
Moto browniano 

E’ il moto delle particelle (grani, ovvero molecole e atomi) che compongono una sostanza e che si 

muovono in tutte le direzioni in un moto casuale e disordinato. 

 

Il moto è detto così dal fisico Robert Brown che per primo lo osservò al microscopio nel 1827, con 

un granello di polvere che galleggiava sull’acqua e veniva sospinto in un moto disordinato a zig-zag 

dalle molecole.  

Ciò dimostrò che l’acqua era costituita da piccole particelle, che Brown chiama “grani”. 

Nel modello introdotto da Einstein (1905) le molecole d’acqua nel loro movimento urtano 

continuamente il granello di polvere con una frequenza media di 1021 urti al secondo, e la stessa 

forza in tutte le direzioni. 

Se in un certo istante la risultante delle forze, per esempio va verso sinistra, il granello verrà sospinto 

verso sinistra, l’istante successivo in un’altra direzione. 

GAS PERFETTO E GRANDEZZE FISICHE A LIVELLO MICROSCOPICO 

In un GAS PERFETTO (gas rarefatto, poco denso e sottoposto a temperature lontano da quella di 

liquefazione), è costituito da molecole, piccole rispetto alle dimensioni del contenitore del gas e: 

1. Le forze di attrazione tra le molecole sono trascurabili; 

2. Le molecole si muovono continuamente, in modo indipendente le une dalle altre, in un 

movimento disordinato (in tutte le direzioni) e veloce, detto MOTO DI AGITAZIONE 

TERMICA perché all’aumentare della temperatura del gas aumenta il moto disordinato e la 

velocità del moto delle particelle. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Grandezze fisiche a livello microscopico 

Energia cinetica media delle molecole:         𝐾𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =
𝐾1+𝐾2+⋯…………………+𝐾𝑁

𝑁
 

N= numero delle molecole o particelle 

 𝐾𝑖 =
1

2
𝑚𝑖𝑣𝑖

2     energia cinetica della particella i = 1,2,…N. 

Pressione del gas perfetto dal punto di vista microscopico:     𝑷 =  
𝟐𝑵 𝑲𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂

𝟑𝑽
 

V =Volume del gas 

N= numero molecole 

 

Temperatura del gas dal punto di vista microscopico  (Vale per gas, liquidi e solidi) 

𝑃 ∗ 𝑉 =  
2𝑁 𝐾𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎

3
                e          P*V = n RT     (Equazione di stato del gas perfetto) 

    𝑲𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂 =
𝟑

𝟐
𝑲𝑩 ∗ 𝑻 

KB = 1,381 ∗ 10−23
J

K
  detta costante di Boltzmann 

n = numero moli della sostanza 

L’ energia cinetica media dipende dalla temperatura, all’aumentare della temperatura aumenta 

l’energia cinetica media e quindi la velocità del moto di agitazione delle particelle costituenti il 

gas. 

Temperatura minima di un gas perfetto 

Poiché     𝑲𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂 =
𝟑

𝟐
𝑲𝑩 ∗ T   = 

𝟏 

𝟐
𝒎𝒂𝒔𝒔𝒂 ∗ (𝒗𝒆𝒍𝒐𝒄𝒊𝒕à)𝟐      

T non può assumere valori negativi, la temperatura assoluta minima raggiungibile da un corpo è 

T = 0 °K 

Energia interna di gas perfetto 

 

Energia interna di un gas                   U = K + E potenziale 

Energia potenziale è uguale al lavoro compiuto contro le forze di attrazione delle molecole per  

disgregare il sistema, cioè allontanare le molecole tra loro. 



La termodinamica è la parte della fisica che studia le leggi con cui i sistemi scambiano 

(cedono o assorbono) energia con l’ambiente esterno. 

