Appendice 4
Diagrammi di stato per equilibri
Liquido-Vapore e Liquido-Liquido-Vapore

A4.1 Considerazioni generali
I diagrammi di stato per equilibri Liquido-Vapore (LV) e Liquido-LiquidoVapore (LLV) sono rappresentazioni grafiche di un certo numero di variabili
(pressione, temperatura, composizione) che siano in numero tale da superare la
varianza V di un sistema. Questa grandezza rappresenta il numero di variabili
che si possono variare affinché il numero e il tipo di fasi all’equilibrio rimangano costanti. Infatti, rappresentare un numero di grandezze uguale alla varianza
non darebbe alcuna informazione su almeno una delle grandezze che rimane
vincolata da quelle scelte per la varianza.
Si propongono due esempi per sistemi LV, ricordando che la varianza, per la
importante regola delle fasi [Gibbs (1875)], è connessa con il numero di componenti indipendenti (C) e il numero delle fasi (F) di un sistema all’equilibrio
dalla ben nota equazione:
V =C−F+2

(A4-1)

L’equazione suddetta fu pubblicata dal famoso chimico fisico stranamente in
una rivista pressoché sconosciuta, come riportato in [Findley (1911)].
Primo esempio: C = 2; F = 2; V = 2 − 2 + 2 = 2 ; compinenti 1 e 2:
La totalità delle grandezze in gioco è 6: x1 , x 2 , y1 , y2 , T , P . Supponiamo di
scegliere come variabili x1 e P (in numero pari alla varianza); in tal caso tutte
le altre 6 - 2 = 4 grandezze rimangono vincolate, come si deduce risolvendo il
seguente sistema di 4 equazioni, scritte per un caso totalmente ideale:
x1 + x 2 = 1

(A4-2)

y1 + y2 = 1

(A4-3)

y1P = x1 p10 T

(A4-4)

( )

( )

( )

P = x1 p10 T + x 2 p20 T

con p01 e p02 tensioni di vapore alla temperatura T per 1 e 2.

(A4-5)
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L’equazione non lineare (A4-5) si risolve rispetto a T, ricavando x2 dalla (A42), e poi dalla (A4-44) si calcola y1 e dalla (A4-3) y2.
Secondo esempio: C = 3; F = 2; V = 3 − 2 + 2 = 3
In questo caso le variabili sono 8 P , T , x1 , x 2 , x3 , y1 , y2 , y3 . Si possono fissare
tre grandezze, pari alla varianza. Le 8 - 3 = 5 equazioni sotto scritte permettono di determinare le 5 variabili rimanenti; per esempio si può fissare T , P , x1
quindi:

(

)

x1 + x 2 + x3 = 1

(A4-6)

y1 + y2 + y3 = 1

(A4-7)

( )
y2 P = x 2 p20 ( T )
P = x1 p10 ( T ) + x 2 p20 ( T ) + x3 p30 ( T )
y1P = x1 p10 T

(A4-8)
(A4-9)
(A4-10)

Dalla (A4-8) si calcola y1 e quindi sono noti i seguenti termini a e b:
x 2 + x3 = a = 1 − x1

(A4-11)

y2 + y3 = b = 1 − y1

(A4-12)

da cui x 2 = a − x3 .

da cui y2 = b − y3 . Pertanto:

( ) (

) ( )

( )

