆t attraverso una sbarra di lun-
ghezza L e sezione trasversale A è:

Q � (8.10)

dove ∆T è la differenza di temperatura tra gli estremi della sbarra e k è il coef-

ficiente di conducibilità termica del materiale di cui è fatta la sbarra e si misu-
ra in J/(s � m � K).

Nel Sistema Internazionale, 1 W � 1 J/s è l’unità di misura della potenza, per cui la
conducibilità termica può essere espressa in W/(m � K).

La tabella 8.4 fornisce il valore della conducibilità termica di alcune sostanze.
I metalli, che sono ottimi conduttori del calore, hanno valori elevati di k, mentre
i valori registrati per i liquidi e i gas sono solitamente abbastanza bassi. In realtà
il calore trasmesso per conduzione nei liquidi e nei gas è davvero trascurabile
rispetto a quello trasmesso per convezione e in presenza di forti correnti convet-
tive.

L’aria, avendo un basso coefficiente di conducibilità termica, è un ottimo iso-
lante, soprattutto nelle situazioni in cui, confinata in spazi ristretti, non sia possibi-
le instaurare correnti convettive. Le piume d’oca, il polistirolo espanso e la lana
devono in parte la loro capacità di isolanti termici alle piccole cavità piene d’aria
che si trovano al loro interno, come mostra la figura 8.27.

(kA∆T)∆t

L

Quando si prevedono temperature inferiori a 0 °C, i coltivatori possono protegge-
re il loro raccolto spruzzandovi sopra dell’acqua. Alcuni frutti, come le fragole di
figura 8.28, non resistono a temperature al di sotto di 0 °C. L’acqua spruzzata su di
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L’aria resta intrappolata

Correnti 

convettive 

molto piccole

Figura 8.27

Il polistirolo espanso è un ottimo

isolante termico perché contiene 

un numero elevato di piccole cavità

piene d’aria. Esse impediscono 

che il calore possa propagarsi per

mezzo delle correnti convettive. Anche

la conduzione è molto piccola perché

l’aria ha una conducibilità termica molto

bassa. 

Figura 8.28

Quando la temperatura scende sotto 

0 °C, gli agricoltori della Florida

spruzzano acqua sulle piante di fragole

per ottenere la formazione di un leggero

velo di ghiaccio e preservarle dalla

gelata.
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essi congela e libera calore latente che in parte li scalda. Inoltre, sia l’acqua sia il
ghiaccio hanno una conducibilità termica relativamente bassa, e quindi proteggono
i frutti perché svolgono il ruolo di isolanti termici.

8.8 L’irraggiamento
L’energia emessa dal Sole raggiunge la Terra trasportata da onde luminose visibili
e da onde infrarosse e ultraviolette. Queste onde sono note con il nome di onde
elettromagnetiche, categoria che comprende anche le microonde, utilizzate in cuci-
na per la cottura dei cibi, e le onde radio.

A differenza della convezione e della conduzione, l’irraggiamento non ha bisogno
di un mezzo materiale. Un bagnante al mare sente caldo perché il suo corpo assor-
be energia dalle onde elettromagnetiche che sono emesse dal Sole e giungono sul-
la Terra dopo aver percorso 150 milioni di kilometri nel vuoto.

Ogni corpo emette energia sotto forma di onde elettromagnetiche. Il corpo uma-
no emette nel campo del visibile una quantità di energia insufficiente per renderlo
visibile al buio; invece, la radiazione infrarossa emessa dal corpo si può rilevare anche
al buio mediante opportune macchine fotografiche, come mostra la figura 8.29.

Di solito un oggetto non emette luce visibile apprezzabile finché la sua tempe-
ratura raggiunge i 1000 K, quando compare una colorazione rossastra simile a quel-
la dell’elemento riscaldatore di un forno elettrico. Un oggetto la cui temperatura
raggiunga i 1700 K emette luce bianca, come quella prodotta dal filamento di tung-
steno di una lampadina a incandescenza.

