MISURA dell’EFFETTO JOULE
attività svolta con le classi 3^D e 3^G - a.s. 2009/10

Scopo dell’esperienza
Le finalità dell’esperimento sono:
1) Verificare che il moto degli elettroni di conduzione “genera” calore, a causa delle forze resistenti
che ostacolano il loro spostamento in seno ad un metallo.
2) Misurare la conversione dell’energia elettrica in energia termica, determinando il fattore di
conversione dalla caloria al joule, denominato equivalente elettrico della caloria.
Apparecchiatura e materiale utilizzato
•

Calorimetro delle mescolanze con resistenza;

•

Termometro;

•

Acqua demineralizzata;

•

Alimentatore in CC;

•

2 Multimetri digitali;

•

Cavetti elettrici;

•

Cronometro.

Principio del metodo
L'energia è una grandezza che dipende dal lavoro svolto dalle forze applicate al sistema fisico. Essa
si manifesta in diverse forme, convertibili l’una nell’altra. In un sistema chiuso (ovvero che non
scambia materia con l’ambiente), durante un processo di trasformazione, è valido il principio di
conservazione dell'energia.
L’esperimento serve, appunto, a dimostrare l'equivalenza tra l’energia elettrica E e l’energia termica
Q: allo scopo si utilizza un calorimetro.

Il calorimetro a disposizione in laboratorio ha il coperchio munito di un sottile filamento metallico
avvolto a spirale (vedi immagine 1), il resistore o più comunemente la resistenza. Alla chiusura del
circuito elettrico, la spirale é percorsa dalla
corrente elettrica, vale a dire il movimento
orientato di alcuni elettroni metallici chiamati di
conduzione. Essi, “urtano” contro gli ioni del
reticolo metallico (oscillanti attorno alla posizione
di equilibrio) e tale interazione provoca la
conversione di energia elettrica in energia
termica: in sostanza il conduttore si scalda,
ovvero si rileva un aumento di temperatura (la
“spia” del valore medio dell'energia cinetica
molecolare) all’interno del calorimetro, o meglio dell’acqua in cui é immersa la spirale di
riscaldamento. Il fenomeno é denominato effetto Joule (o termico).
Usiamo l’acqua demineralizzata poiché essa é un cattivo conduttore, o, come si usa dire, un buon
isolante elettrico. Ciò al fine di impedire dispersioni di corrente e/o l’instaurarsi di effetti diversi da
quello termico.

Il rapporto fra l’energia elettrica “dissipata” ed il calore assorbito dal sistema determina l’equivalente
elettrico del calore:

E
=k=J
Q
Procedura
a) Si misura una quantità di acqua pari a circa 350-400 (g)
b) Si versa l’acqua nel calorimetro, si chiude con il coperchio e si registra la temperatura iniziale.
c) Si “assembla” il circuito elettrico, collegando la resistenza del calorimetro all’alimentatore,
disponendo il multimetro con funzione di amperometro in serie al circuito e quello con funzione
di voltmetro in parallelo (vedi immagine 2).
d) Si chiude il circuito e contemporaneamente si aziona il cronometro. Orientativamente si procede
in modo che l’intensità di corrente sia pari a circa 5-6 (A), facendola circolare fino a che la
temperatura dell’acqua aumenta di circa 20-25 (°C).
e) Si miscela con delicatezza ma continuamente l’acqua, in modo da uniformare la temperatura in
tutto il vaso.
f) Ad intervalli regolari di 1’30”, leggiamo la temperatura raggiunta dall’acqua e anche i valori
indicati dal voltmetro e dall’amperometro, riportandone le eventuali variazioni.
g) Raggiunta la temperatura prefissata si ferma il cronometro e si spegne l’alimentazione elettrica.
Rilevazione ed elaborazione dei dati
Grandezze misurate - Tab. 1
Grandezza misurata

