
Tensione di vapore dei Liquidi  
A) Alcuni valori di tensione di vapore di Liquidi  
Molti valori della tensione di vapore di liquidi so no riportati sul Perry, 
capitolo 2, 7 a edizione e su altri testi (Gallant, ecc. ecc.) 
 

B) Metodi di Predizione per Liquidi puri  
 

1) Correlazione di Antoine  
Pv = e [A-B/(T+C)] 

 

Pv    = Tensione di Vapore del liquido in Bar assol ute 
T     = Temperatura in °K 
A,B;C = Costanti per ogni liquido che si ritrovano tabulate in letteratura 
        (Reid, Prausnitz, Poling) 
(A,B;C possono essere calcolati se sono noti 3 valo ri di tensione di vapore 
per poi poter calcolare la tensione di vapore a qua lsiasi altra temperatura) 
L’intervallo di impiego applicabile normalmente è t ra 0,01 e 2 Bar assolute 
 

2) 1 a Equazione di Clapeyron  
Questo metodo che utilizza valori di pressioni e te mperature ridotte richiede 
la conoscenza dei dati di temperatura e pressione c ritiche oltre la conoscenza 
della temperatura di ebollizione alla pressione atm osferica (temperatura 
normale di ebollizione). 
ln Pvpr = Tbr*ln(Pc/1,01325)*(1-1/Tr)/(1-Tbr) 
 

Pvpr        = Tensione di vapore ridotta = Pv/Pc 
Pv          = Tensione di vapore effettiva in Bar a ssolute 
Pc          = Pressione critica in bar assolute 
Tbr         = Temperatura normale di ebollizione ri dotta = Teb.normale/Tc 
Tebnormale  = temperatura normale di ebollizione ad  1 Bar assoluta in °K 
Tc          = Temperatura critica in °K 
 

Campo di applicazione compreso tra la temperatura n ormale di ebollizione e la 
temperatura critica. La formula non è applicabile a  composti che si associano. 
Esempio 
a) Calcolo della tensione di vapore dell’acqua a 20 0°C 
Tc = 647,3 °K 
Pc = 221,2 Bar 
Tebnormale = 100°C = 373°K 
Tbr = 373/647,3 = 0,576 
Tr = (200+273)/647,3 = 0,7307 
 

ln Pvpr = Tbr*ln(Pc/1,01325)*(1-1/Tr)/(1-Tbr) 
ln Pvpr = 0,576*ln(221,2/1,01325)*(1-1/0,7307)/(1-0 ,576) 
ln Pvpr = 0,576*ln(218,307)*(-0,3685)/(0,424) = - 2 ,687 
Pvpr    = 0,0675 
Pv      = 0,0675*221,2 = 14,93 Bar assolute (Wasser DampfTafeln = 15,35) 
 

b) Calcolo della tensione di vapore dell’acqua a 30 0°C 
Tr = (300+273)/647,3 = 0,8852 (per altri valori ved i esempio a) 
ln Pvpr = 0,576*ln(221,2/1,01325)*(1-1/0,8852)/(1-0 ,576) 
ln Pvpr = 0,576*ln(218,307)*(-0,1297)/(0,424) = - 0 ,949 
Pvpr    = 0,387 
Pv      = 0,387*221,2 = 85,6 Bar assolute (WasserDa mpfTafeln = 84,81) 
 

 



3) 2 a Equazione di Clapeyron  
La seconda equazione di Clapeyron nasce dalla integ razione dell’equazione    
differenziale sotto riportata: 
 

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

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

l’integrazione dell’equazione (assumendo costante i l valore di Q) da: 
 
lnPv 1/Pv 2 =  (-Q/R)*(1/T 1-1/T 2) da cui: 
lnPv 2/Pv 1 =  (Q/R)*(1/T 1-1/T 2) da cui: 
lnPv 2    =   lnPv 1+(Q/R)*(1/T 1-1/T 2) da cui: 
Pv2      =   Pv 1*e (Q/R)*(1/T1-1/T2) 

 

da cui conoscendo Pv 1 alla temperatura T 1 si può ricavare Pv 2 alla temperatura 
T2 se è noto il calore di vaporizzazione Q. 
Nel caso che non sia noto il calore di vaporizzazio ne lo stesso si può 
ricavare in prima approssimazione con la legge di T routon sottoriportata: 
 

