
 1

Preparazione alle gare di II livello delle Olimpiadi della Fisica 
 

Incontro su temi di termodinamica  
 

Giuseppina Rinaudo - Dipartimento di Fisica dell’Università di Torino  
 

Sommario dei quesiti e problemi discussi durante l’incontro. 
Testi e soluzioni sono estratti dal sito delle Olimpiadi della fisica 

http://www.olifis.it/index.php/problemi-olifis/problemi-di-secondo-livello 
 

 
 
 

gare 2011 
Si consideri un calorimetro che contiene 200 g di acqua a 20 °C. La capacità termica del 
calorimetro è di 80 J K-1 (fatte le dovute conversioni, essa può essere tenuta in conto come 
equivalente in acqua del calorimetro). Si versano nel calorimetro altri 300 g di acqua a 70 °C 
• Quando si raggiunge l’equilibrio termico, qual è la temperatura dell’acqua? 

 
Risposta 
Occorre conoscere la legge della calorimetria, la relazione fra energia e quantità di calore e la 
legge di conservazione dell’energia; occorre inoltre sapere il significato di equilibrio termico, di 
calore specifico e di capacità termica e sapere come passare dalla misura di temperatura in gradi 
centigradi (simbolo °C) alla misura in kelvin (simbolo K)  
 
- Legge della calorimetria  La quantità di calore Q necessaria per far passare la temperatura di un 

corpo di massa m dal valore iniziale Tiniz al valore finale Tfin è data da Q=c⋅m⋅(Tfin-Tin) dove c è il 
calore specifico. Se non si conoscono separatamente la massa e il calore specifico, come nel caso 
del “calorimetro”, ma solo la capacità termica, si usa la relazione Q=Ctermica⋅(Tfin-Tin).   

 
- Relazione fra energia e quantità di calore  La “quantità di calore” è una grandezza che viene 

usata per indicare in modo rapido la variazione di energia termica del corpo. L’energia termica è 
una delle forme dell’energia interna di un corpo legata alla temperatura del corpo. Nelle 
trasformazioni esaminate nel problema cambiano le energie termiche di tre corpi e conviene 
esprimerle esplicitamente legandole alle corrispondenti quantità di calore scambiate:  

 l’energia Ea-fr dell’acqua contenuta inizialmente nel calorimetro, massa mfr=200 g, che passa 
dalla temperatura iniziale T20=20°C  alla temperatura finale incognita Tfin; la variazione vale: 
ΔEa-fr=Qa-fr= ca⋅ mfr⋅(Tfin- T20); 

 l’energia Ecaorim del calorimetro che passa dalla temperatura iniziale T20=20°C  alla 
temperatura finale incognita Tfin; la variazione vale: ΔEcalorim=Qcalorim= Ccalorim⋅(Tfin- T20); 

 l’energia Ea-calda dell’acqua “calda”, massa mcalda=300 g, che passa da T70=70°C  alla 
temperatura finale incognita Tfin; la variazione vale: ΔEa-calda=Qa-calda= ca⋅ mcalda⋅(Tfin- T70).  

 
- Legge di conservazione dell’energia  In tutte le trasformazioni l’energia si conserva, quindi  

l’energia termica “acquistata” dall’acqua inizialmente fredda e dal calorimetro è pari all’energia 
termica “persa” dall’acqua inizialmente calda, il che implica che la somma delle tre variazioni di 
energia è zero ΔEa-fr+ΔEcalorim + ΔEa-calda=0. 
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- Equilibrio termico  Corpi posti in contatto termico raggiungono in un tempo sufficientemente 
lungo la stessa temperatura. In questo problema assumiamo che i tre “corpi” raggiungano alla fine 
della trasformazione la stessa temperatura finale, Tfin. 

 
- Calore specifico  È una costante di proporzionalità che determina di quanto cambia l’energia 

termica di un corpo nota la sua massa e la variazione di temperatura in un corpo omogeneo: è una 
costante caratteristica del materiale di cui è fatto il corpo. 

 
- Capacità termica   È la costante di proporzionalità che determina di quanto cambia l’energia 

termica di un corpo nota la variazione di temperatura; viene determinata, se il corpo non è 
omogeneo, misurandola sperimentalmente oppure calcolando la somma, per le diverse parti di cui 
è fatto il corpo, dei prodotti delle masse per i calori specifici delle componenti omogenee. 

