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FISICA CON LE MANI Realizza un esperimento sulla dilatazione volumica 
dell’acqua.

LA TEMPERATURA

1 IL TERMOMETRO E LE SCALE DI TEMPERATURA

La FIGURA 1 mostra un’ampolla di vetro chiusa da un tappo forato, in cui è infilato un 
tubicino. Dentro c’è un liquido.

Il livello del liquido nel tubicino è più basso quando l’ampolla è più fredda ed è più alto 
quando l’ampolla è più calda. Per questa proprietà il dispositivo descritto è un termo-

scopio, cioè uno strumento adatto a confrontare le temperature: un corpo ha una tem-
peratura più alta rispetto a un altro se, a contatto con il termoscopio, fa salire il livello 
del liquido più dell’altro.

Per sapere di quanto una temperatura è maggiore di un’altra, bisogna tarare il termo-
scopio, cioè scegliere una scala di temperatura e mettere in corrispondenza ogni livello 
del liquido lungo il tubicino con un valore di quella scala. Un termoscopio tarato è 
chiamato termometro. 

Mettiamo il termoscopio nel ghiaccio 
che fonde: il livello del liquido pian pia-
no si abbassa e alla fine si stabilizza. 

Con il termoscopio possiamo verificare che alla pressione atmosferica normale, uguale a 
1,01 × 105 Pa (1 atm), la temperatura del ghiaccio che fonde e quella dell’acqua che bolle 
non variano. 
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FIGURA 1

Un’ampolla con del liquido dentro, 

collegata a un tubicino, è un 

termoscopio: il livello del liquido nel 

tubicino dipende dalla temperatura.

Tra i vapori dell’acqua che bolle, la colon-
na di liquido nel tubicino si stabilizza a 
un livello più alto.

 ANIMAZIONE
• Termometri e termoscopi

• La taratura di 

un termoscopio
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Si chiama scala Celsius la scala termometrica che prende queste due temperature come 
punti fissi e assegna a esse, per convenzione, i seguenti valori:

■ 0 °C (0 gradi Celsius) → temperatura del ghiaccio fondente;

■ 100 °C (100 gradi Celsius) → temperatura dell’acqua bollente.

Nella scala Celsius la distanza tra i livelli raggiunti dal liquido del termoscopio nei due 
punti fissi è divisa in 100 parti uguali. Ogni parte corrisponde a una variazione di tem-
peratura uguale a 1 °C.

Il grado Celsius (°C) è la centesima parte della differenza tra la temperatura dell’ac-
qua che bolle (e del vapore da essa sprigionato) alla pressione di 1 atm e la tempe-
ratura del ghiaccio che fonde alla stessa pressione.

La scala termometrica può essere estesa alle temperature negative e a quelle maggiori di 
100 °C; nel termometro a liquido essa è indicata lungo il tubicino da tacche equidistanti.

La definizione operativa della temperatura

Per usare un termometro dobbiamo metterlo a contatto del corpo o inserirlo nell’am-
biente di cui vogliamo misurare la temperatura; dobbiamo poi aspettare che il livello del 
liquido nel tubicino si stabilizzi e infine leggere sulla scala la temperatura che corrispon-
de al livello raggiunto.

Ora che abbiamo descritto lo strumento e il procedimento di misura, possiamo dare la 
seguente definizione operativa:

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

La scala Kelvin

Nel Sistema Internazionale l’unità di misura della temperatura è il kelvin (K). 

Una variazione di temperatura di 1 K è uguale a una variazione di temperatura di 1 °C, 
ma «kelvin» e «grado Celsius» non sono due nomi per la stessa unità: il kelvin appartiene 
a una scala termometrica, chiamata scala Kelvin o scala assoluta, diversa dalla Celsius.

Nella scala Kelvin la temperatura del ghiaccio fondente vale 273,15 K e quella dell’acqua 
bollente vale 373,15 K. Ai nostri scopi, tuttavia, è sufficiente usare tre cifre significative, 
cioè dire che le due temperature valgono 273 K e 373 K (FIGURA 2).

°C-273 -173 -73 0 +100 +200

zero
assoluto

fusione
del ghiaccio

ebollizione
dell'acqua

K+100 +200 +273 +373 +4730
SCALA ASSOLUTA
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SCALA CELSIUS

A
er

o
d
im

/S
h
u
tt

er
st

o
ck

FIGURA 2

I valori di alcune temperature, in kelvin 

e in gradi Celsius.



379

La temperatura 12

Indichiamo con T la temperatura in kelvin, detta temperatura assoluta, e con t la tem-
peratura in gradi Celsius. Per convertire in kelvin un valore di temperatura dato in gradi 
Celsius usiamo la seguente formula: 

C 273 Kt
°T = +a k

CHE COSA DICE LA FORMULA

Kelvin uguale Celsius più 273

La temperatura assoluta T è sempre maggiore della corrispondente temperatura t 
in gradi Celsius: per calcolare T bisogna addizionare 273 al numero che esprime t.

UN ESEMPIO

Convertiamo in kelvin il valore della temperatura corporea, t = 37 °C:

°C
K K

°C
T

37
273 310= + =e o .

temperatura (°C)temperatura assoluta (K)

[1]

La formula inversa, che serve a passare dai kelvin ai gradi Celsius, è

K CT °t 273= -b l

Le due scale termometriche differiscono solo per la scelta dello zero. Perciò ogni varia-
zione o differenza di temperatura è espressa dallo stesso numero sia in kelvin sia in gradi 
Celsius.

Gli esperimenti mostrano che nessun corpo può essere raffreddato alla temperatura di 
0 K (–273 °C) o al di sotto di essa. Per questa ragione, 

lo zero della scala Kelvin è detto zero assoluto e le temperature misurate in kelvin 
sono sempre positive.

2 LA DILATAZIONE TERMICA

Il liquido contenuto in un termometro si dilata quando si riscalda e si contrae quando 
si raffredda. Anche i corpi solidi, come i liquidi, si dilatano o si contraggono a seconda 
che la temperatura aumenti o diminuisca. Questo fenomeno è chiamato dilatazione 

termica.

La dilatazione lineare dei solidi

Prendiamo delle barre sottili fatte di materiali diversi e sottoponiamole una dopo l’altra 
alla seguente prova:

AL VOLO

MASSIMA E MINIMA

La stazione meteorologica 

ha registrato la temperatura 

massima Tmax = 284 K e la 

temperatura minima Tmin = 

268 K. 

▶ Esprimi entrambe le 

temperature in gradi 

Celsius e calcola, in kelvin 

e Celsius, la differenza tra 

la temperatura massima e 

quella minima.

temperatura (°C) temperatura assoluta (K)

[2]

 VIDEO
La bottiglia che dimagrisce

 ANIMAZIONE
La dilatazione termica 

lineare
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colleghiamo la barra a uno strumento 
capace di misurare le variazioni della sua 
lunghezza;

Questo tipo di misurazioni mostra che, per qualunque barra di lunghezza iniziale li, la 
variazione di lunghezza ∆l che si osserva quando la temperatura varia di ∆t segue con 
buona approssimazione la legge sperimentale della dilatazione lineare:

∆ ∆l l ti m=  

In questa formula la variazione di lunghezza ∆l è la differenza tra la lunghezza finale l e 
la lunghezza iniziale li (FIGURA 3):

∆l = l – li.

Il simbolo λ (lettera greca «lambda») indica il coefficiente di dilatazione lineare, che 
dipende dal materiale e si misura indifferentemente in °C

1  o 1
K .

CHE COSA DICE LA FORMULA

La variazione di lunghezza è direttamente proporzionale alla lunghezza 
iniziale e alla variazione di temperatura

■ Per una data variazione di temperatura ∆t, se la lunghezza iniziale li della barra è 
maggiore, la sua variazione di lunghezza ∆l è proporzionalmente maggiore.

■ Se li è fissata, ∆l raddoppia o triplica al raddoppiare o triplicare di ∆t.

■ Se la temperatura aumenta (∆t positiva), la barra si allunga (∆l positiva); se la tem-
peratura diminuisce (∆t negativa), la barra si accorcia (∆l negativa).

UN ESEMPIO

■ Con un aumento di temperatura ∆t = 10 °C, una barra di zinco (λ = 3,02 × 10–5 °C–1) 
di lunghezza iniziale li = 2,0 m si allunga di 

( , ) , ( ) , ,m °C m mm
°C

l l t 2 0 3 02 10 1 10 6 0 10 0 60i
5 4

# #mD D= = = =
- -c m .

■ Con una variazione di temperatura ∆t' = –2 ∆t = –20 °C e partendo dalle stesse 
condizioni iniziali, la barra subisce la variazione di lunghezza 

∆l' = li λ ∆t' = –2 li λ ∆t = –2 ∆l = –2 × 0,60 mm = –1,2 mm. 

riscaldiamo la barra con un fornello e leg-
giamo l’allungamento indicato dallo stru-
mento.

lunghezza finaleluun lenghezza finalunghezza iniziale

variazione di  
temperatura (°C o K)

lunghezza iniziale (m)

variazione di lunghezza (m)
coefficiente di  

dilatazione lineare (°C–1 o K–1)

[3]

FIGURA 3

Con un aumento di temperatura ∆t la 

barra si allunga di ∆l, passando dalla 

lunghezza iniziale li alla lunghezza 

finale l = li + ∆l.

I

t

li
l

Alcuni valori di λ sono riportati nella tabella. Supponiamo che una barra di un dato 
materiale, lunga 1 m all’inizio, si riscaldi di 1 °C: la barra si allunga di un tratto che è 
numericamente uguale, se misurato in metri, al coefficiente λ di quel materiale.

COeFFICIeNtI 
DI DILataZIONe LINeare

Materiale λ (°C–1 o K–1)

Zinco 3,02 × 10–5

Piombo 2,89 × 10–5

Alluminio 2,31 × 10–5

Stagno 2,20 × 10–5

Argento 1,89 × 10–5

Rame 1,65 × 10–5

Cemento  
armato

1,4 × 10–5

Acciaio 1,3 × 10–5

Ferro 1,18 × 10–5

Vetro × 10–6

Diamante 1,3 × 10–6
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Riscriviamo la formula [3] sostituendo l’espressione l – li a ∆l: 

l – li = li λ ∆t.

Portiamo ora a destra dell’uguale il termine –li (cambiandolo di segno) e mettiamo in 

evidenza li come fattore comune. Otteniamo:

l = li (1 + λ ∆t). 

A causa delle variazioni di temperatura tra estate e inverno o tra notte e giorno, le strade, 
le ferrovie, gli oleodotti e altre opere ingegneristiche si allungano e si contraggono in 
modo significativo. 

I giunti che tagliano i ponti e i cavalcavia fanno sì che queste strutture possano cambiare 
lunghezza senza danni.

La dilatazione volumica dei solidi e dei liquidi

All’aumentare della temperatura i solidi omogenei si dilatano in tutte le direzioni:

in una sfera aumenta il diametro senza che la sfera si 
deformi e in un parallelepipedo tutti gli spigoli si allun-
gano.

Indichiamo con Vi e V il volume iniziale e il volume 
finale di un solido e con ∆t la sua variazione di tem-
peratura. La variazione di volume subita dal solido è 
∆V = V – Vi. 

Gli esperimenti mostrano che vale la legge della dilatazione volumica, espressa dalla 
formula 

V V t∆ ∆i a=

o dalla formula equivalente

V = Vi (1 + α ∆t). 

La costante α è chiamata coefficiente di dilatazione volumica e ha la stessa unità di 
misura del coefficiente di dilatazione lineare λ.

Si può dimostrare che, per un solido, α è a tutti gli effetti uguale a 3 λ. Per l’alluminio, 
per esempio, si ha λ = 2,31 × 10–5 °C–1 e α = 6,9 × 10–5 °C–1 ≈ 3 λ.

Le formule [5] e [6] descrivono anche la dilatazione volumica dei liquidi. 

