
Termodinamica del gas perfetto monoatomico 

1) Costante di Boltzmann 

Abbiamo già visto che un gas si dice perfetto (o ideale) se soddisfa all’equazione di stato: 

                                                              PV=nRT                                                                      (1) 

con n numero di moli del gas e R costante fondamentale che in unità MKS (J/°Kmol) vale 8.314 . 

Scriviamo in modo alternativo  la (1) tenendo conto che il numero N di molecole del gas è legato al numero 

di moli dalla relazione � = � × ��� con ��� numero di Avogadro. Sostituendo nella (1) si ottiene 

P� =
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�� . Se si usa la nuova costante fondamentale  =
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= 1.38	 × 10���	�/°� , detta costante di 

Boltzmann, la (1) diviene: 

                                              �� = ��                                                                              (1bis)    

di notevole utilità per costruire modelli teorici.  

2) Energia interna di un gas perfetto monoatomico 

 Applicando appunto  modelli teorici (teoria cinetica dei gas) e in accordo con i dati sperimentali, 

dimostreremo in futuro che l’energia cinetica media, che chiameremo  �����  , di una molecola (atomo…) di un 

gas perfetto monoatomico,  è legata in modo molto semplice alla temperatura assoluta del gas. Non posso 

fare a meno di utilizzare fin da ora questo risultato perché è veramente illuminante sulle proprietà della 

temperatura e comunque lo dimostreremo verso la fine dell’anno  prossimo. Si può dimostrare che: 
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Dalla (2) si può comprendere un fatto fondamentale:  due corpi macroscopici in equilibrio termico, avendo 

la stessa temperatura per definizione, hanno anche la stessa energia cinetica media per molecola. Un'altra 

conseguenza diretta fondamentale della (2) è che è facile dedurre la formula dell’energia interna  (che 

chiamerò, come fa il libro di testo, con il simbolo  ). Poiché l’energia interna del gas perfetto monoatomico 

si riduce infatti alla somma delle energie cinetiche delle molecole e per definizione di valore medio  
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    ,  si ottiene usando la (2): 
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che si può scrivere ovviamente nella versione con � , in effetti più comoda nei calcoli avendo spesso il dato 

� che è il numero di moli (insomma la costante di Boltzmann è scomoda perché un numero molto piccolo e 

anche � è scomodo perché è un numero molto grande…) : 
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���                                                                                   (3 bis) 

Queste formule fondamentali ci saranno ovviamente utilissime tra poco. Come si vede, anche l’energia 

interna di un gas perfetto è proporzionale alla temperatura assoluta. 

 



3) Calore scambiato e lavoro compiuto da un sistema termodinamico 

Diamo una definizione un po’ diversa da quella del vostro testo: chiamo CALORE, che si indica con la lettera 

(, l’energia scambiata da un sistema termodinamico con l’esterno a livello microscopico, cioè a livello di 

ogni  singola molecola. Qui si intende con il termine “scambiare energia” sia assorbire energia dall’esterno 

(in questo caso sarà per convenzione  ( > 0)  che cedere energia all’esterno (in quest’altro caso sarà 

invece  ( < 0). Per ora la definizione è molto generica: per renderci conto meglio della questione, che ha 

mandato in crisi i fisici almeno per un paio di secoli, pensiamo a come avviene il contatto (e quindi 

presumibilmente l’interazione) delle molecole di un gas con l’esterno, ad esempio le molecole d’aria di una 

bottiglia vuota sigillata: avviene chiaramente attraverso i confini, cioè le pareti, della bottiglia. Possiamo 

pensare che ogni singola molecola possa urtare le molecole della plastica della bottiglia, scambiando con 

esse energia cinetica, che poi viene trasferita alle molecole dell’ambiente esterno (o, viceversa, assorbita 

attraverso le pareti dall’esterno invece che ceduta). Si intuisce che in questo scambio a livello microscopico 

sia fondamentale la differenza di energia media delle molecole (cioè, come abbiamo appena appreso,  di 

temperatura) tra il nostro gas e l’esterno. Per i fisici del 600, che non avevano ancora maturato il concetto 

di atomo, era veramente molto difficile immaginare uno scambio di energia a su scala microscopica,  come 

è per sua natura il calore. Vedremo tra poco come inserire operativamente il calore negli scambi energetici 

di un gas con l’esterno; occupiamoci dell’altra modalità con cui il gas scambia energia, che è quella del 

Lavoro meccanico. Supponiamo che il gas possa variare il suo volume (per esempio, come abbiamo già 

visto esaminando le leggi dei gas, se il sistema è munito di pistone a tenuta come nelle figg. 18, 20, 21 pagg. 

