
Polielettroliti 

 

In molti casi i polimeri presentano delle cariche fisse sulla catena polimerica. In questo caso abbiamo 

a che fare con i polielettroliti. I polielettroliti possono contenere, sulla catena polimerica, cariche fisse 

negative, come ad esempio gli acidi nucleici, l’alginato, l’acido ialuronico, il poliacrilato. In questo 

caso si parla di polianioni. Se le cariche fisse sono positive, come nel caso del chitosano, della 

polilisina, abbiamo i policationi. Infine, se le cariche fisse sono sia positive che negative, come nel 

caso delle proteine, abbiamo i polianfoliti. Va subito sottolineato che la carica dei polielettroliti può 

dipendere fortemente dal pH della soluzione.  

Ogni polimero con una carica fissa deve necessariamente, per il principio dell’elettroneutralità, 

contenere un numero equivalente di piccoli ioni di segno opposto, chiamati controioni. A livello 

macroscopico, la soluzione di polielettroliti è quindi elettroneutra. Tuttavia, a livello microscopico le 

cariche del polielettrolita sono obbligate a restare sulla catena polimerica che quindi assume una 

elevata densità di carica. Questa viene circondata da una nube di controioni (atmosfera ionica). Queste 

considerazioni portano a due conseguenze: i) l’atmosfera ionica può andare ad alterare gli equilibri 

di binding di alcune molecole, gli equilibri acido base e può anche determinare una alterazione delle 

cinetiche di reazione (effetto catalitico); ii) le cariche fisse sul polielettrolita si respingono provocando 

quindi una espansione del polielettroli (aumento medio delle dimensioni) rispetto ai polimeri non 

carichi. Quest’ultimo effetto è tuttavia determinato dall’effetto schermo tra cariche sul polielettrolita 

dovuto al sale aggiunto in soluzione (forza ionica, I). Se la forza ionica di una soluzione polimerica 

è elevata, l’effetto schermo sulle cariche del polielettrolita sarà elevato e l’espansione dello stesso 

sarà minore. Se la forza ionica è bassa, l’effetto schermo sulle cariche del polielettrolita sarà basso e 

quindi la sua espansione sarà maggiore. L’effetto del sale su un polianfolita è più complesso (salting-

in e salting-out) e verrà affrontato separatamente. 

Prima di descrivere i polielettroliti è utile richiamare qualche concetto delle soluzioni di elettroliti.  

 

Elettroliti semplici 

Consideriamo due cariche unitarie, di segno opposto, separate da una distanza r. Il potenziale 

coulombiano attrattivo tra le cariche è: 

𝑉 =  
𝑒2

4𝜋𝜀0𝑟
     eq. 1 

Dove 0 è la permittività del vuoto che c’è tra le cariche unitarie. Se ho un mezzo (non vuoto tra le 

cariche) con una permittività , allora la eq. 1 diventa 

𝑉 =  
𝑒2

4𝜋𝜀0𝜀𝑟
=

𝑒2

𝐷𝑟
     eq. 2 

Dove D è la costante dielettrica. Una carica che si trova ad una temperatura T possiede un 

contributo energetico cinetico kT, dove k è la costante di Boltzman. Mentre il potenziale 

elettrostatico tende ad avvicinare le cariche (entalpia), l’energia cinetica (entropia) tende a farle 

allontanare. L’equilibrio per il sistema si raggiunge quando i due contributi si eguagliano. Questo 

definisce una distanza, chiamata lunghezza di Bjerrum (lB), a cui il potenziale elettrostatico è 

uguagliato dal contributo cinetico. 



𝑙𝐵 =
𝑒2

4𝜋𝜀0𝑘𝑇
       eq. 3 

Per l’acqua pura a 25 °C, lB vale 7.135 Å. La lunghezza di Bjerrum è quindi la distanza a cui due 

cariche non si attraggono più per effetto della costante dielettrica del mezzo. 

L’interazione elettrostatica tra due cariche è anche influenzata dall’eventuale presenza di altre 

cariche elettriche. Queste è l’effetto schermo dovuto alla presenza di elettroliti. Definiamo I la forza 

ionica della soluzione: 

𝐼 =  
1

2
∑ 𝐶𝑖𝑍𝑖

2𝑛
𝑖=1         eq. 4 

Con Ci la concentrazione dello ione i-esimo e Zi la sua carica. Nel caso di una soluzione di NaCl 

0.1M, la forza ionica è 0.1M mentre per una soluzione di MgCl2 0.1 M, la forza ionica è 0.3M. 

