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Solubilità dei Gas 
PREMESSA.  
  E' opportuno ricordare molto brevemente con quali meccanismi chimico-fisici un gas può sciogliersi in un 
liquido. La dissoluzione di un gas può avvenire purché esiste un'affinità chimica col liquido. Ad esempio 
tutti sapranno che il metano si scioglie con molta facilità nella benzina, anzi è completamente miscibile in 
essa e quando i due fluidi vengono a contatto ad una certa pressione parte del gas passerà in fase liquida in 
modo che si stabilisca un flash di equilibrio: molto metano passerà nel liquido e un po' di benzina passerà 
nel gas. 
Se in luogo della benzina abbiamo un idrocarburo più pesante, il metano si scioglie ugualmente in modo che 
la sua pressione parziale in fase gassosa sia quella di equilibrio alla temperatura del sistema.  
Ma la dissoluzione del gas può avvenire in minore quantità se le sue molecole possono interagire con quelle 
del liquido per formare legami più o meno stabili. Ad esempio gli idrocarburi, che solitamente si 
considerano insolubili, in realtà si sciolgono in acqua in piccole quantità. Così  avvene per l'Azoto e 
l'Ossigeno. In genere poi tutti i gas polari, cioè con una molecola bipolare, si sciolgono in qualche misura 
con l'acqua. 
Un caso speciale, ma certo frequente, è la dissoluzione di gas, che una volta sciolti reagiscono con l'acqua 
per formare acidi o basi. Ad esempio la CO2 si scioglie in acqua forma l'acido carbonico e l'NH3 forma 
l'idrossido di ammonio. 
L'acido debole e la base debole in acqua sono poco dissociati, perciò il gas verrà assorbito finché non 
comincerà ad essere significativa la reazione inversa, cioè la decomposizione dell'acido o della base formati. 
Numerosi valori della solubilità di gas in liquidi sono riportati nella letteratura tecnica, ad esempio sul 
Perry. 
In casi molto frequenti le relazioni e i valori tabulati sono ricavati dalla legge di Henry di seguito illustrata.  
 

La Legge di Henry 
Una legge usata per correlare la frazione molare o la concentrazione del gas disciolto nel liquido con la 
pressione parziale del componente solubile in fase gassosa, è la legge di Henry, di natura sperimentale, 
valida solo a concentrazioni molto basse e a pressioni inferiori alle 10-20 ATM. 
La legge di Henry correla la solubilità di un gas in un liquido alla pressione del gas al di sopra della fase 
liquida ed così formulata: 

Ha = Pa/Xa   con: 
Ha = Costante di Henry per il composto A, Atm/Frazione Molare 
Pa = Pressione parziale di a nel gas, Atm 
Xa = Frazione molare di a nella fase liquida 

 

In altre espressioni della legge Xa può essere espressa come concentrazione in moli/litro. 
I valori ricavati sperimentalmente ad una data pressione e temperatura possono essere modificati con la 
legge di Henry per ricavare il gas disciolto ad un’altra pressione, ma alla stessa temperatura, sempre che la 
nuova pressione sia in un range accettabile in riferimento alla pressione di sperimentazione.  
Per idrogeno, ossigeno, azoto in acqua il range della pressione è molto più ampio ed i valori ricavati ad una 
pressione possono essere estrapolati sino a circa 10 volte il valore sperimentale. 
Il valore medio della costante di Henry per questi gas a 25°C è il seguente: 

 

Tabella 1 
Componente Anidride Carbonica Idrogeno Azoto Ossigeno 

Costante Henry a 25°C 164000000 70600 86500 43800 

PH(acqua) Dipende dalla CO2 
disciolta 

7 7 7 
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1.Variazione Costante di Henry con la temperatura 
 

La costante di Henry è dipendente dalla temperatura. 
Conoscendo il valore della costante di Henry a due temperature, alla stessa pressione, si può ricavare la 
costante di Henry ad altre temperature, sempre alla stessa pressione, tenendo presente che la variazione 
della costante di Henry con la temperatura segue la seguente legge: 

 

ln(Ha) = A - B/T   dove: 
 

Ha = Costante di Henry per il composto A, Atm/Frazione Molare 
ln = logaritmo naturale 
A =  Costante (da ricavare conoscendo due valori di solubilità) 
B =  Costante (da ricavare conoscendo due valori di solubilità) 
T = Temperatura Assoluta in °K 
 

2. Formulazione della legge di Henry per Gas Organici in solventi Organici 
 
Un valore approssimato della solubilità di un gas organico in un liquido organico (in particolar modo ad 
alto peso molecolare) può essere ottenuto rapidamente estrapolando la tensione di vapore (Tv) del gas 
disciolto alla temperatura del sistema. 
 
