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CAPITOLO

13

A causa della elevata concentrazione
salina, nel mar
Morto è possibile
galleggiare senza
difficoltà.

Le proprietà
delle soluzioni
1. Perché le sostanze si sciolgono?
Le soluzioni sono miscugli omogenei e possono essere solide, liquide o gassose.
Il solvente è il componente della soluzione che si trova in proporzione maggiore,
mentre il soluto è presente in quantità minore.
Ma come fanno le sostanze a sciogliersi?
Una soluzione si forma perché l’agitazione termica fa sì che le particelle del soluto e quelle del solvente si disperdano disordinatamente le une tra le altre; basta osservare che cosa accade quando sciogliamo del solfato di rame in acqua (Figura 13.1).
Secondo questa naturale tendenza al mescolamento, tutte le sostanze dovrebbero essere solubili in tutti i solventi. Bisogna però considerare anche i legami tra
le particelle. Per esempio, durante la formazione di una soluzione zuccherina, si
rompono i legami tra le molecole di soluto e molti dei legami tra quelle di solvente,
Figura 13.1
A Cristalli di solfato di
rame (il soluto) vengono sciolti in acqua
(il solvente); B dopo
aver mescolato, si ottiene C una soluzione
colorata di azzurro.

A

B

C
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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 lo zucchero, formano
soluzioni acquose perché l’acqua, fortemente polare, riesce a rompere i legami
dipolo-dipolo presenti tra le molecole
di soluto; tali molecole, elettricamente
neutre, si disperdono nell’acqua. Le soluzioni acquose di composti molecolari
non presentano ioni e quindi non conducono la corrente elettrica.

+–

A

+

Figura 13.2
Conducibilità elettrica di una soluzione
A di solfato di rame
e B di acqua e zucchero.

–

La lacrima di
ghiaccio

e al loro posto si formano nuovi legami tra le molecole di soluto e di solvente. La
capacità di un soluto di sciogliersi in un dato solvente dipende quindi da molti fattori, tra cui i tipi di legami che si devono spezzare nel soluto e nel solvente e quelli che
si possono formare nella soluzione.
Nella formazione di una soluzione, le molecole di solvente circondano le molecole di soluto. Tale fenomeno è chiamato solvatazione ed è dovuto alle attrazioni
che si esercitano fra solvente e soluto. Quando il solvente è l’acqua, la solvatazione
prende il nome di idratazione. Poiché l’acqua è il solvente liquido più diffuso in
natura esaminiamo ora il comportamento delle soluzioni acquose.
Le proprietà dell’acqua cambiano quando un soluto si scioglie in essa: quanto
più zucchero si scioglie tanto più la soluzione sarà dolce; il colore di una soluzione
del sale solfato di rame in acqua sarà tanto più intenso quanto più sale vi è disciolto. Che cosa accade invece alla conducibilità elettrica? L’acqua pura praticamente
non conduce la corrente elettrica perché le sue molecole presentano saldi legami
covalenti quindi non sono presenti elettroni liberi, né ioni. Possiamo verificare
che cosa accade con le soluzioni acquose mediante un semplice dispositivo dove
il passaggio di corrente elettrica permette l’accensione di una lampadina (Figura
13.2): abbiamo usato un esperimento simile sulla conducibilità di una soluzione
acquosa nel capitolo 10, in quel caso per verificare la diversa natura dei legami chimici. Come possiamo interpretare i risultati?

+
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–

molecola
di zucchero

C12H22O11(aq)

2. I composti molecolari polari ionizzabili, come l’acido cloridrico, HCl, e tutti
gli altri acidi, formano soluzioni in cui il dipolo dell’acqua rompe i legami cova-
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lenti polari tra gli atomi che costituiscono la molecola. Il fenomeno, chiamato
ionizzazione, provoca la formazione di ioni che consentono alla soluzione di
condurre l’elettricità. Per esempio, in soluzione acquosa l’acido cloridrico si
ionizza secondo la seguente equazione:
HCl(g)

H2 O

H+(aq) + Cl–(aq)
–+ –

ione negativo

+

–

H+

HCl

+

–+
+ –+ –+ –

–

–
+

–+

–

+–

+

–+

ione positivo

–

+

Cl–

+

molecola di acqua

–

molecola
di acido cloridrico

3. I composti ionici come NaCl, posti in acqua, liberano ioni positivi e negativi a
causa dell’azione delle molecole d’acqua, che interferiscono con il legame ionico, separando gli ioni di carica opposta già presenti nel solido. Le soluzioni che
si ottengono conducono l’elettricità. Questo processo è chiamato dissociazione; la seguente reazione descrive la dissociazione di NaCl in acqua:

NaCl(s)

H2 O

Na+(aq) + Cl-(aq)

In ambiente acquoso, gli ioni che si originano dalla dissociazione o dalla ionizzazione sono circondati dalle molecole d’acqua; esse si orientano in modo da
rivolgere la parziale carica positiva, presente sugli atomi di idrogeno, verso lo
ione negativo e la parziale carica negativa (presente sull’ossigeno) verso gli ioni
positivi. In questo stato, gli ioni si dicono idratati.

–+

+–

–+
–+

+

–+ –

–

ione positivo

+–

–+ –

+–
+–

–+ –

Dissociazione ionica, dissoluzione molecolare e reazione
di ionizzazione

molecola di acqua
–+ –

+–

ione negativo

Animazione

Na+
+–

Cl–

+–

In generale, tutti i composti che in soluzione acquosa formano ioni, per ionizzazione o per dissociazione, sono chiamati elettroliti. Le soluzioni di elettroliti conducono sempre la corrente elettrica.
Un elettrolita è una sostanza che rende elettricamente conduttrice la soluzione acquosa in cui è disciolto.
I sali e gli idrossidi in soluzione acquosa si dissociano completamente e per questo
sono chiamati elettroliti forti. Anche certi composti molecolari polari, come l’acido cloridrico, sono elettroliti forti: in acqua tutte le loro molecole si ionizzano. Le
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sostanze che si ionizzano parzialmente, come per esempio l’acido nitroso, HNO2,
sono chiamate elettroliti deboli: per esempio, se sciogliamo una mole di molecole di
HNO2 in un litro di soluzione acquosa, soltanto il 2% circa delle molecole si ionizza
mentre il restante 98% rimane inalterato. Nel caso dell’acido cloridrico, invece, si
ionizza il 100% delle molecole. Le soluzioni in cui il soluto è disciolto sotto forma di
molecole elettricamente neutre, come lo zucchero o l’alcol etilico, non conducono
la corrente elettrica. I soluti di questo tipo sono chiamati non elettroliti.
VideoLab

Le bolle nell’olio

Hai capito

AC

◾ Costruisci una mappa per classificare le sostanze che si sciolgono in acqua in base
alla loro conducibilità adoperando i seguenti termini:
elettroliti – non elettroliti – composti ionici – deboli – forti – composti molecolari ionizzabili
– composti molecolari non ionizzabili.
◾ 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.
dissociazione
a C6H12O6 non elettrolita
c CaCl2
e C2H5OH non elettrolita
ionizzazione
b KNO3 dissociazione
d HClO4 ionizzazione
f H2S
◾ Costruisci il triangolo chimico relativo a ogni tipo di solvatazione. (Suggerimento: tieni presenti gli aspetti macroscopici, microscopici e simbolici.)

2. Le soluzioni elettrolitiche e il pH
Abbiamo visto che gli elettroliti sono i soluti che si dissociano in ioni o si ionizzano se sciolti in acqua. Le soluzioni che contengono ioni conducono l’elettricità e
sono chiamate soluzioni elettrolitiche. Gli elettroliti possono essere acidi, basi o sali. Gli acidi e le basi sono sostanze molto importanti che incontriamo spesso nella
vita quotidiana (Figura 13.3).
Gli agrumi, lo yogurt, l’aceto sono tutti cibi che lasciano in bocca un gusto acido;
il bicarbonato di sodio e i saponi, come le altre basi, formano soluzioni scivolose al
tatto e risultano amare.
Che cosa accomuna a livello chimico le sostanze acide da un lato e le sostanze
basiche dall’altro?
Gli acidi sono gli elettroliti che in acqua liberano ioni H+; le basi invece liberano ioni OH−.
Figura 13.3
Molte sostanze di
uso comune sono A
acidi o B basi.