Definiamo la lunghezza di Debye, -1, come la distanza a cui due cariche non si attraggono più per 

effetto della forza ionica dovuta agli elettroliti presenti in soluzione: 

𝜅−1 =  (
𝑒2

𝑘𝑇𝐷
2𝐼)

−
1

2
        eq. 5 

Quindi maggiore è la forza ionica, minore è la distanza di Debye, cioè la distanza oltre la quale due 

cariche non si sentono più per effetto della schermatura dovuta alla forza ionica della soluzione.  

 

Prima di descrivere i polielettroliti, descriviamo il caso di soluzioni di elettroliti semplici. 

 

Teoria di Debye-Huckel 

 

La teoria di Debye-Huckel (DH) per gli elettroliti semplici viene risolta combinando la teoria di 

Poisson (Appendice A), che descrive l’andamento del potenziale elettrico attorno ad una carica 

puntiforme, con quella di Boltzmann, che riguarda la distribuzione degli ioni in soluzione ed è 

quindi legata alla probabilità di trovare uno ione a distanza finita da una carica sonda. La teoria di 

Debye-Huckel riguarda quindi la risoluzione di una equazione di Poisson-Boltzmann. La teoria 

Debye-Huckel è una teoria elettrostatica, quindi, essendo basata su un modello astratto, permette di 

calcolare le grandezze relative ad un singolo ione, quindi non misurabile. La termodinamica, 

invece, si occupa di quantità misurabili. 

In una soluzione di elettroliti forti, se gli ioni fossero distribuiti completamente in modo casuale, la 

probabilità di trovare uno ione negativo o positivo rispetto ad uno ione sonda sarebbe assolutamente 

identica. Una distribuzione completamente casuale degli ioni non avrebbe una energia elettrostatica 

associata dal momento che la media delle interazioni attrattive verrebbe perfettamente bilanciata 

dalle interazioni repulsive. Ovviamente, questa non è la situazione fisica reale, dal momento che 

vicino a uno ione positivo è più probabile trovare uno ione negativo rispetto ad uno ione positivo. 

Le interazioni elettrostatiche prese da sole porterebbero ad una struttura ad elevato ordine simile a 

quella di un cristallo ionico. Questo ordine è contrastato dai moti molecolari (moti termici). La 

situazione finale è un compromesso dinamico tra le interazioni elettrostatiche che tendono a 

produrre configurazioni ordinate e le collisioni cinetiche che tendono a distruggere questo stesso 

ordine.  



Il problema della descrizione elettrostatica di una soluzione di elettroliti semplici riguarda quindi il 

calcolo del potenziale elettrico medio  di un dato ione in soluzione dovuto a tutti gli altri ioni 

presenti. Conoscendo , possiamo calcolare il lavoro che deve essere eseguito per caricare gli ioni 

in maniera reversibile a quel valore di potenziale. Questo lavoro sarà l’energia elettrostatica dovuta 

alle interazioni elettrostatiche. Questa energia libera elettrostatica è direttamente correlata al 

coefficiente di attività ed entrami rappresentano la deviazione dall’idealità delle soluzioni di 

elettroliti.   

In linea generale, uno ione in soluzione sarà circondato da una atmosfera ionica, cioè una 

distribuzione a simmetria sferica degli altri ioni. Supponiamo che il raggio dello ione sia a, questa 

sarà anche quindi la distanza minima fra due ioni. Vogliamo calcolare il potenziale elettrostatico  

in funzione della distanza r dovuto allo ione centrale e a tutti gli altri ioni. Supponiamo che la 

densità media di carica elettrica sia  che è uguale al numero di cariche per unità di volume, Q/dV. 

Considerando una atmosfera ionica a simmetria sferica, l’equazione di Poisson diventa (eq. 6): 

1

𝑟2

𝜕

𝜕𝑟
(𝑟2 𝜕Φ

𝜕𝑟
) =  

−𝜌

𝜀𝜀0
         eq. 6 

L’utilizzo della costante dielettrica macroscopica è uno dei punti di debolezza della teoria Debye-

Huckel.  

