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Trasmissione del calore introduzione 

Questa parte della fisica tecnica si occupa non tanto di esaminare le trasformazioni di 
calore in lavoro come avveniva nella termodinamica ben sì, si occupa semplicemente 
di analizzare i passaggi che favoriscono o ostacolano la trasmissione del calore. 

L’obiettivo dunque, è analizzare il campo termico che serve a sfruttare meglio il 
materiale. 

La trasmissione del calore può avvenire in diverse forme: 

- Conduzione 
- Convezione 
- Irraggiamento 
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Trasmissione del calore per conduzione  

Dove avviene 

La trasmissione del calore per conduzione per un solido o un fluido avviene 
attraverso il mezzo. 

Esempio: una persona che prende in mano del ghiaccio, cede del calore per 
conduzione al ghiaccio che tende a sciogliersi. 

Come si trova il calore per conduzione 

Si costruisce una linea di flusso termico e applicando e risolvendo l’equazione di 
Fourier è possibile trovare: 

- Il flusso di calore che si trasmette 

- La temperatura in ogni punto del corpo 

 

Sperimentalmente 

• Prendo un tubo in cui esiste una differenza di temperatura ai capi  

• Li posiziono affinché tra le due superfici ci sia passaggio di calore  

• Sperimentalmente trovo la relazione matematica che lega il calore con le altre 
variabili 

Condizioni al contorno 

• Il calore deve andare da 𝑇𝑇1 verso 𝑇𝑇2 con 𝑇𝑇1 > 𝑇𝑇2  per i postulati visti in 
termodinamica 

• Il flusso di calore rimanga chiuso all’interno del tubo di flusso 
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Equazione sperimentale 

La quantità di calore che si sposta tra le due sezioni è data dall’equazione 
sperimentale che segue 

 

Significato delle variabili in gioco 

- ΔQ indica il calore scambiato durante il percorso 

- λ è una proprietà fisica del materiale ed è definita come coefficiente di 
conduzione termica 

- ΔS è la variazione di superfice tra i due punti 

- Δτ è la variazione di tempo 

- ΔT è la variazione di temperatura 

- Δn è la distanza trai due baricentri 

Come arrivare al postulato di Fourier 

• Faccio tendere a 0 il valore di Δn cosi facendo sto sovrapponendo le due 
superfici 

• In questo modo non si parla più di flusso attraverso un tubo ma solo di 
quantità di calore che attraversala superfice 
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A questo punto scrivo l’equazione corrispondenza delle considerazione fatte; 

 

Osservazione matematica sul meno 

Per avere flusso di calore spontaneo la temperatura iniziale dovrà essere maggiore 

della temperatura finale, ma questo è come dire che il valore di  𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿

  è un valore 

negativo di conseguenza per far si che il calore scambiato è positivo bisogna 
aggiungerci un meno davanti all’equazione. 

Generalizzando il postulato di Fourier in 3 dimensioni 
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Ragionamento: 

• Sapendo che il volume infinitesimo vale 𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 

• Prendiamo una faccia per esempio quella sul piano xz (normale a y) e scriviamo 

l’equazione di Fourier su quella faccia  

• si nota che su quella faccia il calore non dipende da dy ma dipende da dxdz e 
inoltre dal tempo quindi 𝑑𝑑𝑑𝑑 

• Se mi muovo sull’asse y in maniera infinitesima si avrà  

 

• Se faccio la differenza il calore sarà dato dal calore entrante (𝑑𝑑𝑄𝑄𝑦𝑦) meno 

quello uscente (𝑑𝑑𝑄𝑄𝑦𝑦+𝑑𝑑𝑦𝑦) e ottengo 𝑑𝑑𝑄𝑄𝑑𝑑𝑦𝑦 = 𝜆𝜆𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝛿𝛿
2𝛿𝛿

𝛿𝛿𝑦𝑦2
 

• Ripetendo la stessa operazione anche per le altre facce si ottiene 

• 𝑑𝑑𝑄𝑄𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝜆𝜆𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝛿𝛿
2𝛿𝛿
𝛿𝛿𝑑𝑑2

               𝑑𝑑𝑄𝑄𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝜆𝜆𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝛿𝛿
2𝛿𝛿
𝛿𝛿𝑑𝑑2

 

• A questo punto per ottenere quello sul volume occorre sommare i tre termini  

 

• E visto che 𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑si scriverà  

• Ogni variazione di calore comporta anche una variazione di temperatura, 
quindi sul volume infinitesimo si avrà anche una variazione di temperatura 
proporzionale al calore specifico a pressione costante e alla densità del corpo 
cioè 
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• A questo punto andando a uguagliare le due equazioni si ottiene 

 

• Le derivate parziali rispettivamente rispetto a x, y, z, rappresentano il campo 
termico. 

• Inoltre il rapporto 𝜆𝜆
𝛾𝛾𝛾𝛾

 è anche detto diffusibilità ed è              una proprietà 

termica del materiale 

• Questa è l’equazione di Fourier generale 

 

Il regime stazionario (inverno) 

In regime stazionario si ha che al variare del tempo la temperatura non cambia quindi 
non è influenzata dal tempo e di conseguenza l’equazione si semplifica in 

    

Si definisce il termine 𝜆𝜆
𝛾𝛾𝛾𝛾

  diffusività, ed è sicuramente diverso da 0. 

Di conseguenza si osserva che l’equazione Fourier per la conduzione in regime 
stazionario vale 

  

Si osserva che non cambia il flusso a seconda del materiale ma questo sarebbe un 
assurdo. Il motivo di ciò è perché questa è l’equazione generale, imponendo delle 
condizioni al contorno ritorna che dipende dalle proprietà termofisiche del materiale. 
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Caso particolare parete piana 

Immaginiamo che la temperatura dipenda da una sola grandezza cioè si rappresenta 
soltanto sull’asse x in funzione della temperatura T. 

 

Semplificazioni sull’equazione di Fourier 

L’equazione di Fourier si semplifica in   𝑑𝑑
2𝛿𝛿

𝑑𝑑𝑑𝑑2
= 0 

Integrandola si ottiene 𝑑𝑑𝛿𝛿
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑘𝑘 → 𝑇𝑇 = 𝑘𝑘𝑑𝑑 + 𝑐𝑐  

Inoltre: 

- s rappresenta lo spessore della parete  

- 𝑇𝑇1,𝑇𝑇2 sono le temperature delle facce 

Le condizioni al contorno sono: 

- Che x=0 per T= 𝑇𝑇1 

- Che x=s per T= 𝑇𝑇2 

(significa che la temperatura è costante su tutta la parete) 

Quindi sostituendole nell’equazione si ottiene 

𝑇𝑇1 = 𝑐𝑐 

𝑇𝑇2 = 𝑑𝑑𝑘𝑘 + 𝑐𝑐 = 𝑑𝑑𝑘𝑘 + 𝑇𝑇1 

 

 
 

 