I liquidi si dilatano più dei solidi. A parità di aumento di temperatura, l’aumento 
di volume in rapporto al volume iniziale è molto maggiore per un liquido che per 
un solido.

[4]
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V

coefficiente di 
dilatazione volumica (°C–1 o K–1)

variazione 
di temperatura (°C o K)

volume iniziale (m3)

variazione di volume (m3)

[5]

[6]

ESEMPIO
Quando la temperatura 

aumenta di ∆t = 10 °C, 

un volume Vi = 1,0 m3 di 

benzina aumenta della 

quantità 

( , ) ( , )

( ) ,

m °C

°C m

L.

V V t

1 0 1 0 10

10 1 0 10

10

∆ ∆i

3 3 1

2 3

– –

–

#

#

a= =

=

= =

=
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Dalla tabella a lato osserviamo che, in confronto ai solidi, i liquidi hanno coefficienti α 
da 10 a 100 volte maggiori. 

Per esempio, il coefficiente di dilatazione volumica dell’olio di oliva (α = 7,2 × 10–4 °C–1) 
è quasi 30 volte maggiore di quello del vetro (α = 3 λ = 2,7 × 10–5 °C–1). Ciò spiega perché 
una damigiana d’olio, se riempita troppo, nelle giornate calde può traboccare.

Il comportamento anomalo dell’acqua

L’acqua si comporta in modo diverso dagli altri liquidi (FIGURA 4). Da 0 °C a 4 °C il suo 
volume, anziché aumentare, diminuisce; al di sopra dei 4 °C, invece, aumenta.

Alla temperatura di 4 °C, poiché il volume occupato da una data massa d’acqua è 
minimo, la densità dell’acqua (rapporto tra massa e volume) è massima.

Come conseguenza, durante l’inverno, le grandi masse d’acqua congelano solo in su-
perficie. In sostanza, un lago ghiacciato resta un ambiente idoneo alla vita acquatica. 
Vediamo perché.

■ Dapprima tutta l’acqua si raffredda a 4 °C. Il contatto con l’aria fredda fa abbassare 
fino a 4 °C la temperatura dello strato d’acqua superiore. Perciò l’acqua superficiale, 
la cui densità è diventata massima, scende, mentre quella più profonda, meno densa, 
sale (per la condizione di galleggiamento). A sua volta, quest’acqua si raffredda fino a 
4 °C, affonda e lascia il posto ad altri strati d’acqua. Il processo continua finché l’ac-
qua di tutto il lago non raggiunge la temperatura di 4 °C.

■ L’acqua superficiale continua a raffreddarsi, quella profonda resta a 4 °C. Al di sotto 
dei 4 °C lo strato d’acqua superficiale diventa via via meno denso e resta a galla. A 
0 °C, in superficie, inizia a formarsi il ghiaccio, che ha una densità ancora più bassa 
e quindi galleggia. Sotto il ghiaccio la vita continua, perché la temperatura dell’acqua 
resta superiore a 0 °C e negli strati più profondi non scende sotto i 4 °C. 

3 LA PRIMA LEGGE DI GAY-LUSSAC: TRASFORMAZIONI 
DI UN GAS A PRESSIONE COSTANTE

Come il volume di un solido o di un liquido, anche quello di un gas aumenta o diminu-
isce al variare della temperatura.

Se scaldiamo con un asciugacapelli un 
palloncino gonfio d’aria, esso si dilata.

COeFFICIeNtI 
DI DILataZIONe VOLumICa 

Materiale α (°C–1 o K–1)

Etanolo 1,12 × 10–3

Benzina 1,0 × 10–3

Olio  
d’oliva 

7,2 × 10–4

Glicerina 5,3 × 10–4

Mercurio 1,8 × 10–4

temperatura t (°C)

0 4 8 12 16 18
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FIGURA 4

Grafico del volume di una massa 

d’acqua in funzione della temperatura.

Mettiamo il palloncino in frigorifero e ve-
diamo che esso si contrae.
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Tuttavia il volume di un gas dipende anche dalla pressione. Per studiare il comporta-
mento del gas in condizioni controllate dobbiamo racchiuderlo in un recipiente cilin-
drico munito di pistone (FIGURA 5). 

Supponiamo che il pistone sia a tenuta stagna. In questo caso il gas non esce né entra, 
cioè la massa di gas presa in esame non cambia. Allora lo stato del sistema è descritto da 
tre grandezze:

1. il volume V;

2. la temperatura t, che misuriamo con un ter-
mometro;

3. la pressione p, che misuriamo con un mano-
metro.

Per modificare lo stato del gas, possiamo variare 
la pressione aggiungendo o togliendo pesetti da 
sopra il pistone; possiamo anche aumentare la 
temperatura, ponendo il cilindro su un fornello, 
oppure diminuirla mediante l’uso di un refrige-
ratore.

Ciascuno di questi interventi provoca una trasformazione del gas: dal suo stato iniziale 
il gas raggiunge uno stato finale, passando con continuità attraverso una serie di stati 
intermedi. 

Tra le infinite trasformazioni che può subire un gas, le più interessanti da studiare sono 
quelle che si ottengono tenendo costante una delle tre grandezze V, t e p e facendo va-
riare le altre due (tabella sotto).

prINCIpaLI traSFOrmaZIONI DeI GaS

Grandezze che variano Grandezza che resta costante Nome della trasformazione

V, t p isòbara

p, t V isocòra

p, V t isotèrma

Dilatazione e contrazione di un gas a pressione costante

Vogliamo modificare lo stato di una certa quantità di gas mantenendo costante la sua 
pressione, cioè vogliamo produrre una trasformazione isòbara: la pressione finale del 
gas sarà uguale a quella iniziale, ma il suo volume V e la sua temperatura t cambie-
ranno.

La relazione tra V e t è descritta dalla prima legge di Gay-Lussac, che vale quando il gas 
è poco compresso ed è lontano dal punto di liquefazione:

un gas riscaldato a pressione costante si dilata (aumenta di volume); raffreddato a 
pressione costante si contrae (diminuisce di volume).

FIGURA 5

Per conoscere lo stato di una 

certa quantità di gas, dobbiamo 

misurarne la pressione, il volume e la 

temperatura. Per trasformare lo stato 

del gas, dobbiamo modificare queste 

grandezze o alcune di esse.manometro

termometro

area S

h
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La trasformazione isòbara

L’esperimento

All’inizio fissiamo la pres-
sione del gas appoggian-
do un certo numero di 
pesetti sul pistone. Il ter-
mometro indica la tempe-
ratura t1 = 20 °C; il volu-
me del gas è V1 = 1,07 dm3

(poco più di 1 L).

Il volume in funzione della temperatura Celsius

La formula che descrive i risultati dell’esperimento è la seguente:

(  )V V t10 a= +  

Il simbolo α rappresenta una costante, detta coefficiente di dilatazione volumica dei 

gas. Poiché anche V0, è una costante, la [7] è l’equazione di una retta del piano V-t. È 
importante notare che V0 non rappresenta un generico volume iniziale del gas, ma pro-
prio il volume del gas alla temperatura di 0 °C.

Quindi,

in una trasformazione isòbara la relazione tra il volume V del gas e la sua tempera-
tura t in gradi Celsius è una dipendenza lineare.

Indichiamo con t1 e t2 due temperature qualsiasi e con V1 e V2 i corrispondenti volumi. 
Dalla [7] otteniamo:

V2 – V1 = V0 (1 + α t2) – V0 (1 + α t1) = V0(1 + α t2 –1 – α t1) = V0 α (t2 – t1).

Questo risultato, che riscriviamo nella forma

V V t∆ ∆0 a= , 

RISCALDAMENTOSTATO INIZIALE RAFFREDDAMENTO

Mettiamo il cilindro nel 
ghiaccio e aspettiamo che 
la temperatura del gas si 
porti a t0 = 0 °C. In queste 
condizioni verifichiamo 
che il volume è diminuito 
fino al valore V0 = 1,00 dm3

(1 L preciso).

1,00 dm3

0° C

pressione

costantet tecostantestasc

33mmddddmdd1 001,00,

Teniamo acceso il fornel-
lo per un po’, poi spe-
gniamolo e aspettiamo 
che il termometro si sta-
bilizzi. La temperatura e 
il volume del gas sono di-
ventati t2 = 200 °C e 
V2 = 1,73 dm3.

1,73 dm3

200° C

pressione

costante

1,73 dm31,07 dm3

20° C

volume (m3)  alla  
temperatura di 0 °C

volume (m3)  alla  
temperatura t

coefficiente di dilatazione  
volumica dei gas (°C–1)

temperatura (°C)

O

V
0

t
1

tt
2

V
1

V
2

V

∆t = t  – t2 1

∆V = V – V2 1

[7]

[8]
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indica che la variazione di volume ∆V = V2 – V1 è direttamente proporzionale alla varia-

zione di temperatura ∆t = t2– t1. 

Il coefficiente di dilatazione volumica

Il coefficiente α è lo stesso per tutti i gas, cioè non cambia da sostanza a sostanza. Gli 
esperimenti mostrano che vale l’uguaglianza

C273
1
c

a =

ossia

α = 3,66 × 10–3 °C–1.

I gas hanno un coefficiente α più grande rispetto a tutti i liquidi e molto più grande 
rispetto ai solidi. Ciò significa che i gas si dilatano più dei liquidi e molto più dei solidi. 
Per esempio, per una variazione di temperatura ∆t = 100 °C, la variazione percentuale 
di volume è circa dell’1% per l’alluminio, del 10% per il benzene, del 37% per l’ossigeno.

Il volume in funzione della temperatura assoluta

Si può dimostrare che, quando la temperatura è espressa in kelvin, la formula [7] assume 
questa forma:

T
V

T
V

i

i
=

in cui Vi e Ti sono il volume e la temperatura assoluta in uno stato iniziale qualsiasi.

In base alla [10] enunciamo così la prima legge di Gay-Lussac:

il volume V di un gas a pressione costante è direttamente proporzionale alla sua 
temperatura assoluta T.

CHE COSA DICE LA FORMULA

La legge di Gay-Lussac è più semplice se la temperatura è in kelvin

Un gas che subisce una trasformazione a pressione costante mantiene costante il 
rapporto tra il suo volume V e la sua temperatura assoluta T (ma non il rapporto 
tra V e la temperatura Celsius t).

UN ESEMPIO 

Una certa quantità di aria, con volume Vi = 10,0 L, viene raffreddata a pressione co-
stante; alla fine il suo volume è V = 8,00 L e la sua temperatura assoluta è T = 263 K.

Dalla formula [10] troviamo che la temperatura dell’aria nello stato iniziale era

8,00 L
(10,0 L)(263 K)

329 KT V
V T

i
i

= = = .

[9]

volume (m3)  alla  
temperatura assoluta T

temperatura assoluta (K)
temperatura  

assoluta iniziale (K)

volume iniziale (m3)

[10]
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4 LA SECONDA LEGGE DI GAY-LUSSAC: V COSTANTE

Vogliamo ora produrre una trasformazione isocòra, cioè cambiare la pressione p e la 
temperatura t di una data quantità di gas mantenendo costante il suo volume.

La relazione tra p e t è descritta dalla seconda legge di Gay-Lussac, che vale, come la 
prima, quando il gas è poco compresso e lontano dalla liquefazione:

se un gas è riscaldato a volume costante, la sua pressione aumenta; se è raffreddato 
a volume costante, la sua pressione diminuisce. 

La trasformazione isocòra

L’esperimento

Fissiamo il volume del 
gas bloccando il pistone 
con una vite. Il termome-
tro segna la temperatura 
t1 = 25 °C; il manometro 
dà la misura della pres-
sione p1 = 1,11 × 105 Pa.

 ANIMAZIONE
Le leggi di Boyle  

e Guy-Lussac

RISCALDAMENTOSTATO INIZIALE RAFFREDDAMENTO

Teniamo acceso il fornel-
lo e aspettiamo che gli 
strumenti di misura si 
stabilizzino. La tempera-
tura e la pressione del gas 
sono diventate t2 = 150 °C 
e p2 = 1,58 × 105 Pa.

