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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 calore 



Riscaldare col calore 

Si ha un passaggio di calore quando c’è un dislivello  

di temperatura: il calore fluisce da un corpo a temperatura  

più alta a uno a temperatura più bassa. 



L’equilibrio termico 

Due corpi a diversa temperatura posti in 

contatto tra di loro tendono a portarsi alla 

stessa temperatura 

 

Un sistema si dice in equilibrio  termico 

quando tutte le sue parti si trovano alla 

stessa temperatura e sono assenti 

scambi termici 

 

L’equilibrio termico è una condizione 

molto difficile da realizzare in laboratorio 

perché spesso occorrono tempi lunghi 

 

Ad un bicchiere d’acqua 

tolto dal frigo occorrono 

parecchie ore perché 

raggiunga l’equilibrio 

termico con l’ambiente 

in cui si trova 



Raffreddamento e 

riscaldamento di un corpo 
• Un termometro viene messo a contatto con un corpo 

freddo 

• Quindi viene estratto e inizia a riscaldarsi si a portarsi a 

temperatura ambiente 

• Si segue il fenomeno in tempo reale con un sistema di 

acquisizione dati che permette di vedere il grafico della 

temperatura in funzione del tempo 

• Si ripete con un termometro messo a contatto con un 

corpo caldo 

  

• la temperatura che il termometro misura è la sua 

stessa temperatura 

• ci vuole un certo tempo perché possa misurare la 

temperatura del corpo con cui è a contatto (in questo 

caso l’ambiente) 

• il fenomeno si può modellizzare con una curva 

esponenziale: la variazione di temperatura è sempre 

più lenta man mano che ci si avvicina alla temperatura 

di equilibrio 

 



Un caso di non equilibrio 

• Dell’acqua calda contenuta in qualsiasi 

recipiente NON si trova in equilibrio 

termico 

• Se misuriamo la temperatura con dei 

termometri posti ad altezze diverse 

troviamo dei valori sensibilmente diversi 

• Per far raggiungere l’equilibrio termico 

occorre agitare 

• Inoltre l’acqua calda tende 

spontaneamente a raffreddarsi per 

portarsi a temperatura ambiente 

 LA SCIENZA IN PIAZZA – SASSARI  2011 



Riscaldare col lavoro 



Riscaldare con il lavoro meccanico 

Se mettiamo dell’acqua a 

temperatura ambiente in un 

thermos e agitiamo a lungo 

l’acqua si scalda 

100 cc di acqua shakerata a turno dagli studenti 

 per circa mezzora: l’acqua è passata da  

21.6°C a 23,6°C 
(Fatto dalla classe IVD 8 febbraio 2012) 



Riscaldare con il lavoro meccanico 

Se si fa un buco in un muro 

con il trapano si osserva che 

la punta diventa calda 

Si può riscaldare un oggetto anche 

usando dell’energia elettrica 



James Prescott Joule 

Per aumentare di 1 K la temperatura di 1 kg di acqua  

è necessario un lavoro di 4186 J. 



Energia in transito 

Calore e lavoro sono modi  

per trasferire energia  

da un sistema a un altro. 

Il calore si misura in joule  

perché è uguale  

a una variazione di energia. 



La caloria 

Una caloria è pari alla quantità di energia necessaria  

per innalzare la temperatura di 1 g di acqua distillata  

da 14,5 °C a 15,5 °C alla pressione atmosferica normale. 

1 cal = 4,186 J 

La caloria non appartiene al Sistema Internazionale. 



La capacità termica 

La capacità termica di un corpo è numericamente uguale  

alla quantità di energia necessaria per aumentare di 1 K  

la sua temperatura. 

energia sotto forma di calore 



L’acqua in una pentola  

Fornendo 4186 J di energia a 1 kg di acqua ne aumentiamo 

la temperatura di 1 K. 

capacità termica  

di 1 kg di acqua 



L’acqua in una piscina  

La capacità termica di un corpo è direttamente  

proporzionale alla sua massa. 



Il calore specifico 

Il calore specifico di una sostanza è numericamente uguale  

alla quantità di energia necessaria per aumentare di 1 K  

la temperatura di 1 kg di quella sostanza. 



Vicino al mare il clima è più temperato …  



Energia e variazione di temperatura  

La quantità di energia scambiata (cioè assorbita o ceduta)  

è direttamente proporzionale alla variazione di temperatura  

(aumento o diminuzione). 

energia scambiata sotto forma di calore 



Il calorimetro (1) 

calore assorbito  

dall’acqua (positivo) 

calore ceduto  

dalla barretta (negativo) 



Il calorimetro (2) 

equilibrio termico 



Il calorimetro delle mescolanze 

• Serve per fare misure di 

capacità termica; 

 

• se si misura la massa 

dell’oggetto si può 

determinare anche il 

calore specifico 

Calorimetro elettrico:  

 

serve per misurare quanta 

energia (elettrica) occorre per 

riscaldare una certa quantità 

d’acqua 



Calore e sensazioni termiche 

Kit delle sensazioni termiche 



 Trasmissione 

 del calore 

• Conduzione  

• Convezione 

• Irraggiamento 

 



La conduzione 



 Trasmissione 

 del calore 
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• Convezione 
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 Trasmissione 

 del calore 

• Conduzione  

• Convezione 

• Irraggiamento 

 

Telecamera ad infrarossi 

Vista a Scienza in Piazza 2012 

Da costruire 



L’effetto serra 

Da mettere a punto 



Elenco attività 

• L’equilibrio termico 

• Raffreddamento e riscaldamento di un corpo 

• Un caso di non equilibrio 

• Riscaldare con il lavoro meccanico 

• Il calorimetro delle mescolanze 

• Il calorimetro elettrico 

• Calore e sensazioni termiche 

• La conduzione – misure e osservazioni 

• La convezione – misure e osservazioni 

• L’irraggiamento  (in preparazione) 

• L’effetto serra (in preparazione) 

 


