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STATI DI AGGREGAZIONE 
STATO SOLIDO 
Le interazioni tra le component della materia sono molto intense, quindi 
sono molto vicini tra loro, formano un elevato numero di legami e questi 
risultano abbastanza fissi nelle loro posizioni, di conseguenza le componenti 
della materia allo stato solido non si muovono uno rispetto all’altro, e da ciò 
risulta che allo stato solido le particelle hanno una distribuzione ordinata. 
 
Hanno le seguenti caratteristiche: 
• I solidi hanno forma e volume propri (incomprimibili e rigidi); 
• Particelle strettamente interagenti; 
• Libertà di movimento quasi completamente soppressa: sono possibili 

solo oscillazioni intorno alla posizione di equilibrio; 
• Tutte le sostanze si possono trovare allo stato solido, in un intervallo 

di temperatura che dipende dalle interazioni fra le particelle: più sono 
deboli le interazioni fra le particelle più sarà bassa la temperatura alla 
quale si avrà il passaggio allo stato liquido. 

 
STRUTTURA DEI SOLIDI 
I solidi in generale possono essere di due tipi: 

1. CRISTALLINI 
Sono costituiti da particelle disposte regolarmente nello spazio e in 
modo ordinato a livello atomico per tutto il cristallo (ordine a lungo 
raggio). 
Possono presentarsi macroscopicamente come dei poliedri delimitati 
da superfici piane, in cui l’ordine esterno rispecchia l’ordine atomico 
dei suoi componenti. Di solito un cristallo è composto da un insieme 
di blocchi cristallini, detti cristallini o grani, disposti disordinatamente 
uno rispetto all’altro ma che sono perfettamente ordinati al loro 
interno. 
Caratterizzati da Anisotropia (la proprietà per cui il valore di una 
grandezza fisica (durezza, resistenza alla rottura, velocità, indice di 
rifrazione, ecc.), in una sostanza o nello spazio, non è uguale in tutte 
le direzioni. 
Hanno un punto di fusione ben definito. 
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2. AMORFI 
Hanno una disposizione disordinata delle particelle (analoga a quella 
dei liquidi) e quindi non presentano un ordine a livello atomico, 
oltretutto non sono ordinati secondo una scaletta periodica tipica dei 
cristalli. (In realtà sono ordinati solo a corto raggio per pochi 
nanometri). 
Caratterizzati da Isotropia (è la proprietà dell'indipendenza dalla 
direzione, da parte di una grandezza definita nello spazio); 
Hanno un punto di fusione non ben definito. 
 
 
Se una sostanza cristallizzando in condizioni diverse, dà origine a 
cristalli con struttura reticolare diversa si parla di polimorfismo. Se 
la sostanza che dà origine a cristalli diversi è una specie allo stato 
elementare si parla più correttamente di allotropia. 
 
Esistono anche casi di sostanze diverse che possono cristallizzare nella 
stessa forma, dando cristalli simili. Questo fenomeno è detto 
isomorfisimo. 

 
 
SOLIDI CRISTALLINI 
I solidi cristallini a loro volta possono essere di diversi tipi: 
• Solidi Ionici à Legami ionici; 
• Solidi Covalenti à Legami covalenti; 
• Solidi Molecolari àLegami deboli; 
• Solidi Metallici àLegami metallici; 

 
SOLIDI IONICI 
I solidi che si ottengono per formazione di legami ionici hanno 
caratteristiche comuni: 
 

1. Una struttura cristallina in cui, i nodi reticolari sono occupati da ioni 
positivi e negativi, tra i quali si esercita la forza di attrazione 
Coulombiana, generando dei legami ionici direzionali, con 
coordinazione 8 come per CsCl, 6 come per il NaCl, e 4 
come per ZnS. 
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2. Sono solidi molto duri ma fragili a causa dell’esistenza di superfici 
preferenziali di sfaldamento. 

3. Sono molto stabili e questo comporta temperature di fusione 
relativamente alte e temperature di ebollizione ancora più 
alte per cui è veramente difficile farli passare allo stato gassoso. 