A

276

B

LE PROPRIETÀ DELLE SOLUZIONI

13

Per esempio, l’acido nitrico in acqua si ionizza liberando ioni H+:
HNO 3 (l)

H 2 O (l)

H (+aq) + NO 3-(aq)

Lo ione H+ si lega istantaneamente con una molecola di H2O e si forma lo ione
H3O+, chiamato ione idronio.
Quindi 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+.
Invece l’idrossido di sodio, NaOH, in acqua libera ioni OH–:
NaOH (s)

H 2 O (l)

Na +(aq) + OH -(aq)

Lo ione OH– si chiama ione idrossido o ossidrile. Alcuni composti, come NaOH e
KOH, contengono già ioni OH– allo stato solido 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 3 (aq) + H 2 O (l) " NH 4+(aq) + OH (-aq)
Le soluzioni in cui la concentrazione degli ioni positivi H3O+ è maggiore di quella
degli ioni negativi OH– si definiscono soluzioni acide. Le soluzioni in cui la concentrazione degli ioni negativi OH– è maggiore della concentrazione degli ioni
positivi H3O+ sono soluzioni basiche.
Quando, invece, le concentrazioni degli ioni H3O+ e OH– sono uguali, si ha una
soluzione neutra.
Esistono numerose sostanze che assumono colore diverso quando si trovano in soluzione acida o basica: tali sostanze sono chiamate indicatori acido-base (Figura 13.4).
L’indicatore universale, che
serve per stabilire se una soluzione è acida o basica, è sensibile alle variazioni di concentra- A
B
zione degli ioni H3O+ e OH–:
diventa rosso quando sono in maggioranza gli ioni positivi H3O+, blu quando lo
sono gli ioni negativi OH– (Figura 13.5).
Una cartina indicatrice.

Il succo di limone è
acido.

A

B

La candeggina è
basica.

Figura 13.4
A Il cavolo rosso contiene pigmenti che
possono funzionare
da indicatori acidobase, assumendo
colorazioni differenti
in presenza di sostanze acide o basiche.
B L’ortensia cambia
colore a seconda del
pH del terreno.

Figura 13.5
A Un indicatore universale in forma di
cartina indicatrice.
B In presenza di un
acido, la cartina si
colora di rosso.
C In presenza di una
base, essa si colora
di blu.

C
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Hai capito
◾ Rispondi alle seguenti domande su acidi e basi. Che sapore hanno? Che colore
assume la cartina all’indicatore universale? Quale specie chimica liberano in acqua?
Conducono la corrente elettrica?
(Suggerimento: puoi organizzare le tue risposte in una tabella a tre colonne: nella prima
colonna le domande, nella seconda e nella terza le risposte a ciascuna domanda rispettivamente per gli acidi e per le basi.)
Video
Come si fa?
Valutare il pH di una
soluzione

◾ Il pH

Il pH è un numero che misura il grado di acidità (o di basicità) di una soluzione.
Il valore del pH dipende dalla concentrazione di ioni H3O+ presenti nella soluFigura 13.6
zione. Maggiore è la concentrazione degli ioni H3O+, più basso è il valore del pH.
Acidi, basi e scala del
Possiamo distinguere tre casi (Figura 13.6):
pH.
1. la soluzione è neutra: il pH è
pH
concentrazione H+
concentrazione OHÐ
esempi
uguale a 7,00;
2. la soluzione è acida: il pH è mistura scarico
1 ⋅ 10–14
1
14
nore di 7,00 (per esempio 0, 1,
–13
–1
2,6, 3,5);
candeggina
1 ⋅ 10
1 ⋅ 10
13
3. la soluzione è basica: il pH è
maggiore di 7,00 (per esempio
–12
–2
ammoniaca
1 ⋅ 10
1 ⋅ 10
12
7,5, 8, 10,7).
11

1 ⋅ 10–11

1 ⋅ 10–3

sapone

10

1 ⋅ 10–10

1 ⋅ 10–4

antitarme

9

1 ⋅ 10–9

1 ⋅ 10–5

bicarbonato
di sodio

8

1 ⋅ 10–8

1 ⋅ 10–6

acqua di mare

7

1 ⋅ 10–7

1 ⋅ 10–7

acqua pura

6

1 ⋅ 10–6

1 ⋅ 10–8

urine

5

1 ⋅ 10–5

1 ⋅ 10–9

caffè

4

1 ⋅ 10–4

1 ⋅ 10–10

pomodoro

3

1 ⋅ 10–3

1 ⋅ 10–11

cola

2

1 ⋅ 10–2

1 ⋅ 10–12

limoni

1

1 ⋅ 10–1

1 ⋅ 10–13

acido
dello stomaco

0

1

1 ⋅ 10–14

acido batteria
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◾ Vero o falso? Correggi le affermazioni che ritieni sbagliate.
a L’equazione
HClO4(aq) → H +(aq) + ClO -4 (aq)
si riferisce a una sostanza
che dà una soluzione acida. V F
b L’albume dell’uovo ha un
pH pari a 8 e quindi
V F
è acido.
+
c Lo ione H3O si chiama
V F
ione idronio o ossidrile.
d Una soluzione con pH = 9
è meno basica di una
V F
soluzione con pH = 12.
e Il pH aumenta
all’aumentare dell’acidità. V F
f L’indicatore universale si
colora di rosso in
V F
ambiente acido.
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3. La solubilità
La solubilità, la quantità massima di soluto che si può sciogliere in una determinata quantità di solvente a una determinata temperatura, varia da sostanza a sostanza e dipende sia dalla natura del soluto sia da quella del solvente: per esempio,
il sale da cucina si scioglie con facilità in acqua ma si scioglie pochissimo nell’olio.
In quanto concentrazione, la solubilità può essere espressa in vari modi e presentare diverse unità di misura: per esempio, grammi di soluto presenti in 100 g di
solvente o milligrammi di soluto in un litro di solvente.
La solubilità di un soluto solido non dipende dalle dimensioni dei suoi cristalli.
La massima quantità di NaCl che possiamo sciogliere a 20 °C è 357 g in un litro di
acqua, non importa se si tratta di sale fino o grosso. Una soluzione che contiene 35,7
g di cloruro di sodio in 100 g di acqua, a 20 °C, si definisce satura perché contiene
la massima quantità possibile di soluto. Ciò che varia al variare della dimensione
dei cristalli è la velocità di dissoluzione che può essere aumentata con l’agitazione.
IL TRIANGOLO
DELLE
COMPETENZE

Una soluzione
satura (acqua e
zucchero)

macro

micro

simboli

AC

Figura 13.7
Solubilità di diverse
sostanze in funzione
della temperatura.

150

grammi di soluto in 100 g di acqua

Per alcune sostanze è possibile ottenere, in particolari condizioni,
delle soluzioni sovrasature, cioè
che contengono una quantità di
soluto maggiore della solubilità. Si
tratta di una situazione instabile:
prima o poi il soluto si separa dalla soluzione.
Un fattore che invece influenza
la solubilità è la temperatura. Nella
maggioranza dei casi la solubilità
dei solidi e dei liquidi aumenta
all’aumentare della temperatura,
ma si conoscono eccezioni a questa regola (Figura 13.7).

C12H22O11(s)
↓ H2O
C12H22O11(aq)

140
130
120
110

KI

Per la maggior parte dei
soluti solidi (KI, KCl,
Na2CO3, …) la solubilità
aumenta.

Na2CO3
KNO3

100
90
80
70

NH4Cl
NH3

60
50
40
30

KCl

NaCl

KClO3

20
10

Ce2(SO4)3
0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
temperatura (°C)

Per i soluti gassosi la
solubilità diminuisce
all’aumentare della
temperatura.

In pochi casi come
questo, la solubilità
diminuisce
all’aumentare della
temperatura anche
se il soluto è solido.
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Figura 13.8
Per ottenere bevande
frizzanti si aggiunge
anidride carbonica
(diossido di carbonio) sotto pressione
per aumentarne la
solubilità.

