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Presentazione

Abbiamo cercato di riportare in quest’opera la no-
stra pluriennale esperienza di insegnamento ma-
turata con ragazzi ai quali la fisica può risultare o-
stica se presentata subito in maniera formalizzata.
Se si parte da esperienze e problematiche quoti-
diane e si fa leva sulla capacità di osservazione e
di intuizione degli allievi, l’apprendimento risulta
più efficace. 

Il testo, suddiviso in cinque sezioni (strumenti, mo-
delli e procedure; fenomeni meccanici; fenomeni ter-
mici; fenomeni oscillatori; fenomeni elettromagne-
tici), presenta i concetti fondamentali della fisica
classica.
Ogni sezione, suddivisa in unità, si apre con una
domanda che, invitando all’osservazione, vuole su-
scitare interesse.

Per facilitare l’apprendimento ogni unità è suddi-
visa in passi, quasi sempre monoconcettuali, i-
dentificati da un titolo. Ogni passo termina con la
rubrica Stop and go… che invita lo studente alla ri-
flessione e all’applicazione e aiuta a rendere più
concreti e familiari i concetti trattati nel testo.

L’apparato didattico è arricchito da numerosi e-
sercizi svolti a titolo di esempio.

Apposite rubriche riportano approfondimenti te-
matici, note di carattere storico e proposte per
l’attività di laboratorio.

Le Schede di tecnologia rendono più attuali i con-
cetti della Fisica e aiutano a comprendere l’utilità
di ciò che viene proposto. 

Considerata l’importanza che la lingua inglese ri-
veste nella società contemporanea, si è introdotta
la rubrica English for Physics come strumento per
favorire l’apprendimento e l’uso della lingua inglese
in ambito tecnico e scientifico. 

Al termine di ogni unità si trovano problemi, e-
sercizi e quesiti appositamente pensati per rias-
sumere, verificare e approfondire tutti i concetti trat-
tati. 

La prova strutturata può essere utilizzata come si-
mulazione di una verifica; il docente dispone inoltre
di altre proposte per la verifica nella Guida per l’in-
segnante. 

Molto numerosi sono gli esercizi proposti, di varia
tipologia e graduato livello di difficoltà: più semplici
quelli dello Stop and go..., più impegnativi quelli
di fine unità.

Realizzare un testo scolastico è un’opera com-
plessa che ha richiesto molte competenze diverse.
Per questo vogliamo ringraziare tutti coloro che ci
hanno aiutato, attraverso contributi e suggeri-
menti, ma soprattutto mediante la loro competen-
za ed esperienza didattica. In particolare siamo gra-
ti al dott. Paolo Cappelletti e al dott. Giuseppe Go-
rini.

Ringraziamo fin da ora chi vorrà far pervenire os-
servazioni e proposte per migliorare questo testo.

gli Autori
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Simboli delle grandezze
A → ampiezza moto armonico / area /

ampiezza dell’onda
B → vettore campo magnetico
C → capacità termica / 

capacità del condensatore
D → diametro
ΔS → variazione di entropia
ΔV → differenza di potenziale elettrico /

tensione
E → campo elettrico
Ec → energia cinetica
EM → energia meccanica
Ea → errore assoluto
Er → errore relativo
F → forza / forza equilibrante
Fm → forza motrice
Fp → forza premente
Fr → forza resistente
FA → spinta di Archimede
Fat → forza di attrito
Φ(B) → flusso del campo magnetico
G → costante gravitazionale / ingrandimento

di una lente 
� → guadagno
G → baricentro
H → flusso di calore
I → intensità dell’onda / intensità luminosa
I → impulso della forza
J → equivalente meccanico della caloria /

livello sonoro
L → lavoro di una forza / induttanza
M → momento di una forza
N → numero di spire
O → fulcro / centro di rotazione
P → potenza
P → peso
PII → componente del peso parallelo

al piano inclinato
P⊥ → componente del peso perpendicolare

al piano inclinato
Q → carica elettrica / calore assorbito o ceduto
Qf → calore latente di fusione
Qv → calore latente di vaporizzazione
R → resistenza elettrica
R → risultante delle forze
Rv → reazione vincolare
S → superficie / sezione
Se → sensibilità dello strumento
T → periodo / temperatura in K
Te → tensione della fune
U → energia interna
Ue → energia potenziale elettrica
Uel → energia potenziale elastica
Ug → energia potenziale gravitazionale
V → volume / potenziale elettrico

a → accelerazione
am → accelerazione media
α → angolo / coefficiente di dilatazione dei gas
b → braccio della forza
c → calore specifico
d → densità
Δl → allungamento della molla
Δs → spostamento / distanza / spazio
Δt → intervallo di tempo
ε0 → costante dielettrica del vuoto
εr → costante dielettrica relativa
η → rendimento di una macchina
f → frequenza / distanza focale di uno

specchio
f.e.m. → forza elettromotrice
f.e.m.i → forza elettromotrice indotta
φ → angolo di fase
g → accelerazione di gravità
h → quota / altezza
i → intensità della corrente elettrica
k → costante di proporzionalità / di elasticità /

elettrica / coefficiente di dilatazione
cubica / conducibilità termica

λ → coefficiente di dilatazione lineare /
lunghezza d’onda

l → lunghezza / del piano inclinato / della
molla / del solenoide

l0 → lunghezza a riposo della molla
m → massa
me → massa equivalente
mu → densità lineare
μ → coefficiente di attrito
μ0 → permeabilità magnetica del vuoto
μr → permeabilità magnetica relativa
p → pressione
ps → peso specifico
q → carica di prova
q → quantità di moto
r → raggio / distanza fra i centri
ρ → resistività elettrica
s → spostamento
t → temperatura in °C / istante di tempo
te → temperatura di equilibrio
τ → costante di tempo
u → velocità nei moti relativi
v → velocità
vm → velocità media
x → misura generica
xg → gittata del proiettile
xm → valor medio
ωω → velocità angolare
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Perché tappando il tubo di
scappamento il motore non parte?
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della termodinamica?

Le misure di area, volume, densità e pressione
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Temperatura e calore1313unità

I corpi e gli oggetti dell’ambiente in cui viviamo non sono tutti caldi o
freddi allo stesso modo. Ad esempio, l’aria è più calda in pianura e in ri-
va al mare che non in alta montagna. In inverno, una stanza nella quale
i termosifoni sono accesi sarà più calda dell’ambiente esterno. 
Per esprimere quanto un corpo è caldo o freddo occorre misurare la sua
temperatura.

