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Lezione 9-10: L’acqua e’ il liquido piu’ 
importante ma anche il piu’ insolito



Anomalie dell’acqua (1)

• A pressione ambiente il liquido e’ piu’ denso
del solido (ghiaccio esagonale (Ih))

• A pressione ambiente l’acqua ha la massima densita’ a ~ 4C



Anomalie dell’acqua (2)

• Un liquido sottoraffreddato e’ un liquido metastabile la cui 
temperatura e’ inferiore alla temperatura di cristallizzazione. 
Sottoraffreddamenti di qualche grado K sono tipici dei liquidi
normali. L’acqua puo’ essere sottoraffreddata di 20 K e piu’. 

Recentemente, 
sottoraffreddamenti di ~ 40 K
sono stati possibili con gocce
micrometriche per tempi di 
alcuni msec in un esperimento
a SLAC (Sellberg et al.,Nature
2014) 



Anomalie dell’acqua (3) 
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• La anomalia nelle risposte termodinamiche diventa piu’ 
pronunciata con l’abbassamento della temperatura
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Le risposte piu’ pronunciate indicano un aumento delle fluttuazioni
con l’abbassarsi della temperatura



Anomalie dell’acqua (3)
• Mishima et al. (Nature 1984) scoprirono l’esistenza di due polimorfi del 

ghiaccio amorfo (poliamorfismo). Un altro polimorfo a pressioni ancora
piu’ elevate fu scoperto in seguito (VHDA)



La transizione tra I due vetri amorfi assomiglia a una transizione
del prim’ordine (per via dell’isteresi)



Anomalie dell’acqua (4)

• La costante dielettrica statica dell’acqua liquida e’ molto 
elevata (ε ~ 80), un valore che non si spiega semplicemente
col valore del momento di dipolo elettrico della molecola

Tutte le anomalie fin qui menzionate sono riconducibili almeno
qualitativamente all’esistenza di un reticolo di legami idrogeno



L’ipotesi di un secondo punto critico (Poole et 
al. Nature 1992) 

• La linea di transizione di fase tra LDA e HDA 
continua nel liquido metastabile.

• C’e’ una transizione simile a una
transizione del prim’ordine tra due liquidi
(LDL e HDL) che termina al secondo punto
critico (CPL-L) 

• L’ipotesi spiega la crescita delle fluttuazioni
coll’avvicinamento al punto critico

• I vetri amorfi sono la manifestazione
dell’arresto cinetico dei due fluidi (LDL e 
HDL)



La superficie di energia libera con il potenziale
ST2 (sotto forte sottoraffreddamento)

Q6 (parametro d’ordine) distingue 
liquido e solido dalle configurazioni
locali degli atomi. HDL e LDL 
coesistono a ~ 228 K e pressione
ambiente. Il punto corrispondente
nel diagramma di fase si trova alcuni
gradi sotto il punto critico. Tecniche
speciali di simulazione MC sono state 
necessarie per ottenere l’energia
libera. 

Da J. Palmer et al. (Nature 2014)



La nucleazione: un modello semplice



La separazione di fase spontanea liquido-liquido e la 
nucleazione del ghiaccio in acqua fortemente

sottoraffreddata
T. Yagasaki, M. Matsumoto, H. Tanaka, PRE 89, 020301(R) (2014)

Simulazioni MD con 4000 mol. per ~900 nsec. Cella rettangolare. La temperatura e’ portata
rapidamente da 300K a 235K (sotto il punto critico per questo potenziale) il colore
caratterizza l’ambiente locale degli atomi (alta o bassa densita’)     



La regola del ghiaccio (Bernal-Fowler (1933))

Ordine locale tetraedrico:

Donatori (D) a Accettori (A)

La regola del ghiaccio: 2D + 2A   

La regola del ghiaccio origina correlazioni
tra dipoli vicini che aumentano
l’orientamento medio dei dipoli, 
contribuendo in maniera importante alla
grande costante dielettrica dell’acqua (e 
del ghiaccio)



La costante dielettrica e il dipolo molecolare in alcuni

liquidi dipolari

( L. Pauling, General Chemistry (1970) ) 



L’entropia residua del ghiaccio

Giauque e Ashley (Phys Rev (1933)) e successivamente Giauque e Stout (J Am 
Chem Soc (1936)) confrontando misure spettroscopiche e misure calorimetriche
scoprirono che il ghiaccio cristallino a 10K ha un’entropia residua di 0.82 
cal/grado/mol, in contraddizione col teorema di Nernst secondo cui l’entropia va
a zero con la temperatura. 
All’epoca si conosceva la struttura del ghiaccio in base alla diffrazione dei raggi x, 
che danno la posizione degli ossigeni ma non quella degli idrogeni. Giauque 
inizialmente penso’ che l’effetto fosse dovuto a un contributo rotazionale delle
molecole (in analogia con un effetto simile nell’idrogeno solido). La spiegazione
e’ pero’ un’altra (le molecole del ghiaccio sono legate tra loro dai legami
idrogeno e non ruotano a 10K).
La spiegazione corrretta assume che I protoni sono distribuiti in modo
disordinato nel reticolo dei legami idrogeno ma solo le configurazioni che
soddisfano la regola del ghiaccio sono possibili [Pauling (J Am Chem Soc (1935))].   



Il disordine dei protoni e l’entropia residua


