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I composti 
si trasformano

SEZIONE

D.
SOLUZIONI E REAZIONI CHIMICHE AVVENGONO 
DI CONTINUO INTORNO A NOI. CI SIAMO COSÌ 
ABITUATI CHE I LORO EFFETTI CI SEMBRANO 
SCONTATI. LO SONO DAVVERO?

CAPITOLO 13
Le proprietà delle soluzioni

CAPITOLO 14
Le reazioni chimiche

Saponi detergenti e soluzioni 

disinfettanti per le mani 

permettono di igienizzare 

e disinfettare con o senza 

acqua.

Reagiscono infatti con alcune 

strutture di agenti patogeni, 

come virus e batteri, 

rendendoli inoffensivi.

I bagni chimici possono essere 

di varie tipologie: ciò che li 

accomuna è l’assenza di un 

allacciamento alla rete fognaria 

e idrica. Una serie di reazioni 

chimiche intervengono per 

risolvere i problemi di 

disinfezione e fermentazione 

che il loro utilizzo comporta.

1

Nella vasca di raccolta vengono 

aggiunti oli profumati e reagenti 

che contrastano la crescita dei 

batteri responsabili della 

fermentazione e dei cattivi odori. 

In passato si utilizzava 

soprattutto la formaldeide; oggi è 

stata sostituita da enzimi e 

reagenti biologici, meno tossici 

per le persone e per l’ambiente.

2

PENSA 

SOSTENIBILE
LA SCIENZA 
DEI BAGNI CHIMICI

3

Scheda  
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I bagni mobili sono installati nei cantieri o in 

occasione di festival ed eventi temporanei.

Sono presenti anche su mezzi di trasporto 

come camper e roulotte.

4

Il bagno chimico consente un risparmio di acqua 

e di elettricità. L’innovazione in questo settore può 

aiutare a risolvere il problema della mancanza di 

servizi igienico-sanitari nei Paesi in via di sviluppo: 

nel mondo ancora 2 miliardi di persone non hanno 

accesso a bagni o latrine.

5

La disponibilità di servizi 

igienico-sanitari, oltre a contrastare 

la mortalità, contribuisce alla 

scolarizzazione delle ragazze, per le 

quali l’abbandono scolastico dopo la 

comparsa delle mestruazioni è dovuto 

anche all’assenza di servizi che 

rispondano ai loro bisogni.

6

L’assenza di servizi igienici porta anche 

a un elevato numero di violenze 

e molestie sessuali, soprattutto 

a danno delle donne che devono 

nascondersi in luoghi bui e insicuri 

per fare i propri bisogni. 

7
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1. Che cosa accade  
quando si forma una soluzione? 

Nella nostra vita quotidiana abbiamo spesso a che fare con miscugli omogenei 
che comunemente chiamiamo soluzioni. 

Quelle che incontriamo più spesso sono liquide, come il tè o l’alcol che usia-
mo per disinfettare le superfici. Tuttavia, le soluzioni possono essere anche soli-
de o gassose, come l’aria che respiriamo. 

Le soluzioni si formano per effetto dell’agitazione termica delle particelle 
che le costituiscono: quelle del soluto (la sostanza che è presente in quantità mi-
nore) e quelle del solvente (la sostanza che è presente in quantità maggiore). Le 
particelle di soluto e di solvente, infatti, si muovono di continuo e si mescolano 
in maniera casuale, fino a distribuirsi in modo omogeneo le une tra le altre for-
mando, così, la soluzione (Figura 13.1).
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Figura 13.1 
(A) Una polvere di blu di 

metilene (il soluto) viene 

sciolta in acqua (il solvente); 

dopo aver mescolato (B), 

si ottiene una soluzione 

colorata di blu intenso (C).

A B C

Le proprietà 
delle soluzioni

CAPITOLO

13.
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Tuttavia, anche dalla nostra esperienza quotidiana, sappiamo che non tutte le 
sostanze si mescolano in modo uniforme: per esempio acqua e olio si stratifica-
no. Da questo deduciamo che l’agitazione termica, da sola, non basta a spiegare 
perché alcune soluzioni si formano e altre no. 

Le evidenze sperimentali mostrano, infatti, che la solubilità è influenzata da 
molti fattori. Uno di questi è il tipo di legame che unisce le sostanze coinvolte. 
Quando un soluto si scioglie in un solvente:
1. si rompono alcuni dei legami che mantengono unito il soluto;
2. si formano nuovi legami tra il soluto e il solvente;
3. le molecole di solvente circondano le molecole di soluto. Questo fenomeno, 

dovuto alle attrazioni che si esercitano fra le particelle di solvente e quelle di 
soluto, si chiama solvatazione. Quando il solvente è l’acqua, la solvatazione 
prende il nome di idratazione.

Poiché l’acqua è il solvente liquido più diffuso in natura, ci dedichiamo ora allo 
studio delle soluzioni acquose.

FERMATI A PENSARE

1. Elenca almeno cinque soluzioni con cui hai a che 
fare nella vita quotidiana. 

2. Sulla base della tua esperienza, sapresti indicare 
un parametro che influisce sulla solubilità, oltre 
all’agitazione termica e ai legami chimici?

Il comportamento delle soluzioni acquose
Le proprietà chimiche e fisiche di una soluzione acquosa sono diverse rispet-
to a quelle dell’acqua pura (e del soluto): quanto più zucchero si scioglie in un 
bicchiere d’acqua, tanto più la soluzione sarà dolce; quanto più blu di metilene 
si scioglie in un becher, tanto più intenso sarà il colore della soluzione. Quindi 
sapore e colore sono alcune delle caratteristiche che possono cambiare quando 
si forma una soluzione tra due specie chimiche. 

Un’altra caratteristica dell’acqua pura che può essere influenzata dalla pre-
senza di un soluto è la conducibilità. La conducibilità dell’acqua pura è pratica-
mente nulla, perché le molecole sono tenute insieme da saldi legami covalenti: 
di conseguenza, non ci sono elettroni liberi né ioni che possono muoversi nel 
sistema. Esaminiamo la conducibilità di alcune soluzioni acquose analizzando 
diverse classi di soluti e cerchiamo di trarre in questo modo delle considerazio-
ni generali (Figura 13.2).
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Figura 13.2 
Conducibilità elettrica di 

una soluzione (A) di acqua 

e zucchero e (B) di solfato di 

rame.

La soluzione 

di acqua e 

zucchero non 

conduce la 

corrente: la 

lampadina 

non si 

accende.

La soluzione 

di solfato 

di rame ha 

una elevata 

conducibilità 

elettrica: 

la lampadina 

si accende.
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1. I composti molecolari polari non ionizzabili (come il saccarosio) formano 
soluzioni perché l’acqua, che è polare, rompe i legami dipolo-dipolo che 
ci sono tra le molecole di soluto. Le molecole si disperdono nell’acqua, ma 
poiché sono elettricamente neutre (non ci sono ioni), le soluzioni acquose di 
composti molecolari non conducono la corrente elettrica. 
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2. Acqua e composti molecolari polari ionizzabili (come HCl e tutti gli acidi) 
formano soluzioni: il dipolo dell’acqua, infatti, rompe il legame covalente 
tra idrogeno e non metallo. Attraverso questo processo, detto ionizzazione, 
si formano gli ioni che rendono la soluzione in grado di condurre elettricità. 
Per esempio, in acqua l’acido cloridrico si ionizza secondo l’equazione:

HCl(g)
H O2

 H+

(aq) + Cl-(aq)
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3. Acqua e composti ionici (come NaCl) formano soluzioni perché le molecole 
d’acqua separano gli ioni di carica opposta presenti nel solido. Attraverso 
questo processo, detto dissociazione, si formano gli ioni che rendono 
la soluzione in grado di condurre l’elettricità (Video). Per esempio, in 
soluzione acquosa il cloruro di sodio si dissocia secondo l’equazione:

NaCl(s)
H O2

 Na+

(aq) + Cl-(aq)

Video
Come avvengono la 

dissociazione, la dissoluzione 

e la ionizzazione?
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2. Le soluzioni elettrolitiche  
e il pH 

Gli elettroliti possono essere acidi, basi o sali. Gli acidi e le basi sono sostanze 
che incontriamo spesso nella vita quotidiana. Gli agrumi, lo yogurt e l’aceto 
sono cibi che lasciano in bocca un gusto acido; il bicarbonato di sodio e i saponi, 
come le altre basi, formano soluzioni amare e scivolose al tatto (Figura 13.3). 

Che cosa accomuna a livello chimico le sostanze acide da un lato e le sostan-
ze basiche dall’altro?
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Figura 13.3 
Acidi (aceto di vino, 

limone, acido citrico) e basi 

(bicarbonato di sodio) che si 

usano comunemente per la 

pulizia della casa. 

Gli ioni che si originano dalla dissociazione o dalla ionizzazione sono circon-
dati da molecole d’acqua, che si orientano rivolgendo la parziale carica positiva 
(presente sugli atomi di idrogeno) verso lo ione negativo e la parziale carica ne-
gativa (presente sull’ossigeno) verso gli ioni positivi. In questo stato, gli ioni si 
dicono idratati.