Il thermos, o vaso Dewar, riduce la rapidità di raffreddamento dei liquidi cal-
di e di riscaldamento dei liquidi freddi. Esso è costituito da un vaso in vetro con
una doppia parete, di cui quella più interna è argentata, e riduce al minimo le per-
dite di calore per convezione, conduzione e irraggiamento. Nello spazio tra le due
pareti, per evitare la perdita di calore per convezione e conduzione, viene prati-
cato il vuoto. La superficie argentata riflette all’interno del thermos la maggior
parte dell’energia radiante che, altrimenti, potrebbe incidere sul liquido freddo
riscaldandolo o uscire dal liquido caldo raffreddandolo. Una piccola quantità di
calore, tuttavia, esce attraverso il vetro, la guarnizione di gomma e il coperchio,
anche se sono realizzati con materiali a bassa conducibilità termica.

� Il corpo nero

Nel processo di trasmissione di energia per irraggiamento, la superficie di un ogget-
to ha un ruolo molto importante. Per esempio, i due blocchi della figura 8.30, espo-
sti alla luce solare, sono identici a parte il fatto che uno ha una superficie scabra
ricoperta di nerofumo (un sottile strato di fuliggine nera), mentre l’altro presenta
una superficie argentea perfettamente lucidata.

Come registra il termometro, la temperatura del blocco annerito aumenta più
rapidamente di quella del blocco lucidato, perché il primo assorbe circa il 97% del-
l’energia radiante che lo investe, mentre il secondo ne assorbe solo il 10% circa. In
entrambi i casi, la quantità di energia incidente residua viene riflessa: il nerofumo
lo vediamo nero perché riflette una minima parte dell’energia incidente, mentre la
superficie argentata sembra uno specchio perché riflette la maggior parte della luce
incidente. Si definisce corpo nero un corpo che assorbe tutta l’energia elettroma-
gnetica che lo colpisce.

Tutti i corpi assorbono e, contemporaneamente, emettono onde elettromagneti-
che. Se il corpo ha una temperatura costante e uguale a quella dell’ambiente che lo

� IRRAGGIAMENTO

L’irraggiamento è il processo di trasferimento del calore attraverso onde elet-
tromagnetiche.
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Figura 8.29

Immagine all’infrarosso di una mano.

Figura 8.30

La temperatura di un blocco ricoperto di

nerofumo aumenta più rapidamente di

quella di un blocco rivestito di argento,

perché le superfici nere assorbono più

velocemente l’energia radiante emessa

dal Sole.

Blocco ricoperto 

di nerofumo

Blocco ricoperto 

di argento

La temperatura 

aumenta 

rapidamente

La temperatura 

aumenta 

lentamente

Fisica quotidiana

Protezione dalle gelate

Fisica quotidiana

Il thermos
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circonda, in ogni intervallo di tempo sono uguali la quantità di energia assorbita e
irraggiata. Se l’assorbimento fosse maggiore dell’emissione, il corpo guadagnereb-
be energia, e quindi la sua temperatura aumenterebbe. Al contrario, se l’emissione
fosse maggiore dell’assorbimento, la temperatura diminuirebbe. Dato che assorbi-
mento ed emissione si equilibrano, un materiale che è un buon «assorbitore», come
il nerofumo, è anche un buon emettitore, mentre un materiale cattivo «assorbito-

re», come una superficie argentata lucida, è anche un cattivo emettitore. Un corpo
nero perfetto, che assorbe tutta l’energia incidente, è anche un perfetto emettitore.

Il fatto che una superficie nera assorba, ed emetta, molto bene spiega perché ci
sentiamo a disagio indossando, d’estate, abiti neri: essi assorbono una grande quan-
tità della radiazione solare incidente e la emettono poi in tutte le direzioni. Circa
metà della radiazione emessa è rivolta verso il corpo di chi indossa quell’abito e dà
luogo alla sensazione di caldo. Al contrario, gli abiti chiari danno una sensazione di
freschezza perché assorbono, e quindi emettono, una frazione relativamente picco-
la della radiazione incidente.

� La legge di Stefan-Boltzmann

L’irraggiamento di un corpo dipende dalla sua temperatura, e anche dalla esten-
sione e dalla natura della sua superficie. Vale infatti la seguente legge:

La costante σ è una costante universale che ha lo stesso valore per tutti i corpi.
L’emissività è un numero compreso fra 0 e 1 ed è uguale al rapporto tra l’energia
che un corpo irradia effettivamente e quella che irradierebbe se fosse un corpo
nero; quindi per un corpo nero e � 1.

