
Capacità termica 

Si definisce capacità termica di un corpo (o più in generale di un qualunque sistema) il rapporto fra 
il calore scambiato tra il corpo e l'ambiente e la variazione di temperatura che ne consegue.  

Matematicamente: 

 

Nel Sistema Internazionale l'unità di misura della capacità termica è il J/K. Esprime cioè la quantità 
di calore in joule, e la temperatura in kelvin.  

Capacità termica unitaria e calore specifico 

La capacità termica C è proporzionale alla capacità termica unitaria c e alla quantità di sostanza N: 

 

Analogamente, la capacità termica è uguale al prodotto tra il "calore specifico per unità di massa 

e la massa del campione di sostanza M:  

 

A differenza della capacità termica unitaria, che dipende solo dalla natura del materiale e non ha 
unità di misura, la grandezza più comune rappresentata dal calore specifico di un corpo dipende 
sia dalla natura del materiale, che dalla sua massa.  

Per questo motivo nella letteratura tecnica sono state pubblicate tabelle relative ai valori dei calori 
specifici dei materiali, mentre purtroppo sono più rare le tabelle relative alle capacità termiche 
unitarie dei materiali. 
Una volta noto il calore specifico è quindi sufficiente moltiplicarlo per la massa (se si tratta di calore 
specifico massico) o la quantità di sostanza (se si tratta di calore specifico numerico, o molare).[3]  

In una trasformazione infinitesima, indicando con la quantità di calore assorbita dal corpo di 
massa m passando da una temperatura iniziale T alla temperatura T + dT, si ha: 

 

Tale relazione è valida solo se non si ha una transizione di fase. 

Dipendenza della capacità termica dalla temperatura 

La capacità termica molare a pressione costante Cp e la capacità termica molare a volume 
costante Cv di una determinata sostanza variano con la temperatura. In alcune banche dati 
termodinamiche è possibile risalire alla relazione sperimentale, in genere polinomiale, che esprime 
queste due grandezze in funzione della temperatura. 
 
 


