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Termodinamica: introduzione

Abbiamo visto che, in presenza di sole forze conservative, si ha la 
conservazione dell’energia meccanica: 

K + U = Costante.
Nella realtà però si hanno quasi sempre anche forze non conservative (p. 
es. attriti). Quindi, se si vuole mantenere un corpo in movimento,  si deve 
compiere del lavoro. Per esempio fornire energia con un motore per 
mantenere la velocità costante.

Come possiamo ottenere questo lavoro?
Quanta è l’energia dissipata per attrito ?

La termodinamica è nata proprio per studiare questi problemi.

Combustibile Calore 
(fluido caldo) Lavoro

Reazione Chimica Macchina Termica
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La Temperatura è una delle 7 grandezze fondamentali del sistema SI.
La Temperatura è la conseguenza dell’energia cinetica con cui si muovono gli 
atomi e le molecole che costituiscono la materia: solida, liquida o gassosa.

La temperatura si misura in gradi Kelvin [K]. La scala dei gradi Kelvin parte da 0 
in corrispondenza di quello che è chiamato lo zero assoluto.
Lo zero assoluto è la temperatura alla quale l’energia cinetica associata al 
movimento degli atomi (molecole) è nulla.
La scala delle temperature in gradi Kelvin è definita prendendo come valore zero 
lo zero assoluto, ed assegnando il valore 273.15 K alla temperatura del punto 
triplo dell’acqua (coesistenza in equilibrio degli stati solido liquido e gassoso), che 
rappresenta lo zero della scala dei gradi centigradi (Celsius).

La Temperatura - 1

Gassosa SolidaLiquida
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La Temperatura - 2

PRINCIPIO ZERO della Termodinamica: equilibrio 
termico.

Se due corpi isolati sono messi in contatto tra di loro, dopo un sufficiente 
tempo, assumeranno la stessa temperatura, detta temperatura di 
equilibrio termico.

Corollario: se due corpi A e B si trovano in equilibrio termico con un terzo 
corpo T, allora essi sono in equilibrio termico tra di loro.

Questa legge zero, che appare ovvia, è la conseguenza dello scambio 
di energia cinetica tra le molecole dei due corpi che entrano in 
contatto. Gli urti sono di tipo elastico e si ha quindi trasferimento di 
quantità di moto tra le molecole del corpo più caldo verso quelle del corpo 
più freddo. L’energia così assorbita viene poi, nello stesso modo, 
ridistribuita tra le molecole del corpo più freddo che ha ricevuto energia da 
quello più caldo. L’opposto succede al corpo che ha ceduto energia.
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Temperatura - 3

Le relazioni tra le temperature misurate con diverse scale di misura sono 
le seguenti:

TK [K] = TC [°C] + 273.15 ovvero TC [°C] = TK [K] - 273.15
K = gradi Kelvin   °C = gradi Celsius (centigradi)

La relazione tra i gradi Celsius e i gradi Fahrenheit è più complicata 
perché quest’ ultima non usa come riferimento il punto triplo dell’acqua:

TC [°C] = (5 / 9) ‧ (TF [°F] – 32) ovvero TF [°F] = (9 / 5) ‧ (TC [°C]) + 32
La temperatura si misura con i termometri che utilizzano uno degli effetti 
che la temperatura ha sulla materia, per esempio quella di dilatarla.
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Temperatura e calore

Il calore è una forma di energia, quindi si misura in joule [J].

Il calore è l’energia che viane trasferita tra un sistema ed un’altro, per 
esempio tra uno di noi e l’ambiente circostante, a causa della differenza 
di temperatura esistente tra di essi.

Il calore è l’energia trasferita da un sistema ad un’altro che si trova a 
a temperatura più bassa: il calore va dalla temperatura più alta a quella più 
bassa.

Usando il sistema SI, il calore va espresso in joule, come ogni altra forma di 
energia.  Una unità di misura molto diffusa del calore è la caloria [cal].

