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Scale termometriche
La temperatura di un corpo non dipende dalle nostre sensazioni. Le sensazioni di “caldo” e di
“freddo” dipendono dal calore che i vari oggetti scambiano con il nostro corpo.
Alcuni materiali conducono il calore con facilità altri meno. Questa caratteristica è definita
conducibilità termica. I metalli e il marmo, ad esempio, conducono il calore con facilità e sono
definiti conduttori. Altri, come la plastica, il legno, la ceramica, conducono il calore con difficoltà e
sono definiti isolanti o cattivi conduttori.
Toccando a piedi nudi un pavimento di marmo (conduttore) avremo un passaggio rapido di calore
dai nostri piedi al marmo e una conseguente sensazione soggettiva di “freddo”. Se invece posiamo i
piedi su un tappeto, formato da un materiale cattivo conduttore, il passaggio di calore dai piedi al
tappeto sarà molto meno rapido e la sensazione sarà di “caldo”.
I termometri sfruttano la dilatazione termica
subita dai liquidi all’aumentare della
temperatura.
Il liquido subisce un aumento o una
diminuzione del volume a seconda che la
temperatura aumenti o diminuisca. Questi
termometri, una volta tarati, riportano una
scala graduata dove leggere il valore della
temperatura.
Da Wikipedia - it.wikipedia.org/wiki/Termometro
Scienze e storia

Il termometro a mercurio è attribuito a Fahrenheit. Dal 2009
questo tipo di termometro non è più utilizzabile in Italia
essendo il mercurio dannoso alla salute. Sono state proposte
e usate scale diverse con cui tarare un termometro e
misurare quindi le variazioni di temperatura.

A Daniel Gabriel Fahrenheit (Danzica,
24/5/1686 – L'Aia, 16/9/1736),
ingegnere e fisico polacco, dobbiamo la
messa punto dell’omonima scala.

Le principali scale termometriche sono:
• scala Celsius o centigrada
• scala Fahrenheit
• scala Kelvin
Sono state usate altre scale ma sono tutte in disuso (Reamur e Rankine ad esempio).
Con le scale di temperatura fanno la comparsa i numeri
positivi e i numeri negativi, i valori sotto zero. Questi
numeri costituiscono l’insieme ℤ dei numeri interi o numeri
relativi.

Scienze e matematica
La lettera ℤ, utilizzata per indicare
l’insieme dei numeri interi o relativi, è
l’iniziale della parola tedesca "Zahl", che
significa numero.

ℤ = {… ; −3; −2; −1; 0; +1; +2; +3; … }
L’insieme dei numeri interi è totalmente ordinato e non ha
un estremo superiore o inferiore.
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La scala Celsius o centigrada ha preso come riferimenti il
punto di congelamento (valore 0) e il punto di ebollizione
(valore 100) dell’acqua a livello del mare, cioè a
temperatura e pressione standard (TPS). L'intervallo fra
questi due riferimenti è stato suddiviso in 100 parti uguali,
dette gradi centigradi.
Il simbolo del grado centigrado è °C.

Scienze e storia
La scala Celsius prende nome
dall'astronomo svedese Anders Celsius
(1701-1744).

La scala Fahrenheit, usata nei paesi anglosassoni, utilizza
gli stessi riferimenti della scala Celsius ma attribuisce a
questi riferimenti i valori 32 e 212. L’intervallo tra questi
due valori è di 180 gradi. Il grado Fahrenheit è, quindi,
minore di quello centigrado.
Il simbolo del grado Fahrenheit è °F.

Per trasformare la
temperatura, espressa in gradi
Celsius, in gradi Fahrenheit e
viceversa si ricorre alle
seguenti equazioni.
𝑇𝐹 = 32 + 1,8 · 𝑇𝐶
𝑻𝑭 – 𝟑𝟐
𝑻𝑪 =
𝟏, 𝟖

𝑇𝐶 ∶ 100 = ( 𝑇𝐹 – 32) ∶ 180
Esempi
20 °C -> 32 + 1,8 · 20 = 32 + 36 = 68 °F
41 °F -> (41 - 32) : 1,8 = 9 : 1,8 = 90 : 18 = 5 °C

In ambito scientifico è utilizzata la scala Kelvin. Lo zero
Kelvin corrisponde a una temperatura teoricamente
irraggiungibile (zero assoluto).
Allo zero assoluto Kelvin corrisponde una temperatura
di -273,15 °C.
Un grado Kelvin corrisponde a un grado centigrado.
È omesso nelle in dei valori in questa scala il grado e il
simbolo relativo (12 K, e si legge 12 Kelvin). La scala
Kelvin è quella adottata dal SI.

Scienze e storia
La scala Kelvin prende nome dal fisico
irlandese William Thomson (Belfast,
26/6/1824 – Netherhall, 17/12/1907),
nominato barone con il nome di Lord
Kelvin.

