
Misura del calore specifico di un liquido 

Lo scopo di tale esperimento è determinare il calore specifico di un liquido partendo dalla formula 

Q=c*m*ΔT                                                                                                                                                          (1) 

Dove Q è la quantità di calore , c il calore specifico e ΔT è la variazione di temperatura. 

Contenuti: proporzionalità diretta ed inversa, calore e temperatura, calore specifico, potenza 

Obiettivi: saper misurare la temperatura di un corpo, saper determinare la potenza del fornello, saper 

calcolare il coefficiente angolare di una retta, determinare il calore specifico di un materiale 

Materiale: liquidi (acqua, vino, olio, alcool), fornello, termometro, cronometro 

 

Si parte dalla misura curva di riscaldamento dell’acqua (fatta in un precedente esperienza) e a partire da 

quei dati, nei tratti dove la curva ha un andamento lineare usando la (1) si può determinare il calore fornito 

dal fornello al becker con il liquido per 1 minuto (in particolare dividendo per 60 secondi si calcola la 

potenza), noto il calore specifico dell’acqua. 

Tale misura è affetto dai seguenti errori sistematici: il becker assorbe calore e si riscalda anch’esso (tale 

problema è risolvibile misurando l’equivalente in acqua del becker e riducendola coibentandolo 

esternamente, ma maggiori dettagli verranno in un successivo articolo), una buna parte del calore viene 

disperso nell’aria (tale fattore vedremo è il meno importante perché oltre a ridurlo sarà una quantità 

costante che si può trattare). Pertanto detto Qb il calore assorbito dal becker, Qa dall’acqua e Qe il calore 

disperso all’esterno la (1) diventa: 

Q= Qa+Qb+Qe                                                                                                                                                     (2) 

Per determinare la Q vi propongo due metodi 

1) Misura dell’equivalente in acqua del calorimetro 

Tale misura viene descritto in un successivo articolo, ma limitiamoci a dare per buono il fatto di 

calcolare l’equivalente me in acqua del nostro becker (dopo averlo coibentato utilizzando materiale 

di riciclo). Determiniamo la curva di riscaldamento dell’acqua , prendendo una massa ma di acqua. 

Procuriamoci una analoga massa di un liquido ad esempio vino, che chiameremo mv. Possiamo 

riscrivere la (2) al vino nel modo seguente: 

Q= Qv+Qbv+Qe                                                                                                                                                     (2) 

Essendo Qv la quantità di calore assorbita dal vino e Qbv la quantità di calore assorbita dal becker con il 

vino dentro. Qui arriviamo al punto chiave della nostra misura, il calore Q fornito dal fornello è sempre lo 

stesso , così come il Qe disperso nell’ambiente,  nelle ipotesi di essere nel tratto lineare della curva di 

riscaldamento, perché in prossimità dei passaggi di stato la (2) e la (3) non sono più valide! 

Sottraiamo membro a membro la (2) e la (3), con facili passaggi si giunge alla seguente espressione: 

�� = �� +�� −���                                                                                                                                                     (3) 
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La (3) ci permette di ricavare il calore specifico del nostro liquido! 
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Dove si tiene conto delle variazioni di temperature misurate dai rispettivi liquidi. 

Tale misura va ripetuta almeno 3 volte. Consiglio di prendere la massa del vino e dell’acqua uguali! 

Si possono scegliere liquidi diversi. 

2) Metodo con 2 liquidi noti. 

Per evitare di calcolare la massa equivalente del becker con il metodo 1), è possibile utilizzare due 

liquidi (es. vino e acqua) di cui sono noti i calori specifici e dalla (3) ricavare l’equivalente in acqua 

del becker, secondo la formula: 
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A questo punto, si può procedere come nel punto 1) per misurare la il calore specifico di un altro 

liquido. Data la complessità dei calcoli consiglio di evitare il metodo 2). 

 

3) Calcolo della potenza del fornello e del calore dissipato 

Una volta determinato il calore specifico di due liquidi è possibile , con un semplice sistema di due 

equazioni in due incognite , ricavare dalla (2), si calore Q fornito dal becker (e quindi la potenza) e il 

calore Qe disperso! 

Si deve far notare che la potenza non è quella reale, ma solo della porzione di piastra su cui poggia 

il becker. 

Si noterà che il calore disperso in percentuale è molto elevato. 

Una tale misura aiuta anche a sensibilizzare gli studenti sul calore disperso da macchine termiche e 

come queste possono essere “inquinanti”! 

 

 

Se avete dubbi scrivetemi come al solito ad alfonsodambrosio@yahoo.it 
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