1 cal  = la quantità di calore (energia) necessaria per innalzare la temperatura di 1 g  di 
acqua pura da 14.5 °C a 15.5 °C. Molto usata la chilocaloria: 1 Cal = 1000 cal

1 cal = 4,186 J           1 Cal = 1 kcal = 4186 J
Fisica I x Geologia – Lez. 8 - 2016/17
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Dilatazione Termica nei solidi – 1

Quasi tutti i corpi se riscaldati si dilatano e se raffreddati riducono il loro volume. 
Questo è il fenomeno della dilatazione termica.
Nei solidi si descrive il fenomeno attraverso il coefficiente di dilatazione termica 
(lineare). Il coefficiente di dilatazione termica, indicato con , è in genere 
debolmente dipendente dalla temperatura.
Presa una barra di un qualunque materiale, la sua lunghezza L dipenderà dalla 
temperatura T cui si trova al momento della misura (attenzione che questo vale anche 
per il metro che si usa per misurarla):

L(T) = L(To) +  L(To) (T-To) ⇒ L/L = T
Nel caso del volume, per i materiali “isotropi” (cioè che hanno le stessa proprietà 
indipendentemente dalla direzione), si ha una legge analoga e il coefficiente di 
dilatazione volumica è  = 3 (poiché  << 1)

V/V = T        
Nel caso di una superficie, si ha una legge analoga e il coefficiente di 
dilatazione superficiale è  = 2 (poiché  << 1)

A/A = T        
Anche i liquidi hanno un coefficiente di dilatazione volumica come i solidi
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Dilatazione termica nei solidi - 2 

I valori di  sono molto piccoli ma possono produrre effetti disastrosi.
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Dilatazione Termica: esempi

Carlo Pagani 9

giunto su rotaiafabbricati, autostrade, 
ferrovie, ponti
usano giunti per 

compensare 
variazione di dimensioni 

con temperatura 

la Torre Eiffel cresce di 
~ 4mm per ogni aumento di 1°C

due blocchi di calcestruzzo in un ponte lungo 
250 m  sono disposti consecutivamente 
senza spazio fra di essi. 
se T aumenta di 20 0C qual è l’altezza y 
a cui si alzano i blocchi per deformazione ?

mCCmTLL oo
if 03.125)0.2010121(125)1( 16  

!74.222 mLLy ff 
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Dilatazione Termica: nota e applicazioni

Carlo Pagani 10

nota: tutte le dimensioni 
aumentano con la temperatura, 

anche i fori si espandono

applicazione
termostato bi-metallico:

lamina si piega con T
[diversi coefficienti a]

usato per aprire e chiudere
contatti elettrici (elettrovalvole)
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Comportamento anomalo dell’acqua
In generale, a massa costante, il volume dei solidi e dei liquidi aumenta con la 
temperatura e la densità di una sostanza allo stato solido è maggiore di quella 
della stessa sostanza allo stato liquido. 
L’acqua è una importante eccezione:
• La densità del liquido aumenta da 0 °C a 4 °C e diminuisce da 4 °C a 100 °C
• Il volume del solido (ghiaccio) è maggiore di quello del liquido 

Conseguenze sulla vita nel pianeta:
• Il mare e i laghi possono ghiacciare, ma il ghiaccio resta in superficie.
• Lo strato d’acqua sotto il ghiaccio deve essere il meno denso (Archimende) e 

quindi è a 4 °C, bloccando il congelamento e proteggendo le forme di vita.
Carlo Pagani 11 Fisica I x Geologia – Lez. 8 - 2016/17
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Calore specifico di solidi e liquidi
La capacità termica C di un oggetto è 
la costante di proporzionalità tra la 
quantità di calore e la variazione di 
temperatura che essa produce:

Q = C T = C (Tf – Ti )

Il calore specifico cs è la capacità 
termica per unità di massa. Non è più 
riferito all’oggetto ma alla massa unitaria 
della sostanza che lo compone:

Q = cs m T = cs m (Tf – Ti )

I calori specifici delle sostanze in tabella hanno valori molto differenti. Se 
guardiamo invece l’ultima colonna, che riporta i calori specifici molari, i valori 
sono molto simili.

