
Termodinamica delle soluzioni 

 

L’obiettivo è quello di pervenire alla descrizione termodinamica delle soluzioni di macromolecole 

partendo dalla descrizione delle soluzioni di piccole molecole. Iniziamo con alcuni richiami relativi 

alla descrizione termodinamica delle soluzioni. 

Grandezze termodinamiche intensive: sono le grandezze che non dipendono dalla quantità di 

materia che si considera. Ad esempio pressione (p), temperatura (T), densità (). 

Grandezze termodinamiche estensive: sono le grandezze che dipendono dalla quantità di materia 

che si considera. Ad esempio volume (V), entalpia (H), entropia (S). 

Una proprietà estensiva può diventare intensiva se viene divisa per la quantità di materia. Ne sono 

un esempio il volume molare, cioè il volume diviso il numero di moli di sostanza, l’entalpia molare, 

cioè l’entalpia diviso il numero di moli di sostanza ecc… 

Quando si parla di soluzioni si deve introdurre il concetto di grandezze parziali molari. Queste 

misurano quanto varia una grandezza quando si aggiunge una mole di uno dei componenti senza 

cambiare la composizione della soluzione.  

Ad esempio prendiamo una soluzione di A e B. Aggiungo una mole di A senza variare la 

composizione della soluzione. Come varia il volume della soluzione? 

(
𝜕𝑉

𝜕𝐴
)

𝑛𝐵,𝑇,𝑝
=  �̅�𝐴      

Con �̅�𝐴 il volume parziale molare di A. In termini generali, il volume parziale molare del 

componente i-esimo di una soluzione, �̅�𝑖, è: 

(
𝜕𝑉

𝜕𝑛𝑖
)

𝑛𝑗≠𝑖,𝑇,𝑝
= �̅�𝑖  

Il volume parziale molare è una grandezza intensiva. Tra le grandezze parziali molari di interesse 

c’è quella che riguarda l’energia libera 

(
𝜕𝐺

𝜕𝑛𝑖
)

𝑛𝑗≠𝑖,𝑇,𝑝
= �̅�𝑖 =  𝜇𝑖   

i è il potenziale chimico della specie i-esima. 

Definite le grandezze parziali molari, possiamo definire le grandezze estensive. Ad esempio, il 

volume, V, di una soluzione di nA moli di A e di nB moli di B è: 

𝑉 = 𝑛𝐴�̅�𝐴 + 𝑛𝐵�̅�𝐵  

Per l’energia libera 

𝐺 = 𝑛𝐴𝜇𝐴 +  𝑛𝐵𝜇𝐵  

In generale, per la grandezza estensiva F: 

𝐹 =  ∑ 𝑛𝑖�̅�𝑖
𝑛
𝑖=1   



Definiamo ora il potenziale chimico standard del liquido del componente i-esimo, 𝜇𝑖
0, come il 

potenziale chimico della sostanza pura in equilibrio con la sua pressione di vapore alla temperatura 

T considerata.  

Se mi trovo in condizioni non standard, ad esempio nel caso di una soluzione, il potenziale chimico 

del componente i-esimo, i, diventa: 

∫ 𝜇𝑖
𝜇𝑖

𝜇𝑖=1
= 𝑅𝑇 ∫ 𝑑𝑙𝑛𝑋𝑖

𝑋𝑖

𝑋𝑖=1
   

Dove Xi è la frazione molare del componente i-esimo. Quindi 

𝜇𝑖 =  𝜇𝑖
0 + 𝑅𝑇𝑙𝑛𝑋𝑖  

Se al componente i-esimo aggiungo un altro componente, Xi diventa inferiore a 1, lnXi diventa 

minore di 0 e quindi il potenziale chimico della specie i-esima diventa minore del potenziale 

chimico standard del liquido del componente i-esimo. Le sostanze si mescolano perché si abbassa 

l’energia libera del relativo componente.  

Consideriamo ora di mescolare A e B per ottenere una soluzione delle due. 

 

Supponiamo di aver a che fare con una soluzione ideale, quindi con variazione nulla dell’entalpia di 

mescolamento (HMix = 0). Valutiamo la variazione dell’energia libera di mescolamento, GMix. 

