
I GAS e le loro trasformazioni 
 
Che cosa si intende in generale con la definizione di “gas”? 
 
Un Gas è un sistema dato da un numero elevato di particelle alimentato 
da un moto caotico. 
 
Un moto caotico a sua volta è un moto in cui le particelle si muovono a 
grande velocità, in tutte le direzioni, dove il moto è interrotto dall’urto 
tra le stesse particelle. 
 
Tra i gas, si possono distinguere due tipologie degli stessi;  
-GAS PERFETTI (IDEALI) 
-GAS REALI 
 
Andiamo ora ad esaminare le caratteristiche che definiscono un gas 
perfetto e le leggi che ne regolano il comportamento. 
 
Un gas perfetto si dice tale quando esso rispecchia 4 caratteristiche: 
 
-le particelle del gas hanno volume trascurabile, quindi nullo. 
-non vi sono forze attrattive tra le particelle del gas 
-le collisioni delle particelle sono elastiche (dove la dispersione di 
energia è nulla) 
-l’energia cinetica aumenta con l’aumentare della temperatura del 
gas. 
 
Le leggi che regolano il comportamento di un gas perfetto vengono dalla 
fisica, in quanto non essendovi interazione tra particelle del gas, si puo’ 
trascurare la natura chimica delle stesse particelle. 
Si può descrivere quindi un gas tenendo conto della variabili di stato ( 
PRESSIONE,TEMPERATURA,VOLUME), senza dover descrivere la 
dinamica delle interazioni molecolari. 
 
Le 3 leggi che descrivono un gas ideale, tenendo conto delle variabili di 
stato che sono Pressione, Temperatura e Volume, sono; 
 



-LEGGE BOYLE (legge isoterma) 
 
-LEGGE CHARLES (legge isobara) 
 
-LEGGE GAY LUSSAC (legge isocora) 
 
La legge di Boyle afferma che: 
 
“A temperatura costante, il volume è inversamente proporzionale alla 
pressione”. 
All’aumentare della pressione quindi, il volume diminuisce 

P1 x V1=P2 x V2 
 
La legge di Charles afferma che: 
 
“A pressione costante, il volume è direttamente proporzionale alla 
temperatura”. 
All’aumentare della temperatura quindi, aumenta il volume 

V1 : T1=V2 : T2 
 
La legge di Gay Lussac afferma che: 
“A volume costante, la pressione è direttamente proporzionale alla 
temperatura”. 
All’aumentare della temperatura quindi,aumenta la pressione 

P1 : T2=P2 : T2 
 
 
Vi è inoltre una quarta legge, nota per lo più come principio, che prende 
il nome di “Principio di Avogadro”. 
 
Il principio di Avogadro afferma che alle stesse condizioni di 
temperatura e pressione, volumi uguali di gas diversi, hanno lo stesso 
numero di particelle. 
Sostanzialmente il volume del gas è dato dal numero delle sue particelle. 
Il volume e le particelle sono direttamente proporzionali tra loro. 
 
 



Successivamente queste leggi, ammessa la loro validità, sono state messe 
insieme per andare a descrivere l’equazione di stato dei gas perfetti, 
andando a legare tra loro Temperatura, Pressione e Volume, e che viene 
scritta come segue: 
 

P x V= N x R x T 
 
Dove; 
 
P=Pressione 
V=Volume 
N=Numero di moli 
R=Costante dei gas 
T=Temperatura 
 
 
 
Abbiamo descritto fino adesso il modello dei gas perfetti(ideali), ora è 
arrivato il momento di descrivere il modello dei gas reali. 
 
Un gas reale si dice tale quando ha in se’ 3 caratteristiche: 
 
-Volume delle particelle non trascurabile, quindi non nullo 
-Forze attrattive tra particelle non trascurabili,quindi esistenti. 
-Un gas si dice reale quando sta in condizioni di bassa T e alta P. 
(T=temperatura,P=pressione). 
 
Un gas è tanto più reale quanto si trova a temperatura bassa e pressione 
alta, altrimenti in condizioni di temperatura alta e pressione bassa il gas 
si comporterà di più come un gas ideale. 
 
Un fattore importante quando si parla di gas reale, è il “fattore di 
comprimibilità” indicato come il fattore Z. 
 
Il fattore di comprimibilità è uguale al rapporto tra: 
 

(P x V) : (N x R x T) 
 



Questo fattore indica quanto un gas si discosta o meno dall’essere ideale. 
 
 
Un gas ideale ha un valore di Z=1, mentre invece un gas reale all’alzarsi 
della pressione e all’abbassarsi della temperatura mostra un valore di Z 
diverso da 1,quindi mostra un valore che può essere positivo o negativo, 
e quindi il gas assume un comportamento reale. 
 
Come per i gas ideali, anche per i gas reali è stata formulata 
un’equazione di stato. In particolare è stata fatta da Van Der Walls, il 
quale ha modificato l’equazione di stato dei gas ideali applicandola ai 
gas reali tenendo in considerazione le differenze che vi sono tra essi; 
 
 

P x V= R x T- (a:V) + ab : V2 + b x P 
 

 
Dove;  
“a”= fattore proporzionalità 
“b”=Volume occupato da una mole di gas 
 
 
I valori di “a” e “b” sono note per tutte le specie gassose. 
 
 
 

ESERCIZI SU LEGGE DI BOYLE, 
CHARLES E GAY LUSSAC 

 
1)Un contenitore contiene un gas metano dal volume di 93l alla 
pressione di 39 atmosfere. 
Quale volume occuperebbe se calassimo la pressione del 22% ? 
 
 
 



2)All’interno di un tubo alla temperatura di 25 ° C  si sviluppa una 
pressione di 62 atmosfere. 
Quale è la pressione che si eserciterebbe se la temperatura aumentasse 
del 25%? 
 
 
3)Una bombola di metano ha il volume di 65l alla temperatura alla 
temperatura di 278° K. 
Determinare il volume se la temperatura fosse a 312° K 
 
4)Un pallone un contiene 4,2l di aria alla temperatura di 35° K e alla 
pressione di 5 atmosfere. 
Se la temperatura scende a 20°K e la pressione sale alla pressione di 2 
atmosfere. 
Quanto diventa il volume del pallone ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