Lavoro termodinamico  

 (Lavoro compiuto dal sistema durante una trasformazione termodinamica) 

1. Lavoro termodinamico in una Trasformazione isobara (p=costante) 

Sistema =gas + contenitore con pistone 

 

Se poniamo un gas all’interno di un contenitore cilindrico e scaldiamo lentamente il gas, in modo 

che si espanda, aumenti il suo volume, a pressione costante, nella dilatazione il pistone viene 

sollevato dal gas, il sistema compie un lavoro positivo: 

 W= F h = ( P S) h = P (Sh) =  P  (∆ V )                                                          P = 
𝑭

𝑺𝒖𝒑𝒆𝒓𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆
   N/m2 

∆ V = Variazione di volume subita dal gas nella trasformazione isobara 

 

 

 

 

 

 



In una trasformazione isobara il lavoro del sistema è uguale all’area compresa tra il grafico della 

trasformazione P-V e l’asse dei volumi. In generale, in una trasformazione non isobara, vale lo 

stesso.                  Trasformazione qualsiasi dallo stato A (PA, VA, TA)  allo stato B(PB, VB, TB)   

 

2. Lavoro termodinamico in una trasformazione ciclica 

In una trasformazione ciclica, ovvero una trasformazione in cui lo stato iniziale del gas (P, V e T) 

coincide con lo stato finale, dopo una serie di trasformazioni. Quindi stato iniziale del gas e stato 

finale coincidono, il Lavoro termodinamico coincide con l’area racchiusa dalla linea che appresenta 

la trasformazione ciclica. 

 



Primo principio della termodinamica 

Durante una trasformazione isobara il sistema “gas contenuto in un cilindro con 

pistone” è passato dallo stato A ( P, VA, TA ) allo stato B ( P, VB, TB ) . 

L’energia interna del sistema è variata, perché per riscaldare il sistema gli ho fornito 

calore Q (Energia in transito):  

∆𝑼 = 𝑼𝑩 − 𝑼𝑨 

Il sistema ha assorbito energia dall’ambiente esterno: Q 

Ha perso energia perché ha compiuto un lavoro positivo per sollevare il pistone: W>0 

 

∆𝑼 = 𝑼𝑩 − 𝑼𝑨 = Q - W 

Questa espressione rappresenta il Primo principio della termodinamica ed esprime la 

conservazione dell’energia di un sistema: 

“ In una trasformazione termodinamica vi è variazione di energia interna del sistema, espressa 

come Q-W” 

“L’energia totale di un sistema + ambiente esterno si conserva. Non è possibile creare né 

distruggere l’energia, al più l’energia si trasforma.  

Questo principio si applica a qualunque trasformazione, non solo ad una trasformazione isobara. 

Se Q >0 il sistema ha assorbito energia dall’ambiente sotto forma di calore, se Q<0, lo ha ceduto 

all’ambiente. 

Se W>0, il sistema il sistema ha compiuto un lavoro positivo e ha ceduto energia per l’espansione 

del gas  (V aumenta) , se W<0 il lavoro compiuto è negativo, acquista energia per la sua 

compressione, diminuire il sui volume). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Energia interna di un sistema che subisce una Trasformazione adiabatica  

(senza scambi di calore tra il sistema e l’ambiente esterno e irreversibile Q=0) 

 

Se ad un gas in un thermos, isolato termicamente, senza possibilità di scambi di calore, diminuiamo 

lentamente la pressione esterna, togliendo i pesetti posti sul pistone, il gas si espande, aumenta il 

suo volume e compie un lavoro positivo W>0. Mentre  Q=0, non essendoci scambi di calore. 

Il grafico P-V scende più giù della isoterma e il primo principio diventa :    ∆𝑼 = -W <0 

 

Il sistema compie un lavoro positivo W >0 perché si sta espandendo, e la sua energia interna 

diminuisce,  ∆𝑼    𝒓𝒊𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂 𝒏𝒆𝒈𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐. 

     

 

 

 



Secondo principio della termodinamica 

Si è visto che scaldando un gas contenuto in un cilindro si produce un lavoro positivo (quello per 

espandere il gas). 

Si vogliono costruire delle macchine capaci di trasformare completamente questo calore in lavoro 

(W=Q) attraverso una serie di trasformazioni cicliche.  Queste macchine sono dette Macchine 

termiche. 

Sperimentalmente si trova che: 

Enunciato di Lord Kelvin del secondo principio della termodinamica: E’ impossibile realizzare una 

trasformazione il cui unico risultato è quello di assorbire calore da un’unica sorgente di calore e 

trasformare questo calore integralmente in lavoro W . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Se fosse falso tale enunciato avremo una macchina che preleva Q da una sorgente a temperatura T1 

e la trasforma integralmente in lavoro W. 