4. Allo stato solido non sono conduttori di corrente mentre 
diventano buoni conduttori allo stato fuso. 

5. Non conducono calore. 
6. Sono solubili in solventi polari come l’acqua. 

 
I componenti che formano i solidi ionici sono tenuti insieme da legami 
ionici, o da legame covalente con un’elevata percentuale di legame ionica. 
Il legame ionico si forma da un elemento metallico che tende a perdere un 
elettrone (bassa energia di ionizzazione), trasformandosi in un catione 
(carica positiva) e un elemento non metallico che tende ad accettare un 
elettrone trasformandosi in un anione (carica negativa); quindi nel legame 
ionico si ha uno scambio completo di elettroni da un atomo all’altro. 
Tra il catione e l’anione si ha un’attrazione elettrostatica, dove appunto si 
legano attraverso un legame ionico; in termini energetici l’elemento non 
metallico potrebbe avere, in valore assoluto, un’affinità elettronica maggiore 
dell’energia necessaria per la ionizzazione dell’elemento metallico. 
 
I solidi ionici si formano spontaneamente e ciò accade perché il passaggio di 
un elettrone da un atomo ad un altro viene reso possibile dal fatto che a tale 
passaggio si aggiunge la produzione di energia elettrostatica dovuta 
all’avvicinamento degli ioni di segno opposto nella formazione del cristallo. 
Quindi nella formazione di un solido ionico non si ha la formazione di 
singole coppie ioniche, ma si genera contemporaneamente un cristallo 
costituito da un numero di ioni legati tra di loro attraverso forze 
coulombiane, producendo energia elettrostatica con la formazione di un 
reticolo cristallino. 
Tale energia reticolare è alla base della formazione di un solido ionico e 
quindi si può pensare al cristallo ionico come un’unica macromolecola 
neutra. 
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SOLIDI METALLICI – LEGAMI METALLICI (LEGAMI FORTI) 
Gli atomi che costituiscono i solidi metallici che hanno una bassa energia di 
ionizzazione e una trascurabile affinità elettronica (cedono con facilità 
l’elettrone). 
Tali atomi si possono legare tra loro mediante legame metallico, chiamati 
cristalli metallici. 
La formazione del cristallo metallico è spontanea, infatti il contenuto 
energetico degli atomi separati è maggiore del contenuto di energia del 
cristallo formato. 
Nei cristalli metallici gli atomi da cui derivano, conservano inalterata la 
struttura elettronica interna e perdono gli elettroni di valenza che si 
distribuiscono su nuovi orbitali estesi a tutti gli atomi del cristallo. 
Tali elettroni non appartengono più ai singoli atomi, ma sono delocalizzati 
su tutto cristallo, quindi si può immaginare il solido metallico come costituito 
da un reticolo di ioni positivi immersi in un mare di elettroni distribuiti su 
orbitali che costituiscono l’elemento legante. 
 
Le proprietà tipiche dei solidi metallici sono: 

1. Buona conducibilità elettrica e termica: data la mobilità degli 
elettroni all’interno del cristallo, applicando un potenziale elettrico si 
genera facilmente un flusso di elettroni, e quindi una corrente elettrica. 
Inoltre la mobilità degli elettroni permette anche la trasmissione 
termica attraverso il metallo. 

2. Malleabilità e duttilità: esse sono legate alla natura del legame 
metallico, gli elettroni delocalizzati in tutto il volume del cristallo 
danno luogo a legami direzionali e questo fa si che i metalli possano 
subire delle deformazioni senza importanti alterazioni della loro 
struttura cristallina, infatti i piani del cristallo costituiti da ioni positivi, 
possono scorrere uno rispetto all’altro, restando legati grazie al mare 
di elettroni in cui sono immersi. 
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SOLIDI COVALENTI 
Tutti gli atomi nei nodi del reticolo cristallino dei solidi covalenti sono legati 
con legame covalente (silice, diamante, grafite). 
Essi presentano le seguenti caratteristiche: 

1. Temperatura di fusione molto alta; 
2. In generale grande durezza; 
3. Isolanti o semiconduttori; 
4. Insolubili in acqua; 

I legami covalenti sono molto forti e quindi molto difficili da rompere. 
 