Per l’estrapolazione della tensione di vapore del gas disciolto tenere presente che la variazione della 
tensione di vapore in funzione della temperatura può essere rappresentata in un diagramma lineare tra 
ln(Tv) ed 1/T. Queste estrapolazioni possono essere effettuate disponendo di carta semilogaritmica o 
facilmente al computer con gli attuali programmi di foglio elettronico. 

 
Conosciuta la tensione di vapore del gas alla temperatura del sistema si può scrivere: 
 

Xa = Pa/Tva    dove: 
 

Pa  = Pressione parziale di “a” nel gas, Atm 

Xa  = Frazione molare di “a” nella fase liquida 

Tva = Tensione di Vapore del Componente “a” Kg/cm2Abs. 
 

Tale espressione è conosciuta anche come legge di Raoult ed è valida per basse pressioni e basse frazioni 
molari e per miscele vicine all'idealità. 
 

Esempio: 
 
Calcolo della solubilità del Cloruro di Metile ad una atmosfera di pressione della fase gas e a 140°C in un 
Liquido Organico avente peso Molecolare 200 e tensione di vapore trascurabile. 
Tensione Vapore Cloruro di Metile a 140°C = 62,9 Ata (valore estrapolato) 
Peso Molecolare Cloruro di Metile = 50,49 Kg/Kmole 
 

Xa = 1/62,9 = 0,0163 frazione molare Cloruro Metile nel Solvente 
 

Quantitativo di Cloruro di Metile disciolto in 1000 Kg di Liquido Organico = 
(1000/200)*0,0163/(1-0,0163)*50,49 = 4,254 Kg 
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3.  La solubilità di un gas in miscele di Liquidi 
 
Per trovare la solubilità di un gas in miscele di liquidi si può applicare la seguente correlazione per sistemi 
che seguono la legge di Henry: 
 

ln(Ha,mix) = ΣΣΣΣi=1,2,3,….ΣΣΣΣi    X i*ln(Ha i) 
 
Questa equazione è rigorosa per miscele liquide ideali ma dà una ragionevole approssimazione anche per 
miscele liquide non ideali. 
 

4. Considerazioni sulla solubilità di gas che in fase liquida si dissociano in forma ionica 
 

Alcuni Gas  sciogliendosi in soluzione acquosa si dissociano in forma ionica reagendo con l'acqua. Ad 
esempio l’anidride Carbonica, CO2, in fase acquosa si dissocia in H+ e HCO3

- (tenere presente che in fase 
acquosa, tra CO2 ed H2O, avviene la reazione CO2 + H2O ---> H2CO3 e che l’H2CO3 in soluzione acquosa si 
presenta dissociata in H+ e HCO3

-). 
Nel caso che il gas disciolto in soluzione acquosa si presenti dissociato in forma acida H+ od in forma basica 
OH- gli ioni in soluzione devono rispettare la legge di equilibrio di dissociazione ionica: 
 

AH -> A+ + B-        KAH = [H+].[B-]/[AH] 
BOH -> B+ + OH-      KBOH = [B+] .[OH -]/[BOH] 

 
Poiché nelle formule compare la concentrazione [H+] oppure [OH-], la dissociazione e la solubilità sono 
influenzati dal pH che è il logaritmo in base 10 dell’inverso della concentrazione di ioni H+. 
 