Da un punto di vista termodinamico (statistico) il comportamento di un 
sistema dipende dal numero di componenti elementari (atomi o molecole) di 
cui il sistema è composto, non dalla sua massa. L’unità di misura associata a 
questa proprietà termodinamica di un sistema è detta mole [ mol ]. La mole è una 
delle 7 unità di misura fondamentali del sistema internazionale SI.
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La mole e il numero di Avogadro

1 mol =  l’insieme di “costituenti elementari” (building blocks) pari al 
numero degli atomi di 12C (carbonio 12) contenuti in 12 g. 12 u (u = unità 
di massa atomica) è quindi, per definizione, la massa atomica del 12C.

mole è l’abbreviazione di “grammo-molecola”. Una mole di sostanza data 
sono tanti grammi quanto è il valore del suo peso molecolare.

Il numero di costituenti elementari che definiscono 1 mol (una mole) è 
detto numero di Avogadro, NA.

NA = 6.022 x 1023 [mol-1]
Ogni sostanza pura ha una massa molecolare, M [g·mol-1]. M è circa 
dato dalla somma delle masse atomiche degli atomi costituenti la 
molecola, misurate in dodicesimi della massa atomica del 12C (vedi dopo).
La massa m [kg] di n [mol] moli di una sostanza è quindi data da:

m [kg] = n [mol] · M [g·mol-1] · 10-3

Analogamente il numero di moli n [mol] di una sostanza di massa m [kg] è:
n [mol] = 103 · m [kg] / M [g·mol-1]
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Peso atomico e peso molecolare

Carlo Pagani 14

Nella Tavola periodica gli elementi sono ordinati secondo il numero atomico Z. Il numero di 
massa A fornisce il numero dei nucleoni (neutroni+protoni), la massa (peso) atomica è la 
massa media dell’atomo rapportata a 1/12 della massa dell’atomo di carbonio 12, 12C.  

Mesano  6 x 12 + 1 x 14 = 86 u  Esano = C6 H14   

Fisica I x Geologia – Lez. 8 - 2016/17



Carlo Pagani

Calore Latente e Cambio di Fase

Carlo Pagani 15

non sempre l’energia assorbita/ceduta da un corpo corrisponde ad 
una variazione di temperatura. Il cambio di fase, cioè il passaggio da 
uno stato ad un altro (solido liquido gassoso) comporta il 
trasferimento di energia tra il sistema e l’ambiente. La fase solida è 
quella ad energia più bassa. La figura mostra l’energia che bisogna fornire 
ad un grammo di acqua per trasformarlo in vapore

LmQ 

Energia a partire da 1 g di ghiaccio
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Calore latente
Il calore latente, di fusione e di evaporazione, è la quantità di calore, per unità 
di massa, necessario per passare dallo stato solido allo stato liquido e dallo stato 
liquido allo stato gassoso. La quantità di calore è misurata a temperatura costante, 
rispettivamente temperatura di fusione e di evaporazione. Il calore latente è detto 
anche calore di trasformazione.
I calore latenti di fusione ed evaporazione sono indicati rispettivamente:

LV = calore (latente) di evaporazione
LF = calore (latente) di fusione

Nota: durante il passaggio di stato, la temperatura del sistema rimane costante in quanto l’apporto di 
calore è assorbito dal calore latente, alla temperatura di equilibrio.
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Sistema termodinamico

Si definisce sistema termodinamico un corpo o un oggetto (anche 
vivente) che sia in relazione con l’ambiente esterno che lo circonda 
mediante scambio di materia o energia
Un sistema termodinamico è descritto da grandezze macroscopiche:

 pressione p
 volume V
 temperatura T
 numero di moli n
 composizione chimica
 tensione elastica [nei solidi]
 polarizzazione elettrica
 ecc.