150° C

1,58x105 Pax1058x1,5
 volume

costante

Mettiamo il cilindro nel 
ghiaccio e aspettiamo che 
la temperatura del gas 
scenda a t0 = 0 °C. Il ma-
nometro indica che la 
pressione è scesa al valore   
p0 = 1,02 × 105 Pa.

0° C

 volume

costante

1,02x105 Pa01 02x1 5 aPa01 002x1 5 aPa01,002x1 aPa
ee

e

mm

an

meme

nte

mm

a

voluvolu

costaaa

25° C

1,11x105 Pa

La pressione in funzione della temperatura Celsius

Le formule che esprimono le due leggi di Gay-Lussac sono simmetriche. Per ottenere 
la formula della seconda legge, dobbiamo mettere la pressione al posto del volume in 
quella della prima: 

(  )p p t10 a= +  

La costante α è la stessa in entrambe le leggi. 

ESEMPIO
Alla temperatura di 

0 °C la pressione di una 

certa quantità di aria è 

p0 = 2,0 atm. 

Usando la [12] troviamo 

che, per ogni aumento di 

temperatura ∆t = 10 °C 

a volume costante, la 

pressione di quest’aria 

aumenta di

( , )

 ,

atm
273 °C
1 °C

.atm

0

p p t

2 0

7 3 10

∆ ∆o

2–
#

a= =

=

=

b l temperatura (°C)
pressione (Pa)  alla  

temperatura di 0 °C

pressione (Pa)  alla  
temperatura t

coefficiente di dilatazione  
volumica dei gas (°C–1)

[11]
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La [11] è l’equazione di una retta del 

piano p-t, che taglia l’asse verticale nel 
punto di ordinata p0. Quindi, in una 
trasformazione isocòra la relazione tra 
la pressione p del gas e la sua tempera-
tura t in gradi Celsius è una dipenden-
za lineare.

Inoltre, in analogia con quanto abbiamo 
visto nel paragrafo precedente, la varia-
zione di pressione ∆p è direttamente 
proporzionale alla corrispondente varia-
zione di temperatura ∆t:

oppurep p t
t
p

p0 0a aD D
D

D
= = . 

La pressione in funzione della temperatura assoluta

Quando la temperatura è espressa in kelvin, la formula [11] diventa

T
p

T
p

i

i
=

in cui pi e Ti sono la pressione e la temperatura assoluta in uno stato iniziale qualsiasi.

L’equivalenza tra le formule [11] e [13] è analoga all’equivalenza tra le formule [10] e [7] 

del paragrafo precedente. 

In base alla [13], la seconda legge sperimentale di Gay-Lussac dice che:

la pressione p di un gas a volume costante è direttamente proporzionale alla sua 
temperatura assoluta T.

5 LA LEGGE DI BOYLE: T COSTANTE

Una trasformazione a temperatura costante è detta trasformazione isoterma: durante la 
trasformazione cambiano il volume V e la pressione p del gas.

La relazione tra p e V, per una quantità fissata di gas poco compresso e lontano dalla 
liquefazione, è descritta dalla legge di Boyle:

a temperatura costante, la pressione di un gas aumenta quando il suo volume dimi-
nuisce; diminuisce quando il suo volume aumenta.

Per mantenere costante la temperatura del gas durante la trasformazione, basta immer-
gere il cilindro che lo contiene in un grosso recipiente pieno d’acqua. L’acqua funziona 
da termostato, cioè contrasta le variazioni di temperatura.

[12]

pressione (Pa)  alla  
temperatura assoluta T

temperatura assoluta (K) temperatura assoluta iniziale (K)

pressione iniziale (Pa)

[13]

O

p
0

t
1

tt
2

p
1

p
2

p

∆t = t  – t2 1

∆p = p – p
2  1
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La trasformazione isoterma

L’esperimento

Appoggiamo sul pistone 
alcuni pesetti. Misurando il 
volume e la pressione tro-
viamo i valori Vi = 1,50 dm3

e pi = 2,04 × 105 Pa.

La relazione tra pressione e volume

Quando la temperatura di un gas è costante, il grafico pressione-volume che otteniamo 
è un ramo di iperbole equilatera (FIGURA 6). 

Questa curva del piano p-V (chiamata isoterma) rappresenta una relazione di propor-
zionalità inversa. Perciò possiamo enunciare la legge di Boyle come segue:

in una trasformazione isoterma la pressione p e il volume V del gas sono inversa-
mente proporzionali, cioè variano mantenendo costante il loro prodotto.

Se pi e Vi sono la pressione e il volume nello stato iniziale, vale la formula:

p V p Vi i=  

6 IL MODELLO MICROSCOPICO DELLA MATERIA

La materia che ci circonda e di cui noi stessi siamo fatti è formata da una novantina di 
«mattoni» fondamentali: gli atomi dei diversi elementi.

La FIGURA 7 mostra un riquadro della tavola periodica degli elementi. Al di sopra del 
simbolo chimico compare la massa atomica, cioè la massa dell’atomo dell’elemento mi-
surata in unità di massa atomica u (1 u = 1,6605 × 10–27 kg).

Gli atomi si aggregano in molecole. 

La massa molecolare di una sostanza è la massa della molecola di quella sostanza 
misurata in unità di massa atomica.

RISCALDAMENTOSTATO INIZIALE RAFFREDDAMENTO

Togliamo i pesetti. Ora il 
volume è V2 = 3,00 dm3, 
il doppio di Vi, e la pres-
sione è p2 = 1,02 × 105 Pa, 
la metà di pi.

temperatura costante

3,00 dm3

1,02x105 Pa

Aggiungiamo altri peset-
ti. Il volume si riduce a 
V1 = 1,00 dm3 e la pres-
sione aumenta fino a 
p1 = 3,06 × 105 Pa.

1,00 dm3

temperatura costante

3,06x105 Pa

1,50 dm3
2,04 x105 Pa

O

volume  

p
re

ss
io

n
e

 

FIGURA 6

Un ramo di iperbole nel piano p-V 

descrive una trasformazione isoterma 

di un gas.

pressione iniziale (Pa)

volume iniziale (m3)volume (m3)

pressione (Pa)

[14]

FIGURA 7

Ogni casella della tavola riporta il 

simbolo, il nome, il numero atomico 

(numero di protoni) e la massa 

atomica dellÕelemento.

6
12,011

carbonio

C

massa
atomica

nome dell’elemento

simbolo
chimico

numero atomico
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La molecola d’acqua è composta da un atomo di ossigeno (massa atomica 15,9994) e da 
due atomi di idrogeno (massa atomica 1,00794). Quindi la sua massa molecolare è

mH O2  = 15,9994 u + 2 (1,00794 u) = 18,0153 u.

Il moto di agitazione termica

Le molecole si muovono l’una rispetto all’altra, in direzioni casuali e con velocità diver-
se. Questo moto disordinato e incessante è chiamato agitazione termica:

■ nei solidi le molecole o i singoli atomi oscillano attorno alle posizioni di equilibrio;

■ nei liquidi le molecole scorrono le une sulle altre;

■ nei gas le molecole compiono moti particolarmente liberi e rapidi.

Per il fatto di avere una massa e una velocità, ogni molecola ha un’energia cinetica.

L’interpretazione microscopica della temperatura

Il modello microscopico della materia mette in relazione l’agitazione termica con la 
temperatura: le molecole di un corpo più caldo sono più veloci di quelle di un corpo più 
freddo; quindi hanno, in media, un’energia cinetica maggiore. 

L’energia cinetica media Kmedia dovuta all’agitazione termica delle molecole di un 
sistema è direttamente proporzionale alla temperatura assoluta T del sistema.

La proporzionalità diretta tra Kmedia e T vale sempre, ma la costante di proporzionalità 
cambia a seconda della struttura delle molecole. Se le molecole sono monoatomiche 
(fatte di un solo atomo) si ha:

TK k2
3

media B= . 

La costante kB è chiamata costante di Boltzmann:

, K
J

k 1 381 10B
23

#=
- . 

Visto che l’energia cinetica di un corpo non può essere negativa, la formula [16] spiega 
perché non è possibile che la temperatura assoluta T assuma valori minori di zero.

7 IL GAS PERFETTO

Un gas ideale che obbedisce esattamente alla prima e alla seconda legge di Gay-Lus-
sac e alla legge di Boyle è chiamato gas perfetto.

Le tre leggi sperimentali dei gas stabiliscono dei legami tra la pressione p, il volume V 
e la temperatura assoluta T di una quantità di gas fissata. Vogliamo ora includere la 
quantità di gas tra le variabili. Cominciamo definendo la mole, l’unità di misura della 
quantità di sostanza nel Sistema Internazionale.

AL VOLO

TEMPERATURA CHE 
RADDOPPIA

La temperatura di un gas 

passa da 250 K (–23 °C) a 

500 K (227 °C).

▶ Come varia l’energia 

cinetica media delle sue 

molecole?

▶ Di quale fattore aumenta 

l’energia cinetica media 

delle molecole se, invece, 

la temperatura passa da 

40 °C a 80 °C?

[15]

[16]
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Il numero di Avogadro e la mole

La massa atomica dell’elio (He) è mHe = 4,00 u. Per sapere quanti atomi ci sono in 4,00 g 
di elio dividiamo 4,00 g (massa totale) per mHe (massa di un singolo atomo): 

NA = 4,00 u
4,00 g

 = 
4,00 1,66 10 kg

4,00 10 kg
27

3

# #

#

-

-

 = 6,02 × 1023.

La massa atomica dell’ossigeno (O) è mO = 16,0 u. Per avere lo stesso numero NA di ato-
mi di ossigeno bisogna prendere 16,0 g di ossigeno. Il numero NA è chiamato numero di 

Avogadro, in onore del fisico italiano Amedeo Avogadro (1776-1856). 

Una mole di una sostanza è la quantità di tale sostanza che contiene un numero di 
componenti elementari (molecole o atomi) uguale al numero di Avogadro.

Il numero di Avogadro non è un numero puro, ma un numero in rapporto a una mole:

NA = 6,02 × 1023 mol–1, 

Indichiamo con m la massa in grammi di una data quantità di una sostanza e con n il 
numero delle moli di molecole (o di atomi) che essa contiene. Si definisce massa molare  
M della sostanza il rapporto tra m e n:

n
m

M =

La massa molare e la massa atomica sono espresse dallo stesso numero ma hanno unità 
di misura diverse: g/mol per la massa molare e u per la massa atomica. Per esempio, per 
l’elio la massa molare è MHe = 4,00 g/mol e la massa atomica è mHe = 4,00 u. 

L’equazione di stato del gas perfetto

La legge più generale che per un gas perfetto mette in relazione le grandezze p, V, T e n 
è chiamata equazione di stato del gas perfetto. La sua forma è la seguente:

p V n R T=  

La costante di proporzionalità R, detta costante universale dei gas, è determinata spe-
rimentalmente: 

, mol K
J

R 8 3145 ·= . 

Fissato il numero di moli n del gas, dalla [19] ritroviamo le leggi che già conosciamo: 

■ se p è costante, allora V è direttamente proporzionale a T (prima di Gay-Lussac); 

■ se V è costante, p è direttamente proporzionale a T (seconda di Gay-Lussac); 

■ se T è costante, p e V sono inversamente proporzionali (Boyle).

S
P
L

[17]

massa (g) massa molare (g/mol) 

numero di moli (mol)

[18]

ESEMPIO
Poiché la massa 

molecolare dell’acqua 

è mH O2  = 18,0 u, la 

sua massa molare è 

MH O2  = 18,0 g/mol.

Perciò il numero di moli 

di molecole contenuto in 

m = 50,9 g d’acqua è:

,
,

,  

g/mol
g

mol

m
n

M 18 0
50 9

2 83

H O2

= = =

=

costante universale 
dei gas (J/(mol · K))

volume (m3)

quantità di gas (mol)

pressione (Pa)
temperatura assoluta (K)

[19]

[20]
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C O N  L E  M A N I

CHE COSA
TI SERVE

PREPARA  
L’ESPERIMENTO

FAI 
L’ESPERIMENTO

Determina il coefficiente di dilatazione volumica dell’acqua dalla relazione

∆

∆

V T

V

·iniziale

a = .

