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PREREQUISITO 

Ripetiamo il concetto di ENERGIA 

DEFINIZIONE 

TIPOLOGIE 

TRASFORMAZIONE 

DISPONIBILITA’  

E CONSUMO 



FORZE DISSIPATIVE 

L’attrito è una forza DISSIPATIVA 

TRASFORMA L’ENERGIA 
MECCANICA IN CALORE 

(ENERGIA TERMICA) 



La NATURA ci ha insegnato come 

produrre il FUOCO 

IL MOVIMENTO DELLE 
DITA PRODUCE ENERGIA  

CHE L’ATTRITO 
TRASFORMA IN  CALORE 

LA COMBUSTIONE 
DELLE SOSTANZA 
INFIAMMABILE 

DEL FIAMMIFERO 
PRODUCE ALTRO 

CALORE  



CALDO o FREDDO ? 

Ho riscaldato la barra di metallo ad una delle sue 
estremità. L’energia prodotta dalla fiamma si è trasferita 

alle molecole della barra. 

Posso dire che un’estremità  
è  calda e l’altra è fredda ? 



CALDO o FREDDO ? 

In realtà la sensazione di caldo e freddo è spesso 
soggettiva 

E’ opportuno definire una grandezza che indichi con 
certezza il grado di energia presente in un corpo, al di 

là delle sensazioni personali. 



LA TEMPERATURA 

Con la grandezza TEMPERATURA  definiamo un 
procedimento per misurare oggettivamente il 

grado di energia termica posseduto da un corpo o 
da un sistema di corpi.  



EQUILIBRIO TERMICO 

Se mettiamo due corpi a contatto essi 
si scambiano calore: 

Il flusso si interrompe quando i due 
corpi raggiungono un 



I corpi solidi, come i liquidi, tendono a dilatarsi quando 

sono riscaldati e a contrarsi quando sono raffreddati. 

Esiste un altro effetto conseguente al 
riscaldamento dei corpi: 



Il termoscopio 

Il termoscopio è uno strumento  

che serve per decidere, in modo  

oggettivo, se un corpo è più 

caldo o più freddo di un altro. 

•Il termoscopio è un recipiente chiuso contenente 

del liquido che tende a dilatarsi se posto a contatto 

con corpi diversi. 

Grazie a questa proprietà siamo adesso in grado di 

definire, in modo operativo, la grandezza 

TEMPERATURA: 



La scala Celsius 

ghiaccio fondente acqua bollente 

0° C (0 gradi Celsius) 100° C (100 gradi Celsius) 

•La scala Celsius è ottenuta dividendo in cento parti uguali il segmento delimitato 

dai due livelli di riferimento scelti.  

•Un termoscopio dotato di una scala graduata (tarato) è diventato un termometro. 



Termometro e temperatura 

La temperatura è la grandezza fisica  

che si misura con il termometro. 

Un termometro è un termoscopio con una scala graduata. 

Per arrivare a questa definizione abbiamo sfruttato: 

1.il fenomeno della dilatazione termica; 

2. l’equilibrio termico, cioè la condizione in cui due sistemi fisici, messi a 

contatto, raggiungono una stessa temperatura, chiamata temperatura 

di equilibrio, che non si modifica nel tempo. 



Il kelvin 

•Nel Sistema Internazionale l’unità di misura della temperatura è il 

kelvin (simbolo K). 

•Nella scala assoluta, la variazione di 1 K è identica a quella di 1 °C. 

•Che cos’è lo zero assoluto? 

 



DOMANDE 

Questo tipo di dilatazione è detta LINEARE. Perché ? 

Perché i corpi si dilatano se assorbono calore ? 

L0 

T0 

L1 

T1 

L = L1 - L0 

Se indichiamo con L = L1 – L0  la dilatazione della 
barra e con T = T1 – T0 la variazione di 

temperatura subita, da quali fattori dipende la 
dilatazione L che la barra subisce ? 



La dilatazione lineare dei solidi 

)1(0 tll  Da cui la lunghezza finale: 



Il coefficiente di dilatazione lineare  

La costante λ è 
numericamente uguale 
all’allungamento di una 
barra lunga un metro  

riscaldata di 1 °C. 

)1(0 tll  tll  0



La dilatazione volumica dei solidi e dei liquidi 

tVV  0



Il coefficiente di dilatazione volumica 

La costante α è chiamata coefficiente di 
dilatazione volumica del corpo e ha le stesse 

unità di misura di λ. 
Per un solido si dimostra che α è uguale a 3λ. 
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DILATAZIONE DEI LIQUIDI 

Per i liquidi vale la stessa legge dei solidi, ma con 
un valore di α che è da 10 a 100 volte maggiore di 

quello relativo ai solidi. 

Come abbiamo visto i liquidi 
si dilatano in modo anche 

più evidente dei solidi 

tVV  0



ESPERIMENTO 



ESPERIMENTO 

VERIFICHIAMO IL VALORE DEL  
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE DELL’ACQUA: 



RIEPILOGO LEGGI 

Relazione tra °C e K T = °t + 273 

Legge della dilatazione 
lineare dei solidi L =L0 T 

Legge della dilatazione volumica dei solidi e dei liquidi 

V =V0 T Per i solidi   = 3 

Valida anche per i gas a pressione costante (1 Legge di Gay-Lussac) 