P = x1 p10 T + a − x3 p20 T + x3 p30 T

(A4-13)

dalla (A4-13) si calcola x3, essendo noti i valori di pi0 , avendo fissato T, quindi
x2 ecc.
A4.2 Rappresentazioni grafiche per sistemi binari LV
Poiché V = 2 si dovrebbero rappresentare 3 grandezze ma in tal modo i grafici
sarebbero tridimensionali. È quindi conveniente fissare la pressione o la temperatura e conseguentemente la regola delle fasi si scrive:
V = C − F +1
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e pertanto V = 2 - 2 + 1 = 1. Si rappresentano allora almeno due grandezze,
ma di solito i diagrammi sono doppi ovvero: T/x1 e T/y1, si fissa P oppure P/x1
e P/y1 se si fissa T. I diagrammi possono essere monotoni se T o P in funzione
di x1 o x2 decrescono o crescono con continuità. Nelle figure A4.1, A4.2, A4.3
sono illustrati rispettivamente i seguenti casi: diagramma monotono isotermo,
diagramma isobaro delle stesse sostanze, diagramma x/y. Il diagramma della
figura A4.3, molto usato per determinare il numero di piatti di una colonna di
rettifica, è meno ricco di informazioni rispetto a quelli delle figure A4.1 e A4.2.

Fig. A4.1

Diagramma LV isotermo

Fig. A4.2 Diagramma LV isobaro per
le stesse sostanze della figura A4.1
T01, T02, temperature di ebollizione.

Fig. A4.3 Diagramma LV, x/y isobaro
corrispondente a quella della figura
A4.2
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Fig. A4.4 Diagramma LV isobaro
per miscele azeotropiche aventi una
temperatura TAZ di

Fig. A4.5 Diagramma LV, x/y isobaro
per miscele azeotropiche di minima.

Nel caso isobaro se la miscela delle sostanze 1-2 presenta una temperatura di
minima ebollizione (TAZ), ovvero è una miscela azeotropica, i corrispondenti
diagrammi sono quelli illustrati nelle figura A4.4 e A4.5 per T/x/y e x/y rispettivamente.

Fig. A4.6 Diagramma LV isobaro per
miscele azeotropiche di massima.

Fig. A4.7 Diagramma LV, x/y isobaro
per miscele azeotropiche di massima.
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Il diagramma della figura A4.4 è del tipo di quello della importante miscela
acqua (2)- ϕetanolo (1). Se P = 760 mm Hg; x Az ,1 = 0.904 (fraz. molare), TAz ,1 = 78.20°C
4 (fraz. molare), TAz ,1 = 78.20°C . Nel caso isobaro con azeotropo di massima, i diagrammi corrispondenti a quelli precedenti sono illustrati nelle figure A4.6 e A4.7, rispettivamente.
Parziale miscibilità in fase liquida
Può capitare che le sostanze 1-2 abbiano parziale miscibilità, che però scompare
aumentando la temperatura oltre TM, come rappresentato nella figura A4.8. Se
tale valore è inferiore a quello di ebollizione della sostanza più volatile (Teb,1
nella figura A4.8) allora i diagrammi sia T/x/y (figura A4.8) che x/y (figura
A4.9) sono quelli tradizionali già illustrati.
Se invece la lacuna di miscibilità permane a temperature interessanti l’equilibrio LV, allora i diagrammi per miscele monotone isobare si presentano come
in nelle figure A4.10 e A4.11.
L’ultimo caso che si illustra è quello di un sistema che presenta parziale miscibilità in fase liquida che permane nell’area LV di una miscela che presenta un
azeotropo; nel caso della figura A4.12 l’azeotropo è di minima; è illustrato nella
figura A4.13 il corrispondente diagramma x/y.

Fig. A4.8 Diagramma LV isobaro
che presenta una lacuna di miscibilità
in fase liquida che sparisce a TM < Teb,1.

Fig. A4.9 Diagramma x/y LV isobaro
corrispondente a quello della figura
A4.8.
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Fig. A4.10 Diagramma LV isobaro
che presenta una lacuna di miscibilità in
fase liquida che permane nell’area delle
curva LV.

Fig. A4.11 Diagramma x/y LV isobaro
corrispondente a quello illustrato nella
figura A4.10.

Fig. A4.12 Diagramma LV isobaro
con azeotropo di minima che permane
nell’area della curva LV.

Fig. A4.13 Diagramma x/y LV isobaro
corrispondente a quello illustrato nella
figura A4.12.