La dilatazione  
dell’acqua

Una bottiglia in vetro  

da 1 L con tappo ad avvitamento

Una siringa
da 5 mL o 10 mL

Un termometro digitale  
da cucina  

(sensibilità fino a 1°C )

1. Fai scorrere l’acqua calda dal rubinetto e con il termometro controlla la 

temperatura finché non raggiunge più o meno il valore massimo (normalmente tra 

i 40 °C e 50 °C). 

2. Riempi completamente la bottiglia di acqua calda fino all’orlo.

■ Inserisci rapidamente la son-

da del termometro nell’acqua 

della bottiglia e rileva la tem-

peratura che annoterai in una 

tabella (FIGURA 2).

■ Togli delicatamente la sonda, 

facendo attenzione a non 

modificare il livello dell’acqua 

dentro la bottiglia, che deve 

rimanere piena fino all’orlo. 

Chiudi bene la bottiglia con il 

tappo ad avvitamento. Assicu-

rati che nella bottiglia non sia 

presente dell’aria.

■ Lascia raffreddare l’acqua per almeno un paio d’ore, prima di metterla in frigorifero 

per altre due o tre ore. Se la temperatura esterna è molto bassa, puoi metterla fuo-

ri dalla finestra per qualche ora.

■ Quando l’acqua è ben fredda (cioè ha raggiunto una temperatura di circa 10 °C), 

noterai che il suo livello, all’interno della bottiglia, si è abbassato. Misura di nuovo 

la temperatura e annota il valore nella tabella.

FIGURA 1

DURATA: 15 minuti     DIFFICOLTÀ: 

FIGURA 2

  Vai a p. 377 per vedere 

il video con lo smartphone
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ANALIZZA 
I DATI

CHE COSA  
SUCCEDE SE 

CHE COSA 
 HAI CAPITO

■ Hai tutti i dati necessari per determinare il coefficiente di dilatazione volumica dell’acqua: 

il volume iniziale dell’acqua (circa 1 L), la variazione di temperatura e la diminuzione di 

volume dell’acqua, quindi:

∆

∆

V T

V

·iniziale

a =

■ Ora devi misurare il volume lascia-

to vuoto dall’acqua fredda nella 

bottiglia. A questo scopo, riempi 

una siringa di acqua fino a 5 mL 

(o 10 mL, a seconda della porta-

ta) e inizia ad aggiungere l’acqua 

dentro la bottiglia fino a riportarne 

il livello esattamente in corrispon-

denza del bordo. Se hai rispettato 

con cura il procedimento descritto, 

la variazione di volume dovrebbe 

essere compresa tra i 10 mL e i 

15 mL (FIGURA 3).

■ Il volume d’acqua che hai utilizzato per riportare l’acqua nella bottiglia al livello iniziale 

corrisponde alla variazione di volume dell’acqua dovuta al raffreddamento. Osserva che, 

quando riempi la bottiglia fino all’orlo, il volume di acqua non è esattamente 1 L, ma cir-

ca il 5% in più.

▶ Cosa succede se lasci che la bottiglia con l’acqua, raffreddata e riempita nuovamente 

fino all’orlo con l’aiuto della siringa, raggiunga la temperatura ambiente? 

 ...................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................

▶ Qual è l’ordine di grandezza del coefficiente di dilatazione che hai ottenuto? 

 ................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................

▶ Prova a calcolare l’incertezza da associare alla misura del coefficiente di dilatazione. 

Ricorda che il volume iniziale di acqua ha un’incertezza di circa il 5%.

 ................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................

FIGURA 3

VIniziale (m
3) TIniziale (°C) Tfinale (°C) ΔT (°C) ΔV (× 10−6 m3) a  (°C−1)

1 × 10−3
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ISÒBARA (p = costante) ISOTERMA (t = costante)ISOCÒRA (V = costante)

LA TRASFORMAZIONE DEI GAS

LA TEMPERATURA

unitˆ di misura: grado Celsius (¡C) o kelvin (K)

quando aumenta, causa

VOLUMICALINEARE

coefficiente di 
dilatazione lineare  
(°C−1 o K−1)

coefficiente di 
dilatazione volumica  
(°C−1 o K−1)

variazione  
di lunghezza (m)

variazione  
di temperatura 
(°C o K)

lunghezza 
iniziale (m)

volume iniziale (m3)

variazione  
di temperatura 
(°C o K)

variazione  
di volume (m3)

1a LEGGE DI GAY-LUSSAC LEGGE DI BOYLE2a LEGGE DI GAY-LUSSAC

sono riassunte nella

può essere

si misura con il termometro

EQUAZIONE DI STATO DEL GAS PERFETTO

pressione (Pa) alla 
temperatura assoluta t (K)

volume (m3) alla 
temperatura assoluta t (K)

quantità di gas (mol)

temperatura assoluta t (K)

costante universale dei gas 
8,3145 J/(mol ∙ K)

l l timD D=
tV ViaD D=

T
V

T
V

1

1

2

2
=

T T
p p

1

1

2

2
= p V p V1 1 2 2=

pV n R T=

0
SCALA ASSOLUTA (KELVIN)

zero assoluto ebolizione dell’acqua

+373 K
SCALA CELSIUS

–273 +100 °C

l
i

l

∆l

∆t

V
i

V

∆t

V

tO

pressione
costante

V
0

∆t

∆V

p

VO

temperatura costante

p

tO

p
0

∆t

∆p

volume costante

LA DILATAZIONE TERMICA
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ESERCIZI Mettiti alla prova 
con 20 esercizi interattivi

ONLINE

 MAPPA INTERATTIVA

LE FORMULE

Grandezza Formula Significato

Temperatura assoluta T = °C
t  + 273 K (temperatura Celsius) + 273 K

Temperatura Celsius t = K
t  – 273 °C (temperatura assoluta) – 273 °C

Allungamento (m)
∆

∆l l l t

l

i im- =9 (lunghezza iniziale) × (coefficiente di dilatazione) × 
× (variazione di temperatura)

Lunghezza finale (m) ( )l l t1 ∆i m= +
(lunghezza iniziale) × [1 + (coefficiente λ) × (variazio-
ne di t)]

Volume finale (m3) ( )V V t1 ∆i a= +
(volume iniziale) × [1 + (coefficiente α) × (variazione 
di t)]

Coefficiente di dilatazione  
volumica dei gas (°C−1)

,°C °C273
1 3 66 10 13

#a = =
--

Pressione finale (Pa) ( )p p t10 a= +
(pressione iniziale) × [1 +coefficiente α) × (variazio-
ne di t)]

Prima legge di Guy-Lussac T T
VV

i

i
= temperatura iniziale

volume iniziale

Seconda legge di Guy-Lussac TT
PP

i

i
= temperatura iniziale

inizialepressione

Legge di Boyle p VpV i i= (pressione iniziale) × (volume iniziale)

Equazione di stato del gas perfetto nRTpV = (numero di moli) × (costante dei gas) × (temperatu-
ra assoluta)

Costante universale dei gas 
(J ∙ mol−1 ∙ K)

, mol K
J

·R 8 3145=

Massa molare M n
m

= numero di moli
massa

 IN 3 MINUTI  • La temperatura

1 IL TERMOMETRO E LE SCALE 
DI TEMPERATURA

TROVA IL MODELLO Per definire la scala Celsius ab-
biamo preso in considerazione due temperature 
come punti fissi di riferimento: la temperatura del 
ghiaccio che fonde e quella del vapore d’acqua bol-
lente, entrambe alla normale pressione atmosferica. 
Uno studente, durante un esperimento che richiede 
la misurazione della temperatura, potrebbe però an-
che prendere come riferimenti la temperatura atmo-
sferica minima e la temperatura atmosferica mas-

1

sima del giorno che precede l’esperimento. Perché, 
secondo te, questa scelta non sarebbe conveniente?

LA FISICA IN PRATICA In un bicchiere mescoli i con-
tenuti di una tazza di latte a 40 °C e di una tazza di 
caffè a 50 °C. La temperatura finale sarà minore di 
40 °C? Maggiore di 50 °C? O intermedia fra i due?

A COLPO DÕOCCHIO «È in arrivo una corrente d’aria 
fredda dai Balcani, che provocherà una diminuzione 
della temperatura di 10 °C in media. Le temperature 
minime toccheranno i −5 °C.»

2

3



395

LA TEMPERATuRA 12 ESERCIZI
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1016
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1008
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▶ Riscrivi questo bollettino meteorologico indican-
do le temperature in kelvin.

La temperatura più alta mai registrata in Italia è di 
321,5 K. Fu raggiunta il 10 agosto 1999 a Catenanuo-
va, in provincia di Enna.

▶ La temperatura di fusione della cera è di 45,0 °C; 
una candela avrebbe iniziato a sciogliersi quel 
giorno a Catenanuova?

[Sì.]

Nel deserto del Sahara, di giorno, si registra una 
temperatura media di 36 °C. Di notte, la temperatu-
ra cala e arriva a 7 °C.

▶ Quanto vale la variazione di temperatura in gradi 
Celsius? E in kelvin?

[29 °C; 29 K]

La temperatura di fusione dell’azoto è di –210 °C e 
quella di ebollizione è di 77 K. 

▶ Calcola la differenza tra la temperatura di fusione 
e quella di ebollizione.

[14 K]

Un alimentatore per PC si trova in equilibrio con 
l’ambiente alla temperatura di 298 K. Dopo un pe-
riodo di funzionamento si surriscalda e la sua tem-
peratura aumenta di 20 °C. 

▶ Calcola la temperatura finale in kelvin e in gradi 
Celsius.

[318 K; 45 °C]

4
★ ★ ★

5
★ ★ ★

6
★ ★ ★

7
★ ★ ★

 Mean ground temperatures on Mars and Venus 
are respectively 210 K and 726 K.

▶ What is their equivalent in °C?

[−63 °C; 453°C]

La temperatura di −89,2 °C, la più bassa mai regi-
strata fino ad allora sulla faccia del pianeta, venne ri-
levata nella base sovietica Vostok, in Antartide, il 21 
luglio 1983.

▶ Esprimi in kelvin la temperatura registrata nella 
base.

▶ La temperatura più bassa, in Italia, è stata regi-
strata il 18 dicembre 2009 sulle Pale di San Marti-
no (TN), dove sono stati raggiunti i −47 °C. Cal-
cola la differenza, espressa in gradi Celsius e in 
kelvin, tra la temperatura minima record in Italia 
e la temperatura registrata dalla base Vostok nel 
1983.

[184 K; 42 °C; 42 K]

2 LA DILATAZIONE TERMICA

TROVA L’ERRORE Nella legge sperimentale di dilata-
zione lineare dei solidi, il coefficiente di dilatazione 
lineare λ cambia a seconda che ∆t sia espressa in gra-
di Celsius o in kelvin?

TROVA L’ERRORE Considerando la dilatazione linea-
re di una barra, è corretto dire che la lunghezza della 
barra è direttamente proporzionale alla sua tempe-
ratura? Perché?

COSA SUCCEDE SE Quando apri un poco il rubinetto 
dell’acqua calda avrai notato che il getto iniziale pian 
piano si assottiglia, talvolta interrompendosi. Que-
sto effetto non si verifica aprendo ulteriormente il 
rubinetto. Perché?

Una bottiglia contenente dell’acqua passa da una 
temperatura di 4 °C a una temperatura finale di 
−4 °C. Come si comporta il volume dell’acqua?