∆𝐺𝑀𝑖𝑥 = 𝐺𝑓 − 𝐺𝑖 = 𝑛𝐵𝜇𝐵 + 𝑛𝐴𝜇𝐴 − 𝑛𝐵𝜇𝐵
0 −  𝑛𝐴𝜇𝐴

0     eq. 1 

Con 

𝜇𝐴 =  𝜇𝐴
0 + 𝑅𝑇𝑙𝑛𝑋𝐴                 𝜇𝐵 =  𝜇𝐵

0 + 𝑅𝑇𝑙𝑛𝑋𝐵  

Riarrangiando l’equazione 1 

Δ𝐺𝑀𝑖𝑥 = 𝑛𝐵𝜇𝐵
0 + 𝑛𝐵𝑅𝑇𝑙𝑛𝑋𝐵 +  𝑛𝐴𝜇𝐴

0 + 𝑛𝐴𝑅𝑇𝑙𝑛𝑋𝐴 − 𝑛𝐵𝜇𝐵
0 −  𝑛𝐴𝜇𝐴

0     

Δ𝐺𝑀𝑖𝑥 = 𝑛𝐴𝑅𝑇𝑙𝑛𝑋𝐴 +  𝑛𝐵𝑅𝑇𝑙𝑛𝑋𝐵        eq. 2 

Dividendo l’equazione 2 per il numero totale di molecole n = nA + nB, si ottiene l’energia libera 

molare di mescolamento, GMix,m. 

Δ𝐺𝑀𝑖𝑥

𝑛𝐴+ 𝑛𝐵
=  Δ𝐺𝑀𝑖𝑥,𝑚 =  

𝑛𝐴

𝑛𝐴+ 𝑛𝐵
𝑅𝑇𝑙𝑛𝑋𝐴 + 

𝑛𝐵

𝑛𝐴+ 𝑛𝐵
𝑅𝑇𝑙𝑛𝑋𝐵 = 𝑋𝐴𝑅𝑇𝑙𝑛𝑋𝐴 +  𝑋𝐴𝑅𝑇𝑙𝑛𝑋𝐴 eq. 3 

In generale, per una soluzione a più componenti 

Δ𝐺𝑀𝑖𝑥,𝑚 =  𝑅𝑇 ∑ 𝑋𝑖𝑙𝑛𝑋𝑖
𝑎𝑙𝑙
𝑖=1       

+

A B

Stato Iniziale Stato Finale



Considerando che la soluzione sia ideale, quindi con HMix = 0, possiamo correlare direttamente 

l’energia libera molare di mescolamento all’entropia molare di mescolamento, SMix. 

Δ𝐺𝑀𝑖𝑥,𝑚 =  −𝑇Δ𝑆𝑀𝑖𝑥,𝑚  

Δ𝑆𝑀𝑖𝑥,𝑚 =  −𝑅 ∑ 𝑋𝑖𝑙𝑛𝑋𝑖
𝑎𝑙𝑙
𝑖=1          eq. 4 

Dal momento che Xi < 1, lnXi è <0 e la SMix diventa così positiva, quindi favorevole al 

mescolamento. L’equazione 4 è chiamato contributo cratico al mescolamento. E’ il contributo 

favorevole al mescolamento delle soluzioni per semplice contributo entropico, si genera maggior 

caos e questo favorisce il mescolamento. Il mescolamento è quindi di natura entropica. 

Allo stesso risultato si perviene con un approccio puramente statistico considerando la correlazione 

tra molteplicità ed entropia. La molteplicità di un sistema con nA particelle di A e nB particelle di B, 

con nA + nB = n con n numero totale di particelle, cioè il numero di modi di disporre nA moli di A e 

nB moli di B, diventa: 

𝑊𝑀𝑖𝑥 =  
𝑛!

