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Premessa 

La teoria cinetica dei gas consente di dedurre l’espressione matematica della pressione esercitata da 

un gas sulle pareti del recipiente che lo contiene. Essa é dovuta agli urti dell’altissimo numero di 

molecole che costituiscono il modello del gas perfetto: si pensi che in 1 litro ne sono contenute circa 

2,7.1022 in pratica assenza di azione reciproca, vale a dire senza energia potenziale. 

Secondo il modello sopra menzionato, gli urti hanno natura esclusivamente elastica e perciò sono 

regolati dai principi di conservazione della meccanica. 

Indicando con N, m e v rispettivamente il numero di molecole, la loro massa e velocità media, con V 

il volume del recipiente del gas ed infine supponendo ugualmente probabile il moto di ciascuna 

molecola lungo le tre direzioni spaziali, si ricava che:   

!  

La “formula” sopra scritta indica che sussiste la correlazione inversa tra la pressione di un gas ed il 

volume del recipiente che lo contiene. 

D’altra parte la cognizione di energia cinetica molecolare mostra che la velocità media al quadrato 

delle particelle gassose é linearmente correlata alla temperatura assoluta T, essendo M la massa 

molecolare del gas: 

!  

Pertanto si può dedurre che la pressione é linearmente correlata alla temperatura assoluta del gas 

perfetto. 

Scopo della esperienza 

L’obiettivo dell’esperienza é quello di modellare la relazione fra le variabili termodinamiche di una 

data quantità di gas (aria). 

Volendo, l’attività sperimentale può essere preceduta da una significativa simulazione, utilizzando 

l’applet https://phet.colorado.edu/it/simulation/gas-properties 

Apparecchiatura e materiale utilizzato 

• Siringa in “plastica” della capacità di 200 ml:  https://www.amazon.it/Karlling-dosatrice-nutritiva-

plastica-idroponica/dp/B0747KL5XQ; 

• Plastilina; 

• Sensore multi segnale PocketLab Voyager, in grado di connettersi via Bluetooth con Lap e 

Desktop multi piattaforma, Smartphone e Tablet iOS o Android: https://www.thepocketlab.com/

store/pocketlab-voyager; 

• Lampada alogena da 70W + contenitore in vetro da cucina.  
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Procedura 

Parte Prima: pressione e temperatura di un gas a volume costante 

a)Inserisco il sensore con la sonda di temperatura (temperature probe) nel contenitore in vetro e lo 

chiudo col tappo a vite. Connetto il sensore con il dispositivo utilizzato per acquisire i dati (nel caso 

studiato é stata usata la Chrome Web App). 

b)Accendo la lampada e la colloco vicino al contenitore, così che il gas “assorbe” energia. 

c)Registro i valori di pressione e temperatura per almeno 15 minuti. 

Elaborazione dei dati e conclusioni 

Il foglio di lavoro (file Dati_Gas.ods pubblicato nella stessa pagina web) evidenzia la natura delle 

correlazioni citate in premessa: all’incremento dell’energia cinetica del gas corrisponde l’aumento 

della temperatura delle sue molecole e di conseguenza la pressione sulle pareti del recipiente. 



 
Per ciò che riguarda la relazione p-T, il grafico mostra una correlazione lineare: 

Il foglio di lavoro indica che il rapporto p/T é praticamente costante e, infatti, il coefficiente di 

Pearson ha un valore pari a 0,9959: la probabilità che le due grandezze siano linearmente correlate 

risulta pari al 100%. 

Determinazione del coefficiente di compressione β 

Il risultato della misura é: "  

Il valore teoricamente atteso (i.e. 0,00366) é compreso nell’intervallo della misura che, perciò, é 

corretta. 

β = 0,00358± 0,00026( )!C−1



Parte Seconda: la relazione p-V a temperatura costante 

a)Connetto il sensore con il dispositivo utilizzato per acquisire i dati (nel caso in esame è stata usata 

l’app su un iPad Pro), estraggo lo stantuffo e colloco il sensore sul fondo della siringa. 

b)Introduco nuovamente il pistone nella camicia della siringa, fino alla tacca corrispondente a 200 

ml di aria. 

c)Ricopro il cono terminale col tappo e lo “sigillo” con un po’ di plastilina. 

d)Comprimo molto lentamente la quantità di aria contenuta nella camicia della siringa, riducendo il 

volume a disposizione di 10 ml ogni volta: controllo che la temperatura non vari. 

e)Registro il valore della pressione segnalato dal sensore (l’immagine sopra riportata rende visibile il 

valore della pressione iniziale). 

Elaborazione dei dati e conclusioni 

A titolo di esempio, allego nell’ultima pagina lo screenshot della rappresentazione grafica ottenuta da 

un gruppo di allievi mediante l’uso del software LibreOffice Calc. Le corrispondenti misure possono 

essere consultate nel file Dati_Gas.ods pubblicato nella stessa pagina web. 

Relazione tra pressione e volume 

L’interpolazione delle misure mostra che la correlazione é probabilmente inversa: il diagramma, 

infatti, é rappresentato da una linea di regressione curva che é, verosimilmente, un ramo di iperbole 

equilatera. 

Senza dubbio l’intervallo studiato é poco esteso (solamente 10 coppie di valori) e ciò dipende 

dall’estrema difficoltà meccanica di procedere nella compressione fino a raggiungere valori inferiori a 

100 ml, mantenendo “chiuso” il sistema gassoso. 

Considerata la mancanza dell’allineamento a pendenza costante dei punti sperimentali, si é 

comunque ragionevolmente indotti a considerare la proporzionalità inversa.  



Questa ipotesi trova conferma nel calcolo 

del coefficiente di Pearson relativo alla 

correlazione p-(1/V): la probabilità che le 

due variabili siano linearmente correlate 

è P10 (0,9992) = 100%. 

Determinazione della costante di correlazione  

Il valore teorico della costante dipende dalle condizioni iniziali (200 cm3 e 292,45 K, come si può 

vedere): 

Il risultato della misura sperimentale é: "  

Esso é caratterizzata da una piccola dispersione ma non é corretta: il valore atteso, infatti, non é 

incluso nell’intervallo di confidenza. 

K = 20,2 ± 0,2( ) J




