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IL SECONDO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA



LE MACCHINE TERMICHE
Una macchina termica è un dispositivo in grado di produrre lavoro utile sfruttando il calore assorbito
da una sorgente esterna.



IL FUNZIONAMENTO DELLE MACCHINE TERMICHE

In generale il funzionamento di una macchina termica si basa su tre

passaggi fondamentali:

1. il calore viene fornito alla macchina da un serbatoio caldo;

2. una parte del calore in entrata viene utilizzata per compiere lavoro

utile;

3. il calore residuo viene ceduto al serbatoio freddo.



RENDIMENTO DI UNA MACCHINA TERMICA

Il rendimento η di una macchina termica è definito dal rapporto tra l’intensità del lavoro prodotto dalla macchina
|L| e l’intensità del calore assorbito |Qc|:

𝜂𝜂 = 𝐿𝐿
𝑄𝑄𝑐𝑐

Una macchina termica a rendimento elevato ⇒ produrre un lavoro relativamente alto e assorbire la

minore quantità di calore possibile.



PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DELL’ENERGIA
Il calore ceduto dalla sorgente calda si trasforma parzialmente in lavoro e la restante parte di calore 
viene ceduta alla sorgente fredda.

Da cui, facendo una banale sostituzione:



IL RENDIMENTO DI UN MOTORE



IL SECONDO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA

ENUNCIATO DI KELVIN

È impossibile realizzare una trasformazione in cui l’unico risultato sia quello di convertire in 

lavoro tutto il calore assorbito da un’unica sorgente.

ENUNCIATO DI CLAUSIUS

È impossibile realizzare una trasformazione in cui l’unico risultato sia il passaggio di calore da 

un corpo con una data temperatura a un corpo con una temperatura maggiore.



EQUIVALENZA DEI DUE ENUNCIATI

Supporre falso l’enunciato di 
Kelvin 

Supporre falso l’enunciato di 
Clausius

Esiste una 
macchina che 

converte tutto il 
calore in lavoro

Esiste una 
macchina che 

trasferisce 
calore da 
corpi più 

freddi a corpi 
più caldi. 



TRASFORMAZIONE REVERSIBILE
Una trasformazione è reversibile se il sistema e il suo ambiente possono essere riportati

nell’identico stato in cui si trovavano inizialmente, effettuando la trasformazione a ritroso.

Non sono reversibili:

tutte le trasformazioni in cui si presenta l’attrito;

il flusso spontaneo di calore da un corpo caldo a uno freddo.



TEOREMA DI CARNOT
Nessuna macchina termica irreversibile che opera tra due serbatoi a temperatura costante può

avere un rendimento maggiore di una macchina reversibile che opera tra le stesse temperature.

Inoltre tutte le macchine reversibili che operano tra le stesse temperature hanno lo stesso

rendimento.

Dove con T si indicano le temperature dei due serbatoi espresse in Kelvin



CICLO DI CARNOT – FASE 1



CICLO DI CARNOT – FASE 2



CICLO DI CARNOT – FASE 3



CICLO DI CARNOT – FASE 4



RAPPRESENTAZIONE DEL CICLO DI CARNOT



RELAZIONE TRA LE ISOTERME

𝑄𝑄𝑓𝑓
𝑄𝑄𝑐𝑐

=
𝑇𝑇𝑓𝑓� ln 𝑉𝑉𝐶𝐶

𝑉𝑉𝐷𝐷
𝑇𝑇𝑐𝑐 � ln 𝑉𝑉𝐵𝐵

𝑉𝑉𝐴𝐴



RELAZIONE TRA ADIABATICHE

𝑉𝑉𝐵𝐵
𝑉𝑉𝐴𝐴

=
𝑉𝑉𝐶𝐶
𝑉𝑉𝐷𝐷



CONCLUSIONE

𝑄𝑄𝑓𝑓
𝑄𝑄𝑐𝑐

=
𝑇𝑇𝑓𝑓 � ln 𝑉𝑉𝐶𝐶

𝑉𝑉𝐷𝐷
𝑇𝑇𝑐𝑐 � ln 𝑉𝑉𝐵𝐵

𝑉𝑉𝐴𝐴

𝑄𝑄𝑓𝑓
𝑄𝑄𝑐𝑐

=
𝑇𝑇𝑓𝑓
𝑇𝑇𝑐𝑐



RENDIMENTO DI UNA MACCHINA DI CARNOT

Questa espressione fornisce il massimo rendimento possibile per una macchina termica che opera tra le

due temperature assolute



RENDIMENTO SEMPRE MINORE DI 1

Gli esperimenti hanno dimostrato che non è possibile raffreddare una sostanza fino allo zero assoluto,

quindi anche una macchina termica perfetta ha un rendimento minore di 1, ossia minore del 100%.



APPLICAZIONE
L’acquasulla superficie di un oceano tropicale ha una temperatura di 298,2 K (25,0 °C), mentre a

700 m al di sotto della superficie ha una temperatura di 280,2 K (7,0 °C). Immagina di costruire

una macchina termica reversibile che utilizzi l’acqua in superficie come serbatoio caldo e quella

in profondità come serbatoio freddo.