� LEGGE DI STEFAN-BOLTZMANN

L’energia E irraggiata nell’intervallo di tempo ∆t da un corpo a temperatura
assoluta T e con una superficie A è:

E � eσT4A∆t (8.11)

dove σ � 5,67 � 10�8 J/(s � m2
� K4) è la costante di Stefan-Boltzmann ed e è

l’emissività della superficie.
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ESEMPIO 7 � Legge di Stefan-Boltzmann

Una supergigante

La supergigante Betelgeuse ha una temperatura superficiale di 2900 K (circa la
metà di quella del nostro Sole) e irraggia una potenza di 4 � 1030 W (circa 10 000
volte maggiore di quella del Sole). Supponi che Betelgeuse sia un emettitore per-
fetto (e � 1) e abbia forma sferica.
� Calcola il suo raggio.

Ragionamento e soluzione

Secondo la legge di Stefan-Boltzmann, la potenza irraggiata è:

� eσT4A  e quindi   A �

La superficie di una sfera di raggio r è A � 4πr2 e quindi: r � ��A/4π.
Sostituendo, otteniamo:

r � �� � ���� �

Per fare un confronto, Marte orbita a una distanza di 2,28 � 1011 m dal Sole: Betel-
geuse è sicuramente una «supergigante»!

3 � 1011 m
4 � 1030 W

4π (1)[5,67 � 10�8 J/(s � m2
� K4)](2900 K)4

E/∆t

4πeσT4

E/∆t

eσT4

E

∆t

Fisica quotidiana

Gli abiti estivi
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1. Termometri e temperatura

� La scala Celsius delle temperature è divisa in 100 parti uguali tra il punto di fusione
del ghiaccio (0 °C) e il punto di ebollizione dell’acqua (100 °C).

� In campo scientifico si usa la scala Kelvin delle temperature. Un kelvin ha la stessa
ampiezza del grado Celsius. I valori della temperatura nella scala Kelvin, T, e nella
scala Celsius, TC, sono legati dalla relazione:

T � TC � 273,15 (8.1)

� Il limite inferiore delle temperature viene chiamato zero assoluto e viene indicato
come 0 K sulla scala Kelvin.

2. La dilatazione termica lineare

� La maggior parte delle sostanze, se riscaldate, si dilatano. A causa della dilatazione
lineare, un oggetto di lunghezza L0, sottoposto a una variazione di temperatura ∆T,
subisce un allungamento L tale che:

∆L � λL0∆T (8.2)

dove λ è il coefficiente di dilatazione lineare.

� Quando la temperatura cambia, un foro presente in una piastra si dilata o si contrae
come se fosse completamente riempito dello stesso materiale che lo circonda.

3. La dilatazione termica volumica 

� Il volume V0 di un oggetto cambia di una quantità ∆V quando la sua temperatura
cambia di ∆T:

∆V � βV0∆T (8.4)

dove β è il coefficiente di dilatazione cubica. Per i solidi β � 3λ.

� Quando cambia la temperatura, una cavità interna a un solido si dilata o si riduce
come se fosse riempita con lo stesso materiale che la circonda.

4. Calore ed energia interna 

� L’energia interna di un corpo è la somma dell’energia cinetica, dell’energia poten-
ziale e delle altre forme di energia posseduta dalle molecole.

� Il calore è l’energia che fluisce da un corpo a temperatura maggiore verso un corpo
a temperatura minore, proprio a causa della differenza di temperatura. L’unità di
misura del calore nel SI è il joule (J).

5. Capacità termiche e calori specifici di solidi e liquidi  

� La capacità termica di un corpo è l’energia necessaria per aumentare di 1 K la sua
temperatura.

� Il calore specifico di una sostanza è l’energia necessaria per aumentare di 1 K la tem-
peratura di 1 kg di quella sostanza.

� Per cambiare di un valore ∆T la temperatura di una massa m bisogna fornire, o sot-
trarre, una quantità di calore:

Q � cm∆T (8.8)

dove c è una costante nota come calore specifico.

