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Trasmissione del calore

Il calore è una forma di energia che si trasferisce spontaneamente da un corpo a temperatura 
maggiore ad un corpo a temperatura minore e questo trasferimento può avvenire in diversi modi 
spesso combinati insieme.
Le modalità di trasferimento del calore sono riconducibili a tre diversi meccanismi: conduzione, 
convezione e irraggiamento.
Spesso il modo in cui due corpi si scambiano calore è una combinazione dei tre che ora vediamo nel
dettaglio.

Conduzione

La trasmissione del calore per conduzione avviene quando si hanno materiali a contatto fisico, in
questo  caso  il  calore  fluisce  spontaneamente,  attraverso  la  superficie  di  contatto,  dal  corpo  a
temperatura maggiore al corpo a temperatura minore finché non si raggiunge l'equilibrio termico tra
i due corpi.
Raggiunto l'equilibrio termico i due corpi avranno la stessa temperatura.
Un esempio di scambio di calore per conduzione è quello che si ha toccando un termosifone per
scaldarsi le mani.

Convezione

La trasmissione del calore per convezione avviene quando i materiali a temperatura diversa non
sono in contatto fisico ma fra loro è presente un fluido che funge da vettore del calore togliendolo
dal  corpo  più  caldo  e  portandolo  al  corpo  più  freddo.  Anche  in  questo  caso  il  calore  fluisce
spontaneamente dal corpo a temperatura maggiore al  corpo a temperatura minore finché non si
raggiunge l'equilibrio termico tra i due corpi.
Raggiunto  l'equilibrio  termico  i  due  corpi  avranno  la  stessa  temperatura  ed  il  processo  di
trasmissione del calore sarà terminato.
Un esempio di scambio di calore per convezione è quello che avviene quando ci si asciuga i capelli
con  il  fon,  infatti,  all'interno  dell'elettrodomestico  c'è   una  resistenza  elettrica  che  si  scalda
trasmettendo il  calore all'aria  che un ventilatore ci  fa  passare sopra prima di  farla  uscire  dalla
bocchetta con cui asciughiamo i capelli.

Irraggiamento

La trasmissione del calore per irraggiamento avviene quando i materiali a temperatura diversa non
sono in contatto fisico, indipendentemente dal fatto che fra i due corpi ci sia o meno un fluido.
Anche in questo caso il calore fluisce spontaneamente dal corpo a temperatura maggiore al corpo a
temperatura minore finché non si raggiunge l'equilibrio termico tra i due corpi.
Raggiunto  l'equilibrio  termico  i  due  corpi  avranno  la  stessa  temperatura  ed  il  processo  di
trasmissione del calore sarà terminato.
Un esempio di trasmissione del calore per irraggiamento è il modo in cui il sole riscalda il nostro
pianeta, infatti l'unico modo di trasmettere il calore nello spazio è quello di farlo tramite le onde
elettromagnetiche ed in particolare i raggi infrarossi che rappresentano la maggior parte del calore
che riceviamo dal sole.
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Test 2 sulla trasmissione del calore

1)  Cos'è il calore?
 □  E' una forma di energia che si trasferisce spontaneamente da un corpo a temperatura    
minore ad un corpo a temperatura maggiore
 □ E' una forma di energia che si trasferisce spontaneamente da un corpo a temperatura 
maggiore ad un corpo a temperatura minore
 □ E' una sensazione soggettiva.

2) Quanti sono i processi mediante i quali due corpi possono scambiarsi calore?
 □ 1
 □ 2
 □ 3

3) Affinché due corpi possano scambiarsi calore per conduzione, quale circostanza deve 
verificarsi?
□  I due corpi devono avere temperature diverse
□  I due corpi devono essere a contatto
□  I due corpi devono essere costituiti dallo stesso materiale

4) In quale di questi casi non può esservi scambio di calore per convezione?
□  I due corpi a temperatura diversa sono immersi in acqua in uno stesso recipiente 
□  I due corpi sono in una stanza isolata dall'esterno
□  I due corpi si trovano in stanze diverse isolate tra loro

5) Il sole ci trasmette il suo calore per convezione?
□  Si
□  No, nello spazio non ci sono fluidi che possano trasmettere calore per convezione
□  Si, ma anche per irraggiamento

6) L'asciugacapelli con quale processo di trasferimento del calore riesce ad asciugare i capelli 
con l'aria calda?
□  Conduzione
□  Convezione
□  Irraggiamento
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