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Leggi dei gas perfetti

Equazione di Boyle (1662) (legge isoterma: t = cost)

Equazione di Charles (1787) (legge isobara: p = cost)

Equazione di Gay-Lussac (1802) (legge isocora: V = 
cost)

Gas descritti da 3 variabili di stato: p, V, t (0C)

pV = cost.

V = V0(1 + at)

p = p0(1 + at)
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Charles (1746 -1823)
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L'equazione generale dei gas perfetti lega tra loro tutte
e tre le variabili di stato in un'unica equazione:

Equazione di stato dei gas perfetti, Clapeyron (1834)

pV = nRT

R = 8.314472
J

mol ⇥K

n = # moli

T = t+ 273.15, a =
1

273.15

n = numero di grammomolecole
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Clapeyron (1799 -1864)
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Altra forma dell’equazione dei gas perfetti:

Costante di Boltzmann :

k =

R

NA
, NA = # Avogadro

pV = nRT =

N

NA
RT = NkT

NA = 6.02214179⇥ 10

23

k = 1.3806488⇥ 10

�23 J

K
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Boltzmann (1844 -1906)
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Primo contributo alla teoria cinetica dei
gas: Hydrodynamica D. Bernouilli
(1738)

Ipotesi: gas costituito da moltissimi
atomi (molecole) che si muovono in 
tutte le direzioni causando, con i loro
urti sulle pareti, la pressione
macroscopica. Inoltre la temperatura e’ 
dovuta all’energia cinetica degli atomi.

Queste ipotesi, all’epoca, non furono accettate, sia
perche’ la conservazione dell’energia non era stata
ancora formulata (Mayer, 1851), sia perche’ ai fisici
non era chiaro che l’urto tra gli atomi fosse 
puramente elastico.
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Bernouilli D. (1700 –1782)
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Ulteriori contributi:

§ 1856 – Kronig considera il moto traslazionale degli
atomi

§ 1857 – Clausius include moti rotazionali e 
vibrazionali. Introduce il concetto di cammino libero 
medio

§ 1859 – Maxwell formula la distribuzione delle
velocita’

§ 1871 – Boltzmann generalizza Maxwell e definisce
l’entropia in termini degli stati microscopici
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Clausius (1822 –1888)

Maxwell (1831 – 1879)

August Krönig 1822 - 1879
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August Kronig nel 1856 mette in relazione le quantita’ 
microscopiche con quelle macroscopiche:

Se tutte le particelle di uguale massa m, per un 
numero totale N di particelle si definisce la velocita’ 
quadratica media:

Da cui
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Gas Vq (cm/s)

H2 1.85x103

N2 1.90x103

O2 1.60x103

CO2 3.90x103

vq per gas 
perfetti a       
t = 00 C

Dall’equazione di stato dei gas perfetti: pV=nRT

Quindi l’energia cinetica del gas  e’ proporzionale
a T! Per n = 1 grammomolecole N= NA:

1

2
Mv2q =

3

2
pV =

3

2
nRT

1

2

mv2q =

3

2

R

NA
T =

3

2

kT

k = costante di Boltzmann = 1.38⇥ 10

�10 erg/K
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Distribuzione di Maxwell (1859) 
Maxwell ricavo’ la distribuzione delle velocita’ nel
gas perfetto sotto le seguenti ipotesi:

§ Distribuzione isotropa

§ Distribuzione di vi uguale a quella di – vi

§ Distribuzioni indipendenti per le tre componenti

Siamo ora in grado di calcolare la velocita’ 
quadratica media

f(~v 2) =

✓
�

⇡

◆3/2

e��~v 2
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v2q =

Z
d3~vf(v2)v2 =

3

2�

1

2
mv2q =

3

2
kT ! � =

m

2kT

f(v2) =
⇣ m

2⇡kT

⌘3/2
e�

Ecin
kT

Da questa relazione si determina λ:

Da cui la distribuzione di Maxwell delle velocita’:
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Questo e’ un caso particolare della distribuzione di 
Boltzmann (1871), che da’ la probabilita’, per un 
sistema a temperatura T di avere una energia E:

Inoltre abbiamo mostrato che in questo caso
l’energia cinetica media e’ data da

E’ da notare che l’energia media non dipende
dalle caratteristiche molecolari ma solo dalla
temperatura

f(E) = Ae�
E
kT

hEcini =
1

2
mv2q =

3

2
kT
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Dato che la distribuzione delle velocita’ e’ isotropa, 
segue per ogni vqi

Questo e’ un caso particolare del teorema di 
equipartizione dell’energia che dice che: per ogni
termine quadratico che compare nell’espressione
dell’energia, il suo contributo all’energia media e’ 
kT/2. Per esempio, per un oscillatore armonico
unidimensionale che ha un potenziale quadratico, si
ha un’energia media pari a kT

1

2
mv2q =

1

2
kT
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La distribuzione delle velocita’ di Maxwell e’ stata
verificata con il metodo dei raggi molecolari (Stern 
1926), misurando la deflessione che subisce un 
raggio di vapore lungo un percorso orizzontale. 
Usando molecole pesanti quali, per esempio, il
cesio con peso molecolare 133, su un percorso di 
2 metri si hanno deflessioni dell’ordine di 0.2 mm. 