Queste grandezze descrivono collettivamente il sistema, costituito da un 
numero elevato di costituenti elementari (N = n NA)
Non sono indipendenti, ma legate da un’ equazione di stato (quando il 
sistema è in equilibrio termico)
Il sistema più semplice e importante è quello composto da un gas 
perfetto in equilibrio termico con l’ambiente

Carlo Pagani 17 Fisica I x Geologia – Lez. 8 - 2016/17
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Legge dei gas perfetti (ideali)

Le variabili di stato di tutti i gas (p, V, n,T ) sono legate tra di loro da 
un’equazione di stato che, nel caso dei gas ideali, è semplicemente:

pV = nRT   [J].
Questa legge, Legge dei gas perfetti, vale in ottima approssimazione se 
le densità non sono troppo elevate e si è lontani dalla transizione di fase.

–p [Pa] è la pressione   – [Pa] = [Nm-2] = [kgms-2] [m-2] = [kgm-1 s-2] = [Jm-3]

–V [m3] è il suo volume

–n [mol] è il numero di moli di cui è composto

–R [Jmol-1 K-1] è la costante dei gas   – R = 8.31 [Jmol-1 K-1]

–T [K] è la temperatura di equilibrio del sistema

p [Jm-3] ∙V [m3] = n [mol] ∙R [J mol-1 K-1] ∙T [K] 
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Legame tra le variabili di stato

Carlo Pagani 19

1. misurando la pressione del gas (in pascal) in funzione 
della temperatura (in kelvin) si osserva che tra le due 
quantità esiste una relazione lineare
2. se aumento il numero di molecole presente in un 
recipiente aumenta la pressione nel recipiente stesso
3. se a parità di massa e temperatura riduco il volume di un 
gas,  la pressione aumenta

Tp 

molinumeronp 

V
p 1


Dall’ evidenza sperimentale si può quindi ricavare l’ equazione di stato
dei gas perfetti

La costante dei gas R deriva da due costanti molto importanti nella fisica:

R = kB NA

NA = numero di Avogadro = 6.02·1023 [mol-1]

kB = costante di Boltzmann = 1.38·10-23 [J/K]

nRTpV
V
Tnp 
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Considerazioni sulla legge pV=nRT

Carlo Pagani 20

Curve Isoterme
Rappresentazione grafica della  
equazione di stato dei gas 
perfetti, tracciando curve a 
temperatura costante con il   
volume in ascissa e la 
pressione in ordinata

In generale note due variabili la terza è univocamente determinata.

Limiti di validità della legge dei gas perfetti
 è una legge sperimentale approssimata non tiene conto del volume finito del 

gas (suppone  molecole puntiformi di volume nullo)
 non tiene conto delle forze tra le molecole del gas
 vale solo per gas rarefatti, a temperatura molto lontana dallo zero assoluto e 

per volumi macroscopici
 vale per un sistema omogeneo all’ equilibrio termico (ove posso definire le 

grandezze termodinamiche del sistema: p, V, T, n)
esempio: non posso applicarla nel riscaldamento di una pentola d’acqua [vortici, 
temperature diverse …] 

Fisica I x Geologia – Lez. 8 - 2016/17



Carlo Pagani

Altre leggi da quella dei gas perfetti

Legge di Boyle
a temperatura costante
il prodotto del volume di una massa m di gas 
per la sua pressione p risulta costante 

Legge di Gay-Lussac
a pressione costante
il rapporto del volume di una massa m di gas 
per la temperatura (in Kelvin) risulta costante

Legge di Dalton
in una miscela di gas in equilibrio termico 
la pressione totale è uguale alla somma 
delle pressioni parziali dei gas che la
compongono

2211 VpVp 

2

2

1

1 VV
TT



 
V
RTnnn

V
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RTn

V
RTn
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Teoria cinetica dei gas

Carlo Pagani 22

Le grandezze termodinamiche p, V, n, T sono grandezze macroscopiche 
che derivano dal comportamento medio di fenomeni microscopici che 
avvengono al livello atomico/molecolare del sistema. Per comprenderle 
bisogna quindi studiare il sistema su scala atomica/molecolare.
La pressione di un gas è la forza media per unità di superficie 
conseguenza degli urti sulle pareti degli atomi/molecole

ipotesi alla base del modello
 volume gas trascurabile rispetto al contenitore 

(grande distanza fra molecole)
 molecole seguono leggi di Newton pur 

muovendosi a caso (in tutte le direzioni, con ogni 
velocità)

 trascuro urti reciproci fra molecole
 forze fra molecole trascurabili (eccetto urti)
 gas puro 
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Teoria cinetica dei gas - 2