Sappiamo che la temperatura si misura
mediante uno strumento chiamato ter-
mometro.
Tutti conosciamo almeno due tipi di
termometro: quello clinico per la misu-
ra della temperatura corporea e quello
da parete per la misura della tempera-
tura degli ambienti (fig. 1).
Il principio dell’equilibrio termico è al-
la base del funzionamento di un termo-
metro. Ponendo un termometro clinico
sotto l’ascella, lo strumento si porta alla
stessa temperatura del corpo umano co-
sicché, leggendo la temperatura indicata
dal termometro, si conosce anche la
temperatura del corpo con cui lo stru-
mento è rimasto in contatto.

Figura 1 Un termometro da
parete.

È necessario conoscere e saper operare con:
• Le misure di superficie, volume, densità e pressione
• I grafici cartesiani e la rappresentazione delle grandezze direttamente e

inversamente proporzionali

• Definire in modo operativo la temperatura di un corpo
• Ricavare la legge della dilatazione lineare
• Distinguere tra temperatura e calore
• Ricavare la legge fondamentale della calorimetria
• Definire il calore specifico e la capacità termica di un corpo
• Descrivere e riconoscere le modalità di propagazione del calore

Obiettivi di apprendimento

La misura della temperatura
La temperatura e l’equilibrio termico13.1

La temperatura di un corpo è l’indice del suo stato termico, cioè
un numero che esprime quanto esso è caldo o freddo.
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I termometri clinici usati per misurare la temperatura corporea sono ge-
neralmente a mercurio. Essi sono costituiti di un capillare di vetro che a
un’estremità è chiuso, mentre all’altra termina con un bulbo anch’esso
di vetro. In fase di costruzione, dal capillare viene estratta l’aria e quindi
il bulbo viene riempito con del mercurio. 
Prima di essere utilizzato, il termometro viene azzerato con dei cauti ma
decisi movimenti della mano verso il basso e quindi viene posto sotto le
ascelle del paziente. Il mercurio, a contatto con il corpo umano, si riscal-
da e sale all’interno del capillare. 
La temperatura corporea viene letta osservando dove si è fermato il livello
del mercurio rispetto alla scala graduata inserita nel termometro (fig. 2).
Il termometro a mercurio appartiene alla categoria più generale dei ter-
mometri a liquido. Si possono costruire termometri adottando anche li-
quidi diversi dal mercurio, come ad esempio l’alcol.
Solitamente nei laboratori di fisica e di chimica si utilizzano termometri a
mercurio o ad alcol.
La nuova generazione dei termometri clini-
ci e da laboratorio oggi in uso è di tipo elet-
tronico e la visualizzazione della temperatura
avviene su un display in un tempo estre-
mamente breve, da qualche decimo di se-
condo fino a qualche secondo, in relazione
ai modelli disponibili sul mercato (fig. 3). Per
la costruzione di questi termometri si uti-
lizzano particolari materiali semiconduttori
che, a seconda della temperatura, variano la
loro resistenza elettrica.

I termometri13.2

I termometri a liquido sfruttano, per il loro funzionamento, il fenomeno
della dilatazione termica, cioè il fatto che riscaldando una sostanza li-
quida, il suo volume aumenta (fig. 4), mentre raffreddando la sostanza,
il suo volume diminuisce.
L’aumento o la diminuzione di volume di un liquido è però sempre una
piccola frazione del suo volume complessivo. Per osservare il fenomeno
in modo significativo occorre perciò che il liquido sia contenuto in un
bulbo collegato a un sottile capillare.

Descriviamo il procedimento seguito per la definizione della scala Celsius,
ideata nel 1742 dall’astronomo svedese Anders Celsius (1701-1744).
Per costruire la scala delle temperature è necessario definire alcuni valori

La scala Celsius delle temperature13.3

36

37

38

39

40

41

42

43

35

Figura 2 Abbiamo misurato
la temperatura corporea con
questo termometro. Osservan-
do la sua scala graduata, pos-
siamo dire che il paziente ha la
febbre: la sua temperatura cor-
porea è infatti di 39 °C.

Figura 3 Con questi termometri si misurano le varia-
zioni di resistenza elettrica di materiali semiconduttori
al variare della temperatura del corpo.

Figura 4 Riscaldando il liqui-
do contenuto nel pallone, il li-
quido aumenta di volume e sa-
le nel tubo capillare.

Il capillare di vetro, contenente un liquido che si dilata quando vie-
ne riscaldato, è un rudimentale termoscopio. Affinché questo diventi
un termometro, cioè uno strumento atto alla misura della tempe-
ratura dei corpi, occorre stabilire una scala delle temperature.
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di riferimento, che vengono chiamati punti fissi (della scala delle tem-
perature). Per motivi di praticità si sono scelte come temperature di rife-
rimento quelle corrispondenti a due stati fisici ben definiti: quello di una
miscela di acqua e ghiaccio che fonde e quello del vapore che si libera
dall’acqua in ebollizione alla pressione di 1 atm.
Al primo stato fisico, in corrispondenza al ghiaccio fondente, si assegna
arbitrariamente il valore di zero gradi Celsius, all’acqua in ebollizione
quello di 100 gradi Celsius. 
Operativamente, dapprima si introduce il bulbo del capillare contenente
il liquido termometrico nella miscela di ghiaccio fondente e si rileva il li-
vello raggiunto dal liquido nel capillare. Quindi il bulbo viene posto nel-
l’acqua in ebollizione e si rileva il livello raggiunto dal liquido salito en-
tro il capillare (fig. 6).

Poiché si osserva che la dilatazione del liquido avviene in modo molto
regolare, successivamente si divide l’intervallo fra le due temperature
fondamentali in 100 parti uguali, ciascuna delle quali costituisce un gra-
do Celsius. 
Il simbolo del grado Celsius è °C(*). 
Una volta tarato il termoscopio, per misurare la temperatura di un corpo
è sufficiente metterlo in contatto con il termoscopio, che è ora a tutti gli
effetti un termometro, e leggere il valore di temperatura sulla scala.
Se due corpi, posti a contatto con il termoscopio, fanno subire al liquido
la medesima dilatazione, si dirà che essi hanno la stessa temperatura.
La scala delle temperature che abbiamo costruito può essere estesa an-
che al di sopra di 100 °C e al di sotto di 0 °C. In questo secondo caso le
temperature sono indicate con numeri negativi.
Ad esempio, la temperatura all’interno di un freezer è di –20 °C circa,
cioè venti gradi sotto zero.
Con un termometro a mercurio non si possono misurare temperature in-
feriori a –39 °C perché a tale temperatura il mercurio cessa di essere un
liquido e solidifica.

Figura 5 Anders Celsius.

Figura 6 La taratura di un ter-
moscopio nella scala Celsius.
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fusione
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dell’acqua

Che cos’è 
un termoscopio? 
Come si costruisce 
la scala Celsius 
delle temperature?

(*)Fino al 1999 il grado
Celsius era chiamato an-
che grado centigrado. La
nuova terminologia ri-
sponde alle direttive della
Comunità Europea.

