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La Termodinamica classica studia i modi in cui avvengono trasformazioni di calore in
energia meccanica, o trasformazioni di energia meccanica in calore, o scambi di calore, in
sistemi fisici individuati fenomenologicamente (cioè senza tener conto della loro struttura
molecolare) da grandezze come pressione, volume, temperatura, densità, calore specifico,
entropia...
Una trasformazione termodinamica di un sistema fisico consiste nel passaggio del sistema
da uno stato iniziale definito da valori iniziali delle grandezze termodinamiche da cui il
sistema è individuato a uno stato termodinamico finale.
Una trasformazione al termine della quale il sistema, dopo essere passato attraverso una
successione di stati intermedi, ritorna nello stato iniziale è detta ciclo chiuso di trasforma-

zione o, più semplicemente, ciclo.
Una importante proprietà delle trasformazioni termodinamiche è la loro reversibilità/irre-
versibilità.
Una trasformazione termodinamica di un sistema fisico è reversibile se il sistema, dopo
essere passato da uno stato A a uno stato B può essere ricondotto da B ad A percorrendo a
ritroso la trasformazione che lo ha portato da A a B senza modificare l’ambiente circostante.
Una trasformazione reversibile è formata da una successione di trasformazioni fra infiniti
stati di quasi-equilibrio che portano il sistema da uno stato a uno infinitamente vicino.
In pratica, le trasformazioni che avvengono realmente sono tutte irreversibili.

Esempio.
Un gas viene lasciato espandere da uno spazio chiuso in uno spazio vuoto. È una tra-
sformazione irreversibile perché il gas non tornerà nello spazio chiuso da cui è uscito se
non esercitando su di esso una azione basata sull’uso di energia esterna, cioè modificando
l’ambiente circostante.

La Termodinamica si basa su quattro Principi:

Principio zero

Se due corpi A e B sono entrambi in equilibrio termico con un terzo corpo C, allora sono

in equilibrio fra loro.

Esempio.
Se due corpi A e B sono lontani fra loro nello spazio o nel tempo, come si può verificare
che sono in equilibrio termico, cioè che hanno la medesima temperatura?
Il Principio zero indica che è necessario un terzo corpo C (termometro) da porre a contatto,
fino al raggiungimento dell’equilibrio termico, prima con A e poi con B, controllando che
il termometro indichi per entrambi la medesima temperatura.

Primo Principio (R. J. Mayer, 1842)

Un sistema fisico al quale viene fornito calore dQ subisce un aumento dU della sua energia

interna e compie lavoro esterno dL

dQ = dU + dL (1)
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Nella (1) compaiono:

dQ = calore acquisito dal sistema espresso in unità di misura meccaniche, cioè espresso
in calorie moltiplicate per l’equivalente meccanico della caloria: 4, 186 · 107 erg/caloria
(esperimento di J. P. Joule, 1850);
dU = aumento di energia interna del sistema, cioè dell’energia dovuta alla presenza di
calore (sono escluse l’energia cinetica e l’energia potenziale del sistema considerato come
oggetto macroscopico); l’aumento di energia interna si manifesta come un aumento di
temperatura del sistema; unità di misura: erg.
dL = lavoro compiuto dal sistema; unità di misura: erg

Se il sistema è un gas contenuto in un volume V e dotato di pressione P si ha dL = PdV
perciò

dQ = dU + PdV (2)

Esempi di trasformazioni termodinamiche:

Isocora : dV = 0 ; dQ = dU (3)

Isobara : dP = 0 ; dQ = dU + PdV (4)

Adiabatica : dQ = 0 ; dU = −dL (5)

Ciclo : dU = 0 ; dQ = dL (6)

Secondo Principio (R. Clausius, 1850; 1865)

La variazione dS = dQ/T dell’entropia S di un sistema isolato che subisce trasforma-

zioni termodinamiche irreversibili è maggiore di zero; è uguale a zero per trasformazioni

reversibili.