𝑛𝐴!𝑛𝐵!
          eq. 5 

Usiamo l’approssimazione di Stirling (questa formulazione è il riarrangiamento di quella presentata 

precedentemente) 

𝑙𝑛𝑥! = 𝑥𝑙𝑛𝑥 − 𝑥  

L’equazione 5 diventa così: 

𝑙𝑛𝑊𝑀𝑖𝑥 =  𝑛𝑙𝑛𝑛 − 𝑛 − 𝑛𝐴𝑙𝑛𝑛𝐴 + 𝑛𝐴 − 𝑛𝐵𝑙𝑛𝑛𝐵 + 𝑛𝐵     

𝑙𝑛𝑊𝑀𝑖𝑥 =  −[𝑛𝐴𝑙𝑛𝑛𝐴 +  𝑛𝐵𝑙𝑛𝑛𝐵 − 𝑛𝑙𝑛𝑛]      eq. 6 

Riarrangiando l’equazione 6 utilizzando le proprietà dei logaritmi, l’equazione 6 diventa 

𝑙𝑛𝑊𝑀𝑖𝑥 =  −[𝑙𝑛𝑛𝐴
𝑛𝐴 + 𝑙𝑛𝑛𝐵

𝑛𝐵 −  𝑙𝑛𝑛𝑛] =  − [𝑙𝑛 (
𝑛𝐴

𝑛
)

𝑛𝐴

+ 𝑙𝑛 (
𝑛𝐵

𝑛
)

𝑛𝐵

] =  −[𝑙𝑛(𝑋𝐴)𝑛𝐴 +

 𝑙𝑛(𝑋𝐴)𝑛𝐴] =  −[𝑛𝐴𝑙𝑛𝑋𝐴 + 𝑛𝐵𝑙𝑛𝑋𝐵]  

Considerando in termini generali una soluzione a più componenti: 

𝑙𝑛𝑊𝑀𝑖𝑥 =  − ∑ 𝑛𝑖𝑙𝑛𝑋𝑖
𝑎𝑙𝑙
𝑖=1   

L’entropia, per molecola, diventa quindi: 

Δ𝑆𝑀𝑖𝑥 =  −𝑘 ∑ 𝑛𝑖𝑙𝑛𝑋𝑖
𝑎𝑙𝑙
𝑖=1     

Dal numero di molecole possiamo ricavare il numero di moli 

ni= NA * nmoli 

Otteniamo l’entropia di mescolamento, SMix: 

Δ𝑆𝑀𝑖𝑥 =  −𝑅 ∑ 𝑛𝑚𝑜𝑙𝑖𝑖𝑙𝑛𝑋𝑖
𝑎𝑙𝑙
𝑖=1   

Volendo rendere ora l’entropia una grandezza intensiva, dividiamo per il numero totale di moli 

ottenendo  

Δ𝑆𝑀𝑖𝑥,𝑚 =  −𝑅 ∑ 𝑋𝑖𝑙𝑛𝑋𝑖
𝑎𝑙𝑙
𝑖=1   



Sulla base della definizione del contributo cratico di mescolamento, possiamo definire le tipologie 

di soluzioni: 

Soluzioni ideali 

Δ𝐻𝑚𝑖𝑥,𝑚 = 0     

Δ𝑆𝑀𝑖𝑥,𝑚 =  −𝑅 ∑ 𝑋𝑖𝑙𝑛𝑋𝑖
𝑎𝑙𝑙
𝑖=1       

Δ𝐺𝑀𝑖𝑥,𝑚 = 𝑅𝑇 ∑ 𝑋𝑖𝑙𝑛𝑋𝑖
𝑎𝑙𝑙
𝑖=1   

 

Soluzioni regolari 

Δ𝐻𝑚𝑖𝑥,𝑚 = 0       

Δ𝑆𝑀𝑖𝑥,𝑚 ≠  −𝑅 ∑ 𝑋𝑖𝑙𝑛𝑋𝑖
𝑎𝑙𝑙
𝑖=1    

Molto spesso le soluzioni polimeriche (non polielettrolitiche) si comportano come soluzioni 

regolari. 