0260_UD13.qxd  7-12-2006  15:20  Pagina 276



©
 R

C
S

 L
IB

R
I 

E
D

U
C

A
T

IO
N

 S
P

A

Temperatura e caloreunità1313 277

F
e
n
o
m

e
n
i 

te
rm

ic
i

Per misurare temperature molto al
di sotto di 0 °C si devono utilizza-
re altri tipi di termometri, come ad
esempio quelli a gas (fig. 7), che
vengono impiegati soprattutto per
scopo scientifico.

elio

mercurio

Figura 7 Un termometro a gas a volume
costante. La differenza di pressione misurata
dal manometro è direttamente proporzionale
alla temperatura del gas.

In generale, se abbiamo misurato la temperatura di un corpo mediante
un termometro tarato in gradi Celsius, la misura si indica con t.
Ad esempio, diciamo che l’acqua di un becher ha temperatura t =25 °C.
Se ora vogliamo riscaldare quest’acqua fino a 40 °C, per indicare la sua tem-
peratura prima e dopo il riscaldamento dobbiamo servirci di due pedici. Ad
esempio, chiamiamo temperatura iniziale dell’acqua, e la indichiamo con
il simbolo ti, il valore di 25 °C, mentre definiamo temperatura finale del-
l’acqua, simbolo tf , il valore di 40 °C. In modo equivalente, possiamo in-
dicare le temperature iniziale e finale anche con i simboli t1 e t2; l’importante
è diversificare i simboli con l’aggiunta di un pedice.
Con i dati precedenti possiamo calcolare anche l’aumento di temperatu-
ra subìto dall’acqua: se una massa di acqua varia la propria temperatura
da 25 °C a 40 °C, essa ha subìto un aumento di temperatura pari a 15 °C. 

Nel nostro caso sarà:

Δt = tf – ti = 40 °C – 25 °C = 15 °C

Se un corpo viene riscaldato, la sua temperatura aumenta e quindi il Δt cal-
colato è un numero positivo. Viceversa, quando un corpo si raffredda, il suo
Δt è espresso da un numero negativo. Ad esempio, se una massa d’acqua
bollente si raffredda da 100 °C fino a 40 °C, essa subisce una variazione di
temperatura pari a:

Δt = tf – ti = 40 °C – 100 °C = –60 °C

Temperatura e variazione 
di temperatura

13.4

La variazione di temperatura di un corpo viene rappresentata
con il simbolo Δt, che indica la differenza fra la sua temperatura
finale e quella iniziale.

Come si calcola 
la variazione 
di temperatura?

A Rimini oggi la temperatura massima è stata di 32 °C, mentre a Gressoney si è
misurata una temperatura di 19 °C. A quale variazione di temperatura sarai sog-
getto passando da Rimini a Gressoney? E recandoti da Gressoney a Rimini?

La variazione di temperatura, passando da Rimini a Gressoney, è:

Δt = t (Gressoney) – t (Rimini) = (19 – 32) °C = –13 °C

Invece, andando da Gressoney a Rimini, la variazione di temperatura è:

Δt = t (Rimini) – t (Gressoney) = (32 – 19) °C = +13 °C

Esercizio risolto

Soluzione
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Nel Sistema Internazionale si fa riferimento alla temperatura assoluta,
che viene indicata con il simbolo T (non più con t) e la cui unità di mi-
sura è il kelvin. 
Il simbolo del kelvin è K, in onore del fisico irlandese William Thomson
(1824-1907), insignito del titolo di Lord Kelvin.
Nella scala delle temperature assolute la temperatura di fusione del
ghiaccio (0 °C) vale 273,15 K, mentre la temperatura di ebollizione del-
l’acqua (100 °C) corrisponde a 373,15 K. L’intervallo di temperatura
compreso fra i due punti fissi viene ancora suddiviso in cento parti u-
guali, ciascuna delle quali corrisponde a 1 K (leggi “un kelvin” e non
“un grado kelvin”).

Infatti, se una massa d’acqua viene riscaldata da 25 °C a 40 °C, il suo
aumento di temperatura è di 40 °C – 25 °C = 15 °C, oppure di 15 K.
Per passare da una temperatura in gradi Celsius alla stessa temperatura
in kelvin si utilizza la seguente relazione:

T (K) = t (°C) + 273,15

Ad esempio, una temperatura ambiente di 20 °C corrisponde a una tem-
peratura di 293,15 K se misurata con un termometro tarato in kelvin.
Viceversa, per trasformare una temperatura da kelvin a gradi Celsius si
utilizza la relazione:

t (°C) = T (K) – 273,15

La temperatura di –273,15 °C, cioè 0 K, prende il nome di zero assoluto
e rappresenta un limite per le più basse temperature che si possono rag-
giungere nell’Universo, nel senso che nessun corpo può essere portato a
questa temperatura, o a maggior ragione al di sotto di essa. Sul significa-
to dello zero assoluto ritorneremo nell’unità 15. 
Per avere un’idea delle temperature caratteristiche di alcuni corpi si ve-
da la tabella 1.

La misura della temperatura 
nel Sistema Internazionale

13.5

La variazione di temperatura di 1 °C corrisponde alla variazione di
temperatura di 1 K, e perciò una variazione di temperatura Δt è in-
dicata con lo stesso numero, sia nella scala Celsius sia in quella
assoluta.Figura 8 Confronto fra le sca-

le Celsius e Kelvin delle tempe-
rature.

°C K

100 373,15

0 273,15

–273,15 0

10
0

10
0

Con quale simbolo 
si indica la
temperatura nella
scala Celsius?
E in quella assoluta?

Temperature caratteristiche di alcuni corpi
(°C)

aria liquida – 190

ghiaccio secco (anidride carbonica solida) – 65

ghiaccio fondente 0

acqua in ebollizione 100

corpo umano sano 37

becco bunsen 1200

fiamma ossidrica 2200

filamento di una lampadina 2600

fotosfera solare 5700

Tabella 1
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La dilatazione termica dei corpi si può esprimere mediante
leggi matematiche lineari. Tali relazioni sono leggi di tipo
empirico, cioè sono state ricavate da un gran numero di e-
sperimenti nei quali dei corpi allo stato solido e liquido ven-
gono riscaldati e quindi si misura l’aumento di volume che
essi subiscono.
Se i corpi solidi hanno la forma di sbarre o di fili si parla di
dilatazioni lineari, in quanto l’aumento di volume si riduce,
in questo caso, essenzialmente a un aumento della lunghez-
za del corpo (fig. 9).
Sperimentalmente è stata ricavata la seguente legge di dila-
tazione:

lt – l0 = λl0Δt       cioè       lt = l0(1+ λΔt)

dove lt è la lunghezza della sbarra alla temperatura di t °C, l0 la lunghez-
za a 0 °C e λ (leggi “lambda”) è una costante di proporzionalità chiama-
ta coefficiente di dilatazione lineare. Se la temperatura è misurata in
gradi Celsius (°C), l’unità di misura del coefficiente λ è 1/°C (cioè °C–1);
nel SI la sua unità di misura è invece 1/K (cioè K–1).
Introducendo il simbolo Δl = lt – l0, la legge di dilatazione lineare si può
anche scrivere(*):

Δl = λ l0Δt

La legge della dilatazione termica
lineare

13.6

La variazione di lunghezza subita da una sbarra metallica quando
la sua temperatura aumenta da 0 °C a t °C è direttamente propor-
zionale, tramite il coefficiente λ, alla lunghezza della sbarra a 0 °C
e all’aumento di temperatura.