 
- Passaggio da “°C” a “K”  La misura della temperatura in kelvin (che è l’unità del Sistema 

Internazionale) si ottiene aggiungendo 273,15 (temperatura del punto triplo dell’acqua) alla 
misura in °C. Ne segue che differenze di temperatura hanno lo stesso valore nelle due unità di 
misura.    

 
Passaggi: 

- Legge della calorimetria, applicata separatamente ai tre corpi   
ΔEa-fr=Qa-fr= ca⋅ mfr⋅(Tfin- T20) 
ΔEcalorim=Qcalorim= Ccalorim⋅(Tfin- T20) 
ΔEa-calda=Qa-calda= ca⋅ mcalda⋅(Tfin- T70) 

 
- Legge di conservazione dell’energia    

ΔEa-fr+ΔEcalorim + ΔEa-calda= 0  
ca⋅ mfr⋅(Tfin- T20)  + Ccalorim⋅(Tfin- T20) + ca⋅ mcalda⋅(Tfin- T70) = 0 

 
- Sviluppando i calcoli si ottiene:  

Tfin⋅ (ca⋅ mfr + Ccalorim + ca⋅ mcalda) = T20⋅ (ca⋅ mfr + Ccalorim) + T70⋅ ca⋅ mcalda 
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NOTA  Conviene sviluppare analiticamente le formule e sostituire i valori numerici solo 
nell’espressione finale perché in questo modo è più facile controllare il risultato. In particolare, 
esplicitando le unità di misura accanto a ogni valore, si controlla se il risultato è dimensionalmente 
corretto e le unità sono state usate  coerentemente (ad esempio, la massa è stata espressa in “kg” sia 
nell’espressione del calore specifico sia quando compare direttamente nella formula). 
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Risposta 
Occorre conoscere la legge dei gas perfetti e il significato di “mole”; occorre inoltre sapere passare 
dalla misura di temperatura in gradi centigradi alla misura in kelvin (vedi richiamo a Q2-2011)  
 
- Legge dei gas perfetti  Lega fra di loro le variabili che descrivono lo stato di un gas e che, solo nei 

“gas perfetti” come l’elio a temperatura ambiente, non dipendono dal tipo di gas: PV=nRT, dove 
P è la pressione, V il volume, T la temperatura assoluta, n è il numero di moli, R non è una 
variabile, ma una costante detta “costante dei gas”.  

 
- Che cosa è la “mole”  La mole è una misura della quantità di materia (in questo problema è la 

quantità di elio presente nella bombola): in 1 mole c’è un numero di molecole pari al numero di 
Avogadro. La mole è una delle unità fondamentali del Sistema Internazionale di misura (SI), il 
suo simbolo è “mol” 

 
Nell’esperimento, il volume V non varia perché è quello della bombola, mentre variano pressione e 
temperatura e si chiede di calcolare la frazione di elio consumata, cioè la frazione del numero di 
moli di elio consumata. 
 
Passaggi: 
- espressione del numero iniziale di moli ni dall’equazione dei gas perfetti ni=Pi V/RTi 
- espressione del numero finale di moli nf dall’equazione dei gas perfetti nf=Pf V/RTf 

- frazione presente alla fine dell’esperimento 
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- frazione consumata: 1-0,684=0,316 
 
NOTA  È importante leggere attentamente il testo: nel quesito si chiede la frazione di elio utilizzata 
nell’esperimento, quindi c’è una penalizzazione se nella soluzione ci si ferma al calcolo della 
frazione che rimane nella bombola (0,684), perché la risposta non è completa. 
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Risposta 
Occorre conoscere il primo principio della termodinamica, la relazione fra la variazione di energia 
interna e la variazione di temperatura di un gas monoatomico che si deriva dalla teoria cinetica dei 
gas, il calcolo del lavoro per una trasformazione isobara (trasformazione a pressione costante), 
oltre alla legge dei gas perfetti (vedi richiamo al quesito 3, 2007). 
 
- Primo principio della termodinamica  È la legge di conservazione dell’energia, che stabilisce la 

relazione fra la quantità di calore Q che “entra” nel gas, il lavoro L fatto dal gas verso l’esterno e 
la variazione ΔU dell’energia interna del gas ΔU = Q – L. È importante badare alla convenzione 
sul segno del lavoro, che deve essere coerente con il modo in cui il lavoro viene calcolato: un 
gas che fa un “lavoro positivo” verso l’esterno (forza e spostamento hanno lo stesso verso) 
perde energia e quindi il lavoro fatto va sottratto dalla quantità di energia Q che entra 
dall’esterno per calcolare quanta energia ΔU  rimane nel gas. 