 

Soluzioni reali (irregolari) 

Δ𝐻𝑚𝑖𝑥,𝑚 ≠ 0    

Δ𝑆𝑀𝑖𝑥,𝑚 ≠  −𝑅 ∑ 𝑋𝑖𝑙𝑛𝑋𝑖
𝑎𝑙𝑙
𝑖=1      

Il mescolamento può essere esotermico, HMix,m < 0. In questo caso il solvente è definito come 

buono (good solvent). Definita 11 come l’energia di interazione tra le molecole 1, 22 come 

l’energia di interazione tra le molecole 2 e 12 come l’energia di interazione tra le molecole 1 e le 

molecole 2, nel caso di un mescolamento esotermico 

𝜀12 >  
1

2
(𝜀11 + 𝜀22)  

Nel caso di un mescolamento endotermico, HMix,m > 0, e  

𝜀12 <  
1

2
(𝜀11 + 𝜀22)  

Nel caso di un mescolamento atermico, HMix,m = 0, e 

𝜀12 =  
1

2
(𝜀11 + 𝜀22)  

 

 

Soluzioni polimeriche 

 

Vediamo il trattamento delle soluzioni polimeriche. Ci riferiremo sempre al solvente come 

componente 1 e al soluto come componente 2. Calcoliamo il potenziale chimico del solvente in una 

soluzione a 2 componenti. Consideriamo la soluzione come ideale. 



𝜇1 =  𝜇1
0 + 𝑅𝑇𝑙𝑛𝑋1     eq. 7 

Considerando che  

𝑋1 = 1 − 𝑋2  

L’equazione 7 diventa 

𝜇1 =  𝜇1
0 + 𝑅𝑇𝑙𝑛(1 − 𝑋2)      eq. 8  

Considerando la soluzione come diluita 

𝑋2  ≪ 𝑋1     

In queste condizioni, è valida la seguente espansione in serie 

𝑙𝑛(1 − 𝑋2) ~ − 𝑋2 −
1

2
𝑋2

2 − 
1

3
𝑋2

3 + ⋯  

In questo modo l’equazione 8 diventa: 

𝜇1 = 𝜇1
0 − 𝑅𝑇 (𝑋2 +  

1

2
𝑋2

2 + 
1

3
𝑋2

3 + ⋯ )     eq. 9 

Come si può notare, il potenziale chimico del solvente diminuisce aggiungendo il componente 2, 

come atteso. Dal momento che consideriamo la soluzione come diluita 

𝑋2 =  
𝑛2

𝑛1+𝑛2
 ~ 

𝑛2

𝑛1
        eq. 10 

Inoltre:  

𝑉 = 𝑛1�̅�1 + 𝑛2�̅�2 ~ 𝑛1�̅�1       eq. 11 

Combinando le equazioni 10 e 11 si ottiene 

𝑋2 =  
𝑛2�̅�1

𝑉
         eq. 12 

Definendo w2 e M2 come la massa e il peso molecolare del componente 2, rispettivamente, si ha che 

𝑛2 =
𝑤2

𝑀2
          eq, 13 

Introducendo l’equazione 13 nella 12 otteniamo 

𝑋2 =  
𝑤2�̅�1

𝑀2𝑉
=  

𝑐2�̅�1

𝑀2
        eq. 14    

Con c2 la concentrazione del soluto in massa su volume di soluzione. 

Introduciamo l’equazione 13 all’interno dell’equazione 9 ottenendo: 

𝜇1 =  𝜇1
0 − 𝑅𝑇 (

𝑐2�̅�1

𝑀2
+

1

2
(

𝑐2�̅�1

𝑀2
)

2

+ ⋯ )       

o in maniera più conveniente 

𝜇1 − 𝜇1
0 =  −𝑅𝑇�̅�1𝑐2 (

1

𝑀2
+  

1

2

𝑐2�̅�1

𝑀2
2 + ⋯ )      eq. 15 

L’equazione 15 è un esempio di equazione in serie del viriale. In termini generali la possiamo 

riscrivere come segue: 



