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Scegliere e svolgere 3 esercizi sui 4 proposti

Esercizio 1
Il libero cammino medio  delle molecole di un gas può essere determinato per esempio, dalla misura della
viscosità del gas. A 20 °C e 75cmHg di pressione tali misure danno, per Argon (atomico) e Azoto (molecolare N2)
i seguenti valori:
Ar = 9,9 x10-6 cm e N2 = 27,5 x10-6 cm.
Trovare il rapporto tra il diametro effettivo dell'argon e quello dell'azoto;
Calcolare il valore del libero cammino medio dell'argon a 20 °C e 15cmHg.

Esercizio 2
Calcolare la variazione di entalpia di 1 mol di vapor d’acqua (da trattare come gas reale descritto dalle costanti
a=5,8 l2atm /mol2 e b = 31,9ml/mol) sottoposta a un’espansione isotermica a T = 400 K da Vi = 5 litri a Vf = 10
litri.
Esercizio 3
Una mole di gas ideale monoatomico compie un ciclo ABC, in cui AB è un’espansione adiabatica irreversibile,
BC un’isobara reversibile che riporta il gas al volume iniziale, CA una isocora reversibile che chiude il ciclo.
Calcolarne il rendimento sapendo che TA = 2TB e SBC+SCA = -6 J/K,.
Esercizio 4
Calcolare il flusso di calore disperso attraverso una finestra nei seguenti tre casi:
1) doppio vetro con spessore dell'intercapedine d'aria inferiore o uguale a 2 cm. In
questo caso si può ritenere l'aria ferma all'interno dell'intercapedine.
2) doppio vetro con spessore dell'intercapedine maggiore di 2 cm. All'interno si
instaurano moti convettivi
3) vetro singolo
Lo spessore dei vetri è 5 mm, con conduttività kV = 1.4 W/m °C. La temperatura esterna è di -5°C e la
temperatura interna del locale è di 20 °C. La conduttanza convettiva all'interno del locale hi = 8.14 W/m2 °C,
all'esterno he = 23.26 W/m2 °C; quella all'interno dell'intercapedine (caso 2) è h = 6.98 W/m2 °C e, infine, la
conduttività dell'aria è ka =0.023 W/m °C. Si supponga un'area di 1 m2.
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