Utilizziamo ora l’approccio di Boltzmann per calcolare la densità media di carica. Consideriamo Ci 

come il numero medio di ioni del tipo i-esimo in soluzione. Il numero di ioni che hanno energia E 

superiore al valore medio, Ci', diventa (eq. 7): 

𝐶𝑖
′ = 𝐶𝑖𝑒

−
𝐸

𝑘𝑇          eq. 7 

Il lavoro necessario per portare uno ione di carica Qi in una regione di potenziale  è Qi. Quindi 

l’equazione 7 diventa (eq. 8): 

𝐶𝑖
′ = 𝐶𝑖𝑒

−
𝑄𝑖𝜙

𝑘𝑇           eq. 8 

La densità di carica  è la somma del numero di ioni per unità di volume dell’eq. 8 eseguita su tutti i 

tipi di ioni presenti in soluzione, ciascuno moltiplicato per la sua carica Qi. Quindi (eq. 9): 

𝜌 =  ∑ 𝐶𝑖
′𝑄𝑖 =  ∑ 𝐶𝑖𝑄𝑖𝑒

−
𝑄𝑖𝜙

𝑘𝑇
𝑖𝑖        eq. 9 

La combinazione delle equazioni 6 e 9 porta all’espressione eq. 10 
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𝜀𝜀0
∑ 𝐶𝑖𝑄𝑖𝑒

−
𝑄𝑖𝜙

𝑘𝑇
𝑖        eq. 10 

Consideriamo ora una soluzione così diluita che la probabilità che due ioni siano vicini è 

trascurabile. In questo caso, l’energia potenziale elettrostatica è molto più piccola dell’energia 

termica, cioè Qi << kT (questo è strettamente vero solo a distanza dallo ione centrale superiore al 

diametro di una molecola d’acqua).  

Il contributo della sola atmosfera ionica, *, diventa (eq. 25): 

Φ𝑟=𝑎
∗ =  −

𝑧𝑖𝒆𝜅

4𝜋𝜀𝜀0
        eq. 25 



L’equazione 25  rappresenta l’extra potenziale dovuto all’atmosfera ionica che è correlato 

all’entalpia eccesso della soluzione ionica da cui si può procedere a calcolare il valore del 

coefficiente di attività. 

Supponiamo ora di introdurre uno ione privato della sua carica all’interno di una soluzione di 

elettroliti molto diluita. La sola introduzione dello ione senza carica non ha sostanzialmente 

contributo energetico elettrostatico. Aumentiamo ora la carica (Q) dello ione introdotto fino al suo 

valore di ze. Il potenziale elettrico in questo caso è dato dall’equazione 25. Quindi l’energia libera 

elettrica richiesta, normalizzata per ione, è (eq. 26): 

∆𝐺 =  ∫ Φ𝑑𝑄
𝑧𝒆

0
=  ∫ −

𝜅𝑄

4𝜋𝜀𝜀0
𝑑𝑄

𝑧𝒆

0
=  −

𝜅𝑧2𝒆2

8𝜋𝜀𝜀0
    eq. 26 

Assumendo che tutte le deviazioni dall’idealità delle soluzioni diluite di elettroliti sono imputabili 

alla presenza di interazioni elettrostatiche, riscriviamo il potenziale chimico della soluzione (eq. 

27): 

𝜇𝑖 =  𝜇𝑖
0 + 𝑙𝑛𝑎𝑖         eq. 27 

dove  

𝑎𝑖 =  𝛾𝑖[𝐶𝑖]      

Il potenziale chimico lo dividiamo ora in una parte ideale e una componente dovuta alla interazioni 

elettrostatiche (eq. 28): 

𝜇𝑖 =  𝜇𝑖(𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝑒) +  𝜇𝑖(𝑒𝑙𝑒𝑡𝑡𝑟𝑜)      eq. 28 

Considerato che (eq. 29): 

𝜇𝑖(𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝑒) =  𝜇𝑖
0 + 𝑙𝑛[𝐶𝑖]       eq. 29 

Possiamo scrivere che (eq. 30): 

𝜇𝑖(𝑒𝑙𝑒𝑡𝑡𝑟𝑜) = 𝑅𝑇𝑙𝑛𝛾𝑖       eq. 30 

 

