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T
DCONDUTTIVITÀ 

TERMICA ED ELETTRICA 
DEI METALLI
Mod. F-CM/EV

DESCRIZIONE
La conduttività termica di rame ed alluminio viene determinata 

sotto un gradiente costante di temperatura attraverso la misura 

per via calorimetrica del flusso di calore. Viene determinata la 

conduttività elettrica di rame ed alluminio e verificata la legge 

di Wiedmann - Franz.

In particolare si determina la capacità termica del calorimetro 

in un esperimento di mescolamento come test preliminare; poi 

si misura il riscaldamento dell’acqua ad una temperatura di 0°C 

in un calorimetro dovuto all’azione della temperatura ambiente 

in funzione del tempo.

Un altro esperimento prevede di stabilire un gradiente costante 

di temperatura in un’asta metallica attraverso l’utilizzo di due 

riserve di calore (acqua bollente e ghiaccio). Si misura poi il 

riscaldamento dell’acqua fredda in funzione del tempo e si 

determina la conduttività termica dell’asta metallica. Un altro 

esperimento prevede di determinare la conduttività elettrica 

di rame ed alluminio rilevando la curva caratteristica corrente 

- tensione.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Conduttività elettrica

• Legge di Wiedmann - Franz

• Numero di Lorenz

• Diffusione

• Gradiente di temperatura

• Trasporto di calore

• Calore specifico

SPECIFICHE TECNICHE
• Calorimetro inferiore Ø 110 mm, altezza 150 mm con foro 

centrale

• Calorimetro superiore Ø 150 mm, altezza 200 mm  

con fori per resistenza elettrica, per livellostato,  

per sonda di temperatura, per sfiato

• Asta di rame per conduttività termica Ø 25 mm, lung. 420 mm

• Asta di alluminio per conduttività termica Ø 25 mm, 

lunghezza 420 mm

• Agitatore magnetico, velocità 100 - 1000 giri/min

• Riscaldatore ad immersione 220 V, 300 W

• Cronometro digitale 60 minuti, 1/100 s
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• ALIMENTATORE 0-30 V, 5 A
• 4 sensori digitali di temperatura mod. AF15  
oppure 

• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  
comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-CM/EV per la gestione completa  
degli esperimenti interattivi

• 4 sensori di temperatura mod. EVS-15/EV  
• PERSONAL COMPUTER

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

• Base di supporto 350 x 250 mm

• Beaker da 600 ml

• 2 multimetri digitali

• Cavetti neri e rossi




