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La dilatazione dei solidi
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La dilatazione lineare dei solidi

tlll  00

I corpi solidi (ma anche i liquidi) tendono a dilatarsi quando sono 

riscaldati e a contrarsi quando sono raffreddati.

tll  0

l0 Δl

l

Legge di dilatazione lineare

Δl allungamento

l0 lunghezza iniziale

λ coefficiente di dilatazione lineare

Δt variazione di temperatura
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Il coefficiente di dilatazione lineare 

λ
La costante λ è numericamente uguale 

all’allungamento di una barra lunga 1 metro 

riscaldata di 1 °C

Δt

Δl

L’allungamento è direttamente 

proporzionale all’aumento di temperatura.

Sostanza λ (K-1) 

Zinco 30 x 10-6

Piombo 29 x 10-6

Alluminio 23 x 10-6

Rame 17 x 10-6

Cemento armato 14 x 10-6

Ferro 12 x 10-6

Vetro 9 x 10-6

Diamante 1.3 x 10-6
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Un’altra formulazione 

della legge di 

dilatazione lineare.



5

La dilatazione volumica dei solidi e 

dei liquidi

Una barra non si dilata solo in lunghezza, ma pure in larghezza e in spessore.

Una sfera si dilata nella stessa misura in tutte le direzione
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Legge di dilatazione volumica

V volume finale (in m3)

V0 volume iniziale (in m3)

α coefficiente di dilatazione volumica (in °C-1 oppure in K-1)

Δt variazione di temperatura (in °C oppure in K)
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Sostanza liquida α (K-1) 

Etanolo 1.12 x 10-3

Glicerina 0.53 x 10-3

Mercurio 0.18 x 10-3

Olio d’oliva 0.72 x 10-3

Anche per i liquidi vale la stessa legge, ma con un valore di α molto 

maggiore rispetto ai solidi.
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Il coefficiente α dell’olio 

d’oliva (0.72 x 10-3 = 0.00072)

è maggiore di quello del vetro 

(9 x 10-6 = 0.000009)

Una damigiana d’olio nelle 

giornate più calde può 

traboccare
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Il comportamento anomalo 

dell’acqua
L’acqua si comporta in modo diverso dagli altri liquidi.

Da 0 °C (quando il ghiaccio si scioglie) a 4 °C 

il suo volume diminuisce (invece che aumentare).

Solamente dopo i 4 °C il volume aumenta in modo regolare. 

4
Temperatura in °C

Volume 



8

Quando la temperatura esterna si 

abbassa, l’acqua più calda in 

superficie inizia a raffreddarsi.

Il volume dello strato si superficie 

diminuisce e la sua densità 

aumenta: l’acqua sopra è più 

densa di quella sotto.

volume

massa
densità 

Lo strato superficiale (più denso) scende verso il fondo e 

dal basso sale  acqua più calda (meno densa).

La temperatura dell’acqua 

diminuisce.

Il processo continua fino a quando 

tutta l’acqua giunge a 4 °C
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In superficie la temperatura 

continua a scendere.

Adesso il volume in superficie 

aumenta e quindi la densità 

diminuisce

Lo strato superficiale adesso non può 

più scendere (è meno denso) e resta in 

superficie continuando a raffreddarsi 

diventando ghiaccio.

Il lago è ghiacciato in superficie ma non sotto.


