
Calore di Vaporizzazione  
 

A) Alcuni valori del calore di vaporizzazione di Li quidi  
Molti valori del calore di vaporizzazione di liquid i sono riportati sul 
Perry, Gallant, ecc. ecc. 
 

B) Metodi di Predizione per Liquidi puri  
 

1) Legge di Trouton  (Approssimazione ±±±± 30%) 
Alla pressione atmosferica la legge di Trouton stab ilisce: 
Qvap.eb = 22*Teb/M  Kcal/Kg (molto approssimata per  liquidi associati) 
Qvap.eb = Calore vaporizzazione alla temperatura no rmale ebollizione Kcal/Kg 
Teb = temperatura di ebollizione a pressione atmosf erica in °K 
M = Peso molecolare Kg/Kmole 
- Acqua  Teb = 100°C = 373°K 
Qvap.eb =22*373/18 =  
456 Kcal/Kg (539 WasserDampfTafeln); scostamento = -15,4% 
- Benzene  Teb = 80,1°C = 353,1°K 
Qvap.eb =22*353,1/78,11 =99,5 Kcal/Kg (94 Gallant);  scostamento = +5,85% 
- Cloro  Teb = -34,1°C = 238,9°K 
Qvap.eb =22*238,9/70,91 =74,12 Kcal/Kg (68,8 Perry) ; scostamento = +7,73% 
- Metanolo  Teb = 64,5°C = 337,5°K 
Qvap.eb =22*337,5/32,04 =231,7 Kcal/Kg (263 Gallant ); scostamento = -11,9% 
- Butanolo  Teb = 117,8°C = 390,8°K 
Qvap.eb =22*390,8/74,12 =116 Kcal/Kg (136 Gallant);  scostamento = -16,2% 
- Cumene Teb = 152,4°C = 425,4°K 
Qvap.eb =22*425,4/120,19 =77,9 Kcal/Kg (75 Gallant) ; scostamento = +3,9% 
- Ammoniaca  Teb = -33°C = 240°K 
Qvap.eb =22*240/17,03 =310 Kcal/Kg (328 Perry); sco stamento = -5,5% 
- TrimetilAmmina  Teb = 2,9°C = 275,9°K 
Qva.eb =22*275,9/59,11 =102,7 Kcal/Kg (95 Gallant);  scostamento = +7,5% 
- PerCloroEtilene  Teb = 121,1°C = 394,1°K 
Qvap.eb =22*394,1/165,8 =52,3 Kcal/Kg (50 Gallant);  scostamento = +4,6% 
- BromoBenzene  Teb = 156,2°C = 429,2°K 
Qvap.eb =22*429,2/157 =60,14 Kcal/Kg (58 Gallant); scostamento = +3,7% 



2) Equazione di Clapeyron  
 
L’equazione di Clapeyron nasce dalla integrazione d ell’equazione 
differenziale sotto riportata: 
 

d(lnPv)/dT = Qvap/(RT 2)  

d     = indicazione di differenziale 
ln    = indicazione di logaritmo naturale 
Pv    = Tensione di vapore alla temperatura T 
T     = Temperatura in °K 
Qvap  = Calore Molare di Vaporizzazione Kcal/Kmole 
R     = Costante universale dei Gas = 1,985 
 

Integrando l’equazione valore costante di Qvap si h a:  
ln(Pv 1/Pv 2) =  (-Qvap/R)*(1/T 1-1/T 2) da cui: 
ln(Pv 2/Pv 1) =  (Qvap/R)*(1/T 1-1/T 2) da cui: 
Qvap       =  [ln(Pv 2/Pv 1)]*R/(1/T 1-1/T 2) 
da cui conoscendo Pv 2 alla temperatura T 2 e Pv 1 alla temperatura T 1 si può 
ricavare Qvap alla temperatura compresa tra T 1 e T 2. 
 
Esempi 
 
a) Acqua a 110°C  
   Conoscendo la tensione di vapore dell’acqua a 10 0°C = 1,033 Kg/cm 2 

    Conoscendo la tensione di vapore dell’acqua a 120°C  = 2,025 Kg/cm 2 
   Qvap = ln(2,025/1,033)*1,985/(1/373-1/393) = 
          0,673*1,985/0.000136 = 9823 Kca/Kmole = 
          545,7 Kcal/Kg (532,4 WasserDampfTafeln); scostamento = +2,5% 
 
b) Acqua a 205°C  
   Conoscendo la tensione di vapore dell’acqua a 20 0°C = 15,857 Kg/cm 2 

    Conoscendo la tensione di vapore dell’acqua a 210°C  = 19,456 Kg/cm 2 
   Qvap = ln(19,456/15,857)*1,985/(1/473-1/483) = 
          0,2045*1,985/0.0000438 = 9267 Kca/Kmole =  
          515 Kcal/Kg (454 WasserDampfTafeln); scos tamento = +13,4% 
 
c) Benzene a 110°C  
   Conoscendo la tensione di vapore del Benzene a 1 00°C = 1,827 Kg/cm 2 

