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IL CALORE13

6. L’IRRAGGIAMENTO
Nei processi di conduzione e di convezione è necessaria la presenza della materia. Ma 

l’energia si propaga anche nel vuoto. Ciò è confermato dal fatto che l’energia del Sole 

arriva sulla Terra dopo avere viaggiato per circa 150 milioni di kilometri attraverso lo 

spazio vuoto.

La trasmissione di calore nel vuoto o attraverso i corpi trasparenti si chiama 

irraggiamento.

«Irraggiare» significa «emettere radiazioni». Tutti i corpi emettono (e assorbono) radia-

zioni elettromagnetiche (luce visibile, raggi infrarossi, onde radio…). Sono onde simili 

a quelle che si formano sull’acqua, ma costituite da campi elettrici e magnetici oscillanti 

che si propagano nello spazio alla velocità della luce (300 000 km/s nel vuoto).

La radiazione elettromagnetica che giunge su un corpo può essere assorbita, può at-

traversare il corpo oppure può essere riflessa.

Le radiazioni elettromagnetiche trasportano energia. Quando un corpo le assorbe, 

aumenta la propria temperatura.

L’emissione di onde elettromagnetiche

Se scaldiamo un pezzo di metallo, possiamo osservare che:

 ■ verso i 1300 K si colora di rosso; 

 ■ diviene giallo attorno ai 1600 K; 

 ■ arriva a essere bianco oltre i 1800 K. 

Da ciò possiamo capire che i corpi caldi emettono luce visibile e che il tipo di luce emesso 

dipende dalla temperatura a cui si trovano.
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In realtà, però, tutti i corpi emettono radiazioni elettromagnetiche. Anche la penna 

appoggiata sul tavolo, che si trova a temperatura ambiente, emette un particolare tipo di 

«luce» che si chiama radiazione infrarossa. Nella fotografia a raggi infrarossi si distin-

guono le zone più fredde (blu) da quelle più calde (rosso).

L’energia che un corpo emette ogni secondo sotto forma di onde elettromagnetiche 

dipende dalla sua temperatura T e dall’area S della sua superficie. Ciò è espresso in modo 

quantitativo da una legge sperimentale, la legge di Stefan-Boltzmann:
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Il coefficiente e è un numero compreso tra 0 e 1, che dipende dalle caratteristiche della 

superficie del corpo emittente. Se il corpo è nero si ha e = 1.

La rapidità con cui un oggetto emette energia dipende da T 4 e, quindi, aumenta molto 

velocemente al crescere della temperatura.

Così possiamo avvertire facilmente sulla pelle la sensazione di calore dovuta all’irrag-

giamento dal filamento di una lampadina (2500 °C = 2773 K). In un calorifero a 70 °C 

(343 K) l’effetto è molto minore, tanto è vero che spesso, per sapere se è caldo, è necessa-

rio arrivare a toccarlo.

Esempio

Una lastra metallica verniciata di nero (e = 1,00) ha un’area S = 1,7 dm2 ed è 

mantenuta alla temperatura T = 580 K.

Calcola la potenza 
t
E
D
D  emessa dalla piastra.

Dalla formula (8) abbiamo
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La legge di Stefan-Boltzmann ci permette di avere informazioni sui corpi celesti, che 

non possiamo studiare direttamente.

A Il fisico austriaco Josef Stefan (1835 - 
1893) misurò la temperatura superfi-
ciale del Sole confrontando il flusso di 
energia che proviene da esso con quel-
lo dovuto a una piastra metallica di 
temperatura nota.