𝜇1 − 𝜇1
0 =  −𝑅𝑇�̅�1𝑐2 (

1

𝑀2
+  𝐴2𝑐2 + 𝐴3𝑐2

2 + ⋯ )     eq. 16  

Dove  

1/M2 è il primo coefficiente del viriale 

A2 è il secondo coefficiente del viriale 

L’equazione 16 dà la relazione tra il potenziale chimico del solvente della soluzione in funzione 

della concentrazione e delle caratteristiche del soluto (peso molecolare). Si può notare che il 

termine tra parentesi dell’equazione 16 tende a 1/M2 per c2 che tende a zero, cioè a diluizione 

infinita posso ottenere, dalla misura del potenziale chimico, l’inverso del peso molecolare. Inoltre, 

all’aumentare del peso molecolare del soluto, M2, la differenza tra il potenziale chimico del 

solvente e il suo potenziale chimico standard diventa molto piccolo. Quindi per polimeri il 

potenziale chimico diventa molto simile al suo potenziale chimico standard, l’effetto della 

macromolecola è molto piccolo, cosa che non succede ad esempio nelle soluzione anche diluite di 

elettroliti. 

In tutto il trattamento abbiamo utilizzato il concetto di potenziale chimico legato alla frazione 

molare, alla concentrazione. In realtà, in termini puramente termodinamici dovremmo più 

propriamente riferirci alla attività delle specie in soluzione. 

𝜇1 −  𝜇1
0 = 𝑅𝑇𝑙𝑛𝑎𝑖               𝑎𝑖 =  𝛾𝑖𝑐𝑖  

 

Calcolo del 2° coefficiente del viriale 

Il secondo coefficiente del viriale determina la deviazione dalla idealità, misurata come linearità 

nella relazione tra  e la concentrazione del soluto c2, nelle soluzioni macromolecolari. Il calcolo 

del secondo coefficiente del viriale è complesso. Dovremo fare delle assunzioni sul soluto. 

Riprendiamo la definizione del secondo coefficiente del viriale: 

𝐴2 =  
1

2

�̅�1

𝑀2
2     

Potrei essere portato a pensare che, in particolare nel caso delle soluzioni polimeriche, A2 sia 

piccolo perché è inversamente proporzionale a M2
2 che in una macromolecola è molto grande. 

Tuttavia non è così. Di solito ci sono ampie variazioni nelle soluzioni macromolecolari questo 

perché c’è una forte componente della variazione di entropia che nelle soluzioni polimeriche è 

molto diversa dal solo contributo cratico. 

Possiamo considerare che il secondo coefficiente del viriale A2 è legato al volume escluso da 

ciascuna macromolecola in soluzione, u. 

Considerando che ci siano un numero di Avogadro, NA, di macromolecole in soluzione, il secondo 

coefficiente del viariale potrebbe essere scritto come 

𝐴2 =  
𝑁𝐴𝑢

2𝑀2
2          eq. 17 

Se u è grande, A2 è grande e questo determina una grande variazione dall’idealità. Siamo nel campo 

delle soluzioni regolari. La SMix,m è molto diversa da quella ideale, cratica. Questo perché il 

solvente ha meno modi di disporsi rispetto alle soluzioni ideali (per il constraint determinato dai 

legami tra le unità ripetitive del polimero e dallo spazio che occupano). Il concetto di volume 



escluso significa che parte del volume non è disponibile per il soluto. Tolgo parte del volume 

disponibile per il mescolamento delle molecole di soluto, tolgo delle modalità per descrivere il 

sistema in maniera diversa. 

Se le dimensioni delle molecole di soluto sono uguali a quelle del solvente, allora: 

𝑁𝐴𝑢 = �̅�1    

Quindi il secondo coefficiente del viriale diventa 

𝐴2 =  
𝑁𝐴𝑢

2𝑀2
2 =  

�̅�1

2𝑀2
2     

Quindi uguale a quello di un soluto non polimerico. Dobbiamo trovare un modo per calcolare il 

volume escluso facendo delle assunzioni sulla forma del polimero. 

 

u nel caso di una sfera infinitamente rigida 

Consideriamo che il soluto sia rappresentabile come una sfera infinitamente rigida di raggio R. 

Valutiamo il volume escluso u in questo caso rappresentato nella figura di seguito riportata. 

