
Esercizi sull’equilibrio del corpo rigido
Gli asterischi indicano la difficoltà dell’esercizio

Esercizio 1* : dispersione di calore attraverso un muro Tra le due facce piane parallele di una parte di muro di
area 12 m2 (grossomodo la parete esterna di una stanza) e spessore 30 cm esiste una differenza di temperatura di 15◦ C. Il
coefficiente di conduttività termica del muro vale 0, 0013 J/(s · cm ·◦ C). Calcola quanto calore viene disperso attraverso il
muro ogni secondo e ogni giorno.

Risposta/e: 78 J; 6, 7 · 106 J.

Esercizio 2*** : dispersione di calore attraverso un muro isolato I cappotti per le abitazioni vengono realizza-
ti applicando sulle pareti esterne pannelli isolanti. Spesso sono di polistirene (conduttività termica tra 0, 032 W/m · K e
0, 040 W/m · K) ed hanno spessori dai 5 cm in su, fino a un massimo di 20 cm. Ripeti l’esercizio 1 supponendo di applicare
alla parete un cappotto di spessore 8, 0 cm e conduttività termica 0, 035 W/m · K. Quanta energia viene dispersa in meno
ogni 24 ore? Se un metro cubo di metano libera bruciando 36, 3 MJ e costa 0,40 euro, quanto si risparmia ogni giorno grazie
al pannello di legno? Quanto si risparmia nel corso dei 4 mesi annuali nei quali il clima è più rigido? Supponi che in questi
mesi la differenza di temperatura media tra interno ed esterno della casa sia di 15◦ C. Discuti quali altri fattori andrebbero
considerati o quali andrebbero ridiscussi per valutare il risparmio per un intero appartamento.

Risposta/e: 3, 4 · 106 J, il 50% rispetto al muro non isolato; 0,037e; 4,4e.

Esercizio 3** : e se abbassassimo un po’ il riscaldamento? Consideriamo la parete di una stanza, alta 3, 0 m e
lunga 4, 5 m. La parete è spessa 40 cm ed ha un coefficiente di conducibilità termica di 0, 13 W/m · K. Supponiamo che la
temperatura esterna media durante l’inverno sia di 4, 0◦ C e che all’interno della stanza si voglia mantenere la temperatura di
22◦ C. Quanto è necessario spendere in 4 mesi freddi, se un metro cubo di metano libera bruciando 36, 3 MJ e costa 0,40e?
Quanto si spenderebbe, invece, mantenendo una temperatura interna di 19◦ C?

Risposta/e: 9,0e; 7,5e(un risparmio del 17%).

Esercizio 4** : dispersione di calore attraverso una finestra. Una finestra ha una superficie di 1, 5 m2 ed è costituita
da un vetro dello spessore di 4, 0 mm. La temperatura interna della stanza è di 20◦ C e quella esterna di 0, 0◦ C. Sapendo che
la conduttività termica del vetro vale 0, 70 W/m · K, calcola il flusso di calore. Usare doppi vetri migliora l’isolamento. Come
varia il flusso di calore se la finestra è costituita da doppi vetri, separati da uno strato d’aria secca dello spessore di 1,0 mm
(conduttività termica 0, 026 W/m · K. Per migliorare ancora l’isolamento è una buona idea aumentare lo spessore dello strato
d’aria? Se un metro cubo di metano libera bruciando 36,3 MJ e costa 0,40 euro, quanto si risparmia grazie ad ogni finestra
con doppi vetri nel corso di 4 mesi annuali nei quali il clima è più rigido?
Discuti l’ultimo risultato: è realistico?

Risposta/e: 5, 2 kW; si riduce a 0, 60 kW; circa 525e.

Esercizio 5** : dispersione di calore attraverso una finestra. Una finestra di superficie 1, 5 m2 è costituita da
due lastre di vetro (kV = 0, 93 W/m · K) di spessore 4, 0 mm. Tra esse c’è uno strato d’aria secca (kA = 0, 020 W/m · K)
dello spessore di 5, 0 mm. Calcola la resistenza termica di ogni lastra di vetro e dello strato d’aria, poi quella complessiva.
La temperatura interna della stanza è 21◦ C e quella esterna −4, 0◦ C. Calcola la potenza che fluisce attraverso la finestra.
Quanti Watt in meno consumerei abbassando la temperatura interna a 19◦ C?

Risposta/e: RV = 0, 0029 K/W; RA = 0, 17 K/W; RC = 0, 17 K/W; 1, 5 · 102 W; 1, 3 · 102 W.

Esercizio 6*** : quanto disperde una finestra? Ripetere l’esercizio 3 inserendo nel muro una finestra di superficie
1, 5 m2. Considera la finestra a vetro singolo e a doppi vetri dell’esercizio 4, utilizzando le resistenze termiche già calcolate.
Come cambia la spesa nei 4 mesi invernali, se la temperatura interna è di 19◦ C?

