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BaSi gEnErali
In un solido ogni atomo oscilla intorno alla propria posizione di equi-

librio. L’oscillazione non è armonica, poiché l’energia potenziale, dal 

punto di equilibrio, cresce molto ripidamente se gli atomi si avvicinano 

e più lentamente se si allontanano. In presenza di temperature più ele-

vate e quindi di un’energia di oscillazione maggiore, gli atomi riescono 

ad allontanarsi sempre di più l’uno dall’altro, ma non ad avvicinarsi di 

più; conseguentemente la loro distanza media cresce. Questo effetto si 

intensifica con l’aumentare della temperatura, pertanto al salire della 

temperatura il solido si dilata in misura sempre maggiore. In questo 

contesto è consuetudine osservare variazioni di lunghezza relative dalle 

quali si calcolano le variazioni di volume.

Il coefficiente di dilatazione lineare è definito come 

(1)

L: Lunghezza

ϑ: Temperatura in °C

Dipende in maniera notevole dal materiale e, di norma, poco dalla tempe-

ratura. Ne consegue che

(2)

L0 = L(0 °C)

si può approssimare, per temperature non eccessivamente elevate, con

(3)

Nell’esperimento vengono eseguite misurazioni su tubi sottili di acciaio, 

ottone e vetro, che vengono riscaldati facendo scorrere acqua calda al loro 

interno. Un termostato a circolazione mantiene la temperatura dell’acqua 

costante. Poiché i tubi sono fissati solo su un lato all’apparecchio per la 

dilatazione lineare, applicando un comparatore a quadrante sull’altra estre-

mità è possibile leggere la variazione di lunghezza rispetto alla temperatura 

di riferimento costituita dalla temperatura ambiente.

riaSSunto
Se riscaldati, tutti i corpi solidi si dilatano in misura maggiore o minore. Nell’esperimento si fa scorrere 

acqua calda lungo tubi sottili realizzati in ottone, acciaio e vetro. La misurazione della dilatazione 

lineare avviene utilizzando un comparatore a quadrante. In base alla variazione della lunghezza si 

determinano i coefficienti di dilatazione lineare dei tre materiali.

apparEcchi nEcESSari

Funzioni

•  Misurazione della dilatazione lineare 

termica di un tubi realizzati in ottone, 

acciaio e vetro. 

•  Determinazione dei coefficienti di 

dilatazione termica lineare di questi 

materiali e confronto con i valori di 

letteratura. 

DilatazionE tErmica DEi soliDi

tErmologia / DilatazionE tErmica

Scopo
Determinazione del coefficiente di dilatazione termica dell’ottone, dell’acciaio e del vetro

UE2010130

Numero Apparecchio Cat. no

1 Apparecchio per la dilatazione lineare D 1002977

1 Termostato a circolazione/immersione (230 V;50/60 Hz) 1008654 o

Termostato a circolazione/immersione (115 V; 50/60 Hz) 1008653

1 Comparatore a quadrante con adattatore 1012862

2 Tubo di silicone 6 mm 1002622

	  

	  

	  

analiSi
Nel range di temperatura analizzato vale . Pertanto l’equazione 

(3) deve essere modificata

 in                    , L(ϑ1) = 600 mm

I coefficienti di dilatazione lineare cercati possono essere determinati 

dalla pendenza delle rette di passanti per l’origine in Fig. 1.

Se invece si prendono in considerazione anche temperature elevate, 

l’equazione approssimata (3) non è più applicabile. Quindi α non si 

dimostra costante, bensì dipendente dalla temperatura. Ciò si può nota-

re – a un’osservazione più attenta – anche nel range di temperatura 

analizzato. Poiché le variazioni di lunghezza vengono misurate con una 

risoluzione di 0,01 mm, ad un’attenta analisi dei dati risulta che, in par-

ticolare per l’ottone, i valori di misurazione non seguono un andamento 

lineare e il coefficiente di dilatazione cresce debolmente con l’aumenta-

re della temperatura.

	   	  

Fig. 1: Rappresentazione schematica della disposizione per la misurazione

Fig. 2: Variazione di lunghezza per ottone (rosso), acciaio (blu) e vetro 

(verde) in funzione della differenza di temperatura

Fig. 3: Struttura con generatore di vapore

nota
Se è sufficiente analizzare la differenza di lunghezza tra temperatura ambiente e temperatura 

del vapore, si può usare un generatore di vapore al posto del termostato a circolazione. L’elenco 

accessori corrispondente è disponibile al numero UE2010135 (vedere Fig. 3).

	  


