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Unità 2

[iT'l Lu variazione di entropia associata alla f usione di 2 kg di

una certa sostanza risulta di 1712 JlK. ll calore di f usione

della sostanza vale 60 cal/g; determinare la sua tempera-

tura di fusione.

[2e3 K]

fiq 10 kg di acqua vengono riscaldati da 20 "C a 80'C su una

- sorgente di calore che si trova alla temperatura costante
di 300 "C. Determinare la variazione di entropia dell'ac-
qua e della sorgente.

[ASu.,,-, = 7780 J/Kl 
^S..,g"nr" 

= 4380 J/K]

ffi Calcolare la variazione di entropia che si produce in una

- trasformazione isoterma di due moli di gas ideale che con-
duce a un raddoppio del volume.

[aS = 11,5 j/K]

5 kg di acqua che si trova a 100'C vengono portati allo sta-
to di vapore mediante il calore fornito da una sorgente ter-
mica che sitrova a 400'C. Determinare la variazione di en-

tropia del sistema acqua-sorgente.

[aS = 13500 J/K]

Rif erendosi ai dati del problemà '15, deteiminare la varia-
zione di entropia nelle cliversb fasi del clclo, verificando

che la variazione totale di questa grandezza è nulla.

IAS^- = 12,9 J/K; AS". = 5,90 J/K; AS, = 7 66 J/K;

aSro = --1 1,0; aS,., = O, entro e approssirnaz on numer che]

3 moli di gas ideale sono contenute in un cilindro dotato di

stantuf{o mobile senza attriti. Le condizioni iniziali del gas

ideale sono le seguenti: / = 30 dm3, f = 300 K. ll cilindro è

perfettamente isolante ed è contenuto in un recipiente più

grande in cui è stato praticato il vuoto.

Si eseguano ora le seguenti operazioni:
a) un'espansione del gas fino al volume di 60 dm3;

b) una sua ricompressione isoterma e reversibile, previa

eliminazione dell'isolamento deì cilindro, f ino al volu-
me iniziale.

Determinare la variazione di entropia del gas e dell'Uni-
verso per I'insieme deìle operazioniA e B.

Iper i gasAS=0; per l'UniversoAS= 17,3 J/K]

30 g di ghiaccio alla temperatura di - 20'C vengono posti

in un calorimetro perfettamente isolato contenente 10ldi
acqua a 10'C.
Supponendo che la temperatura dell'acqua resti pratica-

mente immutata (giustif icare tale ipotesi), calcolare la va-

riazione di entropia del sistema.

(llcaìore specifico del ghiaccio vale 0,5 cal/(g'C) e ilsuo
calore latente a 0 "C vale 80 cal/g).

[AS = 0,4] ca /Kl

In un calorimetro perf ettamente adiabatico verso I'ester-
no vengono mescolati 1 kg d'acqua a 10'C con 2 kg di ac-
qua a 70'C.
Determinare la variazione di entropia del sistema.

[^s,", = 50 J/K]

Un gas ideale monoatomico esegue una volta la trasfor-
mazìone AC, una volta la sequenza di trasformazioni AB e

BC. Dimostrare che la variazione di entropia relativa ai

due cammini è identica e calcolarne iì valore.

Per il calcolo diA5o. assumere i seguenti valori:
/n = 20 dm3; T a= 200 K; Vr= 60 dm3; numero moli = 3.

[ASo. = 27'4 '1761

Sultavolo di una camera vengono impilati 10 cubetti di ma-

teriale plastico, ciascuno di lato 5 cm e massa 50 g. Poco

dopo, la pila di cubetti cade accidentalmente, lasciando il

primo cubetto nella sua posizione iniziale. Valutare ap-
prossimativamente la variazione di entropia della stanza,

supponendo che essa si possa considerare adiabatica ver-

so I'esterno. La temoeratura media delìa stanza è 300 K.

[As = 3,68 10 : J/K]

Due masse di plastilina alla temperatura di 300 K, di mas-

sa m1- 1 kg emr=3 kg e dotate di velocità tu, =5 m/s, tur=5

m/s, si muovono I'una contro I'altra.
Nell'urto siappiccicano e proseguono poi ìl loro movimen-
to unite f ra loro.

Supponendo che tutta la variazione dell'energia crnetica
resti immagazzinata sotto f orma termica nel blocco, de-

terminare la variazione di energia interna del sistema, la

variazione della sua temperatura (supponendo il calore
specif ico della plastilina pari a 0,7 cal/(g 'C)), la variazio-
ne approssimativa della sua entropia, calcolata supponen-
do trascurabile I'aumento ditemperatura del sistema

IAU = 37,5 J: 
^l 

= 0,003 K; AS - 0,125 J/K]
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