
 
Presentazione dell'esperienza  
 

   Generalmente i corpi, se riscaldati a pressione costante, aumentano di dimensioni al crescere 
della temperatura. Tale effetto riveste particolare importanza nella pratica: infatti di esso si deve 
tener conto nella costruzione di ponti, di edifici, di linee ferroviarie e di strumenti di precisione. Se 
non compensata, la dilatazione termica dei corpi, può portare a deformazioni pericolose, a rotture 
disastrose o a misurazioni falsate. Tuttavia tale fenomeno fisico, non deve essere visto come un 
effetto negativo, dal momento che, ad esempio, nei termometri esso viene sfruttato, per misurare 
la temperatura e del resto numerosi servomeccanismi di controllo, sfruttano proprio le variazioni di 
dimensioni di opportuni sensori per poter funzionare.  

λλλλ = coefficiente di dilatazione lineare 

Materiale λ [ºC-1] 
Acciaio 11,0 x 10-6 

Alluminio 24,0 x 10-6 
Ferro 12,0 x 10-6 

Ottone 19,0 x 10-6 
Rame 17,0 x 10-6 

 L'obiettivo di questa esperienza, è la verifica sperimentale della dilatazione termica lineare, 
attraverso un dilatometro lineare Leybold, dotato di scala con portata massima di 1 millimetro . Si 
cercherà di verificare, la relazione esistente tra temperatura, dilatazione lineare ed il tipo di 
materiale adoperato. 

Lf  -  Li λλλλ  =  (L i  * Tf° ) - ( Lf  * Ti° ) 
   [°C-1] 

 
Materiale occorrente 
 

N° 1  Beuta con tappo in viton a doppio foro (+term ometro a Hg per controllo temperatura H2O) 
N° 1  Raccordo angolare in vetro pirex. 
N° 1  Tubicino in silicone.       
N° 1  Termometro  (portata  >  100°C  / sensibilità  ± 0,2 °C).   
N° 1  Fornellino elettrico. 
N° 1  Dilatometro lineare con scala di precisione a l centesimo di millimetro (sensibilità  ± 0,01 mm). 
N°__ Barre di vari materiali. 
 

Step 
N° Materiale  Ti 

[°C] 
L i 

± 1mm  
Tf 

[°C] 
∆L                      

± 0,01mm  
∆T= Tf – Ti 

[± 2°C] 
Lf  = ∆L + L i 

[± 1,01 mm] 
λλλλ    [ºC-1] 

((((misurato) 
1 Acciaio 20°C 500 mm      
2 Alluminio 20°C 500 mm       

3 Ottone 20°C 500 mm       

NOTA : di solito si definisce il coefficiente di dilatazione lineare medio riferendosi alla lunghezza iniziale a 0°C, ma nel nostro caso riteniamo che il 

valore di λ tra 20 e 100°C non comporti variazioni apprezzabili, anche perché le misure sperimentali che si ottengono nel nostro laboratorio sono 

sempre affette da errori di qualche unità per cento. 
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Obiettivo della prova: 
 

 Misura sperimentale dell’allungamento di una barra  metallica con dilatometro lineare  