Calore necessario per

modificare la temperatura

Calore specifico

Capacità termica

Calore

Energia interna

Come si dilata o si riduce

una cavità

Dilatazione termica volumica e

coefficiente di dilatazione cubica

Come si dilata o si riduce 

un foro di una superficie piana

Dilatazione termica lineare e

coefficiente di dilatazione lineare

Lo zero assoluto

Scala Kelvin delle temperature

Scala Celsius delle temperature 
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� Se,all’interno di un contenitore perfettamente isolato, si trovano a contatto termico due
o più oggetti, il principio di conservazione dell’energia impone che l’energia ceduta da-
gli oggetti più caldi sia uguale all’energia acquistata dagli oggetti più freddi.

� Talvolta il calore si misura in calorie (cal) o kilocalorie (kcal). Il fattore di equiva-
lenza tra calorie e joule è noto come equivalente meccanico della caloria:

1 cal � 4,186 J

6. Calore e cambiamenti di stato: il calore latente 

� Perché una sostanza passi da uno stato di aggregazione a un altro, occorre fornire, o
sottrarre, calore. La quantità di calore necessaria per un passaggio di stato è:

Q � mL (8.9)

dove m è la massa e L il calore latente della sostanza. L si misura in J/kg. I termini
«calore latente di fusione», «calore latente di vaporizzazione» e «calore latente di
sublimazione», si riferiscono rispettivamente ai passaggi tra gli stati solido-liquido,
liquido-vapore e solido-vapore.

7. La trasmissione del calore mediante convezione e conduzione

� La convezione è il processo di trasferimento del calore mediante spostamento di
materia fluida. La parte più calda e meno densa di un fluido viene spinta verso l’al-
to dalla spinta idrostatica esercitata dalla parte circostante, meno calda e più densa.

� La conduzione è il processo di trasferimento del calore direttamente attraverso le
sostanze, senza alcuno spostamento di materia.

� I conduttori sono materiali che conducono bene il calore, come la maggior parte dei
metalli. Gli isolanti sono materiali che conducono poco il calore, come il legno, il
vetro e la maggior parte delle plastiche.

� Il calore Q trasmesso in un intervallo di tempo ∆t attraverso una sbarra di lunghez-
za L e sezione A è:

Q � (8.10)

dove ∆T è la variazione di temperatura tra gli estremi della sbarra e k la conducibi-
lità termica del materiale.

8. L’irraggiamento

� L’irraggiamento è il processo di trasferimento del calore attraverso onde elettroma-
gnetiche.

� Tutti gli oggetti, indipendentemente dalla loro temperatura, possono contempora-
neamente assorbire ed emettere onde elettromagnetiche.
I materiali che assorbono bene il calore, sono anche dei buoni emettitori. Analoga-
mente, i materiali che assorbono poco il calore sono anche cattivi emettitori.

� Un oggetto che assorbe tutta la radiazione incidente viene chiamato corpo nero.

� L’energia E irraggiata in un intervallo di tempo ∆t da un oggetto di superficie A che
si trova alla temperatura assoluta T è data dalla relazione:

E � eσT4A∆t (8.11)

dove σ � 5,67 � 10�8 J/(s � m2
� K4) è la costante di Stefan-Boltzmann ed e l’emissi-

vità della superficie, un numero puro che dipende dalle caratteristiche della superfi-
cie dell’oggetto. L’emissività può variare tra 0 e 1: il valore 0 indica una superficie
non emittente, mentre il valore 1 corrisponde a un corpo nero.

