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Fare test 6

Il calore

L'energia può presentarsi sotto varia forma, il calore è una di queste forme e il suo valore relativo lo
possiamo misurare conoscndo la temperatura del corpo. 
Nella maggior parte dell centrali di produzione di energia elettrica, per esempio, sfruttiamo proprio
l'energia termica che produciamo in diverso modo per vaporizzare l'acqua e far girare le turbine.
La trasformazione del calore in energia elettrica, purtroppo, non avviene in modo molto efficiente,
infatti,  solo  il  40%  del  calore  riusciamo  a  trasformarlo  in  energia  elettrica,  il  restante  viene
irrimediabilmente perso nell'ambiente.
In alcuni casi, tuttavia, il calore può essere utilizzato direttamente ed in questo caso il rendimento è
molto meggiore.
Di  apparecchiature  che  utilizzano  energia  termica  ne  esistono  molte  ma  per  capirne  il
funzionamento è necessario prima fissare bene il  concetto di calore,  come si  genera e come si
trasmette.
Il calore può essere generato in tanti modi, per attrito, per combustione, tramite reazioni chimiche o
anche reazioni nucleari.
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Negli  ordinari  impianti  di  riscaldamento  domestico,  ad  esempio,  il  calore  viene  generato  per
combustione  che  è  una  reazione  chimica  esotermica  (che  produce  calore)  tra  un  combustibile
(solido, liquido o gassoso) e un comburente (ossigeno) che rende possibile la reazione, innescata e
regolata da un meccanismo apposito.
In un asciugacapelli, invece, il calore è generato dall'attrito della corrente elettrica all'interno di una
resistenza elettrica su cui passa l'aria che, mossa da un ventilatore, si scalda e genera il getto caldo
che sentiamo.
Con  questi  due  esempi  si  capisce  che  i  modi  di  produrre  e  sfruttare  il  calore  sono  molti  ma
altrettanto importante, per le applicazioni pratiche, è capire come il calore si possa trasferire da un
corpo all'altro.

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.
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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.

Impiego del calore in estetica

A seconda della sorgente termica il calore determinerà modificazioni cutanee, di conseguenza si 
avrà un aumento o diminuzione del metabolismo e un effetto neurologico (le terminazioni nervose 
cambiano il loro grado di percezione).
L’impiego del calore stimola il flusso sanguigno, aumenta il metabolismo dei tessuti ed ha 
un’azione trofica (di nutrimento), di ossigenazione e, a livello di muscolatura, rilassamento 
muscolare, sia che noi aumentiamo calore ad una parte, o su tutto il corpo.
Per le persone che soffrono di pressione bassa è controindicata. 
Per le persone con varici o vene è sconsigliata sia sauna sia termocoperta. (alcune termocoperte 
possono agire a distretti o cioè solo sugli arti, o su tutto il tronco).

Controindicazioni del calore generalizzato.

Turbe cardiocircolatorie e cardiovascolari (problemi cardiaci e di circolazione).
Es: pressione bassa, la presenza di precedenti di trombosi (trombo = parte solida del sangue che si 
apposta nelle arterie dovuta a trombina e fibrina che servono per la coagulazione del sangue) 
trombosi sangue coagulato.

Calore localizzato

Non mettere calore su cute non sana, la cute non deve essere infiammata.
Le principali apparecchiature che sfruttano l’energia termica ad uso estetico sono:
vaporizzatore - polverizzatore o polverizzatore di Lucas Campionniere (Abbinato o meno a raggi 
ultravioletti, ozono);  scaldacera -  termocoperta -  sauna.
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Classe: Duale

Disciplina: Fisica Applicata

Test 6 Il calore e le apparecchiature che lo utilizzano.1

1) Cos'è il calore?
□  E' una forma di energia
□  E' uno strumento terapico molto efficiente
□  E' un metodo di scambiare energia con l'ambiente

2) Quale di questi processi non è un metodo di scambio del calore
□  Conduzione
□  Convenzione
□  Irraggiamento

3) Il  calore  è  una  misura  dell'agitazione  termica  delle  particelle  costituenti  un determinato
materiale, la temperatura di un corpo, invece, cos'è?
□  E' una misura dell'energia termica posseduta dal corpo in esame
□  E' una misura dell'energia termica posseduta dalla singola particella costituente il corpo
□  E' una sensazione che nulla ha a che vedere con l'energia possduta dal corpo

4) In quale dei seguenti casi il calore può essere usato a scopo terapeutico?
□  Turbe cardiocircolatorie
□  Presenza di varici
□  Favorire il metabolismo

5) L'asciugacapelli  quali  meccanismi  di  trasmissione  del  calore  sfrutta  per  trasformare  la
corrente elettrica in aria calda capace di asciugare i capelli?
□  Attrito fra cariche elettriche in movimento e atomi del metallo per scaldare una resistenza 
e convezione per asciugare i capelli
□  Conduzione per scaldare una resistenza e convezione per asciugare i capelli
□  Conduzione per scaldare una resistenza e irraggiamento per asciugare i capelli
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