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Le soluzioni
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Soluzioni e miscugli eterogenei

•miscugli eterogenei;
•miscugli omogenei o soluzioni.

I miscugli possono essere :

Un sistema formato da due o più componenti 
è chiamato miscuglio.
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Soluzioni e miscugli eterogenei

Un sistema formato da due o più componenti 
è chiamato miscuglio.

6

Un miscuglio 
eterogeneo è 

costituito da più fasi. 
Le proprietà sono 

diverse nelle 
differenti parti. 

Un sistema formato da due o più componenti 
è chiamato miscuglio.

Soluzioni e miscugli eterogenei
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•liquide;
•gassose;
•solide (leghe metalliche).

Le soluzioni possono essere:

Soluzioni e miscugli eterogenei

Una soluzione è un sistema formato da più 
componenti ma in cui è visibile una sola fase, che 
presenta le stesse proprietà intensive in ogni parte.
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Una soluzione è un sistema formato da più 
componenti ma in cui è visibile una sola fase, che 
presenta le stesse proprietà intensive in ogni parte.

Soluzioni e miscugli eterogenei
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• solvente: il componente più 
abbondante;

• soluti: i componenti presenti in 
minore quantità.

I componenti di una soluzione sono: soluto

solvente

Soluto, solvente e soluzione
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Soluto, solvente e soluzione

SOLUTO SOLUZIONESOLVENTE



Durante il processo fisico di dissoluzione la massa si conserva.
Il volume, invece, non sempre si conserva.

La concentrazione di una soluzione è il 
rapporto tra la quantità di soluto e la quantità 
di solvente in cui il soluto è disciolto.

Solvente, soluto e concentrazione
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Solubilità e soluzioni sature

Una sostanza che si scioglie facilmente in un 
solvente è detta solubile, mentre se non si 

scioglie è detta insolubile.

Una soluzione è detta 
satura se contiene la 

massima quantità 
possibile di soluto e si 

forma il corpo di 
fondo.

corpo di fondo

La solubilità di un soluto in un certo solvente è la 
sua concentrazione nella soluzione satura.

La solubilità varia da sostanza a sostanza e 
dipende dalla temperatura e dalla natura del 
solvente.

Solubilità e soluzioni sature



13

La solubilità di un solido aumenta con la temperatura e 
dipende dalla natura chimica del soluto.

Solubilità e soluzioni sature
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La velocità del processo di dissoluzione di 
un solido dipende da:

Solubilità e soluzioni sature

• estensione della 
superficie di contatto;

• rimescolamento;
• temperatura.

16

Solubilità dei gas nei liquidi
La legge di Henry afferma che 

all’aumentare della pressione esercitata sul gas, la 
quantità di gas che si scioglie in un liquido aumenta.

P1 P2

conc.1 conc.2

P2 > P1 , conc.2 > conc.1
17

Solubilità dei gas nei liquidi

La legge di Henry afferma che la quantità di 
gas che si scioglie in un liquido è direttamente 
proporzionale alla pressione esercitata dal gas.

La CO2 disciolta nel vino sotto 
pressione esce con violenza 

quando la bottiglia viene 
stappata a causa della 

diminuzione di pressione che 
determina una minore 

solubilità del gas.
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Solubilità dei gas nei liquidi
Altri fattori che influenzano la solubilità dei gas 

sono la temperatura e le caratteristiche 
chimiche del soluto e del solvente.

All’aumentare della temperatura, diminuisce la 
quantità di gas che si scioglie in un liquido.

Solubilità dei gas nei liquidi

Un aumento della 
temperatura 

dell’acqua causa una 
diminuzione della 
concentrazione 

dell’ossigeno disciolto, 
a scapito degli esseri 

viventi subacquei.
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Le dispersioni colloidali

Le dispersioni colloidali, o colloidi, si formano 
quando le particelle disperse hanno dimensioni 

comprese tra 1 e 1000 nm.

