
8

C.S.EC.S.E.. 10.10.88

Capacità TermicaCapacità Termica

•• Capacità termica  (C’)Capacità termica  (C’)
Rapporto tra quantità di calore (Q) fornita al Rapporto tra quantità di calore (Q) fornita al 
corpo e la corrispondente variazione di corpo e la corrispondente variazione di 
temperatura (T)temperatura (T)

T
QC
∆

=' C’ = Q
∆T



9

C.S.EC.S.E.. 10.10.99

Calore specificoCalore specifico

•• Calore specificoCalore specifico
Capacità termica per unità di massaCapacità termica per unità di massa

•• Capacità termica molareCapacità termica molare
Capacità termica per moleCapacità termica per mole
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C.S.EC.S.E.. 10.10.1010

TabellaTabella

(J/(mol K))
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C.S.EC.S.E.. 10.10.1111

Calore latenteCalore latente

•• Calore latenteCalore latente
Quantità di calore per unità di massa necessaria per Quantità di calore per unità di massa necessaria per 
un cambiamento di faseun cambiamento di fase
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C.S.EC.S.E.. 10.10.1212

OsservazioniOsservazioni

•• La capacità termica molare è quasi costante per La capacità termica molare è quasi costante per 
tutti i soliditutti i solidi
–– (per alte temperature è vero)(per alte temperature è vero)

•• L’acqua  ha un elevato calore specificoL’acqua  ha un elevato calore specifico

•• Uso del calore latente per “aumentare” il potere Uso del calore latente per “aumentare” il potere 
di raffreddamento di raffreddamento 
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C.S.EC.S.E.. 10.10.1313

Conduzione del caloreConduzione del calore

•• Scambio di calore tra un sistema e l’ambiente Scambio di calore tra un sistema e l’ambiente 
circostantecircostante

•• ConduzioneConduzione

•• ConvezioneConvezione

•• IrraggiamentoIrraggiamento
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C.S.EC.S.E.. 10.10.1414

ConduzioneConduzione

•• Data una lastra di Data una lastra di 
•• Area AArea A
•• Spessore Spessore ∆∆xx

•• Temperatura sulle due facce Temperatura sulle due facce 
T e T e T+T+ ∆∆TT

•• H calore per unità di tempo H calore per unità di tempo 
•• K conducibilità termicaK conducibilità termica
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C.S.EC.S.E.. 10.10.1515

TabellaTabella
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C.S.EC.S.E.. 10.10.1616

CONVEZIONECONVEZIONE

•• Moti convettivi = dilatazione di fluidi che si Moti convettivi = dilatazione di fluidi che si 
scaldanoscaldano

•• Convezione naturaleConvezione naturale
•• Convezione forzataConvezione forzata

TAhH ∆⋅⋅=
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C.S.EC.S.E.. 10.10.1717

IrraggiamentoIrraggiamento

•• Radiazione elettromagneticaRadiazione elettromagnetica
–– Corpo neroCorpo nero

4TFH hc ∆⋅⋅⋅= εσ
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C.S.EC.S.E.. 10.10.1818

Resistenza termicaResistenza termica

•• Trascurando l’irraggiamentoTrascurando l’irraggiamento
–– Proporzionalità fra salto termico e potenza trasferitaProporzionalità fra salto termico e potenza trasferita

–– TTjj = Temperatura di giunzione= Temperatura di giunzione
–– TTaa = Temperatura ambiente= Temperatura ambiente
–– ӨӨjaja = Resistenza termica giunzione ambiente= Resistenza termica giunzione ambiente
–– PPDD = Potenza dissipata= Potenza dissipata

Djaaj PTT ⋅Θ=−



19

C.S.EC.S.E.. 10.10.1919

Resistenza termicaResistenza termica
•• In base all’equivalenza termicaIn base all’equivalenza termica
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C.S.EC.S.E.. 10.10.2020

Dissipatori 1Dissipatori 1
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C.S.EC.S.E.. 10.10.2121

Dissipatori 2Dissipatori 2
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C.S.EC.S.E.. 10.10.2222

Dissipatori 3Dissipatori 3
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C.S.EC.S.E.. 10.10.2323

Dissipatori 4Dissipatori 4
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C.S.EC.S.E.. 10.10.2424

Dissipatori 5Dissipatori 5
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C.S.EC.S.E.. 10.10.2525

Dissipatori 6Dissipatori 6
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C.S.EC.S.E.. 10.10.2626

Dissipatori 7Dissipatori 7
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C.S.EC.S.E.. 10.10.2727

Dissipatori 7Dissipatori 7
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C.S.EC.S.E.. 10.10.2828

Dissipatori 8Dissipatori 8