Per trasformare una temperatura espressa in gradi Celsius in Kelvin e viceversa si ricorre alle
seguenti equazioni.
𝑻𝑲 = 𝑻𝑪 + 𝟐𝟕𝟑, 𝟏𝟓
TC = TK - 273,15
Esempi 20 °C -> 20+273,15 = 293,15 K
300 K -> 300 - 273,15 = 26,85 °C

La scala Reamur è oggi in disuso. Utilizza gli stessi
riferimenti della scala Celsius ma attribuisce a questi
riferimenti i valori 0 e 80 e suddivide l’intervallo in 80
gradi.

Scienze e storia
La scala Reamur fu definita dallo
scienziato francese René-Antoine
Ferchault de Réaumur (1683-1757)
basandosi sulla dilatazione dell'alcool.

Il grado Reamur è, quindi, maggiore di quello centigrado.
𝑇𝐶 : 100 = 𝑇𝑅 : 80 → 𝑻𝑪 = 𝑻𝑹 ∙ 𝟏, 𝟐𝟓
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proposta nell’anno
simbolo
punto di fusione del
ghiaccio
punto di ebollizione
zero assoluto
Intervallo
formula di conversione

Celsius
1742
°C
0°C

Fahrenheit
1724
°F
32 °F

Kelvin
1868
K
273,15 K

Reamur
1732
°r
0 °r

100°C
-273,15 °C
100

212 °F
-459,67 °F
180

373,15 K
0K
100

80 °r
341,44 °r
80

𝑇𝐶 = 𝑇𝑘 – 273,15

𝑇𝐶 = 𝑇𝑅 ∙ 1,25

𝑇𝐶 =

𝑇𝐹 – 32
1,8

Wikipedia: scale Celsius e Fahrenheit
Rappresentazione grafica dei valori assunti dalle diverse scale termometriche.

Regolo convertitore realizzato con Geogebra.
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Mettiti alla prova
Conosci le scale termometriche?
La scala Celsius è la sola scala usate?................................................................................................
Dove è usata la scala Fahrenheit? .....................................................................................................
La scala Reamur è ancora usata? ......................................................................................................
Quale scala termometria è da noi utilizzata?....................................................................................
Quale scala termometrica utilizzano nei laboratori i fisici? ..............................................................
Qual è il simbolo della scala Fahrenheit? ..........................................................................................
Qual è il simbolo della scala Celsius? ................................................................................................
Qual è il simbolo della scala kelvin? ..................................................................................................
Ti trovi all’estero, d’inverno e su di un termometro leggi un valore 32 di temperatura.
Dove potresti trovarti? ......................................................................................................................
Che scala termometrica è in uso in quel paese?...............................................................................
A quale temperatura Celsius corrispondono i 32 letti? ....................................................................
Quali delle seguenti formule sono corrette?
 TF = 32 + 1,8 · TC
 TK = TC – 273,15
 TC = TK - 273,15
 TC = TK + 273,15
 TF = (32 + 1,8) : TC
 TC =( TF – 32) : 1,8
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Mettiti alla prova e calcola
1. A quanti gradi Fahrenheit corrispondo 10 gradi centigradi?
2. La temperatura di ebollizione dell’acqua di mare è pari a 103 gradi centigradi. A quanti gradi
Fahrenheit corrisponde questo valore?
3. A quanti gradi centigradi corrispondo 100 gradi Fahrenheit?
4. Per friggere nell’olio delle patatine la temperatura ideale è di circa 150 °C. Dovendo indicarla in
gradi Fahrenheit che valore riporteresti?
5. Per friggere nell’olio cibi infarinati la temperatura ideale è 180/190 °C. Dovendo indicarla in
gradi Fahrenheit che valore riporteresti?
6. A quanti gradi Fahrenheit corrispondo 30 gradi centigradi?
7. In una giornata di primavera la temperatura esterna è di 20 °C. Dovendo indicarla a un amico
inglese in gradi Fahrenheit che valore diresti?
8. La carta brucia a 451 °F. A quanti gradi Celsius corrisponde questa temperatura?
9. L’argento fonde a 961 °C. A quanti Kelvin corrisponde questo valore, detto punto di fusione?
10. Il ferro fonde a 1535 °C. A quanti Kelvin corrisponde questo valore, detto punto di fusione?
11. A quanti gradi Kelvin corrispondo 10 gradi centigradi?
12. A quanti gradi centigradi corrispondo 400 Kelvin?
13. Il punto di ebollizione dell’alluminio è posto a 2792 K. A quanti gradi centigradi corrisponde
questo valore?
14. A quanti gradi centigradi corrispondo 273 Kelvin?
15. La temperatura di ebollizione dell’olio di oliva è pari a 300 gradi centigradi. A quanti gradi
Kelvin corrisponde questo valore?
16. In punto triplo dell’acqua, in cui coesistono la fase solida, liquida e gassosa, è posto a 273,16
K. A quanti gradi centigradi si trova il punto triplo?
17. L’alluminio fonde a 868,15 K. A quanti gradi centigradi corrisponde questo valore, detto punto
di fusione?
18. L’acqua bolle a 100 °C alla pressione di 1 atm, a livello del mare. Ad alta quota l’acqua può
bollire a 90 °C, per la minor pressione. Un termometro Fahrenheit che temperatura indicherebbe?
19. Per friggere nell’olio cibi in pastella la temperatura ideale è di 338 °F. Dovendo indicarla in
gradi centigradi che valore riporteresti?
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Esercizi con le operazioni con i numeri relativi
20. I congelatori sono normalmente impostati a circa −18 °C. A quanti gradi Fahrenheit
corrisponde questo valore di riferimento. Quale osservazione puoi fare sul risultato ottenuto?
21. In una giornata invernale la temperatura esterna è a -2 °C (sotto zero). Dovendo indicarla a un
amico inglese in gradi Fahrenheit che valore diresti?
22. In una giornata invernale la temperatura esterna è a -18 °C (sotto zero). Dovendo indicarla a un
amico inglese in gradi Fahrenheit che valore diresti?
23. In una giornata invernale in Inghilterra il giornale riporta che la minima prevista sarà di 9 °F.
Dovendo indicarla a casa in gradi Celsius cosa diresti?
24. In un impianto industriale un sensore indica una temperatura delle celle frigorifere di -30 °C. Il
display riporta anche la misura in gradi Fahrenheit. Che valore puoi leggervi?
25. In un laboratorio la strumentazione scientifica riporta la temperatura in gradi Kelvin. Se il
display riporta una temperatura di 254 °K, quale valore corrisponde in gradi Celsius?
26.
Temperature in gradi Celsius di alcune località canadesi il 10 gennaio 2018. Convertile in gradi
Fahrenheit.
Cortesia di https://weather.gc.ca/