Legge di Stefan-Boltzmann

ed emissività

Corpo nero

Assorbitori ed emettitori

Irraggiamento

(kA∆T)∆t

L

Conduzione del calore

attraverso un materiale

Conduttori e isolanti

Conduzione

Convezione

Calore latente di fusione,

di vaporizzazione

e di sublimazione 

Equivalente meccanico 

della caloria 

Conservazione dell’energia

e calore 
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Il ferro fonde a 1808 K, cioè a 
a 2081 °C
b 1808 °C
c 1535 °C
d 980 °C

L’azoto liquido alla pressione di 1 atm bolle alla tempe-
ratura di �195 °C, cioè a:
a �195 K
b 77 K
c 195 K
d 468 K

Il mercurio liquefa a 234 K e bolle a 630 K. Quindi il
mercurio rimane liquido in un intervallo di temperatu-
re di 396 K. Qual è l’intervallo di temperature in °C?
a �150 °C
b 123 °C
c 396 °C
d 942 °C

Una rotaia di acciaio è lunga 1,0 km (coefficiente di dila-
tazione lineare � 12 � 10�6 K�1). Di quanto si allunga se
la sua temperatura passa da �10 °C a 30 °C?
a 0,62 cm
b 24 cm
c 48 cm
d 480 cm

Una sbarra di ferro (λ � 12 � 10�6 K�1) e una di rame
(λ � 17 � 10�6 K�1) hanno a temperatura ambiente la
stessa lunghezza. Se le due sbarre sono portate a 100 °C
l’allungamento della sbarra di ferro è
a uguale a quello della sbarra di rame.
b 12/17 di quello della sbarra di rame.
c 17/12 di quello della sbarra di rame.
d 12 � 17 volte quello della sbarra di rame.

A 80 °C il chiodo di acciaio A è lungo il doppio del chio-
do di acciaio B. Quando sono raffreddati a �10 °C 
a A è lungo meno del doppio di B.
b A è lungo il doppio di B.
c A si accorcia meno di B.
d A si accorcia come B.

Un foro circolare in una lastra di alluminio (coefficien-
te di dilatazione lineare � 23 � 10�6 K�1) ha il diametro
di 2,725 cm a 0 °C. Qual è il diametro del foro a 100 °C?
a 2,757 cm
b 2,731 cm
c 2,728 cm
d 2,735 cm

Il coefficiente di dilatazione lineare di un solido è
9 � 10�6 K�1. Qual è il suo coefficiente di dilatazione cu-
bica?

8

7

6

5

4

3

2

1 a 3 � 10�6 K�1

b 9 � 10�6 K�1

c 27 � 10�6 K�1

d 729 � 10�6 K�1

Il coefficiente di dilatazione cubica dell’oro è pari a
4,20 � 10�5 K�1. La densità dell’oro è 19 300 kg/m3 a
0,0 °C. Qual è la densità dell’oro a 1050 °C?
a 20 200 kg/m3

b 19 300 kg/m3

c 19 000 kg/m3

d 18 500 kg/m3

Una delle seguenti grandezze ha le stesse unità di misu-
ra del calore. Quale?
a Temperatura.
b Forza.
c Lavoro.
d Potenza.

Sulla lattina di una bibita dietetica c’è scritto «Contiene
solo 1,5 kilocalorie». A quanti joule corrispondono?
a 6,3 � 103 J
b 6,3 J
c 1,5 � 103 J
d 0,36 J

Un cilindro di alluminio ha massa doppia di una sfera di
alluminio. Che cosa di può dire delle loro capacità ter-
miche?
a Sono uguali.
b È maggiore quella del cilindro.
c È maggiore quella della sfera.
d Non conoscendo le masse non si può stabilire quale

delle due è maggiore.

Quando si raffredda di 25 K, un blocco di metallo di
0,50 kg cede 2,5 � 103 J di calore. Qual è la sua capacità
termica?
a 2,5 � 103 J
b 5 � 104 J/kg
c 1,0 � 102 J/K
d 6,2 � 105 J � K

A un cilindro di piombo di 200 g sono forniti 780 J di
calore. La sua temperatura aumenta di  10 °C. Qual è il
calore specifico del piombo?
a 7800 J/(kg � °C)
b 3900 J/(kg � °C)
c 780 J/(kg � °C)
d 390 J/(kg � °C)

In un calorimetro si mette la stessa massa di acqua
[c � 4186 J/(kg �K)] a 20 °C e di rame [c � 387 J/(kg �K)]
a 80 °C. Che cosa si può dire della temperatura di equi-
librio TE?

15
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10

9

Test

Esercizi
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a TE < 50 °C
b TE � 50 °C
c TE > 50 °C
d Nulla se non si conosce la massa delle sostanze.