Simbolo

Strumento utilizzato

Unità di
misura

Valore
misurato

Massa d’acqua

m

Bilancia tecnica

g

Vedi Tab. 3

Calore specifico dell’acqua

cs

Valore noto

cal / g /°C

1

Temperatura iniziale

Ti

Termometro a Hg

°C

Vedi Tab. 3

Temperatura finale

Tf

Termometro a Hg

°C

Vedi Tab. 3

Differenza di potenziale

ΔV

Multimetro digitale

V

Vedi Tab. 3

Intensità di corrente

i

Multimetro digitale

A

Vedi Tab. 3

Tempo di riscaldamento

Δt

Cronometro digitale

s

Vedi Tab. 3

Variazione di temperatura

ΔT

Misura indiretta

°C

Vedi Tab. 4

Energia elettrica

E

Misura indiretta

J

Vedi Tab. 4

Calore assorbito

Q

Misura indiretta

cal

Vedi Tab. 4

Equivalente elettrico del calore

J

Misura indiretta

J / cal

Vedi Tab. 4

Caratteristiche degli strumenti utilizzati - Tab. 2
Strumento Utilizzato

Sensibilità

Portata

Bilancia Tecnica

0,01

1000,00

Termometro a Hg

0,2

50,0

Multimetro (amperometro)

0,01

10,00

Multimetro (voltmetro)

0,01

20,00

Cronometro

0,01

/

Misure dirette - Tab. 3
Prova n.

i (A)

Ti (°C)

Tf (°C)

1

18,2

22,6

90,00

2

22,6

26,9

90,00

3

26,9

31,2

90,00

31,2

35,5

5

35,5

39,8

90,00

6

39,8

44,0

90,00

7

44,0

48,4

90,00

4

m (g)

350,58

ΔV (V)

11,96

(*)

6,03

(*)

Δt (s)

90,00

Formule utilizzate
Calcolo dell’energia elettrica E
Noti il valore dell’intensità di corrente circolante letta con un amperometro, quello della differenza di
potenziale ΔV applicata ai capi del resistore misurata con un voltmetro (*mediati sul tempo di
riscaldamento) e l’intervallo di tempo Δt di “accensione” del circuito, l’energia elettrica dissipata per

effetto Joule ha la seguente espressione:

E = ΔV ⋅ i ⋅ Δt ( J )

Calcolo del calore Q
La quantità di calore é assorbita dall’acqua (e, come vedremo analizzando il risultato dell’esperienza,
anche dal calorimetro). La sua espressione “semplificata” (vale a dire che non tiene conto della
capacità termica del recipiente e delle dispersioni), é la seguente:

Q = m ⋅ cs ⋅ ΔT ( cal )

Misure indirette - Tab. 4
Prova n.

ΔT (°C)

1

E (J)

Q (cal)

J (J / cal)

4,4

1543

4,207

2

4,3

1507

4,307

3

4,3

1507

4,307

4

4,3

1507

4,307

5

4,3

1507

4,307

6

4,2

1472

4,410

7

4,4

1543

4,207

6491

Conclusioni
Il risultato della misura é il seguente:

⎛ J ⎞
J = 4, 293 ± 0, 070 ⎜
⎝ cal ⎟⎠

4,223

4,363

J (J/cal)

Come si può osservare la misurazione é caratterizzata da una bassa dispersione ma il valore atteso
(i.e. 4,186 J/cal) non é incluso nell’intervallo di confidenza. Il valore della discrepanza é, infatti,
maggiore di quello della deviazione standard:

⎛ J ⎞
Δ = 4, 293 − 4,186 = 0,107 ⎜
⎝ cal ⎟⎠
Pertanto la misurazione dell’equivalente elettrico non é corretta.
Lo scostamento sistematico tra il valore sperimentale e quello teorico é dovuto al fatto che nel
computo dell’energia termica non si é tenuto conto del cosiddetto equivalente in acqua del
calorimetro, ovvero del fatto che anche il calorimetro “assorbe” e disperde (verso l’ambiente
circostante) una certa quantità di calore.
L’analisi quantitativa di tale scostamento consentirebbe di stimare la suddetta dispersione di
energia.

La “equivalenza” tra energia elettrica E ed energia termica Q si può confermare interpolando i valori
sperimentali:

E (kJ)

R² = 0,9995

Q (kcal)
Come si può vedere, la regressione della “nuvola” di dati é caratterizzata da un’ottima correlazione
lineare: il coefficiente di Pearson è, infatti, 0,9997 e pertanto la probabilità che le due forme di
energia siano linearmente correlate è P7 (1,0) = 100%.
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