 
- Relazione fra la variazione ΔU di energia interna e la variazione ΔT di temperatura di un gas 

monoatomico. Nei gas perfetti l’energia interna U è funzione solo della temperatura (mentre per 
i gas reali ci sono correzioni legate a pressione e densità) ed è di proporzionalità diretta con la 
temperatura assoluta. La relazione tuttavia dipende dal tipo di gas; per i gas monoatomici, la cui 
molecola è formata da un solo atomo (come ad esempio avviene per l’elio e per tutti i “gas 

nobili”) la relazione è TnRU Δ=Δ
2
3 , dove n è il numero di moli e R è la “costante dei gas”, 

R=8,31 J⋅K-1⋅mol-1), come si deriva dalla teoria cinetica dei gas.  
 
- Teoria cinetica dei gas  Descrive a livello microscopico il gas “perfetto” assumendo che sia 

formato da molecole che, in assenza di forze esterne, si muovono di moto rettilineo uniforme 
scambiando continuamente energia negli urti fra di loro e con le pareti. L’importanza della 
teoria è che riconduce il valore di parametri che descrivono il gas a livello macroscopico, come 
la temperatura e la pressione, al valore medio delle grandezze meccaniche, come energia e 
quantità di moto, che descrivono il movimento delle molecole a livello microscopico: si 
dimostra infatti che, in condizioni di equilibrio termico, il valore medio dell’energia cinetica 
delle molecole è uguale per tutte le molecole, indipendentemente dal loro tipo ed è pari a 
3kBT/2, dove kB è la costante di Boltmann. Per un gas monoatomico (come l’elio, l’argon e gli 
altri gas nobili) l’energia di movimento è solo quella del moto rettilineo, quindi 3kBT/2 esprime 
il valore medio dell’energia totale della molecola; per i gas biatomici, come l’ossigeno e l’azoto, 
occorre aggiungere un termine kBT per tenere conto dei moti rotatori, quindi l’energia media 
complessiva della molecola vale 5kBT/2; per le molecole triatomiche, come l’acqua o l’anidride 
carbonica, occorre aggiungere un ulteriore termine kBT quindi l’energia media complessiva della 
molecola vale 7kBT/2 e così via per le molecole che hanno un numero di atomi maggiore. 
Moltiplicando l’energia media della singola molecola per il numero di Avogadro, cioè per il 
numero di molecole contenute in una mole di gas, si ottiene l’energia “interna” U di una mole di 
gas, che perciò vale U=3RT/2 per un gas monoatomico, U=5RT/2 per un gas biatomico, 
U=7RT/2 per un gas triatomico, ecc. 
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- Calcolo del lavoro in una trasformazione isobara  Nel caso di 

una espansione a pressione costante la relazione fra il lavoro L e 
la variazione di volume ΔV è semplicemente L=PΔV. Per 
ricavarla in modo facile basta immaginare che il gas sia 
contenuto in un cilindro di sezione trasversale S chiuso da un 
pistone a tenuta; quando il gas si espande, la forza applicata al 
pistone vale F=PS e il lavoro fatto in uno spostamento d vale 
L=P⋅S⋅d=PΔV. La dimostrazione, fatta per il caso del contenitore 
cilindrico, vale in generale per un contenitore qualunque, che si 
può sempre pensare di scomporre in una somma di contenitori 
cilindrici di spessore d piccolissimo. 

 
Passaggi: 
- per un gas perfetto monoatomico ΔU=3 nRΔT/2, dove n è il numero di moli, 
- dalla legge dei gas perfetti sappiamo che a pressione costante PΔV=nRΔT, quindi ΔU=3PΔV/2, 
- in una trasformazione isobara il lavoro vale L = PΔV = 2ΔU/3 = 4 kJ, 
- per il primo principio della termodinamica Q = ΔU + L = 10 kJ 
 
 
 
 

 
Risposta 
Occorre conoscere il primo principio della termodinamica (vedi richiamo al quesito 4, 2007), la 
relazione fra la variazione ΔU  dell’energia interna e la variazione ΔT  di temperatura  (vedi 
richiamo al quesito 4, 2007), la relazione fra il lavoro L e la variazione di volume ΔV per una  
espansione a pressione costante (vedi richiamo al quesito 4, 2007), la relazione fra ΔV e ΔT che si 
ricava dalla legge dei gas perfetti (vedi richiamo al quesito 3, 2007) 
 
