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10. LA MISURA DELLA TEMPERATURA 

10.1 – L’organizzazione della materia 

Tutte le sostanze sono composte da atomi. Quando due o più atomi si legano 

assieme  formano molecole. Atomi o molecole sono le unità (particelle) costituenti la 

materia. Sostanze diverse si differenziano tra loro per il tipo di atomi di cui sono 

composte e/o per il modo con cui gli atomi si legano tra di loro per formare molecole. 

Ogni sostanza può trovarsi in tre stati di aggregazioni diversi: solido, liquido e 

gassoso, a seconda di come sono organizzate le particelle (figura 10.1). 

 
Figura 10.1 

 

Nei corpi solidi, le particelle componenti formano un insieme ordinato; possono 

oscillare intorno alle loro posizioni di equilibrio, ma non spostarsi le une rispetto le 

altre; sono infatti legate tra di loro da forze di coesione intense. Ciò spiega perché i 

solidi hanno forma e volume propri. 

Nei liquidi, le particelle formano un insieme disordinato; possono scorrere le une 

sulle altre, ma la loro distanza non varia molto. Le particelle sono legate tra di loro da 

forze di coesione deboli. Ciò spiega perché i liquidi hanno volume proprio, ma non 

forma propria. 

Nei gas, le particelle sono libere di muoversi le une rispetto alle altre; formano un 

insieme molto disordinato, occupando tutto lo spazio disponibile. Le particelle sono 

legate tra di loro da forze di coesione trascurabili. Ciò spiega perché i gas non hanno 

né volume né forma propria. 
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10.2 – La temperatura 

Qualunque sia lo stato di aggregazione, le particelle di cui è fatta la materia, atomi o 

molecole, sono in continuo movimento; si dice che sono in agitazione termica. 

La grandezza fisica che da informazioni su “quanto” sono agitate le particelle di un 

corpo è la temperatura. La temperatura è una grandezza macroscopica, ossia da 

informazioni sul comportamento medio di tutte le particelle del corpo, non sulla 

singola particella. La temperatura di un corpo è tanto più alta quanto maggiore è lo 

stato di agitazione delle particelle. 

L’esperienza quotidiana ci dice che, quando un corpo caldo viene messo a contatto 

con un corpo freddo, dopo un po’ di tempo i due corpi assumono la stessa 

temperatura. Si dice allora che i corpi hanno raggiunto l’equilibrio termico. 

Per conoscere la temperatura di un corpo non ci si può basare sulla sensazione di 

caldo o freddo (la definizione di caldo o freddo è infatti di tipo soggettivo). Occorre 

uno strumento di misura, il termometro, che posto in equilibrio termico con il corpo, 

mi restituisca informazioni “oggettive” sul suo stato termico. 

 
Figura 10.2 

 

I termometri più comuni si basano sul fenomeno della dilatazione (figura 10.2): 

misurando la dilatazione di un liquido (mercurio, alcool, ecc..) si ha un’indicazione 

della temperatura. 

La scala del termometro viene costruita fissando delle opportune temperature di 

riferimento e un’unità di misura. Le scale maggiormente usate sono la scala Celsius 

e la scala Kelvin. 

• La scala Celsius è stata introdotta nella prima metà del  XVIII secolo. In 

questa scala si assegna il valore 0 alla temperatura del ghiaccio fondente e il 

valore 100 alla temperatura dell’acqua bollente (a pressione atmosferica). 

L’intervallo fra queste due temperature è suddiviso in 100 parti, ognuna delle 

quali è detta grado centigrado (°C) (figura 10.3). 

• Nel Sistema Internazionale si usa la scala Kelvin introdotta nel 1847. Nella 

scala Kelvin, è assegnato il valore 273,15 (approssimabile a 273) alla 



10. LA MISURA DELLA TEMPERATURA 

 

 63

temperatura del ghiaccio fondente e il valore 373,15 (approssimabile a 373) 

alla temperatura dell’acqua bollente. Anche l’intervallo fra queste due 

temperature è diviso in 100 parti e ogni parte è chiamata Kelvin (K) (figura 

10.3). 

Per passare da una temperatura espressa in gradi centigradi (T°C) a una espressa in 

Kelvin (TK), si utilizza la seguente equazione: 

273+= °CK TT  

 
Figura 10.3 

 

OSSERVAZIONE: La scala Kelvin è detta anche scala assoluta, poiché non esistono 

temperature negative espresse in K; non è possibile, infatti, raggiungere temperature 

inferiori a 0 K (ossia a -273°C) 

 

ESEMPIO: 

La temperatura di un’aula scolastica è 20 °C; la stessa temperatura espressa in 

kelvin vale: 

K 29327320273 =+=+= °CK TT  

10.3 – La dilatazione termica 

In genere le sostanze si dilatano quando la temperatura aumenta, e si contraggono 

quando la temperatura diminuisce. 