Risposta/e: temperatura interna di 22◦ C: vetro singolo: 548e, doppio vetro: 17e; temperatura interna di 19◦ C: vetro
singolo: 456e, doppio vetro: 12e.

Esercizio 7** : quanto è spesso il muro? Una casa ha un perimetro lungo 60 m e pareti alte 7, 0 m, con conducibilità
termica 0, 70 W/m · K. Nei muri ci sono 16 finestre, ognuna di superficie 1, 5 m2 e con resistenza termica 0, 20 K/W. Se in
una giornata autunnale in cui la temperatura esterna è 5, 0◦ C e quella interna è 20◦ C la potenza necessaria per mantenere
calda la casa è 10000 W, qual è lo spessore dei muri? Trascura le perdite di calore dal tetto e dal pavimento.

Risposta/e: 47 cm.

1



Esercizio 8*** : isolare una parete. Una stanza disperde calore nell’ambiente esterno tramite una parete lunga 4, 5 m,
alta 2, 7 m e priva di finestre. La temperatura interna della stanza è 20◦ C e quella esterna 8, 0◦ C, lo spessore del muro è 35 cm
e la sua conducibilità termica è 0, 55 W/m · K. Per isolare meglio la parete, la rivesto con pannelli di polistirene (conducibilità
termica 0, 040 W/m · K). Se voglio ridurre la potenza dispersa del 60%, quanto deve essere spesso il pannello?

Risposta/e: 3, 8 cm.

Esercizio 9** : mantenere caldo il nostro corpo. Stimiamo la potenza necessaria per mantenere il calore corporeo di
una persona. Per semplificare, assumiamo che la persona sia un rettangolo di lati 30 cm e 160 cm. La persona indossa un
vestito di lana di spessore 0, 50 cm e conduttività termica 0, 050 W/m · K. Calcolare la potenza dispersa in una stanza in cui
la temperatura è 20◦ C.
Se l’energia contenuta in un croissant da 50 g, cioè 702 kJ (168 kcal), venisse utilizzata per mantenere la temperatura corporea,
per quanto si potrebbe mantenere? Cosa cambierebbe se la persona indossasse sotto al vestito di lana biancheria di cotone di
spessore 0, 30 cm e conducibilità termica 0, 040 W/m · K?

Risposta/e: P1 = 82 W; t1 = 2, 4 h; P2 = 47 W; t2 = 4, 2 h.

Esercizio 10*** : riscaldare in baita Una parete di superficie complessiva 8, 0 m2 costituita per i 4, 0 m2 inferiori da
muratura (kM = 0, 13 W/m · K) e per i 4, 0 m2 superiori da legno (kM = 0, 22 W/m · K). Calcola la resistenza termica
dell’una e dell’altra parte, sapendo che lo spessore del muro è 35 cm e quello del legno 15 cm. Calcola la resistenza termica
complessiva. Se la temperatura interna è di 20◦ C e quella esterna di 4, 0◦ C, calcola la potenza dispersa. Se la stanza venisse
riscaldata a metano, dopo quanto tempo si sarebbe speso 1 e a causa del calore disperso attraverso quella parete? Tieni
presente che un metro cubo di metano libera bruciando 36, 3 MJ e costa 0,40 e.

Risposta/e: RM = 0, 67 K/W; RL = 0, 17 K/W; RC = 0, 14 K/W; P = 1, 2 · 102 W; t = 7, 7 · 105 s = 8, 9 d.

Esercizio 11** : rientrare nei limiti di consumo energetico. Le leggi di un comune attento al risparmio energetico
stabiliscono che la potenza massima che può essere dispersa attraverso 1, 0 m2 di parete di una casa dev’essere 15 W. Se la
casa ha muri di spessore 30 cm, costruiti con mattoni con k = 0, 40 W/m · K, calcola la potenza dispersa e verifica che in
inverno, quando la temperatura interna è 19◦ C e quella esterna −2, 0◦ C, la casa non rispetta il requisito. Se accostiamo alla
parete un pannello di materiale isolante (k = 0, 020 W/m · K) di spessore 2, 0 cm, la casa è in regola?

Risposta/e: P1 = 28 W; P2 = 12 W, quindi è in regola.

Esercizio 12** : aprire una finestra in una parete. In una parete di superficie complessiva 8, 0 m2 si apre una
finestra di area 1, 2 m2. Sapendo che la resistenza termica della parte in muratura è 0, 049 K/W e la sua conducibilità termica
k = 0, 60 W/m · K, calcola lo spessore della parete.
La finestra è costituita da una grossa (spessore 2, 0 cm) lastra di vetro (k = 0, 93 W/m · K). Calcola la sua resistenza termica
e la resistenza termica equivalente della parete.

Risposta/e: 20 cm; RF = 0, 018 K/W; RC = 0, 013 K/W.
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