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Capitolo 1

Unità di Misura

1.1 Pressione

Unità di misura della pressione:
1bar = 100000Pa
1atm = 101325Pa
Il Pascal=Pa è l’unità di misura del SI.

1.2 Volume

Unità di misura del volume:
1l = 0, 001m3

Il Metro Cubo è l’unità di misura del SI.

1.3 Temperatura

Unità di misura della temperatura:
0◦ = 273, 15K
Il Kelvin è l’unità di misura del SI.
La temperatura di un corpo non può scendere oltre lo zero assoluto ovvero

oltre lo zero della scala Kelvin.
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Capitolo 2

Equilibrio Termodinamico

Due sistemi A e B sono in equilibrio termodinamico se sono in equilibrio termico,
meccanico e chimico.

2.1 Equilibrio Termico

Due sistemi sono in equilibrio termico se hanno la stessa temperatura. Ponendo
due corpi in contatto tra loro dapprima a temperature diverse, dopo un certo
intervallo di tempo raggiungeranno la stessa temperatura detta temperatura di
equilibrio. Supponiamo quindi di avere due corpi rispettivamente alla tempe-
ratura T1 e T2 in contatto termico. Definiamo il calore ceduto (negativo) e
assorbito (positivo) come:

dQ = m c dT (2.1)

dove c è il calore specifico che dipende dal materiale. Se questo è costante
nell’intervallo di temperature assunte dai corpi possiamo integrare e portare m
e c fuori dall’integrale in quanto costanti ottenendo che:

Q = m c ∆T (2.2)

La somma dei calori (ceduti e assorbiti) dei due corpi deve essere la medesima
pertanto:

m1 c1 (Te − T1) +m2 c2 (Te − T2) = 0 (2.3)

E da questa relazione si può calcolare Te.

2.2 Equilibrio Meccanico

Un sistema è in equilibrio meccanico quando le forze totali agenti sul sistema
sono nulle.
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2.3 Equilibrio Chimico

Due sistemi sono in equilibrio chimico quando al loro interno non avvengono
reazioni chimico a uno spostamento di materiale dall’uno all’altro sistema.



Capitolo 3

Introduzione

La termodinamica si occupa dello studio di sistemi all’equilibrio (equilibrio ter-
mico, meccanico e chimico). Quando un sistema termodinamico è all’equilibrio
possiamo descriverlo attraverso grandezze caratterizzanti il sistema nella sua
totalità e indipendenti dal tempo quali energia interna (U), entropia (S), pres-
sione (P ), volume (V ) e temperatura (T ). Se il sistema non è all’equilibrio tali
grandezze non sono definite. Ad esempio ponendo un corpo caldo vicino a uno
freddo possiamo riscaldarlo e alla fine i due corpi avranno la stessa temperatura,
ma come definire la temperatura durante la trasformazione? Ogni zona dei due
corpi avrà una certa temperatura che varia da zona a zona, la zona più vicina
al corpo caldo, ad esempio, si riscalda prima di quella più lontana e quindi si
avranno due temperature diverse variabili inoltre al variare del tempo (dopo
un tempo molto lungo le temperature si avvicineranno a quella di equilibrio).
Per ovviare a questa difficoltà e omettere la variabile temporale e spaziale dalla
nostra analisi si studiano solo gli stati di equilibrio.

Ogni trasformazione che avviene per stati di equilibrio può essere quindi
rappresentata come una linea continua in un piano avente sull’asse delle X il
volume V e sull’asse delle Y la pressione P . Le trasformazioni che avvengono
attraverso stati di non equilibrio non possono essere rappresentate in quanto
tali variabili non sono definite.
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Capitolo 4

Primo Principio della
Termodinamica

Primo principio della termodinamica:

dU = dQ+ dW (4.1)

Se la trasformazione è reversibile, ovvero se ad ogni istante sono definite tem-
peratura, pressione e volume o in altri termini se si svolge attraverso una serie
di stati di equilibrio (trasformazione quasi-statica) allora valgono le relazioni:

dQ = TdS (4.2)

dW = −P (V ) dV (4.3)

Riguardo al segno meno per il lavoro si usa la seguente convenzione: il lavoro
è positivo se fa aumentare l’energia interna del sistema. Ad esempio data una
trasformazione isobara se il volume del gas diminuisce la temperatura aumenta
incrementando la temperatura e quindi l’energia interna del sistema, calcolando
il lavoro in questo caso si ha che dW > 0 in quanto dV < 0.

