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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? 

 



ESPERIMENTO 



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: 

 = 2,1∙10-4 K-1 



DILATAZIONE E DENSITA’ 

Quindi la sua densità …. 

Un corpo che si dilata non modifica la propria massa 

 .. che si calcola con d = m/V .. 

DIMINUISCE 



DOMANDE 

Cosa afferma il Principio di Archimede ? 

Quindi se un corpo ha una densità minore .. 



DOMANDE 

Un momento, ma l’acqua ha una densità 
minore o maggiore del ghiaccio ? 

Ma perché il 
ghiaccio galleggia 

nell’acqua ?  



Il comportamento anomalo dell’acqua 

Da 0 °C (quando il 
ghiaccio si scioglie) a 

4 °C il suo volume, 
invece di aumentare, 

diminuisce. 
  

Dopo i 4 °C il volume 
aumenta in modo 

regolare. 



DILATAZIONE DEI GAS 

Anche i gas si dilatano se riscaldati 



La prima legge di Gay – Lussac 

•A differenza di ciò che accade nella legge della dilatazione dei solidi e 

dei liquidi, qui il simbolo V0 non rappresenta un generico volume iniziale 

del gas, ma proprio il volume del gas alla temperatura di 0 °C. 



Riscaldare col lavoro 

Il lavoro della forza di gravità viene 

trasmesso all’acqua del thermos che 

aumenta la propria temperatura. 



Per aumentare di 1 K la temperatura di 1 kg di 
acqua è necessario un lavoro di 4186 J. 



La caloria 

Una caloria è pari alla quantità di energia necessaria  

per innalzare la temperatura di 1 g di acqua distillata  

da 14,5 °C a 15,5 °C alla pressione atmosferica normale. 

1 cal = 4,186 J 

La caloria non appartiene al Sistema Internazionale. 



La capacità termica 

La capacità termica di un corpo è numericamente uguale  

alla quantità di energia necessaria per aumentare di 1 K  

la sua temperatura. 

energia sotto forma di calore 



L’acqua in una pentola  

Fornendo 4186 J di energia a 1 kg di acqua ne aumentiamo 

la temperatura di 1 K. 

capacità termica  

di 1 kg di acqua 



L’acqua in una piscina  

La capacità termica di un corpo è direttamente  

proporzionale alla sua massa. 



Il calore specifico 

Il calore specifico di una sostanza è numericamente uguale  

alla quantità di energia necessaria per aumentare di 1 K  

la temperatura di 1 kg di quella sostanza. 



Vicino al mare il clima è più temperato …  



Energia e variazione di temperatura  

La quantità di energia scambiata (cioè assorbita o ceduta)  

è direttamente proporzionale alla variazione di temperatura  

(aumento o diminuzione). 

energia scambiata sotto forma di calore 



Il calorimetro (1) 

calore assorbito  

dall’acqua (positivo) 

calore ceduto  

dalla barretta (negativo) 

Conoscendo il calore specifico dell’acqua, con il calorimetro si può ricavare 

il calore specifico di un’altra sostanza: si inserisce una barretta del materiale 

di cui vogliamo conoscere il calore specifico all’interno del calorimetro, dopo 

averla riscaldata; quando viene raggiunta la temperatura di equilibrio si 

hanno a disposizione tutti i dati per calcolare il calore specifico incognito. 



Il calorimetro (2) 

equilibrio termico 

Il calorimetro non permette scambi di calore con 

l’esterno. Pertanto il calore ceduto dal ferro deve essere 

assorbito dall’acqua (l’energia si conserva, quindi non 

può essere né creata né distrutta). 



Il calorimetro (3) 

equilibrio termico 

Possiamo anche calcolare la temperatura di equilibrio: 
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Come fa il calorifero a riscaldare  

l’aula ? 

Quando funziona .. ovviamente 



TRASMISSIONE DEL CALORE 



La conduzione 

La conduzione è un meccanismo  

di propagazione del calore  

in cui si ha trasporto di energia  

senza spostamento di materia. 



La conduzione 

Q/ΔT è la rapidità con cui il calore fluisce attraverso lo 

strato di materia. Si misura in joule/secondo, cioè in watt. 

La quantità di calore che, in un tempo fissato, attraversa 

una lastra, per esempio, di vetro è: 

1. direttamente proporzionale alla superficie del vetro; 

2. direttamente proporzionale alla differenza di 

temperatura tra l’interno della stan za e l’ambiente esterno; 

3. inversamente proporzionale allo spessore del vetro. 

 



Il coefficiente di conducibilità termica 

La costante λc si chiama coefficiente di conducibilità 

termica e dipende dalla sostanza di cui è fatto lo strato di 

materia. I buoni conduttori termici (o cattivi isolanti termici) 

hanno alti valori di c; i buoni isolanti termici (o cattivi 

conduttori termici) hanno valori di λc bassi. 

Perché i pavimenti di legno sono “più caldi”? 



La convezione 

La convezione è un trasferimento  

di energia con trasporto di materia, 

dovuto alla presenza di correnti  

nei fluidi. 

•A causa della spinta di Archimede l’aria calda tende 

a salire, creando una corrente convettiva 

ascendente. L’aria che sale è sostituita da altra aria 

più fredda, che crea una corrente convettiva 

discendente.  



Ancora convezione 



L’irraggiamento 

La trasmissione di calore  

nel vuoto o attraverso i corpi  

trasparenti si chiama  

irraggiamento. 

La radiazione elettromagnetica 

che giunge su un corpo 

può essere assorbita, 

può attraversare il corpo  

oppure può essere riflessa. 

Le radiazioni elettromagnetiche trasportano energia 

anche attraverso lo spazio vuoto. Quando un corpo le 

assorbe, aumenta la propria temperatura. 



La lampadina irraggia 

I corpi caldi emettono luce  

visibile: il tipo di luce emesso  

dipende dalla temperatura  

a cui si trovano. 

•Il filamento di una lampada a incandescenza 

raggiunge i 3000 K. 



Tutti i corpi irraggiano 

•Anche una penna appoggiata sul tavolo, che si trova a 

temperatura ambiente, emette un particolare tipo di «luce» 

che si chiama radiazione infrarossa. 



La legge di Stefan-Boltzmann 

costante di Stefan-Boltzmann 



La legge di Stefan-Boltzmann 

•Il coefficiente e è un numero compreso tra 0 e 1, che 

dipende dalle caratteristiche della superficie del corpo 

emittente. Se il corpo è nero e = 1. La rapidità con cui un 

oggetto emette energia dipende da T 4 e, quindi, aumenta 

molto velocemente al crescere della temperatura. 

•Per la temperatura di superficie del Sole Stefan stimò un 

valore pari a circa 5700 K. Il risultato attuale è di 5780 K. 

 

 



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) 

Relazione tra calore e temperatura 

E =mc T 

c = calore specifico   C = capacità termica 



RIEPILOGO LEGGI 

Equivalente meccanico del calore 1 cal = 4,186 J 

Il calorimetro 

Legge della conduzione termica 

Legge dell’irraggiamento termico 
LEGGE DI STEFAN-BOLTZMANN 
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ESPERIMENTO 