B Misurando la quantità di energia che 
proviene da una stella di cui conoscia-
mo la temperatura e la distanza, pos-
siamo calcolare l’area della superficie 
che emette radiazione e, quindi, calco-
lare il raggio della stella.
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IL CORPO NERO

È un oggetto ideale 
capace di assorbire tutta la 
radiazione incidente. Nella 
realtà è ben approssimato 
da un piccolo foro 
praticato in una cavità, 
come il buco della 
serratura di un armadio. 
La radiazione entrante 
difficilmente esce dal foro 
per riflessione: una volta 
assorbita, viene irraggiata 
secondo la legge di 
Stefan-Boltzmann. Il corpo 
nero è quindi anche un 
emettitore ideale.

energia emessa (J)

intervallo di tempo (s)

costante di Stefan-Boltzmann 
(J/(s·m2�·�K4))
area (m2)

temperatura (K)

LA SUPERFICIE DEL 
SOLE

Per la temperatura di 
superficie del Sole Stefan 
stimò un valore pari a circa 
5700 K. Il risultato attuale 
è di 5780 K.
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7. IL CALORE SOLARE E L’EFFETTO SERRA
Grazie all’irraggiamento, l’energia emessa dal Sole (che ha una temperatura superficiale 

di circa 6000 °C) giunge fino alla Terra sotto forma di onde elettromagnetiche.

Su una superficie di 1 m2, disposta perpendicolarmente ai raggi del Sole appena fuori 

dall’atmosfera, arriva in ogni secondo un’energia di 1350 J (figura). Ciò equivale a dire che:

l’intensità della radiazione solare è pari a 1350 
m
W

2 . Questo valore si chiama 

costante solare.

Della radiazione che proviene dal Sole, il 40% è assorbito o riflesso dalle nubi, il 15% è 

assorbito dall’aria e il rimanente 45% giunge a terra (figura).

L’energia che arriva a terra serve per riscaldare la crosta terrestre, per fare evaporare le 

acque, per mantenere i venti e le correnti, per fare crescere le piante.

Questa energia che ogni secondo investe la Terra tenderebbe a riscaldarla. Ma la Terra 

emette verso lo spazio cosmico la stessa quantità di energia che assorbe. Essa rimane, 

così, in equilibrio termico.

Se non ci fosse l’atmosfera, la temperatura media della Terra sarebbe di circa –20 °C. 

Invece la temperatura media dell’atmosfera vale circa 14 °C. La temperatura media della 

Terra è misurata registrando, durante tutto l’anno, la temperatura indicata in un grande 

numero di stazioni poste in tutto il mondo, sia sulla terraferma sia a bordo di navi che 

misurano la temperatura dell’acqua oceanica.

Sulla base di questi dati si ottiene una valutazione globale, che tiene anche conto della 

maggiore o minore densità di stazioni di rilevazione nelle varie parti del mondo e del 

fatto che, con lo sviluppo delle città, molte stazioni che si trovavano in zone poco abitate 

oggi sono all’interno di centri abitati. 

A causa di questi effetti, le temperature oceaniche (che non risentono dei mutamenti 

del paesaggio) sono particolarmente significative.

La temperatura media della Terra è decisamente maggiore del valore di −20 °C che si 

avrebbe in assenza di atmosfera grazie alla presenza di diversi gas, quali il vapore acqueo 

e l’anidride carbonica, che sono detti gas serra. 

A I gas serra sono trasparenti alla radia-
zione proveniente dal Sole, che rag-
giunge così il suolo terrestre, è assor-
bita da esso e viene in parte riemessa 
come radiazione infrarossa.

B Però l’energia trasportata dalla radia-
zione infrarossa non può disperdersi 
nello spazio perché è assorbita dai gas 
serra. Ciò provoca un riscaldamento 
dell’atmosfera.

gas
atmosferici

gas
atmosferici

Si chiama effetto serra il riscaldamento dell’atmosfera dovuto all’assorbimento di 

energia da parte dell’anidride carbonica e degli altri gas serra.

40%
45%

15%

radiazione
riflessa e
assorbita
dalle
nubi

radiazione che
arriva al suolo

e alimenta
la biosfera

radiazione
assorbita dall'aria

superficie di 1 m2

energia, ambiente, 
sostenibilità
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Senza l’effetto serra sulla Terra non vi sarebbe la vita come la conosciamo. 

Negli ultimi secoli la concentrazione dei gas serra nell’atmosfera è aumentata a causa 

di attività umane, quali l’utilizzo di combustibili fossili (petrolio, metano, carbone...) e 

la deforestazione, che ha diminuito l’assorbimento di CO2 da parte delle piante. Tutto 

ciò ha portato negli ultimi quarant’anni a un aumento della temperatura media terrestre 

stimato tra 0,3 °C e 0,6 °C.