In generale, i composti che in soluzione acquosa formano ioni per ionizza-
zione o per dissociazione si chiamano elettroliti. Le soluzioni di elettroliti, dette 
soluzioni elettrolitiche, conducono sempre la corrente elettrica.

Un elettrolita è una sostanza che rende elettricamente conduttrice la 
soluzione acquosa in cui è disciolto.

• Sono elettroliti forti i sali, gli idrossidi e i composti molecolari come l’acido 
cloridrico, che in soluzione acquosa si ionizzano completamente.

• Sono elettroliti deboli i composti molecolari che si ionizzano parzialmente, 
come l’acido nitroso, HNO2 . Solo il 2% circa di molecole di acido nitroso si 
ionizza in acqua, mentre il restante 98% rimane inalterato.

• Sono non elettroliti i composti molecolari che si disciolgono sotto forma di 
molecole elettricamente neutre, come lo zucchero o l’alcol etilico.

FERMATI A PENSARE

1. Costruisci uno schema per classificare le 
sostanze che si sciolgono in acqua in base alla 
loro conducibilità adoperando i termini:  

elettroliti • non elettroliti • composti ionici •  

deboli • forti • composti molecolari ionizzabili • 

composti molecolari non ionizzabili

2. Classifica le seguenti sostanze, tutte solubili in  
acqua, come elettroliti o non elettroliti. Riconosci 
poi le sostanze che subiscono una dissociazione e 
quelle che subiscono una ionizzazione.
a. C6H12O6

b. KNO3

c. CaCl2

d. HClO4

e. C2H5OH
f. H2S  
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Gli acidi sono elettroliti che in acqua liberano ioni H +; le basi invece 
liberano ioni OH -.

Per esempio, l’acido nitrico in acqua si ionizza liberando ioni H + : 

HNO H NO( ) ( ) ( )l aq aq3 3

H O( )l2

+
+ -

Lo ione H + si lega istantaneamente con una molecola di H2O e si forma lo ione 
H3O+, detto ione idronio. D’ora in avanti quando per comodità parleremo di 
soluzioni acquose contenenti ioni H +, dovremo tenere presente che in realtà si 
tratta di ioni H3O+. 

L’idrossido di sodio, NaOH, invece, in acqua libera ioni OH -. Lo ione OH - si 
chiama ione idrossido o ossidrile:

NaOH Na OH( ) ( ) ( )s aq aq

H O( )l2

+
+ -

Alcuni composti, come NaOH e KOH, contengono ioni OH- già allo stato soli-
do e in acqua si dissociano liberando anche un catione metallico. 

Esistono, però, anche molecole covalenti in grado di produrre ioni idrossido 
a contatto con l’acqua. Una di queste è l’ammoniaca, che si ionizza formando 
uno ione ammonio NH +4 e uno ione OH - :

NH H O NH OH( ) ( ) ( ) ( )aq l aq aq3 2 4+ +
+ -

La scala di misura che indica il carattere acido o basico di una soluzione è il 
pH. Il valore del pH dipende dalla concentrazione di ioni H + presenti nella so-
luzione: maggiore è la concentrazione degli ioni H +, più basso è il valore del pH 
(Video). Possiamo distinguere tre casi:
1. la soluzione è neutra: il pH è uguale a 7,00; le concentrazioni degli ioni H + e 

OH - sono uguali. 
2. la soluzione è acida: il pH è minore di 7,00; la concentrazione degli ioni 

positivi H+ è maggiore di quella degli ioni negativi OH -.
3. la soluzione è basica: il pH è maggiore di 7,00; la concentrazione degli ioni 

negativi OH - è maggiore della concentrazione degli ioni positivi H +.
Il colore assunto dalla cartina indicatrice universale, che abbiamo già incontra-
to nel Capitolo 12, ci indica quanto una soluzione è acida o basica. In Figura 13.4

è riportato il valore del pH di alcuni composti, materiali e alimenti della vita 
quotidiana. 

Video
Come si misura il pH 

di una soluzione?

Figura 13.4 
Il pH di alcuni prodotti, 

composti e alimenti che 

incontriamo nella vita 

quotidiana.
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3. Solubilità, temperatura  
e pressione

Come abbiamo visto nel Capitolo 2, la solubilità è influenzata dalla temperatu-
ra. Nella maggior parte dei casi i soluti solidi sono più solubili in acqua calda che 
in acqua fredda. È per questo che, quando raffreddiamo una soluzione molto 
concentrata e calda di un soluto solido, si forma un corpo di fondo.

Tutti i soluti gassosi, invece, subiscono una diminuzione della solubilità  
all’aumentare della temperatura: per esempio, a 20 °C la solubilità in acqua 
dell’os sigeno è di circa 10 mg/L, mentre è quasi doppia a 0 °C. A differenza di 
quanto avviene per i soluti solidi e liquidi, la solubilità di un gas dipende molto 
anche dalla pressione. Per esempio, se si sostituisce l’ossigeno puro all’aria, la 
pressione dell’ossigeno aumenta di circa 5 volte e la solubilità a 20 °C raggiunge 
43 mg/L. Per soluzioni diluite possiamo affermare che la solubilità di un gas in 
un liquido è direttamente proporzionale alla pressione parziale del gas che sta al 
di sopra della soluzione (Figura 13.5).

Figura 13.5 
Andamento della solubilità 

di alcuni gas in acqua al 

variare della pressione. La 

solubilità di ciascun gas 

raddoppia al raddoppiare 

della pressione.
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La relazione tra la pressione parziale di un gas e la sua solubilità si può spiegare 
dal punto di vista molecolare. Aumentando la pressione del gas al di sopra della 
soluzione, aumenta il numero di urti delle molecole di gas sulla superficie del 
liquido e, di conseguenza, aumenta la velocità con cui esse passano in soluzione. 
Il risultato complessivo è l’aumento della concentrazione del gas in soluzione. 
Questo è vero, però, solo a condizione che il gas non reagisca chimicamente con 
il solvente. Gas di questo tipo sono O2, N2 e He. 

Alcuni gas, come diossido di carbonio, CO2, e ammoniaca, NH3, si sciolgo-
no in acqua e reagiscono con essa. La reazione tra diossido di carbonio e acqua 
produce acido carbonico, H2CO3 , mentre la reazione tra ammoniaca e acqua 
causa la liberazione in soluzione di ioni NH +4  e OH -. In questi casi le molecole di 
gas reagiscono e formano nuovi prodotti, permettendo ad altre molecole di gas 
di passare in soluzione. A parità di condizioni, la saturazione della soluzione si 
raggiunge quindi dopo aver sciolto una quantità maggiore di gas.

FERMATI A PENSARE

1. Pensi che la solubilità in acqua dell’anidride 
solforosa, SO2 , che a temperatura ambiente 
è un gas, sia direttamente proporzionale alla 
pressione parziale che esercita?

2. Perché lo spumante, una volta stappata la 
bottiglia, tende a uscire, soprattutto se non è 
stato raffreddato abbastanza?
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4. Esprimere le concentrazioni 
con le grandezze fisiche

Come abbiamo visto nel Capitolo 2, le concentrazioni di una soluzione si posso-
no esprimere in % m/m, % m/V oppure in % V/V (vedi Tabella 2.4).  

PROBLEMI SU MISURA

13.1  DETERMINARE LA MASSA DI SOLUTO 

CONOSCENDO VOLUME E DENSITÀ DELLA SOLUZIONE

PROBLEMA SVOLTO

Quanto idrossido di potassio occorre pesare per preparare 200 mL di una 
soluzione al 26,4% m/m, la cui densità è 1,357 g/mL?

I DATI E L’INCOGNITA

• Vsoluzione = 200 mL
• concentrazione % m/m = 26,4%

• d = 1,357 g/mL
• msoluto = ?

IL PROCEDIMENTO E LA SOLUZIONE 

Poiché la concentrazione % m/m esprime i grammi di soluto che ci sono in 
100 g di soluzione, impostiamo la proporzione per trovare la massa di soluto:

% m/m|100 = msoluto|msoluzione

Conosciamo la densità e il volume della soluzione, quindi la massa che 
corrisponde a 200 mL di soluzione (msoluzione ) si ricava dalla relazione d = m/V: 

msoluzione = d $ V = 1,357 g/mL # 200 mL = 271 g

Impostiamo la proporzione:

26,4 g|100 g = x (g)|271 g

100 g

271 g26,4 g
71,5 gx

#

= =

Possiamo anche utilizzare la formula inversa: 

% / ,
,m

m m m

100 100

26 4 271
71 5

 g
 gsoluto

soluzione$ #

= = =

Mescolando dei liquidi si deve fare attenzione a possibili variazioni di volume 
(Figura 13.6). La massa, invece, rimane sempre costante.

Scheda
Acqua minerale: impariamo 

a leggere l’etichetta

FAI UN PASSO IN PIÙ

Una soluzione contiene 

7,55 g di soluto in 250 mL 

di soluzione. La sua 

densità è 1,09 g/mL. 