Supponiamo che un gas ideale di molecole monoatomiche
sia confinato entro un recipiente cubico di lato L.
Dato il gran numero di molecole possiamo supporre che il loro
comportamento sia puramente statistico. La velocità media v è data dalla
relazione:                                e i valori medi delle componenti della velocità
nelle 3 direzioni sono uguali:

Consideriamo ora una molecola in moto lungo l’asse x con velocità media vx.

Se la molecola parte a t=0 da una parete, urta quella opposta dopo un tempo 
L/vx e ritorna alla partenza dopo Δt = 2L/vx

Supponiamo l’urto elastico. L’impulso ceduto è  Jx =px = (-mvx) - (mvx) =
= - 2mvx

La forza esercitata dalla parete sulla molecola è

Quella dalla molecola sulla parete è uguale e opposta
23
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Teoria cinetica dei gas - 3

La forza che ogni molecola esercita sulla
parete in questione è quindi:

• ed utilizzando la velocità quadratica media
si ottiene la forza totale esercitata dalle N
molecole per il moto lungo l’asse x, è data da:

Per passare alla pressione basta dividere la forza totale per la 
superficie e si ottiene:

• Usando la legge dei gas                                                          si trova:

24
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p e T dalla teoria cinetica dei gas

Abbiamo quindi visto che la temperatura è una variabile termodinamica 
(statistica) proporzionale all’energia cinetica media delle molecole del 
sistema, cioè in ultima analisi alla loro velocità quadratica media.
Anche la pressione di un gas è una variabile termodinamica che dipende 
dalla velocità quadratica media delle sue molecole in quanto è 
determinata dalle forze impulsive sulle pareti.

Abbiamo infine capito il significato della costante di Boltzmann, kB [J/K] 
che rappresenta proprio un’ unità elementare di energia per grado di 
temperatura dato che l’energia cinetica media delle molecole è: 

Questa è, nel caso del gas ideale, l’energia interna di  
una molecola monoatomica che ha 3 gradi di libertà

Le relazioni che abbiamo ottenuto permettono di stimare la velocità 
quadratica media, nota la temperatura T = velocità quadratica media

M = massa molare
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Ricapitolando sulla temperatura

Carlo Pagani 26
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L’energia cinetica non dipende 
dalla massa m della molecola

TkvmK B2
3

2
1 2 

Il moto è casuale: l’energia cinetica
si distribuisce fra le tre direzioni
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ogni grado di libertà traslazionale 
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La temperatura è una misura diretta dell’energia cinetica 
media delle molecole. Per molecole monoatomiche:

Teorema della equipartizione dell’energia
L’energia di un sistema in equilibrio termico è ripartita ugualmente 

fra tutti i gradi di libertà delle molecole del sistema

TkB2
1
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Temperatura e gradi di libertà
L’energia cinetica totale di un sistema di N molecole monoatomiche è:

 l’energia cinetica totale è proporzionale alla temperatura

nel gas monoatomico c’è solo energia cinetica traslazionale e i gradi di  
libertà sono 3

nei gas formati da più atomi bisogna considerare 
anche le energie: 

 rotazionale (a)
 vibrazionale (b)

ogni grado di libertà della molecola ha associata un’energia

nel caso di un gas biatomico si ottiene:

Carlo Pagani 27
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Distribuzione delle velocità in un gas

Carlo Pagani 28

radice quadratica media
della velocità

M
RT

mN
RT

m
Tkvv

A

B
rqm

33
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dipende da 
peso molare

Le molecole leggere 
sono più veloci 

Alcune molecole raggiungono
velocità elevatissime

TkmvK B2
3

2
1 2 

energia cinetica media

dipende da T

La distribuzione delle velocità dipende da T
Distribuzione di Maxwell 

aumentando T aumenta la velocità media ma 
anche l’ampiezza della distribuzione 
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Velocità dei gas nell’atmosfera