Il carbonio elementare esiste in diverse forme cristalline: DIAMANTE e 
GRAFITE. 
Nel diamante gli atomi di carbonio sono ibridizzati sp3, e ogni atomo ha 
una geometria tetraedrica ed è legato ad altri 4 atomi di carbonio. (il 
carbonio fa sempre 4 legami). 
Il diamante ha una struttura estremamente forte e rigida, data da una rete 
infinita di atomi di carbonio. 
Ogni cristallo, quindi, può essere considerato come una macromolecola 
gigante. 
 
Nella grafite gli atomi di carbonio sono ibridizzati sp2, quindi ogni atomo 
ha una geometria trigonale planare, dove gli angoli di legame si trovano a 
120gradi l’uno dall’altro. 
L’orbitale “p” non coinvolto nell’ibridizzazione si dispone 
perpendicolarmente al piano formato dai tre orbitali sp2. Ciò dà luogo a 
una struttura esagonale che si sviluppa su piani e non nello spazio dove gli 
atomi di carbonio possiedono un quarto elettrone su un orbitale “p” non 
ibridizzato e perpendicolare al piano stesso; questi orbitali si ricoprono tra 
loro formando un orbitale delocalizzato su tutto il piano. 
Tra i piani vi è una notevole distanza, quindi la ricopertura tra gli orbitali 
delocalizzati dei diversi piani è trascurabile e tra essi esistono solo delle 
deboli interazioni. 
 
Il quarzo (SiO2) è un atomo solido covalente, esso ha una formula minima 
che corrisponde ad SiO2. 
Gli atomi di silicio si legano all’atomo di ossigeno con un legame singolo di 
tipo “sigma”; esso non riesce a formare doppi legami, quindi nel quarzo il 
silicio si lega 4 atomi di ossigeno e quindi ogni atomo di ossigeno forma un 
legame covalente con un differente atomo di silicio. 
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Visto la differenza di comportamento tra silicio e carbonio risulta che 
esistono mole ole singole di CO2, mentre non esistono molecole di SiO2. 
 
PROPRIETÀ SOLIDI COVALENTI 
Poiché si hanno legami covalenti affinché si abbia la fusione del solido è 
necessario che vengano rotti tali legami, poiché sono molto forti hanno punti 
di fusione elevatissimi maggiori di 2500 gradi celsius. 
 
I solidi covalenti non sono dei buoni conduttori di elettricità, poiché gli 
elettroni degli atomi sono impegnati nei legami covalenti e non sono mobili. 
 
La grafite invece presenta un’elevata conducibilità nella direzione parallela 
agli stati, questa è dovuta agli elettroni negli orbitali “p” non ibridizzati degli 
atomi di carbonio delocalizzati su tutto il piano; questi elettroni quindi sono 
abbastanza mobili e sono responsabili della buona conducibilità della 
grafite. 
Essa ha inoltre proprietà lubrificanti che i piani che sono debolmente legati 
tra loro possono facilmente scorrere uno sull’altro. 
 
Una molecola è polare quando è presente un dipolo, ossia una parete 
parzialmente carica positivamente e una negativamente; è apolare se 
costituita da due atomi con stessa elettronegatività. 
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SOLIDI MOLECOLARI 
Sono costituiti da singole molecole mono- o poliatomiche (Xe, I2, P4, S8 e 
gran parte dei composti organici) tenute insieme nel reticolo cristallino dalle 
forze di Van der Waals. 
Quindi sono caratterizzati da molecole distinte tenute insieme da deboli 
interazioni intermolecolari, con numerose disposizioni spaziali non 
razionalizzabili. 
 
Essi hanno le seguenti caratteristiche: 

1. Temperatura di fusione bassa (alcuni si decompongono prima di 
fondere), ma comunque legata alla tipologia di interazione. 

2. Teneri. 
3. Molto volatili. 
4. Hanno strutture compatte. 
5. Cattivi conduttori elettrici (nessun trasportatore di carica libero). 

 
I componenti che costituiscono i solidi molecolari sono le molecole come 
H2O e CO2 (ghiaccio secco), o zucchero C6H12O6. 
Le molecole che costituiscono il solido sono tenute insieme da interazioni 
intermolecolari. 
 
Caratteristiche intermolecolari: 

1. Sono di natura elettrostatica, originate dalle interazioni tra le cariche 
permanenti, parziali e temporanee sulle molecole. 