Figura 9 Apparato sperimentale
per lo studio della dilatazione li-
neare. L’asta di ottone, riscalda-
ta dal vapore, si dilata. Il compa-
ratore misura l’allungamento.

(*)Per convenzione, l0 è la
lunghezza a 0 °C. Per tem-
perature diverse si può scri-
vere, con buona approssi-
mazione:
Δl = λliniziale (tfinale – tiniziale)

Esercizio risolto

Soluzione

Ora prova tu

La distanza ferroviaria fra Roma e Milano è di circa 630 km. Immaginando che la
ferrovia sia costituita di un unico binario di acciaio della lunghezza di 630 km, cal-
cola quale aumento di lunghezza dovrebbe subire il binario nel passaggio dall’in-
verno all’estate, quando la temperatura cresce da –10 °C a +40 °C. 
Perché è necessario lasciare uno spazio vuoto tra un tratto di binario e quello suc-
cessivo (fig. 10)? 
Come valore del coefficiente di dilatazione λ utilizza 0,000011 K–1.

Calcoliamo la variazione di temperatura fra l’inverno e l’estate:

Δt = testate – tinverno = 40 °C – (–10 °C) = +50 °C = +50 K

Calcoliamo ora l’aumento di lunghezza Δl del binario:

Δl = 0,000011 K–1 · 630 km · 50 K = 0,3465 km = 346,5 m

Fra un tratto di binario e quello successivo è necessario lasciare uno spazio vuoto
in modo che la dilatazione inevitabile del metallo non produca una deformazione
del binario stesso.

Una sbarra metallica, lunga 2,5 m a 0 °C, quando viene portata alla temperatura
di 200 °C si allunga di 11 mm. 
Calcola il coefficiente di dilatazione lineare del metallo.

Figura 10
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Per i solidi e i liquidi, indicando con Vt il volume alla temperatura di t °C e
con V0 il volume a 0 °C, si trova la seguente legge della dilatazione termica:

Vt – V0 = kV0Δt cioè Vt = V0(1+kΔt)

dove k è una costante di proporzionalità chiamata coeffi-
ciente di dilatazione cubica.
La quantità Vt – V0, cioè la differenza fra il volume del
corpo alla temperatura di t °C e quello del corpo a 0 °C,
rappresenta la variazione di volume del corpo e si può in-
dicare anche con il simbolo ΔV. Possiamo perciò scrivere:

ΔV = kV0Δt

Se la temperatura è misurata in gradi Celsius (°C), l’unità di misura del
coefficiente k è 1/°C (cioè °C–1), mentre nel SI la sua unità di misura è 1/K
(o K–1). Ogni sostanza solida ha un proprio valore del coefficiente di di-
latazione. 
Nella tabella 2 sono riportati i valori di k per alcune sostanze. Ad esem-
pio, il valore di k per il ferro, pari a 0,000033 1/°C, ci informa che au-
mentando di 1 °C la temperatura, ad esempio, di 1 m3 di ferro, il suo vo-
lume aumenta di 0,000033 m3. 
Occorre tenere sempre a mente che le leggi di dilatazione sono ricavate
sperimentalmente e si rivelano valide entro certi limiti. Ad esempio, un
corpo solido si dilata secondo la legge vista purché la temperatura sia
lontana dal punto di fusione del corpo stesso. In questo caso, come ve-
dremo nell’unità 14, il corpo fonde passando allo stato liquido e la leg-
ge studiata non è più applicabile. 
Si riportano nella tabella 2 alcuni valori dei coefficienti di dilatazione di
solidi e liquidi, ricavati sperimentalmente.
Il fenomeno della dilatazione termica riguarda anche le sostanze gasso-
se: ne parleremo nella prossima unità.

La legge della dilatazione termica 
per i solidi e i liquidi

13.7

La variazione di volume subita dal corpo quando la sua tempera-
tura passa da 0 °C a t °C è direttamente proporzionale al volume
V0 del corpo alla temperatura di 0 °C e alla variazione di tempera-
tura Δt = t – 0.

In che cosa consiste il
fenomeno della
dilatazione termica?
Che cosa indica il
coefficiente di
dilatazione cubica?

Coefficienti di dilatazione cubica di alcune sostanze (*)
Sostanza k (K–1)

vetro 0,000024

platino 0,000027

ferro 0,000033

nichel 0,000039

rame 0,000048

argento 0,000057

alluminio 0,000066

zinco 0,000087

Sostanza k (K–1)

piombo 0,000087

mercurio 0,000182

acqua 0,0002

acetone 0,0015

glicerina 0,0005

petrolio 0,00092

alcol 0,0011

etere 0,00163

(*) Poiché la dilatazione
volumica di un corpo si
può considerare come il ri-
sultato delle dilatazioni li-
neari di ciascuna delle sue
tre dimensioni, quando si
conosce il coefficiente di
dilatazione cubica k di una
sostanza è possibile calco-
lare il suo coefficiente di
dilatazione lineare λ divi-
dendo il valore di k per 3. È
per questo motivo che nel-
la tabella 2 si riportano so-
lo i valori dei coefficienti di
dilatazione cubica.

Tabella 2

Figura 11 Le ali del Concorde
durante il volo si riscaldano per
attrito e si dilatano di circa 20 cm.
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Quesiti a risposta aperta

1. Hai a disposizione tre bacinelle: una contiene acqua fredda, un’altra acqua calda e la terza acqua tiepida.
Immergi la mano destra nella bacinella contenente acqua fredda e quella sinistra nella bacinella con acqua
calda. Dopo circa un minuto togli le mani dai recipienti e immergile contemporaneamente nella bacinella
con acqua tiepida. Le mani percepiscono la stessa sensazione termica? Perché? Perché non è possibile
misurare la temperatura di un corpo basandoci unicamente sulle sensazioni termiche che percepiamo at-
traverso il tatto?

