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TERMODINAMICA DELL'INGEGNERIA CHIMICA 

TERMODINAMICA GENERALE 

Concetti fondamentali; lavoro meccanico; calore. Primo principio della Termodinamica. Energia Interna ed 
Entalpia; capacità termiche. Bilancio di energia in volumi finiti. Secondo principio della Termodinamica. 
Entropia. Energia libera di Helmhotz. Energia libera di Gibbs. Equazioni di Maxwell. Dipendenza delle grandezze 
termodinamiche da temperatura e pressione. 
Diagrammi termodinamici. Comportamento PVT di una sostanza pura; equazione di Clapeyron. 
 

PROPRIETÀ VOLUMETRICHE DEI SISTEMI 

Equazioni di stato empiriche. Equazioni di stato semiempiriche. Teorema degli stati corrispondenti a due o più 
parametri. Equazione viriale. Estensioni al caso di miscele. Calcolo delle Proprietà termodinamiche da Proprietà 
volumetriche. Effetto Joule-Thompson. 

TERMODINAMICA DELLE SOLUZIONI DI NON ELETTROLITI 
Sistemi a composizione variabile. Grandezze parziali molari. Equazione di Gibbs-Duhen Potenziali chimici. 
Fugacità e coefficiente di Fugacità. Calcolo della Fugacità di un componente puro o in miscela. Dipendenza 
della Fugacità dalla temperatura e dalla pressione. Le soluzioni ideali. Grandezze di mescolamento e loro 
grandezze parziali molari. Funzioni di eccesso e loro grandezze parziali molari. Attività e coefficienti di Attività. 
Normalizzazione dei coefficienti di Attività. Tests di consistenza termodinamica. Soluzioni regolari atermiche. 
Espansioni di Vohl e di Redlich-Kister. Equazioni di Wilson. NRTL. UNIQUAC; metodo UNIFAC. Criteri 
generali di equilibrio e regola delle fasi. 

EQUILIBRI DI FASE 
Equilibrio liquido-liquido a due componenti. Condizione termodinamica di parziale miscibilità. Equilibrio 
liquido-liquido a tre componenti. Predizione della lacuna di miscibilità e delle linee coniugate Coefficienti di 
Attività dell'equilibrio liquido-liquido. Equilibrio liquido-vapore : casi ideali e parzialmente ideali. Azeotropia 
omogenea ed eterogenea. Rappresentazioni grafiche. Diagrammi entalpici, dell'equilibrio liquido-vapore. Equilibrio 
liquido-vapore per sistemi a più di due componenti. Equilibri liquido-vapore ad alta pressione. Coefficienti di 
Attività dell'equilibrio liquido-vapore. Solubilità di un liquido in un gas. Solubilità di un gas in un liquido. 
Legge di Henry e suo significato termodinamico. Effetto della pressione e della temperatura sulla Solubilità di un 
gas in un liquido. Equilibrio solido-liquido. 

 
EQUILIBRIO CHIMICO 
Trattazione generale. Equilibri in sistemi omogenei ed eterogenei. Calcolo della costante di equilibrio. 
Calcolo della composizione di equilibrio. Influenza di parametri operativi. Sistemi con più reazioni. 
 
EQUILIBRI DI ADSORBIMENTO SU SOLIDI  
Cenni. 

 