2. Sono molto più deboli delle forze intramolecolari (cioè dei legami 
covalenti). 
Queste forze intermolecolari si hanno sempre ogni volta in cui le 
molecole di una certa sostanza sono in contatto; quindi si possono 
ottenere in qualsiasi stato della materia, tra le molecole che 
costituiscono una sostanza. 

 
CRISTALLI REALI 
Un cristallo ideale è “infinito” e completamente ripetitivo. 
Queste condizioni non sono riscontrabili nei cristalli reali; la non-idealità 
talvolta considerata un disturbo, è spesso all’origine di favorevoli proprietà 
addizionali, molto utilizzate nella ingegneria dei materiali e nella fisica dello 
stato solido (drogaggio dei semiconduttori). 
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Tutti i solidi contengono difetti di qualche tipo e spesso questi hanno 
grande influenza su proprietà come la conduttività elettrica, la resistenza 
meccanica e la reattività chimica. I difetti possono essere: 
• Difetti puntiformi: riguardano solo qualche posizione isolata del 

reticolo; 
• Difetti lineari o dislocazioni: dovuti a piani del reticolo disposti 

irregolarmente; 
• Difetti superficiali: difetti localizzati in superficie o all’interfaccia 

di due micro-cristalli adiacenti orientati in modo diverso. 
 
STATO GASSOSO 
Le sostanze allo stato gassoso sono caratterizzate da: 

1. Bassa viscosità. 
2. Particelle completamente libere di muoversi e scarsamente interagenti. 
3. Mancanza di forma e volume propri. 
4. Tendenza a occupare tutto il volume a disposizione. 
5. Alta comprimibilità. 
6. Completa miscibilità tra loro. 

 
I parametri chimico-fisici che definiscono lo stato di una sostanza pura sono: 
pressione, volume e temperatura. 
 
LA PRESSIONE 
La pressione misura la tendenza dei gas ad espandersi, e corrisponde al 
rapporto tra una certa forza applicata su una determinata superficie: 
 
𝑃 = !

"
 = !#$%&

"'()$!*+*)
=	,-./01

2^4
= 𝑃𝑎		(𝑃𝑎𝑠𝑐𝑎𝑙) 

 
Le particelle di gas sempre in movimento collidono con la superficie del 
recipiente in cui esse è contenuto esercitando una forza. 
 
L’unità si misura usata in pratica è l’atmosfera (atm) dove: 
 
1	𝑎𝑡𝑚 = 760	𝑡𝑜𝑟𝑟	(𝑜	𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒	𝑚𝑚𝐻𝑔) = 101325	𝑝𝑎 = 1,01325	𝑏𝑎𝑟 
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Il volume di un gas corrisponde a quello del recipiente che lo contiene, la 
sua unità di misura è il m^3 (metro cubo). 
Nell’uso pratico spesso viene usato come unità di misura “il litro”, dove si 
può affermare che 1 litro è il volume occupato da 1 Kg d’acqua alla 
temperatura di 4,01 gradi celsius: 
 

1𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜 = 1000	𝑚𝑙 = 1000	𝑐𝑚5 = 1065𝑚5 
 
La temperatura misura la tendenza del calore ad abbandonare un corpo, 
ovvero è la misura del contenuto calorico di un corpo. 
Ci sono due scale di temperatura: la scala Celsius, e alla scala Kelvin (scala 
assoluta/termodinamica). 
La Celsius prende come riferimento la temperatura di ebollizione e fusione 
dell’acqua, mentre la scala Kelvin si svincola da ogni tipo di temperatura di 
una qualsiasi sostanza, infatti essa prende come punto di riferimento il punto 
triplo dell’acqua che equivale a 273,16 K ossia 0,01 gradi Celsius. 
 

 
 
 
IL GAS IDEALE 
Le caratteristiche di un gas ideale sono: 

1. Il moto delle particelle è costante e regolato dalle leggi del caso, dove 
ogni direzione è equiprobabile (moto casuale). 

2. Le particelle sono puntiformi e cioè prive di volume. 
3. Le particelle non interagiscono tra loro. 
4. Gli urti delle particelle sono elastici e istantanei. 
5. Si ha una densità volumetrica uniforma. 

