
Esercizi di Termodinamica.  
 
N.B. Negli scambi termici supporre che non vi sia dispersione di calore verso 
l’ambiente, anche se ciò non è detto esplicitamente.  
 
Parte 1. Calorimetria.  
 
1. Un oggetto di ottone (c1=380J/kg K) di massa m=0.1kg ha temperatura iniziale 

T1=50°C. Viene posto a contatto con una massa di 0.3 kg di piombo (c2=128 J/kg 
K) alla temperatura T2=10°C. Calcolare la temperatura di equilibrio finale ed il 
calore ceduto dall’ottone e assorbito dal piombo. [29.9°C, 764J] 

 
2. Una massa di 150g di rame (386 J/kg K) è messa in 0.5 l d’acqua alla temperatura 

iniziale di 10 °C. Se la temperatura finale è 12°C, qual era la temperatura iniziale 
del rame? [84.3°C] 

 
3. Trovare la variazione di volume di una sfera di alluminio di raggio 10cm quando 

viene riscaldata da 0 a 100°C. [ 35
0 100.3 mTVV −⋅=∆=∆ α  (α=7.2.10-5 K-1)] 

 
4. Un pezzo di granito (790 J/kg K) alla temperatura iniziale T1=200°C è posto in 

una miscela di acqua e ghiaccio a 0°C. La massa iniziale di ghiaccio è pari a 
0.1kg. Che si può dire della massa di granito se la temperatura finale della 
miscela, dopo che vi è stato immerso il granito, resta sempre 0°C? [< 0.21kg] 

 
5. Quanto calore occorre per portare 720g di ghiaccio da –10°C a +15°C (allo stato 

liquido)? [336.7kJ = 14.8kJ + 237.6kJ + 45.2kJ] 
 
6. Nel problema 5, supponiamo di aver fornito al ghiaccio 210 kJ. Determinare lo 

stato finale. [T=0°C, si sono fusi 0.59 kg di ghiaccio] 
 
7. Una massa di 20g di ghiaccio, a temp. iniziale T10= -12°C è posta in 150 g di 

acqua liquida a T20=36 °C. Verificare che il ghiaccio si scioglie completamente, e 
calcolare la temperatura di equilibrio finale. [TF=21.8°C] 

 
Parte 2. Calore, lavoro, energia interna, 1° principio.  
 
8. Un blocco di 1kg di Al (densità 2.7.103kg/m3, coefficiente di dilatazione lineare 

23.10-6/°C, calore specifico 900 J/kg K) è riscaldato da 10°C a 20°C a pressione 
atmosferica standard. Calcolare il lavoro, il calore scambiato e la variazione di 
energia interna. [W=P0∆V=P0αV0∆T=0.026J, Q=9kJ, QU ≅∆ ] 

 
9. Una massa di 1kg d’acqua liquida a 100°C si trasforma in vapore bollendo a 

pressione atmosferica standard. Il volume passa da 1.00.10-3 m3 a 1.671m3 . 
Calcolare il lavoro compiuto, il calore assorbito e la variazione di energia interna. 
[W=167kJ, Q=2260kJ, ∆U=2093kJ] 

 



10. Un sistema compie una trasformazione quasistatica da V1=0.2m3 a V2=0.6m3, 
mentre la pressione varia linearmente con il volume, da P1=2.106Pa a P2=4.105Pa. 

Calcolare il lavoro del sistema. [ kJV
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11. Nella trasformazione γ da A a B, un sistema compie 

lavoro WAB,γ =250J e assorbe il calore QAB,γ =400J. 
Determinare il calore scambiato nella trasformazione δ 
da B ad A, sapendo che il lavoro compiuto in questa 
trasformazione vale WAB,δ = -100J. [-250J] 

 
 
Gas ideale. Equazione di stato, trasformazioni.  
Supporre che il gas sia ideale quando non si dica espressamente il contrario. 
Assumere inoltre cV=1.5R per un gas monoatomico e cV=2.5R per un gas biatomico.  
 
12. La densità di materia nello spazio interstellare è di una molecola di gas per cm3. 

Se la temperatura T=3K, calcolare la pressione. [4.14.10-17 Pa]  
 
13. Calcolare il volume occupato da 1 mole di gas ideale a 0°C e P=1.013.105 Pa. 

[22.4 l] .  
 
14. L’aria secca, a 0°C e 1.013.105 Pa ha densità pari a 1.293 kg/m3. Determinare la 

massa molecolare media dell’aria. Sapendo che il calore specifico a pressione 
costante è di 1005 J/kgK, determinare il calore molare e mostrare che si tratta di 
un gas biatomico (miscela di gas biatomici). [A=28.99g/mol, cP(molare)= 
29.1J/mol/K=3.5R (oppure γ=1.40) ]  

 
15. 20 moli di gas ideale occupano un volume di 0.4 m3, alla pressione di 2.105 Pa. 