Determina le 

concentrazioni % m/V

e % m/m.

A BMescolando 50 mL 

di acqua e 50 mL di 

alcol etilico... 

... si ottengono 

98 mL di soluzione 

(non 100 mL). 

La massa invece 

rimane costante.

Figura 13.6 
Quando si forma una 

soluzione di acqua e 

alcol, il volume si contrae 

per effetto dei legami a 

idrogeno che avvicinano le 

molecole di acqua e alcol.
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La concentrazione in parti per milione (ppm) 
In alcuni settori della chimica analitica, come quelli che studiano problemi am-
bientali o frodi alimentari, ci si trova spesso a dover analizzare soluzioni molto 
diluite. In questi casi è comodo esprimere la concentrazione in parti per milione.

La concentrazione in parti per milione (ppm) indica le parti di solu-
to presenti in un milione di parti di soluzione.

10ppm
parti di soluzione

parti di soluto
6

$=

Le quantità di soluto e di soluzione vanno espresse con la stessa unità di misura, 
quindi la concentrazione in ppm è adimensionale. 

PROBLEMI SU MISURA

13.2 DETERMINARE LA CONCENTRAZIONE IN PARTI PER MILIONE

PROBLEMA SVOLTO

Determina i ppm di ossigeno presenti in un campione di acqua marina che 
ha una concentrazione di 0,92 mg di gas in 500 g di soluzione.

I DATI E L’INCOGNITA

• msoluto = 0,92 mg
• msoluzione = 500 g
• ppm = ?

IL PROCEDIMENTO E LA SOLUZIONE

Per esprimere il valore in ppm dobbiamo esprimere le quantità di soluto e 
di soluzione con la stessa unità di misura. Trasformiamo quindi 0,92 mg in 
grammi e poi procediamo applicando la formula:

0,92 mg = 9,2 $ 10-4 g

,

, ,

10
500

9 2 10
10

1 8 10 10 1 8

ppm
parti di soluzione

parti di soluto

g

g

 ppm

6

4

6

6 6

#

$

#

$ #

= = =

= =

-

-

ORA PROVA TU

La celiachia (Video) è una malattia autoimmune in cui l’assunzione di 
alimenti che contengono glutine determina la distruzione della mucosa 
dell’intestino tenue. Il Ministero della Salute ha stabilito che il limite 
massimo perché un cibo possa essere etichettato come «senza glutine» è di 
20 ppm al kilogrammo di prodotto secco. Quanto glutine è contenuto, al 
massimo, in 750 g di un prodotto «senza glutine»?

Video
Che cos’è la celiachia?

+

Il glutine è costituito da due classi di 
proteine: le gluteline (chiamate glutenine 
nel grano) e le prolammine (chiamate 
gliadine nel grano).

gliadine

glutenine

glutine

Il glutine si trova in alcuni 
cereali, soprattutto nel 
grano o frumento e simili 
(spelta, farro, triticale, 
kamut), nella segale e 
nell’orzo.
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5. Esprimere le concentrazioni  
con le grandezze chimiche

In chimica la quantità di sostanza si indica spesso in moli. Impariamo allora a 
esprimere anche le concentrazioni in funzione di questa unità di misura. 

La molarità (M) di una soluzione è data dal rapporto tra la quantità 
chimica di soluto espressa in numero di moli n e il volume V in litri 
della soluzione. La molarità si esprime in moli per litro (mol/L).

( )

V

n
molarità

(L)

mol

soluzione

soluto
=

Spesso rappresentiamo la molarità con il simbolo M, che si legge «molare»: 

1 M = 1 molare = 1 mol/L

La relazione che lega la molarità M, la quantità chimica in moli n e il volume V 
di soluzione consente di determinare una delle grandezze, note le altre due:

( ) ( )
( )

( )
n V V

n
mol M mol/L (L) e (L)

M mol/L

mol
soluto soluzione soluzione

soluto
$= =

La molarità dipende dalla temperatura. Il volume di una soluzione, infatti, au-
menta per riscaldamento e diminuisce per raffreddamento.

PROBLEMI SU MISURA

13.3  DETERMINARE LA MOLARITÀ DI UNA SOLUZIONE  

CONOSCENDO MASSA DEL SOLUTO E VOLUME DELLA SOLUZIONE

PROBLEMA SVOLTO

Calcola la molarità di 500 mL di una soluzione che contiene 11,3 g di KOH.

I DATI E L’INCOGNITA

• msoluto = 11,3 g KOH
• Vsoluzione = 500 mL
• M = ?

IL PROCEDIMENTO E LA SOLUZIONE

Per determinare la molarità abbiamo bisogno della quantità di soluto espressa 
in moli e del volume della soluzione espresso in litri. 
Quindi, per prima cosa calcoliamo la massa molare di KOH:

MKOH = 39,10 + 16,00 + 1,008 = 56,11 g/mol 

e la quantità di sostanza:

( )

,

,
n

M

m g

56 11

11 3

 g/mol

 g
0,201 mol

KOH
= = =

A questo punto esprimiamo il volume in litri:

500 mL = 0,500 L

Infine calcoliamo la molarità:

)

( )

V

n
M

(L

mol

0,500 L

0,201 mol
0,402 M

soluzione

soluto
= = =
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Controlliamo di aver operato nel modo corretto. 
1. Unità di misura: la massa di soluto è espressa in grammi, il volume in litri.
2. Risultato: in un litro di soluzione ci sono circa 0,400 mol e in 500 mL circa 

la metà, 0,200 mol, cioè 1/5 della massa molare (56/6 = 11,2). Il risultato è 
coerente con la nostra verifica. 

PROVA TU, PASSO PASSO

Calcola la molarità di una soluzione acquosa che contiene 7,85 g di NaCl in 
250 mL di soluzione.
pASSo 1. Calcola la massa molare di NaCl.
pASSo 2. Determina le moli di soluto, n.
pASSo 3. Esprimi il volume della soluzione in L.
pASSo 4. Applica la formula per determinare la molarità.

PROBLEMI SU MISURA

13.4  CALCOLARE LA MASSA DI SOLUTO  

CONOSCENDO VOLUME E MOLARITÀ

PROBLEMA SVOLTO

Quanti grammi di nitrato di potassio, KNO3 , devono essere sciolti in 
250 mL di soluzione affinché la sua concentrazione molare sia 0,68 M?

I DATI E L’INCOGNITA

• Vsoluzione = 0,250 L
• M = 0,68 mol/L
• msoluto = ?

IL PROCEDIMENTO E LA SOLUZIONE

Dal momento che conosciamo la molarità e il volume espresso in litri 
possiamo ricavare la quantità di sostanza espressa in moli, poi determiniamo 
la massa molare per ottenere la quantità in grammi:

nsoluto (mol) = M $ Vsoluzione  (L) = 0,68 M # 0,250 L = 0,17 mol

Determiniamo la massa molare di KNO3 :

MKNO3 = 39,10 + 14,01 + 3 # 16,00 = 101,11 g/mol

E infine calcoliamo la massa di soluto:

msoluto (g) = n (mol) $ M (g/mol) =  0,17 mol # 101,11 g/mol = 17 g

PROVA TU, PASSO PASSO

Quanti millilitri di una soluzione 0,500 M di acido solforico, H2SO4 , devi 
prelevare per trasferire in una beuta 1,47 g di acido?
pASSo 1. La formula che permette di determinare il volume della soluzione è 

V (L) = nsoluto (mol)/M (mol/L).
pASSo 2. Calcola la massa molare dell’acido solforico, H2SO4 .
pASSo 3. Determina le moli di soluto.
pASSo 4. Applica la formula e determina il volume della soluzione.

ORA PROVA TU 

Determina: 
a. la molarità di una soluzione che contiene 0,35 mol di NaCl in 54 mL di 

soluzione;
b. le moli presenti in 45 mL di una soluzione 0,30 M di NaCl. 
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Questo metodo, tuttavia, rende necessario effettuare pesate molto accurate, che 
non sempre siamo in grado di fare. Per questo, spesso si preferisce preparare 
una soluzione a concentrazione nota (titolata) diluendone una più concentrata 
(Video). Il procedimento prevede l’aggiunta del solvente alla soluzione concen-
trata fino a raggiungere la molarità desiderata (Figura 13.8). Con la diluizione la 
quantità di soluto resta invariata, quindi possiamo scrivere un’uguaglianza fra 
il numero di moli di soluto all’inizio (ni ) e alla fine (nf ) della diluizione: 

ni = nf   per cui  Mi $ Vi = Mf $ Vf

L’aggiunta di solvente dal volume iniziale Vi al volume finale Vf comporta una 
diminuzione della concentrazione, perché il volume della soluzione aumenta, 
mentre le moli iniziali sono le stesse di quelle finali. Quindi:

V

V
M Mf i

f

i
$=

Video
• Come si prepara e si 

diluisce una soluzione?

• Come si misura il 

volume di un liquido?

Figura 13.8 
preparazione di 100 mL 

di una soluzione alla 

concentrazione  0,10 M 

partendo da una soluzione 

1,0 M (di eosina Y).