 
La principale differenza fra gas ideali e gas reali risiede nel tipo di urti che 
subiscono le particelle: in un gas reale gli urti non sono elastici (dove si 
verifica una variazione dell’energia cinetica e della quantità di moto di ogni 
singola particella. 
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Il comportamento di un gas reale può essere approssimato a quello di un 
gas ideale se: 
• Le concentrazioni sono molto basse. 
• La pressione è bassa. 
• La temperatura è elevata. 

 
LA LEGGE DEI GAS PERFETTI 
Tale legge può essere applicata per gas di tipo ideale che seguono 
trasformazioni di tipo reversibili, o per uno reale in condizioni di idealità, 
vale la relazione: 
 

𝑃𝑉 = 𝑛𝑅𝑇 
Dove: 
P: pressione (atm). 
V: volume (litri). 
n: numero di moli (mol). 
T: temperatura (K). 
R: costante dei gas ( 7/2

8	20:
). 

 
Il valore di R può essere determinato sperimentalmente, ed è lo stesso 
indipendentemente dal gas considerato. A seconda delle unità di misura che 
si sceglie di usare, R può assumere diversi valori numerici: 
 

𝑅 = 0,08206 (	
𝑙𝑖𝑡	𝑎𝑡𝑚
𝐾 ∗ 𝑚𝑜𝑙

2 	𝑅 = 8,3143
𝐽

𝐾	𝑚𝑜𝑙
	𝑅 = 1,9872	(𝑐𝑎𝑙)/(𝐾	𝑚𝑜𝑙) 

 
Il volume molare di un gas è il volume occupato da una mole di gas: 
 

𝑃𝑉 = 𝑛𝑅𝑇 → 𝑉(𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒) =
𝑛𝑅𝑇
𝑃

					𝑑𝑜𝑣𝑒	𝑛 = 1 
 
In condizioni standard, cioè alla temperatura di 0 gradi celsius (273,15 K) e 
alla pressione di 1 atm si ha che: 
 

𝑉(𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒) =
1 ∗ 8,31 ∗ 273,15
1,013 ∗ 10;

= 0,0224	𝑚5 = 22,4	𝑙𝑖𝑡𝑟𝑖 

 
Per ogni gas che si possa considerare ideale. 
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DENSITÀ ASSOLUTA E DENSITÀ RELATIVA 

 
 
VEDI PASSAGGI MATEMATICI SUL QUADERNO VECCHIO 
 
LE MISCELE GASSOSE  
I gas possono essere mescolati in qualunque proporzione ottenendo una 
miscela omogenea (anche gas diversi). 
Nella miscela ciascun gas si comporta come se fosse “solo”, occupa lo spazio 
per intero ed esercita sulle pareti la stessa pressione come appunto se fosse 
unico. 
Perciò a una data temperatura T e volume V, la pressione di un gas dipende 
solo dal numero di particelle presenti e non dal tipo di gas della miscela. 
 
A parità di temperatura e volume 10 moli di ossigeno hanno la stessa 
pressione di una miscela composta da 5 moli di azoto e 5 di cloro. 
A parità di pressione e temperatura, con lo stesso numero di moli, le 
particelle anche se di due gas diversi occupano lo stesso volume. 
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PRIMA LEGGE DI AVOGADRO 
Impongo 𝑛1 = 𝑛2. 
Se due gas di diverso tipo, si trovano allo stesso valore di pressione e 
temperatura, allora avranno stesso volume. 

 
 
SECONDA LEGGE DI AVOGADRO 
Se due gas di diverso tipo, si trovano allo stesso valore di volume e 
temperatura, allora avranno la stessa pressione, la quale dipende dal numero 
delle particelle e mai dal tipo di gas. 
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LEGGE DI DALTON 
In una miscela ogni gas esercita una pressione sulle pareti pari a quella che 
eserciterebbe se fosse solo, e viene detta pressione parziale. 
 