I liquidi assorbenti possono essere in partenza neutri, acidi o basici. Però dopo l'assorbimento i loro pH 
possono cambiare se il gas assorbito dissociandosi altera la concentrazione degli [H+]. 
Ad esempio ciò accade quando la CO2 viene assorbita in acqua neutra. 
Man mano che la CO2 viene assorbita cambia il pH dell'acqua. Infatti la 1a costante di dissociazione “K1” 
della CO2 a 25°C ha un valore di K=3*10-7 = [H+]x[HCO3-]/[H 2CO3].  
Poiché la costante di dissociazione è molto bassa si può assumere che tutta la CO2 sia sciolta sotto forma di 
H2CO3 e si può porre che [H

+]=[HCO 3
-]. 

Quindi risulta [H +]2=[H2CO3]*K, cioè la quantità disciolta di CO2 in gmoli/litro (indichiamola con A) è A = 
[H+]2/K. 
 

Ad esempio la solubilità in acqua neutra della CO2 a 25°C è, per 1 ata di pressione di CO2 nella fase gas, di 
0,033 grmole/litro all'equilibrio. 
Si può scrivere dunque: 0,033=[H+]2/K cioè [H+]=(0,033*K)0,5 perciò il pH=-0,5xlog(0,033xK), 
sostituendo coi numeri risulta un pH uguale circa a 4. 
 

Si deve evidenziare che questo valore del pH è il finale all'equilibrio con un gas contenente CO2 con 
pressione parziale di 1 ata, quindi al di sotto di questi pH la CO2 non può più essere disciolta con la 
formazione di acido carbonico. 
Esistono però meccanismi estranei alla dissociazione dell'acido carbonico che permettono ancora la 
dissoluzione della CO2, in quantità molto più basse. 
 

Qualora invece si partisse da un'acqua avente un pH acido cioè inferiore a 7 (indichiamolo per chiarezza 
pHo), la quantità A di CO2 assorbita può essere valutata in prima approssimazione sottraendo dal valore 
assorbito quando il pH è sceso a 4( che è il minimo ottenibile con la pressione parziale di 1 ata e l'acqua 
neutra) quello calcolato con pHo sempre a 1 ata e acqua neutra. Naturalmente il calcolo trascura la 
valutazione della CO2 assorbita con meccanismi diversi dalla dissociazione dell'acido carbonico. 
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Esprimendo in formule quanto sopra riferito si ottiene: 
 

A1 = [H+]2/K – [Ho
+]2/K 

 

essendo A1 la quantità assorbita di CO2 da una soluzione acquosa avente un pHo = log(1/[Ho
+]) sempre con 

pressione parziale uguale a 1 ata. 
 

Passando ad un esempio numerico, si abbia un'acqua avente un pHo = 4,5, si vuole sapere quanta CO2 può 
assorbire questa acqua se messa in contatto con un gas avente una pressione parziale di CO2 pari a 1 ata. 
 

Sappiamo che all'equilibrio finale il pH deve essere circa 4 e quindi dalle precedenti espressioni si ricava: 
 

[H+]=(0,033*K)0,5 cioè [H+]= 9,95x10-5
  

 

Sappiamo che il pHo è 4,5 e perciò [Ho+]= 10-4,5
 
. 

 

Da qui abbiamo che: 
 

A1 = [H+]2/K - [H o
+]2/K = (9,95*105)2/K – 10-9/K = 0,0333 - 0,0033 = 0,03 gmoli/litro 

 

Si assorbono quindi 0,030 gmoli/litro contro le 0,033 assorbite in acqua neutra. 
Ovviamente se si abbassa il pHo si otterranno valori di A1 inferiori. 
 

Se si parte con una soluzione alcalina, bisogna che questa sia neutralizzata dalla CO2, che si solubilizza. 
 

La reazione di neutralizzazione è la seguente: 
 

2OH-
 
+ CO2  = CO32- + H2O 

 

perciò occorre una gmole di CO2 per 2 gmole di OH-. 
 

Se per esempio abbiamo una soluzione con pH uguale ad 11 e quindi con un pOH = 3. 
Si ha che (OH-) = 10-3 = 0,001 gmoli/litro, quindi per neutralizzarla occorreranno 0,0005  gmoli/litro di CO2. 
Avvenuta la neutralizzazione, per andare a pH acidi, si procede come sopra descritto. 
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