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Termometro lento secondo Galileo Galilei

Galileo  Galilei  costruì  già  nel  XVI  secolo  un  termometro
secondo il principio di Archimede.
Fece galleggiare in un tubo di vetro contenente dell’acool
una sfera colorata.
In  seguito  alle  varie  stratificazioni  della  temperatura  nel

tubo  di  vetro,  la  sfera  galleggiava  in  alto,  al  centro,
oppure in basso.

Ciò gli permise di trarre delle conclusioni che lo condussero
alla costruzione del termometro che porta il suo nome.
Poiché la sfera reagiva molto lentamente Galileo Galilei lo
chiamò “TERMOMETRO LENTO”.
Sfere  colorate,  trattate  con  pesi  di  piombo,  indicano
esattamente la temperatura al 0,1°C  leggibile sulla parte
sottostante la sfera sospesa a metà del tubo.
L’esatta taratura a 1/10°C è consentita dalla differenza di
peso, tra le due sfere consecutive, di 3/1000 di grammo.
Come  mezzo  di  riempimento  viene  utilizzato  un  liquido
incombustibile ed innocuo avente un costante coefficiente
di  espansione.

I termometri galileiani sono disponibili in varie 
grandezze come segue:

ALTEZZA    PRECISIONE   RANGE DI TEMPERATURA    NUMERO DI 
SFERE
28x3,6cm         2°                   + 18°C - + 26°C                      5
33x4,7cm         2°                   + 18°C - + 26°C                      5 
(Modello Kiss)
34x3,7cm         2°                   + 18°C - + 26°C                      5
40x4,4cm         2°                   +16°C  -  +28°C                      7
62x5,5cm         1°                   +18°C -  +28°C                      11
100x7cm          1°                   +17°C -   +28°C                     12
150x7cm          1°                   +17°C -   +28°C                     12 



Spiegazione scientifica

Dal punto di vista  fisico, il termometro di Galileo sfrutta il
principio  di  Archimede,  ovvero  se  abbiamo due  corpi  (o
fluidi)  di  densità  differenti,  quello  con densità minore
tenderà  a  salire  verso  l'alto  mentre  quello  con  densità
maggiore  tenderà  a  scendere  verso  il  basso.  Se  la
temperatura atmosferica aumenta da T1 a T2, il liquido che
contiene  le  boccette  diminuisce  di
densità per il fenomeno della  dilatazione
termica nei liquidi. Indichiamo la densità
del  liquido prima del  riscaldamento con
p/t1 e quella relativa al nuovo equilibrio
termico con p/t2 quindi:  

T1 <  T2  e p/t2 < p/t1 

Consideriamo  ora  una  ampollina  di
densità  costante  pb.  Se  il  recipiente
stava  galleggiando  prima  del
riscaldamento, vuol dire che pb < p/t1. A
riscaldamento  avvenuto,  la  densità  del
liquido diminuisce, e se la temperatura è
abbastanza alta, abbiamo che pb > p/t2
per  cui  l'ampollina  in  questione  si
adagerà sul fondo.

Le  informazioni  e  i  prezzi  per  tutti  i
modelli  sono  disponibili  on  line  nella
sezione  termometri  del  nostro  catalogo
alla pagina www.otticaturi.it        

    

https://it.wikipedia.org/wiki/Fisica
http://www.otticaturi.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Dilatazione_termica
https://it.wikipedia.org/wiki/Dilatazione_termica
https://it.wikipedia.org/wiki/Dilatazione_termica
https://it.wikipedia.org/wiki/Densit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Principio_di_Archimede

	Termometro lento secondo Galileo Galilei
	In seguito alle varie stratificazioni della temperatura nel tubo di vetro, la sfera galleggiava in alto, al centro, oppure in basso.
	Spiegazione scientifica

