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Consideriamo il calorimetro utilizzato da Joule per dimostrare l’equivalenza tra calore ed energia.

Vogliamo calcolare il calore specifico di una sostanza, per esempio il ferro. Consideriamo una sbarretta
di ferro e immergiamola nell’acqua contenuta all’interno del calorimetro. Dopo alcuni minuti, il ferro e
l’acqua raggiungeranno l’equilibrio termico e la temperatura di equilibrio Te può essere misurata mediante
un termometro. Del sistema conosciamo quindi:

• la massa d’acqua m1;

• la temperatura dell’acqua T1;

• la massa della sbarra di ferro m2;

• la temperatura del ferro T2;

• il calore specifico dell’acqua c1;

• la temperatura di equilibrio del sistema Te.

La quantità di calore Q1 assorbita dall’acqua, che passa dalla temperatura T1 alla temperatura Te, è:

Q1 = m1 · c1 · (Te − T1)

La quantità di calore Q2 ceduta dal ferro, che passa dalla temperatura T2 alla temperatura Te, è data
da:

Q2 = m2 · c2 · (Te − T2)

Poiché il calorimetro non permette gli scambi di calore con l’ambiente esterno, l’energia ceduta dal
ferro deve essere assorbita dall’acqua, quindi:

Q1 + Q2 = 0 ⇒ m1 · c1 · (Te − T1) + m2 · c2 · (Te − T2) = 0

Da quest’ultima equazione si ricava il valore di c2 come segue:

m2 · c2 · (Te − T2) = −m1 · c1 · (Te − T1) ⇒ c2 =
m1 · c1 · (Te − T1)

−m2 · (Te − T2)
⇒ c2 =

m1 · c1 · (Te − T1)

m2 · (T2 − Te)
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Dalla stessa equazione che abbiamo utilizzato per determinare c2, noto proprio il valore di quest’ultimo,
possiamo invece ricavare la temperatura di equilibrio Te come segue:

m1c1Te+m2c2Te = m1c1T1+m2c2T2 ⇒ (m1c1 + m2c2)Te = m1c1T1+m2c2T2 ⇒ Te =
m1c1T1 + m2c2T2

m1c1 + m2c2
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