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GLI STATI DI AGGREGAZIONE DELLA MATERIA 
LO STATO LIQUIDO 
 
Lo stato liquido è uno stato della materia.  
I liquidi sono dotati di volume proprio, ma privi di forma e assumono quella 
del recipiente che li contiene. 
Posseggono forze intermolecolari intermedie (tra i solidi e i gas) e quindi le 
particelle possono traslare e scorrere le une sulle altre con un cammino 
libero medio limitato. 
I liquidi sono virtualmente incomprimibili, (nel sistema frenante delle auto 
ciò non avviene) e hanno diverse applicazioni. 
 
La superficie presenta caratteristiche molto diverse da quelle all’interno 
della massa (forze intermolecolari non bilanciate). 
 
TENSIONE SUPERFICIALE γ (N/cm) 

 

 
 

La tensione superficiale corrisponde alla densità superficiale d’energia di legame, 
all’interfaccia tra un corpo continuo e un materiale di un’altra natura. 
Non è quindi assimilabile dimensionalmente a una tensione. 
 
Vediamo in cosa consiste: 
Considerando l’acqua vediamo che il concetto è semplice. 
Una molecola al centro della soluzione è circondata completamente da altre 
molecole d’acqua; come conseguenza si creeranno delle interazioni tra le 
molecole; in questo caso la sommatoria delle interazioni è nulla poiché le 
forze tenderanno a compensarsi. 
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Se consideriamo una porzione d’acqua sulla superficie si nota che la 
molecola è circondata da altre molecole simili, dall’altra parte essa è esposta 
all’aria; ciò porta a una sommatoria delle interazioni non nulla. 
Quindi le molecole superficiali tenderanno ad interagire con maggior forza 
tra loro e creeranno una resistenza ad un’eventuale penetrazione (zanzara 
sull’acqua). 
 
Per questo motivo la superficie di un liquido tende a contrarsi, cioè ogni 
quantità di liquido tende a ridurre al minimo la sua superficie. 
La goccia d’acqua ha la forma sferica, una sfera che a parità di volume 
possiede una superficie minore, ossia le forze che agiscono sulla molecola di 
superficie non sono equilibrate verso l’alto e perciò risulta una compressione 
verso l’interno; inoltre, la coesione con le molecole determina una tensione 
tangenziale alla superficie. 
 
La superficie di un liquido si comporta come una membrana elastica e ciò è 
dovuto dal fatto che si ha un’elevata tensione superficiale causata dalle forti 
interazioni intermolecolari. 
La tensione superficiale diminuisce, in genere al crescere della temperatura. 
 
Le forze cui sono soggette le molecole di un liquido possono essere di due 
tipi: 
• Coesione: è l’attrazione intermolecolare tra molecole simili; 
• Adesione: è l’attrazione intermolecolare tra molecole diverse; 

 
Se le forze di adesione sono maggiori delle forze di coesione à il menisco è 
più alto. 
Se le forze di adesione sono minori delle forze di coesione à il menisco è 
più basso. Più forti saranno le attrazioni intermolecolari, maggiori saranno 
le tensioni superficiali; quindi, in genere la tensione diminuisce al crescere 
della temperatura. 
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VISCOSITÀ 
La viscosità è una misura della resistenza di un fluido allo scorrimento. 
Un’elevata viscosità corrisponde a forti interazioni intermolecolari; 
diminuisce, in genere, al crescere della temperatura. 
 
Si idealizzi un fluido omogeneo, posto tra due superfici orizzontali dove una 
è ferma e l’altra è in movimento. 
Il fluido sia assimilabile a numerosi “foglietti” di fluido, ossia un numero di 
strati “layer” sovrapposti. 
Quando il piano superiore inizia il movimento, il primo layer posto a diretto 
contatto con la superficie, risentirà per primo il movimento, al che lo strato 
immediatamente sotto risentirà del movimento, ma meno del primo e così 
via fino a raggiungere la superficie ferma. 
Si può interpretare questo andamento lineare come un gradiente di velocità 
delle particelle dei vari layer. 
 
La presenza di un gradiente di velocità è data dalla presenza della viscosità 
dinamica del fluido, che mostra la sua resistenza a deformarsi quando è 
sottoposto a uno sforzo tangenziale. 
 
La viscosità dinamica di un fluido è quindi definita come la sua resistenza a 
fluire quando è applicato uno sforzo tangenziale. 
Essa è causata dalle interazioni intermolecolari tra gli strati adiacenti di 
fluido che si muovono con velocità diversa. 
 