Prendiamo una macchina di Joule coi pesi abbassati, all’interno l’acqua si trova alla temperatura T2 

maggiore di T1 (temperatura esterna) 

 

Sollevando i pesi la macchina compie lavoro W = Q . Quando i pesi si riabbassano aumenta l’energia 

interna dell’acqua della quantità  ∆𝑼 =  W = Q calore fornito all’acqua . 

Ma ciò significa che abbiamo fatto aumentare l’energia interna, e quindi la temperatura dell’acqua, 

prendendo energia da un corpo più freddo. 

 

E ciò è impossibile: Enunciato di Clausius del secondo principio della termodinamica: è 

impossibile realizzare una trasformazione il cui unico risultato sia quello di far passare calore da un 

corpo più freddo ad un corpo più caldo. 

 

 

 

 

 

 



 

Se abbiamo un sorgente (fiamma) che fornisce calore al sistema “gas contenuto in un cilindro con 

pistone”, il gas si dilata e produce un lavoro positivo W nel sollevare il pistone. Ma ora la macchina 

con il pistone sollevato ha terminato il suo lavoro, non serve più, per riutilizzarla occorre un’altra 

sorgente (per es. acqua fredda) che faccia abbassare la temperatura del gas (Compressione del gas), 

in questo modo il pistone ritorna alla sua posizione iniziale ed è pronto a compiere lavoro se dalla 

prima sorgente gli viene fornito calore.  

Quindi una macchina termica è una macchina che deve fare una serie di trasformazioni cicliche, con 

due fonti di calore, una sorgente calda che gli fornisca calore Q2, parte di questo calore lo utilizza 

per compiere lavoro W, il restante è calore ceduto alla seconda sorgente fredda Q1, a cui cede calore 

(il gas si raffredda).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il frigorifero 

 

  

 

Il frigorifero è una macchina termica che: 

compie lavoro W<0 cioè assorbe energia dall’esterno (energia elettrica del motore). Grazie a questa 

energia assorbe calore dall’interno del frigo e lo cede all’ambiente esterno tramite l’evaporatore 

(Serpentina Esterna) per diminuire la temperatura interna del frigo.  

Vi è un liquido (freon) che circola dall’esterno all’interno del frigo grazie al lavoro del motore. 

All’esterno del frigo vi è un compressore che comprime i vapori di freon  (P*V=nRT, cioè aumenta la 

P del freon, a volume costante, e ne aumenta la temperatura).  

La serpentina esterna al condensatore permette il passaggio di calore Q dal fluido all’ambiente 

esterno (Q ceduto).  

Il liquido (freon) passa attraverso una valvola di espansione che lo rende vapore (il freon non è più 

compresso, diminuisce la sua temperatura, si raffredda) ed entra nella serpentina interna del frigo, 

da dove assorbe energia dall’interno del frigo, raffreddandolo. Il calore passa dall’interno del frigo 

al vapore di freon, che prosegue il ciclo all’esterno, viene di nuovo compresso e liquefatto e perde 

il calore nel condensatore. 

 

 Stessa cosa per pompa di calore in raffreddamento. 

Al contrario la pompa in riscaldamento deve assorbire calore dall’atmosfera, lo riscalda con il 

motore che compie lavoro (dissipa energia) e parte di questo lavoro si traduce in calore ceduto 

all’ambiente da riscaldare. 

 

 

 



Rendimento di una macchina termica: 

𝒓𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐= 1- 
|𝑸𝟏|

𝑸𝟐
   

Q2 = calore assorbito dalla sorgente calda in una trasformazione ciclica 

Q1 = calore ceduto alla sorgente fredda  

Terzo enunciato del secondo principio: non esiste una macchina termica con rendimento 

pari a 1. 

Essendo Q1  < Q2    il rendimento è compreso tra zero e uno, estremi esclusi. 

 

Es.  

In un ciclo una macchina termica preleva dalla sorgente calda una quantità di calore pari a Q2 = 538J  

e cede alla sorgente fredda Q1 = -461 J. 

Il rendimento della macchina è pari a    1 −
461 𝐽

538 𝐽
= 1 − 0,857 = 0,143  

La macchina termica ha un rendimento del 14,3% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Entropia e disordine 
L’entropia, in fisica, è una grandezza scalare che rende conto della propensione di un corpo o di un 

sistema fisico, durante le trasformazioni termodinamiche, a scambiare o trasformare energia in un 

certo modo piuttosto che in altri.  