2. Si introducono 

i 10 mL di 

soluzione nel 

matraccio da 

100 mL.

3. Si aggiunge acqua, si agita e 

si porta a volume fino alla tacca 

che corrisponde a 0,001 L.

Premere per 

aspirare

1. Si prelevano 

10 mL della 

soluzione 

1,0 M.

Premere per 

rilasciare

M
a

tt
e

o
 D

i G
io

si
a

Per preparare in laboratorio una soluzione a molarità nota occorrono due stru-
menti di misura: una bilancia per determinare la massa del soluto e un recipien-
te graduato o tarato per il volume (Figura 13.7).
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H2O

2. Si introducono 

i 58,50 g nel 

matraccio da 1 L. 

1. Si pesa la quantità 

di NaCl desiderata. 

HH22OO

4. Si porta a volume (aggiungendo 

acqua fino alla tacca sul collo) e si 

mescola per omogeneizzare. 

3. Si aggiunge una parte dell’acqua 

e si agita per favorire la 

dissoluzione del solido. 

Figura 13.7 
preparazione di una 

soluzione acquosa 1,00 M 

di NaCl.
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PROBLEMI SU MISURA

13.5  CALCOLARE IL VOLUME DA DILUIRE  

PER OTTENERE UNA SOLUZIONE A MOLARITÀ NOTA 

PROBLEMA SVOLTO

Calcola quanti millilitri di una soluzione 0,60 M di acido nitrico servono 
per preparare 100 mL di soluzione di HNO3 0,15 M. 

I DATI E L’INCOGNITA

• Mi = 0,60 M
• Vf = 100 mL
• Mf = 0,15 M
• Vi = ?

IL PROCEDIMENTO E LA SOLUZIONE

Conosciamo la molarità iniziale (0,60 M) e il volume (100 mL) e la molarità 
finale (0,15 M). Applichiamo la formula Mi $ Vi = Mf $ Vf ricavando Vi :

,  
,

V
V

0 15
0 60

100
25M

M
M

 M

 mL
mLi f

i

f
$ #= = =

Dobbiamo quindi prelevare 25 mL della soluzione 0,60 M di acido nitrico, 
versarli in un matraccio da 100 mL e portare a volume. Possiamo verificare 
il valore ottenuto: la molarità si riduce a 1/4, quindi la diluizione è di quattro 
volte.

ORA PROVA TU

Si introducono 50 mL di una soluzione 0,20 M di NaCl in un matraccio 
da 250 mL e si porta a volume con acqua. Determina la molarità della 
soluzione.

Quanti millilitri di una soluzione di HCl 0,200 M devono essere diluiti allo 
scopo di ottenere 100 mL di una soluzione di acido cloridrico 0,0250 M?

FAI UN PASSO IN PIÙ 

Osserva la Figura 13.8: la soluzione iniziale viene diluita 10 volte. Come 
potresti procedere per ottenere una soluzione diluita di un fattore 100?

La molalità o concentrazione molale, m
A differenza della molarità, che è espressa in funzione del volume di soluzione, 
la concentrazione molale o molalità si riferisce alla massa di solvente utilizzato.

La molalità (m) è data dal rapporto tra la quantità chimica in moli di 
soluto e la massa del solvente, espressa in kilogrammi. La molalità si 
esprime in moli per kilogrammo di solvente (mol/kg).

( )

( )

m

n
molalità m

kg

mol

solvente

soluto
= =

La molalità si indica di solito con il simbolo «m» («molale»). Una soluzione 1 m 
(si legge: uno molale) contiene una mole di soluto in un kilogrammo di solvente: 

1 m 1 molale
1 mol

kg
= =

La molalità è indipendente dalla temperatura, poiché nella relazione non com-
pare il volume. 
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PROBLEMI SU MISURA

13.6  DETERMINARE LA MOLALITÀ DI UNA SOLUZIONE 

CONOSCENDO LA MASSA DEL SOLUTO E LA MASSA DELLA SOLUZIONE

PROBLEMA SVOLTO

Una soluzione di cloruro di sodio, NaCl, ha una concentrazione 12% m/m. 
Calcola la sua concentrazione molale (m).

I DATI E L’INCOGNITA

• concentrazione % = 12% m/m
• molalità (m) = ?

IL PROCEDIMENTO E LA SOLUZIONE

Per determinare la molalità abbiamo bisogno:
• della quantità chimica del soluto, espressa in moli;
• della massa del solvente, espressa in kilogrammi.
Una soluzione al 12% m/m contiene 12 g di NaCl in 100 g di soluzione, quindi 
calcoliamo la massa molare del cloruro di sodio: 

MNaCl = 22,99 + 35,45 = 58,44 g/mol 

e la quantità chimica in moli:

,  n
M
m

0 21
12 g

58,44 g/mol
molNaCl = = =

mentre la massa del solvente è pari a: 

msolvente= 100 g - 12 g = 88 g = 0,088 kg 

La molalità della soluzione è pertanto:

,  

,  
,  

m

n

0 088

0 21
2 4m

(kg)

(mol)

kg

mol
m

solvente

soluto
= = =

ORA PROVA TU

In quanti kilogrammi di acqua si devono sciogliere 50,0 g di carbonato di 
ammonio, (NH4 )2CO3 , per ottenere una soluzione 1,70 m?

Lo schema che segue mette a confronto i due modi di esprimere la concentra-
zione utilizzando il numero di moli. 

1 kg

1 mol A 1 molale (1 m)

1 mol/L

1 mol A

1 mol/kg

1 L

Quantità di solvente Concentrazione della soluzione DefinizioneQuantità di soluto 

( )

(

Vsoluzione

nsoluto
M

L

mol)
=

( )

(nsoluto

msolvente
m

mol)

kg
=

1 molare (1 M)
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6. Le proprietà 
colligative 

Quando un soluto si scioglie in un solvente, le particelle del soluto si legano al-

le particelle del solvente. Questi legami modificano alcune proprietà fisiche, e 
quindi anche il comportamento, della soluzione rispetto al solvente puro. Per 
esempio, una soluzione acquosa di glicole etilenico e altri componenti in de-
terminati rapporti bolle a una temperatura di circa 110 °C e congela a una tem-
peratura inferiore a 0 °C: questo la rende ideale come liquido refrigerante nei 
motori delle automobili. 

L’innalzamento del punto di ebollizione, innalzamento ebullioscopico, 
e l’abbassamento del punto di fusione, abbassamento crioscopico, così come 
l’abbassamento della tensione di vapore e la pressione osmotica, non dipendono 
dalla natura del soluto ma soltanto dal numero di particelle presenti in soluzio-
ne e per questo sono definite proprietà colligative.

Le proprietà colligative dipendono soltanto dal numero di particelle 
di soluto presenti in soluzione e non dalla loro natura.

Abbassamento della tensione di vapore e innalzamento ebullioscopico sono stret-
tamente collegati. Le molecole di un solvente puro si attraggono soltanto fra 
loro. Invece, le molecole di un solvente in una soluzione sono interessate da due 
diversi tipi di attrazione: 
• si attraggono fra loro; 
• sono attratte con maggior forza dalle molecole di soluto che esse circondano 

(solvatazione). 
Le molecole di solvente in una soluzione, quindi, hanno bisogno di più energia 
per sfuggire alla soluzione e diventare vapore: la tensione di vapore della solu-
zione è più bassa di quella del solvente puro e con una tensione di vapore più 
bassa la temperatura alla quale la soluzione bolle si innalzerà (Figura 13.9).

CHE COSA 
INDICA IL GRAFICO? 

Il punto di ebollizione di 

una soluzione è 

maggiore del punto di 

ebollizione del solvente 

puro, perché nella 

soluzione la tensione di 

vapore è inferiore a 

quella del solvente puro.

Figura 13.9
(A) Rappresentazione 

grafica della tensione di 

vapore. (B) Il grafico dei 

punti di ebollizione di un 

solvente puro e di una 

soluzione a confronto.

Le particelle di soluto possono 
impedire a quelle di solvente
di passare allo stato aeriforme;
le particelle di solvente allo stato di 
vapore non trovano invece ostacoli 
lungo il cammino di rientro nel liquido.

solvente

soluto non volatile

temperatura
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1 atm

la pressione di vapore cala

il punto di ebollizione aumenta

solvente puro

soluzione
Teb
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All’altro estremo (punto di congelamento) la situazione si rovescia; le particelle 
di soluto ostacolano la solidificazione del solvente e il punto di congelamento 
della soluzione si abbassa (Figura 13.10). 

Figura 13.10 
Rappresentazione grafica 

dell’abbassamento 

crioscopico.

Le particelle del soluto presenti nella 

soluzione possono impedire a quelle 

del solvente di fissarsi al cristallo di 

solvente puro.

solvente soluto

In definitiva, le molecole di soluto tendono ad aumentare l’intervallo di esisten-
za dello stato liquido, innalzando il punto di ebollizione e abbassando il punto 
di congelamento. 