Copyright© 1987-2018 owned by Ubaldo Pernigo, www.ubimath.org - contact: ubaldo@pernigo.com

Il presente lavoro è coperto da Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale

Le scale termometriche. Teoria ed esercizi. (UbiLearning) - 7

Esercizi svolti
Conosci le scale termometriche?
La scala Celsius è la sola scala usate? No ..........................................................................................
Dove è usata la scala Fahrenheit? Nei paesi anglosassoni ...............................................................
La scala Reamur è ancora usata? No.................................................................................................
Quale scala termometria è da noi utilizzata? Celsius .......................................................................
Quale scala termometrica utilizzano nei laboratori i fisici? Kelvin ...................................................
Qual è il simbolo della scala Fahrenheit? °F......................................................................................
Qual è il simbolo della scala Celsius? °C ............................................................................................
Qual è il simbolo della scala kelvin? K (senza simbolo grado – unità SI) ..........................................
Ti trovi all’estero, d’inverno e su di un termometro leggi un valore 32 di temperatura.
Dove potresti trovarti? Paese anglosassone .....................................................................................
Che scala termometrica è in uso in quel paese? Fahrenheit ............................................................
A quale temperatura Celsius corrispondono i 32 letti? 0 °C .............................................................

A quanti gradi Fahrenheit corrispondo 10 gradi centigradi?
TF = 32 + 1,8 · TC
TF = 32 + 1,8 · 10 = 32 + 18 = 50 °F

A quanti gradi centigradi corrispondo 104 gradi Fahrenheit?
TC =( TF – 32) : 1,8
TC =( 104 – 32) : 1,8 = 72 : 1,8 = 40 °C

A quanti gradi Fahrenheit corrispondo 30 gradi centigradi?
TF = 32 + 1,8 · TC
TF = 32 + 1,8 · 30 = 32 + 54 = 86 °F

La carta brucia a 451 °F. A quanti gradi Celsius corrisponde questa temperatura?
TC =( TF – 32) : 1,8
TC =( 451 – 32) : 1,8 = 419 : 1,8 = 232 °C
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Per friggere nell’olio delle patatine la temperatura ideale è di circa 150 °C. Dovendo indicarla in
gradi Fahrenheit che valore riporteresti?
𝑇𝐹 = 32 + 1,8 · 𝑇𝐶
𝑇𝐹 = 32 + 1,8 · 150 °𝐶
𝑇𝐹 = 32 + 270 = 302 °𝐹
I
congelatori sono normalmente impostati a circa −18 °C. A quanti gradi Fahrenheit corrisponde questo
valore di riferimento.
TF = 32 + 1,8 · TC
TF = 32 + 1,8 · (-18) = 32 – 32,4 = -0,4 °C (circa 0 °C)
Presta attenzione al fatto che nel caso in questione devi togliere 1,8 volte 18 gradi (valore
negativo). È come se avendo 32 euro dovessi comprare 18 penne da 1,80 euro. Puoi scoprire come
in questo caso ti manchino 0,40 centesimi per fare l’acquisto.

…

Copyright© 1987-2018 owned by Ubaldo Pernigo, www.ubimath.org - contact: ubaldo@pernigo.com

Il presente lavoro è coperto da Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale

