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12. I CAMBIAMENTI DI STATO 

12.1 – Gli stati fisici della materia 

La materia può trovarsi in tre stati di aggregazione diversi: solido, liquido, gas. Il 

passaggio da uno stato all’altro si chiama cambiamento di stato. Nella figura 12.1 

sono schematizzati i cambiamenti di stato che può subire una sostanza: 

• fusione (da solido a liquido) e solidificazione (da liquido a solido); 

• vaporizzazione (da liquido a gas) e condensazione (da gas a liquido); 

• sublimazione (da solido a gas) e brinamento (da gas a solido). 

La vaporizzazione si divide in evaporazione e ebollizione. L’ebollizione avviene ad 

una ben precisa temperatura (l’acqua, per esempio, a pressione atmosferica, bolle a 

100°C), mentre l’evaporazione può avvenire a qualsiasi temperatura (esempio: una 

pozzanghera si asciuga perché l’acqua evapora anche a temperatura ambiente). 

 

 
Figura 12.1 

 

12.2 – Il calore latente 

Sappiamo che durante la fusione di una sostanza solida e durante l’ebollizione di una 

sostanza liquida la temperatura del sistema non aumenta, anche se si continua a 

riscaldarle. Durante i passaggi di stato il calore fornito al sistema non va ad 

aumentare l’energia interna del corpo. 

Le quantità di calore acquistate da una sostanza durante la fusione e durante 

l’ebollizione vengono genericamente chiamate calore latente. 

L’aggettivo “latente” significa “nascosta”.  Per capire dove va a finire il calore latente 

occorre considerare cosa avviene a livello microscopico: 
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• il calore latente di fusione è assorbito a temperatura costante e serve a 

spezzare le forze di attrazione tra le particelle e quindi a demolire la forma del 

solido (figura 12.2); 

• Il calore latente di ebollizione è assorbito a temperatura costante e serve a 

spezzare le forze di attrazione che tengono vicine le particelle che così 

diventano indipendenti (figura 11.3). 

 

 
Figura 12.2 

 

 
Figura 11.3 

 

E’ abbastanza semplice capire che durante la condensazione e la solidificazione una 

sostanza cede il calore che aveva in precedenza acquistato e “nascosto”. 

I calori latenti sono tabulati per unità di massa (
kg
J ), e differiscono da sostanza a 

sostanza. 

 

ESEMPIO 1: 

Per fondere un pezzo di ghiaccio di 1 kg che si trova alla temperatura di 0°C, 

sapendo che il calore latente di fusione dell’acqua è λf=334000
kg
J , occorre una 

quantità di calore: 

JJmQ f
51034,33340001334000 ⋅==⋅=⋅= λ  
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ESEMPIO 2: 

Il seguente grafico mostra la curva di riscaldamento di 40 g (0,04 kg) di benzene allo 

stato liquido, ossia la variazione di temperatura in funzione del tempo di 

riscaldamento. 

A quale temperatura bolle il benzene? Motiva la risposta? 

Sapendo che il calore latente di vaporizzazione del benzene è 416 103 J/kg , 

determina quanto calore deve essere fornito affinché tutto il benzene diventi gas. 

Quanto calore fornisce nell’unità di tempo la sorgente di calore? 
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Il benzene bolle a 80°C. 

Il calore necessario perché tutto il benzene si trasformi in gas è: 

JmQ v 1664004,0416000 =⋅=⋅= λ  
Dal grafico ricaviamo che il tempo impiegato per il passaggio di stato (intervallo in cui 

non c’è un aumento della temperatura) è 5 min (da 5 a 10 min). La sorgente di calore 

fornisce quindi in ogni minuto: 

min
3328

5
16640

5
JQ

==  

12.3 – Esercizi proposti 

1) Con un esperimento si è osservato che 10 g di una data sostanza fondono a 

65°C. 

• A quale temperatura fondono 100 g della stessa sostanza? 

• A quale temperatura solidifica la sostanza? 
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2) Una quantità di acqua liquida di massa 0,2 kg, si trova alla temperatura di 0°C 

e viene messa nel congelatore. Quanto calore occorre sottrarre all’acqua 

perché si trasformi tutta in ghiaccio (calore latente di fusione 334 103 J/kg)? 

 

3) Un pezzo do ghiaccio si trova alla temperatura di 273 K. Se gli forniamo 5000 

J di calore, quanto ghiaccio fonde (calore latente di fusione 334 103 J/kg)? 

 

4) Nel grafico seguente sono riportati i dati relativi al raffreddamento di una 

sostanza liquida. Qual è la temperatura di solidificazione della sostanza? 

Motiva la risposta. 
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Soluzioni: 
1) Fondono alla stessa temperatura, 65°C. La sostanza solidifica sempre a 65°C, poiché la 

solidificazione è il passaggio di stato inverso della fusione. 

2)      JmQ v 668002,0334000 =⋅=⋅= λ       è però negativo, poiché è sottratto dal corpo 

66800J 

3) mQ v ⋅= λ
  

kgQm
v

015,0
10334

5000
3 =

⋅
==

λ
 

4) La temperatura di solidificazione è 50°C. Infatti, anche continuando a raffreddare (da 20 a 60 

min), la temperatura della sostanza rimane sempre uguale. La temperatura ricomincia a 

variare , solo dopo che la sostanza si è trasformata tutta in solido. 

 

 


