
M. Masera FISICA - CTF 1

CONVENZIONE SUI SEGNI

SISTEMA
Q>0:   
CALORE ASSORBITO

Q<0:
CALORE CEDUTO

L>0: LAVORO
COMPIUTO DAL SISTEMA

L<0: LAVORO
COMPIUTO SUL SISTEMA

Si stabilisce una 
convenzione sui segni sia 
per gli scambi di calore che 
per il lavoro che il sistema 
compie o subisce
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Trasformazioni 
termodinamiche

Una trasformazione termodinamica lega uno 
stato iniziale caratterizzato da un certo volume Vi 
e temperatura Ti ad uno stato finale Vf , Tf

Nella trasformazione, il sistema (nell’esempio 
una certa quantità di gas) scambia calore con 
l’ambiente e compie o subisce lavoro

A

Il lavoro (ed il calore scambiato) dipendono 
non solo dagli stati iniziale-finale ma dalla 
trasformazione usata per legarli

sdFdL rr
⋅= = pAds = pdV
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Piano di Clapeyron
Piano p-V (Clapeyron)

Trasformazione 
isobara

Trasformazione 
isocora

Lavoro 
negativo

CICLO 
termodinamico



Primo principio della 
termodinamica
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Nella trasformazione (1) da A a B il sistema 
assorbe una quantità di calore Q1 e compie un 
lavoro L1

Nella trasformazione (2) da A a B il sistema 
assorbe una quantità di calore Q2 (≠Q1 )e compie 
un lavoro L2 (≠L1 )

Tuttavia la quantità Q-L è la medesima per tutte le 
trasformazioni che legano gli stati (1) e (2).
La quantità ΔU=Q-L è quindi una funzione che 
dipende solo dagli stati di partenza e di arrivo e non 
dalla trasformazione: è una funzione di stato
La grandezza ΔU=Q-L rappresenta la variazione di energia interna del sistema

Per trasformazioni elementari si scrive                        dove dU rappresenta un 
differenziale esatto, mentre dQ e dL no.

dU = dQ − dL
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Trasformazioni adiabatiche

Per una trasformazione adiabatica Q=0, 
quindi:

Se il sistema compie lavoro (L>0) si ha 
una diminuzione di energia interna e 
viceversa

Se i pallini di Pb sono aggiunti (o tolti) 
lentamente, gli stati intermedi della 

distribuzione sono stati di equilibrio. Una 
tale trasformazione è detta quasi 

stazionaria o reversibile



Trasf. cicliche e isocore
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V

p A

B

In una trasformazione ciclica ΔU=0
quindi Q=L

V

p A

B

In una trasformazione isocora 
ΔV=0 dL=0
Quindi ΔU=Q
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Espansione libera
E’ una trasformazione adiabatica irreversibile in cui non viene 
svolto lavoro: ΔU=0

Il gas si espande nella cella vuota
ed il suo moto di espansione non è
contrastato.

Non c’è modo di effettuare
questa trasformazione in modo
quasi stazionario. Le variabili
termodinamiche non sono definite 
per gli stati intermedi che non sono
stati di quilibrio

La trasformazione è irreversibile



M. Masera FISICA - CTF 8

Trasmissione del calore
CONDUZIONECONDUZIONE

Lastra di 
spessore L e 

area di base A

ΔQ è il calore che 
viene trasmesso nel 
tempo Δt.

k è la conducibilità 
termica del 
materiale

Legge di Fourier

ΔQ
Δt

= kA T1 − T2

L



Parete composta
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x1 x2 x3 xn-1 xnx0

1 2 3 n

T0
T1 T2

T3

Tn-1

TnT∇
r

TA

TB

hA hB

dQ
dt

 è la quantità di energia che fluisce nell'unità di tempo attraverso una sezione qualunque

dQ
dt

= kiA
Ti−1 − Ti

xi − xi−1

⇒ Ti−1 − Ti =
Δxi

kiA
⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ 

dQ
dt

≡ Ri
dQ
dt

Ri è la resistenza termica della parete 
i-ma
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Meccanismi di trasmissione 
del calore

Paret 
e

T0

Fluido a 
temperatura 
TA

conduzione

irraggiamento

convezione

ΔQ = h T0 − TA( )SΔt ⇒ JU = h T0 − TA( )
Legge di Newton
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Teoria cinetica dei gas

1. Un gas è costituito da molecole uguali in moto 
continuo e disordinato

• Velocità media = 0
2. Gli urti tra molecole e tra molecole e pareti sono 

elastici
• Si conserva energia e quantità di moto

3. Forze intermolecolari Solo negli urti
• Solo energia cinetica. Energia potenziale nulla

4. Distanza intermolecolare media >> dimensioni 
delle molecole

• Il volume occupato dalle molecole è trascurabile
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Pressione / 1

x

parete

L

v1x =vx
m

urti elastici

m
v2x =-v1x

prima dell’urto

dopo l’urto

La variazione della quantità di 
moto di una molecola è

vx

vy

L’intervallo di tempo tra due 
urti successivi contro la stessa 
parete è
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Pressione / 2
Per il teorema dell’impulso, la forza media che una molecola esercita sulla 
parete è:

Nel caso di N molecole la componente x della forza risultante è:

che produce una pressione pari a

dove V è il volume della scatola. Se il moto è caotico

La quantità è detta velocità quadratica media delle molecole del 
gas

Si è moltiplicato e diviso per il 
numero delle molecole
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Pressione / 3

L’energia cinetica media di una molecola è per definizione legata alla velocità 
quadratica media

Quindi:

che sostituita nella relazione (1) dà

(1) 

Visto che vale l’eq. di stato pV=nRT ,si ha:

Che è l’energia cinetica traslazionale 
media per molecola

Dall’eq. di stato e dalla (1) si ricava l’espressione della velocità q.m. in funzione di 
T e della massa molare :
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