S = S0 +

∫ T

0

dQ

T
≥ 0 (7)

La variazione di entropia fornisce una indicazione del verso in cui avvengono in natura le
trasformazioni termodinamiche.
Il Secondo Principio può essere enunciato anche nella forma di un Postulato.
- Postulato di Clausius:

È impossibile che l’unico risultato di una trasformazione termodinamica sia il passaggio di

calore da un corpo freddo a uno caldo.

- Postulato di Lord Kelvin:

È impossibile che l’unico risultato di una trasformazione termodinamica sia ottenere lavoro

dal calore ceduto da una unica sorgente.
Se fosse possibile, si potrebbe, ad esempio, navigare usando il calore dell’acqua del mare.

Terzo Principio (W. Nernst, 1906)

Allo zero assoluto l’entropia S0 di una sostanza pura allo stato solido è nulla.
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Come esempi di applicazione di questi Principi ci proponiamo di descrivere alcuni fenome-
ni: lo scambio naturale di calore fra corpi a diversa temperatura, il funzionamento delle
macchine termiche e il funzionamento delle pompe di calore.

• Scambio naturale di calore fra corpi a temperatura diversa.

Consideriamo due corpi, C1 a temperatura T1 e C2 a temperatura T2 con T1 > T2, che
possano scambiarsi in modo naturale il calore dQ, ad esempio un oggetto caldo immerso
in acqua fredda.
Indichiamo con −dQ il calore ceduto e con +dQ il calore acquisito da ciascun corpo.

Che cosa succederà? Il corpo C2 (freddo) si raffredderà ulteriormente cedendo calore a C1

(caldo), che cos̀ı diventerà ancora più caldo, o succederà il contrario?
Iniziamo col supporre che C2 ceda calore a C1, che cos̀ı si riscalda, e calcoliamo la variazione
dell’entropia del sistema isolato costituito dai due corpi

dS = −
dQ

T2

+
dQ

T1

= dQ
T2 − T1

T1T2

< 0 ; T2 < T1 (8)

Ma, per il Secondo Principio della Termodinamica, la variazione di entropia del sistema
dei due corpi non può essere negativa, cioè non può esservi diminuzione di entropia, perciò
il corpo C2, a temperatura T2, non può cedere calore al corpo C1 a temperatura T1 > T2.
Supponiamo ora che C1 ceda calore al corpo C2 che cos̀ı si riscalda. La variazione di
entropia del sistema vale

dS = −
dQ

T1

+
dQ

T2

= dQ
T1 − T2

T1T2

> 0 ; T2 < T1 (9)

Dunque la variazione di entropia è positiva, cioè vi è aumento di entropia e questo, in
accordo col Secondo Principio, significa che è il corpo C1 a temperatura T1 che cede calore
a C2 a temperatura T2 < T1, come l’esperienza conferma.
Il passaggio di calore da C1 a C2 prosegue fino a che le temperature dei due corpi arrivano
a coincidere: a quel punto la somma degli incrementi dell’entropia del sistema raggiunge
il suo massimo valore:

S =

∫

dS =

∫

dQ

T
(10)

In conclusione, il Secondo Principio della Termodinamica ci guida nello studio del sistema
isolato costituito dai due corpi a temperature diverse posti in condizione di scambiarsi
calore in modo naturale proponendo una descrizione della Termodinamica del sistema che
è in accordo con l’evidenza sperimentale.
A una corretta descrizione dello scambio di calore fra il corpo caldo e il corpo freddo
avremmo potuto arrivare servendoci del Postulato di Clausius: è impossibile che l’unico
risultato di una trasformazione termodinamica sia il passaggio di calore da un corpo freddo
a uno caldo; il passaggio di calore può avvenire solamente se si fa uso di energia esterna,
come vedremo studiando il funzionamento delle pompe di calore.