    Conoscendo la tensione di vapore del Benzene a 120° C = 3,021 Kg/cm 2 
   Qvap = ln(3,021/1,827)*1,985/(1/373-1/393) = 
          0,503*1,985/0.000136 = 7342 Kca/Kmole = 
          94,1 Kcal/Kg (91 Gallant); scostamento = +3,4% 
 
d) Benzene a 205°C  
   Conoscendo la tensione di vapore del Benzene a 2 00°C = 14,76 Kg/cm 2 

    Conoscendo la tensione di vapore del Benzene a 210° C = 16,94 Kg/cm 2 
   Qvap = ln(16,94/14,76)*1,985/(1/473-1/483) = 
          0,138*1,985/0.0000438 = 6254 Kca/Kmole = 
          80,2 Kcal/Kg (71 Gallant); scostamento = +12,96% 



3)  Equazione di Giacalone ed estrapolazione di Watson  
 
In assenza di dati sulle Pressioni di Vapore il cal ore di vaporizzazione 
alla temperatura normale di ebollizione (ad 1 Atmos fera) può essere 
calcolato mediante l’equazione di Giacalone di segu ito riportata: 
Qvap.eb. = R*[Teb*Tc/(Tc-Teb)]*lnPc 
Tc/Pc: Temperatura critica °K / Pressione critica A tm 
Qvap.eb; Teb; R vedi formule precedenti 
 
Il calcolo del calore di vaporizzazione a temperatu re diverse da quella 
normale di ebollizione può essere estrapolato con l a correlazione di Watson:  
 
Qvap.T = Qvap.eb.*[(Tc-T)/(Tc-Teb)] 0,38 /PM 
 
Questa equazione combinata con la precedente da una  formula, di seguito 
riportata che permette il calcolo del calore di vap orizzazione a qualsiasi 
temperatura, con l’utilizzo dei dati di temperatura  e pressione critica 
(Tc/Pc) e della temperatura normale di ebollizione Teb. 
Qvap.T = R*[Tc*Teb*(Tc-T) 0,38 /(Tc-Teb) 1,38 ]*lnPc  ]/PM 
 
a) Acqua a Teb = 100°C  
Tc = 647,3 °K; Pc = 221,2 Atm 
Qvap.eb = [1,985*647,4*373*ln221,2*(647,4-373) 0,38 /(647,4-373) 1,38 ]/18 = 
         = 524 Kcal/Kg (538,9 WasserDampfTafeln); s costamento = 2,76% 
 
b) Acqua a T = 200°C  
Qvap. = [1,985*647,4*373*ln221,2*(647,4-473) 0,38 /(647,4-373) 1,38 ]/18 = 
      = 440,8 Kcal/Kg (463,5 WasserDampfTafeln); sc ostamento = 4,9% 
 
c) Benzene a Teb = 80,1°C  
Tc  = 562°K; Pc  = 48,9 Atm 
Qvap.eb = 1,985*562*353,1*ln48,9/(562-353,1)/78,11 = 
        = 93,9 (94 Gallant) OK 
 
d) Benzene a 150°C  
Qvap. = [1,985*562*353,1*ln48,9*(562-423) 0,38 /(562-353,1) 1,38 ]/78,11 = 
      = 80,43 (80,5 Gallant) OK 
 
e) Benzene a 250°C  
Qvap. = [1,985*562*353,1*ln48,9*(562-523) 0,38 /(562-353,1) 1,38 ]/78,11 = 
      = 49,6 (50 Gallant) OK 
 
f) Cloro a Teb = 34,1°C  
Tc = 417°K; Pc = 76,1 Atm 
Qvap.eb = [1,985*417*238,9*ln76,1/(417-238,9)]/70,9 1 = 
        = 67,8 (68,8 Gallant); scostamento = -1,45%  



4) Metodo Proposto dagli Autori del Manuale   
Il metodo presuppone la conoscenza del Calore di Va porizzazione ad una 
temperatura ed alla relativa pressione di equilibri o (quasi sempre quella 
corrispondente alla pressione atmosferica) ed i cal ori specifici del liquido 
e del vapore alle temperature ed alle pressioni in esame. 
Deve essere inoltre nota la tensione di vapore del liquido in esame (vedere 
articolo precedente). 
Noto il Calore di Vaporizzazione alla temperatura T 1 ed alla corrispondente 
pressione di vapore P 1 si vuole calcolare il calore di vaporizzazione all a 
temperatura T 2 ed alla corrispondente pressione di vapore P 2. 
 