L’innalzamento della temperatura di ebollizione di una soluzione in genere 
è piccolo; la diminuzione del suo punto di congelamento (o solidificazione) è 
più significativa: a parità di concentrazione, nel caso di una soluzione acquosa, 
l’abbassamento crioscopico è quasi quattro volte più grande dell’innalzamento 
ebullioscopico. 

L’innalzamento ebullioscopico e l’abbassamento crioscopico si possono de-
terminare con le equazioni:

variazione del punto 

di congelamento  

variazione del punto 

di ebollizione

costante ebullioscopica

costante 

crioscopica 

molalità della

soluzione

coefficiente di van’t Hoff 
teb soluz. - teb solvente = Dteb = keb $m $ i

tcong soluz. - tcong solvente = Dtc = -kc $m $ i

• Il segno meno al secondo membro della seconda equazione ci fa capire che 
il soluto abbassa il punto di congelamento della soluzione. 

• La differenza di temperatura si può esprimere sia in gradi Celsius sia in 
kelvin, perché sono entrambe scale centigrade. 

• Le costanti kc , costante crioscopica, e keb , costante ebullioscopica, non 
dipendono dal tipo di soluto, ma sono caratteristiche del solvente. Per 
esempio, nel caso dell’acqua, kc = 1,86 °C $ kg/mol e keb = 0,51 °C  $ kg/mol.

• Il coefficiente i (coefficiente di van’t Hoff) indica il numero totale di 
moli di particelle che si liberano da una mole di soluto. La dissociazione 
e la ionizzazione modificano, infatti, il comportamento delle soluzioni 
perché una mole di un elettrolita forte disciolto produce più di una mole di 
particelle. 

C6H12O6(s)
H O2

 C6H12O6(aq) 1 mol di C6H12O6 libera 1 mol di particelle i = 1

NaCl(s)
H O2

 Na+

(aq) +  Cl-(aq) 1 mol di NaCl libera 2 mol di particelle i = 2

CaCl2(s)
H O2

 Ca2+ 

(aq) +  2 Cl-(aq)  1 mol di CaCl2 libera 3 mol di particelle i = 3
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PROBLEMI SU MISURA

13.7 DETERMINARE IL PUNTO DI CONGELAMENTO DI UNA SOLUZIONE

PROBLEMA SVOLTO

Nel 1724 Daniel Fahrenheit fissò come zero, nella scala di temperatura 
che porta il suo nome, la temperatura più bassa che riuscì a raggiungere in 
laboratorio mescolando ghiaccio e cloruro di sodio. Determina il punto di 
congelamento di una soluzione al 21% m/m di NaCl. 

I DATI E L’INCOGNITA

• concentrazione % = 21% m/m
• kc = 1,86 °C $ kg/mol 
• tfusione = ?

IL PROCEDIMENTO E LA SOLUZIONE

Per determinare la temperatura di fusione dobbiamo calcolare il valore 
dell’abbassamento crioscopico con la formula:

 Dtc = -kc $ m $ i 

quindi dobbiamo trovare la molalità e determinare il numero di ioni che si 
liberano dalla dissociazione del cloruro di sodio. Calcoliamo la molalità della 
soluzione formata da 21 g di NaCl disciolti in 100 g di soluzione. La massa 
molare di NaCl è:

MNaCl = 22,99 + 35,45 = 58,44 g/mol 

La quantità chimica in moli è:

n
M

m
58,44 g/mol

21 g
0,36 molNaCl

NaCl
= = =

msolvente = msoluzione - msoluto = 100 g - 21 g = 79 g = 0,079 kg

(

( )
,

m

n
4 6m

kg)

mol

0,079 kg

0,36 mol
 mNaCl

solvente

soluto
= = =

La dissociazione di 1 mol di cloruro di sodio in acqua produce 2 mol di ioni, 
quindi i = 2. 
Possiamo ora applicare la formula:

Dtc = -kc $ m $ i  = - 1,86 °C # kg/mol # 4,6 mol/kg # 2 = - 17 °C.

La soluzione di acqua e sale non solidifica quindi a 0 °C ma a - 17 °C, un 
valore vicino a quello di Fahrenheit, - 17,8 °C.

PROVA TU, PASSO PASSO 

È vero che conviene salare l’acqua della pasta solo dopo che ha raggiunto 
l’ebollizione?
pASSo 1. Determina la temperatura di ebollizione di 2,0 kg di acqua in cui 

sono stati disciolti 15 g di sale grosso. 
pASSo 2. Determina le moli corrispondenti a 15 g di cloruro di sodio.
pASSo 3. Determina la massa del solvente.
pASSo 4. Calcola la molalità.
pASSo 5. Assegna il valore al coefficiente i.
pASSo 6. Determina l’innalzamento ebullioscopico.
pASSo 7. Definisci la temperatura di ebollizione sommando a 100 °C 

l’innalzamento trovato.
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La pressione osmotica
L’osmosi è una proprietà colligativa che si manifesta quando due soluzioni di 
diversa concentrazione sono separate da una membrana semipermeabile, cioè 
in grado di lasciarsi attraversare soltanto da certi soluti. Il fenomeno dell’osmosi 
spiega come la linfa può raggiungere la cima di alberi alti anche 90 metri gra-
zie al continuo passaggio di acqua dalla soluzione meno concentrata (la linfa 
dei vasi) a quella più concentrata (il citoplasma delle cellule) o perché in cucina 
si salano le melanzane prima di cucinarle. Analizziamo un esperimento con il 
quale possiamo studiare il fenomeno dell’osmosi.
1. Con una membrana semipermeabile (che può essere attraversata solo 

dalle molecole d’acqua) prepariamo un sacchetto nel quale inseriamo una 
soluzione di acqua, zucchero e un colorante. 

2. Chiudiamo il sacchetto con un tappo forato, lo colleghiamo a un capillare 
di vetro e lo immergiamo in un becher che contiene acqua distillata 
(Figura 13.11A). 

3. Per effetto dell’osmosi, le molecole di solvente (acqua) attraversano la 
membrana semipermeabile in modo da eguagliare la concentrazione del 
soluto in entrambe le soluzioni. Siccome la soluzione zuccherina è quella 
concentrata, l’acqua passa nel sacchetto e causa un aumento del volume del 
liquido nel tubo, aumentando la pressione e facendo salire il livello della 
soluzione nel capillare (Figura 13.11B). 
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Figura 13.11
Un esperimento di osmosi.

A B

Il fenomeno si può spiegare dal punto di vista microscopico: la faccia della 
membrana a contatto con il solvente puro è urtata nell’unità di tempo da un nu-
mero maggiore di molecole di solvente rispetto alla faccia a contatto con la solu-
zione. Anche le particelle di soluto urtano la membrana, ma vengono respinte. 
Il risultato complessivo è il flusso del solvente verso la soluzione (Figura 13.12).

Figura 13.12 
Rappresentazione grafica 

dell’osmosi.

Le particelle di soluto 

ostacolano il 

movimento delle 

molecole di solvente.

soluto

membrana
soluzione

solvente puro
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Se schematizziamo l’effetto provocato dall’osmosi, possiamo osservare che la 
migrazione del solvente nella soluzione fa aumentare il livello di quest’ultima 
(Figura 13.13). La colonna h di liquido «in più» rispetto a quella del solvente pu-
ro esercita una pressione che è tanto più grande quanto maggiore è il valore di h.

La pressione osmotica, che indichiamo con r, rappresenta la pres-
sione idrostatica che bisogna esercitare su una soluzione, separata da 
un’altra soluzione per mezzo di una membrana semipermeabile, per-
ché in essa non entri altro solvente.

Figura 13.13 
All’equilibrio, la pressione 

esercitata dalla colonna h

di liquido corrisponde alla 

pressione osmotica della 

soluzione. Essa si oppone al 

passaggio nella soluzione 

di altre molecole di solvente 

attraverso la membrana 

semipermeabile.

membrana

semipermeabile

H2Oh

H2OH2O

+

NaCl

H2O
+

NaCl

membrana

semipermeabile

Le soluzioni che hanno uguale concentrazione e uguale pressione osmotica si 
dicono isotoniche. 

I processi osmotici avvengono anche se la membrana separa due soluzioni a 
diversa concentrazione: se due soluzioni hanno una concentrazione e una pres-
sione osmotica diverse, quella con concentrazione minore è ipotonica e quella 
con concentrazione maggiore è ipertonica.

Se si applica alla soluzione più concentrata una pressione maggiore della 
pressione osmotica, si ottiene il passaggio delle molecole di solvente dalla so-
luzione più concentrata alla soluzione meno concentrata. Il processo si chiama 
osmosi inversa ed è quello che si usa per ricavare acqua dolce dal mare e per 
rimuovere la maggior parte delle sostanze inquinanti. Per esempio, l’impianto 
di desalinizzazione in Israele (Figura 13.14), che sfrutta il processo dell’osmosi 
inversa, produce 127 milioni di metri cubi di acqua potabile all’anno. 