Determinare la temperatura. [481K] 
 
16. Un gas ideale monoatomico, di volume iniziale V1=0.1m3 e P1=2.105 Pa, viene 

riscaldato a pressione costante fino a raddoppiare il volume. Calcolare W, Q, ∆U. 
[W=20kJ, ∆U=30kJ, Q=50kJ] 

 
17. Nel problema 10, determinare la temperatura finale, il calore scambiato e la 

variazione di energia interna, nell’ipotesi che il sistema sia costituito da gas ideale 
monoatomico, e che la temperatura iniziale sia T1=400K.  [Q=240kJ, T2=240K, 

( ) kJVPVPU 2405.1 1122 −=−=∆ ]  
 
18. 0.6 moli di un gas ideale monoatomico sono contenute in un cilindro verticale, di 

sezione S=10cm2, chiuso da un pistone di 4kg libero di scorrere senza attrito. 
Nello stato iniziale la temperatura è di 290K e la pressione atmosferica esterna di 
1bar. Determinare pressione e volume del gas [1.39.105 Pa, 10.4l]. La pressione 
esterna complessiva (incluso il pistone) viene aumentata fino a 2.5bar in modo 
reversibile e isotermo. Calcolare il volume finale, W, Q, ∆U.  [5.8l, ∆U=0, 
Q=W=-847 J]  
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19. Nel problema 18 si supponga che la trasformazione, sempre isoterma, avvenga in 
modo irreversibile, in particolare che la pressione esterna aumenti repentinamente 
fino 2.5bar. Calcolare il volume finale, W, Q, ∆U.   [5.8l, ∆U=0,  Q=W=-1150 J] 

 
20. Se la trasformazione del problema 18 è adiabatica e reversibile, calcolare volume 

e temperatura finale, Q, W, ∆U.   [7.3l, 366.5K, Q=0, ∆U=572.5J= -W] 
 
21. Si consideri l’ultima variante del problema 18, in cui la trasformazione 

irreversibile, dovuta a subitaneo aumento della pressione esterna, è adiabatica. 
[7.6l, 382.3K, ∆U=690.7J=-W] 

 
22. Come cambierebbe la risposta al problema 20 se il gas fosse biatomico? [6.8l, 

342.8K, ∆U=658.4J=-W] 
 
23. Un recipiente è diviso in due volumi uguali, di 5l ciascuno, separati da un setto 

mobile inizialmente bloccato. Nella metà sinistra si trovano 0.5moli di gas ideale e 
nella metà destra 0.3, entrambi alla temperatura di 300K. Il setto viene liberato e il 
sistema raggiunge un nuovo stato di equilibrio, sempre a 300K pari alla 
temperatura ambiente. Determinare volumi e pressione finale. [6.25l, 3.75l, 
2.6bar]  

 
 
Cicli termici, macchine termiche e frigorifere.  
 
24. Una macchina termica reversibile lavora fra le temperature T2 e T1. Se la 

temperatura superiore T2=580K e il rendimento della macchina è del 40%, quanto 
vale T1? Determinare Q2 e Q1 in corrispondenza di un lavoro W=5kJ. [348K, 
12.5kJ, -7.5kJ] 

 
25. Una macchina termica reversibile compie un ciclo 

costituito da 2 isobare e 2 isocore (v. figura) utilizzando 
gas ideale biatomico. PA=3.105Pa, VA=40l,  TA=320K, 
VB=3VA e PC=1.5.105Pa.  Determinare W, Q, ∆U per le 
trasformazioni AB, BC, CD, DA.  

[n=4.51,   AB: TB=960K, W=24kJ, Q=84kJ, ∆U=60kJ.   BC: TC=480K, W=0, 
Q=∆U=-45kJ,     CD: TD=160K, W=-12kJ, Q=-42kJ, ∆U=-30kJ,  DA: W=0, 
Q=∆U=15kJ,       WTOT=12kJ,   QASS=99kJ, η=0.12]  
 
26. Una macchina a gas ideale monoatomico segue un ciclo di Carnot irreversibile 

costituito da una espansione isoterma reversibile AB, una espansione adiabatica 
irreversibile BC, una compressione isoterma reversibile CD e una adiabatica 
reversibile DA. Sapendo che PA=8bar, VA=10l, TA=T2=700K, VB=2VA e 
TC=T1=490K. Nella trasformazione BC la pressione esterna è improvvisamente 
ridotta da PB a PC. Determinare PB, PC, VC, PD, VD, nonché lavoro e calore 
scambiati nelle varie trasformazioni. Confrontare il lavoro totale con quello di una  
macchina reversibile (BC reversibile). [n=1.37mol, PB=4bar, PC=1bar, VC=56l, 
VD=17l, PD=3.28.105 Pa  AB: Q=W=5.55kJ, BC: Q=0, W=-∆U=5.31kJ,  CD: 
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Q=W=-4.73kJ,  DA: Q=0, W=-∆U=5.31kJ.  WTOT= -1.11kJ. In un ciclo 
reversibile si troverebbe WTOT= +1.66kJ]  

 
27. Una macchina frigorifera assorbe ad ogni ciclo un lavoro pari a 2kJ, asportando 

6kJ dalla temperatura –15°C e cedendo calore all’ambiente che si trova a 25°C. 
Calcolarne l’efficienza e dimostrare che non è una macchina reversibile. A parità 
di lavoro assorbito, quanto dovrebbero valere l’efficienza e il calore assorbito in 
un ciclo? [ξ=3,  ξREV=6.45,  QASS,REV=12.9kJ] .  

 