A fronte dell’ulteriore aumento previsto della concentrazione dei gas serra nell’atmo-

sfera, diversi gruppi di scienziati hanno elaborato modelli meteorologici e climatici mol-

to dettagliati, che sono oggi alla base di programmi di simulazione che sono eseguiti dai 

più potenti calcolatori.

Questi modelli sono basati sulle migliori conoscenze della fisica dell’atmosfera e ten-

gono conto degli scambi di energia tra la crosta terrestre, le masse d’aria e gli oceani. 

Contengono inoltre la descrizione della forma e dell’estensione delle terre emerse, inclu-

sa la presenza di catene montuose. Così è possibile stimare la variazione di temperatura 

da zona a zona e nel tempo. Per esempio, nell’immagine, elaborata al computer, è possi-

bile vedere quali sono le zone più calde (in rosso) e più fredde (in blu) del nostro pianeta.

Secondo questi modelli, in assenza di correzione alle attività umane che producono gas 

serra, entro il 2100 la concentrazione di CO2 arriverà a 500 parti per milione e possiamo 

aspettarci un aumento della temperatura media terrestre compreso tra 1,1 °C e 6,4 °C. 

Ciò causerebbe un aumento del livello degli oceani compreso tra 18 cm e 59 cm.

Per evitare che ciò accada, occorre quindi diminuire le emissioni di anidride carboni-

ca,  limitare la deforestazione e diminuire l’utilizzo di combustibili fossili, privilegiando 

le fonti di energia che non producono anidride carbonica e che sono: energia idroelettri-

ca, nucleare, solare, eolica ecc.

CONCENTRAZIONE DI 
CO2

Prima dell’era industriale 
la concentrazione di CO2 
nell’atmosfera era di 280 
parti per milione (ppm). 
Nel 2010 era arrivata a 390 
ppm.
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ESERCIZI

3. CAPACITÀ TERMICA E 
CALORE SPECIFICO

ESERCIZI NUMERICI

20 Un serbatoio cilindrico di raggio pari a 2,0 m e alto 
12 m è riempito per 2/3 di acqua. (Puoi trascurare 
gli scambi di calore con l’esterno).

 Calcola la capacità termica dell’acqua contenuta 
nel serbatoio.

 Qual è la quantità di calore necessaria per scalda-
re di 15 °C l’acqua del serbatoio?

[4,2 × 108 J/K; 6,3 × 109 J]

21 Una pentola che contiene 3,0 L d’acqua è posta su 
un fornello che le trasmette 800 J al secondo.

 Quanto tempo serve per scaldare l’acqua di 
20 °C?

[3,1 × 102 s]

22 Un cilindro di ferro a 150 °C viene immerso in una 
vasca piena d’acqua. Il cilindro ha diametro 40 mm 
e altezza 80 mm, e la temperatura di equilibrio è di 
20 °C. La densità del ferro è 7870 kg/m3.

 Calcola la capacità termica del cilindro di ferro.

 Calcola la quantità di calore ceduta all’acqua dal 
cilindro.

[3,6 × 102 J/K; 4,7 × 104 J]

4. IL CALORIMETRO

DOMANDE SUI CONCETTI

28 In un calorimetro che contiene acqua a temperatura 

ambiente si inserisce un blocco di rame a 90 °C.

 Sulla base di quale principio possiamo afferma-
re che «la quantità di calore che assorbe l’acqua 
è uguale alla quantità di calore che cede il rame»?

 Se la capacità termica del calorimetro non è tra-
scurabile, come va modificata l’affermazione pre-
cedente tra virgolette?

29 Considera la formula che fornisce la temperatura di 
equilibrio nel calorimetro. 

 Come si semplifica nel caso di una miscela di due 
masse dello stesso liquido a temperature diverse?

ESERCIZI NUMERICI

30 Un pezzo di metallo di massa 100 g ha una tempera-
tura di 150 °C. Dopo essere stato immerso in 50 g di 
acqua, che si trovava inizialmente alla temperatura 
di 20 °C, il metallo e l’acqua raggiungono una tem-
peratura di equilibrio di 40 °C.