Quesiti a risposta multipla

2. La temperatura interna di un’abitazione è di 18,6 °C,
mentre la temperatura esterna è di 4 °C. Uscendo di
casa si sperimenta una variazione di temperatura di:
a. 22,6 °C b. 14,6 °C
c. – 4 °C d. – 14,6 °C

3. La temperatura interna di un’abitazione è di 19,2 °C,
mentre la temperatura esterna è di – 3 °C. Entrando in
casa si è sottoposti a una variazione di temperatura di:
a. 22,2 °C b. 16,2 °C
c. – 16,2 °C d. – 22,2 °C

4. Una sbarra metallica si è allungata di 0,3 mm. 
Questo allungamento corrisponde a:
a. 0,3 m b. 3 cm
c. 0,003 m d. 0,0003 m

5. Raffreddando una sbarra metallica la sua lun-
ghezza passa da 1,2545 m a 1,2541 m. La varia-
zione di lunghezza della sbarra è:
a. – 0,4 mm b. 0,0004 m
c. – 4 mm d. 0,4 mm

Problemi
La temperatura

6. Un barattolo di marmellata che si trovava sul tavo-
lo di una stanza alla temperatura di 19,2 °C viene
riposto nel frigorifero alla temperatura di 4 °C. Cal-
cola la variazione di temperatura del barattolo.

7. Una massa d’acqua ha una temperatura di 30 °C.
Se subisce un aumento di temperatura di 15 °C,
calcola la temperatura finale.

8. Misurando la temperatura di un gas si riscontra,
nell’arco di un’ora, una variazione di 35 K.
Quanto vale, in gradi Celsius, questa variazione
di temperatura? 

9. Il termometro a mercurio non può essere impie-
gato per misurare temperature molto al di sotto
dello zero, perché il mercurio solidifica a –39 °C.
Trasforma questa temperatura in kelvin.

10. Disponi in ordine crescente i seguenti valori di
temperatura: 15 °C; 280 K; 375 K; –45 °C; 180 K. 

La legge della dilatazione termica

11. Un filo metallico lungo 40 m, passando da 0 °C
a 60 °C, si allunga di 2,16 cm. Determina il coef-
ficiente di dilatazione lineare e stabilisci il tipo di
metallo. 

12. Una sbarra di ferro a 0 °C è lunga 10 m. A quale
temperatura corrisponderà una lunghezza di
10,0033 m? 

13. Una sbarra di ferro alla temperatura di 200 °C è
lunga 10,024 m. Sapendo che il coefficiente di
dilatazione del ferro è 11·10– 6 1/°C, calcola la
lunghezza della sbarra a 0 °C. 

14. Un cubetto di ferro del volume di 10 cm3 a 0 °C
viene riscaldato fino a 800 °C. Calcola la varia-
zione di volume subita e il volume finale. 

15. Un cubetto di alluminio a 0 °C ha un volume di 
1 cm3. Portato a 400 °C subisce un aumento di
volume pari a 26,4 mm3. Determina il coefficien-
te di dilatazione cubica.

Stop
and go ... La misura della temperatura...
Stop
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calda

acqua
tiepida
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Il calore e la sua propagazione

Ogni sistema tende spontaneamente a portarsi in equilibrio termico
con l’ambiente che lo circonda, raggiungendo la stessa temperatura del-
l’ambiente.

Il fenomeno dell’equilibrio termico si
osserva anche quando due corpi che si
trovano a temperature diverse vengono
posti a contatto.
Ad esempio, mescolando in un conteni-
tore due masse d’acqua che si trovano
rispettivamente alle temperature t1 e t2
(supponiamo che t2 sia maggiore di t1)
si osserva che l’acqua si porta a un va-
lore di temperatura superiore a t1, ma
inferiore a t2 (fig. 12).

Questo valore di temperatura viene detto temperatura di equilibrio e si
indica con il simbolo te. Con la simbologia della matematica possiamo
anche scrivere:

t1 < te < t2

Numerosi altri esperimenti permettono di affermare che:

Per descrivere i cambiamenti di temperatura che avvengono intorno a
noi si ricorre al concetto di calore.
Possiamo interpretare l’esperimento della figura 12 dicendo che, mesco-
lando due masse d’acqua a temperature differenti, si verifica un trasferi-
mento di calore dal corpo a temperatura più elevata (t2) a quello a tem-
peratura più bassa (t1). Il trasferimento di calore cessa quando i due cor-
pi hanno raggiunto la medesima temperatura, detta appunto temperatu-
ra di equilibrio.

Temperatura e calore13.8

L’esperimento descritto nel paragrafo precedente mette in evidenza che

Generalmente, un corpo si riscalda (aumenta la sua temperatura) quan-
do assorbe calore, mentre si raffredda (diminuisce la sua temperatura)
quando cede calore.
Ma che cos’è il calore? Fino all’inizio del secolo XIX si pensava che il
calore fosse una sostanza particolare, chiamata calorico, posseduta dai

Che cos’è il calore?13.9

t 1

t 2

te

Figura 12 Miscelando due
masse d’acqua che si trovano a
differenti temperature si ottiene
una massa d’acqua con una tem-
peratura compresa fra quella del-
l’acqua più fredda e quella del-
l’acqua più calda.

ponendo a contatto due corpi a temperature differenti, essi raggiun-
gono una condizione di equilibrio termico, caratterizzata da un uni-
co valore di temperatura. Questo processo è spontaneo e inevitabile.

Quando si verifica un
trasferimento di calore
fra due corpi?

il calore è “qualche cosa” che viene trasferito da un corpo a un al-
tro (oppure da un sistema all’ambiente) a causa di una differenza
di temperatura.
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corpi in quantità variabile. Un corpo caldo conterrebbe più calorico di u-
no freddo.
Negli anni successivi divenne però chiaro che il calore non è una sostan-
za, ma una modalità di trasferimento dell’energia.

Quando diciamo che un corpo assorbe calore da un ambiente, indichia-
mo che è in corso un trasferimento di energia dall’ambiente al corpo.
Il trasferimento di energia avviene spontaneamente dai corpi a tempera-
tura maggiore a quelli a temperatura minore e termina quando si è rag-
giunto l’equilibrio termico.
Come vedremo nell’unità 15, l’energia che si trasferisce è l’energia ci-
netica delle molecole che costituiscono i corpi (*).

Ai giorni nostri si afferma che il calore è “energia in transito”, cioè
consiste nel trasferimento di energia fra due corpi a differenti tem-
perature.