Si può dire che un sistema fisico tende a modificarsi o interagire con altri sistemi in modo da 

aumentare la propria entropia, o quantomeno a non farla diminuire. 

La parola “entropia” fu introdotta per la prima volta nel mondo scientifico da Rudolph Clausius nel 

1864 e ricalcava la parola “energia”: se questa, dal greco antico, significa “capacità di agire (ergon) 

interna (en)”, entropia significa la capacità intrinseca di un sistema di trasformarsi. 

Per definire questa grandezza fisica, occorre considerare un sistema termodinamico che compia una 

trasformazione reversibile dallo stato termodinamico A (PA,VA,TA) mediante una trasformazione 

(Isoterma, isocora, isobara, adiabatica che comportano scambi di energia tra il sistema e l’ambiente 

esterno mediante Q calore o W lavoro ) in uno stato B (PB,VB,TB).  

 

Trasformazione reversibile significa che è possibile riportare sia il sistema che l’ambiente esterno 

nello stato iniziale ripercorrendo a ritroso la trasformazione ( Stato B → Stato B) 

 

Supponiamo allora che nella nostra trasformazione si scambi una certa quantità di calore Q, ad una 

temperatura (assoluta) T. Definiamo quindi la variazione di entropia ΔS, per una trasformazione 

reversibile, come il rapporto tra il calore scambiato e la temperatura alla quale tale Q viene scambiato: 

ΔS = S(B) – S (A) =  𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑔𝑙𝑖 𝑠𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖 𝑑𝑖 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒(
∆𝑄

𝑇
)  =  

𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑠𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑡𝑜 𝑛𝑒𝑖 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑔𝑖 𝑑𝑎 𝑢𝑛𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜  𝐴 𝑎𝑑 𝑢𝑛𝑜 𝐵 

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎  𝑇
   [

𝐽

°𝐾
] 

La variazione di entropia non dipende dalla particolare trasformazione ma solo dallo stato iniziale e 

dallo stato termodinamico finale. Per questo è detta Funzione di Stato. 

http://www.oilproject.org/lezione/grandezze-scalari-e-vettoriali-definizione-e-descrizione-di-un-vettore-6579.html
http://www.oilproject.org/lezione/energia-meccanica-teorema-forze-vive-legge-di-conservazione-energia-14879.html


Quindi per calcolare la variazione di entropia in una trasformazione è sufficiente considerare gli 

scambi di calore avvenuti con l’esterno, e fare la somma dei rapporti ∆Q/ T. 

Esempio: 

Un cilindro contenete gas compie una trasformazione isoterma alla temperatura T =318 K. Durante 

la trasformazione il sistema assorbe calore Q= 249 J. 

La variazione di entropia è dato dall’unico scambio di calore:  

S(B) – S (A) =  (∆𝑄

𝑇
)  = 249J / 318K =0,783 J/K 

 

Notare che non abbiamo definito l’entropia, ma solo variazioni della stessa.  

Il livello zero dell’entropia può essere scelto in modo arbitrario, si sceglie come stato zero 

dell’entropia quello in cui si trova un cristallo perfetto, costituito da atomi tutti identici, che si trova 

alla temperatura di 0°K.   S( R ) = 0 

Con questa scelta l’entropia di uno stato termodinamico C è data dalla variazione di entropia rispetto 

a questo stato di riferimento:   

S  ( C ) =  S ( C ) – 0 = S ( C) – S (R )  = Somma (
∆𝑄

𝑇
)  nella trasformazione reversibile che porta dallo 

stato R allo stato C 

Con questa scelta l’entropia di qualunque altro stato risulta positiva. 



Entropia in un sistema isolato 
Un sistema isolato è un sistema che non scambia materia né energia con l’esterno. 

 

Si ha che in un sistema isolato in cui hanno luogo solo trasformazioni reversibili l’entropia non 

varia, resta costante. 

Mentre se si considerano trasformazioni irreversibili, l’entropia aumenta. 