322 e 323). In questo caso la forza di pressione esercitata dalle molecole del gas contro il pistone compie un 

lavoro positivo sul pistone se il volume aumenta (si dice, un po’ impropriamente, che “il gas compie un 

lavoro positivo” anche se è la forza di pressione che compie lavoro); la forza di pressione e lo spostamento 

del pistone sono infatti concordi e quindi il lavoro risulta positivo. Il lavoro +    esercitato dalle forze di 

pressione in uno spostamento del pistone abbastanza piccolo da poter considerare costante per tutto lo 

spostamento del pistone la forza di pressione (e quindi la pressione che è la forza per unità di superficie) 

vale , come il testo dimostra a pag. 392: 

                                         + = �∆�                                                                                      (4) 

Qui ho usato per la pressione il simbolo con la lettera maiuscola come nella (1). Il simbolo ∆� indica come 

nel testo la variazione di volume, che determina correttamente il segno del lavoro “compiuto dal gas”. Se 

∆� > 0 (il gas si espande) il lavoro è positivo poiché la pressione è per definizione sempre positiva, mentre 

se ∆� < 0  (il gas si comprime) il lavoro è negativo. Se + > 0  il lavoro compiuto dal gas comporta una 

cessione di energia all’esterno (per esempio se si tratta di un pistone posto in posizione orizzontale 

aumenta l’energia potenziale gravitazionale del pistone stesso). Se + < 0 il gas comprimendosi assorbe 

energia dall’esterno perché le forze esterne che equilibrano quelle di pressione esercitano sul pistone (e 

quindi sul gas) un lavoro positivo, aumentando l’energia cinetica media delle molecole del gas stesso.    

4) Trasformazioni termodinamiche e piano di Clapeyron 

La Termodinamica consiste, una volta definito lo stato di equilibrio termodinamico, nello studio dei processi 

fisici che fanno passare un sistema termodinamico da uno stato di equilibrio termico a un altro, che 

vengono chiamati in generale trasformazioni termodinamiche.  Di fatto abbiamo già incontrato dei 

processi  di questo tipo descrivendo le tre leggi dei gas perfetti che si traducono nell’equazione di stato (1) . 

E’ importante sottolineare che  in uno stato di equilibrio termico sono definite un certo numero di 

grandezze fisiche, che lo descrivono completamente e che nel caso del gas perfetto sono essenzialmente 

quelle che compaiono nella (1), dalle quali poi possono essere dedotte tutte le altre grandezze 



macroscopiche significative (vedi p.es. la (3) che fornisce l’energia U). In sostanza conoscendo n (o N) è 

sufficiente assegnare due delle tre grandezze fisiche  V , T  e P perché l’equazione di stato ci fornisca 

automaticamente  la terza. L’esperienza dimostra che una scelta conveniente della coppia di grandezze 

fisiche più adatta è la coppia volume-pressione: parleremo spesso di P e V come di variabili  di stato. 

Queste due grandezze saranno spesso utilizzate in un grafico cartesiano in cui V è sull’asse delle ascisse e P 

su quello delle ordinate. Il piano così definito è detto piano di Clapeyron o più semplicemente “piano P-V” 

(anche se P sta in ordinata e V in ascissa, ma ormai tutti lo chiamano così…). Possiamo dire che date n moli 

di un gas, un dato  stato di equilibrio termico di tale gas è completamente descritto da un punto nel piano 

P-V, o ancora più semplicemente da un punto nel primo quadrante di tale piano, dal momento che non ha 

senso parlare né di volumi negativi né di pressioni negative.  

A questo punto definiamo una  trasformazione termodinamica  come un processo fisico in cui lo stato di un 

sistema termodinamico cambia attraverso una successione di stati di equilibrio. Questo è teoricamente 

possibile ma di fatto solo approssimativamente realizzabile in natura: ad esempio la pressione di un gas di 

volume variabile, come nella maggior parte dei casi,  ha bisogno che si realizzi l’equilibrio tra pressione 

interna ed esterna e la stessa temperatura per essere definita ha bisogno di “tempi tecnici” (il tempo di 

rilassamento!...) . Si deve allora parlare di trasformazioni “quasi-statiche” che connettono stati di equilibrio 

e che sono descritte da una successione (teoricamente infinita!) di punti nel piano P-V; ricordo infatti che 

uno stato di equilibrio non è altro che un punto nel piano di Clapeyron. La trasformazione diventa allora 

una curva nel piano P-V : un risultato molto  semplice (una linea, diritta o “storta” che sia) per descrivere  

una situazione fisica molto complessa.  Vediamo qualche trasformazione termodinamica sul piano P-V da 

sinistra verso destra in figura sotto: 

