
Termodinamica
studio delle  

trasformazioni reciproche di energia:

energia meccanica [lavoro, energia cinetica e potenziale]
energia interna-termica [forma disordinata di energia, 

moto molecole]

TERMODINAMICA

energia associata ai componenti microscopici
(atomi-molecole) del sistema.

include: 
renergia cinetica e potenziale associata al moto casuale

traslazionale, rotazionale e vibrazionale di atomi e molecole
renergia di legame fra molecole

def
E ≡int

mondo macroscopico 
[oggetti complessi
esseri viventi]

mondo microscopico
[costituenti elementari
atomi e molecole]



concetti fondamentali della termodinamica:

r temperatura
r calore [meccanismo di trasferimento di energia 

sistema-ambiente causato da differenza di temperatura
è anche quantità Q di energia trasferita]

Temperatura
r nel S.I. si misura in gradi kelvin (K)
r la temperatura può essere innalzata a piacere
r non posso abbassare la temperatura sotto lo 0 assoluto

[della scala Kelvin]

≈ 3 K

ampio intervallo 
di temperature 

effettive riscontrate
[ ≈ 50 ordini di grandezza]



Legge Zero della Termodinamica
per definire la temperatura uso i concetti di 
r contatto termico  
r equilibrio termico

contatto termico

A

B

contenitore
isolanteoggetti a contatto 

in contenitore isolante:

a temperature diverse
si scambiano energia 
[detta calore]

equilibrio termico
situazione in cui 
due oggetti a contatto termico 
cessano di avere scambio di energia [calore]

temperatura  ⇒

due corpi in equilibrio termico hanno la stessa temperatura

principio zero della termodinamica
se i corpi A e B sono separatamente in equilibrio termico 

con il corpo C, allora A e B sono in equilibrio termico
se posti a contatto termico

proprietà che determina se un corpo 
è in equilibrio termico con altri corpi



principio zero della termodinamica
se i corpi A e B sono separatamente in equilibrio termico 

con il corpo C, allora A e B sono in equilibrio termico
se posti a contatto termico



Termometri

C C

principio zero della termodinamica:
se le letture del termometro C sono le stesse
dopo che C è stato messo a contatto con A e B separatamente

A e B si dicono in equilibrio termico:
⇒ NON vi sarà scambio di energia fra essi 

(se posti a contatto termico)
⇒ A e B sono alla stessa temperatura

termometro: strumento per misurare la temperatura
basato su variazione di una proprietà fisica
con la temperatura 

r volume di un liquido
r lunghezza di un solido
r pressione di gas a volume costante
r volume di gas a pressione costante
r resistenza elettrica di conduttore 
r colore di corpo caldo

variazione di



termometro a mercurio [di uso comune]

h

massa liquida di mercurio/alcool
che si dilata in un capillare di vetro
quando riscaldata 

hT ∆∝∆

r poca precisione
r intervallo di T limitato 

[T ≥ Tcongelamento]

il termometro viene tarato ponendolo a contatto con  
sistema naturale a temperatura costante
esempio:
miscela acqua-ghiaccio
a pressione atm ⇒ 00C

miscela acqua-vapore
a pressione atm ⇒ 1000C

1 0C  = centesima parte della dilatazione del mercurio tra
punto di fusione ghiaccio (0 C°) 
punto di ebollizione acqua (100 C°)



termometro a gas [universale]

bulbo di vetro riempito di gas
collegato a capillare con mercurio:
r la pressione del gas varia
con la temperatura

r alzando/abbassando serbatoio R
porto il livello gas/mercurio 
al livello di riferimento
⇒ [volume gas costante]

ghpp
CpT

ρ−=
=

0

riferimento

C = costante 
[si determina con la taratura]

r lettura di T indipendente dal gas

KCT
p

015.273
0

0 =−=

=

zero assoluto

15.273−= KC TT

più bassa temperatura 
mai raggiungibile

gas 1
gas 2

gas 3



Scale di Temperatura
scala Celsius TC = TK – 273.150

scala Fahrenheit TF = 9/5 TC + 320

CF

KC

TT

TT

∆=∆

∆=∆

5
9

N.B. punto triplo dell’acqua :
stato di temperatura e pressione 
in cui coesistono all’equilibrio 
acqua, vapore d’acqua e ghiaccio

