
CALORIMETRIA DIFFERENZIALE A SCANSIONE (DSC) 

 

 

La calorimetria differenziale a scansione, nota anche con l'acronimo DSC (dall'inglese differential scanning 

calorimetry) è una tecnica di analisi termica utilizzabile per misurare la temperatura e il flusso di calore 

associato alle transizioni che avvengono in un campione, le entalpie di fusione, le transizioni vetrose e le 

cinetiche di cristallizzazione di materiali polimerici. Il principio di base di queste tecnica consiste nel 

ricavare informazioni sul materiale riscaldandolo o raffreddandolo in maniera controllata. In particolare il 

DSC si basa sulla misura della differenza di flusso termico tra il campione in esame e uno di riferimento 

mentre i due sono vincolati ad una temperatura variabile definita da un programma prestabilito. La macchina 

viene predisposta mettendo sugli alloggiamenti due crogioli identici scelti in modo da resistere alle 

temperature di prova senza interagire con il campione in esame. Uno dei due crogioli rimarrà vuoto in quanto 

servirà come riferimento per la misura differenziale. 

 

 

 

Si chiude ermeticamente la fornace in modo da isolare l'ambiente di prova dall'esterno e una volta inserito il 

programma termico all'interno della fornace contenente il materiale da analizzare viene creata un'atmosfera 

inerte con un flusso continuo ed uniforme di Azoto che distribuisce il calore uniformemente tra il campione 

in esame e quello di riferimento. Durante tutto l'arco dell'esperimento un sistema di termocoppie raccoglie i 

dati di temperatura e li invia ad un elaboratore che mediante un apposito software li elabora per generare 

l'output per l'utente.         

 

 



A questo punto si analizza il termogramma: 

 

 

Si può operare in endo-up o in endo-down; nel caso si operi in endo-up, per la fusione (fenomeno 

endotermico), sul termogramma osserveremo un picco rivolto verso l’alto che corrisponde all’aumento del 

flusso di calore in quanto, oltre una certa T, l’agitazione molecolare è tale da vincere le forze di coesione nei 

cristalli i quali si rompono (fondono) assorbendo calore.  

 

Per la cristallizzazione (fenomeno esotermico), osserveremo un picco rivolto verso il basso che corrisponde 

alla diminuzione del flusso di calore in quanto il composto, ricristallizzandosi, cede calore. 

 



L’area sottesa al picco (ΔH) corrisponde alla quantità di calore assorbita o ceduta dal campione 

nell’intervallo considerato.  

Possiamo osservare anche la temperatura di transizione vetrosa (Tg) di un polimero, che rappresenta il valore 

di temperatura al di sotto della quale un materiale amorfo si comporta da solido vetroso. Dopo una certa 

temperatura, otteniamo un maggiore flusso di calore ed anche un aumento del calore specifico del polimero e 

il nostro grafico salirà verso l'alto improvvisamente: 

 

Una volta terminata la prova il sistema di raffreddamento permette all'operatore di aprire la macchina e 

rimuovere i crogioli. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://it.wikipedia.org/wiki/Solido_amorfo

