
Apparecchiatura e materiale utilizzato

§ Beuta di vetro tarata a 250 ml;

§ Tappo con rubinetto;

§ Termometro.

Procedura

a) Si misura la massa m0 del recipiente tarato (con tappo e rubinetto);

b) Lo si immerge, con il rubinetto rivolto verso l'alto, in un becher contenente acqua in ebollizione, 

alla temperatura iniziale t0 (immagine 1);

c) Si aspetta (5 minuti circa) che l'aria abbia la stessa temperatura dell'acqua, vale a dire abbia 

subito la dilatazione;

f) Si chiude il rubinetto e  si capovolge il recipiente, immergendolo in una vaschetta  contenente 

acqua alla temperatura dell'ambiente t (immagine 2). Si apre quindi il rubinetto, facendo entrare 

l'acqua;

g) Si attende, fino a che la  temperatura dell'aria rimasta nel recipiente  é  uguale a quella del bagno 

d'acqua. Raggiunta questa condizione si fa  in modo che il livello dell'acqua nel recipiente e nella 

vaschetta sia identico: in tal modo si garantisce la costanza della pressione alle  due temperature 

sperimentali;

h) Si chiude il rubinetto, si leva il recipiente dal bagno d'acqua, lo si asciuga accuratamente e se ne 

misura la massa m1;

i) Si riempie di acqua il recipiente tarato e  si misura la massa lorda mpieno, al fine di determinare  la 

capacità (in g o ml) della beuta stessa (immagine 3).

Rilevazione ed elaborazione dei dati

Grandezze misurate - Tab. 1

Grandezza misurata Simbolo Strumento utilizzato Unità di 
misura Valore misurato

Massa della beuta tarata m0 Bilancia tecnica g Vedi Tab. 3

Temperatura acqua bollente t0 Termometro °C Vedi Tab. 3

Temperatura bagno d'acqua t Termometro °C Vedi Tab. 3

Massa lorda della beuta dopo 
la dilatazione

m1 Bilancia tecnica g Vedi Tab. 3

Massa lorda della beuta 
piena d'acqua

mpieno Bilancia tecnica g Vedi Tab. 3

Dilatazione aria ΔV Misura indiretta ml Vedi Tab. 4

Volume iniziale aria V0 Misura indiretta ml Vedi Tab. 4

Coefficiente di dilatazione
cubica

α Misura indiretta °C-1 Vedi Tab. 4
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Caratteristiche degli strumenti utilizzati - Tab. 2

Strumento Utilizzato Sensibilità Portata

Bilancia tecnica 0,01 1700,00

Termometro 100 1

Misure dirette - Tabella 3

Gruppo n. m0 (g) t0 (°C) t (°C) m1 (g) mpieno (g)

1 138,56 98 14 219,52 441,51

2 139,37 98 14 219,55 441,80

3 139,98 98 14 228,49 442,20

4 132,28 98 14 212,57 438,46

5 133,02 98 14 219,51 440,56

6 135,21 98 14 222,33 441,81

Formule utilizzate

- Massa di acqua entrata nella beuta: mH2O
= m1 − m0 g( ) ;

- Volume di aria fuoriuscita = Massa di acqua entrata: Varia ml( ) = mH2O
g( ) ;

- Contrazione dell'aria nel raffreddamento da t0 a t: ΔV ml( ) =Varia ml( );
- Capacità della beuta: V ml( ) =V0 = mtot ,H2O

= mpieno − m0 g( ) ;

- Coefficiente di dilatazione cubica: α = ΔV
V0 ⋅ t0 − t( ) .

Misure indirette - Tabella 4

Gruppo n. ΔV (ml) V0 (ml) α (°C-1)

1 80,96 302,95 0,00318

2 80,18 302,43 0,00316

3 88,51 302,22 0,00349

4 80,29 306,18 0,00312

5 86,49 307,54 0,00335

6 87,12 306,60 0,00338



Analisi dei risultati

Il risultato complessivo della misura può essere espresso nel seguente modo:

α = 0,00328 ± 0,00015 °C−1( )
Esso può essere considerato in buon accordo con il valore teorico, pari a 

1
273,15

= 0,00366 °C−1( ) .
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