La dilatazione lineare e volumetrica nei solidi 

Un corpo solido occupa sempre un certo volume; se però una delle dimensioni è 

molto più grande delle altre due, come nel caso di un filo, dal punto di vista termico si 
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comporta come un corpo lineare. La dilatazione che il corpo subisce si manifesta 

soprattutto nella direzione della lunghezza e si parla di dilatazione lineare. 

La legge sperimentale della dilatazione lineare è la seguente: 

Tll ∆⋅⋅=∆ 0λ  

dove 

l0 è la lunghezza iniziale del corpo alla temperatura iniziale T0; 

∆l=l-l0 è l’allungamento, con l la lunghezza del corpo alla temperatura finale T; 

 ∆T=T-T0 è la variazione di temperatura del corpo; 

λ è il coefficiente lineare di dilatazione termica, si misura in 
C°
1  (o K-1)e dipende dalla 

sostanza. 

 

Con l’aumento della temperatura varia anche il volume di un solido. 

La legge sperimentale della dilatazione volumetrica è la seguente: 

TVkV ∆⋅⋅=∆ 0  

dove 

V0 è il volume iniziale del corpo alla temperatura iniziale T0; 

∆V=V-V0  è la variazione del volume, con V il volume alla temperatura finale T; 

 ∆T=T-T0 è la variazione di temperatura del corpo; 

k è il coefficiente volumetrico di dilatazione termica, si misura in 
C°
1  ( o K-1), dipende 

dalla sostanza ed è circa uguale a λ⋅3  

 

OSSERVAZIONE: Poiché k e V0 sono grandezze positive, se ∆T è negativo 

(diminuzione della temperatura del corpo), anche ∆V è negativo (diminuzione del 

volume del corpo). 

La dilatazione volumetrica nei liquidi  

In generale, anche i liquidi si dilatano con l’aumentare della temperatura e seguono 

la stessa legge di dilatazione volumetrica dei solidi: 

TVkV ∆⋅⋅=∆ 0  

dove 

V0 è il volume iniziale del corpo alla temperatura iniziale T0; 
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∆V=V-V0  è la variazione del volume, con V il volume alla temperatura finale T; 

 ∆T=T-T0 è la variazione di temperatura del corpo; 

k è il coefficiente volumetrico di dilatazione termica, si misura in 
C°
1  (o K-1), ed è 

maggiore di quello dei solidi. 

 

OSSERVAZIONE: l’acqua si comporta in modo anomalo rispetto al fenomeno della 

dilazione termica: fra 0°C e 4°C mentre la temperatura aumenta il volume dell’acqua 

diminuisce (figura 10.4) 

 
Figura 10.4 

 

ESEMPIO 

Una biglia di acciaio di volume 1dm3 (10-3 m3), aumenta la sua temperatura di 100°C. 

Sapendo che il coefficiente di dilatazione volumetrica è 10-5 °C-1 (K-1), determina di 

quanto aumenta il volume. 
3635

0 10310010103 mTVkV −−− ⋅=⋅⋅⋅=∆⋅⋅=∆  

10.4 – Esercizi proposti 

1) Supponi che la temperatura minima nell’arco di un giorno sia stata 3°C, quella 

massima 18°C. 

• Calcola l’escursione termica ∆T. 

• Trasforma le due temperatura in kelvin e determina di nuovo 

l’escursione termica. 

• I due ∆T sono uguali? 
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2) L’elio è un gas che bolle alla temperatura di 4 K. A quanti gradi centigradi 

corrisponde questa temperatura? 

 

3) Un tegame di alluminio è pieno di acqua. Posto sul fornello acceso, dopo un 

po’ l’acqua si dilata e fuoriesce dal tegame. Come si spiega questo fatto, dal 

momento che anche il tegame si dilata? 

 

4) Alla temperatura di 20°C un blocco di ferro occupa un volume di 800 cm3  

(8 10-4 m3). Quale temperatura deve raggiungere per occupare un volume di  

820 cm3 (8,2 10-4 m3), sapendo che il coefficiente di dilatazione lineare del 

ferro è 12 10-6 °C-1 (K-1)? 

 

Soluzioni: 

1) CTTT inizialeCfinaleCC °=−=−=∆ °°° 15318__  

( ) ( ) KTTT inizialekfinaleKK 15276291273327318__ =−=+−+=−=∆  

L’escursione, misurata in °C o in K, ha lo stesso valore numerico. Infatti la variazione di 1 °C 

corrisponde alla variazione di 1 K. 

2) 273+= °CK TT   CTT KC °−=−=−=° 2692734273  

3) Sia l’acqua che l’alluminio si dilatano, ma il coefficiente di dilatazione di un liquido è maggiore 

di quello di un solido. Quindi l’acqua si dilata più del pentolino di alluminio e fuoriesce. 

4) TVkV ∆⋅⋅=∆ 0  166 1036101233 −−− ⋅=⋅⋅=⋅= Kk λ  
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inizilefinale TTT −=∆   CTTT inizilefinale °=+=+∆= 71420694  

 

 


