
LIQUIDI 
Proprietà salienti: 

 

Viscosità = resistenza al fluire di un liquido. 

dipende dalle forze intermolecolari (molto importante è il legame ad idrogeno) 

Viscosità di alcuni liquidi a temperatura ambiente. La viscosità normalmente 

diminuisce all’aumentare della temperatura.  



LEGAME METALLICO FORTE  ma… 

Hg (60 KJ/mol)  W (850 KJ/mol)  

Temp di fusione = 3422°C 

Temp ebollizione = 5555°C 
Temp di fusione = -38.83°C 

Temp ebollizione = 356.73°C 

Zn [Ar] 3d104s2 

Cd [Kr] 4d105s2 

Hg [Xe] 4f145d106s2 



Adesione = forze di interazione tra il liquido e le pareti del recipiente 

 

Coesione = forze di interazione tra le molecole costituenti il liquido 

Nell’acqua l’adesione prevale sulla coesione 

 

Nel mercurio la coesione prevale sulla adesione 



TENSIONE SUPERFICIALE 











Tensione di vapore = Pressione che il vapore esercita sulla superficie del 

liquido, in situazione di equilibrio (quando P è costante nel tempo). 

La tensione di vapore dipende solo dalla 

temperatura e non dalla quantità di liquido 

nel recipiente. 

 

Esiste anche la tensione di vapore di un 

solido. Si chiama tensione di vapore di 

sublimazione (<< di quella di un liquido). 

Come sarà la tensione di vapore 

dell’acqua a 40°C?? Minore o maggiore 

di 23.8 torr? 



Un liquido è definito 

bassobollente se la 

temperatura di ebollizione 

(normalmente riferita alla P di 1 

atm) è bassa. 

 

Se tale temperatura fosse alta 

il liquido si definirebbe 

altobollente.  



L’instaurarsi della tensione di vapore è un processo dinamico, anche quando si 

raggiunge l’equilibrio. 

 

Es. 

 

Cosa succederebbe ad un liquido posto in un recipiente aperto?? 

 

Perché all’aumentare della temperatura aumenta la tensione di vapore?? 

 

 

La tensione di vapore è bassa per tutte quelle molecole caratterizzate da 

forti interazioni intermolecolari 

 

La presenza di legami ad idrogeno abbassa la tensione di vapore, infatti: 

 

Alcol etilico (C2H5OH) ed etere metilico (CH3OCH3) hanno la stessa formula 

grezza ma la tensione di vapore dell’alcol etilico è molto più bassa!!! 



ESPERIMENTO 

 

Poniamo un liquido in un recipiente aperto (P=1 atm) e iniziamo a scaldare. 

Quando la temperatura è tale che la tensione di vapore eguaglia la pressione 

di 1 atm il processo di vaporizzazione riguarda non solo le molecole alla 

superficie ma tutte quante. Si parla in questo caso di EBOLLIZIONE. 

La temperatura in questione si definisce Temperatura di ebollizione 

normale 

 

Se tale esperimento viene condotto separatamente su alcol etilico e metil 

etere, chi tra i due liquidi avrà una temperatura di ebollizione normale 

minore? 

 

Quindi forti interazioni intermolecolari alzano la temperatura di 

ebollizione normale di un liquido! 



PUNTI di FUSIONE e TEMPERATURE di EBOLLIZIONE NORMALI 

Come varia la T di ebollizione col variare della pressione esterna?? 



TEMPERATURA CRITICA 

Temperatura al di sopra della quale una sostanza non può esistere come 

liquido, qualsiasi sia la pressione applicata  



DIAGRAMMA di FASE (STATO) 

E’ un diagramma che identifica quali sono le condizioni in termini di T e P per 

le fasi solido, liquido e vapore.  

Le linee corrispondono a condizioni in cui sono in equilibrio (coesistono) due 

fasi. 

Il punto (definito punto triplo) definisce in quali condizioni sono presenti le tre 

fasi contemporaneamente 

CO2 H2O 



SOLIDIFICAZIONE 

Anche la temperatura di congelamento dipende dalla pressione. 

 

Generalmente, più alta è la pressione più la temperatura di congelamento è 

alta (le molecole sono spinte più vicino) 

 

Eccezione: ACQUA 

 

All’aumentare della pressione diminuisce la temperatura di congelamento. 

F 

F 

inizio fine 


