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Questo simbolo significa che 

l’esperimento si può realizzare 

con materiali o strumenti presenti 

nel nostro laboratorio 

Questo simbolo significa che 

l’esperimento si può realizzare 

anche a casa con materiali di 

facile reperibilità 

Isabella Soletta – Liceo Scientifico Fermi 

Questo simbolo significa che è 

disponibile una scheda preparata 

per presentare l’esperimento 



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. 



Un termoscopio fatto in casa 

ed uno da laboratorio 

sarebbe meglio usare una 

bottiglia di vetro. Perché?  



In quale vaschetta c’è l’acqua più calda? 

temperatura minore temperatura maggiore 



La scala Celsius 

ghiaccio fondente acqua bollente 

0° C (0 gradi Celsius) 100° C (100 gradi Celsius) 



Termometro e temperatura 

La temperatura è la grandezza fisica  

che si misura con il termometro. 

Un termometro è un termoscopio con una scala graduata. 



Diversi tipi di termometro  

e loro caratteristiche 



Il kelvin 



In alcune strade, in alcuni ponti 



La barra metallica 



Allungamento di una barra metallica 

Metalli diversi sottoposti alla stessa variazione di 

temperatura si allungano in modo diverso; hanno un 

diverso coefficiente di dilatazione 



Un’ applicazione: l’altalena termica 

Presentato a Scienza in Piazza 2012 

Il ‘motore’ dell’altalena è una molla 

bimetallica che quando viene scaldata 

 si piega e si allontana dalla fiamma; 

quando la temperatura diminuisce si 

riallunga e ritorna sulla fiamma  



La dilatazione lineare dei solidi 



Il coefficiente di dilatazione lineare  

La costante λ è numericamente  

uguale all’allungamento  

di una barra lunga un metro  

riscaldata di 1 °C. 



La dilatazione volumica dei solidi e dei liquidi 



Dilatazione lineare e volumica 

Formalmente queste due leggi sono identiche: 

 
 Lunghezza e Temperatura sono legate tra loro da una relazione lineare 

Volume e Temperatura sono legate tra loro da una relazione lineare 

 



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. 



Dilatazione dei liquidi e dei gas 

Anche i liquidi ed i gas, se mantenuti a 

pressione costante, si dilatano 

seguendo la stessa legge 



Dilatazione dei liquidi e dei gas 

Una bottiglia di vetro 

chiusa con una 

moneta da 5 

centesimi, messa a 

bagno in pentolino 

d’acqua calda 

Un palloncino gonfio scaldato  

con un phon si dilata 

 

Un palloncino gonfio messo in frigo 

si contrae 



Vale solo se la pressione non cambia  

cioè per trasformazioni isobare 

cioè a pressione costante  

La prima legge  

di Gay-Lussac 

Sperimentalmente si trova che il coefficiente di 

dilatazione volumica è uguale per tutti i gas  



La seconda legge  

di Gay-Lussac 
• A volume costante la pressione 

varia linearmente con la 

temperatura 

• il coefficiente è uguale per tutti i gas 

• Il coefficiente è uguale a quello 

della prima legge di Gay-Lussac 

• Formalmente la relazione che lega 

pressione e temperatura è uguale 

alle leggi di dilatazione lineare e 

volumica 

 

p = p0(1+t) 

A volume costante: si scalda una beuta chiusa 

con un tappo e con un sistema di acquisizione, 

un termometro e un misuratore di pressione si 

costruisce un grafico pressione – temperatura 



Esperimento schiaccia lattina 

Visto su youtube:  

 http://www.youtube.com/watch?v=nVqf57-mJao  

• Si mette a bollire poca acqua 

dentro una lattina 

 

• Si rovescia rapidamente la 

lattina con il valore acqueo in un 

recipiente con acqua fredda 

 

• La lattina si schiaccia 



La legge di Boyle (1) 

La legge di Boyle stabilisce che, a temperatura costante,  

il prodotto del volume occupato da un gas per la sua pressione  

rimane costante. 



La legge di Boyle (2) 



La legge di Boyle 

• Aumentando la 
pressione il volume 
occupato da un gas 
diminuisce 

• Aumentando il volume la 
pressione esercitata dal 
gas diminuisce 

• Pressione e volume sono 
inversamente 
proporzionali 

• Il loro prodotto è 
costante 

con una siringa piena d’aria collegata ad un misuratore di pressione  
si raccolgono i dati e si mostra che la curva sperimentale è un’iperbole 
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Un gas perfetto 

Un gas perfetto è un gas  

che segue perfettamente le leggi dei gas 

Tutti i gas, se sono abbastanza rarefatti e lontani dal 

punto di liquefazioni si comportano come gas perfetti 



La legge di Avogadro 

Volumi uguali di gas diversi mantenuti alla stessa temperatura 

 e alla stessa pressione occupano lo stesso volume 



Elenco delle attività 

• Il termoscopio 

• Termometri e loro caratteristiche 

• La dilatazione lineare 

• L’altalena termica 

• La dilatazione dei gas 

• La prima legge di Gay – Lussac 

• Lo schiaccia-lattine 

• La legge di Boyle 

• La legge di Avogadro 

 


