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OBIETTIVO
L’obiettivo di questo esperimento
è la misura della dilatazione
termica lineare di una sbarra
d’alluminio e di una sbarra
d’acciaio.



CENNI TEORICI
La dilatazione termica lineare avviene
quando un corpo, a causa di piccole
variazioni della temperatura aumenta la
sua lunghezza.
La formula per calcolare la dilatazione
termica lineare è:



COEFFICIENTI DI DILATAZIONE LINEARE
SOSTANZA COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA 

(10-6 K-1)

Alluminio 23

Argento 19

Cemento 12

Ferro o acciaio 12

Nichel 13

Oro 14

Ottone 19

Piombo 29

Quarzo (fuso) 0,50

Rame 17

Vetro (comune) 8,5

Vetro (pyrex) 3,3



MATERIALE UTILIZZATO
• Termometro con misura minima 0 °C e misura massima 105 °C
• Termometro con misura minima -20 °C e misura massima 100 °C
• Dilatometro con misura minima 0 u.m. e misura massima 20 u.m.
• Sbarra di alluminio 
• Sbarra d’acciaio
• Pentola con acqua
• Fornello



PROCEDIMENTO
Riempire la pentola con l’acqua metterla sul fornello e
portarla al bollore1, una volta che la temperatura sia
abbastanza alta mettere l’acqua nel contenitore del
dilatometro2. Montare la sbarra di alluminio
(o acciaio) nel dilatometro3 e immergerla nell’acqua.
Dopo aver fatto questi procedimenti si nota come
l’asta misuri un’unità di misura, via via, più alta,
causata dall’innalzamento della temperatura4.

1
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DATI
ALLUMINIO

TF DT Dl lF
Spostamento 

dell’asta

65 °C 43 °C 2,9 * 10-4 m 0,3003 m 6 u.m.
55 °C 33 °C 2,2 * 10-4 m 0,3002 m 4 u.m.

Ipotizzando che si 
possa misurare un 
valore così basso

0 K -1,5 * 10-4 m 0,2998 m

La temperatura ambientale è, circa, di 22 °C



DATI
ACCIAIO

TF DT Dl lF
Spostamento 

dell’asta

75 °C 53 °C 1,9 * 10-4 m 0,3002 m 4 u.m.
60 °C 38 °C 1,3 * 10-4 m 0,3001 m 1 u.m.

55 °C 33 °C 1,1 * 10-4 m 0,3001 m 0 u.m.

Ipotizzando che si 
possa misurare un 
valore così basso

0 K -7,9 * 10-5 m 0,2999 m

La temperatura ambientale è, circa, di 22 °C



OSSERVAZIONI
Possiamo notare e verificare la dilatazione lineare
delle due sbarre causata, appunto, dall’aumento della
temperatura, è interessante come l’asta del
dilatometro misuri un’unità più bassa se esposta
sotto l’acqua corrente o all’aria.



CONCLUSIONI
Attraverso questa esperienza al laboratorio abbiamo
compreso il funzionamento della dilatazione termica
lineare e, inoltre, è stato evidente il fatto che sia
impossibile notare questi allungamenti della sbarra ad
occhio nudo, poiché provocati da lievi innalzamenti
della temperatura, in confronto alla temperatura di
fusione dei due materiali.
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OBIETTIVO
L’obiettivo di questo esperimento
è quello di verificare la
dilatazione termica volumica di
una piccola sfera metallica.



CENNI TEORICI
La dilatazione termica volumica avviene
quando un corpo, a causa di piccole
variazioni della temperatura aumenta il
suo volume.
La formula per calcolare la dilatazione
termica volumica è:

∆𝑉 = 𝑙𝑖∆𝑇



MATERIALE UTILIZZATO
• Anello di Gravesande
• Candela



PROCEDIMENTO
Accendere la candela1 e riscaldare la sfera metallica2, dopo
che questa ha aumentato la sua temperatura farla passare
attraverso l’anello di Gravesande, notando coì che il passaggio
non avviene a causa dell’aumento del volume3.

1

2 3                         



OSSERVAZIONI
Possiamo notare e verificare la dilatazione volumica
della sfera causata, appunto, dall’aumento della
temperatura, è interessante come, con il passare del
tempo e, cioè, con il calo della temperatura della
sfera, sia più semplice il passaggio attraverso l’anello.



CONCLUSIONI
Attraverso questa esperienza al laboratorio abbiamo
compreso il funzionamento della dilatazione termica
volumica e, inoltre, è stato evidente il fatto che sia
impossibile notare l’aumento del volume ad occhio
nudo, poiché provocato da lievi innalzamenti della
temperatura, in confronto alla temperatura di fusione
del metallo.
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