 

 

 

I polielettroliti 

I polielettroliti sono polimeri che recano gruppi ionizzabili che, in solventi polari, possono 

dissociarsi in un polimero carico (macro-ione) e piccoli “controioni”. Esempi ben conosciuti di 

polielettroliti sono le proteine, gli acidi nucleici i polisaccaridi e polimeri sintetici come acidi 

poliacrilici. Molto spesso, il solvente polare è l’acqua. Data la loro fondamentale importanza in 

biologia e biochimica, e per la loro idrosolubilità, i polimeri ionizzabili hanno rappresentato un 

oggetto di continuo interesse. E’ tuttavia be noto che i polielettroliti rimangono le meno comprese 

della scienza delle macromolecole, a differenza dei sistemi polimerici neutri. Infatti, tutte le 

proprietà che vengono abitualmente utilizzate per la caratterizzazione dei polimeri neutri (viscosità, 

light scattering, osmometria) presentano peculiarità e deviazioni importanti per le soluzioni di 

polielettroliti. Principalmente, la difficoltà di applicazione delle teorie per i polimeri neutri nasce 



dal fatto che nei polielettroliti bisogna tener conto delle forze coulombiane. In particolare, nel caso 

dei polielettroliti vanno considerate simultaneamente sia le interazioni di volume escluso che quelle 

coulombiane. La schermatura delle interazioni elettrostatiche introduce una scala di interazioni a 

distanza intermedia che è comparabile con la lunghezza al contorno. Inoltre, i dettagli sulla struttura 

locale della catena polimerica sono importanti nel controllo del fenomeno della condensazione dei 

controioni. Quest’ultima modifica in maniera sensibile le interazioni a lungo raggio. L’implicazione 

di questa combinazione simultanea di interazioni a corto e lungo raggio è che i risultati teorici per le 

soluzioni di polielettroliti dipendono dal modello che viene utilizzato. In particolare, la dipendenza 

funzionale di diverse proprietà fisiche dal peso molecolare o dalla concentrazione dipende dalla 

descrizione locale utilizzata per la catena polimerica, cosa che non accade per i polimeri neutri. 

 

Catene cariche a diluizione infinita. Definizione del modello e calcolo di Flory 

Nel limite teorico di una diluizione infinita e concentrazione di sale aggiunto nulla, una catena 

polielettrolitica può essere modellizzata come una sequenza di monomeri carichi e non carichi 

connessi tra loro in un mezzo con una certa costante dielettrica. Questo modello non è 

particolarmente realistico per descrivere le soluzioni polielettrolitiche ma è utile per introdurre 

alcuni concetti importanti per la descrizione delle catene polimeriche cariche. 

L’approccio di Flory è un approccio di campo medio. L’energia complessiva per questa catena 

polimerica isolata, composta da N monomeri, può essere scritta come (eq. 37): 

𝐸 = 𝐸0 +
1

2
𝑘𝐵𝑇 ∑ ∑

𝑙𝐵𝑧𝑖𝑧𝑗

|𝒓𝑖−𝒓𝑗|

𝑁
𝑗≠𝑖:1

𝑁
𝑖:1        eq. 37  

Dove E0 è l’energia nella catena polimerica neutra che si otterrebbe andando a eliminare le 

interazioni elettrostatiche. La doppia sommatoria comprende tutte le possibili coppie di monomeri 

carichi (il valore ½ serva a non contare due volte i contributi). zi e zj sono le cariche (in unità di 

carica elettrica) dei monomeri i-esimo e j-esimo, T è la temperatura assoluta e lB è la lunghezza di 

Bjerrum. Definita f la frazione di monomeri carichi, il polimero di N monomeri presenta una carica 

totale di fNe. Nel modello di Flory, per una catena che presenta una distanza testa-coda R, l’energia 

complessiva è la somma dell’energia elastica e di quella coulombiana (eq. 38): 

𝐸 = 𝑘𝐵𝑇 (
𝑅2

𝑁𝑏2
+ 

(𝑁𝑓)2𝑙𝐵

𝑅
)         eq. 38 

Dove b è la dimensione del monomero della catena (per una catena completamente snodata R2 = 

Nb2). Minimizzando l’equazione 38 rispetto alla distanza testa-coda R (i.e. imponendo 
𝜕𝐸

𝜕𝑅
= 0), si 

ottiene la relazione di scala (eq. 39): 

𝑅 ~ 𝑁𝑓2 3⁄ (𝑙𝐵𝑏2)1/3        eq. 39 

L’approccio di Flory è stato successivamente rivisitato da Katchalsky portando, attraverso una 

definizione più puntuale dell’energia elettrostatica che tiene conto che la catena polimerica può 

essere più simile a un bastone rigido che ad una sfera. 