8
★ ★ ★

9
★ ★ ★

10

11

12

13

PROBLEMA MODELLO

Calcolo dellÕallungamento

Ponti e viadotti autostradali sono spesso divisi in settori, detti «cam-
pate». Supponiamo che, tra inverno e estate si registri una variazione 
di temperatura di 60 °C. La campata di cemento armato, nel giorno 
più freddo dell’anno, è lunga li = 80,00 m.

f Qual è il suo allungamento massimo, dovuto alla dilatazione ter-

mica, in estate?

f Qual è la sua lunghezza massima raggiunta in estate?

14
★ ★ ★
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■ DATI

Variazione di temperatura Δt = 60 °C
Lunghezza iniziale prima dell’aumento di tempe-
ratura li = 80,00 m

■ INCOGNITE

Allungamento dovuto al riscaldamento Δl = ? 
Lunghezza massima d’estate lf = ?

L’IDEA

• L’allungamento dovuto alla dilatazione termica è direttamente proporzionale alla lunghezza iniziale, alla 
variazione di temperatura e al coefficiente di dilatazione termica λ, cioè l l t∆ ∆im= .

• Poiché l l l∆ f i= - , ricavo la lunghezza finale l l l∆f i= + .

• Nella tabella a pag 380 trovo il valore di λ per il cemento armato  K1 104 16
#m =

- -

LA SOLUZIONE

Sostituisco nella formula i valori numerici e trovo il risultato:

,   ,  m K
1 K ml l t 80 00 14 10 60 0 067∆ ∆i

6
# # #m= = =

-^ a ^h k h
Ricavo la lunghezza massima d’estate è:

, , ,m m ml 80 00 0 0 80 067 7f = + =

PER NON SBAGLIARE

Come unità di misura per λ si può usare allo stesso modo K−1 oppure °C−1 perché la variazione di temperatu-
ra di 1 K è identica a quella di 1 °C.

 A 50-cm-long lead rod (coefficient of linear 
expansion for lead equal to 29 × 10−6 K−1) is heated 
from 0°C to 45°C.

▶ Determine the change in length of the rod.

[0,65 mm]

Una barretta di rame in una fornace a 825 °C è lunga 
10,50 cm. La barretta viene tolta dalla fornace e rag-
giunge la temperatura dell’ambiente esterno, pari a 
20 °C. 

▶ Come è cambiata la sua lunghezza?

[Si è accorciata di 1,4 mm]

Un filo metallico, inizialmente lungo 1,5 m, subisce 
un allungamento di 2,42 mm quando la sua tempe-
ratura passa da 20 °C a 90 °C.

▶ Qual è il valore del coefficiente di dilatazione li-
neare del metallo che costituisce il filo?

[23 × 10−6 K−1]

15
� � �

16
� � �

17
� � �

I cavi in alluminio di una linea elettrica aerea ad alta 
tensione lunga 25,47 km sono agganciati ai tralicci a 
una temperatura media di +12,5 °C. La loro tempe-
ratura può raggiungere i 55,0 °C.

▶ Qual è la lunghezza massima dei cavi?

[25,49 km]

Un’asta di rame lunga 55 cm è fissata rigidamen-
te a un’estremità mentre l’altra, alla temperatura di 
20 °C, dista 1,5 mm da una lastra metallica fissa, ad 
essa perpendicolare.

lastra metallica

asta

parte fissa

18
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▶ A quale temperatura vi sarà contatto tra i due 
metalli?

[1,9 × 102 °C]

Un operaio prende una barra di piombo lunga 
1,0000 m da un deposito all’aperto e la posiziona 
all’interno di una fornace per riscaldarla a 1000 °C. 
La lunghezza della barra diventa 1,0288 m.

▶ Questa operazione si svolge d’inverno o d’estate?

[inverno]

Il granito ha un coefficiente di dilatazione lineare 
pari a 7,5 × 10−6 K−1.

▶ Qual è il valore del coefficiente di dilatazione vo-
lumica del granito?

[23 × 10−6 K−1]

Un cubo di piombo (λ = 2,9 × 10−5 °C−1) di lato 41 cm 
viene riscaldato da 70 °C a 150 °C.

▶ Calcola la variazione del suo volume.

[4,8 × 102 cm3]

Una colonna di mercurio ha un volume di 10 cm3

alla temperatura di 273 K. Il coefficiente di dilatazio-
ne volumica del mercurio è 182 × 10−6 K−1 .

▶ Di quanto aumenta il volume del mercurio se la 
sua temperatura sale a 373 K?

[0,182 cm3]

Un viadotto di cemento è lungo 1,500 km in inverno 
a una temperatura di −10,00 °C. In estate la tempe-
ratura del cemento raggiunge il valore di 40,00 °C.

▶ Calcola la lunghezza del viadotto in estate.

[1,501 × 103 m]

Un bidone di forma cilindrica, con diametro 
50,0 cm, contiene 120 dm3 di glicerina. Il bidone è 
trasportato in una località dove si riscontra un au-
mento di temperatura di 30 °C rispetto al luogo di 
partenza.

▶ Di quanto è variata l’altezza della glicerina all’in-
terno del bidone?

[L’altezza è aumentata di 1,0 cm]

Il volume di un attizzatoio da camino in ferro, a tem-
peratura ambiente (20 °C), è 12,2 cm3. A contatto 
con le braci si riscalda e passa al volume di 12,4 cm3. 

▶ Calcola temperatura delle braci.

[5 × 102 °C]

20
★ ★ ★

21
★ ★ ★

22
★ ★ ★

23
★ ★ ★

24
★ ★ ★

25
★ ★ ★

26
★ ★ ★

In un impianto di riscaldamento domestico, che 
contiene 270 L d’acqua, è previsto un vaso di espan-
sione per evitare che la dilatazione dell’acqua (α = 
210 × 10−6 °C−1), la cui temperatura varia nell’inter-
vallo da 10 °C a 90 °C, danneggi tubi e radiatori che 
la contengono.

▶ Determina la corrispondente variazione massi-
ma di volume.

[4,5 L]

Un’asta metallica, inizialmente lunga 0,85 m, subi-
sce un allungamento di 1,0 mm quando la sua tem-
peratura passa da 0 °C a 100 °C.

▶ Di che materiale è probabilmente fatta l’asta?

[Ferro]

Una rondella di alluminio che a 283 K ha il foro di 
diametro interno 30,05 mm e di diametro esterno di 
50,00 mm è montata nel motore di un’auto, e rag-
giunge una temperatura di 85 °C.

▶ Calcola la nuova dimensione del foro.

[30,10 mm]

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

▶ Calcola la temperatura della fornace.

[394 °C]

Un contenitore di forma cubica di lato 10 cm è riem-
pito di etanolo fino ai tre quarti e si trova a tempera-
tura ambiente (20 °C). 

▶ Calcola a quale temperatura il liquido riempireb-
be il contenitore. 

[318 °C, temperatura a cui l’etanolo è aeriforme]

3 LA PRIMA LEGGE DI GAY-LUSSAC: 
TRASFORMAZIONI DI UN GAS A 
PRESSIONE COSTANTE

LA FISICA IN PRATICA Un gas è racchiuso in un re-
cipiente indeformabile e sigillato. Il recipiente viene 
messo sopra il fuoco di un fornello acceso. 

▶ Quale tipo di trasformazione subisce il gas?

TROVA IL MODELLO Una bombola piena di gas si tro-
va al livello del mare e viene portata in alta monta-
gna. Quale grandezza rimane costante? 

COSA SUCCEDE SE Luca infila un palloncino sgonfio 
sul collo di una bottiglia di vetro vuota e immerge la 
bottiglia in una pentola d’acqua a temperatura am-

27
★ ★ ★

28
★ ★ ★

29
★ ★ ★

30
★ ★ ★

31
★ ★ ★

32

33

34
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biente. Successivamente, pone la pentola su un for-
nello e accende il fuoco. Cosa succederà al pallonci-
no, secondo te, dopo un po’? Perché? 

LA FISICA IN PRATICA A volte ci si riferisce alla pri-
ma legge di Gay-Lussac con il nome di legge di Char-
les. All’inizio dell’Ottocento, infatti, i due scienziati 
francesi Jacques Charles e Joseph-Louis Gay-Lussac 
elaborarono in maniera indipendente questa legge, 
studiando il volo delle mongolfiere. In che modo la 
prima legge di Gay-Lussac spiega perché una mon-
golfiera riesce a volare?

Explain why it might be dangerous to heat a gas 
trapped in a sealed box.

Un recipiente munito di un pistone a tenuta stagna e 
con attrito trascurabile contiene 2,50 × 10−4 m3 di gas 
alla temperatura di 0 °C.

▶ Quale volume occuperà il gas alla temperatura di 
35 °C se la pressione viene mantenuta costante?

[2,8 × 10−4 m3]

35

36

37
★ ★ ★

Una certa quantità di gas è libera di espandersi a 
pressione costante. Alla temperatura di 800 K il vo-
lume del gas è doppio rispetto a quello iniziale.

▶ Qual è la temperatura iniziale?

[400 K]

Una siringa ben tappata è chiusa da uno stantuffo lu-
brificato e contiene 0,80 mL di aria alla temperatura 
di 0 °C. La siringa così predisposta viene introdot-
ta in un freezer dove la temperatura è mantenuta a 
−18 °C.

▶ Quale sarà il volume dell’aria nella siringa una 
volta raggiunto l’equilibrio termico con il free-
zer?

[0,75 mL]

Un gas alla temperatura di 0 °C occupa un volume di 
2,5 L, mentre alla temperatura di 251 °C occupa un 
volume di 4,8 L. 

▶ Calcola la costante di dilatazione volumica del 
gas.

▶ Verifica che essa è pari a 273
1  °C−1 fino alla se-

conda cifra significativa.

[3,7 × 10−3 °C−1]

Un gas è riscaldato a pressione costante dalla tempe-
ratura iniziale di 20 °C fino a che il suo volume non 
diventa triplo di quello originario.

▶ Calcola la variazione di temperatura.

[586 °C]

38
★ ★ ★
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★ ★ ★

40
★ ★ ★

41
★ ★ ★

PROBLEMA MODELLO

Il palloncino dentro al freezer

Leonardo mette in freezer un palloncino contenente 1,31 dm3 di aria alla tem-
peratura ambiente di 20 °C. La temperatura nel freezer è di −18 °C. 

f Di quanto diminuisce, in percentuale, il volume del palloncino?

■ DATI

Volume d’aria iniziale ,  dmV 1 31 3
i =

Temperatura iniziale dell’aria  °Ct 20i =

Temperatura dell’aria nel freezer  °Ct 18f =-

■ INCOGNITE

Diminuzione percentuale del volume ?V∆ % =  

LÕIDEA

¥ Poiché la trasformazione avviene a pressione costante, applico la prima legge di Gay-Lussac T
V

T
V

f

f

i

i
=  per 

trovare il volume finale.

42
★ ★ ★
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La temperatura di un gas mantenuto a pressione co-
stante è portata da 0 °C a 100 °C. 

▶ Di quanto aumenta, in percentuale, il volume del 
gas?

[37%]

Un gas ha una temperatura iniziale di 0 °C. Il gas vie-
ne riscaldato a pressione costante fino a quando il 
suo volume è aumentato di un decimo. 

▶ Calcola la temperatura finale del gas.

[27 °C] 

DISEGNA IL GRAFICO Un gas è raffreddato alla pres-
sione atmosferica dalla temperatura di 120 °C a 
quella di 15°C fino a che occupa un volume finale di 
3,0 dm3.

▶ Calcola il volume che inizialmente occupava il 
gas.

▶ Disegna il grafico pV (pressione-volume) della 
trasformazione 

[4,1 × 10−3 m3] 

43
★ ★ ★

44
★ ★ ★

45
★ ★ ★

Uno dei momenti più critici della missione spaziale 
della Nasa giunta su Marte nel gennaio 2004 è stata 
la fase di atterraggio delle apparecchiature. Per far 
atterrare incolume il robot Spirit sono stati utilizzati 
ben 24 airbag del diametro di circa 2,0 m. Se duran-
te l’apertura degli airbag qualcosa fosse andato stor-
to, il robot si sarebbe schiantato al suolo riportando 
danni irreparabili e mandando in fumo centinaia di 
milioni di dollari. La temperatura media di Marte si 
aggira intorno a –70 °C.

