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Introduzione

• Dall’Enciclopedia Treccani:
• Termodinamica: Parte della fisica che studia i processi

macroscopici implicanti scambi e conversioni di calore; lo
studio termodinamico, puramente fenomenologico,
descrive i sistemi fisici con un numero limitato di
parametri, misurabili macroscopicamente e tra i quali
sussistono relazioni determinabili sperimentalmente. Alla
base della t. è l’equivalenza fra calore e lavoro.



• Dall’Enciclopedia Wikipedia:
• Termodinamica: La termodinamica è la branca della fisica classica e della chimica che studia e 

descrive le trasformazioni termodinamiche indotte da calore  a lavoro e viceversa in un sistema 
termodinamico, in seguito a processi che coinvolgono cambiamenti delle variabili di stato, temperatura 
ed energia. 

• Tuttavia esiste una branca della termodinamica, denominata termodinamica del non-equilibrio che 
studia i processi termodinamici caratterizzati dal mancato raggiungimento di condizioni di equilibrio 
stabile. 

Introduzione
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TERMODINAMICA

VARIABILI COINVOLTE:

TEMPERATURA, PRESSIONE, ENERGIA, 
VOLUME, ENTROPIA … 

RELAZIONI CHE LEGANO LE VARIABILI 
CONVOLTE: LEGGI DELLA 

TERMODINAMICA



TERMODINAMICA CLASSICA

STATO ED EVOLUZIONE MACROSCOPICA 
(= SU LARGA SCALA)

NESSUN RIFERIMENTO ALLA TEORIA 
ATOMICA



TERMODINAMICA/MECCANICA  
STATISTICA

STATO ED EVOLUZIONE MICROSCOPICA 
(= SU SCALA ATOMICA)

SI FONDA SULLA TEORIA ATOMICA

CONCETTI DI PROBABILITA’, 
COMPORTAMENTO MEDIO DI UN 

SISTEMA



SPINTA VERSO LO SVILUPPO 
DELLA TERMODINAMICA

XVIII-XIX SEC.

MIGLIORARE L’EFFICIENZA 
DELLE MACCHINE TERMICHE

PROCESSI DI SCAMBIO TRA 
CALORE E LAVORO 

(MECCANICO)



Le miniere erano utilizzate già 
nell’antichità in Spagna, 
Gallia, Grecia e Asia Minore.

Problema di estrazione 
dell’acqua.

Una soluzione: la vite di 
Archimede (usata anora oggi)

Un problema pratico: le miniere e l’estrazione dei metalli/minerali



Una centrale idroelettrica in Polonia



Nel ‘700 sviluppo economico 
causa maggiore richiesta di 
metalli e di carbone (UK)

Necessità di usare macchine 
più efficienti per l’estrazione 
dell’acqua

Sfruttamento delle macchine 
a vapore (Themas Savery)

Un problema pratico: le miniere e l’estrazione dei metalli/minerali
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PROFILO STORICO: IL MONDO ANTICO
• Egizi (3000 a.C.): il calore è legato ai miti dell’origine/creazione

• Filosofia occidentale: il calore/fuoco è uno degli elementi fondamentali.

• EMPEDOCLE (490-430 a.C.): la teoria dei quattro elementi: terra, acqua, 
aria e fuoco.

• L’elemento fuoco di Empedocle è l’antenato dell’idea del calore come fluido 
materiale in uso nel XIX sec.

• ERACLITO (535 a.C.-475 a.C.): teoria dei tre elementi: terra, acqua e fuoco.



• Punto essenziale per comprendere la relazione tra il macroscopico ed 
il microscopico, fondamento della meccanica statistica e della teoria 
cinetica  
• LEUCIPPO (V sec.), DEMOCRITO (460 a.C.-370 a.C.), EPICURO (III sec.)
• Vedi la ’LEZIONE ATOMICA – tra latino e fisica’ (Pisani & Bergamasco)
• Tutta la materia è formata da atomi: particelle indivisibili tra le quali 

c’è il vuoto.   (‘De rerum natura, Lucrezio I sec. a.C.)
• Dibattito sull’esistenza degli atomi e del vuoto:
• Parmenide (V sec.) e poi Aristotele (IV sec.) negano l’esistenza del 

vuoto.
• Il dibattito si protrae fino al XX secolo!

PROFILO STORICO: l’atomismo, le origini.



• CTESIBIO di Alessandria (III sec.), FILONE di Bisanzio (III sec.), ERONE 
di Alessandria (I sec. d.C)
• PNEUMATICA (=aria in movimento)
• Studio teorico sul moto degli atomi nel vuoto
• Applicazioni: 
• primo termoscopio che mostra la dilatazione termica dell’aria
• Primo organo irdaulico (primo strumento musicale a tastiera)
• Uso dell’energia del vapore
• Il vuoto può essere prodotto artificialmente!