 Riempi la tabella, associando a ogni simbolo il 
dato dell’esercizio che gli corrisponde.

c1 = T1 = 20 °C m1 =

Te = T2 = m2 =

Qual è il calore specifico del metallo?

[3,8 × 102 J · K–1 · kg–1]

31 Un blocco di 12,0 kg di alluminio alla temperatura 
di 420 K viene immerso in una vasca che contiene 
30,0 L di acqua alla temperatura di 303 K.

 Determina la temperatura di equilibrio raggiunta 
dall’alluminio e dall’acqua. Trascura ogni forma 
di dispersione termica.

[312 K]

6. L’IRRAGGIAMENTO

DOMANDE SUI CONCETTI

48 Un visore a infrarossi permette di distinguere una 
persona anche di notte.

 Perché?

49 FUORI DAGLI SCHEMI Considera una stella il cui 

raggio è il doppio di quello del Sole e la cui tempera-

tura superficiale è la metà di quella del Sole.

 In un secondo, la stella irradia più o meno ener-
gia del Sole?

50 Prendi un thermos, aprilo e guardalo.

 Come funziona il suo sistema di isolante termico?

 Guarda la sua superficie interna e ricorda che 
normalmente un thermos ha una doppia pare-
te di isolamento: cosa c’è fra la parete esterna e 
quella interna?

ESERCIZI NUMERICI

51 Un corpo sferico emette per irraggiamento secondo 
la legge di Stefan-Boltzmann.
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 Se si raddoppia il suo raggio di quanto aumenta 
l’energia emessa ogni secondo?

 Di quanto aumenta se si raddoppia la tempera-
tura?

[4 volte; 16 volte]

52 Una lamina di metallo, con area pari a 0,0382 m2, è 
mantenuta alla temperatura di 700 K. Considera la 
lamina un corpo nero.

 Calcola l’energia emessa dalla lamina in un se-
condo. 

[520 J]

53 Una sfera di rame ha un diametro di 8,0 cm e coef-
ficiente e = 0,30. Viene riscaldata fino alla tempera-
tura di 260 K.

 Qual è il valore dell’energia che la sfera irradia in 
un minuto?

[94 J] 

54  SPAZIO The temperature of the Sun

The Sun has a radius of 696 × 106 m and irradiates 

3.82 × 1026 J per second. Assume the e coefficient to 

be 1.

 Calculate the temperature at its surface.

[5.77 × 103 K]

55 SPAZIO La stella Betelgeuse

La stella Betelgeuse, della costellazione di Orione, 

ha una temperatura di 3500 K ed emette radiazio-

ne elettromagnetica alla potenza di 5,18 × 1031 W. 

Considera la stella un corpo nero.

 Calcola il raggio della stella, esprimendolo in me-
tri e in raggi solari (per il raggio solare vedi l’eser-
cizio precedente).

[696 × 109 m; 1000 raggi solari]

56 FACCIAMO DUE CONTI L’energia emessa dal corpo 
umano

La superficie del corpo di una persona di media sta-

tura può essere approssimata a 2 m2. La temperatu-

ra esterna del corpo (temperatura della pelle) è di 

circa 33 °C.

 Calcola l’ordine di grandezza dell’energia irradia-
ta dal corpo umano in un secondo, consideran-
dolo un corpo nero.

 Quanta energia irradia il corpo nell’arco di un’in-
tera giornata? Esprimi l’ordine di grandezza del 
risultato in kilocalorie.

[103 J; 104 kcal]

PROBLEMI GENERALI 

8 Una sbarra di ferro assorbe una quantità di calore 
pari a 2,26 × 104 J e passa da 15,0 °C a 23,0 °C. Il calo-
re specifico del ferro è 460 J ∙ kg−1 ∙ K−1.

 Quanto vale la massa della sbarra?

 Di quanto varia la temperatura di una barra d’ar-
gento di uguale massa che riceve la stessa quan-
tità di calore? (Il calore specifico dell’argento è 
240 J ∙ kg−1 ∙ K−1.)