Nota: le molecole di più gas alla stessa temperatura hanno la stessa 
energia cinetica ma non la stessa velocità quadratica media

L’aria è una miscela di azoto (N2’ (M(N2) = 28.0 u)) ossigeno (O2, (M(O2) = 
32.0 u)) ed argon (Ar, (M(Ar) = 39.9 u)). Alla temperatura di 293 K (20 oC) la 
velocità quadratica media di ciascun gas sarà:

Ci vogliono argomenti più sofisticati per mostrare che la distribuzione di 
velocità è la cosiddetta distribuzione di Maxwell

29
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Composizione dell’atmosfera terrestre

Carlo Pagani 30

L’atmosfera terrestre è un’involucro di gas
che circondala terra. I gas che la compongono  
sono trattenuti dall’ attrazione gravitazionale

Domanda: perché l’idrogeno (H2) e l’elio (He) 
che sono gli elementi allo stato libero più 
abbondanti (4%) nell’universo, sono presenti in 
quantità minime   ?

composizione aria 
fino a 100 km da terra

N2
78%

O2
21%

altro

Le molecole leggere (come H2 e He) 
hanno velocità dell’ordine ( 1km/s)
della velocità di fuga terrestre (≈ 11 km/s)

 Una frazione delle molecole leggere 
diffonde nello spazio

T = 300 K
distribuzione di Maxwell
delle velocità molecolari

m
Tkv B

rqm
3



Su Giove la velocità di fuga è parecchio più alta (≈ 60 km/s)
e quindi la sua atmosfera contiene soprattutto H2 e He.
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Dalla teoria cinetica dei gas perfetti
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K
V
Np

3
2



TkK B2
3



Si aumenta la pressione p in un contenitore 
aumentando N/V [numero molecole per unità 
di volume]

Si aumenta pressione p in un contenitore 
aumentando T [temperatura]

pneumatico
immettendo aria nel pneumatico aumento il numero 
di molecole di gas e quindi la forza da esse esercitata 
contro le pareti [causata da urti tra molecole e pareti] 

scaldando il pneumatico la pressione aumenta:
L’ energia cinetica aumenta con la temperatura
[N.B. dopo un lungo viaggio la pressione è aumentata a 
causa del surriscaldamento del pneumatico] 
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Esercizi Lezione 8
Esercizi da: John R. Gordon, Ralph V. McGrew, Raymond A. Serway, John W. Jewett Jr. 
Esercizi di Fisica. Guida ragionata alla soluzione (EdiSES).
16-2: L’azoto liquido ha il punto di ebollizione a -195,81 °C, alla pressione atmosferica. Esprimere 
questa temperatura in: a) gradi Fahrenheit, b) gradi kelvin. [ a) -320 °F, b) 77.3 K ]

Convertire nelle altre 2 unità di misura (K, °C, °F) le seguenti temperature: 451 °F, 0 K, 100 °C, 310 K,  
86 °F, -40 °C.  [451°F=233°C=506K; 0K=-273.15°C=-460°F; 100°C=212°F=373K; 310K=36.85°C=98.3°F; 
86°F=30°C=303K; -40°C=233K=-40°F]

17-1: Un ferro di cavallo di 1.5 kg inizialmente a 600 °C è lasciato cadere in un secchio contenente 
20.0 kg di acqua a 25 °C. Sapendo che il calore specifico del ferro è cFe = 448 J kg-1 K-1, determinare 
la temperatura finale del sistema. (Nota: trascurare il calore specifico del recipiente e assumere che 
soltanto una trascurabile quantità di acqua vaporizzi). [ T = 29.6 °C = 302.8 K ]

