
TRASFORMAZIONE ADIABATICA REVERSIBILE PER UN GAS PERFETTO

Consideriamo una trasformazione infinitesima di un GP (gas perfetto). Indichiamo con dX, anziché 
con ΔX, la variazione di una grandezza fisica X quando tale variazione è infinitesima. Inoltre poniamo 
il simbolo d davanti al simbolo di una quantità di energia scambiata (calore o lavoro) quando essa è 
infinitesima.
Il primo principio della TD (termodinamica) si scrive allora in questo modo:

dU = dQ− dL (1)

Se la trasformazione considerata è una trasformazione adiabatica, l'equazione (1) diventa:

dQ= dU + dL = 0 (2)

Sostituendo a dU la sua espressione nCmVdT, valida per qualsiasi tipo di trasformazione, e sostituendo 
a dL la sua espressione PdV, valida per qualsiasi trasformazione infinitesima, la (2) si può riscrivere 
come segue:

nCmV dT + PdV = 0 (3)

(a) (b)

Fig. 1. a) Funzione f (T ) = 1
T . b) Funzione g(V ) =

R
CmVV

. In entrambi i grafici è indicata  

una trasformazione adiabatica infinitesima.

Sostituendo, nella (3), la pressione P con la sua espressione fornita dall'equazione di stato, P = nRT/V, 
otteniamo:

nCmV dT +
nRT
V dV = 0 (4)

Ora dividiamo tutto per  nCmVT e la (4) assume la forma seguente:



dT
T =−

R
CmVV

dV (5)

Teniamo conto del fatto che R e CmV sono quantità costanti.

Consideriamo ora i grafici delle funzioni f (T ) = 1
T  e g(V ) =

R
CmVV

. Si tratta in entrambi i 

casi di un'iperbole equilatera.
A una variazione positiva di temperatura dT corrispode, secondo la (5), una variazione negativa di 
volume dV. Nelle figure 1a e 1b sono rappresentate queste variazioni infinitesime di temperatura e di 
volume. L'equazione (5) ci dice che le aree infinitesime tratteggiate nelle figure 1a e 1b sono uguali, a 
meno del segno.

Ora consideriamo una trasformazione adiabatica reversibile non infinitesima, bensì finita, sempre per 
un GP di massa costante (sistema chiuso). Indichiamo con (T0, P0, V0) lo stato termodinamico iniziale 
del gas e con (T, P, V) lo stato finale. Supponiamo per esempio di avere una compressioe adiabatica; 
avremo allora: T > T0 ; V < V0. Tale trasformazione può essere vista (vedi fig. 2) come una sequenza 
di tante (diciamo N) trasformazioni infinitesime del tipo considerato precedentemente. 

(a) (b)

Fig. 2. a) Funzione f (T ) = 1
T . b) Funzione g(V ) =

R
CmVV

. In entrambi i grafici è indicata  

una trasformazione adiabatica reversibile finita.

Per ognuna delle N trasformazioni infinitesime in cui consideriamo suddivisa la trasformazione finita 
(T0, P0, V0) → (T, P, V) vale la relazione (5); ovvero l'area di ogni strisciolina verticale del grafico 2a 
è uguale, a meno del segno, all'area della corrispondente strisciolina verticale del grafico 2b. Perciò 
l'area totale sottesa al grafico f(T) fra T0 e T è uguale all'area totale sottesa al grafico g(V) fra V0 e V.
Dall'analisi matematica (calcolo infinitesimale) sappiamo che l'area sottesa al grafico della funzione 

f (x)= 1
x  tra un punto di ascissa x1 e un punto di ascissa x2 è uguale a:

Area = ln(
x2

x1
) (6)

Questa è per esempio l'origine della formula che si utilizza in termodinamica per calcolare il lavoro 
fatto da un gas durante una trasformazione isoterma:



L = nRTln(
V f

Vi
) (7)

Infatti il lavoro è uguale, a meno del segno, all'area sottesa al grafico P vs V, fra il punto di ascissa Vi 
(volume iniziale) e il punto di ascissa Vf (volume finale); ovvero è l'area sottesa al grafico di 
equazione

P(V ) =
nRT
V (8)

dove il numeratore è costante. Perciò la formula (7) si ottiene applicando la (6) al grafico di equazione 
(8).

Applichiamo dunque la (6) per calcolare l'area sottesa al grafico della fig. 2a fra T0 e T e per calcolare 
l'area sottesa al grafico della fig. 2b fra V0 e V. Poi ugugliamo le aree così calcolate:

ln(
T
T0

) =−
R
CmV

ln (
V
V0

)

Applichiamo ai due membri di questa equazione le proprietà dei logaritmi:

ln(
T
T0

) + ln ([
V
V0

]
R
CmV ) = 0

ln(T ) − ln (T0)+ ln(V
R
CmV ) − ln (V 0

R
CmV )= 0

ln(T ) + ln (V
R
CmV ) = ln(T0) + ln(V0

R
CmV )

Il secondo membro di questa equazione è una quantità costante il cui valore dipende solo dallo stato 
termodinamico iniziale del gas (T0, P0, V0). Chiamiamo A questa costante:

ln(T ) + ln (V
R
CmV ) = A

e, applicando nuovamente le proprietà dei logaritmi, riscriviamo nel seguente modo l'equazione 
ottenuta:

ln(TV
R
CmV ) = A

quindi:

eA = TV
R
CmV (9)

Ma A è di nuovo una costante. Ricordiamo che la costante dei gas R è uguale alla differenza fra le 
capacità termiche molari, a pressione costante e a volume costante, di un gas perfetto:

R = CmP − CmV (10)



Sostituiamo la (10) nella (9):

TV
CmP −CmV

CmV = costante

e ora utilizziamo l'equazione di stato per eliminare la temperatura ( T =
PV
nR ):

PV
nR V

CmP
CmV

− 1
= costante

Siccome il nostro GP è un sistema chiuso, a massa costante, la quantità nR è una costante; ricordando 
inoltre che il rapporto CmP/CmV è il coefficiente γ, l'ultima equazione può essere riscritta in questa 
forma:

P Vγ = costante