1) a temperatura costante (legge di Boyle): trasformazione isoterma 

2) a pressione costante (prima legge di Gay-Lussac): trasformazione isobara 

3) a volume costante (seconda legge di Gay-Lussac): trasformazione isocòra 

 

Nel primo caso la linea è “storta”: dimostreremo che si tratta di un’iperbole equilatera riferita agli 
asintoti. Dalla (1) si deduce che il prodotto PV è costante (T costante!) e quindi si ritrova il 
diagramma della proporzionalità inversa delle scuole medie. 

 Nel secondo caso è una retta orizzontale: V/T è infatti costante e dalla (1) si deduce P = costante da 
cui la retta orizzontale sul piano P-V (ricordo che nel grafico P corrisponde alla variabile y e V alla 
x…). 

Nel terzo caso la retta è verticale: stavolta P varia proporzionalmente alla temperatura, ma V no, da 
cui la retta è verticale (ricordo ancora che nel grafico P corrisponde alla variabile y e V alla x…). 



 

5) Primo principio della Termodinamica 

A questo punto possiamo enunciare il principio alla base dello studio delle trasformazioni 
termodinamiche di un sistema macroscopico (ad esempio, un gas). Lo applicheremo a 
trasformazioni che si possono studiare indicando le variabili sul piano P-V ma ha validità del tutto 
generale per un  per ogni sistema termodinamico.  L’idea è molto semplice: abbiamo assunto che gli 
scambi  di energia del nostro sistema con l’esterno possano essere di due tipi: uno su scala 
microscopica, che avviene attraverso i confini del recipiente che delimita il volume del gas; 
abbiamo chiamato  calore scambiato - questa energia. L’altra modalità di scambio energetico 
avviene in modo ordinato mediante variazione di volume del sistema ed è il lavoro meccanico + 
compiuto dalle forze di pressione. Se crediamo nel principio di conservazione dell’energia 
possiamo scrivere: 

                                 ∆ = ( − +                                                                               (5) 

che chiameremo primo principio della termodinamica. E’ doverosa una spiegazione sul segno 
meno che ho inserito nella formula: poiché il lavoro + è quello compiuto dal gas, il lavoro compiuto 
dall’esterno sul gas (e che concorre con il calore scambiato dal gas nel variare la sua energia  	) è 
– + , da cui la necessità del segno meno. Usando la (4) si può anche  scrivere  

                                   ∆ = ( − �∆�                                                                               (5 bis) 

per una trasformazione in cui la pressione del gas vari abbastanza poco, come già discusso, da 
considerarla costante. Nei tre grafici su cui essenzialmente ci eserciteremo in questi ultimi giorni 
dell’anno vediamo come si può trattare il lavoro da inserire nella  (5 bis).  

a) La più semplice è quella isobara. Per essa è facile scrivere il lavoro + : esso è ancora  
+ = �∆� perché la pressione rimane appunto costante in tutti i punti del segmento sul piano 
P-V che descrivono la trasformazione. 

b) Anche la isocòra si gestisce facilmente: la variazione di volume è nulla e quindi il lavoro è 
nullo, come era ovvio a priori… 

c) Più complicato è il caso dell’isoterma, perché posso usare la (5 bis) solo per una 
trasformazione in cui il volume varia di una quantità “infinitesima” 0� e sommare il lavoro 
infinitesimo trovato con gli altri compiuti in spostamenti successivi del pistone mobile (o 
simile) ottenendo un valore finito. Ci vuole il solito integrale, che vi insegnerò a calcolare in 
futuro; è la famosa area del sottografico e la formula ve la potrei anche scrivere, ci basta per 
ora sapere solo  che si può calcolare. Come vedrete, sarà abbastanza agevole fare alcuni 
calcoli con la (5 bis) tenendo conto della (3) o (3 bis)  per ottenere energia, calore scambiato 
e lavoro nel caso di un gas perfetto monoatomico soggetto a trasformazioni isoterme, 
isobare e isocòre. Quando l’anno prossimo riprenderemo questo studio, potremo aggiungere 
altri interessanti tipi di trasformazioni completando le nostre conoscenze di Termodinamica.    

 

 

 

 