I gas invece sono più solubili nell’acqua fredda che in quella calda. A 10 °C l’ossigeno ha una solubilità di circa 11 mg
per litro d’acqua ma già a 30 °C la sua solubilità scende a
circa 7,5 mg/L. A volte le morìe dei pesci nei laghi e nei
fiumi sono dovute ad asfissia, derivante da un improvviso
aumento di temperatura. Infatti quando la concentrazione
di ossigeno scende sotto i 4 mg/L nessun pesce è in grado
di sopravvivere.
Inoltre per i gas, a differenza di quanto avviene per i
solidi e per i liquidi, la solubilità dipende anche dalla pressione (Figura 13.8).

Hai capito
◾ Quanti grammi di KNO3 è necessario sciogliere in 100 g di acqua a 50 °C per ottene80 g; 44%
re una soluzione satura? Esprimi la concentrazione in % m/m.
◾ Perché le bevande frizzanti una volta aperte si conservano in frigorifero?

La solubilità della CO2 diminuisce all’aumentare della temperatura.
mp

4. La concentrazione delle soluzioni
VideoLab

Come abbiamo visto nel capitolo 2, il modo più semplice per esprimere la concentrazione di una soluzione è usare le concentrazioni % m/m, % m/V oppure
% V/V. La composizione di molti prodotti di uso comune è espressa in percentuale e, a volte, anche in laboratorio può essere necessario preparare una soluzione basandosi sulle percentuali.

L’arcobaleno in
provetta

Segui l’esempio
Quanto idrossido di potassio è necessario pesare per preparare 200 mL di una soluzione
al 26,4% m/m? La densità della soluzione è pari a 1,357 g/mL.

Soluzione
Conosciamo la densità e il volume della soluzione quindi possiamo ricavare la massa che
corrisponde a 200 mL con la relazione d = m/V.
m = d ⋅ V = 1,357 g/mL × 200 mL = 271 g
Video
La preparazione di
una soluzione

Poiché la concentrazione % m/m esprime i grammi di soluto presenti in 100 g di soluzione, possiamo impostare la seguente proporzione:
% m/m : 100 = msoluto : msoluzione
26,4 g : 100 g = x (g) : 271 g
x=

26, 4 g # 271 g
= 71, 5 g
100 g

Possiamo anche utilizzare la formula inversa:
26,4 g # 271 g
% m/m $ m soluzione
m soluto =
=
= 71, 5 g
100
100
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Hai capito

Segui l’esempio
Una soluzione contiene 5,00 g di soluto in 300 g di soluzione. La sua densità è 1,20 g/mL.
Calcola la concentrazione % m/V e in g/L.

Soluzione
Possiamo ricavare il volume che corrisponde a 300 g di soluzione tramite la densità e
poi determinare la % m/V con una proporzione o più semplicemente possiamo passare
dalla concentrazione % m/m alla % m/V moltiplicando per la densità.
5, 00 g # 100
% m/m : 100 = 5,00 g : 300 g
% m/m =
= 1,67% m/m
300 g
% m/V = % m/m ⋅ d = 1,67% m/m × 1,20 g/mL = 2,00 g/mL %
Per ottenere i grammi in un litro di soluzione basta moltiplicare per dieci la % m/V. La
concentrazione della soluzione è quindi pari a 20,0 g/L.

Mescolando dei liquidi è necessario fare attenzione a possibili aumenti o diminuzioni di volume. Per esempio, se mescoliamo 50 mL di acqua e 50 mL di alcol
etilico otteniamo 98 mL di soluzione (anziché 100 mL). La contrazione del volume
della soluzione è dovuta alla presenza dei legami a idrogeno che si instaurano tra
le molecole di acqua e quelle di alcol. I legami a idrogeno avvicinano le molecole
e gli spazi vuoti fra le molecole di soluto e solvente si riducono, quindi il volume
della soluzione diminuisce. È importante ricordare che la massa rimane sempre
costante (Figura 13.9).
50 mL
di alcol

50 mL
di acqua

A

13

◾ 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.
◾ Una birra chiara
in media ha un grado alcolico di 4,5°.
Determina quanti
volumi di alcol etilico sono presenti in
una lattina di birra
da 33 cL e, sapendo che la densità
dell’alcol è 0,79
g/mL, determina
anche i grammi di
alcol.

AC

◾ 3,02 g/mL %; 2,77%
◾ 14,9 mL; 11,7 g

98 mL
di soluzione
di alcol e acqua

B

Figura 13.9
Mescolando 50 mL di
alcol etilico e 50 mL
di acqua otteniamo
98 mL di soluzione.
La massa invece non
cambia.

I chimici che si occupano di problemi ambientali o di frodi alimentari spesso si
trovano davanti a soluzioni molto diluite. In questi casi si preferisce esprimere la
concentrazione in parti per milione.
La concentrazione in parti per milione (ppm) indica il numero di parti di
soluto presenti in un milione di parti di soluzione.
Poiché le parti possono riferirsi sia a unità di massa sia a unità di volume, distinguiamo le parti per milione in massa:
m
ppm = m soluto $ 106
soluzione
e le parti per milione in volume:
V
ppm = V soluto $ 106
soluzione

Scheda
Per saperne di più
COP21 e trasporto
green: quanta CO2
stiamo risparmiando?
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Le quantità di soluto e di soluzione vanno espresse con la stessa unità di misura,
quindi la concentrazione ppm è adimensionale: 1 ppm in massa corrisponde a 1 mg
di soluto disciolto in 106 mg di soluzione, cioè in 1 kg di soluzione (1 mg = 10–6 kg);
1 ppm in volume, invece, corrisponde a 1 μL di soluto in 106 μL, cioè in 1 L di soluzione (1 μL = 10–6 L).

Segui l’esempio
Durante un’analisi per la ricerca di inquinanti in un tratto di costa sono stati rilevati 60 μg
di 3,4-benzopirene, un idrocarburo cancerogeno, in 100 g di zooplancton. Esprimi la concentrazione in parti per milione (ppm).
Il limite di concentrazione del 3,4-benzopirene disciolto in acqua è 0,01 mg/L. Come giudichi i risultati delle analisi?

Soluzione
Per esprimere il valore in ppm dobbiamo trasformare i 100 g in microgrammi (μg):
100 g = 1,00 ⋅ 108 μg
Applichiamo ora la formula:
60 ng
# 10 6 = 0, 60 ppm
ppm =
1, 00 $ 10 8 ng
Per valutare il risultato possiamo esprimere il limite della concentrazione in soluzione
acquosa in ppm. Se consideriamo la densità pari a 1 kg/L, 0,01 mg/L diventano 0,01 mg/kg
quindi 0,01 ppm. Le analisi hanno fornito un valore sessanta volte più alto.

Hai capito

AC

◾ Le persone affette da celiachia sono intolleranti al glutine. Il
Ministero della Salute ha stabilito che il limite massimo, perché un cibo possa essere etichettato come «senza glutine»,
sia di 20 ppm al kilogrammo di prodotto secco. Quanto glutine
sarà contenuto, al massimo, in 750 g di un prodotto definito
15 mg
«senza glutine»?