Notiamo, infine, che il Primo Principio della Termodinamica non consente di individuare la
corretta descrizione del fenomeno, dato che considera possibili entrambe le trasformazioni,
sia quella in cui il corpo più freddo cede calore a quello più caldo, sia quella in cui il corpo
più caldo cede calore al corpo più freddo, perché in entrambi i casi viene rispettata la legge
di conservazione dell’energia del sistema costituito dai due corpi.

* * *
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• Macchine termiche

Una macchina termica

1) deve essere in grado di compiere lavoro espandendo il gas contenuto in un sistema
meccanico cilindro/pistone per effetto del calore acquisito da una sorgente che supponiamo
abbia una capacità termica cos̀ı grande da mantenere invariata la sua temperatura quale
che sia la quantità di calore che da essa viene ceduto;
2) deve poter compiere lavoro in modo continuativo, perciò deve funzionare ciclicamente,
essendo ogni ciclo costituito da due fasi: una fase di espansione seguita da una fase di
compressione al termine della quale la macchina deve ritornare nella medesima condizione
in cui si trovava all’inizio della fase di espansione, e può cos̀ı dare l’avvio al ciclo successivo.

Una macchina termica in grado di soddisfare le richieste 1 e 2 è quella considerata da Sadi
Carnot nel suo trattato “Réflexions sur la puissance motrice du feu et sur les machines
propres à développer cette puissance” pubblicato nel 1824.
Delle riflessioni di Carnot verrà ora data una sintetica presentazione.

Ricordiamo innanzitutto che il gas soggetto a espansione/compressione viene considerato
perfetto, perciò vale per esso la seguente equazione di stato dei gas perfetti riferita a una
mole di gas

PV = RT ; R = 8, 314 · 107
erg

mole · gradiK
(11)

essendo
P = pressione ; V = volume

R = costante dei gas perfetti ; T = temperatura assoluta in gradi Kelvin

Evidenziando le unità di misura si ottiene:

P
dine

cm2
· V cm3 = 1 mole · 8, 314 · 107

erg

mole · gradiK
T gradiK

Nel piano P, V è possibile tracciare una famiglia di curve P = RT/V parametrata da T :

- Ciò posto, partiamo dal punto a, nel quale il gas contenuto nel cilindro ha volume Va, e
forniamo al gas calore prelevandolo dalla sorgente alla temperatura T1. Si ha un aumento
di volume del gas che, facendo muovere il pistone, può compiere lavoro.
La temperatura del gas rimane fissa al valore T1 perché la sorgente cede continuamente
calore pur mantenendo costante la sua temperatura per quanto si è detto nel punto 1.
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Il punto rappresentativo dello stato del gas nel diagramma P, V si muove su una curva
isoterma dal punto a a un punto b in corrispondenza del quale la sorgente di calore alla
temperatura T1 viene allontanata e quindi non può più cedere calore al gas che in b ha
volume Vb.
- il lavoro dL compiuto dalla macchina termica nella fase a−b per effetto di una variazione
dV del volume del gas nel cilindro è espresso da

dL = PdV =
RT1

V
dV

e quindi

Lab =

∫ Vb

Va

RT1

dV

V
= RT1

∫ Vb

Va

dV

V
= RT1(log Vb − log Va) = RT1 log

Vb

Va

(12)

- il volume del gas, che ora è termicamente isolato, continua ad aumentare mentre la
temperatura del gas diminuisce. L’espansione del gas prosegue fino a che nel punto c, nel
quale il gas ha volume Vc, il sistema viene messo a contatto con una sorgente di calore alla
temperatura T2 < T1.
- durante la fase b−c il gas ha subito una trasformazione adiabatica espressa (v. Appendice
B, eq. (B2)) da

T2

T1

=

(

Vb

Vc

)γ−1

(13)

dove γ è il rapporto fra il calore specifico del gas a pressione costante e il calore specifico
a volume costante (v. eq. (A5) dell’Appendice A).
- sul gas, a partire dal punto c, viene effettuato lavoro meccanico che causa una com-
pressione in grado di ridurre il volume del gas fino a quello del punto d nel quale il gas
ha volume Vd. Durante la compressione la temperatura del gas rimane costante perché il
calore prodotto dalla compressione viene ceduto alla sorgente a temperatura T2 e quindi il
punto rappresentativo dello stato del gas si muove lungo l’isoterma parametrata da T2. Il
lavoro effettuato sul gas nella fase c − d è espresso da