Si può scrivere in base alla legge di Kirchoff:  
Qvap(T 1)+Qcomp(P 2/P 1)-C V(TF°C/T2°C) *(T F-T 2)-Qvap(T 2)-C L(T2°C/T1°C) *(T 2-T 1) = 0 
Qvap(T 2)= Qvap(T 1)+Qcomp(P 2/P 1)-C V(TF°C/T2°C) *(T F-T 2)- C L(T2°C/T1°C) *(T 2-T 1) 
T1 Temperatura del calore di evaporazione Qevap(T 1/P 1) noto 
Qvap(T 1/P 1) Calore di Vaporizzazione a T 1/P 1 
P1 Pressione di vapore in equilibrio con il liquido a T1 
Qcomp(P2/P 1) 24,22*[K/(K-1)]*[(P 2/P 1) (K - 1)/K -1]/dv T1 Kcal/Kg 
Qcomp(P2/P 1) Calore da compressione adiabatica da P 1 a P 2  
P2 Pressione di vapore in equilibrio con il liquido a  T 2 
K Cv.pre/Cv.vol alla pressione media tra P 1 e P 2 
Cv.pre Calore specifico del vapore a pressione cost ante Kcal/Kg°C 
Cv.vol  Calore specifico del vapore a Volume costante Kcal/ Kg°C 
dv T1 Densit à Vapore alla temperatura T 1 kg/m 3 
CV(TF°C/T2°C)  Calore specifico del vapore tra T F°C e T 2°C alla pressione P 2 
TF Temperatura dopo compressione adiabatica vapore da  P 1 a P 2  
TF T 1*(P 2/P 1) [(K - 1)/K]   
Qvap(T 2/P 2) Calore di Vaporizzazione da calcolare a T 2/P 2 
CL(T2°C/T1°C)  Calore specifico del liquido tra T 2°C e T 1°C  

 
Esempio  
Acqua a T 2 = 200°C e P2 = 15,857 Kg/cm 2 (pressione vapore di equilibrio)  
con calore vaporizzazione acqua a T 1=100°C/P 1=1,033 Kg/cm 2= 538,9 Kcal/Kg 
e Cv.pre/cv.vol= 1,31 (vapore triatomico); 
TF = 373*(15,857/1,033) [(1,31-1)/0,31]  = 712°C = 439°C 
Qvap(T 2) = Qvap(T 1)+Qcomp(P 2/P 1)-C V(TF°C/200°C) *(T F-T 2)- C L(T2°C/0°C) *(T 2-T 1) 
          538,9+155,6-0,54*(439-200)-1,03*(200-100)  = 
          462,44 Kcal/Kg (463,5 WasserDampfTafeln) 



C)  Miscele di liquidi solubili  
Il calore di vaporizzazione di miscele di liquidi r eali solubili tra di loro 
è molto spesso un dato di difficile valutazione. 
Per calcolare il calore di vaporizzazione di miscel e di liquidi con 
comportamento ideale sia nella fase liquida che nel la fase vapore in 
equilibrio bisognerà calcolare dapprima la composiz ione della fase vapore in 
equilibrio utilizzando il metodo di Raoult di eguag lianza della pressione 
parziale di ogni componente in fase vapore al prodo tto della sua tensione di 
vapore allo stato puro, alla temperatura considerat a, per la sua frazione 
molare in fase liquida. 
Pvtotale  = ΣΣΣΣPvi *X Li  
Pvtotale  = Tensione di vapore totale della miscela liquida 
Pvi     = Tensione di vapore del componente i allo stat o puro 
XLi      = Frazione molare del componente i nella fase liquida 
Σ = Sommatoria 
La composizione della fase vapore risulta: 
Xvi  = Pvi *X Li / ΣΣΣΣPvi *X Li 

Xvi = Frazione molare del componente “i” in fase va pore 
Il Calore di Vaporizzazione del vapore in equilibri o con il liquido risulta: 
Qvap. miscela = ΣΣΣΣxvi*Qvap. componente i (Qvap in Kcal/Kmole) 



D)  Miscele di liquidi immiscibili  
La tensione di vapore totale è pari alla somma dell e tensioni di vapore di 
ogni singolo componente in fase liquida 

Pvtotale  = ΣΣΣΣPvi  
Pvtotale  = Tensione di vapore totale della miscela liquida 
Pvi     = Tensione di vapore del componente “i” allo st ato puro 
Σ = Sommatoria 
La frazione molare di ogni singolo componente in fa se vapore vale: 

Xvi  = Pvi / ΣΣΣΣPvi 
Xvi = Frazione molare del componente “i” in fase va pore 
Il Calore di Vaporizzazione del vapore in equilibri o con il liquido risulta: 

Qvap. miscela = ΣΣΣΣXvi*Qvap. componente i (Qvap in Kcal/Kmole) 
 
E)  Miscele liquidi solubili con solidi solubili  
Il calore di vaporizzazione si calcola ignorando la  presenza dei solidi 
disciolti in caso di assenza di calore di diluizion e altrimenti bisognerà 
aggiungere il calore di diluizione al calore di vap orizzazione del liquido  
 
F)  Dispersioni di solidi insolubili in liquidi  
Nel caso di dispersioni di solidi insolubili in liq uidi il calore di 
vaporizzazione si calcola ignorando la presenza del  solido.  
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