Un’elevata viscosità corrisponde a forti interazioni intermolecolari, e 
diminuisce in genere al crescere della temperatura. 
 
PRESSIONE DI VAPORE 
Alla natura e all’intensità delle interazioni di superficie è legato il passaggio 
di alcune particelle dallo stato liquido (o dallo stato solido) a quello 
aeriforme. 
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In un recipiente chiuso si stabilisce un equilibrio dinamico fra il numero di 
particelle che passa dallo stato liquido a quello gassoso (evaporazione) e 
quelle che passano da quello gassoso a quello liquido (condensazione). La 
pressione che si registra nelle condizioni di equilibrio è detta tensione 
di vapore o pressione di vapore. 
 
Tanto più alta è la pressione di vapore di un liquido tanto maggiore sarà la sua tendenza 
a passare allo stato gassoso cioè la sua volatilità.  
 
Le molecole di un liquido non sono immobilizzate in un reticolo, ma anche 
se meno libere di quelle dei gas, sono in costante movimento. 
Alla natura e all’intensità dell’interazioni di superficie è legato il passaggio 
di alcune particelle da stato liquido o solido o gassoso. 
Poiché i liquidi sono più densi dei gas, il numero di urti tra le molecole 
nell’unità di tempo è molto maggiore in un liquido che in un gas. 
Ad una data temperatura, un certo numero di particelle possiederà energia 
sufficiente per sfuggire dalla superficie passando alla fase vapore dando vita 
al fenomeno dell’evaporazione. 
 
Il fenomeno inverso è la condensazione; la velocità di condensazione 
aumenta all’aumentare del numero di particelle presenti nella fase gassosa. 
I due processi susseguendosi, porteranno ad una condizione tale che il 
numero di particelle che passa in fase gassosa è pari a quello che rientra in 
soluzione; si stabilisce quindi un equilibrio dinamico. 
 
Se si ha un recipiente chiuso in cui si stabilisce questo equilibrio dinamico, 
fra il numero di particelle che evaporano e quelle che condensano, e 
misuriamo la pressione all’interno del recipiente si ottiene il vapore della 
tensione di vapore, chiamato anche pressione di vapore. 
Tanto più alta è la pressione di vapore di un liquido, tanto maggiore sarà la 
sua tendenza a passare allo stato gassoso, cioè la volatilità. 
Il processo di vaporizzazione è sempre endotermico (avviene con scambio 
di calore). 
 
La pressione di vapore di una sostanza è quella esercitata dal vapore della 
stessa sostanza condensata (solida o liquida) quando tali fasi sono in 
equilibrio termodinamico tra loro all’interno di un sistema chiuso, ossia nella 
condizione di vapore saturo. 
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Da un punto di vista fisico la pressione di vapore può essere interpretata 
come il risultato della tendenza di una particolare sostanza a passare dalla 
fase condensata, alla fase gassosa; cioè a vaporare o a sublimare. 
 
La distribuzione dell’energia cinetica delle molecole in un campione 
di acqua a diverse temperature: 
 

𝐼𝑚𝑝𝑜𝑛𝑔𝑜			𝑇2 > 𝑇1 
 

 
 

Dove “Energia cinetica – Ek” corrisponde all’energia necessaria a superare 
le forze intermolecolari, e di conseguenza a passare allo stato gassoso. 
Si nota che la quantità di molecole d’acqua alla temperatura T2, capace di 
passare allo stato gassoso è maggiore di quelle che si trovano alla T1. 
 
Passaggi termodinamici relativi alla pressione di vapore, sapendo che: 
 
𝐺 = 𝐻 − 𝑇𝑆 → se si ha una trasformazione reversibile in un sistema chiuso 
e con lavoro esclusivamente di espansione si ha che: 
 

𝑑𝐺 = 𝑑𝐻 − 𝑇𝑑𝑆 − 𝑆𝑑𝑇 
 
Sapendo che: 
 

𝐻 = 𝑈 + 𝑃𝑉 → 𝑑𝐻 = 𝑑𝑈 + 𝑃𝑑𝑉 + 𝑉𝑑𝑃 
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Sostituisco nella formula dell’energia di Gibbs e ottengo: 
 