Lcd =

∫ Vd

Vc

RT2

dV

V
= RT2 log

Vd

Vc

= RT2 log

(

Vc

Vd

)

−1

= −RT2 log
Vc

Vd

(14)

- quando il punto rappresentativo dello stato del gas raggiunge il punto d la sorgente di
calore a temperatura T2 viene allontanata cosicché il gas rimane termicamente isolato. La
compressione continua facendo aumentare la temperatura del gas fino a riportarla al valore
T1 uguale a quello che il gas aveva nel punto a all’inizio del ciclo abcd.
Il gas, termicamente isolato, subisce una trasformazione adiabatica espressa da

T1

T2

=

(

Vd

Va

)γ−1

(15)

- poiché il sistema è tornato nelle condizioni iniziali, si è completato un ciclo.
- il lavoro al termine del ciclo è espresso da

L = Lab + Lbc + Lcd + Lda
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Ma i lavori Lbc e Lda associati alle trasformazioni adiabatiche sono uguali e di segno opposto
come si può verificare richiamando il Primo Principio che per queste trasformazioni diventa

0 = dU + PdV = dU + dL

da cui dU = −dL e quindi dL = −
dU

dT
dT perché U dipende solo da T perciò

Lbc = −

∫ T2

T1

dU

dT
dT =

∫ T1

T2

dU

dT
dT ; Lda = −

∫ T1

T2

dU

dT
dT ; T1 > T2

Segue
Lda = −Lbc

cosicché

L = Lab + Lcd = RT1 log
Vb

Va

− RT2 log
Vc

Vd

(16)

Ora riscriviamo, per comodità, le equazioni (13) e (15) delle due trasformazioni adiabatiche

T2

T1

=

(

Vb

Vc

)γ−1

;
T1

T2

=

(

Vd

Va

)γ−1

perciò

1 =

(

VbVd

VcVa

)γ−1

=

(

Vb

Va

)γ−1(

Vd

Vc

)γ−1

Segue
(

Vb

Va

)γ−1

=
1

(

Vd

Vc

)γ−1
=

(

Vd

Vc

)1−γ

=

(

Vc

Vd

)γ−1

cosicché
Vb

Va

=
Vc

Vd

e quindi dalla (16) si ottiene

L = R(T1 − T2) log
Vb

Va

; T1 > T2 ; Vb > Va (17)

Dunque il lavoro compiuto dal sistema dipende dalla differenza di temperatura T1 − T2 ed
è indipendente sia dalla natura del gas usato sia dal tipo dei dispositivi ed accessori tecnici
usati per costruire e far funzionare la macchina termica.
Se T1 = T2 si ha L = 0, cioè il sistema non può compiere alcun lavoro, come si può dedurre
anche solo esaminando il diagramma P, V nel quale L corrisponde all’area della superficie
abcd, che è nulla perché l’isoterma di espansione coincide con l’isoterma di compressione.

In conclusione: per far funzionare una macchina termica occorre disporre di due tempera-
ture diverse.

* * *
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Ci proponiamo di determinare il rendimento della macchina di Carnot.
Il rendimento di una macchina termica viene definito come il rapporto fra il lavoro ottenuto
dalla macchina (v. eq. (17)) e l’equivalente meccanico del calore fornito alla macchina dalla
sorgente più calda.
Nel nostro caso il calore viene fornito durante la trasformazione isoterma a − b e perciò lo
indichiamo con Qab.
Il Primo Principio della Termodinamica, essendo dT = 0 e quindi dU = 0, diviene dQ = dL
e quindi Qab = Lab cosicché, tenendo conto della (17) e della (12)

rendimento =
L

Qab

=
L

Lab

=
R(T1 − T2) log

Vb

Va

RT1 log
Vb

Va

=
T1 − T2

T1

e infine

rendimento = 1 −
T2

T1

; T2 < T1

Dunque il rendimento della macchina di Carnot dipende esclusivamente dal rapporto T2/T1

ed è tanto più grande quanto più piccolo è il rapporto T2/T1, cioè quanto più distanti fra
loro sono T1 e T2, con T2 < T1.

