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KIT DIDATTICO -
TERMOLOGIA
Mod. KF-TE/EV

DESCRIZIONE
Kit didattico dotato di Guida alle esperienze per l’alunno ed 

il professore per la realizzazione di più di 20 esperimenti di 

Termologia.

ESPERIMENTI
CALORE E TEMPERATURA. TERMOMETRIA
• Differenza tra calore e temperatura.

• Taratura di un termometro.

EQUILIBRIO TERMICO. CALORIMETRIA
• Equilibrio termico.

• Capacità calorica.

• Equivalente in acqua di un calorimetro.

• Determinazione del calore specifico di un solido

• Determinazione del calore specifico di un liquido

• Curva di riscaldamento dei liquidi.

DILATAZIONE DEI SOLIDI E DEI LIQUIDI
• Dilatazione lineare dei solidi. Misura del coefficiente di 

dilatazione lineare

• Dilatazione cubica dei solidi

• Dilatazione dei liquidi. Misura del coefficiente di dilatazione 

apparente.

• Dilatazione anomala dell’acqua.

• Osservazione della dilatazione dei gas

• Leggi dei gas. Legge di Boyle-Mariotte, di Charles e di Gay-Lussac.

CAMBIAMENTO DI STATO
• Cambiamento di stato dell’acqua.

• Curva di scioglimento del ghiaccio

• Curva di fusione e solidificazione della naftalina.

• Calore latente di fusione

• Calore latente di evaporazione dell‘acqua.

• Miscuglio ghiaccio e sale.

• Separazione delle sostanze per distillazione.

• Sublimazione della Naftalina

• Evaporazione

PROPAGAZIONE DEL CALORE
• Propagazione del calore per conduzione

• Propagazione del calore per convezione.

• Propagazione del calore per irraggiamento. Misura della 

energia radiante.

• Le interazioni tra sistemi a differenti temperature

• Il calore assorbito dalle sostanze

TRASFORMAZIONI DELL’ENERGIA
• Trasformazione del calore in energia meccanica. Macchina termica.

• Trasformazione dell’energia elettrica in calore.

• Trasformazione del calore in energia elettrica. La termocoppia

LA TERMODINAMICA
• Processo spontaneo Reazione di un acido con un metallo

• Reazioni esotermiche ed endotermiche.

• Equilibrio tra solubilità e temperatura.

• Calore di reazione acido-base.

• Entalpia della reazione di neutralizzazione

• Entalpia o calore della reazione di combustione

COMPONENTI
Calorimetro; apparato per la conduzione del calore; bilancia di 

evaporazione; Attinometro; Dilatometro con scala e supporto 

per tubi di dilatazione; Amperometro analogico; Anello di 

Gravesande; Apparato per la conduzione del calore con 5 

bacchette; Anello con asta di 8 cm. di diametro; Bilancia; Base da 

supporto; Capsula di porcellana da 100 ml; 1 Cilindro di alluminio, 

con gancio; 1 Cilindro di ferro, con gancio, 1 Cronometro 

digitale; 1 Contagocce con tettarella; 1 Imbuto in vetro da 75 

mL; 1 Supporto porta provette; 1 Filo con gancio; 1 Manometro 

a“U”, con supporto; 1 Beuta da 250 ml, 1 Bruciatore a gas con 

cartuccia; 1 Mulinello per turbina; 3 Morsetto doppio; 1 Carta 

millimetrata, 1 Pinza per burette; 1 Pinza semiautomatica; 1 

Pinza in legno per provette; 1 Pipetta 10 ml; 1 Provetta graduata, 

250 ml; 1 Metro graduato; 1 Reticella in fibra di vetro, Coperchio 

con doppio foro; Coperchio con foro singolo, 2 Termometro scala 

-10 a 110 C; 1 Termometro scala -10 a 110°C; 1 Termocoppia; 

3 Provetta dimensioni 150 x 18; 1 Tubo in silicone; 1 Tubo in 

vetro; 1 Capillare dritto in vetro dimensioni 1 x 6 x 600 mm; 1 

Capillare dritto in vetro dimensioni 1 x 6 x 300 mm; 1 Bacchette 

per dilatazione, in alluminio, ferro e rame, 1 Bacchetta in vetro 

per agitazione; 1 Bacchetta metallica con gancio per mulinetto e 

per termometro; 2 Asta da montare sulla base; 1 Becher forma 

bassa 500 ml; 2 Becher forma bassa 250 ml; 2 Vetro da orologio, 

dimensioni 60 mm; 1 Voltmetro analogico; Manuale.
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