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Gioca con la Scienza 09-10 
          Quesito n° 3 

In una calda giornata di luglio Il signor Giovanni decide di andare a casa, chiudersi 
“ermeticamente” in cucina, aprire lo sportello del frigorifero e sedersi su una sedia sdraio. 
Sapendo che: 

• il frigorifero consuma 350 W·h; 
• il signor Giovanni tiene acceso il frigorifero per 15 minuti; 
• la temperatura iniziale è di 30 °C; 
• il volume della stanza è di 60 metri cubi; 
• il calore specifico dell’aria è di 1020 J·Kg−1·K−1; 
• un metro cubo di aria della stanza pesa 1,2 kg; 

e dopo aver fatto le necessarie ipotesi aggiuntive, dire se il signor Giovanni ha tratto vantaggio 
da questa sua “pensata” e determinare la temperatura dell'aria della stanza trascurando le 
eventuali perdite del locale verso l'esterno. 

 

Risposta esatta  
Il signor Giovanni non ha avuto una buona idea perché la temperatura, al posto di abbassarsi, si è 
alzata di ben 17,16 °C perché il frigorifero non raffredda l'ambiente (il calore tolto dall'interno del 
frigorifero viene rimesso nella stanza), ma lo scalda perché consuma 350 W·h. 
Spiegazione Vedere allegato. 

 

Valutazione delle risposte al quesito n° 3 interni  

  Alunno Classe  Valutazione della risposta Punti  

1 Manenti Fabio  VAEI Vincente  10 
 
 
Valutazione delle risposte al quesito n° 3 esterni  

  Alunno Classe  Valutazione della risposta Punti  

1 Chiesa Paolo  esterno  Vincente  10 

2 Chiesa Francesco esterno corretta 5 

 
 

• Manenti Fabio si aggiudica il buono libro da € 15,00 gentilmente offerto dalla Libreria Spazio Terzo Mondo di Seriate. 
• Fra le risposte esatte vince quella argomentata meglio. 
• Alla fine dell’anno  scolastico sarà stilata una graduatoria con l’elenco degli studenti che hanno dato almeno una risposta 

esatta. 
 
 
Seriate 13 aprile 2010 
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QUESITO N°3 

Tenendo conto che il frigorifero consuma 350 W·h, quindi la sua energia è di 350 W·h che 

equivalgono a 1260000 J (350 · 3600).  

 

Nei dati riportati si può vedere che il tempo è un dato non indispensabile perché in questo quesito 

i 1260000 J equivalgono già alla variazione di calore  . 

Però questi dati non bastano ancora per arrivare a trovare la temperatura della stanza, quindi ci 

serve anche sapere la sua massa: moltiplicando il peso specifico dell'aria (Ps = 1,2 Kg/m
3
) per il 

volume della stanza (V = 60m
3
),  e come risultato esce 72 Kg. 

 

Visto che conosciamo anche il calore specifico dell'aria (Cs = 1020 J·Kg-1·K-1), possiamo trovare la 

variazione di temperatura che c'è stata e se il signor Giovanni ha tratto vantaggio o no: la 

variazione di temperatura si calcola dividendo la variazione di calore per il calore specifico e la 

massa, come risultato esce 17,16 K. 

 

La variazione di 17,16 K equivalgono esattamente a 17,16 °C perché l'aumento di 1 K è uguale 

all'incremento di 1 °C. 

Infine bisogna trovare la temperatura finale, quindi si somma la temperatura iniziale (Ti = 30 °C) 

con la variazione di temperatura e il risultato è: 47, 16 °C. 

 

Da ciò si deduce che il signor Giovanni non ha avuto una buona idea perché la temperatura, al 

posto di abbassarsi, si è alzata di ben 17,16 °C perché il frigorifero non raffredda l'ambiente (il 

calore tolto dall'interno del frigorifero viene rimesso nella stanza), ma lo scalda perché consuma 

350 W·h. 