Passaggi: 
- per il primo principio della termodinamica Q = ΔU + L, 
- in una trasformazione isobara L=PΔV, 
- per la legge dei gas perfetti PΔV = nRΔT, dove n è il numero di moli,  
- per un gas perfetto monoatomico ΔU = 3nRΔT/2,  
- quindi ΔU + L = 5nRΔT/2 = Q = 15 kJ, 
- da cui ΔU = 3nRΔT/2 = 3Q/5 = 9 kJ 
 
 
 
 
 
 

 S 
 S 

  d 
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Risposte 
Quesito 1     
Per rispondere alla prima domanda, occorre conoscere la legge dei gas perfetti (vedi richiamo al 
quesito 3, 2007) e la relazione fra pressione e volume in una trasformazione adiabatica che richiede 
a sua volta la conoscenza dei calori specifici dei gas in trasformazioni a volume costante e 
pressione costante. 
 
- Trasformazione adiabatica  Una trasformazione adiabatica è quella di un sistema isolato che 

non può scambiare “calore” con l’esterno, ma solo “lavoro”, attraverso un’espansione o una 
compressione: se si espande, fa un lavoro positivo e quindi, per il primo principio della 
termodinamica, la sua energia interna diminuisce e quindi cala la temperatura, l’opposto nel 
caso di una compressione. Si vede comunque che in una trasformazione adiabatica cambiano 
tutte e tre le variabili termodinamiche, però si può dimostrare che vale la seguente relazione fra 
la pressione e il volume di due stati: P1 ⋅ V1

γ= P2 ⋅ V2
γ dove γ è il rapporto fra il calore specifico 

del gas in una trasformazione a pressione costante e il calore specifico a volume costante (vedi 
più avanti). Il valore di γ  dipende dal tipo di gas: vale 5/3=1,67 per un gas monoatomico, 
7/5=1,4 per un gas biatomico, 9/7 per un gas triatomico, ecc. 

 
- Calore specifico di un gas a volume costante  Per definizione il calore specifico è la quantità di 

calore che occorre trasferire per far aumentare di un grado la temperatura di una certa massa di 
gas. Per i gas perfetti il calore specifico si può calcolare teoricamente a partire dalla teoria 
cinetica dei gas e ha un valore universale, lo stesso per tutti i gas le cui molecole sono formate 
dallo stesso numero di atomi (ad esempio gas monoatomici, biatomici, ecc.). Il valore è 
semplice nel caso di due tipi di trasformazioni termodinamiche: la trasformazione isocora e 
quella isobara. In una trasformazione a volume costante (isocora) non c’è lavoro, quindi la 
quantità di calore è pari alla variazione di energia interna ΔU. Per un gas perfetto la variazione 
di energia interna ΔU è proporzionale dalla variazione di temperatura ΔT  (vedi richiamo al 
quesito 4 2007). Per una mole di gas monoatomico si ha  ΔU = 3RΔT/2, per un gas biatomico  
ΔU = 5RΔT/2, ecc., per cui il calore specifico “molare” (riferito cioè a una mole di gas) a 
volume costante vale cv = ΔU / ΔT = 3R/2 per un gas monoatomico, 5R/2 per un gas biatomico, 
ecc. 

 
- Calore specifico di un gas a pressione costante  È la quantità di calore che occorre trasferire 

per far aumentare di un grado la temperatura del gas in una trasformazione a pressione costante 
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(isobara). In questa trasformazione occorre trasferire più calore perché occorre fare anche un 
lavoro per l’aumento di volume associato all’aumento di temperatura. La quantità di calore è 
quindi pari alla variazione di energia interna ΔU più il lavoro L, che in una trasformazione 
isobara vale  L=P⋅ΔV. Per una mole di gas, L=P⋅ΔV=R⋅ΔT. Sommandolo alla variazione di 
energia interna ΔU si ottiene la quantità di calore da trasferire e si ottiene che il calore specifico 
“molare” a pressione costante vale cp = (ΔU+L) / ΔT = 5R/2 per un gas monoatomico, 7R/2 per 
un gas biatomico, ecc. 