[6,1 kg; 15 K]

9 Una sfera d’argento, di densità 10 500 kg/m3, raggio 
10,0 cm e alla temperatura iniziale di 20 °C, riceve 
una quantità di calore pari a 25 kcal.

 Calcola la temperatura finale raggiunta dalla sfera.

[30 °C]

10 La finestra di vetro di una stanza ha l’area di 1,5 m2 e 

lo spessore di 1,0 cm. La temperatura sulla superfi-

cie esterna è di 18 °C mentre quella interna è di 8 °C.

 Calcola il calore che passa in 8,0 min attraverso 
la finestra.

 Se invece della finestra di vetro mettiamo un pan-
nello di polistirolo delle stesse dimensioni, l’isola-

mento termico sarà maggiore o minore (λc,polistirolo = 

= 0,024 W/(m · K))?

[6,7 × 105 J]

11 Una barretta cilindrica di rame ha le due facce pia-
ne a contatto, rispettivamente, una con dell’acqua 
che bolle e l’altra con del ghiaccio fondente. Le fac-

ce hanno area uguale a 10,0 cm2 e il cilindro è lungo 

20,0 cm. La superficie laterale della barretta è isolata 

termicamente e il calore disperso attraverso essa si 

può considerare trascurabile. Calcola:

 l’energia ceduta al ghiaccio in 1,00 s;

 la quantità di ghiaccio fatta sciogliere ogni secon-
do dal calore trasmesso dalla barretta;

 in quanto tempo fonde 1,0 kg di ghiaccio.

S = 10,0 cm2

rame
l = 20,0 cm

[195 J; 0,584 g; 1,7 × 103 s]
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12 Del vapore acqueo a 100 °C viene fatto condensare 
in un impianto di refrigerazione e successivamente 
raffreddato alla temperatura di 20 °C. Il calore cedu-
to dal vapore nell’intero processo è 1,80 × 108 J.

 Quanti kilogrammi di vapore condensano?

[70 kg]

13 Una bombola contiene 4,5 g di elio a 0,0 °C e alla 

pressione di 5,0 × 105 Pa. Il gas assorbe 126 J dall’am-

biente circostante. Considera l’elio un gas perfetto 

e cerca nella tabella della teoria il calore specifico 

dell’elio.

 Che temperatura raggiunge il gas?

 Calcola la variazione di pressione.

Suggerimento: si tratta di un gas perfetto a volume costante, 
quindi puoi applicare la seconda legge di Gay-Lussac.

[5,5 °C; 0,1 × 105 Pa]

14 Un cubo di grafite di lato 20 cm è alla temperatura 

di 700 °C. La grafite ha densità 2,15 g/cm3 e calore 

specifico 710 J · K–1 · kg–1; l’oggetto può essere consi-

derato un corpo nero.

 A causa dell’energia irradiata l’oggetto si raffred-
da. Qual è la temperatura del cubo dopo mezzo 
minuto? Considera costante la potenza irradiata 
durante tutto l’intervallo di tempo e trascura lo 
scambio di calore con l’ambiente circostante.

 Abbiamo considerato la potenza irradiata costan-
te nel tempo: la temperatura ricavata con questa 
approssimazione è più alta o più bassa di quella 
reale?

[670 °C]

15 NATURA La temperatura della Terra

La radiazione solare che giunge sulla Terra ha una 

potenza di circa 1368 W/m2. La Terra assorbe circa 

il 70% della radiazione che arriva. Supponi che tutta 

l’energia assorbita venga riemessa interamente tra-

mite irraggiamento, con un coefficiente e = 1.

 Calcola quale sarebbe la temperatura della Terra 
in questo semplice modello. 

Suggerimento: la radiazione solare viene intercettata da una 
superficie pari alla sezione della Terra, mentre la Terra emette 
dall’intera superficie del globo considerato sferico.

[−18 °C]

22 LA FISICA DEL CITTADINO Lavorare sotto il sole

Domanda 1:
Pietro sta facendo lavori di riparazione a una vec-

chia casa. Egli ha lasciato una bottiglia d’acqua, al-

cuni chiodi di metallo e un’asse di legno dentro il 

bagagliaio della sua auto. Dopo che l’auto è rima-

sta sotto il sole per tre ore, la temperatura interna 

dell’auto raggiunge circa i 40 °C. 