▶ All’arrivo su Marte, di quanto si ridurrebbe il vo-

46
★ ★ ★
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• Trasformo le temperature in temperature assolute.

• Ricavo infine la diminuzione percentuale di volume rispetto al volume iniziale: V V
V

%
i

D
D

= .

LA SOLUZIONE

Trasformo le unità di misura in unità del Sistema Internazionale: 

,  ,

°C K

°C K

dm m

t T

t T

V

20 293

18 255

1 31 1 31 103 3

i i

f f

i
3

&

&

#

= =

=- =

= =
-

.

Applico la prima legge di Gay-Lussac:

,  ,  293 K
255 K m mT

V
T
V

V T
T

V 1 31 10 1 14 103 3

f

f

i

i
f

i

f

i
3 3

& # # #= = = =
- -

Calcolo la differenza di volume:
, , ,m mV V V 1 14 10 1 31 10 0 17 103 3

f i
3 3 3

# # #D = - = - =-
- - -^ h .

Calcolo la diminuzione percentuale di volume:

,  %1,31 10 m
0,17 10 m

V V
V 0 13 13% 3 3

3 3

i #

#
D

D
= =

-
=- =-

-

-

.

PER NON SBAGLIARE

Per verificare che il risultato è corretto, considero che:

V
V

T
T

i

f

i

f
= , dunque V

V V
T
T

V T
T

V T
T

1 1
i

i

i

f

p
i

f

p
i

f
& &

D
D D

+
= + = = -

Sostituendo i dati del problema ottengo: ,  %293 K
255 K

V 1 0 13 13pD = - =- =- , cioè il risultato ottenuto in pre-
cedenza.
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Un tuo amico si lamenta di come è stato progettato 

il frigorifero nuovo che è appena stato acquistato: 

una volta aperto e chiuso lo sportello (per esempio 

per prendere una bottiglia di acqua fresca), lo spor-

tello stesso si blocca e per aprirlo di nuovi bisogna 

aspettare almeno un paio di minuti.

A te viene il sospetto che questo comportamento 

non dipenda dai progettisti del frigorifero, ma sem-

plicemente dalle leggi della fisica.

lume degli airbag se questi fossero stati gonfiati 
sulla Terra con aria alla temperatura ambiente di 
20°C?

[31 %]

4 LA SECONDA LEGGE DI GAY-LUSSAC: V 
COSTANTE

TROVA IL MODELLO Durante una trasformazione 
isocòra, quanto vale la variazione di pressione di un 
gas se la sua temperatura aumenta di 1 °C?

LA FISICA IN PRATICA Perché una bomboletta spray 
non va mai lasciata sul cruscotto di un’auto al sole?

Le ruote di una motocicletta contengono aria alla 
pressione di 200 kPa quando la temperatura è di 
25 °C. Dopo un breve viaggio, le ruote risultano più 
calde, alla temperatura di 80 °C.

▶ Trascurando la variazione di volume delle ruote, 
qual è il valore della pressione alla fine del viag-
gio?

[2,37 × 105 Pa]

A COLPO D’OCCHIO Una bom-
bola per gas tecnico è proget-
tata per resistere alla pressione 
interna di 250 bar. Per ragioni 
di sicurezza non si vuole supe-
rare l’80,0% di questo valore. 
La bombola contiene una cer-
ta quantità di gas e, alla tempe-
ratura ambiente (20 °C), il pri-
mo manometro del riduttore a 
essa collegato segna una pres-
sione di 73,0 bar. Il riduttore è 
un dispositivo che si collega alla 
bombola per regolare la pres-
sione di uscita del gas ed è dota-
to di due manometri: aprendo 
la bombola, il primo manometro indica la pressione 
all’interno della bombola, il secondo segna la pres-
sione di uscita del gas dal riduttore.

▶ Calcola la temperatura massima a cui può essere 
esposta la bombola con quella quantità di gas ri-
manendo in condizioni di sicurezza.

[530 °C] 

Stai per partire per le vacanze e porti l’automobile a 
fare un controllo generale. Il tuo meccanico misura 
la pressione di uno pneumatico e ottiene il valore di 
2,5 atm. La temperatura è di 20 °C. Dopo un viaggio 
piuttosto lungo, le gomme si sono riscaldate e hanno 

47
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uscita
 gas

50
★ ★ ★

51
★ ★ ★

raggiunto la temperatura di 38 °C.

▶ A quale pressione si trovano adesso le gomme?

Suggerimento: considera il volume costante.

[2,7 atm]

Quando una bicicletta è in garage alla temperatura 
t1 = 18,3 °C uno dei suoi pneumatici contiene aria 
alla pressione p1 = 2,15 × 105 Pa. Una volta lasciata la 
bicicletta in un luogo assolato, la temperatura dell’a-
ria degli pneumatici sale al valore t2 = 34,7 °C.

▶ Trascurando la variazione di volume della came-
ra d’aria, calcoliamo la nuova pressione p2 dell’a-
ria contenuta in essa.

[2,27 × 105 Pa]

Una bombola contiene idrogeno alla pressione di 
5,0 × 105 Pa quando il gas si trova alla temperatura di 
16 °C. Successivamente, il manometro della bombo-
la indica una pressione di 5,5 × 105 Pa.

▶ Qual è ora la temperatura del gas?

[45 °C]

Un gas ha una pressione iniziale di 1,70  ×  105  Pa 
a 0 °C.

▶ Il gas subisce una trasformazione isocòra e la sua 
temperatura finale è di −80 °C. Calcola la sua 
pressione finale.

▶ Calcola la temperatura che il gas deve raggiunge-
re affinché la sua pressione sia il doppio di quella 
calcolata al punto precedente.

[1,20 × 105 Pa; 112 °C ]

Un gas subisce una trasformazione a volume costan-
te.

▶ Di quanto bisogna far aumentare, in percentuale, 
la sua temperatura perché la sua pressione rad-
doppi?

[100%]

PROVA AUTENTICA
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★ ★ ★
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INDIVIDUARE COLLEGAMENTI 
E RELAZIONI
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DATI PRELIMINARI

Lo sportello del frigorifero è largo 55 cm e alto 
130 cm. La temperatura ambiente è 28 °C e l’inter-
no del frigorifero è mantenuto alla temperatura di 
3 °C. Prima di aprire lo sportello, l’aria all’interno e 
all’esterno del frigorifero si trova alla pressione at-
mosferica normale di 1,0 × 105 Pa. 

MODELLIZZA IL PROBLEMA

Per semplicità supponi che, aprendo lo sportello, 
tutta l’aria contenuta nel frigorifero sia sostituita da 
un uguale volume di aria a temperatura ambiente. 
Una volta chiuso lo sportello, la stessa aria viene 
raffreddata alla temperatura del frigorifero.

LEGGI DEI GAS

Cosa accade all’aria penetrata nel frigorifero, una 
volta raffreddata a volume costante? Quale è la sua 
pressione finale?

FORZE SULLO SPORTELLO DEL FRIGORIFERO

Che pressione agisce sulla faccia esterna dello spor-
tello? In base a quelle legge fisica puoi fare questa 
affermazione? Calcola quindi il valore della forza 
che l’atmosfera esterna esercita sullo sportello.

Calcola poi la forza esercitata sullo sportello dall’a-
ria contenuta nel frigorifero. In che verso si esercita 
la forza totale dovuta all’aria? Qual è il suo modulo, 
in base al modello semplificato che abbiamo adot-
tato?

ANALISI DEL RISULTATO OTTENUTO

Come puoi definire, in modo intuitivo, l’intensità 
della forza che hai calcolato? Quale massa si potreb-
be sollevare con tale forza? In base a ciò, ritieni cor-
rette le ipotesi fatte? In tutti i casi, ritieni che il cal-
colo svolto insegni qualcosa sul perché lo sportello 
del frigorifero non si riesce ad aprire subito dopo 
averlo aperto una prima volta?

Dopo qualche decina di secondi o qualche minuto 
il frigorifero si apre di nuovo. Come pensi che ciò 
sia possibile?

COMUNICA I RISULTATI OTTENUTI

Prepara un elenco delle leggi e dei principi fisici che 
hai utilizzato per analizzare il fenomeno che hai 
studiato. Sulla base di questo, prepara un testo di 
mezza pagina che contiene ciò che potresti dire al 
tuo amico per spiegargli la ragione per cui non si 

deve arrabbiare quando deve aspettare un po’ per 
aprire una seconda volta il frigorifero.

5 LA LEGGE DI BOYLE: T COSTANTE

LA FISICA IN PRATICA Una campana pneumatica è 
una campana di vetro provvista di una pompa per 
aspirare l’aria. Questo strumento di laboratorio per-
mette di creare una buona approssimazione del vuo-
to: basta infatti togliere, grazie alla pompa, quasi 
tutta l’aria contenuta nella campana. Gonfia un pal-
loncino e mettilo in una campana pneumatica. Suc-
cessivamente, crea il vuoto all’interno della campa-
na. Considera la temperatura pressoché costante. 
Cosa succede al palloncino e perché?

LA FISICA IN PRATICA Perché le bolle d’aria che si for-
mano sott’acqua diventano più grandi man mano 
che salgono in superficie?

A COLPO DÕOCCHIO Una pompa per biciclette, con la 
valvola di uscita chiusa, contiene 98 cm3 di aria alla 
pressione di 1,4 × 105 Pa.

▶ Quale diventa il volume della stessa quantità d’a-
ria se, mantenendo la temperatura costante, au-
mentiamo la pressione fino a 2,3 × 105 Pa?

V
1 = 98 cm3

p
1 = 1,4 3105 Pa

V = ?

p = 2,3 3105 Pa

[60 cm3]

Un mantice è riempito di aria alla pressione di 1 atm. 

▶ Calcola quale pressione occorre esercitare affin-
ché il volume si dimezzi se la temperatura resta 
costante.

[2 atm]
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Una siringa (ben tappata e chiusa da uno stantuffo 
che scorre senza attrito) contiene 0,90 mL di aria alla 
pressione atmosferica di 101 kPa. Premiamo lenta-
mente sullo stantuffo (in modo che la temperatura 
rimanga costante) fino a quando il volume si riduce 
a 0,40 mL. 

▶ Qual è la pressione finale all’interno della siringa?

[2,3 × 105 Pa]

Un recipiente munito di un pistone a tenuta stagna 
e con attrito trascurabile contiene 1,28 × 10−3 m3 di 
gas alla pressione di 101,5 kPa. Aggiungiamo lenta-
mente dei pesi sul pistone per aumentare la pressio-
ne, che si porta a 110 kPa.

▶ Quale volume occuperà il gas, se la temperatura 
rimane costante?

[1,18 × 10−3 m3]
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PROBLEMA MODELLO

Il volume dell’aria nel serbatoio

Durante un esperimento il volume di aria contenuto in un serbato-
io ben sigillato viene modificato agendo su uno stantuffo. Quando 
lo stantuffo è sollevato lentamente in modo che la temperatura ri-
manga costante, il volume dell’aria aumenta di 90 mL e la pressione 
si riduce a 1/3 di quella iniziale.

f Calcola il volume iniziale di aria.

■ DATI

Aumento di volume  mLV 90D =

Pressione finale p p3
1

f i=

■ INCOGNITE

Volume iniziale ?Vi =  

L’IDEA

• La temperatura si mantiene costante, dunque applico la legge di Boyle: p V p Vi i f f= .

• Se esprimo il volume iniziale come V p
p V

i
i

f f
= , posso esprimere pf in funzione di pi e semplificare poi pi.

• Inoltre, esprimo il volume finale come V V Vf i D= +  .

LA SOLUZIONE

Applico la legge di Boyle:

V p
p V

p

p V V
V V3

1

3
1

i
i

f f

i

i i

i

D
D= =

+

= +

^ ^h h
Risolvo rispetto al volume iniziale Vi e ottengo:

m m L mL

V V V

V
V

3

2 2
90 10 45 10 45 10 45

i i

i

6 3
6 3 3#

# #

D

D

- =

= = = = =

-

- -
.