PROFILO STORICO: l’atomismo, le prime 
applicazioni.



Erone di Alessandria 
(I sec. D.C.)

filmato

filmati-sim-FrecciaTempo/Hero%20Doors%20of%20Alexandria%20-%20Ancient%20Engineering.mp4


Erone di Alessandria 
(I sec. D.C.): eolipila



Le macchine nel mondo antico
• È possibile costruire macchine per navigare senza rematori, così che grandi navi,

fluviali e marine, possano muoversi controllate da un solo uomo, più
velocemente che se fossero piene di uomini. Parimenti potrebbero farsi carri non
trainaci da alcun animale, che procedano con notevole velocità, come crediamo
siano stati i carri falcaci con i quali combattevano gli antichi. Si potrebbero poi
costruire macchine per volare, nelle quali un uomo siede girando un congegno
grazie al quale ali artificiali battono l'aria, come in un uccello che vola. Inoltre si
potrebbero fare strumenti che siano piccoli in sé, ma che siano sufficienti ad
alzare e abbassare pesi enormi, la cui utilità è insuperabile. [ ... ] Si porrebbe
anche facilmente realizzare una macchina con la quale un uomo solo può
trascinare a sé mille uomini contro la loro volontà e amarre anche altri oggetti. Si
potrebbero anche costruire macchine per camminare nel mare o nei fiumi,
scendendo sul fondo senza pericolo per il corpo. Alessandro Magno le usava per
vedere i segreti del mare, come racconta l'astronomo Etico. Queste cose furono
costruite nell'antichità, e sono state costruite ai nostri tempi, come è certo;
tranne per la macchina per volare, che io non ho mai visto, né ho conosciuto chi
l'abbia vista; ma conosco uno studioso che ha trovato il modo di progettare
questo congegno

(Bacone (1214-1294), Segreti dell'arte e della natura, IV, pp. 216-8).



FEDERICO 
COMMANDINO (1509-
1575)

Matematico e umanista.

Nel 1583 viene pubblicata la sua
traduzione in latino della Pneumatica di
Erone di Alessandria.
Contiene, non solo la descrizione della
macchine ed i disegni ricostruiti da
Commandino, ma anche delle
indicazioni sulla teoria su cui l’opera si
basa.



• Ctesibio, Filone ed Erone -à Leonardo da Vinci e poi Galilei costruiscono i 
primi strumenti in grado di rilevare la variazione di temperatura (termoscopi) 
dell’età moderna.
• 1600: Francis Bacon afferma che il calore è essenzialmente movimento.
• 1611: S. Santorio: costruisce il primo termometro clinico per la misura della 

temperatura corporea ad uso medico.
• 1638: D.B. Castelli descrive gli esperimenti di Galilei sugli effetti della 

variazione di temperatura
• 1643: Galilei accetta l’idea dell’’horror vacui’ di Aristotele, ma afferma che 

questa ha dei limiti.
• 1643: E. Torricelli su suggerimento di Galilei costruisce il barometro e misura 

la pressione dell’aria, crea il vuoto artificiale.    (un caso interessante)

PROFILO STORICO: l’età moderna (XVI XVII sec)



Giovanni Branca: »Le macchine»
(1629)



Un caso interessante: la pompa aspirante

1500: Un problema pratico: gli operai nelle miniere non 
Riescono a sollevare l’acqua oltre ad un dato dislivello (circa 10m).

Per quale ragione?

Galilei (horror vacui) affida il problema al suo allievo E. Torricelli. 

Barometro, effetti della pressione dell’aria, il vuoto.



• 1648: B. Pascal mostra che l’idea di Torricelli è corretta e che l’horror vacui 
non ha fondamento.
• 1650: Otto von Guericke costruisce una nuova pompa a vuoto.
• 1660: Robert Boyle descrive la relazione tra pressione e volume di un gas e la 

pubblica nel 1662. 
• 1665: Robert Hooke pubblica la ‘Micrographia’ ove ribadisce l’idea che il 

calore è legato ad un rapido movimento.
• 1667: J. J. Becher formula una teoria sulla combustione nella quale ipotizza 

che il calore sia un fluido che chiama ‘flogisto’ (fluido calorico).
• 1676/89: G. Leibniz introduce il concetto di ‘vis viva’ che poi si chiamerà 

‘energia cinetica’ e fa un passo importante verso la conservazione dell’energia.
• 1689: Denis Papin: pentola a pressione
• 1698: Thomas Savery brevetta la prima macchina a vapore (moderna).