Si sottraggono 560 cal da 1,0 g di vapore acqueo a
100 °C. Qual è la temperatura finale dell’acqua?
a 20 °C
b 80 °C
c 96 °C
d 99 °C

Si fornisce calore a una certa quantità d’acqua conte-
nuta in un termostato. Quale delle seguenti afferma-
zioni è vera?
a La temperatura dell’acqua può rimanere costante.
b La temperatura dell’acqua può diminuire.
c La temperatura dell’acqua aumenta sempre.
d Il volume dell’acqua aumenta sempre.

In quale delle seguenti situazioni non è coinvolto il feno-
meno della convezione?

18

17

16

1. Termometri e temperatura �
2. La dilatazione termica lineare

*

La temperatura superficiale sulla Luna varia da 375 K
di giorno a 1,00 � 102 K di notte.
� Converti queste temperature nella scala Celsius.

*

A steel section of the Alaskan pipeline had a length
of 65 m and a temperature of 18 °C when it was instal-
led.
� What is its change in length when the temperature

drops to a frigid �45 °C?

*

Una mazza da baseball in alluminio è lunga 0,86 m alla
temperatura di 17 °C. Quando la sua temperatura
aumenta, la mazza si allunga di 0,00016 m.
� Calcola la temperatura finale della mazza.

**

Sulla Terra arrivano degli invasori spaziali. Nella loro
scala di temperatura, il punto di fusione del ghiaccio è
25 °I (I � invasore) e il punto di evaporazione dell’ac-
qua è 156 °I; un loro termometro segna sulla Terra un
valore di 58 °I.
� Esprimi questa temperatura in gradi Celsius.

**

Il letto stradale in acciaio del Golden Gate si dilata di
0,53 m quando la temperatura passa da � 2 °C a �32 °C.
� Calcola la lunghezza approssimativa del ponte Golden

Gate.

***

In una lastra di rame alla temperatura di 11 °C viene
praticato un foro.

6

5

4

3

2

1

� Quando la temperatura della lastra aumenta, il raggio
del foro aumenta o diminuisce?

� Supponendo che la temperatura della lastra arrivi a
110 °C, esprimi la variazione del raggio del foro in ter-
mini del rapporto ∆r/r0.

**

Un bastone di una particolare lega viene portato da
25,0 °C al punto di ebollizione dell’acqua e si osserva
che la sua lunghezza aumenta di 8,47 � 10�4 m. Il basto-
ne viene poi raffreddato da 25,0 °C al punto di fusione
del ghiaccio.
� Di quanto si ridurrà la sua lunghezza?

**

Un marciapiede in cemento viene posato utilizzando
lastre componibili, tra le quali viene lasciato un piccolo
spazio vuoto. La figura, per esempio, mostra tre lastre
identiche larghe 2,4 m; le due più esterne sono fissate a
supporti fissi. Gli spazi vuoti tra le due lastre, identici,
sono progettati in modo da evitare che la dilatazione ter-
mica provochi uno sforzo termico, con conseguente
rischio di rotture.
� Quale deve essere lo spazio minimo da lasciare vuo-

to, se si prevede un aumento di temperatura di 32 °C?

Spazio

2,4 m

8

7

a Una persona si abbronza su una spiaggia.
b Un’aquila veleggia nel cielo.
c Una porzione di spaghetti cuoce nell’acqua.
d Una colonna di fumo si innalza su un incendio.

Gli estremi di una sbarra di ferro sono mantenuti a tem-
perature differenti. Il flusso di calore lungo la sbarra non
dipende da:
a la lunghezza della sbarra.
b la massa della sbarra.
c la conducibilità termica del ferro.
d la differenza di temperatura fra gli estremi.

Quale dei seguenti oggetti emette più radiazione elettroma-
gnetica di quanta ne assorbe dall’ambiente che la circonda?
a Una sfera di ottone a 600 °C posta in un forno di fer-

ro a 700 °C.
b Una sfera di ottone a 700 °C posta in un forno di

acciaio a 600 °C.
c La parete opposta a un camino acceso.
d Un cubetto di ghiaccio in equilibrio con l’interno del

frigorifero.
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Problemi
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