 Che cosa succede agli oggetti nell’auto? Fai un 
cerchio intorno a «Sì» o a «No» per ciascuna delle 
affermazioni proposte. 

COSA SUCCEDE ALL’OGGETTO/AGLI 
OGGETTI? SÌ O NO?

Tutti gli oggetti hanno la stessa tempe-
ratura. 

Sì / No

Dopo un po’ di tempo l’acqua comin-
cia a bollire. 

Sì / No

Dopo un po’ di tempo i chiodi di me-
tallo cominciano a diventare incande-
scenti. 

Sì / No

La temperatura dei chiodi di metallo è 
più alta di quella dell’acqua.

Sì / No

Domanda 2:
Per bere durante la giornata, Pietro ha a disposi-

zione una tazza di caffè caldo, a una temperatura di 

circa 90 °C, e una tazza di acqua minerale fredda a 

una temperatura di circa 5 °C. Le tazze sono dello 

stesso materiale e della stessa dimensione e il volu-

me delle bevande è lo stesso. Pietro lascia le tazze 

appoggiate in una stanza, dove la temperatura è di 

circa  20 °C. 

 Quali saranno con ogni probabilità le temperatu-
re del caffè e dell’acqua minerale dopo10 minuti? 

a. 70 °C e 10 °C.

b. 90 °C e 5 °C.

c. 70 °C e 25 °C.

d. 20 °C e 20 °C.

Tratto da prove PISA (Project for International  
Student Assessment), anno 2006.

GIOCHI DI ANACLETO

2 Un campione di un certo materiale è stato riscaldato 

per 10 minuti. Alla temperatura iniziale di 50 K il 

materiale, con massa 0,15 kg, si presentava allo stato 

solido. Il grafico mostra l’andamento della tempe-

ratura del campione mentre gli viene fornito calo-

re a ritmo costante, cioè uguali quantità di calore in 

tempi uguali e quindi potenza costante.
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Si sa che il riscaldatore fornisce calore al campione 

con una potenza di 50 W. Allora il calore trasferito 

al campione durante il processo di fusione è stato:

a. 22 J.

b. 70 J.

c. 4200 J.

d. 30 000 J.

(Tratto dai Giochi di Anacleto, anno 2001)

3 Due stampini con il budino sono stati coperti e mes-
si a raffreddare all’aperto sul davanzale della fine-
stra. Gianni misura la temperatura dei due budini e 
trova che il primo è a 90 °C e il secondo a 65 °C. La 
temperatura all’esterno è 10 °C. Quale dei due budi-
ni sta raffreddandosi più velocemente?

a. Il primo perché è più caldo.

b. Il secondo perché è più freddo. 

c. Cedono calore al medesimo ritmo perché l’am-

biente ha la stessa temperatura. 

d. Non ci sono dati sufficienti per rispondere.

(Tratto dai Giochi di Anacleto, anno 2010)

4 In un esperimento per determinare il calore speci-
fico di un metallo si trova che sono necessari 5200 J 
per aumentare di 20 K un blocco di quel metallo con 
massa di 2 kg. Qual è, in base a questi risultati, il ca-
lore specifico cercato?

a. 130 J/(kg · K).

b. 520 J/(kg · K).

c. 52 000 J/(kg · K).

d. 104 000 J/(kg · K).

(Tratto dai Giochi di Anacleto, anno 2009)

5 Il dado A ha massa doppia del dado B ed è fatto di 
un materiale con calore specifico doppio di quello di 
B. I due dadi, che all’inizio hanno la stessa tempera-
tura di 40 °C, vengono riscaldati fino a raggiungere 
la stessa temperatura finale di 80 °C. Durante il ri-
scaldamento il dado A ha ricevuto una quantità di 
calore Q. La quantità di calore ricevuta dal dado B è:

a. 1/6 Q

b. 1/4 Q

c. 1/2 Q

d. Q

(Tratto dai Giochi di Anacleto, anno 2008)

6 Una miscela di acqua e ghiaccio viene riscaldata for-
nendo calore a ritmo costante. Quale dei seguenti 
grafici rappresenta meglio la relazione fra la tempe-
ratura T della miscela e la quantità di calore fornita, 
Q?