p = 4.55 mm Hg
T = 0.01 0C



Dilatazione Termica di Solidi e Liquidi

dilatazione termica:   solidi e liquidi
variano dimensioni lineari 
con temperatura
[è principio di funzionamento 
di termometri a liquido]

giunto su rotaiaapplicazioni:
fabbricati, autostrade, 
ferrovie, ponti
usano giunti per compensare 
variazione di dimensioni 
con temperatura 

α = coefficiente
dilatazione lineare

per piccole variazioni di temperatura:

)(2 ifiif TTAAA −=− α

⇒∆=∆ TLL iα )( ifiif TTLLL −=− α

⇒∆=∆ TAA iγ

⇒∆=∆ TVV iβ )(3 ifiif TTVVV −=− α

γ = 2α = coefficiente
dilatazione 
superficiale

β = 3α = coefficiente
dilatazione 
volumica

dimensioni
[a]=1/[T]
unità misura
(0C)-1



attenzione:
TUTTE le dimensioni 
aumentano con la temperatura, 
anche i fori si espandono!!!

applicazione
termostato bi-metallico:
lamina si piega con T
[diversi coefficienti α]

usato per aprire e chiudere
contatti elettrici

esempio:
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 altezza y 
a cui si alzano i blocchi per deformazione ?
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applico il teorema di Pitagora:
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la Torre Eiffel cresce di 
~ 4mm per ogni aumento di 1°C !!!



comportamento anomalo dell’acqua
in generale:  volume liquido aumenta con T 

ad eccezione dell’acqua

da 0 a 4 0C il volume diminuisce !!!
[densità aumenta]

conseguenze biologiche:
mari e laghi ghiacciano in superficie
(ghiaccio è meno denso di acqua)
mentre acqua sottostante  rimane a 4 0C 
permettendo forme di vita

esempi:
bottiglia di vetro con acqua in freezer si spacca
tubature acqua in appartamenti si spaccano in inverni rigidi   



Stato di un Sistema

sistema termodinamico: 
corpo o oggetto [anche vivente] 
in relazione con ambiente esterno

mediante scambio di materia o energia

ogni sistema termodinamico è descritto da
grandezze macroscopiche

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

r descrivono collettivamente sistema 
[costituito da numero elevato di costituenti elementari (≈NA)]

r NON sono indipendenti, ma legate da equazione di stato
[nota quando il sistema è in equilibrio termico]

più semplice sistema: gas perfetto all’equilibrio termico



Gas Perfetti
[gas ideali]

pistone

gas

massa m
volume V
pressione p
temperatura T

l’ equazione di stato mette in 
relazione queste grandezze

[molto complicata]

gas perfetto:   4gas a bassa densità
[ideale] 4moto casuale di atomi o molecole

4trascuro forze a distanza

N.B. molti gas a T  ambiente e p atmosferica sono gas perfetti

sperimentalmente si trova 
equazione di stato molto semplice per gas perfetti

nRTpV =

n = numero di  moli= Mcamp/M                [M=massa molare o
grammomolecola]

R = 8.31 J/(mole·K) costante universale dei gas



mole = quantità di sostanza che contiene 
numero di atomi/molecole pari al
numero di Avogadro NA = 6.022 1023

il  Numero di Avogadro è definito tale che
1 mole 12C abbia massa pari a 12 g

Calcolo del numero di moli di una sostanza di massa Mcamp:

M
M

n camp= Mcamp = peso sostanza
M       = peso di una mole 

[peso molare]
m        = peso di una molecolaANmM =

Il peso M di una mole di una sostanza si ricava dalla 
tabella periodica degli elementi

MH =  1.00794 g
MH

2 =  2 · 1.00794 g
MBe =  9.0122 g

MC
12 = 12 g
def



Tavola periodica degli elementi
[Tavola di Mendeleev]

elementi con simili proprietà chimico-fisiche
appaiono nella stessa colonna



Sperimentalmente si osserva che  p, V, T, n
sono osservabili legate tra loro

1. misurando la pressione del gas 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