PER NON SBAGLIARE

La legge di Boyle afferma che a temperatura costante, il prodotto del volume occupato da un gas per la sua 
pressione rimane costante. Quindi se la pressione finale diventa 1/3 di quella iniziale, il volume finale deve 
diventare pari a 3 volte quello iniziale.

Si può verificare la correttezza del risultato ottenuto considerando che il volume finale è proprio pari 
a 90 mL + 45 mL = 135 mL, pari al triplo del volume iniziale calcolato.
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Un gas ideale è compresso a temperatura costante in 
un cilindro dotato di pistone scorrevole a perfetta te-
nuta. Nelle condizioni finali, il volume e la pressio-
ne raggiunti sono stati, rispettivamente, 50,0 cm3 e 
6,0 × 105 Pa, mentre la pressione iniziale era quella 
atmosferica.

▶ Di quanto si è ridotto il volume?

[247 cm3]

 Un cilindro sigillato provvisto di stantuffo contiene 
elio a una certa pressione. Lo stantuffo viene premuto 
lentamente, mantenendo costante la temperatura, e la 
pressione aumenta del 20% fino al valore di 350 kPa. 

▶ Di quanto è diminuito il volume del gas?

[17%]

La pressione dell’acqua marina aumenta di 101 kPa 
ogni 10 m di profondità, a partire dal valore di 
101 kPa al livello della superficie. Una bolla d’aria 
esce dal respiratore di un subacqueo che si trova a 
30 m di profondità. 

▶ Di quanto è aumentato, in percentuale, il suo vo-
lume quando la bolla raggiunge la superficie se la 
temperatura resta costante?

[300%]

Una quantità di aria secca subisce un aumento di 
pressione del 150 % a temperatura ambiente mante-
nuta costante.

▶ Di quanto è variato il volume in percentuale?

[riduzione del 60,0%]

6 IL MODELLO MICROSCOPICO DELLA 
MATERIA

LA FISICA IN PRATICA Un bicchiere d’acqua viene 
messo in un congelatore e dopo qualche ora l’acqua 
nel bicchiere si è congelata. Cosa è avvenuto alle mo-
lecole d’acqua? Le molecole di ghiaccio sono diverse 
da quelle dell’acqua?

Chiudi un forno con pareti ermetiche e isolanti e ac-
cendilo. L’aria (approssimabile ad un gas perfetto) 
che rimane all’interno si scalda fino alla temperatu-
ra di 455 K.

▶ Quanto vale l’energia cinetica media di traslazio-
ne delle molecole del gas a quella temperatura? 

[9,42 × 10−21 J]

Il gas contenuto in una bombola si trova alla tempe-
ratura di 17 °C.

▶ Calcola l’energia cinetica media di traslazione 
delle molecole del gas. 

[6,0 × 10−21 J] 

Un gas si trova alla temperatura di 512 K in un reci-
piente chiuso e indeformabile. Il recipiente è posto 
in una vasca contenente acqua e ghiaccio.

▶ Calcola l’energia cinetica media di traslazione 
delle molecole del gas quando la temperatura si 
è dimezzata.

▶ Di quanto si è ridotta questa energia?

[5,30 × 10−21 J; si è dimezzata]

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

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

[56 u]

La molecola di biossido di carbonio è formata da un 
atomo di carbonio (massa atomica 12) e due atomi 
di ossigeno (massa atomica 16).

▶ Qual è il valore del massa molecolare del biossido 
di carbonio?

▶ Qual è il valore in kilogrammi della massa di una 
molecola di biossido di carbonio?

[44; 7,3 × 10−26 kg]

Un pallone riempito di gas, inizialmente alla tempe-
ratura di 295 K, rimane al sole per qualche ora. L’e-
nergia cinetica media di traslazione delle molecole 
del gas aumenta di 3,20 × 10−22 J .

▶ Qual è la temperatura raggiunta dal gas? 

[310 K]

7 IL GAS PERFETTO

TROVA IL MODELLO Una certa quantità di gas ha una 
pressione di 1,7 × 105 Pa a 0 °C. Dopo una trasforma-
zione isocòra, la sua temperatura finale è di 0 K. 

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

TROVA IL MODELLO Quale tra questi gas è il più adat-
to ad essere studiato con il modello del gas perfetto? 
Perché?

a. Azoto liquido;

b. ossigeno in una bombola per sub ad una pressio-
ne pari a 200 volte quella atmosferica;
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c. gas butano liquefatto contenuto in una bombola 
da campeggio;

d. neon contenuto in una lampada al neon;

e. vapore acqueo sprigionato da acqua in ebollizio-
ne.

LA FISICA IN PRATICA Hanno volume maggiore 2 
mol di ossigeno o 2 mol di elio?

LA FISICA IN PRATICA Considera una mole di ossige-
no e una mole di elio: quale ha massa maggiore?

Un recipiente contiene 3,2 g di elio. La massa molare 
dell’elio è 4,0 g/mol.

▶ Calcola quanti atomi di elio sono contenuti nel 
recipiente.

[4,8 × 1023]

 1,00 mol of an ideal gas is trapped in a cylin-
der at the temperature of 273,15 K. The pressure is 
1,013 × 105 Pa (atmospheric pressure).

▶ Calculate the volume of the gas.

Un gas contiene 1,0 moli di gas alla temperatura di 
21 °C e alla pressione di 1,4 × 105 Pa.

▶ Determina il suo volume nell’ipotesi che il gas si 
comporti come un gas perfetto.

[1,7 × 10−2 m3]

Un recipiente contiene circa 10/8 di mole di un gas 
alla temperatura di 200 K e alla pressione di 105 Pa. 

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

[10−2 m3]

Un palloncino di elio perfettamente sferico ha un 
raggio di 15,0 cm. Al suo interno la pressione è di 
1,05 × 105 Pa e la temperatura è di 28,0 °C.

▶ Quante moli di elio sono contenute nel pallon-
cino?

[0,593]

Un gas subisce una trasformazione in cui il volume 
triplica e la pressione dimezza. 

▶ Come diventa la temperatura finale?

[T Ti2
3

= ]
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PROBLEMA MODELLO

La bombola del sub

La bombola dell’ossigeno di un sub contiene 17,95 dm3 di ossigeno gassoso. 
La massa molare di una molecola di ossigeno gassoso è 32,0 g/mol. Il gas è a 
una temperatura di 293 K e a una pressione di 20,2 MPa. L’ossigeno si com-
porta come un gas perfetto.

f Calcola la massa del gas contenuto nella bombola.

■ DATI

Volume V = 17,65 dm3

Temperatura T = 293 K
Pressione p = 20,2 MPa
Massa molare dell’ossigeno: M = 32,0 g/mol

■ INCOGNITE

Massa m = ?

LÕIDEA

• Poiché l’ossigeno nella bombola si comporta come un gas perfetto, applichiamo l’equazione di stato per il 
gas perfetto pV nRT= .

• Dall’equazione di stato ricavo n, numero di moli.

• Infine, per trovare la massa m di gas in kilogrammi, inverto M n
m

= , dove conosco la massa molare M 
dell’ossigeno (che so essere biatomico) e il numero di moli n.
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Un gas perfetto è in un recipiente di volume 10,0 dm3

ed ha una temperatura di 300 K. Il recipiente vie-
ne messo in comunicazione con un altro recipiente 
vuoto, di volume pari a 4,00 dm3. In seguito a que-
sta operazione, la pressione diventa la metà di quel-
la iniziale.

▶ Calcola la temperatura del gas dopo il collega-
mento del nuovo recipiente.

[210 K]

Una bombola contiene 36,0 L di azoto (massa ato-
mica 14,0). Il gas è a una pressione di 202 kPa e a una 
temperatura di 290 K. 

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

[4,23 × 10−2 kg]

Durante un esperimento, si utilizzano 1,5 mol di gas 
Neon (massa molare 20g/mol) alla temperatura di 
15 °C e alla pressione di 1,1 × 105 Pa. Dopo aver ri-
scaldato a pressione costante il gas, esso occupa un 
volume finale di 38 L.

▶ Calcola il volume iniziale del gas.

▶ Calcola la temperatura finale del gas.

▶ Calcola la massa del gas.

[33 L; 62 °C; 0,030 kg]

PROBLEMI GENERALI

Una certa quantità di liquido passa dal volume di 
1,000 L al volume di 1,075 L quando la sua tempera-
tura aumenta di 100 °C.

▶ Qual è il coefficiente di dilatazione del liquido 
considerato?

▶ Di quanto dovrebbe variare la temperatura per 
produrre un ulteriore aumento di volume pari a 
25 mL?

[7,5 × 10−4 K−1; 31 °C]

Una rotaia è composta da segmenti in acciaio lunghi 
55,00 m alla temperatura di posa di 20 °C. Le tem-
perature esterne, nel corso dell’anno, variano da un 
minimo di −10 °C a un massimo di 38 °C e alla tem-
peratura di 20 °C la distanza tra un segmento e l’altro 
è di 14,00 mm.

▶ Calcola la massima differenza di lunghezza dei 
segmenti nel corso dell’anno. 

▶ La distanza tra due segmenti consecutivi è suffi-
ciente per tenere conto della dilatazione termica 
rispetto alla temperatura di posa oppure c’è stato 
un errore di progettazione?

[34 mm; la distanza è sufficiente]

Una certa quantità di gas perfetto si trova inizial-
mente in uno stato con pressione pari a 101 kPa, vo-
lume 25,0 L e temperatura 300 K. Poi subisce due 
trasformazioni successive, come mostrato nel grafi-
co: 

1. prima la temperatura aumenta a pressione co-
stante fino al valore di 400 K;

2. poi, la temperatura rimane costante mentre il vo-
lume è dimezzato.

▶ Descrivi le caratteristiche degli stati 1 e 2 e deter-
mina i valori finali delle variabili che descrivono 
lo stato del gas.
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LA SOLUZIONE

Trasformo il volume in m3

,  ,dm mV 17 95 0 017953 3
= =

Applico l’equazione di stato del gas perfetto all’ossigeno

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

moln RT
pV

149· 1 1

6 3

#

# #
= = =

- -
.

Calcolo la massa di ossigeno dentro la bombola

(  ) ( , ) , ,  mol mol
g

g kgm Mn 149 32 0 4 77 10 4 773
# #= = = = .

Impostando una ricerca su Internet si trova che la differenza di massa tra una bombola da sub piena e una 
vuota oscilla tra i 3 e i 5 kg: ciò conferma che il valore trovato è realistico.
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[202 kPa; 16,7 L; 400 K]

Un gas si trova inizialmente in uno stato descritto 
dalle tre variabili p0, V0 e T0. Subisce una trasforma-
zione isòbara al termine della quale il suo volume si è 
ridotto a un terzo di quello iniziale. Successivamente 
subisce una trasformazione isocòra che ne fa tripli-
care la pressione.

▶ Disegna le due trasformazioni in un grafico che 
abbia sull’asse orizzontale il volume e su quello 
verticale la pressione.

▶ È possibile che il gas, dopo la seconda trasforma-
zione, ritorni allo stato iniziale per mezzo di una 
trasformazione isoterma? Perché?

[Sì]

Tre moli di gas perfetto biatomico, inizialmente a 
volume VA = 20 litri sono in equilibrio a contatto 
con una sorgente di calore a temperatura TA = 400 K. 
Mantenendo costante la pressione, la sorgente viene 
poi sostituita con un’altra a temperatura TB = 300 K.

▶ Calcolare le coordinate termodinamiche man-
canti degli stati di equilibrio A e B.

