La trasformazione isoterma di un Gas ideale

Premessa (* vedi scheda Charles_PocketLab)
La teoria cine3ca dei gas * …
Scopo della esperienza
L’obie1vo dell’esperienza é quello di modellare la relazione fra la pressione ed il volume di una data
quan=tà di gas (aria).
Volendo, l’a1vità sperimentale può essere preceduta da una signiﬁca=va simulazione, u=lizzando
l’applet hEps://phet.colorado.edu/it/simula=on/gas-proper=es
Apparecchiatura e materiale u5lizzato
• Siringa in “plas=ca” della capacità di 100 (apparecchio analogico)/200 ml (apparecchio digitale), ad

esempio hEps://www.amazon.it/Karlling-dosatrice-nutri=va-plas=ca-idroponica/dp/B0747KL5XQ;
• Manometro analogico (hEps://www.amazon.it/LANTRO-JS-Manometro-manometro-precisione/dp/

B094NLKBN6) o digitale (hEps://www.amazon.it/Uharbour-manometro-pressione-inferiorea c c u r a t e z z a / d p / B 0 7 C X M 3 Z G T / r e f = s r _ 1 _ 1 ?
keywords=manometro+uharbour+0-60+psi&qid=1646233907&sr=8-1);
• Tubi in poliuretano (sempre su Amazon, Φ interno 2 mm), raccordi pneuma=ci e rubine1.

RubineEo
RubineEo

Procedura
a) A sistema aperto aspira nella siringa 100 (vedi immagine a sinistra) o 200 ml di aria.
b)Chiudi i rubine1.
c) Comprimi molto lentamente la quan=tà di aria contenuta nella camicia della siringa:

• nel caso del manometro analogico modula la pressione partendo da un valore di 0,10 (bar) e
aumentandola di 0,05 unità ogni volta. Il volume corrispondente è da leggere sulla scala analogica
della siringa;
• con il manometro digitale varia il volume di gas iniziando con circa 170 (cm3) e riducendolo di 10 unità
ad ogni replica della misura. Leggi la pressione corrispondente sul display del manometro.
d)Registra i da=.
Rilevazione, elaborazione dei da5 e conclusioni
Grandezze misurate - Tabella 1
Strumento u3lizzato

Unità di
misura

Valore misurato

Siringa Graduata

cm3

Vedi Tabella 3

Misura indireEa

m3

Vedi Tabella 4

p*

Manometro

Bar

Vedi Tabella 3

Pressione assoluta del Gas

p

Misura indireEa

Pa

Vedi Tabella 4

Costante di correlazione inversa

ksp

Misura indireEa

J

Vedi Tabella 4

Grandezza misurata

Simbolo

Volume del gas

V

Pressione rela=va del Gas

CaraEeris=che degli strumen= u=lizza= - Tabella 2
Strumento U3lizzato

Sensibilità

Portata

Siringa Graduata

2/10

100/200

Manometro analogico

0,05

2,10

Manometro digitale

0,01

4,00

Misure direEe - Tabella 3
V (cm3)

p* (Bar)

Misure indireEe - Tabella 4
p (Pa)

V (m3)

ksp (J)

A =tolo di esempio si allega lo screenshot della rappresentazione graﬁca nelle misure SI, prodoEa da un
gruppo di allievi durante una recente a1vità curricolare:

✓ Come si vede, l’interpolazione delle misure mostra (come accade generalmente) una correlazione
probabilmente inversa: il diagramma, infa1, é rappresentato da una linea di regressione curva che
é, verosimilmente, un ramo di iperbole equilatera;
✓ Eﬀe1vamente il ﬁ1ng della pressione contro il reciproco del volume é una linea a pendenza
costante. Si consideri che nel caso qui descriEo il coeﬃciente di Pearson risulta pari a 0,999, vale a
dire la probabilità che le due variabili siano linearmente correlate é sta=s=camente del 100% :

✓ Ad ulteriore conferma di ciò é proponibile la rappresentazione graﬁca o il calcolo del prodoEo p.V,
ovvero la costante di correlazione k, prova per prova e come risultato della misura (vedi Tabella 4);

✓ É inﬁne possibile studiare la correEezza della misura di k, ricordando che il valore aEeso dipende
dalle condizioni iniziali, secondo l’espressione:

⎛
⎞
J
kth = n ⋅ R ⋅T ⎜ mol ⋅
⋅ K⎟
mol ⋅ K
⎝
⎠
Il signiﬁcato dei simboli é ovvio: giova solamente ricordare che il numero di moli n dipende dal
volume di aria inizialmente aspirato nella siringa e si basa sulla cognizione di volume molare
standard, il cui valore é 22,414 (l/mol).

