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PROVA DI ESAME SCRITTO DI TERMODINAMICA per l’ammissione alla prova orale 
a.a. 2017-2018     Prof. Alessandro Lascialfari e Prof. Giorgio Rossi -  15 luglio  2019 

Scegliere e svolgere 3 esercizi sui 4 proposti 
 
Esercizio 1  
Il calore specifico a pressione costante del platino, tra 250 K e 1400 K, dipende da T in accordo alla relazione empirica Cp = (122.3 
+ 0.03T + 2.15105 T-2) J/kgK. Una massa di 250 g di platino a T1 =280 K viene posta, mantenendo la pressione costante, in 
contatto termico con una sorgente a T2 =1400 K. Calcolare la variazione di entropia ed entalpia del platino, e la variazione di 
entropia dell’universo. 
 
Esercizio 2 
Una mole di gas ideale monoatomico compie una trasformazione reversibile la cui equazione nel piano di Gibbs (T,S) è T = T0 
+a(S-S0)-b(S-S0)2, con a = 5 K2 mol/J, b = 0.8 K3mol2/J2. Sapendo che la temperatura finale coincide con quella iniziale T0 = 300 K, 
calcolare la quantità di calore ed il lavoro associati alla trasformazione. In seguito il gas, con una isoterma reversibile, ritorna allo 
stato iniziale; calcolare il rendimento del ciclo. 
 
Esercizio 3  
Un recipiente cilindrico, chiuso alle estremità, con asse verticale, è diviso in due compartimenti da un pistone diatermico, di 
massa e volume trascurabili, che può scorrere sena attriti. SI introduce una mole d’aria nel compartimento superiore ed una 
mole d’acqua in quello inferiore.  Ammettiamo che nell’intervallo di temperatura da 350K a 500K la pressione di vapore 
saturante dell’ acqua (in atmosfere) vari con la temperatura T (in gradi Kelvin) secondo la legge empirica:   
                                                                                  ps(T) = p0 [(T-273)/100]4    con p0=1 atm 
La temperatura dell’acqua resta sempre lontana dalla temperatura critica e quindi si può trascurare, alla pressione ps(T) il 
volume molare dell’acqua liquida rispetto a quello del vapore d’acqua.  I gas si considerino come gas perfetti. 

1) inizialmente la pressione dell’aria vale p0=1 atm e la temperatura dell’insieme è T=360K. 
a) in che fase o fasi si trova l’acqua? 
b) Determinare il valore V0 del recipiente. 

2) l’insieme del recipiente viene scaldato lentamente.  A quale temperatura T1 l’acqua comincia a vaporizzare? 
3) Si continua ad aumentare la temperatura del recipiente (oltre T1).  Determinare in funzione dei dati: 

a) il volume Va(T) occupato dall’aria fintanto che resta acqua liquida 
b) la frazione X(T) d’acqua e di vapor d’acqua 
c) la temperatura T2 alla quale scompare l’ultima goccia d’acqua  
d) il volume dei due compartimenti quando T>T2 

                                                                                                 
 
Esercizio 4  
    Un gas ideale monoatomico descrive un ciclo composto da una trasformazione isocora reversibile AB da PA = 1 bar, VA = 30 
dm3, TA = 215K a TB = 380 K; una espansione libera BC (in un contenitore adiabatico) in cui il gas si espande fino ad occupare un 
volume VC = 40 dm3; una espansione adiabatica reversibile CD fino alla pressione PA ed un volume VD; una trasformazione 
isobara reversibile DA che riporta al punto A. Determinare: 1) la temperatura TD nel punto D; 2) il calore Q complessivamente 
scambiato dal gas in un ciclo, indicando se assorbito o ceduto; 3) la variazione di entropia dell'universo in un ciclo. 
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