La Tabella 13.1 riassume i vari modi con cui esprimere la concentrazione di una
soluzione. La concentrazione % m/V è espressa in g/mL % mentre le altre concentrazioni non sono seguite da unità di misura.
Animazione
Dissoluzione e concentrazione di una
soluzione

Tabella 13.1 Come esprimere la concentrazione percentuale e in parti per milione.
Concentrazione
percentuale in massa

% m/m =

msoluto (g)
$ 100
msoluzione (g)

percentuale massa su volume

% m/V =

msoluto (g)
$ 100
Vsoluzione (mL)

percentuale in volume

% V/V =

Vsoluto (mL)
$ 100
Vsoluzione (mL)

ppm in massa
ppm in volume
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Formula

ppm =

msoluto (mg)
msoluto (mg)
$ 106 =
msoluzione (mg)
msoluzione (kg)

ppm =

Vsoluto (nL)
V
(nL)
$ 106 = soluto
Vsoluzione (nL)
Vsoluzione (L)
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◾ La molarità o concentrazione molare, M
Abbiamo definito la mole come l’unità di misura dei chimici, quindi parlando
di soluzioni è importante esprimere le concentrazioni in funzione della quantità
chimica. Esistono diversi modi di esprimere la concentrazione in funzione della
quantità chimica: ci occuperemo della molarità e della molalità. Se esprimiamo la
quantità di soluto in moli e il volume di soluzione in litri, la concentrazione corrisponde alla molarità della soluzione.
La molarità (M) è data dal rapporto tra la quantità chimica in numero n di
moli di soluto e il volume V della soluzione, espresso in litri.
molarità = M =

nsoluto (mol)
Vsoluzione (L)

La molarità si esprime in moli per litro (mol/L). Spesso rappresentiamo questa
unità di misura con il simbolo M (si legge «molare»): 1 M = 1 molare = 1 mol/L.
Per calcolare la molarità troviamo prima la quantità chimica in numero n di moli
di soluto, dividendo la massa del soluto, in grammi, per la sua massa molare, in g/mol:
quantità chimica = n (mol) =

massa (g)
massa molare (g/mol)

Una volta calcolata la quantità chimica n, per ottenere la molarità della soluzione
basta dividere n per il volume V della soluzione stessa, espresso in litri.
La relazione che lega la molarità M, la quantità chimica in numero di moli n e
il volume V di soluzione consente di determinare una delle grandezze conoscendo
le altre due:
n
(mol)
nsoluto (mol) = M (mol/L) $ Vsoluzione (L)
e
Vsoluzione (L) = soluto
M (mol/L)
La molarità è un’unità di misura della concentrazione che dipende dalla temperatura; al variare della temperatura, infatti, varia anche il volume della soluzione che
si dilata per riscaldamento e si contrae per raffreddamento.

Segui l’esempio
Calcola la molarità di 500 mL di una soluzione acquosa contenente 11,3 g di KOH.

Soluzione
Troviamo prima la quantità di sostanza espressa in moli, poi
dividiamo n per il volume della soluzione espresso in litri
(500 mL = 0,500 L).
Per procedere calcoliamo la massa molare di KOH

massa soluto (g)
: M (g/mol)

MKOH = (39,10 + 16,00 + 1,008) = 56,11 g/mol
e la quantità di sostanza
11, 3 g
m (g)
n = M( /
=
= 0, 201 mol
g mol)
56, 11g/mol
Calcoliamo la molarità della soluzione applicando la formula:
n soluto (mol)
0, 201 mol
M= V
= 0, 500 L = 0, 402 M
soluzione (L)

moli soluto (mol)

: V (L)
molarità soluzione
(mol/L)

(segue)
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Controlliamo di aver operato correttamente:
1 la massa di soluto è espressa in grammi, il volume in litri e le formule sono corrette;
2 sottoponiamo a verifica il valore ottenuto; in un litro di soluzione sono presenti circa
0,400 mol e in 500 mL circa la metà, 0,200 mol, cioè 1/5 della massa molare (56/4
= 11,2).
Il risultato è coerente con la nostra verifica.

AC

Hai capito
◾ Quanti millilitri
di una soluzione
0,500 M di acido
solforico, H2SO4,
devi prelevare per
portare in una
beuta 1,47 g di
30,0 mL
acido?

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

Soluzione
Dal momento che conosciamo la molarità e il volume espresso
in litri (250 mL = 0,250 L) possiamo ricavare la quantità di
sostanza espressa in moli, poi determiniamo la massa molare
(M = 39,10 + 14,01 + 3 × 16,00 = 101,11 g/mol) per ottenere
la quantità in grammi.
nsoluto (mol) = M ⋅ Vsoluzione(L) = 0,68 M × 0,250 L = 0,17 mol
msoluto (g) = n (mol) ⋅ M (g/mol) =

⋅ V (L)

moli soluto (mol)
⋅ M (g/mol)

massa soluto (g)

= 0,17 mol × 101,11 g/mol = 17 g

Figura 13.10
Preparazione di una
soluzione acquosa
1,00 M di NaCl.

molarità soluzione
(mol/L)

Per preparare in laboratorio una soluzione a molarità nota occorrono due strumenti di misura: una bilancia per determinare la massa del soluto e un recipiente
graduato o tarato per il volume (Figura 13.10).
Si porta a volume
(aggiungendo acqua
fino alla tacca sul collo
del matraccio) e si
mescola di nuovo per
omogeneizzare.

H2O
Si pesa una mole
di NaCl (58,50 g).
Si introducono i
58,50 g nel
matraccio da 1 L.

Si aggiunge una
parte dell’acqua
e si agita per
favorire la
dissoluzione del
solido.

Un altro modo per preparare soluzioni titolate (cioè a concentrazione nota) consiste nel diluire soluzioni più concentrate. Il procedimento prevede l’aggiunta del
solvente a una soluzione, fino a ottenere la molarità desiderata (Figura 13.11).
Con la diluizione la quantità di soluto resta invariata. Perciò possiamo scrivere
un’uguaglianza fra il numero di moli di soluto prima (ni) e dopo (nf) la diluizione:
ni = nf
284

per cui

Mi ⋅ Vi = Mf ⋅ Vf
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Si aggiunge acqua, si agita e
si porta a volume fino alla
tacca corrispondente a 0,1 L.
Premere
per rilasciare
il liquido

Premere
per aspirare
Si prelevano
10 mL della
soluzione
1,0 M.

10 mL

13
Figura 13.11
Preparazione di
100 mL di una soluzione 0,10 M di
CuSO4 partendo da
una soluzione 1,0 M
di CuSO4.

H2O

0,1 L

CuSO4
1M

Si introducono
i 10 mL di
soluzione nel
matraccio da
100 mL.

Videolezione
CuSO4
0,1 M

Preparare, usare e
diluire una soluzione con una data concentrazione

L’aggiunta di solvente dal volume iniziale Vi al volume finale Vf comporta una diminuzione della concentrazione perché aumenta il volume della soluzione mentre
le moli iniziali sono le stesse di quelle finali.
V
Mf = Mi $ i
Vf

Segui l’esempio AC
Calcola quanti millilitri di una soluzione 0,60 M di acido nitrico sono necessari per preparare 100 mL di soluzione di HNO3 0,15 M.

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
100 L
Vi = M f $ Mf = 0, 15 M # 0, 60 M = 25 mL
i
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 ¼ quindi la diluizione è di
quattro volte.

Hai capito

AC

◾ 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.
0,040 M
◾ Quanti millilitri di una soluzione di HCl 0,200 M devono essere diluiti allo scopo di otte12,5 mL
nere 100 mL di una soluzione in acido cloridrico 0,025 M?
◾ Osserva la Figura 13.11: la soluzione iniziale viene diluita 10 volte. Come potresti
procedere per ottenere una soluzione diluita di un fattore 100?

Prelevando 1 mL e portando a 100 mL oppure
prelevando 10 mL e usando un matraccio da 1 L.
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◾ La molalità o concentrazione molale, m
A differenza della molarità, che è espressa in funzione del volume di soluzione, la
concentrazione molale o molalità fa riferimento 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.
molalità = m =

nsoluto (mol)
msolvente (kg)

La molalità si esprime in moli per kilogrammo di solvente (mol/kg) e si indica
normalmente con il simbolo «m» (si legge «molale»). Una soluzione 1 m, cioè 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 compare il volume.
Lo schema che segue mette a confronto i due modi di esprimere la concentrazione utilizzando il numero di moli:
Quantità di soluto

Quantità di solvente

Concentrazione
della soluzione

Deﬁnizione

1 molare (1 M)

1 mol A
1L

M=

nsoluto (mol)
Vsoluzione (L)

1 mol/L

AC

1 mol A

1 molale (1 m)

Hai capito
◾ In quanti kilogrammi di
acqua si devono
sciogliere 50,0 g
di carbonato
di ammonio,
(NH4)2CO3, per ottenere una soluzio
ne 1,70 m?
◾ Scrivi un breve
paragrafo dove
confronti i diversi
modi di esprimere
una concentrazione. Costruisci poi
una mappa che
mostri le stesse informazioni. Quale
dei due strumenti
ti sembra più valido per studiare?