𝑑𝐺 = 𝑑𝑈 + 𝑃𝑑𝑉 + 𝑉𝑑𝑃 − 𝑇𝑑𝑆 − 𝑆𝑑𝑇 
 
Sapendo inoltre che: 
 

𝑑𝑈 = 	𝛿𝑄𝑟𝑒𝑣 − 	𝛿𝑊				𝑒				𝑑𝑈 = 𝑇𝑑𝑆 − 𝑃𝑑𝑉 
 
Quindi l’equazione dell’energia di Gibbs corrisponde a: 
 

𝑑𝐺 = 𝑇𝑑𝑆 − 𝑃𝑑𝑉 + 𝑃𝑑𝑉 + 𝑉𝑑𝑃 − 𝑇𝑑𝑆 − 𝑆𝑑𝑇 
 
Semplifico i termini che si annullano e si ottiene che: 
 

𝑑𝐺 = 𝑉𝑑𝑃 − 𝑆𝑑𝑇 
 
Nel caso di un processo reversibile si ha che dG = 0 à G = cost 

 
𝑑𝐺𝑣 = 𝑑𝐺𝑙 

 
𝑉𝑙	𝑑𝑃 − 𝑆𝑙	𝑑𝑇 = 𝑉𝑣	𝑑𝑃 − 𝑆𝑣	𝑑𝑇 

 
Raggruppando si ottiene che: 

 
𝑉𝑙	𝑑𝑃 − 𝑉𝑣	𝑑𝑃 = 𝑆𝑙	𝑑𝑇 − 𝑆𝑣	𝑑𝑇	 → 𝑑𝑃	(𝑉𝑙 − 𝑉𝑣) = 𝑑𝑇	(𝑆𝑙 − 𝑆𝑣) 

 
𝑑𝑃
𝑑𝑇

=
𝑆𝑣 − 𝑆𝑙
𝑉𝑣 − 𝑉𝑙

=
∆𝑆
∆𝑉

 
 

Considerando ∆𝑆 = ∆"#$%&
'

 e che ∆𝑉 ≅ 𝑉𝑣 = ('
)

 per 𝑛 = 1	𝑚𝑜𝑙 si ha che: 
 
*)
*'
= 𝑃 ∆"#$%&

('!
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)
= ∆"#$%&

(
*'
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 à equazione della Legge di Clausis- Clapeyron 

 
Quindi integrando si ottiene: 
 

C
𝑑𝑃
𝑃
=
∆𝐻𝑒𝑣𝑎𝑝

𝑅
	C

𝑑𝑇
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Se T1 e T2 differiscono poco (<10K) ∆𝐻𝑒𝑣𝑎𝑝1 = 	∆𝐻𝑒𝑣𝑎𝑝2 = 	∆𝐻𝑒𝑣𝑎𝑝 : 
 

ln
𝑃1
𝑃2

= 	−
∆𝐻𝑒𝑣𝑎𝑝

𝑅
	(
1
𝑇1

−
1
𝑇2
) 
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GLI STATI DI AGGREGAZIONE DELLA MATERIA 
PASSAGGI DI STATO 
 

 
 
 

I DIAGRAMMI DI STATO 
Essi descrivono lo stato di una sostanza a determinate condizioni: se si 
riscalda una sostanza solida a pressione costante, partendo dalla 
temperatura Ti, seguiamo il riscaldamento in funzione della temperatura, e 
quello che si ottiene prende nome di curva di riscaldamento. 
 

 
 
 

Ci focalizziamo sul tratto B à C e D à E: 
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• Tratto B à C:  
La temperatura è costante, il calore fornito al solido viene usato per 
aumentare l’energia potenziale delle particelle; così il solido sta 
fondendo. 
 

• Tratto D à E: 
Il calore fornito fa aumentare l’energia potenziale delle particelle 
ottenendo un passaggio di fase da liquido a vapore. 

 
Il tratto B à C è più corto del tratto D à E, ciò perché il processo di evaporazione 
richiede una quantità di calore maggiore rispetto a quello di fusione e quindi: 
 
 

∆𝐻𝑒𝑣𝑎𝑝 > 	∆𝐻𝑓𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 
 
 
Adesso sottraiamo calore al sistema, nel caso proposto a una sostanza allo 
stato liquido; si ottiene una curva di raffreddamento con pendenza negativa. 
Raffreddando il sistema la 𝑇𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 e la 𝑇𝑓𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 coincidono. 
 

