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1. LA DILATAZIONE L INEARE

Supponiamo di avere un’asta metallica che alla temperatura inizialeTi

(es.Ti = 22oC), abbia una lunghezza inizialeLi = 30 cm.

Se la mettiamo a riscaldare fino ad unaTemperatura FinaleTf = 900oC

osserviamo che varierá la sua lunghezza fino a una certaLunghezza Finale

Lf .

Sperimentalmente sié verificato che la lunghezza varia secondo la legge

(1.1) Lf = Li(1 + λ ∆ T )
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• λ é il coefficiente di dilatazione lineare, quantía dipendente dalla

natura del materiale,λferro 6= λvetro 6= λrame, ecc.

• ∆ T é lavariazione di temperatura∆T = Tf − Ti

É bene tenere presente che i valori diλ, sono molto ”piccoli”, ad esempio

λ = 1, 6 · 10−6

2. LA DILATAZIONE CUBICA (O VOLUMETRICA)

Supponiamo di avere un parallelepipedo che alla temperatura inizialeTi,

abbia dimensioni significativeai, bi, ci. Dopo averlo messo in un forno fino

a fargli raggiungere la temperatura finaleTf , si osserva che le sue dimen-

sioni sono tutte cambiate; chiamiamoaf , bf , cf tali misure.

Ciascuna dimensione lineare varierá secondo la legge dellaDilatazione

Lineare, infatti alla temperaturaTf si ha

(2.1) af = ai(1 + λ ∆T )

(2.2) bf = bi(1 + λ ∆T )

(2.3) cf = ci(1 + λ ∆T )

Moltiplichiamo membro a membro le precedenti tre equazioni

(2.4) afbfcf = aibici(1 + λ∆T )3

Ma

afbfcf = Vf , é il volume finalee

aibici = Vi, é il volume iniziale

Per cui la (2.4) diviene

(2.5) Vf = Vi(1 + λ∆T )3
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sviluppiamo la formula del cubo del binomio ricordando

(2.6) (a + b)3 = a3 + b3 + 3a2b + 3ab2

(2.7) Vf = Vi(1 + λ∆T )3 = Vi(1 + λ3∆T 3 + 3λ∆T + 3λ2∆T 2)

ma per cío che abbiamo detto prima, seλ é molto piccolo , ad esempio

λ = 0, 00000016 quando la eleviamo al quadrato o al cubo, sará ancora píu

piccolo ! di conseguenza possiamo annullare i termini che contengonoλ2 e

λ3 perch́e infinitesimi.

Tutti i numeri compresi tra0 e1, cioé quelli che verificano la disuguaglian-

za: 0 < λ < 1, i quali possono anche essere descritti come i punti che

stanno nell’intervallo:λ ∈]0; 1[ hanno la propriet́a che elevati a potenza,

λ2, λ3, λ4, ecc. assumono valori piú piccoli del valore inizialeλ.

Con tale considerazione si ottiene dalla (2.7)

(2.8) Vf = Vi(1 + 3λ∆T )

a questo punto poniamo

(2.9) 3λ = α

e definiamoα come ilcoefficiente di dilatazione cubica

in definitiva si ottiene laLegge della Dilatazione cubica (o Volumetrica)

(2.10) Vf = Vi(1 + α∆T )
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che possiamo cosí enunciare:

Un corpo riscaldato subisce una variazione di Volume e la legge fisica che

governa tale fenomenóe la (2.10)dipendente da:

• Volume inizialeVi

• Coefficiente di dilatazione cubicaα, cheé tre volte il coefficiente di

dilatazione lineareλ

• variazione di temperatura cui sottoponiamo il corpo∆T = Tf − Ti