Esempio: se T1 è la temperatura dell’acqua in ebollizione (100◦C) e T2 è la temperatura
dell’ambiente in cui si trova la macchina (20◦C) si ha

rendimento = 1 −
273 + 20

273 + 100
≈ 21%

* * *

La macchina di Carnot è reversibile, cioè si può farla funzionare sia secondo la sequenza
abcd (senso diretto) che secondo la sequenza dcba (senso inverso).
La macchina di Carnot funzionante lungo un ciclo percorso in senso diretto (abcd) assorbe il
calore Q1 della sorgente a temperatura T1 e cede il calore Q2 alla sorgente alla temperatura
T2 < T1 compiendo lavoro espresso dall’area (positiva) della superficie abcd.
La macchina di Carnot funzionante in senso inverso (dcba) assorbe il calore Q2 dalla sor-
gente a temperatura T2 e cede il calore Q1 alla sorgente a temperatura T1 > T2 facendo
uso di lavoro esterno espresso dall’area (negativa) della superficie dcba.

* * *
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• Pompa di calore

Una pompa di calore è un sistema a funzionamento ciclico che, usando un vapore refrige-
rante, un compressore e un evaporatore, sottrae calore da un ambiente a temperatura T2

e lo riversa in un altro ambiente a temperatura T1 > T2.
Non è un trasferimento naturale di calore perché, come sappiamo, questo può avvenire in
natura solo da un corpo caldo a uno freddo, e non da uno freddo a uno caldo.
Dunque, se vogliamo che il calore venga trasferito, dobbiamo fornire energia dall’esterno,
cioè compiere lavoro sul sistema.
Per descrivere il funzionamento di una pompa di calore consideriamo il Primo Principio
della Termodinamica

dQ = dU + dL

e teniamo presente che in esso dQ indica calore fornito al sistema a temperatura T1, mentre
nel caso che stiamo trattando il calore viene ceduto dal sistema a temperatura T2, perciò
a membro sinistro dell’equazione occorre scrivere −dQ, e occorre anche, a membro destro,
scrivere−dL per indicare che il lavoro viene effettuato sul sistema a spese di energia esterna,
e non dal sistema.
Si ottiene cos̀ı

−dQ = dU − dL

Infine, poiché una pompa di calore è una macchina a funzionamento ciclico, occorre porre
dU = 0 (v. eq. (6)) perciò rimane

−dQ = −dL

Conclusione: una pompa di calore, usando l’energia esterna −dL, trasferisce calore da un
ambiente a temperatura T2 a un ambiente a temperatura T1 > T2.

* * *

Può essere utile confrontare il funzionamento di una macchina termica col funzionamento
di una pompa di calore.

Macchina termica: usa il calore +dQ per compiere il lavoro +dL.

Pompa di calore: usa il lavoro −dL per azionare un compressore che riceve in ingresso e
comprime il vapore refrigerante inviandolo a un condensatore che lo fa
passare allo stato liquido. Il liquido viene fatto ritornare allo stato di
vapore facendolo espandere, sotto il controllo di una valvola, in un evapo-
ratore che circonda l’ambiente a temperatura T2. Durante l’espansione
viene ceduto da questo ambiente il calore −dQ cosicché T2 subisce una
diminuzione, dopo di che il vapore viene ricondotto all’ingresso del com-
pressore per iniziare il ciclo successivo. Il calore −dQ e il calore generato
dalla compressione del vapore vengono rimossi dal condensatore che li
disperde, mediante un radiatore, nell’ambiente a temperatura T1 che cos̀ı
si riscalda, mentre l’ambiente a temperatura T2 < T1 si raffredda.