 

Consideriamo due sfere infinitamente rigide. I centri di queste due sfere non si possono avvicinare a 

meno di una distanza pari a 2R. Quindi, per ogni sfera infinitamente rigida il volume escluso, u, è: 

𝑢 =  
4

3
𝜋(2𝑅)2 =  

32

3
𝜋𝑅3     

Il volume della sfera, v2, è: 

𝑣2 =  
4

3
𝜋𝑅3  

Quindi 

𝑢 = 8𝑣2   

Il valore v2 possiamo scriverlo come: 

𝑣2 =  
�̿�2𝑀2

𝑁𝐴
     

Con M2 il peso molare del soluto e �̿�2 il volume specifico del soluto (volume per grammi), espresso 

come volume per unità di massa. 

In questo modo 



𝑢 =  
8�̿�2𝑀2

𝑁𝐴
  

Posso quindi esprimere il secondo coefficiente del viriale A2 dell’equazione 17 come: 

𝐴2 =  
4�̿�2

𝑀2
 

  

    

u per bastoni rigidi 

Consideriamo il soluto come un bastone rigido di lunghezza L e diametro d. Il calcolo dettagliato 

del volume escluso u è complicato. Il risultato è il seguente 

𝑢 =  
2𝐿𝑀2�̿�2

𝑁𝐴𝑑
      

Da cui il secondo coefficiente del viriale diventa 

𝐴2 =  
𝐿�̿�2

𝑑𝑀2
     

 

u per macromolecole flessibili 

Consideriamo delle macromolecole flessibili. In questo caso posso considerare che abbiano una 

simmetria sferica. Per parallelismo con il caso delle sfere infinitamente rigide, il volume escluso u 

dipenderà dal raggio di girazione medio, < 𝑅𝑔 >, della macromolecola stessa. Il raggio di girazione 

quadratico medio è definito come: 

< 𝑅𝑔
2 > =  

∑ 𝑚𝑖𝑠𝑖
2

𝑖

∑ 𝑚𝑖𝑠𝑖𝑖
     

Dove mi è la massa dell’i-esimo componente della catena polimerica e si è la sua distanza dal centro 

di massa della macromolecola. 

Definiamo come  la densità dei segmenti della macromolecola che si trova immersa nel solvente. 

Posso dire che  è bassa. Questo però non deve portarmi a concludere che le macromolecole 

possono compenetrarsi molto. Al contrario la compenetrazione tra le macromolecole flessibili è 

piccola. Data , la probabilità di mettere un segmento di una macromolecola accanto ad segmento 

di un’altra macromolecola è  

𝑃 ∝  (1 − 𝜌)  

che corrisponde alla frazione di volume libero nel coil. Questa probabilità è prossima a 1. Ma se ho 

n segmenti legati tra di loro, allora la probabilità di avere tutta la macromolecola interpenetrata da 

un altro coil polimerico è  

𝑃 ∝  (1 − 𝜌)𝑛    

che è un numero molto piccolo! 

Per i polimeri flessibili posso definire un raggio della sfera equivalente, Re come: 



𝑅𝑒 =  𝛾𝑅𝑔      

 dipende dalla natura del solvente (solvente buono, solvente cattivo, solvente teta). 

Definiamo inoltre il fattore di espansione α come 

𝛼 =  
𝑅𝑔

𝑅𝑔,0
     

Dove Rg è il raggio di girazione reale e Rg,0 quello in condizioni ideali (imperturbate). Il fattore di 

espansione definisce la tipologia del solvente. α > 1 definisce un buon solvente, α < 1 definisce un 

cattivo solvente, α = 1 definisce un solvente ideale (solvente teta, ). 

Si può dimostrare che  

𝛾 ∝  (𝛼2 − 1)                           𝐴2  ∝  (𝛼2 − 1)    

Possiamo riassumere i dati relativi alla bontà del solvente nella seguente tabella 

Solvente Α U A2 

Buono >1 > 0 > 0 

Cattivo <1 < 0 < 0 

 1 = 0 = 0 

 

Questo vuol dire che in condizioni che equivalgono al solvente , il volume escluso da parte delle 

macromolecole diventa nullo! Le macromolecole non escludono volume e si comportano come 

soluzioni ideali. 

Questo si può riassumere nel grafico seguente che riporta la dipendenza della differenza tra 

potenziale chimico e potenziale chimico standard del solvente, 1, dalla concentrazione del soluto, 

c2. 

 

 

 

 

 