La pressione osmotica si misura in unità di pressione (atm), proprio come 
la pressione dei gas. Nelle soluzioni ideali, cioè nelle soluzioni molto diluite, la 
pressione osmotica è proporzionale al numero di particelle nell’unità di volume 
(concentrazione) e alla temperatura assoluta. La relazione che lega tali grandez-
ze è descritta dall’equazione di van’t Hoff: 

r $ V = n $ R $ T $ i

Per le soluzioni ideali esiste quindi una forte somiglianza con l’equazione di 
stato dei gas ideali. Poiché n/V è uguale alla molarità, il valore della pressione 
osmotica si ottiene dalla relazione:

r= M $ R $ T $ i
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Figura 13.14 
Impianto di desalinizzazione 

in Israele.

FERMATI A PENSARE

1. Spiega perché un uovo privo di guscio aumenta 
di dimensioni se viene immerso in acqua 
distillata, mentre diventa più piccolo quando è 
immerso in una soluzione di acqua e sale.

2. Le soluzioni A e B contengono rispettivamente: 
1 mol di glucosio e 1 mol di KCl. Un tuo 
compagno afferma che si tratta di soluzioni 
isotoniche. Sei d’accordo?
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% m/m

% V/V

% m/V

ppm

MOLARITÀ (M) = ———————
nsoluto (mol)

Vsoluzione (L)

MOLALITÀ (m) = ———————
nsoluto (mol)
msolvente (kg)

INNALZAMENTO 
EBULLIOSCOPICO
Dteb = keb $ m $ i

ABBASSAMENTO 
CRIOSCOPICO 
Dtc = -kc $ m $ i

PRESSIONE 
OSMOTICA 
r= M $ R $ T $ i

SOSTANZE ELETTROLITICHE

TEMPERATURA

SOLVATAZIONE

PRESSIONE

COMPOSTI MOLECOLARI 
POLARI NON IONIZZABILI

pH 1 7

SALI

pH 2 7

NUMERO DI PARTICELLE 
DEL SOLUTO

SOLUZIONI

GRANDEZZE

FISICHE

CHIMICHE

espressa con dipendono solo dal

CONCENTRAZIONE PROPRIETÀ COLLIGATIVE

che causa

ABBASSAMENTO DELLA 
TENSIONE DI VAPORE

caratterizzate daformate da

responsabile 
della

SOLVENTESOLUTO

determinano la

influenzata anche da

 SOLUBILITÀ

responsabile 
della

COMPOSTI MOLECOLARI 
POLARI IONIZZABILI

COMPOSTI IONICI 
DISSOCIABILI

CONDUCIBILITÀ

CONDUCONO CORRENTE 
ELETTRICA

ACIDI BASI

liberano H+ liberano OH-

MAPPA 
SINTESI 

IN 7 

LINGUE

C6H12O6(s)$
H2O

 C6H12O6(aq)

HCl(g)$
H2O

 H+

(aq) + Cl-(aq)

NaCl(s)$
H2O

 Na+

(aq) + Cl-(aq)



           

rosa

Nella soluzione con pH 2,8.

basica
basica

acida
acida
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QUESITI 
E PROBLEMI

1. CHE COSA ACCADE QUANDO 
SI FORMA UNA SOLUZIONE?  

1. Quali sono le definizioni di solvente e di soluto? 

2. Se una soluzione è stata ottenuta mescolando 
acqua e alcol etilico, puoi dire con certezza che 
l’acqua è il solvente?

3. Che cosa si intende per idratazione?

4. Che cosa si intende per ionizzazione? 

5. Un composto molecolare incognito A si scioglie 
in acqua e le sue soluzioni conducono la corrente 
elettrica.
a. Quale ipotesi puoi fare sulla natura di A?
b. Che cosa è accaduto a livello microscopico?

6. Spiega che cosa accade a livello microscopico 
quando il solido ionico KCl si scioglie in acqua.

7. Che cos’è un elettrolita?

8. Che cosa distingue un elettrolita debole da un 
elettrolita forte?

9. Gli elettroliti deboli, quando si sciolgono in acqua:
A si dissociano completamente in ioni.
B si ionizzano completamente.
C si disperdono solamente come molecole.
D si ionizzano parzialmente.

10. Vero o falso? Correggi le frasi sbagliate.

a. Gli idrossidi si sciolgono nell’acqua 
dissociandosi completamente. V F

b. Tutti gli acidi sono elettroliti deboli. V F

c. I sali si comportano da elettroliti 
forti o deboli a seconda della loro 
solubilità. V F

d. Le sostanze molecolari apolari, a 
contatto con l’acqua, si comportano 
da elettroliti deboli. V F

11. Vero o falso? Correggi i completamenti sbagliati. 
Una sostanza che si ionizza a contatto con l’acqua:

a. è un elettrolita forte. V F

b. è un solido ionico. V F

c. deve contenere uno o più legami 
covalenti polari. V F

d. rende conduttrice la soluzione. V F

12. Scrivi la reazione che avviene quando vengono 
disciolti in soluzione acquosa una mole di 
cloruro di potassio, KCl, e una mole di cloruro di 
magnesio, MgCl2 . Quale dei due sali libera una 
maggiore quantità di ioni in soluzione?

ONLINE
Mettiti alla prova
con 20 esercizi interattivi

2. LE SOLUZIONI ELETTROLITICHE E IL pH

13. Che cosa misura il pH? 

14. Vero o falso?
a. Una soluzione con pH 1 7 è acida. V F

b. Il pH aumenta all’aumentare 
della basicità. V F

c. In una soluzione neutra il pH è nullo. V F

d. Una soluzione basica può avere pH = 6. V F

e. Una soluzione con pH = 5 è meno 
acida di una con pH = 2. V F

15. Scrivi lo schema della dissociazione in acqua 
dell’idrossido di potassio e della ionizzazione 
dell’acido cloridrico.

16. La fenolftaleina è un indicatore incolore in 
soluzioni acide, rosa in soluzioni basiche. Di che 
colore sarà in una soluzione a pH = 8?

17. Una soluzione di HCl ha un pH di 3,5, un’altra 
ha pH 2,8. In quale delle due la concentrazione 
dell’acido è maggiore?

18. Stabilisci per ognuno dei seguenti casi se la 
soluzione è acida, neutra o basica.
a. La cartina indicatrice si colora di rosso.
b. Ha pH 6,8.
c. La concentrazione degli ioni OH - è maggiore 

della concentrazione degli ioni H +.
d. È scivolosa al tatto.

19. Quale tipo di legame si forma quando uno ione H+

si unisce a una molecola d’acqua? Scrivi la struttura 
di Lewis dello ione idronio così ottenuto.

3. SOLUBILITÀ, TEMPERATURA 
E PRESSIONE 

20. Che cosa si intende per soluzione satura?

21. La solubilità in acqua del dicromato di potassio, 
K2Cr2O7 , è di 125 g/L a 20 °C. Una soluzione che, 
a questa temperatura, contiene 6,0 g di soluto in 
50 mL di acqua 
A è satura
B è molto diluita
C presenta il corpo di fondo
D è insatura

22. Quali sono le differenze fra le solubilità di un solido 
e di un gas?

23. Come spieghi il fatto che i mari molto freddi sono 
più ricchi di forme di vita rispetto ai mari tropicali?

24. Perché la curva di solubilità di NH3 si abbassa molto 
all’aumentare della temperatura?

25. Perché l’acqua minerale effervescente perde le sue 
caratteristiche se la bottiglia è lasciata all’aria, priva 
di tappo?



10,4% m/m

8,8 $ 102 g

7,3 mg

4,9% m/V

0,23 mol

0,05 mol

1,6 mol

17,6 g

87,7 g

109 g

0,1 M

500 mL

8 mL

7,2 m
0,43 m

1,5 m
1,6 m

0,64 M

0,23 mol

vedi pag. 302vedi
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26. Vero o falso?

a. I gas sono più solubili in acqua calda. V F

b. La solubilità dei solidi, di solito, 
aumenta all’aumentare della 
temperatura. V F

c. La solubilità dei sali diminuisce se 
aumenta la dimensione dei cristalli. V F

d. In tutte le soluzioni sature c’è del 
soluto indisciolto come corpo di 
fondo. V F

4. ESPRIMERE LE CONCENTRAZIONI 
CON LE GRANDEZZE FISICHE

27. Calcola la concentrazione percentuale in massa di 
una soluzione ottenuta sciogliendo 15,6 g di NaCl 
in 135,0 g di acqua.

28. Quanti grammi di H2SO4 sono contenuti in 3,5 L 
di una soluzione al 25% m/V?

29. 1,00 L di una soluzione, la cui concentrazione è 
0,10 ppm in volume, contengono:

A 10 nL di soluto.

B 0,10 nL di soluto.

C 0,10 mL di soluto.

D 0,10 mg di soluto.

30. In una bottiglia di 250 mL di acqua ci 
sono 1,25  mg di ione sodio. Determina la 
concentrazione di sodio in ppm.

31. Un campione di acqua di fiume contiene 
6,0 $ 10-4 ppm di mercurio. Quanto mercurio è 
presente in 250 mL? (Considera d = 1,0 g/mL.)

32. Calcola la quantità di soluto presente in 2,8 $ 103 g 
di soluzione, la cui concentrazione corrisponde a 
2,6 ppm in massa.