 

Aspetti relativi alla schermatura tra le cariche 

Il modello di Flory che è stato presentato considera solo le interazioni tra i monomeri cariche lungo 

la catena polielettrolitica e ignora il ruolo dei controioni (piccoli) che neutralizzano la carica 



complessiva del polielettrolita. Quando il polielettrolita ha una carica elevata, il potenziale 

elettrostatico è elevato e alcuni dei controioni rimangono legati alla catena. Questo fenomeno è 

conosciuto come condensazione dei controioni o condensazione di Manning. Da molti punti di vista 

bisogna quindi considerare che la catena polielettrolitica ha una carica efficace (effettiva) derivante 

dai monomeri carichi in parte controbilanciata da una cortina di controioni condensati, cioè 

strettamente legati al polielettrolita. In poche parole, la carica effettiva è minore di quella nominale 

dovuta ai monomeri. La condensazione dei controioni si ha anche a diluizione infinita e riduce le 

interazioni elettrostatiche tra i monomeri. 

Consideriamo, per semplicità, un polielettrolita carico negativamente in una soluzione priva di sale 

di supporto, la cui conformazione locale può essere assimilata ad una conformazione a bastone 

rigido (rod-like). Quindi il polielettrolita può essere considerato un bastone rigido per una scala di 

distanza L molto più grade della dimensione del monomero, b. Definiamo A come la distanza tra le 

cariche nel polielettrolita; la frazione di monomeri carichi è quindi f = b/A. Se ignoriamo il 

contributo  dei controioni, il potenziale elettrostatico ad una distanza r < < L dalla catena è 

ottenibile dal teorema di Gauss ed è (eq. 45): 

Φ (𝑟) ∝
𝑙𝐵

𝐴
𝑙𝑛(𝑟)        eq. 45 

La distribuzione dei controioni attorno alla catena si ottiene attraverso la statistica di Boltzmann 

(eq. 46): 

𝑛(𝑟) = 𝑛0𝑒−Φ(𝑟)  ≅ 𝑛0𝑟−(𝑙𝐵/𝐴)       eq. 46 

Il numero totale di controioni per unità di lunghezza all’interno della distanza r dalla catena è (eq. 

47): 

𝑝(𝑟) =  ∫ 2𝜋 𝑟 𝑛(𝑟) 𝑑𝑟
𝑟

0
= ∫ 2𝜋 𝑛0𝑟(1−𝑙𝐵/𝐴)𝑑𝑟

𝑟

0
     eq. 47 

Definiamo ora il parametro densità lineare di carica, , come lB/b. Se  < 1, il valore di p(r) va a 

zero per la distanza r che diventa piccola. In questo caso non c’è condensazione dei controioni sulla 

catena polielettrolitica. Se  > 1, l’integrale di eq. 47 diverge; affinché ci sia soluzione si deve 

assumere che una parte dei controioni condensi sulla catena polielettrolita per ridurre il valore di  

all’unità. 

 

 

Approccio secondo l’equazione di Poisson-Boltzmann 

Katchalsky e altri hanno studiato l’interazione tra le catene di polielettroliti e i loro controioni 

utilizzando l’equazione di Poisson-Boltzmann. Si considera anzitutto un sistema di molecole a 

bastone rigido infinite disposte in parallelo. Il numero di molecole per unità di area è . Attorno a 

ciascuna molecola, esiste una superficie equipotenziale dove il campo elettrico va a zero. In media, 

questa superficie può essere approssimata da un cilindro parallelo al polielettrolita con un raggio R 

definito in modo che R2 = 1.  

Il problema elettrostatico che deve quindi essere risolto è quello di una catena infinita singola con i 

suoi controioni confinati all’interno del cilindro di raggio R con la condizione al contorno che il 

campo elettrico va a zero sulla superficie del cilindro (modello a cella). 



