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Temperatura e Calore
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-temperatura 
-calore e calore specifico
-lavoro in termodinamica
-trasformazioni termodinamiche 
-trasformazioni di stato
-energia interna



2

i tre stati di aggregazione

•  solido

•  liquido

•  gassoso

Ordine definito dal reticolo cristallino; 
forma fissata 

Forze intermolecolari più deboli,
 forma del recipiente, incompressibile (ρ ≈ cost,V ≈ cost) 

Completo disordine; quasi-nulla l’interazione tra le molecole; non ha 
volume proprio, ρ=f(T,p)

Grammomolecola o mole: massa molecolare in  grammi e contiene N=6.02 1023 
atomi o molecole  (es.: 56Fe massa atomica = 56g )

12/2/08 G.Montagnoli



3

Caldo e freddo come quantificare questa sensazione?

0 oC

100 oC

Grandezza fisica: temperatura (definizione operativa)
• Equilibrio termico ⇒ uguale temperatura T1=T2 (principio zero della Termodinamica)
• Come costruire un termometro ⇒ dilatazione dei corpi

ΔV⇒ΔT associato ad una scala ed una unità di misura

acqua a pressione atmosferica

Fusione del ghiaccio Ebollizione

Si divide la differenza tra le due 
posizioni in 100 parti, una di queste 
parti rappresenta l’unità di misura 
della  temperatura in questa scala 
ossia 1oC

Per fissare una scala occorrono delle temperature di riferimento: 
cambiamento di stato

 scala centigrada o Celsius  

I termometri così costruiti sono poco affidabili: 

• dilatazione con la temperatura è diversa in intervalli diversi di T

• il recipiente può subire variazioni
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Altre scale

Es. Temperatura corporea 37oC

(212-32)*37/100oF+32=98.6oF
Fusione del ghiaccio

Ebollizione dell’acqua

oC oF

0

100 212

32

Scala assoluta o del termometro a gas perfetto
oK 

373

273

Zero assoluto 0

Ebollizione dell’acqua

Fusione del ghiaccio
V = V0 (1 +αt)

Se il gas è molto rarefatto e lontano dalla 
liquefazione la costante α è la stessa per 
tutti i gas  a qualunque temperatura

α =
1
273

T(oK )=t(oC )+273

t(oC)=5/9[tf(oF)-32]

Legge di Charles
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Sempre per i gas rarefatti

P

V

PV=cost

Legge di Boyle

V

t (oC)0-273

Da queste due leggi si ottiene la legge dei gas perfetti per n moli di gas 

PV=nRT R=8.34 J mole-1  oK-1

Costante dei gas perfetti
Scala termometrica assoluta 

•  indipendenza dalle proprieta` dei materiali termometrici

•  la temperatura assoluta è in relazione con tipiche grandezze molecolari

Temperatua ed energia molecolare:
Secondo il modello teorico dei gas si può dimostrare  che la temperatura è un’indicatore 
dell’energia interna del sistema 

Em=3/2 kBT
dove kB = 1.38x10-23J oK-1 è la costante di Boltzmann

V=Vo(1+αt)

Legge di Charles
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Espansione termica

Quando una sostanza viene riscaldata, normalmente il suo volume aumenta e ciascuna 
dimensione aumenta in corrispondenza.

Per un limitato intervallo di temperature

Lo
ΔL

Espansione Lineare

ΔL/Lo=αΔT

Espansione di area

ΔA/Ao=2αΔT
Espansione di volume

ΔV/Vo=3αΔT

ΔL/L variazione relativa della dimensione

α  parametro che dipende dal materiale (oK-1) 
diverse sostanze si espandono in modo diverso

ΔT variazione di temperatura
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Diamo i numeri…
Calcolare il volume di una mole di un gas perfetto in condizioni normali (P=1atm e t=0oC)

Calcolare l’energia cinetica media  delle molecole d’idrogeno a 27oC. Esprimere il risultato in J e in eV.Calcolare 
inoltre la velocita` quadratica media  (massa molecolare dell’H2=2.016amu)
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Il Calore

Equilibrio termico tra due corpi ⇒ stessa temperatura 

“Qualcosa” è stato trasferito tra i due corpi: calore
T1         > T2

⇒

Unità di misura del calore: la caloria (cal). 
1cal: quantità di calore che occorre fornire ad 1g di H2O per aumentarne di 1oC la temperatura (da 
14.5oC a 15.5oC) alla P=1atm. 