(Esame di Fisica, Corso di laurea in Scienze biologiche,  
Università di Genova, 2002/2003)

[4,9 atm; 15 × 10−3 m3]

 Con 30 L di gas inerte alla pressione di 3,0 atm vo-
gliamo riempire due tipi di palloncini entrambi alla 
pressione di 1,3 atm. Il “tipo I” deve raggiungere il 
volume di 3,5 dm3, mentre per il “tipo II” il volu-
me deve essere di 2,0 dm3. Durante l’operazione di 
riempimento dei palloncini la temperatura del gas 
non cambia ed è quella ambiente di 20 °C.

▶ Calcola il numero di moli di gas inerte.

▶ Calcola il numero di palloncini che è possibile ri-
empire di entrambi i tipi cominciando a riempire 
prima il massimo numero possibile di palloncini 
di “tipo I”.

 [3,7 mol; 19 di “tipo I” e 1 di “tipo II”]

Una lamina bimetallica è formata da due lamelle 
della lunghezza di 10,0 cm, una di ferro e una di zin-
co, accoppiate come nel disegno e che vengono ri-
scaldate di 150 °C.

▶ Qual è l’allungamento di ciascuna lamina?

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

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

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

Una sfera di ferro di raggio 12,0 cm si trova in una 
stanza a una temperatura di 0,00 °C. Nella stessa 
stanza, si trova un palloncino elastico che contiene 
neon (massa molare 20,18 g/mol) che ha lo stesso 
volume della sfera. La temperatura nella stanza viene 
portata a 45,0 °C e il palloncino e la sfera aumenta-
no di volume. La densità del ferro è 7,87 × 103 kg/m3, 
quella del neon è di 0,900 kg/m3. La pressione del 
gas al termine dell’aumento di temperatura è pari a 
101 kPa.

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

[9,65 × 10−3]

Una coppia di ammortizzatori a gas equipaggia 
un’utilitaria di massa 1000 kg. Questi due ammor-
tizzatori – ciascuno schematizzabile come un cilin-
dro di diametro 5,00 cm e altezza, ad auto vuota, di 
23,0 cm – sono montati nel sistema di sospensioni 
delle ruote posteriori. Sull’utilitaria salgono 4 per-
sone, ciascuna di massa 70,0 kg. Considera il carico 
equamente distribuito tra asse posteriore e asse an-
teriore. Inoltre, considera il gas contenuto negli am-
mortizzatori come un gas perfetto che subisce tra-
sformazioni a temperatura costante (Tamb = 20,0 °C).
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▶ Di quanto è variata la lunghezza degli ammortiz-
zatori posteriori dopo che le 4 persone sono salite 

a bordo?

[La lunghezza si è ridotta di 5,1 cm]

TEST

Due fili metallici A e B hanno la stessa lunghezza. 
Riscaldati alla stessa temperatura, A si allunga del 
doppio rispetto a B. Quindi:
A il coefficiente di dilatazione di A è il doppio di 

quello di B.

B il coefficiente di dilatazione di A è la metà di 
quello di B.

C il coefficiente di dilatazione di A è maggiore di 
quello di B.

D non si può dire nulla, senza sapere di che metal-
li si tratta.

Quale fra i seguenti grafici rappresenta la relazione 
fra l’allungamento ∆l di una barra e la variazione ∆T 
di temperatura?

A

Δl

ΔT

B

Δl

ΔT

C

Δl

ΔT

D

Δl

ΔT

In un piano cartesiano rappresenta sull’asse y il vo-
lume V e sull’asse x la temperatura T di un gas du-
rante una trasformazione isocora. Come appare il 
grafico?
A Una retta parallela all’asse x. 

B Una retta parallela all’asse y.

C Una retta che passa per l’origine degli assi.

D Una retta con una pendenza positiva.

La legge di Boyle è valida:
A in una trasformazione isobara.

B in una trasformazione isocora.

C in una trasformazione isoterma.

D in una trasformazione qualunque.

In quale delle seguenti affermazioni i valori numeri-
ci non cambiano se si esprimono le temperature in 
gradi Kelvin anziché gradi °C?
A la temperatura corporea è di circa 37 °C.

B la temperatura della stanza è aumentata di 10 °C.

C la temperatura di ebollizione dell’acqua è di 
100 °C.

D la temperatura di questo corpo era di 58 °C.

Test di ammissione Corso di laurea in Biotecnologie 2012/2013

A gas cylinder has a volume of 0.02 m3 and contains 
88  g of carbon dioxide at a temperature of 27 °C. 
The molar gas constant R = 8.3 J ∙ mol−1K−1. What is 
the gas pressure?
A ≈ 101 kPa

B ≈ 149 kPa

C ≈ 201 kPa

D ≈ 249 kPa

Oxford University – Physics Aptitude Test (PAT) 2012/2013

In quali unità di misura si esprime il coefficiente di 
dilatazione lineare?
A Kelvin.

B Metri fratto kelvin.

C Kelvin fratto metro. 

D Kelvin alla meno uno.

Quale variazione di temperatura nella scala kelvin 
è equivalente alla variazione di 27 gradi nella sca-
la Celsius?
A 300 K

B 246 K

C 273 K

D 27 K

(Tratto dai Giochi di Anacleto, anno 2015)

Le grandezze che caratterizzano lo stato di un gas 
sono:
A Massa, volume, pressione e temperatura.

B Numero di Avogadro, densità, pressione e tem-
peratura.

C Massa, volume, densità e temperatura.

D Massa, volume, pressione e reattività (attitudine 
a reagire più o meno facilmente con altre sostan-
ze).
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È stata introdotta una nuova unità di misura per la 
temperatura, il grado Caldo. Il simbolo della nuova 
grandezza è °Cd. Si sa che una temperatura T °Cd, 
misurata in gradi Caldo, sta nella seguente relazione 
con la medesima temperatura misurata in gradi Cel-
sius (°C):   ,°Cd °C  20 °CdT T1 5 #= -

In base a ciò la temperatura di 100 °Cd corrispon-
de a:

A 150 °C

B 130 °C

C 120 °C

D 80 °C

(Tratto dai Giochi di Anacleto, anno 2007)

Un’ampolla di vetro è riempita con un liquido colo-
rato e chiusa con un tappo. Attraverso il tappo vie-
ne inserito un tubo sottilissimo che pesca nel liqui-
do. In figura si vede il livello della colonna di liquido 
quando l’ampolla si trova, rispettivamente, a 0 °C, a 
100 °C e ad una temperatura incognita X.
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0 °C 100 °C X °C

Il liquido si espande in modo proporzionale alla va-
riazione della temperatura. Quanto vale la tempe-
ratura X?

A 40 °C

B 50 °C

C 60 °C

D 80 °C

(Tratto dai Giochi di Anacleto, anno 2003)

Il disegno mostra un esperimento per indagare l’ef-
fetto di un aumento della temperatura in una sbar-
retta di acciaio.

calore

supporto fisso barretta di acciaio indice mobile

rullo con
indice mobile

▶ Che cosa pensi di vedere dopo l’esperimento?

A B

C D

(Tratto dai Giochi di Anacleto, anno 2003)

Un termometro immerso in acqua e ghiaccio indica 
una temperatura di 1 °C. Lo stesso termometro po-
sto nel vapore immediatamente al di sopra di un re-
cipiente con acqua in ebollizione indica 101 °C. Se 
si usano le letture di questo termometro per misu-
rare la differenza di temperatura fra l’acqua in ebol-
lizione ed il ghiaccio fondente di quanti gradi risulta 
sbagliato il risultato?
A 2 °C in meno.

B 1 °C in meno.

C Zero.

D 1 °C in più.

(Tratto dai Giochi di Anacleto, anno 2002)

Un palloncino elastico viene riempito con del gas 
ed ermeticamente sigillato. Come cambia la massa, 
il volume e la densità del gas contenuto nel pallon-
cino se viene raffreddato?

Massa Volume Densità

A Diminuisce Rimane lo stesso Aumenta

B Aumenta Rimane lo stesso Diminuisce

C Rimane la stessa Diminuisce Aumenta

D Rimane la stessa Aumenta Diminuisce

(Tratto dai Giochi di Anacleto, anno 2002)

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

Situazione 
Lunghezza 

(mm)

Il bulbo è immerso in acqua e ghiaccio 20

Il bulbo è immerso in acqua  
in ebollizione

170

Il bulbo è immerso in un liquido X 50

▶ Qual è la temperatura del liquido X?

A 20 °C

B 25 °C

C 30 °C

D 33,3 °C

(Tratto dai Giochi di Anacleto, anno 2001)

Un blocco omogeneo di legno galleggia in una va-
schetta piena d’acqua a 1 °C. La parte immersa del 
blocco ha volume V. Cosa accade al volume V del-
la parte immersa se la temperatura dell’acqua viene 
portata lentamente da 1 °C a 20 °C?
A Rimane costante.

B Diminuisce dall’inizio alla fine del riscaldamento.

C Diminuisce fino a che la temperatura è di 4 °C e 
poi aumenta.

D Aumenta fino a che la temperatura è di 4 °C e 
poi diminuisce.

(Tratto dai Giochi di Anacleto, anno 2000)
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LA TEMPERATuRA 12 ESERCIZI

TOTALE  ........ /100 punti

SEI PRONTO PER LA VERIFICA?

TEST

Un gas perfetto subisce una trasformazione in cui 
il volume e la pressione si riducono a 1/3 del valore 
iniziale. La temperatura:
A si riduce a 1/3 del valore iniziale.

B rimane costante.

C si riduce a 1/9 del suo valore iniziale. 

D triplica il suo valore.

...../7

Se la prima legge di Gay-Lussac è valida, quale im-
portante proprietà vale per la costante α?
A Ha un valore triplo di quello valido per i solidi.

B Ha un valore triplo di quello valido per i liquidi.

C Ha lo stesso valore per tutte le sostanze allo stato 
gassoso.

D Ha un valore costante e diverso per ogni sostan-
za allo stato gassoso.

...../7

Quando la temperatura di un gas aumenta da 30 °C 
a 60 °C a pressione costante, il suo volume:
A raddoppia.

B si dimezza.

C resta costante.

D sicuramente aumenta.

...../7

Nell’equazione di stato dei gas perfetti, la tempera-
tura assoluta è: 
A direttamente proporzionale al numero di moli 

del gas.

B direttamente proporzionale solo al volume del 
gas.

C direttamente proporzionale solo alla pressione 
del gas.

D direttamente proporzionale al prodotto della 
pressione e del volume del gas.

...../7

PROBLEMI

Una sbarretta di vetro lunga 30 cm viene scaldata 
in modo che la sua temperatura aumenti di 65 °C. 
Calcolare l’allungamento della sbarretta, sapendo 
che il coefficiente di dilatazione lineare del vetro è 
λ = 9 × 10−6 °C−1.

[2 × 10−4 m]

...../18

Un contenitore cilindrico ha un diametro interno di 
30,0 cm ed è chiuso ermeticamente da un pistone li-
bero di scorrere senza attrito. Al suo interno è sta-
ta introdotta una certa quantità di elio che, a 25°C, 
occupa un volume di 13,0 L. Successivamente il gas 
viene portato alla temperatura di 90°C, mantenendo 
costante la pressione sul pistone.

▶ Di quanti centimetri si alza il pistone?

[4,0 cm]

...../18

La pressione sulla superficie marina è pari a quella 
atmosferica standard, cioè 101 kPa. Quando ci si im-
merge in acqua, ad ogni 10 m di discesa corrisponde 
un aumento di pressione di 101 kPa. Un subacqueo 
porta con sé un pallone gonfio d’aria.

▶ Quale profondità deve raggiungere affinché il vo-
lume del pallone diminuisca del 60%? (Considera 
la temperatura dell’acqua pressoché costante.)

[circa 15 m]

...../18

Una stanza è riempita di aria alla temperatura di 
20,0 °C e alla pressione di 101 kPa. La densità dell’a-
ria nella stanza è di 1,204 kg/m3. Un bambino, nella 
stanza, regge un palloncino contenente 0,0100 kg di 
elio.

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

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

[8,31 dm3; 40,4 K]

...../18

IN 1 ORA
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★ ★ ★

6
★ ★ ★

7
★ ★ ★

8
★ ★ ★