• La composizione di una soluzione si esprime tramite la sua 
concentrazione:

• molarità =               (V espresso in litri)

•                                  (m espressa in grammi)

•                                (m espressa in grammi, V espresso in ml)

•                                (V espresso in ml)

nsoluto
Vsoluzione

%m / m =
msoluto

msoluzione

⋅100

%m /V =
msoluto

Vsoluzione
⋅100

%V /V =
Vsoluto
Vsoluzione

⋅100

Come esprimere la 
concentrazione



Come esprimere la concentrazione

Le due soluzioni hanno lo stesso rapporto tra la quantità di 
soluto e solvente, cioè hanno la stessa concentrazione.

Come esprimere la concentrazione

L’indicazione Acidità: 6% dell’aceto balsamico 
significa che sono presenti 6 g di acido acetico 

ogni 100 mL di aceto.

• Le proprietà colligative delle soluzioni sono proprietà che 
dipendono dalla concentrazione delle molecole di soluto o 
degli ioni in soluzione, ma non dalla loro natura.

• Esse sono:

• abbassamento della tensione di vapore

• abbassamento crioscopico

• innalzamento ebulloscopico

• osmosi

Proprietà colligative delle soluzioni

• Le soluzioni hanno una minore tendenza ad evaporare rispetto al 
solvente puro.

Proprietà colligative delle soluzioni:
abbassamento della tensione di vapore



• Le soluzioni hanno un punto di solidificazione più basso 
rispetto al solvente puro.

Proprietà colligative delle soluzioni:
abbassamento crioscopico

• Il soluto interferisce con la 
formazione del reticolo 
cristallino del ghiaccio e quindi la 
fase più stabile è quella liquida. 

•L’entità dell’abbassamento 
crioscopico dipende dal numero 
di molecole o ioni disciolti in 
acqua, cioè dalla concentrazione. 

Proprietà colligative delle soluzioni:
abbassamento crioscopico

•Supponiamo di avere del ghiaccio a 0 °C e 
di aggiungere del sale. Il ghiaccio tenderà a 
fondere per dissolvere il sale. Per potersi 
fondere però il ghiaccio ha bisogno di 
assorbire calore che viene prelevato dalla  
miscela stessa che quindi diminuisce la 
propria temperatura.
•Con del normale sale da cucina si può 
arrivare fino a -21,1 °C . Qui sotto potete 
vedere la temperatura raggiunta (-18.4 °C) 
mescolando un poco di neve con del sale 
fino.

Proprietà colligative delle soluzioni:
innalzamento ebulloscopico

•L’aggiunta di sale all’acqua aumenta il suo 
punto di ebollizione: si parla di innalzamento 
ebullioscopico.

• Tuttavia per aumentare di un grado un litro di acqua si 
debbono aggiungere ben 58 grammi di sale da cucina, 
quantità ben superiori a quelle utilizzate in cucina 
(solitamente 5-10 grammi per litro), per cui a tutti gli effetti 
pratici l’aggiunta del sale in cucina non aumenta 
apprezzabilmente il punto di ebollizione. 

•Questo effetto si può osservare con 
qualsiasi altra sostanza disciolta, anche se 
l’innalzamento può essere diverso a parità di 
grammi di sostanza aggiunta.  

Proprietà colligative delle soluzioni:
osmosi

•Il processo dell’osmosi rappresenta la diffusione del solvente attraverso 
una membrana semipermeabile dal compartimento a minore 
concentrazione di soluto verso quello a concentrazione maggiore.

•L'osmosi è un processo fisico spontaneo che tende a diluire la 
soluzione più concentrata e a ridurre la differenza di 
concentrazione. 

•Il flusso netto di solvente può essere contrastato applicando una 
pressione (pressione osmotica) al compartimento a concentrazione 
maggiore.



Proprietà colligative delle soluzioni:
osmosi

•In biologia, interviene in alcuni processi di trasporto passivo 
attraverso membrane biologiche.

Proprietà colligative delle soluzioni:
osmosi in cucina