33. La concentrazione di ioni calcio in un’acqua 
minerale è di 66 ppm. Quanti milligrammi di 
calcio sono presenti in 0,200 L? (d = 1,0 g/mL.)

34. Calcola la concentrazione percentuale massa su 
volume di una soluzione con densità pari a 
1,20 g/mL, sapendo che è costituita da 60 g di 
soluto in 1400 g di solvente.  

5. ESPRIMERE LE CONCENTRAZIONI 
CON LE GRANDEZZE CHIMICHE 

35. Calcola la concentrazione molare delle seguenti 
soluzioni acquose:
a. 2,0 L di soluzione contenente 4,0 g di NaOH;
b. 1400 mL di soluzione contenente 76,58 g di 

HCl;
c. 400 mL di soluzione contenente 45,0 g di 

KCl;
d. 25,0 g di CaCl2 in 750 mL di soluzione.

36. Indica quale soluzione di NaOH è più concentrata.
A 0,6 M
B 10 g di NaOH in 100 mL di soluzione
C 30 g di NaOH in 200 mL di soluzione
D 40 g di NaOH in 250 mL di soluzione

37. Quante moli sono contenute in 1,5 L di soluzione 
0,15 M di Mg(NO3 )2 ?

38. Quante moli di soluto sono contenute in 250 mL di 
una soluzione 0,2 M di KOH?

39. Quante moli di H2SO4 sono necessarie per 
preparare 2,0 L di soluzione 0,80 M?

40. Quanti grammi di soluto sono contenuti in 500 mL 
di una soluzione 0,880 M di NaOH?

41. Quanti grammi di NaCl devi pesare per preparare 
750 mL di soluzione 2,00 M?

42. Quanti grammi di Mg(OH)2 sono necessari per 
preparare 1,50 L di soluzione 1,25 M?

43. Un recipiente da 250 mL contiene NaNO3 in 
concentrazione 0,1 M. Con una pipetta prelevi 
50 mL di soluzione: quale sarà la concentrazione del 
nitrato di sodio in questi 50 mL?

44. 250 mL di una soluzione 3,00 M vengono portati 
a 1,00  L. Qual è la concentrazione della soluzione 
ottenuta?

45. A quale volume è necessario portare 15,0 mL di 
soluzione 1,50 M di HCl per avere una soluzione 
0,0450 M?

46. Se disponi di una soluzione di NaOH 5 M e devi 
preparare 80 mL di NaOH 0,5 M, quanti millilitri di 
soluzione concentrata dovrai utilizzare?

47. 400 mL di soluzione 0,050 M di HNO3 sono stati 
ottenuti diluendo 40 mL di una soluzione più 
concentrata. Qual era la concentrazione molare 
della soluzione più concentrata?

48. Calcola la molalità delle seguenti soluzioni:
a. 23 g di CH3OH in 100 g di H2O;
b. 2,0 g di NaCl in 80 g di H2O;
c. 45 g di KCl in 400 g di H2O;
d. 80 g di NH4Br in 500 g di H2O.

49. Calcola la molarità di una soluzione di HNO2 al 
3,0% m/V.

50. Quante moli sono contenute in 1,5 L di soluzione 
0,15 M di Mg(NO3 )2 ?

51. Quante moli di ioni contiene 1 L di soluzione 0,2 M 
di Mg(NO3 )2 ?

52. Descrivi il procedimento che permette di preparare 
una soluzione diluita a partire da una soluzione più 
concentrata.



5,0 m

245 g

1,76 m

5,14 m 
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100,26 °C; -0,93 °C

0,16 m; -0,30 °C

101,5 °C; -5,6 °C
100,6 °C; -2,2 °C
102,3 °C; -8,4 °C

75 atm

30 g

60 g/mol
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53. In un matraccio da 100,0 mL è conservata 
una soluzione di un colorante 0,18 M. Usando 
una pipetta tarata si diluiscono 10,0 mL della 
soluzione a 100,0  mL e successivamente 
2,00 mL di questa nuova soluzione sono diluiti 
in un matraccio tarato a 100,0 mL. Qual è la 
concentrazione della soluzione finale?

54. Calcola la molalità di una soluzione di HNO3 al 
24% in peso.

55. Si vuole ottenere una soluzione 3,00 m di CaSO4

disponendo di 600 g di acqua. Calcola la massa di 
CaSO4 da impiegare. 

56. Calcola la molalità di 400 mL di una soluzione 
acquosa contenente 40,0 g di NaCl, la cui densità 
è 1,07 g/mL.

57. Le batterie delle auto contengono una soluzione 
acquosa di acido solforico 4,27 M. La soluzione ha 
densità d = 1,250 g/mL. Calcola la concentrazione 
molale. 

In più: Inquadra 

e svolgi gli esercizi 

58-67

6. LE PROPRIETÀ COLLIGATIVE

68. Quali sono le proprietà colligative delle soluzioni? 
Quale caratteristica hanno in comune?

69. Perché la tensione di vapore di una soluzione 
è inferiore alla tensione di vapore del solvente 
puro?

70. Quale conseguenza ha sul punto di ebollizione 
l’abbassamento della tensione di vapore dovuto 
alle particelle di soluto presenti in soluzione?

71. Perché la soluzione di un elettrolita bolle a 
temperatura più alta rispetto a una soluzione non 
elettrolitica di uguale concentrazione?

72. In che modo le particelle di soluto ostacolano il 
passaggio dallo stato liquido a quello solido?

73. Descrivi il significato della relazione 
Dtc = -kc $m $ i. Perché il secondo membro 
dell’equazione è preceduto dal segno meno?

74. Definisci la pressione osmotica.

75. Qual è la differenza tra osmosi e pressione 
osmotica? 

76. L’urea ha massa molare pari a 60,1 g/mol. Se 
sciogli 0,6 g di urea in 20 g di acqua, quali 
saranno la temperatura di ebollizione e la 
temperatura di congelamento della soluzione?

77. Calcola la molalità di una soluzione contenente 
3,0 g di glicole etilenico, C2H6O2 , in 300 g di 
acqua. Determina il punto di congelamento della 
soluzione.

78. Una soluzione 0,3 m di CaCl2 , rispetto a una 
soluzione 0,3 m di saccarosio, produce un 
abbassamento crioscopico:
A uguale.
B quadruplo.
C doppio.
D triplo.

79. Quale affermazione è sbagliata?
A L’acqua marina bolle a temperatura più alta 

dell’acqua dolce.
B Il ghiaccio dell’acqua marina fonde a 

temperatura più bassa del ghiaccio di acqua 
distillata.

C Il punto di ebollizione dell’acqua marina 
aumenta mentre avviene l’evaporazione.

D Le densità dell’acqua marina e dell’acqua dolce 
sono uguali.

80. Calcola la temperatura di ebollizione e la 
temperatura di congelamento delle seguenti 
soluzioni acquose:
a. urea 3,0 m;
b. NaOH 0,60 m (elettrolita forte);
c. K2SO4 1,5 m (elettrolita forte).

81. Calcola la pressione osmotica di una soluzione 
3,0 M di glucosio alla temperatura di 30 °C.

82. Il composto organico C6H4 (OH)2 (resorcinolo) è 
impiegato nella produzione di paste per il peeling 
della pelle. È un composto solubile anche in acqua, 
dove si comporta da non elettrolita. Calcola quanti 
grammi di resorcinolo sono necessari affinché, 
aggiunti a un litro di acqua, la soluzione congeli a 
-0,50 °C.

83. Calcola quanti grammi di glicole etilenico, C2H6O2

(M = 62,1 g/mol), sono stati aggiunti a 2,00 kg di 
acqua del circuito di raffreddamento di un’auto, 
sapendo che la temperatura di ebollizione della 
soluzione è 104,27 °C.

84. A quale temperatura una soluzione 1,0 M di NaCl 
ha una pressione osmotica di 10 atm?

85. Una soluzione di volume pari a 100 mL contiene 
6,0 g di soluto e ha una pressione osmotica di 
24,6 atm alla temperatura di 27 °C. Calcola la massa 
molecolare del soluto.

86. Una soluzione acquosa di un composto ha una 
pressione osmotica di 2,80 atm a 25 °C. Trova la 
massa molecolare del composto, sapendo che in 
0,10 L di soluzione ci sono 2,41 g di composto.



soluzione in digitale

101 °C

soluzione in digitale

193 g

0,563 M; 0,641 m

-1,3 °C - 100,4 °C

La concentrazione di NaCl nel citoplasma delle cellule è inferiore.

soluzione in digitale

 Di un elettrolita con i = 3.
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 ANALIZZA 

92. La dissoluzione di un soluto ionico si può considere 
una reazione chimica?

93. Quale soluzione conduce meglio la corrente?
A 1,0 M di NaCl 
B 1,0 M di CaCl2

C 1,0 M di HCl 
D 2,0 M DI C6H12O6

94. A parità di sostanza, quale soluzione ha una 
maggior massa di soluto?
A 25 mL di una soluzione 0,135 M
B 10 mL di una soluzione 0,300 M

95. Le acque minerali si classificano in base al loro 
contenuto di sali minerali. Le acque povere di sodio 
hanno un contenuto di Na+ minore di 20 mg/L. 
Un’acqua con un contenuto di sodio pari a 5 ppm si 
può definire iposodica?