Quando la miscela M proveniente dalla fase liquida è riscaldata le due fasi
liquide N e P (figura A4.12) in cui tale miscela è smiscelata, si avvicinano alle
composizioni K e L. Invece quando la stessa miscela M proveniente dalla fase
vapore è raffreddata, le due fasi liquido (R) e vapore (S) si avvicinano rispettivamente a K e ad AZ. Poiché lo stato di equilibrio che si raggiunge alla tempera-
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tura TAZ è indifferente all’equilibrio ad un processo di riscaldamento o di raffreddamento per la miscela M si deduce che a T = TAZ il sistema è invariante poiché
sono presenti a P = cost tre fasi: due liquide K e L e una vapore Az. Quindi:
V = C − F +1= 2 − 3+1= 0
Pertanto per avere la presenza di queste tre fasi non si può cambiare né T = TAZ,
né le tre composizioni delle tre fasi x1 = x k ; x1 = x L ; y1 = y Az .

A4.3 Sistemi ternari LV
La varianza V per tali sistemi è pari a 3, infatti:
V = C − F + 2 = 3− 2+ 2 = 3
pertanto si dovrebbero rappresentare in un diagramma, per quanto detto in
precedenza, ben 4 grandezze (V + 1) . Essendo ciò complicato ci si rivolge a
diagrammi tridimensionali generalmente a pressione costante, in modo che la
varianza divenga 2:
V = C − F +1= 3− 2 +1= 2
Si usa rappresentare la composizione della fase liquida su un triangolo equilatero con due sistemi di lettura delle frazioni ponderali o molari delle tre sostanze:
il metodo attribuito a Gibbs [Treybal (1963)] mostrato nella figura A4.14 o
quello attribuito a Roozeboom (1899) mostrato nella figura A4.15.

Fig. A4.14 Sistema ternario A, B, C.
Definizioni delle frazioni, molari o
ponderali, per la miscela Q attraverso le
perpendicolari ai lati.

