
Scopo dell’esperienza

Le finalità dell’esperimento sono: 

1) Verificare che il calore costituisce una forma d’energia.

2) Determinare l’equivalente meccanico del calore, vale  a dire il fattore  di conversione dalla  caloria 

al joule.

Apparecchiatura e materiale utilizzato

• Termoergometro (del tipo di Callender) costituito da:
- Apparecchio base (vedi figura 2);
- Calorimetro ad acqua (vedi figura 3);
- Termometro ad alcool;

• Peso di trazione avente massa m;

• Materiale di sostegno.

Principio del metodo

Nel corso dell’esperienza, ci si propone di provare che il calore è energia trasferibile: è perciò 

possibile aumentare la temperatura di un corpo senza metterlo a  contatto con un altro che si trovi 

ad una temperatura superiore. Ad esempio  si può fare in modo che un sistema di forze  applicato ad 

un ente materiale compia un determinato lavoro, necessario a  vincere la resistenza opposta 

dall’attrito: in tale maniera si provoca un aumento dell’energia interna del corpo in movimento, 

innalzandone la temperatura.

L’apparecchio di Callender è uno dei vari dispositivi, detti termoergometri (di Whiting, di Schürholz-

Sprenger e quello famosissimo di Joule), ideati per determinare la quantità di lavoro meccanico 

necessario ad “originare” un’unità di calore. È stato sperimentalmente riscontrato che quando il 

lavoro meccanico è  abbinato alla comparsa d’energia  termica, senza alcun’alterazione chimico-fisica 

del sistema, il lavoro ed il calore sono direttamente proporzionali:

L
Q

= k = J  (da non confondere con l’unità di misura SI dell’energia)

Per la costante J, detta equivalente meccanico del calore, è generalmente accettato un valore di:

J ≅ 427
kgf ⋅m
kcal
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La  macchina a  disposizione nel laboratorio dell’istituto, è un po’ diversa da quella tipica  di Callender: 

essa è  essenzialmente costituita da  un calorimetro in rame che può ruotare per mezzo di una 

manovella ed é riscaldato  dall’attrito radente fra la sua superficie laterale ed una cordicella in nylon, 

mantenuta in tensione  da un peso di trazione.

Per compiere il lavoro necessario si muove rapidamente (minimizzando così le dispersioni termiche) 

la manovella  (vedi immagini), il che mette in rotazione  il calorimetro. Si provoca il sollevamento del 

peso ad un’altezza costante e si realizza  la condizione  d’equilibrio dinamico tra il peso  P, che  tende  la 

cordicella in un verso, e la forza d’attrito Fa che genera una tensione nel verso contrario. Il calore 

prodotto dalle  resistenze  passive é in parte assorbito dall’apparecchio  (quasi tutto) ed in parte 
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(minima) dissipato verso l’ambiente  circostante. Nell’esecuzione dell’esperienza si ruota il cilindro 

per un numero noto di giri n (50÷200).

Procedura

a) Svitare  la vite di serraggio del calorimetro (vedi figura 3) e posizionarlo con l’apertura  rivolta 

verso l’alto.

b) Riempire  il calorimetro  con acqua, non più di 60 (cm3) onde evitare il gocciolamento durante 

l’esperienza.

c) Avvitare la vite  di serraggio di 1 giro ed infilare il termometro. Stringere quindi la vite per 

fermare il termometro.

d) Inserire il calorimetro nell’apparecchio base già montato (vedi figura 4): allo scopo infilare le due 

spine nei fori della flangia e fissare il tutto con una lieve rotazione della manovella.

e) Avvolgere  la cordicella  da 4 a  6 volte attorno alla superficie del calorimetro (vedi immagini) ed 

agganciare il peso da  5 (kg). L’altro capo della  cordicella  é provvisto di contrappeso ed é lasciato 

penzolare.

f) Girare la manovella, possibilmente a velocità costante.

Rilevazione ed elaborazione dei dati

Grandezze misurate - Tab. 1

Grandezza misurata Simbolo Strumento utilizzato Unità di 
misura

Valore 
misurato

Numero di giri effettuato n Contagiri / Vedi Tab. 3

Diametro del calorimetro alla 
superficie di attrito D Calibro mm 46,50

Massa del calorimetro mcal Bilancia Tecnica g 104,43

Temperatura iniziale ti Termometro ad alcool °C Vedi Tab. 3

Temperatura finale tf Termometro ad alcool °C Vedi Tab. 3

Capacità termica del termometro CT Valore dichiarato cal / K 1,2

Massa di trazione m Valore dichiarato kg 5

Volume di acqua Vacqua Cilindro Graduato cm3 60

Variazione di temperatura Δt Misura indiretta °C Vedi Tab. 4

Lavoro meccanico L Misura indiretta J Vedi Tab. 4

Calore assorbito Q Misura indiretta cal Vedi Tab. 4

Equivalente meccanico del calore J Misura indiretta J / cal Vedi Tab. 4

Caratteristiche degli strumenti utilizzati - Tab. 2

Strumento Utilizzato Sensibilità Portata

Termometro ad alcool 0,2 35,0



Misure dirette - Tab. 3

Prova n. n ti (°C) tf (°C)

1

2

3

4

5

50 31,0 32,2

100 32,0 34,3

150 24,0 27,5

175 27,4 31,6

200 26,2 31,0

Formule utilizzate

Calcolo del lavoro L

Il lavoro è svolto dalle  forze d’attrito, in corrispondenza dello spostamento del loro punto 

d’applicazione sul calorimetro. Poiché la forza d’attrito equilibra il peso, si deduce la seguente 

espressione:

L = Fa ⋅ s = m ⋅ g ⋅ n ⋅π ⋅D( ) = 5 ⋅9,8 ⋅n ⋅π ⋅
46,5
103

= 7,158 ⋅n J( )

Calcolo del calore Q

La variazione di energia termica riguarda il termometro, il calorimetro e l’acqua in esso contenuta.

Nell’applicare la legge fondamentale  della calorimetria si deve, pertanto, esprimere  la capacità 

termica totale dell’apparecchio:

Ctot
cal
K
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mcal
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4,186
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⋅ cH2O( ) =

= 1,2 + 0,10443 ⋅ 387
4,186
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Q = Ctot ⋅ Δt cal( )

Misure indirette - Tab. 4

Prova n. Δt L (J) Q (cal) J (J / cal)

1 1,2 358 85 4,212

2 2,3 716 163 4,393

3 3,5 1074 248 4,331

4 4,2 1253 298 4,205

5 4,8 1432 340 4,212



Conclusioni

 Il risultato della misura é il seguente:

J = 4,271± 0,086 J
cal
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Il valore atteso é, pertanto, incluso nell’intervallo di confidenza.

La discrepanza é, infatti, di poco minore del valore della deviazione standard:

Δ = 4,271− 4,186 = 0,085 J
cal

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

   

Pertanto la misurazione é corretta in ambedue i casi.

La  “equivalenza” tra energia meccanica L ed energia termica Q si può accertare interpolando i valori 

sperimentali:

Come si può vedere, la  regressione della “nuvola” di dati é caratterizzata da un’ottima correlazione 

lineare: il coefficiente di Pearson è, infatti, 0,9993 e pertanto la probabilità che le due forme di 

energia siano linearmente correlate è P5 (1,0) = 100%.

4,185 J (J/cal)4,357

y = 4,1787x + 18,872

R² = 0,9986
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