 

 

Entropia dell’universo 

 

L’universo è un particolare sistema isolato che per definizione è “tutto ciò che esiste”, quindi non 

esiste un ambiente esterno all’universo col quale scambiare materia ed energia, quindi, si può dire 

che  

“ogni trasformazione che avviene nell’universo provoca una variazione di entropia positiva o 

nulla, cioè l’entropia o resta costante (solo per trasformazioni reversibili) o aumenta 

(trasformazioni irreversibili). 

Spontaneamente un sistema isolato tende ad aumentare la sua entropia. 

Così l’universo tende ad uno stato di equilibrio che corrisponde al raggiungimento del massimo 

dell’entropia. 

 

Quando si dice, nel linguaggio comune, che “l’entropia misura il disordine dell’universo”, si 

intende che i sistemi fisici, la realtà in cui viviamo, tende naturalmente verso stati ad entropia 

maggiore. 

Per far diminuire l’entropia occorre spendere energia: in generale, si deve spendere una energia in 

quantità maggiore di quanta il sistema ne ha spesa per portarsi allo stato ad entropia maggiore, ma 

senza dubbio mai inferiore a quel valore.  

Il primo e il secondo principio della termodinamica possono essere riassunti come segue: 

l'energia totale dell'universo è costante e l'entropia totale è in continuo aumento, fino a 

raggiungere un equilibrio 

affermazione valida per qualsiasi sistema isolato. 

Ciò significa che non solo non si può né creare né distruggere l'energia, ma nemmeno la si può 

completamente trasformare da una forma in un'altra senza che una parte venga dissipata sotto forma 

di calore. 

Se per esempio si brucia un pezzo di carbone, la sua energia si conserva e si converte in energia 
contenuta nell'anidride carbonica, nell'anidride solforosa e negli altri residui di combustione, oltre che in 
forma di calore. Sebbene nel processo non si sia perduta energia, non possiamo invertire il processo 
di combustione e ricreare dai suoi scarti il pezzo di carbone originale. 

Il secondo principio della termodinamica può quindi essere così riscritto: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Primo_principio_della_termodinamica
https://it.wikipedia.org/wiki/Secondo_principio_della_termodinamica
https://it.wikipedia.org/wiki/Energia
https://it.wikipedia.org/wiki/Carbone
https://it.wikipedia.org/wiki/Anidride_carbonica
https://it.wikipedia.org/wiki/Anidride_solforosa
https://it.wikipedia.org/wiki/Combustione


ogni volta che una certa quantità di energia viene convertita da una forma a un'altra si ha una 

penalizzazione che consiste nella degradazione di una parte dell'energia stessa in forma di calore. 

Questa parte non sarà utilizzabile per produrre lavoro. 

Lo stato in cui l'entropia raggiunge il massimo valore e non vi è più energia libera disponibile per 

compiere lavoro è detto stato di equilibrio. Per l'intero universo, concepito come sistema isolato, ciò 

significa che la progressiva conversione di lavoro in calore (per il principio di aumento dell'entropia 

totale), a fronte di una massa dell'universo finita, porterà infine a uno stato in cui l'intero universo si 

troverà in condizioni di temperatura uniforme; la cosiddetta morte termica dell'Universo. 

L'entropia caratterizza il verso di qualunque trasformazione reale come trasformazione irreversibile: 

infatti anche tornando da uno stato finale a uno identico allo stato iniziale per temperatura, volume, 

pressione o altri parametri, come continuamente avviene nei cicli di una macchina termica, almeno 

una variabile fisica differirebbe dal punto da cui si è partiti: l'entropia (che inevitabilmente è 

aumentata). 

Ogni trasformazione reale è una trasformazione irreversibile perché l'entropia aumenta; viceversa 

l'ipotesi di idealità equivale all'ipotesi di una variazione d'entropia nulla. 

 

 

Il terzo principio della termodinamica, detto anche Legge di Nernst, implica che l’entropia 

vale 0 alla temperatura assoluta di 0 gradi, e poiché nessun corpo può raggiungere tale temperatura, 

l’entropia di un corpo è sempre positiva. 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Energia
https://it.wikipedia.org/wiki/Lavoro_(fisica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Energia_libera
https://it.wikipedia.org/wiki/Equilibrio
https://it.wikipedia.org/wiki/Morte_termica_dell%27Universo
http://www.oilproject.org/lezione/terzo-principio-della-termodinamica-principi-termodinamica-teorema-di-nernst-14589.html

