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1 Appunti di fisica 

TERMOLOGIA 
 

La termologia è il settore della fisica che si interessa dei fenomeni 

termici, ovvero studia quei fenomeni in cui hanno una grande importanza la 

temperatura e il calore.  

Questa branca della fisica comprende lo studio: 

• della generazione e propagazione del calore;  

• dei fenomeni connessi con lo scambio di calore tra sistemi a 

temperatura differente (termodinamica);  

• dei metodi e gli strumenti di misurazione della quantità di calore e 

dei vari coefficienti calorimetrici (calorimetria);  

• degli strumenti di misurazione della temperatura (termometria);  

• delle scale di temperatura e le unità relative;  

• delle reazioni esistenti tra i fenomeni termici e meccanici 

(termodinamica).  

Le origini della termologia risalgono al XVIII secolo quando venne 

definita la natura energetica del calore, prima considerato come una 

sostanza detta calorico. 
 

TERMOMETRIA E CALORIMETRIA  
 
La termometria è la branca della termologia che tratta della misurazione della 

temperatura e dei corrispondenti strumenti di misura, i termometri. 

 
La calorimetria è l'insieme delle tecniche di misurazione delle quantità di calore 

cedute o assorbite durante reazioni chimiche, passaggi di stato e altri processi 

chimici e fisici. 
 
Le prime esperienze sui fenomeni termici risalgono agli uomini preistorici 

allorché impararono ad accendere il fuoco per scaldarsi e cucinare. 

Nell’antichità l’idea di calore era connessa alle sensazioni di caldo e di 

freddo legate alle variazioni metereologi che e alla cottura degli alimenti. 

Nel corso dei secoli furono elaborate numerose teorie 1sul calore di 

natura empirica e filosofica. 

                                           
1Es. teoria del flogistico (XVII secolo) e teoria del calorico (il calore era considerato una sorta di fluido misterioso, il 
calorico, che fluiva in ogni sostanza e spontaneamente passava da un corpo caldo ad un corpo freddo) 
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Dopo il 1600 iniziò la prima ricerca scientifica con l’obiettivo di scoprire i 

legami tra fenomeni termici e le modificazioni della materia. 

Per la natura soggettiva delle sensazioni di caldo e di freddo, il primo 

obiettivo dei fisici fu la valutazione quantitativa di tali sensazioni 

attraverso l’uso di strumenti in grado di associare allo stato termico di un 

corpo un numero chiamato temperatura.  
Nel costruire questi strumenti si utilizzò la misura di alcune proprietà dei 

corpi che subivano delle modifiche al variare della temperatura: il volume 

di un liquido, la pressione di un gas, la lunghezza di una sbarra, ecc. 

Scegliendo una di queste proprietà, furono costruiti vari tipi di 

termometri: termometro a liquido, termometro a gas, … 

Con il termometro è quindi possibile misurare la temperatura di un 

qualsiasi corpo considerando che se due corpi, con diversa temperatura, 

vengono posti a contatto, raggiungono dopo un certo intervallo di tempo 

uno stato di equilibrio detto “equilibrio termico” ⇒ Principio zero della 

termodinamica: <<Se due corpi sono in equilibrio termico con un terzo 
corpo, essi sono in equilibrio termico tra loro.>> 
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CALORE E TEMPERATURA 
 

I concetti di calore e temperatura ricorrono frequentemente nel nostro 

linguaggio quotidiano, ma spesso si incorre nell’errore di considerare 

"calore" e "temperatura" come due sinonimi, mentre esprimono l'uno la 

causa e l'altra l'effetto (invertendo talvolta il loro ruolo) di quei fenomeni 

fisici chiamati termici. 

Molti fenomeni offrono una sensazione fisiologica di caldo o di freddo (ad 

es. i raggi del Sole intiepidiscono l'aria nelle fredde giornate invernali) e 

se analizziamo attentamente questi fenomeni ci accorgiamo che quando un 

corpo viene riscaldato riceve energia, energia che viene invece sottratta 

al corpo quando esso viene raffreddato. 
 
 

 

 

 

 

 

In un comune termometro, quando "fa caldo" la colonnina di mercurio si 

dilata, mentre quando "fa freddo" si contrae.  

Il mercurio si dilata perché le sue molecole si allontanano l'una dall'altra 

occupando un volume maggiore (le oscillazioni delle molecole attorno alla 

posizione di equilibrio sono di ampiezza maggiore, ovvero la loro velocità 

di agitazione termica aumenta e quindi aumenta la loro energia cinetica). 