PROFILO STORICO: l’età moderna (XVII sec)



Thomas 
Newcomen
(1663-1729

Realizza e brevetta la prima 
macchina a vapore per uso 
industriale nel 1712 in UK

Problema: ha un 
rendimento del 2% 

(Black Country Museum, 
Birmingham, UK)



• 1700: Vengono introdotte le prime scale termometriche.
• 1702: G. Amontons introduce il concetto di zero assoluto basandosi sul 

comportamento dei gas. Riosserva l’espansione termica dei gas e le sue 
caratteristiche. Osserva che la temperatura dell’acqua non varia durante 
l’ebollizione.
• 1738: Daniel Bernoulli pubblica Hydrodynamica ove introduce la teoria 

cinetica dei gas fondata sulla teoria atomica
• 1749: Emilie du Chatelet traduce in francese (ancora considerata lo 

standard) i Principia di Newton e deriva per la prima volta il principio di 
conservazione dell’energia meccanica partendo dai principi della 
dinamica. 
• 1761: J. Black introduce i concetti di calore latente e capacità termica. 

Osserva che la fusione del ghiaccio avviene ad una temperatura costante e 
definita.

PROFILO STORICO: l’età moderna (‘700)



• 1640: L’Accademia del Cimento introduce l’uso del 
termometro formato da un lungo tubo di vetro 
contenente un liquido opportuno.
• 1665: C. Huyghens propone di usare i passaggi di stato 

dell’acqua per fissare una scala termometrica
• 1693: E. Halley utilizza il mercurio come liquido nel 

termometro
• 1704: Daniel Gabriel Farenheit usa una scala basata sui 

passaggi di stato dell’acqua di mare
• 1742: A. Celsius propone una scala basata sull’acqua 

distillata.

LA TEMPERATURA



La macchina a vapore
• Università di Glasgow
• 1763 James Watt con una serie di 

innovazioni migliora in vari aspetti la 
macchina a vapore.

• Boulton & Watt: metodo grafico per 
calcolare il rendimento, diagramma 
pressione-volume.

• Metodo automatico per tracciare il grafico



• 1777: Carl Wilhelm Scheele distingue la trasmissione del calore mediante 
irraggiamento da quella per conduzione e convezione.
• 1783: Antoine Lavoisier scopre l’ossigeno e propone una teoria della 

combustione che smentisce quella basata sul flogisto. Analizza la 
composizione dell’aria e pone fine alla teoria dei 4 elementi.  Costruisce il 
primo calorimetro per analizzare i processi di scambio di calore.
• 1791: Pierre Prevost dimostra che un corpo irradia calore a qualunque 

temperatura si trovi.
• 1798: Il conte Rumford (Benjamin Thompson) sovrintende alla costruzione 

di cannoni e scrive una relazione ove si mette in discussione che il calore 
sia un fluido/sostanza. Propone il calore come forma di energia. Il primo 
passo verso la moderna termodinamica.

PROFILO STORICO: l’età moderna (‘700)



• 1802: Joseph Louis Gay-Lussac pubblica la legge di Charles (trovata da 
Charles nel 1787 ma non pubb.) sulla relazione tra temperatura e volume 
in un gas, pubblica inoltre la relazione tra pressione e temperatura.
• 1808: John Dalton pubblica «A new system of Chemistry» ove utilizza la 

teoria atomica per interpretare i composti e le reazioni chimiche. Usa la 
teoria del calorico.
• 1822: Joseph Fourier scrive «Teoria analitica del calore» inizia a usare le 

dimensioni nelle grandezze fisiche.
• 1824: Sadi Carnot »Sulla potenza motrice del fuoco» e analizza il 

rendimento delle macchine termiche usando la teoria del fluido calorico. 
Introduce il concetto di trasformazione reversibile ed il secondo principio 
della termodinamica.
• 1827: Robert Brown descrive il moto caotico di particelle di polline sospese 

in acqua: un passo fondamentale verso l’affermazione della teoria atomica.

PROFILO STORICO: l’età moderna (‘800)



700/800: Sviluppo delle macchine termiche

Una sostanza: il 
fluido calorico

Il moto degli 
atomi (T. cinetica)

Cos’è il calore?



Benjamin Thompson 
(conte di Rumford)

• Nel 1789 a Monaco di Baviera 
produceva cannoni.
• Osserva che la produzione 

praticamente continua di calore 
per effetto dell’attrito smentisce 
l’ipotesi che il calore sia una 
sostanza. 
• Prima intuizione che il calore sia 

una forma di energia e misura del 
rapporto C/J.