Molti esperimenti progettati per studiare il riscaldamento dei corpi, nei
vari stati di aggregazione e in funzione delle sostanze che li costituisco-
no, hanno portato a formulare una legge che esprime la relazione esi-
stente fra la quantità di calore assorbito o ceduto da un corpo e la varia-
zione di temperatura che ne consegue.
Tale legge, nota come legge fondamentale della calorimetria, si espri-
me con la seguente formula:

(1) Q = cmΔt

dove Q è la quantità di calore assorbito o ceduto da un corpo, m è la
massa del corpo, Δt la variazione della sua temperatura e c una costante,
caratteristica del tipo di sostanza considerata, che viene chiamata calore
specifico.
Notiamo che la grandezza Q può assumere un valore positivo o negati-
vo. Il calore è positivo, e lo indichiamo con +Q, quando viene assorbito
da un corpo o quando entra in un sistema; in questo caso, anche la
quantità Δt della formula (1) è positiva, in quanto se un corpo si riscalda
è tf > ti. 
Il calore ha segno negativo quando viene ceduto dal corpo, o dal siste-
ma, all’ambiente circostante; in questo caso anche la quantità Δt è nega-
tiva, poiché se il corpo si raffredda è tf < ti.
La legge fondamentale della calorimetria vale per le sostanze solide, liquide
e aeriformi, lontane dalle temperature a cui avvengono i passaggi di stato. 
Possiamo interpretare la legge fondamentale della calorimetria dicendo che:

Il prodotto C = cm si chiama capacità termica e indica la quantità di
calore che deve essere fornita a un corpo per aumentarne la temperatura
di un grado.

La legge fondamentale 
della calorimetria

13.10

la variazione di temperatura Δt subita da un corpo è direttamente
proporzionale alla quantità di calore assorbita o ceduta dal corpo e
inversamente proporzionale alla massa del corpo.

Figura 13 La presenza di un
grande bacino d’acqua mitiga
il clima delle regioni costiere.
Infatti l’acqua del bacino, per
la sua elevata capacità termica,
si riscalda o si raffredda molto
lentamente.

(*) A volte impropriamen-
te si parla del calore come
di “energia termica”. Il ca-
lore non è una nuova for-
ma di energia, ma una mo-
dalità di trasferimento di
essa.
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Nel SI l’unità di misura del calore è la stessa dell’energia, cioè il joule
(J). Molto usato è un multiplo del joule, il kilojoule, definito come:

1 kJ = 103 J

In pratica vengono ancora usate la caloria (cal) e la kilocaloria (kcal).

La kilocaloria equivale invece a 1000 cal:

1 kcal = 103 cal

Se osserviamo la formula c = Q/(mΔt) possiamo affermare che il calore spe-
cifico di una sostanza è la quantità di calore che bisogna fornire all’unità di
massa di quella sostanza affinché la sua temperatura si elevi di un grado. Nel-
la tabella 3 si riportano i valori del calore specifico di alcune sostanze (*). 
Il calore specifico di una sostanza dipende dalla natura chimica del mate-
riale, dal suo stato di aggregazione e dall’intervallo di temperatura entro cui
viene misurato. Per semplicità, trascuriamo l’influenza della temperatura di
un corpo sul valore del suo calore specifico. La sua unità di misura nel SI
è il J/(kg · K) (leggi “joule fratto kilogrammo per kelvin”).

Nel sistema pratico, il calore specifico si misura in cal/(g·°C) (leggi “ca-
lorie fratto grammo per grado Celsius”). L’unità di misura della capacità
termica, nel SI, è il joule diviso kelvin (J/K).
Accurate misure eseguite in laboratorio hanno permesso di determinare
la seguente relazione fra joule e calorie:

1 cal = 4,186 J

Questa relazione permette di convertire i valori da joule in calorie e vice-
versa. Gli esperimenti che hanno portato a stabilire tale fattore di con-
versione saranno descritti nell’unità 15.

Le unità di misura del calore13.11

La caloria è la quantità di calore che, somministrata a 1 g di acqua
distillata, ne eleva la temperatura da 14,5 °C a 15,5 °C.

Nel SI il calore specifico di una sostanza indica la quantità di calo-
re, misurata in J, che bisogna fornire a 1 kg di sostanza per far in-
nalzare la sua temperatura di 1 K.

Figura 14 Un calorimetro ad
acqua. Viene impiegato in la-
boratorio per determinare il ca-
lore specifico dei corpi.

Calore specifico di alcune sostanze
Sostanza Calore specifico [J/(kg · K)] Calore specifico [cal/(g · °C)]

alluminio 879 0,21

argento 233 0,056

ferro 440 0,105

mercurio 138 0,033

nichel 442 0,106

oro 129 0,031

piombo 128 0,031

rame 379 0,091

acqua 4186 1

ghiaccio 2060 0,492

Tabella 3

(*) Per una sostanza gas-
sosa il valore del calore
specifico c cambia a se-
conda della modalità con
cui avviene il riscaldamen-
to, se a pressione costante
o a volume costante. È per
questo motivo che la ta-
bella 3 non riporta i calori
specifici di sostanze gas-
sose.
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Esercizio risolto

Soluzione

Ora prova tu

Un blocchetto di rame della massa di 100 g e alla temperatura ambiente di 15 °C
assorbe 500 J di calore. Calcola la sua variazione di temperatura Δt. Calcola la
temperatura raggiunta al termine del riscaldamento.

Dalla relazione fondamentale della calorimetria ricaviamo che:

Δt = 

Utilizziamo le unità di misura del SI. Trasformiamo il valore della massa in kilogrammi:

100 g = 0,1 kg

Dalla tabella 3 ricaviamo che il valore del calore specifico del rame è 379 J/(kg · K).
Calcoliamo:

Δt = = 13,19 K = 13,19 °C

Al termine del riscaldamento la temperatura del rame è:

tf = ti + Δt = 15 °C + 13,19 °C = 28,19 °C

Quanto calore è necessario fornire a un blocco di piombo di 2 kg affinché la sua
temperatura passi da 15 °C a 120 °C? Ricorda che il calore specifico del piombo
vale 128 J/(kg · K).

500 J
379 J/(kg · K) · 0,1 kg 

Q
cm

Il calorimetro è uno strumento che serve per misurare la quantità di calo-
re ceduta o assorbita da un corpo. Descriviamo uno dei tipi più comuni
di calorimetro, quello ad acqua.
Esso è costituito di un recipiente R contenente acqua e provvisto di un
termometro T e di un agitatore A, come mostrato nella figura 15.
Per isolare termicamente il calorimetro rispetto all’ambiente esterno lo si
pone all’interno di un secondo recipiente C che può essere chiuso
mediante un coperchio P. Fra i due recipienti si pone un materiale iso-
lante, come del polistirolo, oppure si fa il vuoto. Nei migliori calorimetri
il recipiente R è rivestito internamente di materiale a specchio per favo-
rire la riflessione delle radiazioni.
La prima operazione da effettuare con il calorimetro è quella di versare
nel recipiente un quantitativo noto di acqua distillata e di misurarne la
temperatura. 
In seguito, introducendo nel recipiente un corpo solido o un liquido, di
massa e temperatura assegnate, si possono calcolare le quantità di calo-
re che il corpo o il liquido e l’acqua del calorimetro si scambiano per
raggiungere l’equilibrio termico.
In un buon calorimetro gli scambi di calore devono avvenire solamente fra
il corpo e il calorimetro stesso, e non devono esserci dispersioni di calore
nell’ambiente esterno.

