
Il Primo Principio della Termodinamica 

GLI SCAMBI DI ENERGIA 

Una stella e un animale sono sistemi che scambiano energia (sotto forma di calore e di lavoro) con 

l’ambiente che li circonda. Da circa 5 miliardi di anni il Sole emette nello spazio energia sotto forma di 

radiazioni (calore, luce, protoni ecc.) a spese della propria energia interna, che lentamente diminuisce. 

Un gatto, la cui temperatura corporea normale è di 38,5 °C, emette calore e compie lavoro quando si 

muove. Mangiando e respirando riesce a reintegrare l’energia interna che perde. 

Un sistema è un insieme di corpi che possiamo immaginare avvolti da una superficie chiusa, ma 

permeabile alla materia e all’energia. L’ambiente è tutto ciò che si trova fuori da questa superficie  

 

Per esempio, un aereo è un sistema costituito da numerosi pezzi (ali, fusoliera, motore ecc.). L’ambiente 

è tutto ciò che è al di fuori dell’aereo. 

La termodinamica studia le leggi con cui i sistemi scambiano (cioè cedono e ricevono) energia con 

l’ambiente. 

Questi scambi di energia avvengono sotto forma di calore e di lavoro. Quando un sistema riceve energia 

dall’esterno, la sua energia interna aumenta; quando la cede all’esterno, la sua energia interna 

diminuisce. 

Un cilindro pieno di gas perfetto 

Per studiare gli scambi di energia, consideriamo un sistema fisico 

molto semplice: il gas perfetto contenuto in un cilindro chiuso 

da un pistone a tenuta stagna. L’ambiente è tutto ciò che è al di 

fuori di questo sistema: il fornello, quindi, fa parte 

dell’ambiente. Il sistema può scambiare calore e lavoro con 

l’ambiente. Per esempio: 

 con il fornello acceso, il sistema riceve energia 

dall’esterno sotto forma di calore; 

 comprimendo il pistone, il sistema riceve energia sotto 

forma di lavoro compiuto da una forza esterna. 

 

Ogni volta che riceve o cede energia, il sistema passa da uno stato a un altro: per esempio, se si solleva il 

pistone, il volume occupato dal gas aumenta e la pressione può diminuire. 

Non è necessario che il pistone a tenuta stagna contenga del gas perfetto: In termodinamica si chiama 

fluido omogeneo qualunque corpo il cui comportamento è regolato da un’equazione di stato. Le 

funzioni di stato sono grandezze che, come l’energia interna, dipendono soltanto dalle variabili 

termodinamiche che servono per descrivere lo stato del sistema fisico a cui si riferiscono. 

 

Il principio zero della termodinamica afferma che, se il corpo A è in equilibrio termico con un corpo C e 

anche un altro corpo B è in equilibrio termico con C, allora A e B sono in equilibrio termico tra loro. 

 



 Le trasformazioni adiabatiche avvengono senza scambi di calore tra il sistema fisico in esame e 

l’ambiente esterno; 

 Una trasformazione isòbara è a pressione costante; 

 Una trasformazione isocòra è a volume costante;  

 Una trasformazione isoterma avviene a temperatura costante. 

 

L’energia interna U di un sistema fisico dipende soltanto dalle condizioni in cui esso si trova e non dalla 

sua storia passata. 

ENUNCIAZIONE DEL PRIMO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA 
Durante l’espansione a pressione costante il sistema «gas perfetto contenuto in un cilindro con pistone» 

passa dallo stato A (volume minore) allo stato B (volume maggiore, stessa pressione). Poiché l’energia 

interna è cambiata da UA a UB, c’è stata una variazione di energia interna ∆U = UB - UA  

Il sistema 

 ha guadagnato energia, perché ha assorbito una quantità positiva di calore Q dall’ambiente (dal 

fornello), 

 ha perso energia, perché ha compiuto un lavoro W positivo, spingendo verso l’alto il pistone. 

Poiché l’energia si conserva, la variazione di energia interna deve essere uguale al 

calore assorbito (energia in ingresso) meno il lavoro compiuto (energia in uscita): 

 
Questa espressione della conservazione dell’energia, ricavata per via sperimentale per la prima volta nel 

diciannovesimo secolo, si chiama primo principio della termodinamica. 

È una delle leggi più importanti della fisica, perché ha un ambito di validità universale: si applica infatti a 

tutti i sistemi e non soltanto al gas perfetto. Inoltre non si applica al solo fenomeno di espansione ma a 

tutte le trasformazioni termodinamiche. 
ESEMPIO 

ESEMPIO 

Al motore di una locomotiva a vapore è ceduta una quantità di calore (Q) pari a 530 kJ mentre compie 
un lavoro (W) di 110 kJ. Di quanto aumenta la sua energia interna? 
Il primo principio della termodinamica permette di calcolare la variazione ∆U di energia interna come 
∆U = Q - W = 530 kJ - 110 kJ = 420 kJ . 
La variazione di energia interna è ∆U = 420 kJ. 