 
Passaggi 
- si applica la legge dei gas perfetti ai punti A e C in cui sono note 2 variabili e manca la terza, 

inoltre nelle trasformazioni isocore BC e DA il volume non cambia e quindi i volumi nei punti 
B e D sono uguali a quelli di C e A; 

- le rimanenti incognite debbono essere ricavate dalle trasformazioni adiabatiche AB e CD, per 
le quali la relazione è PA⋅VA

γ = PB⋅VB
γ e PC⋅VC

γ= PD⋅VD
γ= costante, dove γ è il rapporto fra il 

calore specifico per una trasformazione a pressione costante e quello a volume costante che 
per un gas biatomico vale 7/5. 
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Quesito 2     
Per rispondere alla seconda domanda, occorre conoscere che cosa è il rendimento di un ciclo 
termico e quindi saper calcolare il lavoro e il calore per le trasformazioni del ciclo e il primo 
principio della termodinamica (vedi richiami al quesito 4, 2007). 
 
Rendimento di un ciclo termico  Per definizione è il rapporto fra il “lavoro netto” scambiato e il 
calore assorbito.  
 
Passaggi: 
- in questo ciclo il gas fa lavoro solo nelle trasformazioni adiabatiche AB (lavoro positivo, perché il 

volume del gas aumenta) e CD ((lavoro negativo, perché il volume del gas diminuisce), dato che 
nelle trasformazioni isocore il gas non fa lavoro: il “lavoro netto” è pertanto, tenendo conto dei 
segni, Lnetto=LAB+LCD; 

- poiché in queste trasformazioni non c’è scambio di calore, il lavoro è pari all’inverso della 
variazione di energia interna: Lnetto=-ΔUAB -ΔUCD =-n cv (ΔTAB +ΔTCD) = n cv (TA -TB +TC -TD); 

- il gas assorbe calore solo nella compressione isocora DA, nella quale l’energia interna aumenta 
della quantità ΔUDA e il lavoro è nullo, perché la trasformazione è isocora, quindi, per il primo 
principio della termodinamica, QDA=ΔUDA = n cv (TA –TD); 

- ne segue che il rendimento vale: η=Lnetto/QDA= n cv (TA -TB +TC -TD) / n cv (TA  - TD) = 0,34 
 
NOTA  Durante l’incontro è stata fatta la seguente domanda: perché non usiamo la “formula 
semplificata” per il calcolo del rendimento, η = (Tcaldo –Tfreddo)/ Tcaldo? 
Risposta: la formula “semplificata” si può utilizzare solo per cicli tipo Carnot, in cui ci sono due 
trasformazioni isoterme e due adiabatiche. In questi cicli infatti abbiamo la garanzia che il calore 
viene assorbito sempre alla temperatura del termostato “caldo” e viene ceduto sempre alla 
temperatura del termostato “freddo”, perché nelle altre due trasformazioni non c’è scambio di calore 
dato che si tratta di trasformazioni adiabatiche.  
Nel ciclo studiato nel nostro problema, il calore viene ceduto nella trasformazione isocora BC, nella 
quale si parte dalla temperatura TB che è più alta di TC, quindi la cessione non è così efficiente 
confrontata con quella di una trasformazione isoterma che avvenisse tutta alla temperatura TC. 
Analogamente, l’assorbimento di calore non è così efficiente come quello di una trasformazione 
isoterma che avvenisse tutta alla temperatura TA. Infatti il rendimento di un ciclo di Carnot che 
avviene fra due termostati alle temperature TA e TC vale ηCarnot =(TA -TC) / TA  = 0.76, quindi è 
molto più alto di quello ottenuto nel ciclo del problema! 
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Risposte 
Quesito n. 1  
Per rispondere alla prima domanda occorre conoscere la legge dei gas perfetti (vedi richiamo al 
Quesito 4, 2007) e la legge di Hooke che permette di calcolare la forza applicata in condizioni di 
equilibrio 
Legge di Hooke  La forza necessaria per variare la lunghezza “a riposo” di una molla di un tratto x è 
pari a kx, dove k è una costante tipica della molla.  
 
Passaggi 
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 10

 
 
Quesito n. 2   
Per rispondere alla seconda domanda occorre conoscere la legge dei gas perfetti (vedi richiamo al 
Quesito 4, 2007), il primo principio della termodinamica (vedi richiamo al Quesito 4, 2007), la 
relazione fra la variazione di energia interna e la variazione di temperatura di un gas monoatomico 
(vedi richiamo al Quesito 4, 2007) e la legge di Hooke. 
 
Passaggi 
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