
LEGGE DI RAFFREDDAMENTO DI 
NEWTON
La storia

Isaac Newton (1642– 1726) è 
stato 
un matematico, fisico, filosofo 
naturale, astronomo, teologo, st
orico e al-
chimista inglese che contribuì in 
maniera fondamentale a più di 
una branca del sapere, 
contribuendo al cambiamento 
della storia della scienza e 
della cultura in generale.

Il suo nome è associato a una 
grande quantità 
di leggi e teorie ancora oggi 
insegnate. Tra di esse i conta la 
“Legge di raffreddamento” la 
quale afferma che il tasso di 
calore in perdita di un corpo è 
direttamente proporzionale alla 
differenza di temperatura tra il 
corpo stesso ed i suoi dintorni. 



La legge…generale
In scienza si sa che ,se due oggetti a temperature diverse sono messi a 

contatto termico, l’energia si trasferisce come calore sempre dall’oggetto più 
caldo all’oggetto più freddo. Pertanto essi si portano ad un’uguale 

temperatura (detta temperatura di equilibrio) descritta dalla seguente 
formula:

Teq= (m1c1t1+ m2c2t2) : (m1c1 + m2c2 )
Tale osservazione si riassume nella legge che permette di determinare la 

quantità di calore scambiato:
Q=mc∆T 

Vi sono 3 modi differenti che permettono ai corpi di trasmettere calore:
• CONDUZIONE
• CONVEZIONE
• IRRAGGIAMENTO



La legge…di Newton
In particolare ,quando un corpo è posto in un ambiente a temperatura più bassa, la 

velocità di
raffreddamento del corpo stesso (ovvero la variazione di temperatura nell’unità di 

tempo) dipende dal tipo di contatto termico tra i corpi e dalla superficie di 
contatto. 

Nel caso del raffreddamento, il calore trasferito è proporzionale alla differenza di 
temperatura:

H=dQ/dt=hA[T(t)- Ta]
FLUSSO 
USCENTE

Se il calore, tuttavia, è ceduto dal corpo all’ambiente ciò determina una diminuzione 
della temperatura del corpo data dalla seguente relazione:

H = -mcspec (d/dt)∙T(t)
Uguagliando le due formule del flusso arriviamo quindi a definire la costante di 

tempo ꚍ

ꚍ= mcspec /hA
Da questa dipenderà poi l’andamento esponenziale della curva di 

raffreddamento descritta dalla formula

T(t)= T0 +(T1-T0)e-t/ꚍ



MODELLO DAL 
LABORATORIO

• OBIETTIVO: studio della temperatura di un 
oggetto che si raffredda partendo da una 
temperatura superiore a quella dell’ambiente in 
funzione del tempo.

 Se, per t 🡪 ∞, la 
temperatura del corpo 
tende alla temperatura 
dell’ambiente, ci possiamo 
aspettare che, per t 🡪 ∞, 
∆T tenda a 0.

•VERIFICA
 y (t) = Tamb+∆Te –kt

Ad esempio:
y(t=0)= ∆T = 80,7



Manca ora definire k ovvero l’indice della rapidita’ di 
diminuzione della temperatura (cooling rate, s-1). 

Per rendere più facile il calcolo occorre prima 
effettuare la 
linearizzazione del problema in quanto:
Funzione logaritmo = Funzione inversa di 
funzione esponenziale
cioè :  ln(ex) = x
Pertanto se:  y = ∆T e –kt  🡺 ln(y) = ln (∆T e –kt ) 

🡺  k= 0,0144 s-1 

 

Possiamo scrivere 
l’equazione appena 
trovata come:
 dTcorpo/dt =  -k 
(Tcorpo – To)

dove k = 0,0144 s-1 

cioè la velocità di 
raffreddamento è 
proporzionale alla
differenza di 
temperatura tra il 
corpo e l’ambiente
(legge del 
raffreddamento
 di Newton).



MODELLO DALLA REALTÀ 
All’alba del 12/10/2016 al Palazzo Giusti Orfini della città di Foligno è stato 
ritrovato il corpo di un cittadino, molto probabilmente vittima di un omicidio. 
Determinare l’ora della morte del cadavere, sapendo che all’istante del 
ritrovamento la temperatura della stanza era di 50°F (10°C) e quella del corpo 
di 80°F (26,7°C). In più, l’ora seguente, la temperatura del corpo è scesa a 72°
F (22,2°C). IPOTESI:

-La temperatura del corpo 
all’istante della morte era di 
97,7°F (36,6°C);
-La temperatura della stanza 
dal momento della morte è 
rimasta costante.

97,7°F 80°F 72°F

 t0

(Istante 
dell’omicidio)

t1

(Istante del 
ritrovamento
 del corpo)

t2=t1+1h

T(t)= T0 +(T1-T0)e-k t

Coefficiente di
 raffreddamento

Temperatura del 
corpo

 all’omicidio

Temperat
ura 
della 
stanza



Applicando la formula di Newton, la relazione generale diventa:
T(t)= 50°F +(97,7°F-50°F)e-kt

T(t1)= 50°F +(97,7°F-50°F)e- kt1 = 50+47,7 e- kt1 

T(t1+1h)= 50°F +(97,7°F-50°F) e- k(t1+1) = 50+ 47,7 e- kt1 ·e- k = 50°
F+[T(t1)-50°F] ·e- k      

72°F=50°F+[80°F-50°F]·e-k

 72 =50+30·e-k 
e-k =22/30 
ek =15/11
k=ln15/11

Si è pertanto trovato il 
coefficiente di 
raffreddamento. 
Ora non occorre fare 
altro se non sostituirlo 
alla relazione principale 
che diventa:T(t)= 50°F +(97,7°F-50°F)e-t ln15/11

T(t1)  = 50°F +47,7°F · e-t1 ln15/11

T(t1)= 80°F

80°F=50°F+47,7°F · e-t1 ln15/11

e-t1 ln15/11 =(80°F-50°F) / 47,7°F
ln (e-t1 ln15/11 )= ln 30°F/ 47,7°F
-t1 · ln 15/11 = ln 30/47,7
t1= -(ln 30/47,7 : ln 15/11)

t1≈ 1,5 h



Grazie per l’attenzione
Arian Jodairi

Angelica Notari
Benedetta Maccabei

Erika Korriku
Maria Giulia Properzi