Dato che la deflessione dipende dalla velocita’ si
puo’ verificare la distribuzione di Maxwell con 
precisioni dell’ordine del per cento.
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Il cammino libero medio
Nel 1857 Clausius introduce il concetto di 
cammino libero medio, cioe’ lo spazio
mediamente percorso da una molecola del gas 
tra un urto ed un altro.

Le ipotesi sono che le molecole si comportino
come sferette rigide di raggio r0 e che gli urti
siano elastici (D= 2r0 e n = N/V)

` = 1p
2n⇡D2
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Questo e’ il cammino libero medio, ma, 
ovviamente il cammino effettuato tra due urti
consecutivi puo’ variare considerevolmente tra
urto e urto. 

E’ possibile calcolarela probabilita’ g(x)dx che ha 
la molecola di effettuare il percorso copmpreso
tra x e x+dx senza subire urti. Si trova:

g(x) = 1
`

e

�x/`

Il cammino libero medio puo’ essere ottenuto
misurando la viscosita’ del gas.
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La viscosita’ del gas perfetto

I gas perfetti possiedono un attrito interno
non attribuibile alle forze di coesione
molecolare ma ad un effetto puramente
cinematico.

Ad una lastra L alla sommita’ del gas  
applichiamo una forza F per unita’ di 
superficie. Per mantenere una velocita’ 
ux

0, si produce un gradiente di velocita’ 
lungo x. 
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F = ⌘ dux

dz

Il motivo e’ che le molecole che provengono dal 
basso urtano la lastra, acquistano una
extracomponente di velocita’  lungo l’asse x che viene
comunicata alle molecole sottostanti. Il risultato puo’ 
essere espresso tramite il coefficiente di viscosita’ η.
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Si trova ( v = velocita’ quadratica media):

Dove si e’ usato

` = 1p
2n⇡D2

Piu’ spesso si usano le espressioni approssimate:

⌘ = mv
4⇡D2` = 3

4⇡nD2

⌘ =
1

3
⇢v` =

mv

3
p
2⇡D2
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L’espressione della viscosita’ in termini della
densita’ e della velocita’ media permette il calcolo
del cammino libero medio in termini della viscosita’. 
Infatti ricordiamo che avevamo ottenuto (v = vq)

Dove M e’ la massa totale del gas e ρ la densita’. Si 
trova cosi (eliminando D tra l e η),

` = 3
⇢v⌘ ! ` = ⌘

⇣
3
p⇢

⌘1/2

Mv2 = 3pV ! v2 = 3p
⇢
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Gas Cammino libero medio (cm)
aria 6.08x10-6

O2 6.47x10-6

N2 5.99x10-6

H2 1.12x10-5

He 1.80x10-5

La viscosita’ si misura usando dei cilindri coassiali
fatti ruotare uno rispetto all’altro.

Conoscendo i liberi cammini medi e il numero di 
Avogadro  e’ possibile determinare il raggio
molecolare, ricordando D=2r0 e l’espressione di l in 
termini di D, da cui

nr20 = 3
16⇡`
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nr20 = 3
16⇡`

Ricordando che n e’ il numero di molecole per 
unita’ di volume si puo’ riscrivere

Nr20 = 3V
16⇡`

Da questa formula, riferita ad una mole di gas, si
puo’ ricavare il raggio molecolare, assumendo la 
conoscenza di  NA. Viceversa, se consideriamo il
gas allo stato liquido, in maniera pprosimata si
ha:

Questa equazione e la precedente permettono invece
di ricavare NA, sebbene con precisione modesta.

Nr30 ⇡ V
liquido
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I valori dei raggi molecolari che si ottengono sono:

Molecole Raggio molecolare (cm)
He 1.09x10-8

H2 1.38x10-8

O2 1.8x10-8

N2 1.87x10-8

CO2 2.3x10-8
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Moto browniano
Il moto di corpi piccoli in sospenione in un fluido
dovuti al moto molecolare fu notato per la prima 
volta da Robert Brown nel 1827, osservando una
sospensione di granuli di polline. La teoria di 
questi moti e’ dovuta ad Einstein (1905) e 
Smoluchowski (1906). 

�2 = kT
⇡⌘a t

E’ possibile calcolare lo spostamento quadratico
medio dalla posizione iniziale al tempo t. Si trova:

Qui e’ tutto misurabile eccetto k= R/NA. Si puo’ 
quindi ricavare NA (Perrin 1909)
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Einstein (1879 –1955)

Smoluchowski (1872 – 1917)

Perrin (1870 – 1942)
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