Il calorimetro13.12

AT
P

R

CAT

Figura 15 Schema di un calorime-
tro ad acqua. R = recipiente adiaba-
tico; T = termometro; A = agitatore;
C = contenitore; P = coperchio.
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Si vuole misurare la temperatura di equilibrio raggiunta da due masse d’ac-
qua che si trovano a temperature diverse quando vengono miscelate. Poniamo
in un calorimetro una massa d’acqua m1 alla temperatura t1. Versiamo nel
calorimetro una seconda massa d’acqua m2 alla temperatura t2, con t2 > t1.
Come si calcola la temperatura d’equilibrio te raggiunta dall’acqua? Ovvia-
mente si tratta di una temperatura intermedia: t1 < te < t2. Supponendo che
l’acqua calda ceda calore a quella fredda e che tutto il calore ceduto dal-
l’acqua calda venga assorbito da quella fredda possiamo scrivere:

– Qceduto = +Qassorbito

Utilizzando la relazione fondamentale della calorimetria si ottiene:

– quantità di calore ceduta = –cm2(te – t2) = cm2(t2 – te)
quantità di calore assorbita = cm1(te – t1)

dove c è il calore specifico dell’acqua, che vale 4186 J/(kg · K).
Uguagliando le quantità di calore

cm2(t2 – te) = cm1(te – t1)

e svolgendo i calcoli si ricava:

(2) te = 

Nel caso particolare in cui m1 = m2, si noti che la temperatura di equili-
brio è la media aritmetica delle temperature t1 e t2. L’equazione (2) non
si applica solamente a due masse d’acqua, ma a qualunque coppia di
masse, purché appartengano allo stesso tipo di liquido.

m1t1 + m2t2
m1 + m2

La temperatura di equilibrio 
di due masse d’acqua

13.13

Misurando con un calorimetro la temperatura di equilibrio di due masse
d’acqua si trova, generalmente, un valore di temperatura leggermente in-
feriore a quello calcolato con la formula (2).
Infatti, quando introduciamo nel calorimetro un corpo caldo, il calore da
esso ceduto è principalmente assorbito dall’acqua del calorimetro, e in
piccola parte anche dalle pareti del calorimetro stesso, dal termometro e
dall’agitatore. La temperatura di equilibrio che si misura è perciò minore
di quella che si otterrebbe se non ci fossero questi altri corpi che assorbo-
no calore. Ciò che avviene in pratica è quello che avverrebbe in un calori-
metro ideale (dove il calore viene assorbito interamente dall’acqua, e non
dalle pareti e dagli altri oggetti) che contiene però non una massa m1 di
acqua, ma una massa m1 + me di acqua, cioè una massa maggiore.
A questa quantità d’acqua fittizia, me, si dà il nome di equivalente in
acqua del calorimetro e si misura in grammi.
Vediamo da un punto di vista teorico come calcolare me.
Versiamo nel calorimetro una massa d’acqua m1 alla temperatura t1. 
Riscaldiamo una massa d’acqua m2 alla temperatura t2, con t2 > t1.
Versando l’acqua calda nel calorimetro e tenendo conto dell’equivalente
in acqua, l’equazione che esprime l’equilibrio termico è la seguente:

cm2(t2 – te) = c (m1 + me)(te – t1)

L’equivalente in acqua del calorimetro13.14

Che cos’è 
la temperatura 
di equilibrio 
di un sistema?

Perché è necessario
conoscere
l’equivalente in acqua
di un calorimetro?
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Versiamo nel calorimetro una massa d’acqua m1 alla temperatura t1.
Riscaldiamo un corpo, ad esempio un metallo, alla temperatura t2 > t1 e
quindi introduciamolo nell’acqua del calorimetro. Il corpo cede calore,
che viene assorbito dall’acqua del calorimetro e, in piccola parte, anche
dagli oggetti contenuti in esso. Il calore ceduto dal corpo caldo è uguale
al calore assorbito dal calorimetro secondo la seguente equazione dell’e-
quilibrio termico:

ccmc(t2 – te) = c(m1 + me)(te – t1)

dove:
mc: massa del corpo
cc: calore specifico del corpo 
t2: temperatura iniziale del corpo
te: temperatura di equilibrio
m1: massa d’acqua introdotta nel calorimetro
me: equivalente in acqua del calorimetro
t1: temperatura iniziale dell’acqua del calorimetro
c: calore specifico dell’acqua 

Risolvendo l’equazione rispetto a cc si ottiene:

(4) cc = 

Nel SI le quantità m1, m2 e me sono espresse in kilogrammi, il calore spe-
cifico dell’acqua vale 4186 J/(kg·K) e le variazioni di temperatura sono mi-
surate in kelvin. In questo modo il calore specifico cc è espresso in J/(kg·K).
Nel sistema pratico le masse si esprimono in grammi, le variazioni di tem-
peratura in gradi Celsius e il calore specifico dell’acqua è 1 cal/(g · °C). Ne
risulta che il calore specifico del corpo è misurato in cal/(g · °C).
Misurata la temperatura d’equilibrio, con l’equazione (4) possiamo cal-
colare il calore specifico del corpo.

c(m1 + me)(te – t1)
mc(t2 – te)

La misura del calore specifico
con un calorimetro

13.15

Che cos’è il calore
specifico di un corpo?
Qual è la sua unità 
di misura?

cioè la quantità di calore ceduta dall’acqua calda è uguale a quella assor-
bita dall’acqua presente nel calorimetro e dal calorimetro stesso.
Dividendo ambo i membri per c e moltiplicando: 

m2t2 – m2te = m1te – m1t1 + mete – met1
raccogliendo a fattor comune:

me(te – t1) = m2t2 + m1t1 – m2te – m1te
me(te – t1) = m2(t2 – te) – m1(te – t1)

infine si ricava:

(3) me = 

Prima di utilizzare un calorimetro per misure sperimentali è necessario
determinare il suo equivalente in acqua, che dipende dalle sue caratteri-
stiche tecniche. Per far ciò si miscelano nel calorimetro due masse di
acqua a temperatura nota, si misura la temperatura d’equilibrio raggiun-
ta dalla miscela e si calcola me con l’equazione (3).

m2(t2 – te) – m1(te – t1)
te – t1
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L’esperienza insegna che non è possibile tenere a lungo in mano una
sbarra metallica quando l’altra estremità è a contatto con una fiamma
perché il calore si trasferisce rapidamente da un estremo all’altro della
sbarra. 
Esperienze di queste tipo mostrano che il calore si propaga all’interno
dei materiali. La trasmissione del calore da un corpo all’altro, o all’inter-
no dello stesso corpo, può avvenire secondo tre modalità differenti: per
conduzione, per convezione e per irraggiamento.