Si può quindi pensare che al mercurio sia stata fornita dell'energia e 

diremo allora che il mercurio ha ricevuto calore.  

Ne consegue che il calore è una nuova forma di energia. 
Il passaggio di calore si manifesta tra corpi le cui molecole si muovono con 

differenti velocità; più precisamente si ha un flusso di calore dal corpo 

con molecole più veloci a quello con molecole più lente.  

Se chiamiamo temperatura l'indice del grado di agitazione termica delle 
molecole dì un corpo, cioè una grandezza proporzionale alla velocità delle 
molecole, possiamo affermare che: 

Il calore è una forma di energia che passa da un corpo a un altro per 
effetto della differenza di temperatura esistente tra i due corpi.  



 

                                                                                                                                                                             prof.ssa Caterina Vespia 
 

4 Appunti di fisica 

IL TERMOMETRO 
 
Se immergiamo la mano sinistra in acqua calda e la destra in acqua fredda  

 

e subito dopo immergiamo entrambe le mani in acqua tiepida, la sinistra ci 

darà una sensazione di freddo, la destra di caldo, pur essendo la 

temperatura dell'acqua tiepida sempre la stessa.  

Ne consegue che le percezioni di caldo e di freddo dipendono dalle 

precedenti sensazioni termiche del soggetto e quindi sono relative, 

soggettive e a volte erronee. 

Per valutare quantitativamente queste sensazioni si fa ricorso a degli 

strumenti detti termometri in modo da associare allo stato termico di un 

corpo un numero, chiamato temperatura. 
La misura della temperatura di un corpo si basa sull’osservazione che se 

un corpo caldo e uno freddo vengono posti a contatto, quello più caldo si 

raffredda e quello freddo si riscalda, in modo da raggiungere entrambi, 

dopo un certo intervallo di tempo, la stessa temperatura (equilibrio 

termico).  

Un termometro è essenzialmente costituito di un termoscopio (cioè un 

indicatore della dilatazione termica) e di una scala termometrica. 
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SCALE TERMOMETRICHE 
 
A) scala Celsius (1742) 
Come zero della scala centigrada o Celsius si è scelta la temperatura del 

ghiaccio fondente alla pressione di 1,01x105 Pa (1 atmosfera), e come 100 

la temperatura dei vapori di acqua bollente, alla pressione di 1,01x105 Pa. 

L'unità di temperatura, grado centigrado, è la centesima parte del 

dislivello che, in un termoscopio, esiste tra i livelli raggiunti dal liquido a 

queste due temperature (punti fissi).  
B) scala Fahrenheit (1724) 

Nel 1724 lo zero corrispondeva alla temperatura di una miscela ghiaccio e 

sale e il 100 alla temperatura del corpo umano; l’intervallo tra i due punti 

fissi veniva diviso in 100 parti uguali. 

Nel 1742 i due punti fissi vennero sostituiti con quelli della scala Celsius 

con la conseguenza che il punto di fusione del ghiaccio viene a trovarsi a 

32°F e quello di  ebollizione dell’acqua a 212°F. 
L’intervallo tra i due punti fissi viene così diviso in 180 parti uguali.  
C) scala Réaumur (1730) 

Punti fissi: lo 0 (punto di fusione del ghiaccio) e il valore 80 (punto di 

ebollizione dell’acqua). 

L’intervallo tra i due punti fissi è diviso in 80 parti uguali.  
D) scala Kelvin (1848) 
Punti fissi: 273,15 (punto di fusione del ghiaccio) e il valore 373,15 (punto 

di ebollizione dell’acqua). 

Lo zero di tale scala costituiva la più bassa temperatura raggiungibile 

teoricamente in qualsiasi fenomeno, chiamata zero assoluto. 
L’intervallo tra i due punti fissi è diviso in 100 parti uguali.  
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CORRISPONDENZA DELLE TEMPERATURE NELLE VARIE SCALE 

TERMOMETRICHE 
 

 
 

 
 
 

tC : 100 = (tF - 32) : 180 = tR : 80 = (tK - 273,15) : 100 

 

Da cui si ricava: 
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DILATAZIONE TERMICA 
 

Per misurare la temperatura, si ricorre al fenomeno della dilatazione 
termica, cioè alla variazione di dimensioni che i corpi subiscono quando la 
loro temperatura varia.  
� La dilatazione termica lineare di un solido, è l'allungamento che una 

sbarretta del materiale considerato subisce all'aumentare della sua 

temperatura.  
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 

Si trova sperimentalmente che la legge della dilatazione lineare è  

nella quale lt è la lunghezza della sbarra alla temperatura di t °C, l0 è la 
sua lunghezza a 0°C e λλλλ è il coefficiente di dilatazione lineare (diverso 
per le diverse sostanze); esso è l'allungamento che una sbarra della 

sostanza in esame di lunghezza unitaria subisce quando la sua 

temperatura passa da t °C a (t + 1) °C.  
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� La dilatazione termica cubica è la variazione del volume di un corpo al 

variare della sua temperatura.  