286

m=

nsoluto (mol)
msolvente (kg)

1 kg

1 mol/kg

Segui l’esempio AC
Una soluzione di cloruro di sodio, NaCl, ha una concentrazione del 12% m/m. Calcola la
sua concentrazione molale (m).

Soluzione
Per determinare la molalità abbiamo bisogno della quantità chimica del soluto, espressa
in moli, e della massa del solvente, espressa in kilogrammi. Una soluzione al 12% m/m
contiene 12 g di NaCl in 100 g di soluzione quindi la massa del solvente è pari a:
msolvente= 100 g – 12 g = 88 g = 0,088 kg
Calcoliamo la massa molare del cloruro di sodio:
MNaCl = (22,99 + 35,45) = 58,44 g/mol
e la quantità chimica in moli:
12 g
n NaCl = 58, 44
,
g/mol = 0 21 mol
La molalità della soluzione è pertanto:
n soluto (mol)
0,21 mol
= 0 088 kg = 2,4 m
m=
m solvente (kg)
,
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5. Le proprietà colligative
Quando un soluto si scioglie in un solvente, le particelle del soluto si legano con le
particelle del solvente. Questi legami modificano il comportamento della soluzione
rispetto al solvente puro. Una bottiglia di acqua messa nel congelatore ghiaccia e
può addirittura rompersi mentre alcuni liquori, come i distillati di erbe, possono
essere tenuti nel freezer senza rischi. Per i circuiti di raffreddamento delle automobili non si adopera acqua ma una soluzione di acqua, glicole etilenico e altri
componenti, in base al tipo di motore, che bolle a una temperatura di circa 110 °C
e congela a una temperatura inferiore a 0 °C (Figura 13.12).
In generale, una soluzione ha una temperatura di ebollizione maggiore di
quella del solvente puro e una temperatura di fusione (o congelamento) inferiore.
L’abbassamento del punto di fusione, abbassamento crioscopico, e l’innalzamento del punto di ebollizione, innalzamento ebullioscopico, non dipendono dalla
natura del soluto ma soltanto dal numero di particelle presenti in soluzione e per
questo sono definite proprietà colligative:
una proprietà colligativa dipende soltanto dal numero di particelle di soluto
presenti in soluzione e non dalla loro natura.

Figura 13.12
Il liquido antigelo (costituito principalmente da glicole etilenico)
viene versato nei
motori delle auto per
prevenire il congelamento del liquido con
cui è miscelato.

Come si spiegano le proprietà colligative delle soluzioni? Le molecole di un solvente
puro si attraggono soltanto fra loro. Invece, le molecole di un solvente in una soluzione sono interessate a due diversi tipi di attrazione: si attraggono fra loro e sono
attratte con maggior forza dalle molecole di soluto che esse circondano (solvatazione). Pertanto, le molecole di
solvente in una soluzione hanno
soluto
bisogno di più energia per sfuggire
Le particelle di soluto possono
non volatile
impedire a quelle di solvente
dalla soluzione e diventare vapore.
solvente
di passare allo stato aeriforme;
Di conseguenza, la tensione di vale particelle di solvente allo stato
di vapore non trovano invece
pore della soluzione • pi• bassa di
ostacoli lungo il cammino di
quella del solvente puro. Con una
rientro nel liquido.
tensione di vapore più bassa, la
temperatura alla quale la soluzione bolle si innalzerà.
All’altro estremo (punto di
soluto
solvente
congelamento) la situazione si
Le particelle del soluto presenti
nella soluzione possono impedire
rovescia; le particelle di soluto
a quelle del solvente di fissarsi al
ostacolano la solidificazione del
cristallo di solvente puro.
solvente e il punto di congelamento della soluzione si abbassa.
In definitiva, le molecole di soluto
tendono ad aumentare l’intervallo
di esistenza dello stato liquido, innalzando il punto di ebollizione e abbassando il punto di congelamento.
Se il soluto non è volatile ed è formato da molecole che rimangono tali anche
in soluzione, possiamo determinarne gli effetti sul punto di ebollizione e di congelamento con le equazioni riportate a pagina seguente (tutte le temperature sono
espresse in gradi Celsius).
287
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Il segno meno al secondo membro della
seconda equazione ci fa capire che il solucostante
ebullioscopica
to abbassa il punto di congelamento della
teb soluz. – teb solvente = ∆teb = keb ⋅ m
soluzione. Δt può essere espresso sia in
molalità della
gradi Celsius sia in kelvin perché la scala
soluzione
Celsius e la scala Kelvin sono entramtcong soluz. – tcong solvente = ∆tc = –kc ⋅ m
be centigrade. Le costanti kc, costante
costante
crioscopica, e keb, costante ebullioscovariazione del punto
crioscopica
di congelamento
pica, 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.
La dissociazione e la ionizzazione modificano il comportamento delle soluzioni; infatti, quando controlliamo sperimentalmente il punto di congelamento e il
punto di ebollizione delle soluzioni di elettroliti, troviamo un punto di congelamento più basso e un punto di ebollizione più alto rispetto a quelli di una sostanza
molecolare di pari concentrazione.
La ragione di tale comportamento è dovuta al fatto che una mole di elettrolita
disciolto produce più di una mole di particelle. Per esempio, quando sciogliamo in
acqua una mole di NaCl, si liberano due moli di particelle (1 mol Na+(aq) + 1 mol
Cl-(aq) ). Pertanto, l’innalzamento ebullioscopico e l’abbassamento crioscopico di
NaCl sono doppi, rispetto a quelli di una sostanza molecolare che libera in soluzione solo molecole intere.
Nel caso di soluzioni di elettroliti forti, cioè elettroliti che in acqua si dissociano
completamente, le formule relative all’innalzamento ebullioscopico e all’abbassamento crioscopico devono tener conto della ionizzazione e della dissociazione e
quindi saranno modificate con l’introduzione del coefficiente i, che indica il numero totale di moli di ioni che si liberano da una mole di soluto:
variazione del punto
di ebollizione

Δteb = keb ⋅ m ⋅ i

Δtc = –kc ⋅ m ⋅ i

Nel caso di NaCl, i = 2, nel caso di CaCl2, invece, i corrisponde a 3 perché una mole
di questo sale libera in soluzione acquosa 1 mol di ioni Ca(2+
aq) e 2 mol di ioni Cl(aq) .

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

Soluzione
Calcoliamo la molalità della soluzione formata da 21 g di NaCl disciolti in 100 g di soluzione.
MNaCl = 22,99 + 35,45 = 58,44 g/mol
21 g
= 0,36 mol
Quantità chimica espressa in mol = nNaCl = 58, 44
g/mol
Massa del solvente = massa soluzione – massa soluto = 100 g – 21 g = 79 g = 0,079 kg
mNaCl =

288

0,36 mol
0,079 kg = 4,6 m
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Per calcolare l’abbassamento crioscopico consideriamo che la dissociazione di 1 mol di
cloruro di sodio in acqua produce 2 mol di ioni, quindi i = 2.
Δtc = –kc ∙ m ∙ i = –1,86 °C ⋅ kg/mol × 4,6 mol/kg × 2 = –17 °C.
Abbiamo trovato un valore vicino a quello di Fahrenheit, –17,8 °C.

◾ La pressione osmotica
L’osmosi è una proprietà colligativa che si manifesta quando due soluzioni, una meno
concentrata e l’altra più concentrata, sono separate da una membrana semipermeabile, una membrana cioè in grado di lasciarsi attraversare soltanto da certi materiali.
Possiamo studiare il fenomeno dell’osmosi mettendo un uovo privo del guscio
in una soluzione salina e in acqua distillata (Figura 13.13). La membrana sottostante il guscio, che avvolge l’uovo, è semipermeabile: lascia passare l’acqua ma
trattiene particelle più grandi come le proteine. L’uovo immerso in acqua e sale
rimpicciolisce perché l’acqua migra all’esterno verso la soluzione più concentrata,
mentre l’uovo immerso in acqua distillata aumenta le sue dimensioni perché l’acqua migra dall’esterno verso l’interno.

13
AC

Hai capito
◾ È vero che
conviene salare
l’acqua della pasta
solo dopo che ha
raggiunto l’ebollizione? Prova a
verificare l’innalzamento ebullioscopico di 2,0 kg
di acqua in cui
sono stati disciolti
15 g di cloruro di
sodio.
0,13 °C

Immergiamo l’uovo in
acqua distillata e
attendiamo almeno due
giorni.

