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APPARATO PER LO STUDIO DELLA
TERMODINAMICA DEI GAS
Mod. F-ALG/EV

DESCRIZIONE
L’apparecchiatura è adatta per l’apprendimento della fisica 

di base ponendo a confronto la teoria con le realizzazioni 

pratiche. Attraverso il sistema di acquisizione dati (datalogger) 

si ha la possibilità di far vedere, immediatamente, l’andamento 

delle variabili misurate nel tempo e i loro reciproci legami.

Il sistema è composto da una camera cilindrica con pistone 

per compressione ed espansione del gas contenuto all’interno. 

Il pistone viene mosso all’interno della camera attraverso aria 

compressa che spinge il pistone. Per gestire la quantità di aria 

e quindi la velocità di movimento del pistone viene utilizzato 

un regolatore di pressione. Più lentamente si muove il pistone, 

più la compressione e l’espansione risultano reversibili; 

se il movimento è veloce, la trasformazione è irreversibile. 

La camera cilindrica ha un foro per il sensore di pressione 

assoluta ed il sensore di temperatura. Il volume della camera è 

determinato attraverso un sensore di distanza ad infrarossi che 

determina la posizione del pistone. Le curve di compressione ed 

espansione dei gas in condizioni di reversibilità ed irreversibilità 

possono essere determinate dai valori di volume, pressione e 

temperatura e quindi si può ottenere per i vari gas l’indice di 

politropica.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Misura del riscaldamento del gas quando viene compresso

• Misura dell’innalzamento di pressione in un gas quando 

viene compresso 

• Determinazione dell’indice di politropica della trasformazione 

realizzata 

• Visualizzazione sperimentale del diagramma  

Pressione - Volume

• Determinazione del lavoro nelle trasformazioni 

termodinamiche 

• Determinazione sperimentale dell’equivalente termico  

del lavoro

COMPONENTI
• Camera cilindrica con pistone pneumatico  

(lunghezza 150 mm, diametro 40 mm)

• Regolatore di pressione con filtro

• Sensore di distanza ad infrarossi

• Sensore di pressione con display digitale 0-10 bar

• Piastra metallica per sensore di distanza

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-ALG/EV per la gestione completa  
degli esperimenti interattivi

• COMPRESSORE SILENZIATO 9 LITRI
• PERSONAL COMPUTER