Fig. A4.15 Sistema ternario A, B, C.
Definizione delle frazioni, molari o
ponderali, attraverso le parallele ai lati.
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Le frazioni delle sostanze A, B, C, poste ai vertici di un triangolo equilatero,
sono per la figura A4.14, i segmenti QK = x A ; QL = x B ; QH = xC , essendo tali
segmenti per pendicolari rispettivamente ai lati opposti ai vertici rappresentanti
le sostanze di cui si desidera calcolare le frazioni. Per un triangolo equilatero
tali segmenti hanno una somma uguale all’altezza AP del triangolo, ma essendo
tale somma uguale alla somma delle frazioni molari pari a uno per definizione,
si deduce che in questa rappresentazione AP = 1 . Invece nel sistema mostrato
nella figura A4.15 le frazioni di A, B, C si leggono tracciando la parallela al lato
opposto al vertice che rappresenta la sostanza di cui si vuole calcolare la frazione
e leggendo poi sui due lati che convergono a tale vertice i segmenti intercettati
da questa parallela, partendo dai punti rappresentativi degli altri due composti.
Così per esempio la frazione molare di A nella miscela Q è: x A = BL = CM ;
quella di B: x B = AP = CO ; quella di C: xC = AK = BH . Il metodo della
figura A4.15, sebbene sembri complicato, è molto più utile di quello della
figura A4.14, perché permette la stampa di diagrammi triangolari generalizzati
su carta con un reticolo di parallele ai lati prestampato. Tali diagrammi sono
disponibili in commercio sia cartacei che su comuni software.
Se si rappresenta in condizioni isobare, come mostrato nella figura A4.16, un prisma avente una base a triangolo equilatero su cui si fissano le composizioni di un
sistema ternario A, B, C e come altezza la temperatura T, si possono definire due
superfici. La prima, inferiore, corrisponde alle temperature di ebollizione delle
diverse miscele e la seconda, superiore, che visualizza per ogni uguale composizione definente un punto di ebollizione, la connessa temperatura di condensazione. Se si tagliano queste due superfici con un piano QRS definente una particolare
temperatura di equilibrio, t1, si genereranno su tale piano per intersezione con la
superficie inferiore (punti di ebollizione) e con quella superiore (punti di condensazione) due curve isoterme corrispondenti alle curve del vapore (V) e del liquido
(L), mostrate nelle figure A4.16 e A4.17. Tali curve proiettate sulla base del
prisma danno luogo ai segmenti a - b per il liquido (punti di ebollizione) e c - d
per il vapore (punti di condensazione). Si noti che l’intersezione delle superfici
inferiore e superiore con le facce del prisma, dove sono rappresentate le miscele
binarie, dà luogo alle curve già viste per i sistemi binari.
Ogni punto sulle curve L ha il suo corrispondente sulla curva V, essendo tali
curve alla stessa temperatura. Ma mentre per i sistemi binari (facce del prisma)
le due composizioni a T = t1 sono immediatamente definibili (U e u per il sistema binario A-C; H e N per il sistema A-B) per i sistemi ternari i punti T e R )
Fig- A.17) si possono collegare solo attraverso le curve di distillazione, linee
a tratteggio, già illustrate al paragrafo 5.4. Tali curve danno l’evoluzione di
un dato sistema via via che distilla. Così per esempio nella figura A4.18 sono
mostrate due curve di distillazione (a e b) per miscele di sostanze A, B, C.
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Fig. A4.16 Sistema LV isobaro,
ternario con sezione isoterma a T = t1
(piano QRS) e proiezione sulla base del
prisma della curve per il liquido, L,
(a - b) e vapore, V, (c - d) in
equilibrio.
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Fig. A4.17 Proiezione sulla base
del foglio delle facce del prisma della
figura A4.16 e della sezione isoterma
a T = t1, con le curve L e V. In questa
figura è mostrata anche una curva di
distillazione che unisce i punti T ed R in
equilibrio isotermo.

Fig. A4.18 Curve di distillazione (a e b) per un sistema di tre sostanze A, B, C con
temperature di ebollizione teb: B > A > C ed isoterme per vapore (V, ...) e liquido
(L, ...) a due temperature (t2 > t1 ) .
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Fig. A4.19 Diagramma ternario con curve di distillazione per il sistema ossigenoargon-azoto [Stichlmair (1998), p. 40].

La miscela 1 bolle a t1 e genera, seguendo la curva di distillazione b, alla stessa
temperatura t1 un vapore 2. Quindi la temperatura di ebollizione della miscela
liquida residua di composizione 3, diviene t2 > t1 , poiché il liquido residuo è
più ricco delle sostanze più altobollenti e sulla stessa curva b, genera un vapore
4 sull’isoterma t2. In modo analogo per la curva di distillazione a. Un esempio
specifico del diagramma della figura A4.18 è riportato nella figura A4.19 per il
ternario ossigeno-argon-azoto.
Se i componenti di un sistema ternario presentano azeotropi, binari o ternari,
questi suddividono l’area del diagramma in più zone, nel senso che le curve di
distillazione non occupano tutta l’area del triangolo equilatero ma sono o sotto
o sopra la curva di distillazione che collega il componente più altobollente all’azeotropo binario avente la temperatura di ebollizione più bassa di tutte, come
illustrato in nella figura A4.20.
Se gli azeotropi sono due esiste una curva di distillazione che li collega con
direzione dal più altobollente a quello meno altobollente, come illustrato nelle
figure A4.21 o A4.22, quest’ultima relativa alla presenza anche di una lacuna
di miscibilità (la zona scura in questa figura).
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Fig. A4.20 Curve di distillazione del sistema ternario eptano-cicloesano-benzene,
che presenta un azeotropo di minimo (Az). La curva eptano-Az divide il diagramma
nelle zone I e II [Stichlmair (1998), p. 41].