Un esempio di pompa di calore è il frigorifero, che sottrae calore dal proprio interno, che cos̀ı
si raffredda, e riversa all’esterno il calore prodotto a seguito del processo di refrigerazione.
Un altro esempio è il climatizzatore, che sottrae calore dall’interno di una abitazione,
che cos̀ı si rinfresca, e riversa all’esterno della abitazione il calore prodotto a seguito del
processo di refrigerazione.
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Appendice A

CALORE SPECIFICO

Il calore specifico c di una sostanza è espresso dalla quantità di calore Q che deve essere
fornita all’unità di massa della sostanza per causare una variazione unitaria della sua
temperatura T .
Con riferimento a quantità infinitesime si ha:

dQ = cdT ; dQ
erg

mole
= c

erg

mole · gradiK
dTgradiK

Il calore specifico assume valori diversi a seconda della trasformazione termodinamica alla
quale si riferisce.

• Definizione di calore specifico a volume costante cV (trasformazione isocora):

dQV = cV dT (A1)

Ciò posto, dalla (2), che qui riscriviamo:

dQ = dU + PdV (A2)

tenendo conto del fatto che stiamo trattando una sostanza a volume costante, otteniamo:

dQV = dU ; dV = 0

perciò
dQV = cV dT = dU (A3)

• Definizione di calore specifico a pressione costante cP (trasformazione isobara):

dQP = cPdT = dU + PdV

Ora osserviamo che per un gas perfetto si può scrivere

d(PV ) = d(RT )

V dP + PdV = RdT

cosicché, essendo P = costante, si ottiene PdV = RdT e quindi

dQP = cP dT = dU + RdT (A4)

* * *

Ci proponiamo ora di determinare la differenza fra i calori specifici a pressione costante cP

e a volume costante cV . A questo fine sottraiamo a membro a membro la (A3) dalla (A4)
e otteniamo cos̀ı cP dT − cV dT = RdT da cui

cP − cV = R

Questa è l’espressione della differenza fra i due calori specifici.
Osserviamo che

cP

cV

− 1 =
R

cV

Ponendo
cP

cV

= γ (A5)

si ottiene infine una relazione alla quale faremo ricorso nell’Appendice B:

R

cV

= γ − 1 (A6)
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Appendice B

TRASFORMAZIONI ADIABATICHE

Dal Primo Principio, tenendo conto del fatto che ci stiamo occupando di trasformazioni
adiabatiche (dQ = 0), otteniamo

0 = dU + PdV

Ora occorre ricordare che in qualunque trasformazione termodinamica si ha dU =
dU

dt
dT

perché U dipende solo dalla temperatura, perciò è lecito scrivere (v. eq. (A3)) dU = cV dT
cosicché

0 = cV dT + PdV = cV dT +
RT

V
dV = cV

dT

T
+ R

dV

V
=

dT

T
+

R

cV

dV

V

da cui, ricordando la (A6) dell’Appendice A,

0 =
dT

T
+ (γ − 1)

dV

V
(B1)

Integriamo:
∫ T2

T1

dT

T
= −(γ − 1)

∫ V2

V1

dV

V

da cui

log
T2

T1

= −(γ − 1) log
V2

V1

= (γ − 1) log

(

V2

V1

)

−1

= (γ − 1) log
V1

V2

= log

(

V1

V2

)γ−1

e infine
T2

T1

=

(

V1

V2

)γ−1

(B2)

Questa equazione mette in relazione temperature e volumi in un gas che subisce una tra-
sformazione adiabatica dallo stato 1 allo stato 2.
Se V2 > V1, cioè se il gas si espande, si ha T2 < T1, cioè il gas si raffredda; se il gas viene
compresso (V2 < V1), si riscalda (T2 > T1).
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