 
 
Nel passaggio da liquido a solido si può attraversare una fase di 
sottoraffreddamento che consiste al raffreddamento di una certa sostanza ad 
una temperatura inferiore a quella necessaria alla solidificazione senza 
raggiungere la solidificazione completa. 
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Nel caso dei solidi amorfi, essi non presentano la struttura cristallina e quindi 
non posseggono una temperatura di solidificazione ben definita. 
 
SOSTANZE PURE 
 

 
Applicando l’equazione di Clausius Clapeyron è possibile graficare il 
diagramma di stato. 
Esso riporta le condizioni fisiche di stato per ogni valore di pressione-
temperatura, indicando le condizioni in cui si trova allo stato solido, liquido 
o gassoso. 
Le curve riportate definiscono le condizioni in cui le fasi possono coesistere 
in equilibrio nel punto triplo a seconda del valore di pressione e 
temperatura, si ha la scomparsa almeno di una fase. 
Per fase si intende una porzione di materia ben definita con proprietà 
omogenee al suo interno e diverse da altre fasi eventualmente presenti. 
 
Il punto critico è quella particolare coppia di valori pressione e 
temperatura al di sopra della quale l’acqua non può più coesistere come 
miscela bifase, ma esiste un fluido supercritico che possiede proprietà 
analoghe a quelle dei liquidi (come la densità), e simili a quelle dei gas (come 
la viscosità). 
Per l’acqua il punto critico corrisponde al valore di 374℃ e 218 atm. 
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GRAFICO DELLA CAMPANA DI ANDREWS  
(DIAGRAMMA DI ANDREWS) 
 

 
 

Si consideri un gas contenuto in un cilindro chiuso con un pistone mobile e 
si valuta il suo comportamento durante una compressione a temperatura 
costante. 
Operando su un gas ideale l’andamento della curva isoterma ricade in quella 
dell’isoterma di Boyle (𝑃𝑉 = 𝑐𝑜𝑠𝑡); mentre a temperatura più bassa essa si 
deforma e tende ad assumere un andamento a gradino. 
 
Andrews trovò che per ciascun gas esiste una temperatura limite, chiamata 
temperatura critica al di sopra della quale il gas non può essere liquefatto a 
qualunque valore di pressione che si imprime. 
 
Il punto di condensazione e di evaporazione si avvicinano all’aumentare 
della temperatura finché i due non saranno sovrapposti, situazione in cui 
ci si trova nel punto critico ad una certa temperatura critica. 
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DEFINIZIONE 
Fase: porzione di una sostanza uniforme sia rispetto alla composizione che 
rispetto allo stato fisico (stato di aggregazione). 
 
Transizione di fase: passaggio spontaneo da una fase ad un’altra che si 
verifica, ad una data pressione, per una certa temperatura. 
 
REGOLA DELLE FASI 
La regola delle fasi è una legge che regola gli equilibri termodinamici, 
essa ci permette di calcolare la varianza, cioè il numero di variabili 
(temperatura, pressione, concentrazione) che si possono modificare senza 
che venga modificato il numero di fasi presenti in un sistema. 
 

𝐯 = 𝐜 − 𝐟 + 𝐧 
 

Dove: 
• f = numero di fasi presenti 
• c = numero di componenti indipendenti 
• n = parametri fisici che influiscono sullo stato del sistema 

 
Inoltre, la varianza (n. di gradi di libertà) corrisponde al numero 
di parametri che si possono modificare senza modificare il 
numero delle fasi presenti. 
 
I parametri fisici che condizionano lo stato sono la pressione e la temperatura. 
 
Ad esempio:  
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Sul grafico a sinistra vediamo che i parametri fisici che influiscono sullo stato 
del sistema sono due (Temperatura e Pressione). 
Mentre, sul grafico di destra i parametri fisici che influiscono sullo stato del 
sistema è solo uno (Temperatura), poiché lo stato fisico di una sostanza non 
dipende dal tempo. 
 
L’acqua può essere rappresentata attraverso il seguente diagramma di stato 
in funzione della temperatura e della pressione: 
 

 
 

Come possiamo vedere dal grafico, la parte di curva cerchiata in arancione, 
ha una pendenza negativa: ciò è dovuto dal semplice fatto che allo stato 
solido l’acqua tende ad aumentare il proprio volume per via dei legami a 
idrogeno, è per questo motivo che inoltre il ghiaccio galleggia sull’acqua. 
 

 