 

Modello di polielettroliti a cella. 

 

 

Teoria di Manning 

La teoria di Manning descrive la condensazione dei controioni come una transizione tra due stati, 

uno stato legato e uno stato libero. Nell’approccio di Poisson-Boltzmann, la distribuzione dei 

controioni è continua e non c’è uno stato legato. Tuttavia, vicino al polielettrolita, l’energia di 

interazione tra un controione e la catena polielettrolita diventa molto più grande dell’energia 

termina kT (nelle regioni in cui  >> 1). Si può quindi dividere lo spazio in due zone: una zona 

vicino alla catena dove l’energia è più grande di kT (della dimensione di un paio di volte b) dove i 

controioni possono considerarsi legati e una zona più lontana dalla catena polielettrolitica dove 

l’interazione tra un controione e la catena è più piccola di kT e dove i controioni sono consdierati 

liberi. 

 

Approccio “chimico” alla teoria della condensazione dei controioni 

Questo approccio è stato proposto prima da Oosawa e poi ripreso da Manning. Consideriamo un filo 

senza dimensioni (lunghezza infinita e diametro nullo) che mi rappresenti il polielettrolita e 

considero l’interazione con i controioni. Rappresento il polielettrolita come una distribuzione 

lineare di cariche in cui le cariche sono tutte equi spaziate a distanza b. Le cariche sono considerate 

puntiformi. La carica complessiva del polielettrolita non è distribuita su tutta la linea di carica ma è 

discretizzata, le cariche sono discrete, unitarie e a intervalli uguali. 

Questo significa che, ad esempio, l’alginato, che nella forma dissociata ha una carica negativa ogni 

circa 5 Å, viene rappresentato come una linea di carica con cariche unitarie equi spaziate a distanza 

di 5 Å. Se consideriamo invece la doppia elica del DNA nella forma B, abbiamo due cariche 

negative dei gruppi fosfato ogni 3.4 Å. In questo caso il modello di Manning prevede che la doppia 

elica del DNA nella forma B sia rappresentata come un fili infinito di diametro nullo in cui ci sono 

cariche singole equi spaziate a distanza di 3.4 Å/2, cioè 1.7 Å. 

Definiamo ora la densità linear di carica, , come (eq. 54): 




 = 0



𝜉 =
𝑙𝐵

𝑏
          eq. 54 

La lunghezza di Bjerrum in acqua a 25 °C vale 7.135 Å. 

Scriviamo ora il contributo elettrostatico all’energia libera per un polielettrolita, Gel (eq. 55): 

𝐺𝑒𝑙 =  −𝑛𝑒 𝜉 (𝑅𝑇) 𝑞𝑠𝑡𝑟
2  𝑙𝑛(1 − 𝑒−𝜅𝑏)    eq. 55 

posso descrivere solo polielettroliti che abbiano una densità lineare di carica fino al valore di 1. 

Tuttavia, alcuni polielettroliti possono modificare la loro densità di carica lineare a seguito, ad 

esempio, di una titolazione. La condizione  = 1 è una singolarità per i polielettroliti. Come 

possiamo ovviare a questa divergenza a  > 1? 

Immaginiamo di considerare un polielettrolita e aumentiamo la sua densità di carica ad un valore  

> 1. Possiamo ovviare al problema della divergenza se ogni carica fissa viene parzialmente 

neutralizzata di una frazione di carica r.  

In questo caso, la carica strutturale viene diminuita di una frazione r e il polielettrolita ha singole 

cariche effettive che sono (eq. 58): 

𝑞𝑒𝑓𝑓 = 𝑞𝑠𝑡𝑟(1 − 𝑟)       eq. 58 

r è tale per cui qeff < 1. In questo caso, il polielettrolità che ha una densità lineare di carica 

strutturale superiore a 1 porta ad una neutralizzazione parziale delle cariche strutturali che comporta 

un abbassamento di  fino ad un valore apparente di 1.  

Come viene neutralizzata (schermata) parzialmente la carica? Attraverso una condensazione dei 

controioni. Questo è alla base delle teoria di condensazione dei controioni. Parte dei controioni, che 

sono sempre presenti anche in assenza di sale aggiunto perché ci sono sempre almeno i controioni 

delle cariche sul polielettrolita, condensa sul polielettrolita stesso per schermare parte delle cariche 

fisse. 