Q = 20,7*T/M Kcal/Kmole (molto approssimata per liq uidi associati) 
M = Peso molecolare Kg/Kmole 
 

Se sono noti due valori di tensione di vapore la st essa equazione consente di 
calcolare il calore di vaporizzazione Q e quindi su ccessivamente di calcolare 
la tensione di vapore a qualsiasi altra temperatura  
Tenendo poi conto che nell’equazione lnPv 2 = lnPv 1+(Q/R)*(1/T 1-1/T 2): 
Pv1/Q/R/T 1 sono dei valori noti si può scrivere: 
lnPv  = A+(B-1/T) (che tra l’altro è molto simile all’equ azione di Antoine) che 
significa che il legame tra Pv ed 1/T è una retta i n scala semilogaritmica 
(vedere esempi Fig.1) per cui conoscendo due valori  Pv 1 Pv2 a T 1 T 2 riportandoli 
su un diagramma in scala semilogaritmica in funzion e di 1/T 1 e 1/ T 2 e 
possibile ricavare la tensione di vapore Pv a quals iasi altra temperatura. 
Esempio 
a)  Calcolo della tensione di vapore dell’acqua a 200°C  
Sapendo che la tensione di vapore a 100°C è 1,033 K g/cm 2 e Q = 9702 Kcal/Kmole 
Pv2 = Pv 1 e (Q/R)*(1/T1-1/T2)  
Pv2 = 1,033 e (9702/1,985)*(1/373-1/473) = 16,49 Kg/cm 2 (WasserDampfTafeln = 15,86) 
 

4) Equazione di Lee-Kesler di Watson  
Questo metodo basato su una formula a tre parametri  si basa su un equazione 
che utilizza valori di pressioni e temperature rido tte e quindi richiede la 
conoscenza dei dati di temperatura e pressione crit iche. 
ln Pvpr = f°(Tr)+ ΧΧΧΧf 1(Tr) 
 

Pvpr = Pressione di vapore ridotta = Pv/Pc  
ΧΧΧΧ è il fattore acentrico 
(vedere Reid, Prausnitz, Poling per molti composti)  
f° = 5,927-(6,096/Tr)–1,289*(lnTr)+0,169*Tr 6 

f 1 = 15,252-(15,687/Tr)–13,472*(lnTr)+0,436Tr 6 
Il campo di applicazione è compreso tra la temperat ura normale di ebollizione 
e la temperatura critica con un errore compreso tra  l’1 ed il 2% per la 
tensione di vapore. 



Esempio 
Calcolo della tensione di vapore del benzene a 150° C 
Tc = 562°K; Tr = (150+273)/562 = 0,753 
Pc = 48,9 
ΧΧΧΧ = 0212 
f° = 5,927-(6,09/0,753)-1,289*(ln0,753)+0,169*0,753 6 = -1,621 
f 1 = 15,252-(15,687/0,753)-13,472*(ln0,753)+0,436*0,7 536 = -1,678 
ln Pvpr = -1,621-0,212*1,678 = -1,977 
Pvpr = 0,138*48,9 = 6,75 barassolute (5,8 bar da Ga llant) 
 

C)  Miscele di liquidi solubili  
La tensione di vapore di miscele di liquidi reali s olubili tra di loro e molto 
spesso un dato di difficile valutazione. La tension e di vapore di miscele di 
liquidi con comportamento ideale sia  nella fase li quida che nella fase vapore 
in equilibrio può essere calcolata con il metodo di  Raoult di eguaglianza 
della pressione parziale di ogni componente in fase  vapore al prodotto della 
sua tensione di vapore allo stato puro, alla temper atura considerata, 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 pressione parziale Pi  di ogni singolo componente in fase vapore vale: 
Pi  = Pvi *X Li 

Pi  = Pressione parziale del componente i in fase vapo re 
 

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 pressione parziale Pi  di ogni singolo componente in fase vapore vale: 
Pi  = Pvi 