R    =  8.31 J/(mole·K°)    costante universale dei gas
NA =  6.02 x 1023 numero di Avogadro
N   = n NA numero di molecole presenti
kB = R/NA=1.38 10-23 J/K°         costante di Boltzmann

nRTpV
V
Tnp =∝

TNkTN
N
RnnRTPV BA

A

===



Equazione dei Gas Perfetti
nRTpV =

mostro graficamente  
equazione di stato
gas perfetti 
mettendo 
pressione in ordinata
volume in ascissa

ciascuna curve mette in relazione volume e pressione 
a temperatura costante (curva isoterma)

in generale:  note due variabili la terza è            
univocamente determinata.

Attenzione:
r è una legge sperimentale approssimata

r non tiene conto volume finito del gas
[suppone  molecole puntiformi di volume nullo]

r non tiene conto forze tra le molecole del gas

r vale solo per gas rarefatti, a temperatura molto lontana  
da zero assoluto e per volumi macroscopici

r vale per sistema omogeneo all’ equilibrio termico
[ove posso definire p, V, T, n …]

esempio: non posso applicarla nel riscaldamento di una
pentola d’acqua [vortici, temperature diverse …]



a partire da equazione di stato dei gas perfetti  
si ricavano altre leggi comuni  dei gas

Legge di Boyle
a temperatura costante
il prodotto del volume di una massa m di gas 
per la pressione 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 la pressione totale è uguale alla somma 
delle pressioni parziali dei suoi gas componenti 
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Teoria Cinetica dei Gas
le grandezze macroscopiche p, V, n, T

possono essere comprese su base microscopica
[ossia studiando le proprietà atomiche/molecolari]

Modello molecolare per Pressione

pressione di un gas sulle pareti 
è conseguenza degli urti atomi/molecole sulle pareti

ipotesi modello
r volume gas trascurabile 

rispetto al contenitore 
[grande distanza fra molecole]

r molecole seguono leggi di Newton
pur muovendosi a caso   
[in tutte le direzioni, con ogni velocità]

r trascuro urti reciproci fra molecole

r forze fra molecole trascurabili
[eccetto urti]

r gas puro 



dd

d

contenitore 
cubico

x
z

y

+ vx

- vx

moto in UNA dimensione

considero una molecola:
r massa   m
r velocità vx su asse x
r urto elastico su parete

variazione
quantità di moto teorema

dell’impulso

x

xx

ifx

mv
mvmv

mvmvp

2
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xx mvptF 21 −=∆=∆⇒

intervallo di tempo
fra due urti
[stessa parete]xv

dt 2
=∆

forza da molecola
su parete
[terza legge di Newton]

forza da parete
su molecola 
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moto in TRE dimensioni
considero componenti vx, vy, vz

teorema di Pitagora2222
zyx vvvv ++=
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forza totale
su parete

pressione
su parete

K
V
Nvm

V
Np

3
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=

la pressione è proporzionale a
r N/V [numero di molecole per unità di volume]
r [energia cinetica media]2

2
1 vmK =

ho trovato un collegamento 
mondo macroscopico – mondo microscopico !!



Modello molecolare per Temperatura

cerco interpretazione microscopica
di temperatura







= 2

2
1

3
2 vmNpVpressione ·volume

in un gas
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3
2 mv
k

T
BTNkpV B=equazione di stato

gas perfetti

temperatura: misura diretta di energia cinetica 
traslazionale media delle molecole

TkmvK B2
3

2
1 2 == energia cinetica 

[non dipende da m !!]