A

Immergiamo un uovo (l’altro lo
conserviamo come riferimento)
in una soluzione di acqua e
anticalcare: il guscio verrà
corroso e rimarrà solo una sottile
pellicola trasparente.

B

C
Confrontandolo con il nostro riferimento, possiamo vedere che l’uovo si è
notevolmente gonfiato. Le molecole di acqua si sono spostate all’interno dell’uovo
attraverso la sottile pellicola che lo ricopre: la differenza di concentrazione tra la
soluzione interna all’uovo e quella esterna fa sì che le molecole di acqua migrino
verso la soluzione più concentrata (cioè l’interno dell’uovo).

L’acqua quindi passa sempre dalla soluzione più diluita a quella più concentrata.
Il fenomeno può essere spiegato dal punto di vista microscopico. La faccia
della membrana a contatto con il solvente puro è urtata nell’unità di tempo da un
numero maggiore di molecole di solvente rispetto all’altra faccia a contatto con la
soluzione. Anche le particelle di soluto urtano la membrana ma vengono respinte.
Il risultato complessivo è il flusso del solvente verso la soluzione:

Figura 13.13
Un esempio di
osmosi.

solvente puro

membrana

soluzione

Le particelle di
soluto ostacolano il
movimento delle
molecole di solvente.

soluto
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Figura 13.14
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.
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membrana
semipermeabile
H2O

h

H2O
+
NaCl

H2O

H2O
+
NaCl

membrana
semipermeabile

I processi osmotici avvengono anche se la membrana separa due soluzioni a diversa
concentrazione. Se schematizziamo l’effetto provocato dall’osmosi possiamo osservare
che la migrazione del solvente nella soluzione ne fa aumentare il livello (Figura 13.14).
La colonna h di liquido «in più» rispetto a quella del solvente puro genera una
pressione che è tanto più grande quanto maggiore è il valore di h.
La pressione osmotica rappresenta la pressione idrostatica che bisogna esercitare su una soluzione, separata da un’altra soluzione per mezzo di una membrana semipermeabile, perché in essa non entri altro solvente.

Figura 13.15
Impianto di desalinizzazione in Israele,
che sfrutta il processo dell’osmosi
inversa: produce 127
milioni di metri cubi
di acqua potabile
all’anno.

AC

Hai capito
◾ Calcola la pressione osmotica
della soluzione
ottenuta sciogliendo 8,0 g di cloruro
di calcio, CaCl2,
in 500 mL di soluzione acquosa a
30 °C.
10 atm
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Se si applica alla soluzione più concentrata una pressione maggiore della pressione
osmotica, si ottiene, come risultato, il passaggio delle molecole di solvente dalla
soluzione più concentrata alla soluzione meno concentrata. Il processo è chiamato
osmosi inversa ed è impiegato per ricavare acqua dolce dal mare e per rimuovere
la maggior parte delle sostanze inquinanti (Figura 13.15).
Quanto maggiore è il numero delle particelle disciolte, cioè la concentrazione
della soluzione, tanto più alta è la pressione osmotica, che indichiamo con π. La
pressione osmotica si misura in unità di pressione (atm), proprio come la pressione dei gas.
Nelle soluzioni ideali, cioè per soluzioni molto diluite, la pressione osmotica è
proporzionale al numero di molecole nell’unità di volume (concentrazione) e alla
temperatura assoluta. La relazione che lega tali grandezze è:
n
π⋅V=n⋅R⋅T
π=aV k⋅R⋅T=M⋅R⋅T
dove M è la molarità, T è la temperatura assoluta e R è una costante di proporzionalità il cui valore è pari a 0,082 L ⋅ atm/mol ⋅ K. Per le soluzioni ideali, esiste quindi una forte somiglianza con l’equazione di stato dei gas ideali.
Se la sostanza presente in soluzione è un elettrolita e quindi sono presenti in
soluzioni degli ioni, bisogna introdurre il coefficiente i e l’equazione diventa:
π=M⋅R⋅T⋅i
La linfa può raggiungere la cima degli alberi proprio grazie alla pressione osmotica, che determina un continuo passaggio di acqua dalla soluzione meno concentrata (la linfa nei vasi) a quella più concentrata (il citoplasma delle cellule). Negli
alberi più alti si sono misurate pressioni osmotiche anche di 10 atm.
Le soluzioni che presentano uguale concentrazione e uguale pressione osmotica sono dette isotoniche. Se due soluzioni hanno una concentrazione e una pressione osmotica diverse, quella con concentrazione minore viene detta ipotonica e
quella con concentrazione maggiore è detta ipertonica.
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SOSTANZA A

si miscela
con

SOSTANZA B

ROTTURA di TUTTI i legami tra particelle SOSTANZA A

SOLUTO

ROTTURA di PARTE dei legami tra particelle SOSTANZA B

SOLVENTE

SOLVATAZIONE

FORMAZIONE di legami tra particelle SOLUTO e particelle SOLVENTE
se il SOLVENTE
è H2O
IDRATAZIONE
SOLUBILITÀ

CONCENTRAZIONE

CONCENTRAZIONE
della SOLUZIONE
SATURA
g SOLUTO
max in 100 g
SOLVENTE

RAPPORTO tra
QUANTITÀ di SOLUTO e
QUANTITÀ di SOLVENTE o
SOLUZIONE
1) % m/m g SOLUTO

grammi di soluto
in 100 g di acqua

AUMENTA
all’AUMENTARE
della t (nei solidi e nei
liquidi)

in 100 g soluzione

2) % V/V mL SOLUTO
in 100 mL soluzione
3) % m/V g SOLUTO
in 100 mL soluzione
4) ppm
n° parti SOLUTO
in 1 000 000 parti di
soluzione
(mg/kg o μL/L)

5) M (MOLARITÀ)
rapporto tra
n° moli SOLUTO
e L di soluzione

6) m (MOLALITÀ)
rapporto tra
n° moli SOLUTO
e kg di solvente

PROPRIETÀ
COLLIGATIVE
rispetto al solvente
puro:
– TENSIONE DI
VAPORE
PIÙ BASSA
– ABBASSAMENTO
PUNTO DI
CONGELAMENTO
Δtc = –kc ⋅ m ⋅ i
– INNALZAMENTO
PUNTO DI
EBOLLIZIONE
Δteb = keb ⋅ m ⋅ i
– PRESSIONE
OSMOTICA
π = M⋅R⋅T ⋅i

ELETTROLITI
i soluti
rendono
conduttrice la
soluzione
FORTI

NON
ELETTROLITI
i soluti
NON
rendono
conduttrice la
soluzione

- +

DEBOLI
- +
- +

dipendono solo da:
NUMERO
PARTICELLE
non dalla loro natura

temperatura (°C)

grammi di soluto
in 100 g di acqua

DIMINUISCE
all’AUMENTARE della
t (nei gas)

temperatura (°C)

ACIDI liberano H+
BASI liberano OH–
conc. H+ > conc. OH–:
SOLUZIONE ACIDA

pH < 7

conc. H+ < conc. OH–:
SOLUZIONE BASICA

pH > 7

conc. H+ = conc. OH–:
SOLUZIONE NEUTRA

pH = 7

291

13

ONLINE

LE PROPRIETÀ DELLE SOLUZIONI

20 esercizi interattivi

Le soluzioni complete si trovano online sul sito del corso

Quesiti e problemi

b. è un solido ionico.
c. deve contenere uno o più legami
covalenti polari.
d. rende conduttrice la soluzione.

1. Perché le sostanze si sciolgono?
1 Quali sono le definizioni di solvente e di soluto?
2 Se una soluzione è stata ottenuta mescolando ac-

CH3COOH, disponendo gli atomi nel seguente
ordine:
H O
H C C O H
H

3 Fai un esempio di soluzione gassosa, di soluzione

liquida e di soluzione solida.
4 Che cosa si intende per idratazione?

• Quale legame si spezza quando l’acido viene a
contatto con l’acqua?
• Perché l’acido acetico è monoprotico pur contenendo complessivamente quattro atomi di
idrogeno?