Pi = Pressione parziale del componente “i” in fase vapore 
 

E)  Miscele liquidi solubili con solidi solubili  
La tensione di vapore tot ale è pari alla somma delle tensioni di vapore      
di ogni singolo componente liquido presente in fase  liquida 
Pvtotale  = ΣΣΣΣPvi *X Li  
Pvtotale  = Tensione di vapore totale della miscela liquida 
Pvi     = Tensione di vapore dei soli componenti liquid i “i” allo stato puro 
XLI      = Frazione molare del componente liquido i nel la fase liquida 
Σ = Sommatoria 
Nel calcolo la frazione molare nella fase liquida d ei componenti liquidi viene 
calcolata tenendo conto anche dei solidi disciolti mentre la tensione di 
vapore dei solidi disciolti vale zero. 
Questo fenomeno è noto come innalzamento del punto di ebollizione 
Si consiglia di applicare questo metodo sino a conc entrazioni max di solido 
disciolto del 50% in peso 



Esempio N°1 
Calcolo della tensione di vapore di una soluzione a cquosa di Cloruro di Sodio 
a 100°C (solubilità max circa 28% in peso) con un c ontenuto di Cloruro di 
Sodio in soluzione di 300 Kg NaCl in 1000 Kg H 2O pari al 23,077% in peso. 
Contenuto d’acqua = 1000/18 = 55,556 Kmoli 
Contenuto di Cloruro di Sodio = 300/58,45 = 5,133 K moli 
Frazione molare H 2O = 55,556/(55,556+5,133) = 0,915 
Pv H 2O con frazione molare 0,915 = 1,033*0,915 = 0,945 K g/cm 2 
Per riportare all’ebollizione la soluzione bisogner à alzare la temperatura 
sino ad avere una tensione di vapore pari alla pres sione atmosferica e cioè 
una tensione di vapore per l’acqua pura pari a 1,03 3/0,915 = 1,129 K/cm 2 a cui 
corrisponde una temperatura di ebollizione dell’acq ua pura di 102,5°C 
Costante ebullioscopica Ceb = PM* ƒƒƒƒ/C  (Bruni Chimica Generale e Inorganica)  
PM  =  Peso molecolare del sale disciolto Kg/Kmole  
ƒƒƒƒ  =  Innalzamento della temperatura di ebollizione °C 
C   =  Concentrazione solido disciolto in grammi pe r 100 grammi di acqua 
Valore sperimentale della Costante ebullioscopica d ell’acqua = 5,2  
Valore calcolato costante ebullioscopica = 58,45*2, 5/30 = 4,87 (contro 5,2) 
Esempio N°2 
Calcolo della tensione di vapore di una soluzione a cquosa di Nitrato Ammonico 
a 100°C (solubilità max circa 80% in peso) con un c ontenuto di Nitrato 
Ammonico in soluzione di 1000 Kg  in 1000 Kg di Acq ua pari al 50% in peso di 
Nitrato Ammonico 
Contenuto d’acqua = 1000/18 = 55,5556 Kmoli 
Contenuto di Nitrato Ammonico = 1000/80 = 12,5 Kmol i 
Frazione molare H 2O = 55,556/(55,556+12,5) = 0,82 
Pv H 2O con frazione molare 0,82 = 1,033*0,82 = 0,847 Kg/ cm2 
Per riportare all’ebollizione la soluzione bisogner à alzare la temperatura 
sino ad avere una tensione di vapore pari alla pres sione atmosferica e cioè 
una tensione di vapore per l’acqua pura pari a 1,03 3/0,82 = 1,26 K/cm 2 a cui 
corrisponde una temperatura di ebollizione dell’acq ua pura di 106°C 
Valore sperimentale della Costante ebullioscopica d ell’acqua = 5,2  
Valore calcolato costante ebullioscopica = 80*6/100  = 4,8 (contro 5,2) 
F)  Dispersioni di solidi insolubili in liquidi  
Nel caso di  dispersioni di solidi insolubili in liquidi la ten sione di      
vapore della fase liquida si calcola come ai punti C e D precedenti ignorando 
la presenza del solido. 



 

 
 

BIBLIOGRAFIA 
Perry Chemical Engineers’ Handbook  
Gallant Physical properties of Hydrocarbons  
Reid, Prausnitz, Sherwood The Properties of Gases a nd Liquids  
Tredici Impianti Chimici I  
Bruni  Chimica Generale e Inorganica  

 