La legge della dilatazione cubica è: 

0 1tV V ( αt )= +  

nella quale Vt indica il volume del corpo alla temperatura di t °C, Vo il suo 

volume a 0 °C e αααα = 3 λλλλ è il coefficiente di dilatazione cubica.  
 
Dimostrazione 

 
 
� La dilatazione termica dei liquidi 
Anche i liquidi con l’aumentare della temperatura si dilatano seguendo la 

legge   0 1tV V ( αt )= +  

Dove αααα rappresenta il coefficiente di dilatazione cubica dei liquidi.   
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I valori di α2 sono molto maggiori di quelli dei solidi (i liquidi si dilatano 10 

volte più dei solidi).  

L’acqua ha un comportamento anomalo; essa infatti all’aumentare della 

temperatura da 0°C a 4°C subisce una diminuzione del volume, mentre per 

valori maggiori di 4°C subisce un aumento del volume. 

 

         
 

� La dilatazione termica dei gas 
I gas, mantenuti a pressione costante, aumentano di volume secondo la 

legge  

0 1tV V ( αt )= +  Prima legge di GAY LUSSAC 

 

Dove αααα rappresenta il coefficiente di dilatazione cubica dei gas.   

Il coefficiente αααα è lo stesso per tutti i gas e vale 1

15.273

1 −= Cα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
2 Per i solidi e per i liquidi α è diverso da sostanza a sostanza e, per una stessa sostanza, varia in modo 

diverso, sia pure di poco, al variare dell'intervallo di temperatura considerato.  
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I GAS 
 

INTRODUZIONE   

In fisica, il termine  gas indica uno dei tre diversi stati di aggregazione in 
cui può presentarsi la materia, ciascuno caratterizzato da proprietà 

microscopiche e macroscopiche distinte.  

Queste tre forme di materia, come è noto dall'esperienza comune, sono 

rappresentate: 

• dai solidi, di forma ben definita, difficilmente deformabili,  

• dai liquidi, che hanno volume proprio, ma assumono la forma del 

recipiente che li contiene,  

• dai gas, di densità inferiore a quella di liquidi e solidi, privi di volume 

definito, e che si espandono rapidamente, riempiendo tutto il volume 

dei contenitori in cui si trovano confinati.  

 

 
 

Nei gas le molecole sono libere di muoversi nello spazio a qualsiasi 

distanza l’una dall’altra perché sottoposte a forze di coesione 

praticamente nulle. 

 

La descrizione dello stato fisico dei gas viene effettuata mediante le tre 

coordinate termodinamiche pressione (p), volume (V) e temperatura (T). 
Le reciproche relazioni tra p, V, T caratterizzano un gas nelle differenti 

situazioni fisiche. 
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 LEGGI DEI GAS  
 
1. Legge di Boyle (1662) – Il volume di una determinata massa di gas, 
tenuta a temperatura costante, è inversamente proporzionale alla sua 
pressione. 

kVp =⋅  

La legge di Boyle è anche nota come legge delle isoterme. 
Rappresentando graficamente tale legge in un piano cartesiano che 

riporta le pressioni in ordinate e i volumi in ascisse (piano di Clapeyron) la 
proporzionalità tra pressione e volume è descritta da un ramo di iperbole 

equilatera (fig. 1b). 

  
fig. 1a fig. 1b 

 

2. Prima legge di GAY LUSSAC (1801) – In tutti i gas mantenendo 
costante la pressione, a ogni determinato aumento di temperatura 
corrisponde lo stesso aumento di volume. 

0 1tV V ( αt )= +  

La prima legge di Gay Lussac è anche nota come legge delle isobare.  
La sua rappresentazione nel piano è una retta (fig. 2b). 

 
 

fig. 2a fig. 2b 
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3. Seconda legge di GAY LUSSAC (1801) – In tutti i gas, mantenendo 
costante il volume, a ogni determinato aumento di temperatura 
corrisponde lo stesso aumento di pressione. 

( )0 1tp   p α t= +  

La seconda legge di Gay Lussac è anche nota come legge delle isocòre. 
La sua rappresentazione nel piano è una retta (fig. 3b). 

 

 
 

fig. 3a fig. 3b 

 
  

 