Per ciascun componente della miscela vale la legge dei gas perfetti e perciò 
in un recipiente di volume V e alla temperatura T posso scrivere per ogni 
sostanza gassosa che compongono la miscela (1,2,3,4,…) in condizioni di 
idealità: 
 

𝑃1𝑉 = 𝑛𝑅𝑇, 𝑃2𝑉 = 𝑛2𝑅𝑇,…	, 𝑃𝑉 = 𝑛𝑅𝑇 
 
Allora la pressione totale del recipiente è pari alla somma delle pressioni 
parziali di ogni singola sostanza gassosa che compone la miscela: 
 

Ptot = Σ𝑖	𝑃𝑖 = 𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3 +⋯+ 𝑃𝑛 
 
Quindi si ottiene che: 
 

𝑃𝑡𝑜𝑡 = (𝑛1 + 𝑛2 + 𝑛3 +⋯+)
𝑅𝑇
𝑉
=
𝑛𝑡𝑜𝑡𝑅𝑇
𝑉

 
 
Per ogni componente i-esimo della miscela si può quindi scrivere: 
 
𝑃𝑖 = 1<$=

>
→ $=

>
= (<

1<
     

 
dove il termine $=

>
 equivale al rapporto della pressione totale diviso il numero 

totale delle particelle. 
 
Allora si può dire che: 
 
(<
1<
= (/0/

1/0/
			→ 		𝑃𝑖 = 𝑃𝑡𝑜𝑡 1<

1/0/
  à Espressione della pressione i-esima di una certa sostanza nella miscela di gas 

 

 
Si definisce frazione molare la seguente quantità: 
 
𝑋𝑖 = 1<

1/0/
 à La sua particolarità è che Σ𝑖	𝑋𝑖 = 1 
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Riuscendo ad ottenere: 
 
𝑃𝑖 = 𝑃𝑡𝑜𝑡 1<

1/0/
→ 𝑃𝑖 = 𝑃𝑡𝑜𝑡	𝑋𝑖 à Espressione pressione parziale i-esima 

 
E quindi: 
 
𝑋𝑖 = 1<

1/0/
= (<

(/0/
= ><

>/0/
 à Espressione frazione molare 

 
TEORIA CINETICO-MOLECOLARE DEI GAS 
L’equazione di stato dei gas ideali descrive come i gas si comportano, ma 
non ne spiega il perché. 
La teoria cinetico-molecolare utilizza le proprietà delle particelle di un gas 
per spiegarne il comportamento. 
 
Pressione e temperatura vengono spiegate a livello molecolare: 
• La pressione di un gas è causata dalle collisioni delle particelle di gas 

con le pareti del recipiente e il valore della pressione è determinato sia 
dalla frequenza che dalla forza con cui le particelle colpiscono le pareti. 

• La temperatura assoluta di un gas è la misura dell’energia 
cinetica media delle particelle. Se due gas diversi sono alla stessa 
temperatura, le loro particelle hanno la stessa energia cinetica media. 

 
EQUAZIONE DI VAN DER WAALS  
I gas reali presentano delle deviazioni che dipendono dal fatto che il volume 
delle particelle non è nullo e che esistono delle interazioni fra queste; il 
volume delle particelle delle sostanze gassose diventa importante a pressioni 
elevate poiché in queste condizioni le particelle occupano una parte 
significativa del volume totale; infatti le particelle reali occupano uno spazio 
pari a circa 4 volte il volume geometrico delle molecole. 
Le forze sono di tipo attrattivo di debole entità tra le particelle.  
Detto ciò bisogna sostituire per un gas reale il volume reale con il covolume; 
nell’equazione dei gas perfetti: 
 
 
𝑉𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝑒 = 𝑉𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒 − 𝑛𝑏 à dove “nb”: covolume; “a” e “b” sono parametri sperimentali e diversi per ciascun gas  
 
 

 



 

 15 

Inoltre è necessaria una correzione per la “pressione reale”, dove bisogna 
considerare sole le interazioni attrattive che in corrispondenza delle pareti 
trattengono le particelle che avranno pressione minore di quelle del gas 
ideale. 
 

 
 

La pressione esercitata dipenderà dalla densità del gas 1
>
 e dal numero di 

particelle che circondano ciascuna di quelle che urta la parete, cioè di nuovo 
da 1

>
 quindi: 

 
𝑃𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝑒 = 𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒 + 71!

>!?-7:-
 àdove P(ideale) >P(reale) 

 
Di conseguenza si ottiene una vera e propria equazione di stato per i gas 
reali che corrisponde a: 
 
(𝑉𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒 − 𝑛𝑏) P𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒 + 71!

>!?-7:-
Q = 𝑛𝑅𝑇 à Eq. Di Van der Waals 

 
OSSERVAZIONE 

 