Immaginiamo di costruire un cilindro attorno al polielettrolita. Chiamiamo il volume di questo 

cilindro come volume di condensazione, Vp. Nel caso della condensazione, un parte dei controioni 

si trova confinata in questo volume di condensazione.  

 

Il nostro sistema si presenta quindi come bifasico. Ho una fase liquida con un volume complessivo 

di (V-Vp) ed una seconda fase rappresentata dal volume di condensazione (volume di un cilindro) 

Vp. 

Se  strutturale è >1, allora una parte dei controioni condensa, viene intrappolata all’interso del 

volume di condensazione vp. In generale, vp è piccolo quindi la differenza (V-vp) è trascurabile e i 

controioni non condensati si muovono liberamente praticamente in tutto il volume della soluzione.  

Uno ione condensato che si trova all’interno di vp può muoversi, ma solo all’interno di questo 

cilindro. E’ un equilibrio dinamico, uno ione può uscire da vp ma un altro da fuori deve entrarci. Il 

-
-
-
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-
-

b
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numero di controioni condensati in vp è costante. All’aumentare della densità di carica del 

polielettrolita il numero di controioni liberi e condensati varia secondo il seguente schema: 

 

  

Dal punto di vista dei controioni  r è la frazione di ioni condensati. r è definito come (eq. 65): 

𝑟 =  
𝑛° 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖

𝑛𝑒
=  

𝑛𝑐𝑜𝑛𝑑

𝑛𝑒
      eq. 65 

dove ne è il numero delle cariche fisse sul polielettrolita. 

Si ottiene che (eq. 78): 

𝑟 = 1 − 
1

𝜉
         eq. 78 

L’equazione 78 rappresenta la condizione per evitare la divergenza, quindi permette di calcolare la 

frazione di controioni r che permette una schermatura della densità di carica lineare strutturale che 

la riporti al valore apparente di 1. La derivazione fin qui fatta riguarda la presenza di controioni 

monovalenti. Nel caso di controinioni di valenza zi, si può dimostrare che la frazione di controioni 

condensati è (eq. 79): 

𝑟 =  
1

𝑧𝑖
(1 −

1

𝑧𝑖𝜉
)        eq. 79 

Riprendiamo l’equazione 78 e rivediamone i limiti. 

Se  < 1 o = 1, r = 0; non c’è condensazione 

Se  = , r =1; tutti i controioni sono condensati, la carica strutturale del polielettrolita è 

completamente schermata, non è più un polielettrolita. 

Facciamo ora qualche esempio considerando alcuni polielettroliti con densità di carica lineare 

strutturale superiore a 1. Prendiamo la doppia elica del DNA nella forma B, questo può essere 

assimilato ad una linea infinita in cui le cariche singole sono spaziate di 1.7 Å. Per la doppia elica 

del DNA in forma B,  = 4.2. Ne consegue che r = 0.76. Cioè nella doppia elica del DNA in forma 

B, ogni 100 fosfati (50 coppie di basi) ho 76 ioni monovalenti vicini alla doppia elica, condensati in 

un volume ridotto. Si può trovare il volume di condensazione per mole di carica elettrica sul 

polielettrolita e si ottiene Vp = 646 mL per mole di fosfato. Se ora calcolo il rapporto r/Vp, che 

rappresenta la concentrazione locale degli ioni condensati, ottengo 1.2 M! Vp dipende poco dalla 

presenza di sale aggiunto, quindi attorno alla doppia elica del DNA c’è sempre una concentrazione 

di controioni di circa 1M. 

Nel caso di controioni monovalenti, r = 0.76. Se ora considero dei controioni divalenti, per calcolare 

r devo utilizzare l’equazione 79 ed ottengo un valore r = 0.44. Tuttavia, dal momento che i 



N° controioni

1

Liberi

Condensati



controioni sono divalenti, la frazione delle cariche che viene schermata è 0.44  2 = 0.88. In pratica, 

con la condensazione dei controioni divalente ho una frazione di condensazione minore (minor 

perdita entropica) ed inoltre ho una migliore schermature delle cariche. Ancora più efficiente è il 

caso di ioni trivalenti. Questo spiega perché le proteine istoniche hanno molte cariche positive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