Fig. A4.21 Curve di distillazione per
il sistema etilbenzene – 2-etossietanolo
- n-ottano con due azeotropi binari di
minima e due zone in cui decorrono le
linee [Stichlmair (1988), p. 42].

Fig. A4.22 Curve di distillazione
per il sistema 1-butanolo – acqua 1-propanolo con due azeotropi di
minima e una lacuna di miscibilità
[Stichlmair (1998), p. 43].
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Il caso indubbiamente più complesso è quello del sistema ternario acqua-benzene-etanolo, oppure acqua-toluene-etanolo. Entrambi i sistemi sono utili per
ottenere etanolo assoluto (100%); quello con benzene è stato abbandonato per
la tossicità di questo componente. Per gli schemi impiantistici vedere le figure
riportate nel paragrafo 5.5.4. I due sistemi presentano tre azeotropi binari di
minima, un azeotropo ternario che ha la minor temperatura di ebollizione tra
tutte le possibili combinazioni, binarie o ternarie, e una lacuna di miscibilità
tra acqua e benzene (o tra acqua e toluene). In questi due casi il diagramma
è diviso in tre zone. Si riporta qui nella figura A4.23 il diagramma ternario
acqua-benzene-etanolo, già presentato in figura 5.5, con lacuna K di miscibilità
e con tre zone (I, II, III) in cui decorrono separatamente le curve di distillazione;
le miscele binarie azeotropiche sono A, B, C; quello ternario è invece D, con
minimo assoluto della temperatura di ebollizione.
La miscela binaria (F) da cui si parte per ottenere etanolo puro è prossima
al punto A (90.4% in moli e 96.4 % etanolo in massa). A tale miscela viene
aggiunto benzene fino ad arrivare al punto E posto sulla linea di distillazione d.
Per il sistema ternario toluene-acqua-etanolo si veda la figura 5.46.

Fig. A4.23 Sistema ternario acqua-benzene-etanolo con tre azeotropi binari (A, B, C) e
uno ternario (D). La lacuna di miscibilità K è tra acqua e benzene.
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A4.4 Equilibri liquido liquido LLV vapore binari e ternari a pressione costante
In entrambi i casi (sistema binario e sistema ternario) le due fasi liquide sono
contemporaneamente in equilibrio con una stessa fase vapore.
– Sistema binario (1,2)
Ci si riferisce alla figura A4.10 e alle fasi A (a), B (b) (liquida) e C (g) (vapore).
 µα = µ γ
i
 i
α
 µi = µiβ


( A4-14) 






i = 1, 2 : 2 equazioni tipo (3 − 27) per l'equilibrio LV
i = 1, 2 : 2 equazioni tipo (3 − 3) per l'equilibrio LL

∑ yi = 1

1 equazione

∑ xiα = 1

1 equazione

∑ xiβ = 1

1 equazione

i

i

i

– Sistema ternario (1, 2, 3)
In questo caso a pressione costante il sistema ha un grado di varianza
pari a V = C − F + 1 = 3 − 3 + 1 = 1 . Le variabili del sistema sono dieci:
T , y1 , y2 , y3 , x1α , x 2α , x3α , x1β , x 2β , x3β . Le equazioni che si possono scrivere sono
nove, in analogia alle precedenti (A4-14):
 µα = µ γ
i
 i
 µiα = µiβ


( A4-15) 






i = 1, 3 : 3 equazioni tipo (3 − 27) per l'equilibrio LV
i = 1, 3 : 3 equazioni tipo (3 − 3) per l'equilibrio LL

∑ yi = 1

1 equazione

∑ xiα = 1

1 equazione

∑ xiβ = 1

1 equazione

i

i

i

Il sistema (A4-15) a differenza del (A4-14) richiede che si fissi una delle variabili, per esempio la temperatura, al fine di renderlo risolvibile per trovare le
nove variabili rimanenti.
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