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1. Nell'atmosfera te�restre l'ossigeno è in fo�ma biatomica �O2). Una quantità pa�i a 62 moli di 

questo gas è contenuta in una bombola da 500 L. Scaldiamo il gas fino al cha raggiunge una 

pressione inte�na di 3 atm. Calcola la velocità quadratica media delle molecole di ossigeno in 

queste condizioni e la relazione tra l'energia inte�na e la pressione P e il volume V del gas.

2. Cosa si intende per gas ideale?

3. In un gas ideale in equilib�io te�mico, le velocità delle pa�ticelle che fo�mano il gas si muovono 

tutte alla stessa velocità ma in direzioni diverse. Vero o falso?

4. La teo�ia cinetica dei gas pe�mette di interpretare in te�mini microscopici la temperatura del 

gas e la pressione inte�nal del gas.

5. Se un gas ideale è fo�mato dalla miscela di due diverse specie atomiche di masse mola�i M1 

ed M2  (diverse tra loro), allora la velocità quadratica media del gas, all'equilib�io te�mico, è la 

stessa per le due specie atomiche.
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6. Considera un gas ideale in equilib�io te�mico. Per aumentare la pressione del gas del 10%, 

mantenendo il volume costante, la temperatura deve aumentare di quanto?

7. Considera 3,5 moli di gas ideale biatomico. La temperatura iniziale del gas è di 32
o
C e la 

pressione iniziale è di 2,5 atm. Il gas subisce una trasfo�mazione a pressione costante fino a 

raggiungere la temperatura finale di  58
o
C. Dete�mina: a) il volume iniziale e finale del gas; b) 

la va�iazione di energia inte�na del gas; c) la va�iazione della velocità quadratica media delle 

molecole di gas nel caso si tratti di azoto (massa molare 28,0g/mol).

8. Sc�ivi la relazione che lega la velocità quadratica media delle pa�ticelle di un gas ideale

monoatomico alla temperatura assoluta. L’atmosfera del Sole è fo�mata da gas alla pressione 

di 3,00x10
�2

Pa  e alla temperatura di  2,00x10
6
K. Sapendo che la massa degli elettroni libe�i 

che fo�mano l’atmosfera del Sole vale  me�9,11x10
�31

kg, calcola 

 la velocità quadratica media degli elettroni nell’atmosfera solare.
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esattamente del 10%C

dipende dal tipo di gasD

past p ven pt
Vat

e pian RT vi 35dm
Ti 32C 305k Tg 331k 4 38 di

b AU ein RDT 1.9 10 J
c argue TÈ È 22 Is

In FI TÈ Kahani ÈI
ogni Ì sinning



9. Sc�ivi l’equazione di stato di un gas ideale. Supponi che un gas ideale si trovi alla

pressione di 2,00x10
5
Pa, che occupi un volume pa�i a 20,0dm

3
 e che la sua temperatura

sia 241K. Calcola il numero di moli contenute nel gas.

10. Un gas ideale è contenuto in un cilindro metallico. Se scaldiamo il gas su un fo�nello 

mantenendo costante il volume del cilindro, quale di queste affe�mazioni è co�retta 

(immaginando che il gas si trovi sempre all'equilib�io te�mico)?

Il calore produce una diminuzione nelle dimensioni delle molecole di gas.A

Il calore fo�nito al gas produce un aumento dell'energia cinetica media delle pa�ticelle del gas.B

Il calore fo�nito causa una diminuzione dell'energia cinetica media delle pa�ticelle del gas.C

Il calore fo�nito causa un allontanamento delle pa�ticelle del gas dalla  parete del cilindro più 

vicina alla fonte di calore.
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