W =

∫
dW = −

∫
P (V ) dV (4.4)

Se la trasformazione è reversibile l’integrale è facilmente calcolabile ed è
equivalente all’area sottesa dalla curva nel piano P V nel caso di trasformazioni
irreversibili tale integrale non è in generale calcolabile tuttavia se la trasforma-
zione avviene a pressione esterna costante (ad esempio quella atmosferica) si ha
che:

W = −Pext(Vf − Vi) (4.5)
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Capitolo 5

Trasformazioni
Termodinamiche

Di seguito andremo a considerare le più semplici e comuni trasformazioni termo-
dinamiche reversibili, soffermandoci ad analizzare i particolari risultati ottenuti
nel caso di gas perfetti.

5.1 Legge dei Gas Perfetti

Per ogni stato di equilibrio di un gas perfetto vale la seguente relazione:

PV = nRT (5.1)

5.2 Trasformazione Isoterma

Una trasformazione è isoterma quando avviene a temperatura costante. Per un
isoterma vale dunque la relazione:

PV = nRT = costante (5.2)

Per un isoterma si ha che dU = 0 e quindi, per il primo principio della
termodinamica:

dQ = −dW (5.3)

e integrando:

∆U = 0 (5.4)

Q = −W (5.5)

Nel caso specifico di un isoterma reversibile per un gas perfetto si ha che:

W = −
∫
P (V )dV = −

∫
nRT

V
dV = −nRT

∫
dV

V
= −nRT ln

Vf
Vi

= −Q

(5.6)
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Dove si è usata la legge dei gas perfetti per esprimere la pressione P in
funzione del volume V e dove l’integrale è calcolato dallo stato iniziale i a quello
finale f .

Nel piano P V le trasformazioni isoterme sono rappresentate da un ramo di
iperbole come in fig 1:

5.3 Trasformazione Isocora

Una trasformazione è iscora se avviene a volume costante. In un isocora si ha
che dW = −P (V ) dV = 0 in quanto dV = 0 e quindi:

dU = dQ = n cv dT (5.7)

dove cv è la capacità termica a volume costante.
Se cv è costante posso integrare portandola fuori dall’integrale ottenendo:

∆U = Q = n cv ∆T (5.8)

5.4 Trasformazioni Isobare

Una trasformazione è isobara se si svolge a pressione costante. Per una trasfor-
mazione isobara vale la seguente relazione:

dU = dQ+ dW (5.9)

Nel caso di una trasformazione isobara reversibile si puà scrivere:

dU = dQ+ dW = n cp dT − PdV (5.10)

Nel caso di gas perfetti:

W = −P∆V = −P nR∆T

P
= −nR∆T (5.11)

5.4.1 Entalpia

Nelle trasformazioni isobare è utile introdurre la funzione H detta entalpia
definita come:

H = U + PV (5.12)

Differenziando e tendndo conto della legge dei gas perfetti:

dH = dU + d(PV ) = dU + PdV + V dP = ncvdT + nRdT = ncpdT (5.13)

integrando:

∆H = ncp∆T (5.14)

Quindi per una trasformazione isobara il calore scambiato viene a coincidere
con la differenza di entalpia.

Se la trasformazione è isoterma ∆H = 0
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5.5 Nota: Energia Interna

L’energia interna dipende solo dallo stato iniziale e da quello finale e non dal
percorso seguito (reversibile o irreversibile). Di conseguenza considerando par-
ticolari combinazioni di trasformazioni si possono trarre importanti risultati di
valena generale.