La propagazione del calore13.16

L’esperienza suggerisce che esistono buoni conduttori di calore, come i
metalli, e cattivi conduttori di calore, come il legno.
Per evidenziare tale fenomeno e imparare a distinguere fra buoni e catti-
vi conduttori, ci si può servire dell’apparecchio di Ingenhousz. Esso è
costituito di una vaschetta o di una pentola, munita di coperchio forato;
attraverso i fori vengono inserite alcune aste di differenti materiali: ar-
gento, ferro, ottone, legno, vetro..., come mostrato nella figura 16.
La parte esterna delle aste viene rivestita di cera oppure ricoperta con
un’apposita cartina che cambia colore con la temperatura. 
Nella pentola viene poi versata acqua od olio bollente e il coperchio vie-
ne chiuso; in questo modo un’estremità delle aste è immersa nel liquido
bollente. 
Osservando la fusione della cera sulle astine, si nota che i diversi mate-
riali sono caratterizzati da una proprietà, detta conducibilità termica,
indice della loro capacità di condurre il calore. Nei migliori conduttori di
calore, infatti, la fusione della cera raggiunge la punta dell’asta, mentre
nei peggiori si ferma molto prima. 
Con esperimenti di questo tipo è stata costruita una tabella della condu-
cibilità relativa delle sostanze, con riferimento a quella dell’argento. Se
si pone, per convenzione, uguale a 100 la conducibilità dell’argento, si
ottiene la sequenza di sostanze dal rame fino allo zolfo (pessimo con-
duttore di calore) indicata nella tabella 4.
Osservando il fenomeno della propagazione del calore lungo le astine,
non si nota alcuno spostamento di materia, mentre il calore si propaga
dal liquido bollente fino all’altra estremità dell’astina.

I metalli, oltre a essere buoni conduttori di corrente elettrica, lo sono an-
che di calore. Tra i cattivi conduttori di calore vi sono il vetro, il legno, il
sughero e l’aria.
Per migliorare l’isolamento termico di un ambiente si costruiscono fine-
stre dotate di doppi vetri; tra il vetro interno e quello esterno rimane uno
strato di aria che, per la sua bassa conducibilità termica, funge da strato
isolante.

La conduzione13.17

La conduzione è il meccanismo di propagazione del calore, senza
spostamento di materia, che avviene per contatto tra corpi a tem-
perature diverse o tra parti di uno stesso corpo non in equilibrio
termico.

Figura 16 Apparecchio di In-
genhousz per studiare la con-
ducibilità termica dei materiali.

Conducibilità termica
di alcune sostanze,

relativa a quella 
dell’argento

Sostanza Conducibilità 
termica (relativa)

argento 100

rame 93

oro 67

zinco 19

ferro 13

piombo 8,5

marmo 0,9

legno 0,1

vetro 0,1

zolfo 0,04

Tabella 4
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Figura 17 Le due facce di una
lastra di spessore l sono mante-
nute a temperature diverse. Nel-
la lastra si produce un flusso di
calore.
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Consideriamo una lastra di materiale di sezione S e spessore l (fig. 17).
Mantenendo le facce opposte della lastra alle temperature T1 e T2 (sup-
poniamo T2 > T1), nella lastra si produce un flusso di calore che si pro-
paga dalla lastra più calda verso quella più fredda. 
Se le facce vengono mantenute costantemente alle temperature T1 e T2,
si osserva che la rapidità con cui il calore si trasferisce all’interno della
lastra è:

– direttamente proporzionale alla differenza delle temperature T2 – T1;
– direttamente proporzionale all’area della superficie S della lastra;
– inversamente proporzionale allo spessore l;
– dipendente dalla sostanza di cui la lastra è costituita.

Sulla base di queste osservazioni, il matematico francese Jean Fourier (1768-
1830) ha formulato la seguente relazione per calcolare la rapidità di tra-
sferimento del calore. Indicando con ΔQ la quantità di calore che nell’in-
tervallo di tempo Δt passa da una faccia all’altra della lastra, la rapidità di
trasferimento del calore H, fornita dal rapporto ΔQ/Δt, si calcola:

H = = –

Il segno meno è stato introdotto perché il calore fluisce spontaneamente
dalla faccia a temperatura maggiore verso quella a temperatura minore e
perciò, essendo ΔT negativo, ne risulta che H è positivo.
La costante λ è una costante di proporzionalità che si chiama conduci-
bilità termica (assoluta) e dipende dal materiale che costituisce la lastra.
L’unità di misura della rapidità di trasferimento del calore, H, è J/s, cioè
il watt. L’unità di misura della costante λ è W/(m · K). 
Il valore di λ è elevato per un buon conduttore di calore, mentre è basso
per le sostanze che sono cattivi conduttori. Nella tabella 5 sono riportati
i valori della conducibilità termica di alcune sostanze.

λSΔT
l

ΔQ
Δt

La legge della conduzione13.18

Conducibilità termica
di alcune sostanze

Sostanza Conducibilità 
termica (assoluta)

[W/(m · K)]

argento 430

rame 390

zinco 116

ferro 67

piombo 35

mattone 0,7

cemento 0,8

legno 0,1-0,4

vetro 0,5-0,9

aria 0,025

Tabella 5

Esercizio risolto

Soluzione

Ora prova tu

Un muro di mattoni di 20 cm di spessore separa una stanza dall’esterno. Se l’a-
rea del muro è di 3 m × 5 m e le temperature sono di 18 °C all’interno e di 0 °C
all’esterno, calcola il calore disperso dalle ore 22.00 alle ore 7.00 del mattino suc-
cessivo (conducibilità termica del mattone 0,7 W/(m · K)). 

La quantità di calore disperso si calcola moltiplicando la rapidità di trasferimento
del calore per l’intervallo di tempo fra le ore 22.00 e le ore 7.00. In formula:

ΔQ = HΔt = –

I dati da sostituire sono:
l’area del muro: S = 3 m · 5 m = 15 m2

la differenza di temperatura: ΔT = 0 °C – 18 °C = –18 °C = –18 K
l’intervallo di tempo: Δt = 9 h, che corrispondono a 9 · 3600 s = 32 400 s
lo spessore del muro: l = 0,2 m
Otteniamo:

ΔQ = – = 30 618 000 J

Determina lo spessore di una lastra di vetro (λ = 0,7 W/(m · K)), dell’estensione di
2,3 m2, se la rapidità di trasferimento del calore è di 130,8 W quando tra le due
facce vi è una differenza di temperatura pari a 13 °C. 

0,7 W/(m · K) · 15 m2 · (–18 K) · 32 400 s
0,2 m

λSΔTΔt
l
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