96. Determina la molarità e la molalità delle soluzioni:
a. 0,159 g di NaOH disciolti in 100,0 g di 

soluzione, d = 1,000 g/mL;
b. 15,09 g di NaOH disciolti in 100,0 g di 

soluzione, d = 1,165 g/mL;
c. 30,67 g di NaOH disciolti in 100,0 g di 

soluzione, d = 1,335 g/mL.
Raccogli i risultati ottenuti in una tabella. Quali 
osservazioni puoi fare?

97. Se una soluzione acquosa congela a - 3,5 °C, a 
quanti gradi bollirà?

 DEDUCI 

98. Una soluzione salina preparata a 25 °C avrà la stessa 
molarità se viene riscaldata a 80 °C? Come cambia 
la molarità all’aumentare della temperatura?

99. A 25 °C la pressione osmotica all’interno di una 
cellula di un lievito è 7,3 atm. Che cosa accade se 
il lievito viene inserito in una soluzione acquosa 
al 3,5% m/m di NaCl alla stessa temperatura? 
(La densità della soluzione è 1,02 g/mL.)

100. Uno sciroppo contiene il 18,0% m/m di saccarosio 
(C12H22O11 ) e ha densità 1,07 g/mL. 
a. Quanti grammi di zucchero sono contenuti in  

1,00 L di soluzione?
b. Quali sono la molarità e la molalità della 

soluzione?

 AFFRONTA PROBLEMI REALI 

101. Calcola l’intervallo di temperatura all’interno 
del quale resta liquida una soluzione acquosa che 
contiene 27 g di cloruro di calcio in 1 L di acqua.

102. Se una soluzione di NaCl al 10% m/V determina 
un avvizzimento delle cellule, che cosa possiamo 
affermare sulla concentrazione del citoplasma?

g
soluzione in digitale

q
1,3 °C - 100,4 °C

 FAI UN PASSO IN PIÙ 

87. Se una soluzione è costituita da tanti componenti, 
può essere utile esprimere la concentrazione di un 
componente specificando la sua frazione molare 
(X), cioè il suo numero di moli in rapporto al 
numero totale di moli presenti. 
a. Calcola le frazioni molari dei due soluti 

presenti in 250 g di una soluzione ottenuta 
sciogliendo in acqua 12 g di cloruro di sodio 
e 20 g di fluoruro di potassio. 

b. Quante sostanze compongono la soluzione?
c. Quali sono le unità di misura della frazione 

molare?
d. Quale valore ottieni sommando tutte le 

frazioni molari di una soluzione?
e. La frazione molare è dipendente dalla 

temperatura?
La frazione molare si utilizza per determinare 
l’abbassamento della tensione di vapore di una 
soluzione in cui è presente un soluto non volatile. 
In questo caso, infatti, la pressione della soluzione 
corrisponde al prodotto tra la tensione di vapore 
del solvente puro e la frazione molare del solvente.
f. Determina la tensione di vapore di una 

soluzione ottenuta sciogliendo 5,00 g di 
saccarosio, C12H22O11 , in 100,0 g di acqua, 
sapendo che la tensione di vapore del 
solvente a 20 °C è 17,54 mmHg.

VERSO 
LE COMPETENZE

 IPOTIZZA 

88. È possibile trasferire un protozoo d’acqua dolce in 
ambiente marino? Motiva la tua risposta.

89. Perché l’acqua non si orienta in modo casuale 
intorno agli ioni o alle molecole polari?

90. Scrivi la struttura di Lewis dell’acido acetico, 
CH3COOH, disponendo gli atomi così:

H  O

H  C  C  O  H

H

a. Quale legame si spezza quando l’acido viene 
a contatto con l’acqua?

b. Perché l’acido acetico è monoprotico pur 
contenendo quattro atomi di idrogeno?

91. Una soluzione acquosa 0,20 m presenta un 
abbassamento crioscopico di - 1,1 °C. Si tratta di 
un elettrolita o di un non elettrolita?
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103. Il perossido di idrogeno al 30% m/m non può 
essere venduto ai privati ma solo agli utilizzatori 
professionali. 
a. Determina la molarità della soluzione che ha 

una densità 1,11 g/mL. 
b. Come procederesti per ottenere 100 mL di 

una soluzione al 3% m/V ?

104. Un campione di acqua di lago, con d = 1,02 g/mL, 
contiene 16,8 ppm di nitrato di sodio. Calcola la 
concentrazione di nitrato di sodio espressa come 
molarità.

105. L’acido muriatico, un prodotto disincrostante 
utilizzato per la pulizia di superfici dure come 
mattoni o cemento, si ottiene sciogliendo acido 
cloridrico, HCl, in acqua.
a. Quale legame c’è tra l’idrogeno e il cloro? 

Scrivi la formula di struttura dell’acido. 
b. La soluzione ottenuta è in grado di condurre 

la corrente elettrica? Perché?
c. Quale sarà il pH della soluzione?
d. Determina la molarità di una soluzione di 

acido muriatico al 20,22% m/m con densità 
1,10 g/mL.
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106. Per ottenere acqua dolce dall’acqua di mare si  
utilizza un sistema di osmosi inversa nel quale 
servono pressioni di almeno 25 bar. Qual è la 
concentrazione molare approssimata dell’acqua 
di mare? (Considera T = 20 °C e i = 1.)

107. Esistono diversi modi di esprimere la 
concentrazione di una soluzione. Un modo molto 
particolare è quello utilizzato dai produttori 
di rimedi omeopatici. Le etichette dei rimedi 
omeopatici, infatti, riportano il nome del 
principio attivo (a volte in latino) affiancato da 
un numero e una coppia di lettere: C, che sta per 
centesimale, o D, che sta per decimale, e H, che sta 
per Hanemann, il medico tedesco che nei primi 
dell’Ottocento inventò l’omeopatia.
Quindi Natrium muriaticum 15 CH (cioè cloruro 
di sodio, NaCl) indica una soluzione ottenuta 
diluendo 15 volte di seguito la quantità iniziale di 
soluto in 100 g di soluzione. 
Se la soluzione di partenza è 1 molare, la prima 
diluizione si ottiene diluendo 1 mL della 
soluzione 1 M con 99 mL di acqua.
a. Qual è la concentrazione della seconda 

soluzione? 
Operiamo un’ulteriore diluizione diluendo 1 mL 
della seconda soluzione con 99 mL di acqua.
b. Qual è la concentrazione di questa nuova 

soluzione? Quale sarebbe la sua etichettatura 
omeopatica? 

Immagina di proseguire fino alla diluizione 
numero 15. 
c. Determina la molarità della soluzione e la 

massa del soluto in 1 L di soluzione. 
d. La massa di soluto presente nella soluzione 

finale è:
A maggiore della massa di un atomo di cloro.
B maggiore della massa di un atomo di 

sodio.
C maggiore della massa di un’unità formula 

NaCl.
D minore rispetto alla massa dell’atomo di 

sodio.
Una mole contiene una quantità di particelle che 
corrisponde alla costante di Avogadro. 
e. Quante particelle ci sono nella diluizione 12 C? 
f. Quali conclusioni puoi trarre dai dati calcolati?
Secondo gli omeopati, le soluzioni molto diluite 
possono avere un effetto biologico grazie alla 
«memoria dell’acqua».
g. Cerca in rete gli articoli pubblicati dal CICAP 

(Comitato Italiano per il Controllo delle 
Affermazioni sulle Pseudoscienze) sulla 
«memoria dell’acqua» e rifletti in classe 
sull’utilizzo dei rimedi omeopatici.

108. L’osmosi assume particolare importanza in 
ambito sanitario. Per reidratare i pazienti non si 
può semplicemente iniettare acqua endovena: la 

soluzione intravenosa deve essere . . . . . . . . . . . . . . , 
cioè avere la stessa concentrazione di soluto 
presente nel sangue del paziente. Se si utilizzasse 

acqua pura, l’acqua fluirebbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

cellula dove la concentrazione di soluto è

. . . . . . . . . . . . . . .   Questa situazione ipotonica 
porterebbe a un ingrossamento della cellula, che si 
rigonfierebbe fino a esplodere. 

La situazione opposta (. . . . . . . . . . . . . . ) si verifica 
quando la soluzione è più concentrata: si ha un 

flusso netto di acqua . . . . . . . . . . . . . . . . . .  della 
cellula con conseguente disidratazione e morte.

a. Una delle soluzioni adoperate per infusioni 
endovenose è una soluzione salina sterile 
di NaCl 0,16 M. Determina la sua pressione 
osmotica a 20 °C. 

b. I tre disegni mostrano globuli rossi in diverse 
situazioni: soluzione isotonica, soluzione 
ipotonica e soluzione ipertonica. Assegna a 
ciascun disegno la didascalia corretta.
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