Consideriamo una trasformazione reversibile che vada da A a C con un iso-
terma e da C a B attraverso un isocora. Consideriamo A → C. Essendo un
isoterma si ha che dU = 0. Consideriamo ora C → B. Essendo isocora dW = 0
quindi dU = dQ = n cv dT . In totale quindi si ha che dU = dQ = n cv dT e
integrando:

∆U = Q = n cv ∆T (5.15)

Tale relazione ha quindi una valenza generale.
Si può considerare inoltre una trasformazione da A a C isobara e da C a

B isoterma. Applicando ragionamenti analoghi ai precedenti si ottiene dU =
dQ+ dW = n cp dT − P (V )dV e quindi integrando:

∆U = n cp ∆T − P∆V (5.16)

Anche questa relazione ha quindi una valenza generale.

5.5.1 Relazione di Mayer

Mettendo insieme le due precedenti relazioni riguardo l’energia interna e consi-
derando una trasformazione isobara infinitesima e un altra isocora infinitesima
si ottiene che:

dU = ncpdT − PdV = ncvdT (5.17)

Considerando una gas pefetto:

ncpdT −
nRdT

dV
dV = ncvdT (5.18)

ncpdT −
nRdT

dV
dV = ncvdT (5.19)

quindi:

cp − cv = R (5.20)

5.6 Trasformazione Adiabatica

Una trasformazione è adiabatica quando non avvengono scambi di calore con
l’estreno. Per un adiabatica si ha quindi che dQ = 0 e quindi che:

dU = dW (5.21)

e integrando:

∆U = W (5.22)



14 CAPITOLO 5. TRASFORMAZIONI TERMODINAMICHE

...
In conclusione valgono le seguenti relazioni:

TV γ−1 = costante (5.23)

PV γ = costante (5.24)

TP
1−γ
γ = costante (5.25)

Dove:

γ =
cp
cv

(5.26)

Per gas monoatmomici si ha che:

cv =
3

2
R (5.27)

cp =
5

2
R (5.28)

γ =
5

3
(5.29)

Per gas biatomici:

cv =
5

2
R (5.30)

cp =
7

2
R (5.31)

γ =
7

5
(5.32)

sectionTrasformazione generica
Considerando invece una generica trasformazione reversibile di un gas per-

fetto si ha che dQ = dU − dW = ncvdT + P (V )dV
Possiamo poi scrivere P (V ) = nRT

V e quindi:

dQ == ncvdT +
nRTdV

V
(5.33)

5.7 Trasformazioni Cicliche

Una trasformazione è ciclica quando lo stato iniziale e lo stato finale coincidono.
Dunque si ha che ∆U = 0 e quindi che Q = −W . Possiamo inoltre scrivere il
calore come la somma del calore assorbito (QA > 0) e del calore ceduto (QC < 0)
del sistema nel corso della trasformazione ovvero:

Q = QA +QC = −W (5.34)

Si definisce il rendimento come:
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η = − W

QA
=
QA +QC

QA
= 1 +

QC
QA

= 1− |QC |
QA

(5.35)

Di seguito andremo a considerare delle macchine termiche aventi la partico-
larità di lavorare solo tra due sorgenti di temperatura.

5.7.1 Ciclo di Carnot

Teorema 5.7.1 (Teorema di Carnot).
Tutte le macchine reversibili che lavorano tra le stesse sorgenti alla temperatura
T1 e T2 hanno rendimento uguale. Tutte le macchine irreversibili hanno dun-
que un rendimento minore di quelle reversibili. Il rendimento delle macchine
reversibili è quindi il rendimento massimo che si può ottenere.

Un ciclo di Carnot è un particolare ciclo reversibile.
Nel caso particolare di un ciclo di Carnot si ottiene che:

ηrev = ηMAX = − W

QA
= 1− T1

T2
(5.36)

Mettendo insieme questa relazione con la precedente si ottiene:

QC
QA

+
T1
T2

= 0 (5.37)

QC
T1

+
QA
T2

= 0 (5.38)

e chiamando QA = Q1 e QC = Q2:

Q1

T1
+
Q2

T2
= 0 (5.39)

Vale inoltre la seguente generalizzazione:

Teorema 5.7.2 (Teorema di Clausius).
Data una macchina termica che scambia calore che n sorgenti Ti si ha che:∑ Qi

Ti
= 0 (5.40)

e ancora: ∮
dQ

T
= 0 (5.41)

Dove T nel caso reversibile coincide proprio con la temperatura del sistema.