2222

3
1 vvvv zyx === moto casuale

Tkmvmvmv Bzyx 2
1

2
1

2
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2
1 222 ===

ogni grado di libertà
traslazionale acquista 
uguale energia TkB2/1

Teorema di equipartizione energia:
energia di un sistema in equilibrio termico 

è ripartita ugualmente fra tutti i gradi di libertà
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energia cinetica totale
per N molecole

energia cinetica totale è proporzionale a 
temperatura assoluta del sistema

gas monoatomico:
ho solo energia cinetica traslazionale nRTKE

2
3

int ==

per gas formati da molecole con più atomi bisogna considerare

energia rotazionale

energia vibrazionale

nRTTkN
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gas ideale biatomico: si considera solo rotazione attorno ai due assi
perpendicolari congiungente atomi

dipende solo da T !!!



distribuzione delle velocità
[Maxwell]

radice quadratica media
della velocitàenergia cinetica media

M
RT

mN
RT

m
Tkvv

A

B
rqm

33

32

==

==

dipende da 
peso molare

TkmvK B2
3

2
1 2 ==

dipende da T

distribuzione delle velocità
(Maxwell distribution)
dipende da T: 
⇒ aumentando T aumenta v 

(in media)

molecole leggere
sono più veloci
(in media)

N.B. sono 
velocità 

elevatissime !!



la temperatura non è altro che 
l’energia cinetica media delle molecole di un gas
aumentando la temperatura non facciamo altro che
aumentare la velocità delle molecole del gas

significato intuitivo dello zero assoluto
[più bassa temperatura possibile]

a T = 0 K tutte le molecole sono assolutamente ferme
[hanno cioè energia cinetica nulla]

non ha quindi senso fisico una temperatura inferiore 
[energia cinetica non può mai essere negativa]

N.B. due gas alla stessa temperatura:
8 hanno stessa energia cinetica K = 3/2 kB T
8 NON hanno stessa velocità quadratica media

esempio: aria
miscela di 
azoto (N2 M(N2) = 28.0 u) 
ossigeno (O2, M(O2) = 32.0 u) 
argon (Ar M(Ar) = 39.9 u)

velocità quadratica media 
di ciascun gas
a T= 20 C° (293 K°) sm
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molecola in moto
attraverso un gas:

r velocità elevatissima
r collisioni con 

altre molecole
r moto casuale

non esiste una direzione preferenziale di moto

esempio: ci vuole molto tempo  (≈ 1 min)
per sentire un profumo da una bottiglietta aperta 
al lato opposto della stanza



composizione 
atmosfera terrestreapplicazione

atmosfera terrestre:
involucro di gas
che circondano la terra
trattenuti da 
attrazione gravitazionale

composizione aria 
fino a 100 km da terra

N2
78%

O2
21%

altro
Perché H, He, gli elementi allo 
stato libero più abbondanti (4%) 
nell’universo, sono presenti in 
quantità minime   ?

molecole leggere (come idrogeno ed elio)  
hanno velocità traslazionali vicine (≥ 1km/s)
a velocità di fuga terrestre (≈ 11 km/s)
⇒ molecole leggere si diffondono nello spazio

m
Tkv B

rqm
3

=

T = 300 Kdistribuzione 
di Maxwell
delle velocità molecolari

Giove:
vfuga= 60 km/s

⇒ trattiene più facilmente H, He
costituenti principale sua atmosfera



pneumatico

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

scaldando il pneumatico
la pressione aumenta:

energia cinetica aumenta 
con la temperatura

[N.B. dopo un lungo viaggio 
la pressione è aumentata a causa del 
surriscaldamento del pneumatico] 

applicazioni

1. aumento pressione p in un contenitore 
aumentando N/V [numero molecole per unità di volume]

TkK

K
V
Np

B2
3
3
2

=

=

2. aumento pressione p in un contenitore 
aumentando T [temperatura]

N.B. pressione tipica pneumatici: 2.2 -2.4 atm
si misura differenza di pressione fra pneumatico 
ed ambiente esterno 



applicazione

suono: onda meccanica che necessita di
mezzo materiale per esistere

fronte 
d’onda

in gas o liquido

r la perturbazione acustica è trasmessa 
da molecola a molecola mediante collisioni

r onda non può muoversi più velocemente
della velocità media molecolare

velocità del suono
varia con temperatura 
dell’aria [gas quasi perfetto]

dato che la velocità q.m. 
molecole aria varia con T