Tramite un calorimetro  è possibile misurare la quantità di calore scambiata tra un corpo 
a temperatura t e l’acqua del calorimetro a temperatura t’

Q=c(m+m*)Δt

Q: quantità di calore scambiato,

m:massa in g dell’acqua                    m*:equivalente in acqua del calorimetro

Δt: variazione di temperatura subita dall’acqua

scambio di calore tra due corpi qualsiasi? Calore specifico 
quantità di calore che occorre fornire all’unità di massa  di un sostanza (1g) per farne variare di 1oC  la 
temperatura

c= Q/mΔt
c: calore specifico in cal/(goC)

Q: quantità di calore scambiato

m: massa della sostanza espressa in g

Δt: variazione della temperature della sostanza in oC

(Calore specifico molare ⇒capacità termica di una grammomolecola cm=cM)
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Q

Cu Fe

Q
> 0assorbito
< 0ceduto
 
 
 

Qassorbito dal Fe=- Qceduto dal Cu

cFe ⋅mFe ⋅ ΔtFe = −cCu ⋅mCu ⋅ ΔtCu
Capacità termica (C):quantità di calore per far variare di un grado la temperatura di una data sostanza

C=Q/Δt (cal/oC)

• Il calore può essere scambiato a P=cost. o a V=cost. e in generale cp>cv (cp é maggiore perché parte del calore va in fenomeni 
di dilatazione)

Per i gas perfetti vale la relazione di Mayer: cp-cv=R  cp=5/2R e cv=3/2R( gas monoatomici) , cp=7/2R e cv=5/2R (gas 
biatomici)

• Calore latente Q=λm (cal/g): la quantità di calore che occorre fornire (o sottrarre) all’unità di massa per produrre un 
cambiamento di stato di aggregazione (alla temperatura a cui esso avviene); 
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Equivalente meccanico della caloria

Che cos’è il calore che misuriamo in calorie? 

L
Q
= 4.18 J

calProblema risolto da Joule

La propagazione del calore
•  Conduzione: trasmissione di calore senza spostamento di materia (scambio di energia cinetica tra le molecole); 
meccanismo particolarmente efficiente per i solidi 

T1 T2

T1>T2

Q

€ 

H = K A(T1 −T2)
d

H =Q /Δt : flusso di calore (Δt : intervallo di tempo)
K : costante "conducibilità termica"
A : area della parete
T1 −T2 : differenza di temperatura tra le pareti
d : spessore dello strato

€ 

H = eσAT 4

H : flusso emesso dalla sup. A

σ =1.36 ⋅10−11 kcal
sm2 oK 4 costante di Stefan - Boltzmann

e : potere emissivo della superficie (compreso tra 0 e 1)

•  Convezione: caratteristico dei fluidi, si ha scambio di calore 
accompagnato a movimento di vaste porzioni di materia. Gli 
strati di fluido che si scaldano si dilatano

•  Irraggiamento: le superfici dei corpi a qualunque 
temperatura siano, irradiano energia sotto forma di onde 
elettromagnetiche (infrarosse), è l’unica forma di 
trasmissione di calore nel vuoto (dal sole arriva calore in 
questo modo)
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Cambiamenti di stato 

Liquido

Solido Areiforme
Sublimazione

Ogni cambiamento di stato è accompagnato da assorbimento o da liberazione di calore Q=mλ dove λ  è il calore latente 
per unita` di massa ed m la massa che subisce il cambiamento di stato in particolare una sostanza assorbe calore 
dall’ambiente esterno nei passaggi fusione, evaporazione e sublimazione:
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Tipo di trasformazione Calore latente
solido⇒liquido Fusione  λf

liquido⇒solido solidificazione -λf

liquido⇒gas evaporazione λe

gas⇒liquido liquefazione -λe

solido⇒gas sublimazione λs