Sadi N. L. Carnot 
(1796-1832) 

• Reflexions sur la puissance motrice du
feu (1824).
• Studio delle macchine termiche.
• Usa P, V, T, L (lavoro)
• Principio dell’impossibilità del moto 

perpetuo.
• Teoria del calorico.
• T. del rendimento max.
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James Prescott Joule   (1818-1889): il primo principio
• Allievo di Dalton e quindi credeva nella teoria 

atomica.
• Birraio di Manchester. 
• 1843: verifica sperimentalmente l’equivalenza tra 

calore e lavoro e ne misura il rapporto di 
conversione: 1 cal = 4.184 J
• Principio di conservazione dell’energia



Rudolf J. E. Clausius (1822-1888): l’entropia

• Uno dei fondatori della termodinamica classica
• 1865: per indicare il calore emesso/perso dalle 

macchine termiche usa il termine «entropia».
• Un concetto chiave per il secondo principio 

della TD. 



Robert Brown (1783-1858): il moto browniano

• Botanico
• 1827: osserva al microscopio il moto 

causle di particelle di polline sospese in 
acqua: non riesce ad interpretarlo. 
• Rimarrà un mistero fino al 1905.
• Sarà il fenomeno fondamentale per 

l’affermazione della teoria atomica 



Emile Clapeyron (1799-1864): l’equazione di stato

• Fisico
• 1834: rielabora il lavoro di 

S. Carnot analiticamente e 
graficamente. 
• Introduce la 

rappresentazione grafica 
delle trasformazioni nel 
pino (p,V)
• Sintetizza le leggi di Boyle, 

Gay-Lussac e Charles per 
produrre l’equazione di 
stato dei gas ideali pV/T=k

H. V. Regnault(1845): include la legge di Avogadro pV=nRT



William Thomson (Lord Kelvin, 1824-1907): la scala assoluta
• Fisico-matematico
• 1854: usa per la prima volta «termodinamica» in 

un articolo «Sulla teoria dinamica del calore»
• Rielabora e rifonda la struttura teorico-formale 

della TD
• Enunciato  della seconda legge della TD
• Introduce la scala assoluta delle temperature: K



James C. Maxwell (1824-1907): la scala assoluta
• Fisico-matematico
• 1871: un nuovo approccio alla TD
• Meccanica/TD Statistica
• Fisica di un numero molto grande (N.A.) di 

particelle
• Fondato sulla teoria atomica



Ludwig Boltzmann(1844-1906): un nuovo punto di vista
• Fisico-matematico
• 1875: una nuova interpretazione
• Meccanica/TD Statistica
• S=k Ln(W)
• Fondato sulla teoria atomica



Walter H. Nernst (1864-1946): un nuovo punto di vista

• Fisico/chimico
• 1912: terzo principio della termodinamica
• Lo zero K è il limite inferiore assoluta alla 

temperatura di un qualsiasi sistema fisico

• Attualmente : T.min=10^(-6)K

• Meccanica quantistica



Facciamo il punto… XIX sec. 

TERMODINAMICA CLASSICA

Principi/leggi

DS>=0. -> FRECCIA DEL TEMPO

TERMODINAMICA STATISTICA

DINAMICA NEWTON + TERORIA ATOMICA

SIMMETRIA TEMPORALE



Prossimamente…



• Se scaldiamo un oggetto di ferro questo emette luce (rossa, 
gialla) che dipende dalla temperatura.
• 1777 C.W. Scheele trasmissione del calore per irraggiamento
• 1791: P. Prevost tutti i corpi emettono radiazione
• Problema: relazione tra termodinamica e radiazione el. 

Magn.
• Paradosso: la catastrofe ultravioletta
• Max Plank (1900) interpreta la distribuzione di energia 

radiante emessa da un corpo solo se questa è quantizzata!
• MECCANICA QUANTISTICA.

Ulteriori sviluppi



Sviluppi recenti 

• TD classica: sistemi in equilibrio (evoluzione lenta)
• XX sec.: Onsager, Prigogine: sistemi lontani 

dall’equilibrio.
• LTE: equilibrio termodinamico locale
• Flusso: rapidità con cui cambiano le variabili 

termodinamiche.
• Formazione di strutture: autoorganizzazione dei 

sistemi. (arte)
• Nanotecnologie



Riassumiamo

• La Termodinamica è una parte fondamentale della Fisica, della nostra 
conoscenza dell’Universo e della cultura.
• E’ un ambito della conoscenza in evoluzione.
• Costituisce un fondamentale strumento di indagine sia sul piano 

teorico che applicativo ed ha profonda influenza nella vita.
• E’ un esempio molto chiaro di come un problema di ordine pratico 

può condurre a straordinari sviluppi di tipo teorico e metodologico.
• Offre una chiave interpretativa tra concetti, a priori, lontanissimi.
• Buono studio!