5 Che cosa si intende per ionizzazione?

ESERCIZI

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.

7 Spiega come si comportano le particelle di un

composto ionico e di uno molecolare posti in acqua. Le due soluzioni conducono l’elettricità?
8

Vero o falso? Correggi le frasi sbagliate.
a. Gli idrossidi si sciolgono nell’acqua
V
dissociandosi completamente.
V
b. Tutti gli acidi sono elettroliti deboli.
c. I sali si comportano da elettroliti forti
o deboli a seconda della loro solubilità. V
d. Le sostanze molecolari apolari, a contatto
con l’acqua, si comportano da elettroliti
V
deboli.

F
F
F

idrocarburo benefico per il nostro organismo, presente in alta concentrazione nei pomodori maturi.
Sai dire perché si scioglie nei grassi e non in una
soluzione di sale da cucina? È una sostanza apolare.
10 Considerando le sostanze che sono comunemente

presenti in una casa, cerca almeno tre esempi di
sostanze che si sciolgono nell’acqua e tre di sostanze che si sciolgono nell’olio.
11 Indica, per ciascuna delle seguenti coppie, se ritieni che le sostanze indicate possano sciogliersi tra
loro oppure no.
a. Aceto + grappa
Sì
b. Miele liquido + zucchero
Sì
c. Tuorlo d’uovo + succo di limone
No
d. Succo d’arancia + salsa di pomodoro
No

292

2. Le soluzioni elettrolitiche e il pH
14 Che cos’è un indicatore acido-base?
15 Che cosa misura il pH?
16

Vero o falso?
a. Una soluzione con pH < 7 è acida.
b. Il pH aumenta all’aumentare
della basicità.
c. In una soluzione neutra il pH è nullo.
d. Una soluzione basica può avere pH = 6.
e. Una soluzione con pH = 5 è meno
acida di una con pH = 2.

V F
V F
V F
V F
V F

17 Quale tipo di legame si forma quando uno ione

F

9 Il licopene, che ha formula molecolare C40H56, è un

12

V F
V F

13 Scrivi la struttura di Lewis dell’acido acetico,

qua e alcol etilico, si può dire con certezza che
l’acqua è il solvente?

6

V F

Vero o falso? Correggi i completamenti
sbagliati.
Una sostanza che si ionizza a contatto con l’acqua
V F
a. è un elettrolita forte.

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

18 Scrivi lo schema della dissociazione in acqua dell’i-

drossido di potassio e quello dell’acido cloridrico.
19 La fenolftaleina è un indicatore incolore in solu-

zioni acide, rosa in soluzioni basiche.
• Di che colore sarà in una soluzione a pH = 8?

Rosa
20 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?
Nella soluzione con pH 2,8.
21 Di quanto diminuisce o aumenta la concentrazio-

ne degli ioni H+ di una soluzione al variare di una
unità di pH?
Di 10 volte.

22 Stabilisci per ognuno dei seguenti casi se la solu-

zione è acida, neutra o basica.
a. La cartina indicatrice si colora di rosso. Acida
b. Ha pH 6,8.
Acida
c. La concentrazione degli ioni OH– è 1 · 10–6. Basica
Basica
d. È scivolosa al tatto.

LE PROPRIETÀ DELLE SOLUZIONI

3. La solubilità

a 10 μL di soluto.
b 0,10 μL di soluto.

23 Che cosa si intende per soluzione satura?

36 Calcola la concentrazione molare delle seguenti

soluzioni acquose:
a. 2 L di soluzione contenente 4 g di NaOH;
b. 1400 mL di soluzione contenente 76,58 g di
acido cloridrico;
c. 400 mL di soluzione contenente 45 g di KCl.

sale la cui solubilità diminuisce all’aumentare delCe2(SO4)3
la temperatura.
25

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.

26 Quali sono i fattori che influenzano la solubilità di

una sostanza?
27 Quali sono le differenze fra le solubilità di un so-

lido e di un gas?

37 Quante moli sono contenute in 1,5 L di soluzione
0,15 M di Mg(NO3)2?
0,23 mol
38 Quante moli di ioni Na+ sono contenute in 600 mL
di soluzione 0,120 M di Na3PO4? 0,216 mol Na+
39 Quanti grammi di soluto sono contenuti in 500 mL
di una soluzione 0,880 M di NaOH?
17,6 g
40 Quante moli di soluto sono contenute in 250 mL
0,05 mol
di una soluzione 0,2 M di KOH?
41 Quante moli di H2SO4 sono necessarie per prepa1,6 mol
rare 2,0 L di soluzione 0,80 M?

28 Vero o falso?

V
a. I gas sono più solubili in acqua calda.
b. La solubilità dei liquidi e dei solidi, di solito,
aumenta all’aumentare della temperatura. V
c. La solubilità dei sali diminuisce
all’aumentare delle dimensioni dei
V
cristalli.
d. In tutte le soluzioni sature è presente del
V
soluto indisciolto come corpo di fondo.

c 0,10 mL di soluto.
d 0,10 mg di soluto.

F
F

F
F

29 Come spiegheresti il fatto che i mari molto freddi

sono più ricchi di forme di vita rispetto ai mari
tropicali?
30 Se una soluzione è soprasatura, che cosa ci si può

attendere al variare delle condizioni esterne? E
con il trascorrere del tempo?

4. La concentrazione delle soluzioni
31 Calcola la concentrazione percentuale in massa di

una soluzione ottenuta sciogliendo 15,6 g di NaCl
10,3% m/m
in 135 g di acqua.

42 Quanti grammi di NaCl devi pesare per preparare
750 mL di soluzione 2,00 M?
87,7 g
43

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.

44 Quante moli di Ca(OH)2 sono necessarie per pre4 mol
parare 2 L di soluzione 2 M?
45 Quanti grammi di Mg(OH)2 sono necessari per
109 g
preparare 1,50 L di soluzione 1,25 M?
46 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.

7,2 m
0,43 m
1,5 m
1,6 m

47 Un recipiente da 250 mL contiene NaNO3 in con-

cola la concentrazione percentuale in massa della
18,0% m/m
soluzione.

centrazione 0,1 M.
¥ Con una pipetta prelevi 50 mL di soluzione:
quale sarà la concentrazione del nitrato di so0,1 M
dio in questi 50 mL?

33 Calcola la concentrazione percentuale massa su

48 Un becher contiene 200 mL di soluzione 0,1 M di

volume di 300 mL di una soluzione contenente
16,7% m/m
50,0 g di KCl.

sale da cucina, NaCl. Se ne prelevi 150 cm3, quale
sarà la concentrazione della soluzione che rimane
0,1 M
nel becher?

32 219 g di CaCl2 sono sciolti in 1000 g di acqua: cal-

34 Quanti grammi di H2SO4 sono contenuti in 3,5 L
8,8 ⋅ 102 g
di una soluzione al 25% m/V?
35

1,00 L di una soluzione, la cui concentrazione corrisponde a 0,10 ppm in volume, contengono

ESERCIZI

24 Consulta il grafico della figura 13.7 e individua il

13

49 Un recipiente da 500 mL contiene solfato di sodio

0,4 M. Se prelevi 150 mL con una pipetta, quale
sarà la concentrazione della soluzione all’interno
della pipetta?
0,4 M

293
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50 A quale volume è necessario portare 15,0 mL di

62 Con lo stesso procedimento che hai utilizzato per

soluzione 1,50 M di HCl per avere una soluzione
0,0450 M?
500 mL

l’esercizio precedente, prepara una soluzione che
contenga 3,5 g di zucchero da tavola (saccarosio,
C12H22O11) in 1,0 L di soluzione acquosa.
• Calcola la percentuale m/V, la percentuale
m/m, la molarità e la molalità della soluzione.
• Inserisci in una tabella come quella sottostante
i dati che hai raccolto e metti in evidenza le
misure di concentrazione che variano al variare della sostanza disciolta.
M e m variano.

51

Quale tra le seguenti soluzioni di NaOH è
la più concentrata?
a 0,6 M.
b 20% m/V.
c 7,5% m/V.
d 80 g di soluto in 250 mL di soluzione.