5.7.2 Ciclo Irreversibile

Per un ciclo irreversibile si ha che:

ηirr < ηrev (5.42)

e quindi vale:
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Q1

T1
+
Q2

T2
< 0 (5.43)

Vale inoltre la seguente generalizzazione:

Teorema 5.7.3 (Teorema di Clausius).
Data una macchina termica che scambia calore che n sorgenti Ti si ha che:

∑ Qi
Ti

< 0 (5.44)

e ancora: ∮
dQ

T
< 0 (5.45)

5.8 Entropia

Nel caso di trasformazioni reversibili l’entropia è una funzione di stato e come
tale la sua differenza dipende solo dallo stato finale e iniziale e non dal percorso
seguito dalla trasformazione per andare dall’una all’altro. Nel caso invece di
trasformazioni irreversibili l’entropia dipende dalla particolare trasformazione
seguita ed è sempre minore di qulla calcolata rispetto una qualsiasi (in quan-
to funzione di stato non importa che trasformazione reversibile si consideri)
trasformazione reversibile.

L’entropia è definita come:

dS =
dQ

T
(5.46)

e di conseguenza si ha che:

∆S =

∫
dQ

T
(5.47)

Inoltre si hanno le seguenti relazioni:

∆S =

∫
rev

dQ

T
>

∫
irr

dQ

T
(5.48)

5.8.1 Trasformazione Adiabatica

Per una trasformazione adiabatica reversibile si ha che dQ = 0 e di conseguenza
dS = 0 e ∆S = 0

Per una trasformazione adiabatica reversibile la differenza di entropia è nulla.

In generale invece, quindi per una trasformazione adiabatica irreversibile, si
ha invece che:

∆S > 0 (5.49)
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5.8.2 Trasformazione Isoterma

Per una trasformazione isoterma T = costante e può quindi essere portato fuori
dall’integrale. Di conseguenza ∆S = Q

T
Nel caso specifico di un gas perfetto sappiamo che:
Q = −W = nRT

∫
dV
V = nRT ln

Vf
Vi

quindi:

∆S = nR ln
Vf
Vi

(5.50)

5.8.3 Trasformazione Isobara

In una trasformazione isobara dQ = ncpdT e quindi:

∆S =

∫
ncpdT

T
= ncp ln

Tf
Ti

(5.51)

5.8.4 Trasformazione Isocora

In una trasformazione isocora dU = dQ = ncvdT e di conseguenza:

∆S =

∫
ncvdT

T
= ncv ln

Tf
Ti

(5.52)

5.8.5 Trasformazione generica

Considerando invece una generica trasformazione reversibile di un gas perfetto
si ha che dQ = dU − dW = ncvdT + P (V )dV

Possiamo poi scrivere P (V ) = nRT
V e quindi:

∆S = ncv

∫
dT

T
+ nR

∫
dV

V
= ncv ln

Tf
Ti

+ nR ln
Vf
Vi

(5.53)

5.8.6 Entropia dell’universo

L’universo è il sistema provvisto dell’ambiente che lo circonda ovvero U = S +
A. Per calcolare la variazione di entropia dell’universo dobbiamo calcolare la
variazione di entropia del sistema e dell’ambiente ovvero:

∆SU = ∆SS + ∆SA (5.54)

L’universo è un sistema adiabatico ovvero è isolato da ogni altro sistema
e pertanto si ha che dQ = 0. Da ciò deduciamo che, ricordando le preceden-
ti osservazioni sulla differenza di entropia di una trasformazione adiabatica, se
l’universo compie una trasformazione reversibile allora la sua differenza di en-
tropia è nulla e quindi si avràa che ∆SS = −∆SA, al contrario, se compie una
trasformazione irreversibile la sua differenza di entropia sarà maggiore di zero.