T.E. - In un bicchiere grande si mettono 100 g di ghiaccio alla temperatura di 0 C° e poi si versa una 
lattina di CocaCola da 0.5 litri, alla temperatura ambiente di 25 °C. Supponendo che non ci sia 
scambio di calore con il mondo esterno e che la CocaCola si comporti come l’acqua, determinare:

a) il calore massimo che la CocaCola potrebbe cedere se si portasse alla temperatura di 0 °C [ Qmax = 
52.3 kJ = 12.5 kcal ]

b) la temperatura di equilibrio alla quale si porta il sistema nel caso in cui il calore trovato al punto 
precedente sia sufficiente a scogliere tutto il ghiaccio (il calore latente di fusione dell’acqua è: LF = 
0.333 MJ/kg.). [ Tf = 7.6 °C = 280.7 K ]

• 17-3: In un recipiente isolato si aggiungono 250 g di ghiaccio a 0 °C a 600 g di acqua a 18 °C. 
Determinare : a) la temperatura finale del sistema, b) la quantità rimanente di ghiaccio. [ a) 0°C, b) 114 g ]

17-2: Un proiettile di piombo di massa 3.00 g alla temperatura di 30.0 °C e alla velocità di 240 m/s 
colpisce un blocco di ghiaccio a 0 °C rimanendovi conficcato. Determinala la quantità di ghiaccio che 
fonde ( cPb = 128 J kg-1 K-1 , LF = 333 kJ/kg). [ mg = 0.294 g ]
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Esercizi Lezione 8 - continua
16-3: L’elemento attivo di un certo laser è costituito da una sbarretta di vetro lunga 30.0 cm con un 
diametro di 1.50 cm. Sapendo che la temperatura della sbarretta aumenta di 65.0 °C e che il suo 
coefficiente di dilatazione lineare è  = 9.00 x 10-6 K-1, trovare l’aumento: a) della lunghezza, b) del 
diametro, c) del volume [ a) L= 1.76 x 10-4 m, b) =8.78 x 10-6 m, c) V= 93.0 x 10-9 m3 ]

Determinare il numero di moli ed il numero di molecole contenute in una bottiglia di acqua minerale da 
1.5 litri. (Aacqua = 18 g/mol) [ n = 83.3 mol; N = 5.02·1025 ]

Un bollitore viene riempito con un litro d’acqua a 20 °C. Supponendo che non ci sia scambio termico 
con l’ambiente esterno e sapendo che la resistenza R che riscalda l’acqua consuma 1200 W 
determinare: a) il tempo necessario per portare l’acqua alla temperatura di ebollizione, b) il tempo 
ulteriore necessario per far evaporare tutta l’acqua contenuta nel bollitore. LV = 2256 kJ/kg. [ a) R = 40.3
, b) tebol. = 279 s, c) tevap. = 1880 s ]   

In un bicchiere viene versata una lattina di CocaCola (330 cc) alla temperatura ambiente di 27 °C. 
Determinare la temperatura alla quale si porta la bibita se vengono versati nel bicchiere 100 g di 
cubetti di giaccio a 0° C. [ Tfin = 2.2 °C ] 

16-8: Dato un sistema termodinamico formato dal gas elio contenuto in un pallone del diametro di 30.0 
cm, alla temperatura di 20 °C e alla pressione di 1 atm, determinare: a) da quante moli di gas elio è 
composto il sistema, b) da quanti atomi, c) la massa dell’elio, d) la massa di un atomo di elio, e) il 
valore dell’energia cinetica media degli atomi. f) il valore della velocità quadratica media degli atomi. Il 
valore della massa atomica dell’elio è M = 4.00 g/mol. [ V = 1.41 x 10-2 m3, a) n = 0.588 mol, b) N = 3.54 x 1023, 
c) 2.35 g, d) 6.65 x 10-27 kg, e) 6.07 x 10-21 J, f) 1.35 x 103 m/s ]

16-9: un cilindro contiene una miscela di elio e argon in equilibrio alla temperatura di 150 °C. 
Calcolare: a) l’energia cinetica media per ciascun tipo di molecola; b) la velocità quadratica media di 
ciascun tipo di molecola. [ <K> = 8.76 x 10-21, vqm,He = 1.62 x 103 , vqm,Ar = 5.14 x 102 ]
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Esercizi Lezione 8 - continua
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Esercizi Lezione 8 - continua
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Esercizi Lezione 8 - continua
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