Calcola la percentuale di rendimento di questa macchina.



FRIGORIFERI & Co.



FRIGORIFERO

Il serbatoio freddo è l’interno del frigorifero, 
mentre il serbatoio caldo è la stanza che lo 

ospita.



CONDIZIONATORI

Il serbatoio freddo è tutta la stanza, mentre il 
serbatoio caldo è l’ambiente esterno.



COEFFICIENT OF PERFORMANCE

Maggiore è questo rapporto, 
migliore è la prestazione. 

Se il frigorifero sottrae il calore dal serbatoio freddo compiendo poco lavoro ha un alto

coefficiente di prestazione.



ENTROPIA
I processi irreversibili determinano una parziale riduzione della nostra capacità di produrre

lavoro. Questa riduzione di capacità può essere espressa in termini di entropia.



ENTROPIA E TRASFORMAZIONI REVERSIBILI
In una macchina ideale (reversibile), l’entropia relativa al serbatoio caldo diminuisce mentre

aumenta quella del serbatoio freddo. Pertanto

Le trasformazioni reversibili non alterano l’entropia totale dell’universo. 



Entropia e trasformazioni irreversibili
Dato che l’entropia è una funzione di stato si può pensare alla

trasformazione irreversibile come un’ipotetica trasformazione

reversibile tra gli stati iniziale e finale applicando così la stessa

relazione.

Ogni processo irreversibile comporta un aumento dell’entropia dell’universo.



ENTROPIA E TRASFORMAZIONI IRREVERSIBILI
La figura mostra una barretta di rame attraverso la quale 1200 J di calore fluiscono in modo

spontaneo da un serbatoio caldo (650 K) a un serbatoio freddo (350 K).

Calcola la variazione di entropia dell’universo determinata da questo processo irreversibile.

La variazione totale di entropia dell’universo è la somma algebrica delle

variazioni di entropia di ogni serbatoio. Tale trasformazione è irreversibile,

tuttavia si considera come un ipotetica trasformazione reversibile e si

determina così l’aumento di entropia.



ENTROPIA E TRASFORMAZIONI IRREVERSIBILI



ENTROPIA = DISORDINE

In generale, a un aumento dell’entropia di un sistema è associato un aumento del disordine

molecolare del sistema. Al contrario, una diminuzione dell’entropia comporta una diminuzione

del disordine molecolare del sistema.



ENTROPIA - ORIGINE
La funzione di stato entropia (o "calore non utilizzabile") fu introdotta da Clausius nel 1865 per fornire una
misura dell’utilizzo del calore come fonte di lavoro e trovare una risposta alla degradazione dell’energia e
all’irreversibilità delle trasformazioni.

La definizione del concetto di entropia è elaborata, dipende dal ciclo di Carnot, è legata alla qualità di
energia e si può spiegare come impedimento alla trasformazione di tutta l’energia contenuta in un
sistema in lavoro.

Non è possibile darne una definizione univoca, perché può essere presentata sotto vari aspetti con
approcci diversi: l’entropia non è una grandezza direttamente misurabile, la sua esistenza non è
direttamente suggerita dall'esperienza e non è percepibile dai sensi. Tuttavia è una grandezza fisica
fondamentale per capire i fenomeni che avvengono in natura.



CONCETTO DI ENTROPIA

Un sistema isolato che compie una trasformazione spontanea irreversibile evolve sempre verso

stati che implicano un aumento della sua entropia. Poiché l'Universo è un sistema isolato, ogni

trasformazione in natura comporta un aumento complessivo dell'entropia nell'Universo FINO

ALLA SUA MORTE FREDDA. Il concetto di entropia afferma l’asimmetria della natura, (da A si può

raggiungere B ma da B non si ritorna ad A)



II PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA (III ENUNCIATO)
o "principio dell’entropia":

Qualunque trasformazione spontanea è accompagnata da un aumento dell’entropia

dell’universo.

In Fisica i Principi di conservazione sottolineano che una grandezza si mantiene costante.

L’entropia è una grandezza anomala, in quanto per essa non vale invece un principio di

creazione. L'aumento di entropia è un accrescimento vero e proprio (DEL DISORDINE

NATURALE).



SECONDO E TERZO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA



L’INTERPRETAZIONE MICROSCOPICA DELL’ENTROPIA

stato macroscopico del gas in equilibrio

Stato microscopico del gas

esprimibile con le funzioni di stato: p, T, V, U, m

esprimibile con 6 � 𝑁𝑁 situazioni diverse (N = numero 
di particelle, 6 = componenti del vettore velocità e 
coordinate spaziale della particella)

ogni macrostato è associato a tantissimi microstati!



MACROSTATI E MOLTEPLICITA’
Consideriamo un modello 

semplice: 

supponiamo di avere 4 

molecole distinguibili che 

possono muoversi liberamente 

in un recipiente e valutiamo le 

posizioni di destra o sinistra che 

esse possono occupare.



ESEMPIO CON UN MODELLO MOLTO SEMPLIFICATO

Con 100 atomi si ottiene un gran
numero di microstati valutando due
aree del modello.



UNA CONFERMA PASSANDO AI VOLUMI

atomi



LA LEGGE DI BOLTZMANN
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