A

T

0 °C
Q Q Q Q

0 °C 0 °C 0 °C

B C D

(Tratto dai Giochi di Anacleto, anno 2008)

7 Due campioni d’acqua di massa pari a 0,60 kg e 

0,30 kg, alle temperature rispettivamente di 90 °C e 

30 °C, vengono miscelati. Supponendo che non ci si-

ano perdite di calore nell’ambiente circostante o nel 

contenitore, qual è la temperatura finale dell’acqua?

a. 45 °C

b. 60 °C

c. 70 °C

d. 75 °C

(Tratto dai Giochi di Anacleto, anno 2007)

8 Il grafico rappresenta l’andamento della temperatu-
ra di un campione di sostanza, inizialmente allo sta-
to solido, mentre viene riscaldato da un fornello che 
fornisce calore a ritmo costante. Nel grafico non è 
riportata la scala numerica però, osservandone l’an-
damento, è possibile trarre alcune conclusioni sulle 
proprietà termiche di quella sostanza. Nella tabella 

8 che segue sono riportati 
i valori di calori specifici 
e calori latenti per alcu-
ne sostanze: quale riga 
potrebbe corrispondere 
alla sostanza a cui si rife-
risce il grafico?

CALORE 
SPECIFICO 
DEL SOLIDO 
Cal/(g · °C)

CALORE SPECIFICO 
DEL LIQUIDO 
Cal/(g · °C)

CALORE SPECIFICO 
DEL GAS  
Cal/(g · °C)

CALORE LATENTE DI 
FUSIONE  
Cal/g 

CALORE LATENTE DI 
VAPORIZZAZIONE 
Cal/g

A 0,7 0,7 0,7 40 40

B 0,8 0,4 0,2 70 35

C 0,5 1,0 0,5 80 160

D 0,2 0,4 0,8 70 35

(Tratto dai Giochi di Anacleto, anno 2005)

temperatura

tempo
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9 Un pezzo di ferro che si trova alla temperatura di 
100 °C viene introdotto in un calorimetro che con-
tiene 1 kg d’acqua alla temperatura di 35,0 °C. Dopo 
abbastanza tempo, raggiunto l’equilibrio termico, 
ferro e acqua hanno una temperatura di 41 °C. Il ca-
lorimetro si può considerare perfettamente isolato. 
Quale tra i seguenti grafici meglio rappresenta la re-
lazione tra la variazione di temperatura dell’acqua, 
ΔT, e il calore Q, trasmesso dal ferro durante il suo 
raffreddamento?

Q

ΔT

Q

ΔT

A B

Q

ΔT

Q

ΔT

C D

(Tratto dai Giochi di Anacleto, anno 2007)

10 Nella tabella sono riportate le temperature di fusio-
ne e di ebollizione delle sostanze A, B, C, D in condi-
zioni normali di pressione.

 Quale sostanza può essere liquida a 20 °C?

SOSTANZA TEMPERATURA 
DI FUSIONE (°C)

TEMPERATURA DI 
EBOLLIZIONE (°C)

A −142 −78

B −66 42

C −95 4

D 90 189

(Tratto dai Giochi di Anacleto, anno 2006)

11 Per raffreddare una bibita si possono aggiungere 10 
g d’acqua a 0 °C o 10 g di ghiaccio a 0 °C. Quale me-
todo è preferibile?

a. È preferibile aggiungere il ghiaccio perché fonde 

lentamente e la bibita rimane fresca più a lungo.

b. È preferibile aggiungere il ghiaccio perché la fu-

sione del ghiaccio assorbe energia.

c. È preferibile aggiungere il ghiaccio perché rima-

ne in superficie e riduce il riscaldamento dovuto 

al contatto con l’aria.

d. I due metodi sono equivalenti.

(Tratto dai Giochi di Anacleto, anno 2000)