52 Calcola la massa in grammi di HF in 670 mL di
una soluzione 1,5 M.
2g

% m/m

54 Calcola la quantità di soluto presente in 2,8 · 103 g

M

di soluzione, la cui concentrazione corrisponde a
7,3 mg
2,6 ppm in massa.

m

ESERCIZI

55 In 10 kg di acqua sono disciolte 4,0 mol di acido

cloridrico.
• Calcola la concentrazione percentuale in massa della soluzione.
1,5% m/m
56 Calcola la molalità di una soluzione di HNO3 al
24% in peso.
5,0 m
57 Calcola le seguenti concentrazioni, scartando i

casi che non sono risolvibili per mancanza di dati:
a. % m/m di 12,5 g di KCl in 350 g di H2O;
b. % m/V di 44 mg di Na2SO4 in 500 mL di H2O;
c. % V/V di 12 mL di alcol in 1 L di soluzione;
d. M di 36,4 g di HCl in 1 L di soluzione;
e. m di 60 g di NaOH in 1500 g di H2O;
f. ppm (m/m) di 0,02 mol di KCl in 1,5 kg di
soluzione;
g. ppm (V/V) di 1 mmol di alcol etilico
(CH3CH2OH) in 1 L di sangue.
58 Si vuole ottenere una soluzione 3,00 m di CaSO4 e

disponendo di 600 g di acqua.
• Calcola la massa di CaSO4 da impiegare. 245 g
59 Descrivi il procedimento che permette di prepara-

re una soluzione diluita a partire da una soluzione
più concentrata.
60 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? 8 mL
61 Prepara una soluzione che contenga 3,5 g di sale,

NaCl, in 1,0 L di soluzione acquosa.
• Calcola la percentuale m/V, la percentuale m/m,
la molarità e la molalità della soluzione. Considera che nelle soluzioni molto diluite 1 L di soluzione corrisponde a 1 L d’acqua, la cui massa
è pari a 1 kg.
Vedi es. seguente

294

% m/V

53 Calcola quanti grammi di NaOH sono contenuti
in 500 cm3 di soluzione 0,2 M.
4g

H2O + NaCl

H2O + C12H22O11

0,35% g/mL
0,35%
0,060 M
0,060 m

0,35% g/mL
0,35%
0,010 M
0,010 m

63 Calcola la molarità di una soluzione di HNO2 al
3,0% m/V.
0,64 M
64 Calcola qual è la concentrazione percentuale mas-

sa 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.
4,9% m/V
65 Calcola la molalità di una soluzione formata da

40,0 g di NaCl e 400 mL di acqua e avente una
1,75 m
densità d = 1,07 g/mL.
66 Le batterie delle auto contengono una soluzione

acquosa di acido solforico 4,27 M. La soluzione ha
densità d } 1,250 g/mL.
5,13 m
• Calcola la concentrazione molale.

5. Le proprietà colligative
67 Quali sono le proprietà colligative delle soluzioni

di cui sei a conoscenza? L’aggettivo colligative deriva da kollikes, parola del greco antico che significa particella. Spiega la scelta di questo termine.
68 Descrivi il significato della relazione ∆tc = –kc · m.

• Perché il secondo membro dell’equazione è
preceduto dal segno meno?
69 Da quali unità di misura deve essere seguito il va-

lore delle costanti ebullioscopica e crioscopica?
70 Perché la soluzione di un elettrolita bolle a tempe-

ratura più alta rispetto a una soluzione non elettrolitica di uguale concentrazione?
71 L’urea ha massa molare pari a 60,1 g/mol. Se scio-

gli 0,6 g di urea in 20 g di acqua, quali saranno
la temperatura di ebollizione e la temperatura di
congelamento della soluzione? 100,26 °C; –0,93 °C
72 Calcola la molalità di una soluzione contenente

3,0 g di glicole etilenico, C2H6O2, in 300 g di ac-

LE PROPRIETÀ DELLE SOLUZIONI
84

Una soluzione 0,3 m di CaCl2, rispetto a
una soluzione 0,3 m di saccarosio, produce un abbassamento crioscopico
a uguale.
c doppio.
b quadruplo.
d triplo.

85

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.

73 Definisci la pressione osmotica.
74 Come si determina la pressione osmotica di una

soluzione?
75 Calcola la pressione osmotica di una soluzione
3,0 M di glucosio alla temperatura di 30 °C. 75 atm
76 Calcola la pressione osmotica di 1 L di soluzione
contenente 100 g di glucosio a 25 °C.
14 atm
77

Quale affermazione tra le seguenti è sbagliata?
a La pressione osmotica si misura in atmosfere.
b L’equazione che si usa per calcolare la pressione osmotica è simile a quella dei gas ideali.
c Lapressioneosmoticadipendedalnumerodiparticelle contenute in una determinata soluzione.
d La pressione osmotica dipende soltanto dalla
concentrazione della soluzione.

86 A quale temperatura una soluzione 1,0 M di NaCl
ha una pressione osmotica di 10 atm?
61 K
87 Una soluzione acquosa di un composto organico

ha una pressione osmotica di 2,80 atm a 25,0 °C.
• Trova la massa molecolare del composto sapendo che in 100 mL di soluzione sono pre209 g/mol
senti 2,41 g di composto.

78 Calcola la temperatura di ebollizione e la tempe-

ratura di congelamento delle seguenti soluzioni
acquose:
a. glucosio 2,0 m;
101,0 °C; –3,7 °C
100,36 °C; –1,3 °C
b. glicerina 0,70 m;
c. KI 2,5 m (elettrolita forte);
102,6 °C; 9,3 °C
d. CaCl2 0,50 m (elettrolita forte)..100,77 °C; –2,8 °C
79 Calcola la temperatura di ebollizione e la tempe-

ratura di congelamento delle seguenti soluzioni
acquose:
101,5 °C; –5,6 °C
a. urea 3,0 m;
b. NaOH 0,60 m (elettrolita forte);100,6 °C; –2,2 °C
c. K2SO4 1,5 m (elettrolita forte). 102,3 °C; –8,4 °C
80 Che cosa accade se si applica una pressione pari a

0,005 atm su una soluzione che ha una pressione
osmotica di 0,013 atm, separata dall’acqua da una
membrana semipermeabile?
81 Calcola la pressione osmotica di una soluzione di
21 atm
C12H22O11 al 30% m/V a t = 25 °C.
82 Spiega perché, a parità di altre condizioni, l’eva-

porazione del solvente da una soluzione che contiene un soluto non volatile è ostacolata rispetto
all’evaporazione del solvente puro. Rispondi in
cinque righe.

88 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. 60 g/mol

Il laboratorio delle competenze
Collega
1 Qual è la molarità di 100 mL di una soluzione che
0,0200 M
contiene 0,342 g di Ba(OH)2?
2 Calcola la molalità e la concentrazione percentua-

le in massa di una soluzione ottenuta da 20 g di
CH3CH2OH e 100 g di acqua.
4,3 m; 17% m/m
3 Quali sono la temperatura di ebollizione e la mo-

lalità di una soluzione acquosa di saccarosio
(C12H22O11) che congela a –4,6 °C? 101,3 °C; 2,5 m
4 Calcola la pressione osmotica a 25 °C di una solu-

zione 0,10 M di CaCl2. Determina la massa di sale
7,3 atm; 3,3 g
presente in 300 mL di soluzione.
5 Calcola quanta acqua devi aggiungere a 250 mL di

una soluzione 0,200 M di H2SO4 per ottenere una
150 mL
soluzione 0,125 M.

83 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,
30 g
la soluzione congeli a –0,50 °C.

ESERCIZI

qua. Determina il punto di congelamento della
soluzione.
0,16 m; –0,30 °C
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6

Vinegar contains 5,0 g of acetic acid in
100 mL of solution. Calculate the molarity of ace0,83 M
tic acid in vinegar.

7

What mass of KCl is present in 25 mL of a
0,85 M solution of potassium chloride?
1,6 g
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What is the molarity of a solution that contains 196 g of H3PO4 in 2,0 L of solution? 1,0 M

sciogliere in 10 L d’acqua per ottenere una solu7,8 ⋅ 103 g
zione che congeli a –23,3 °C.

9 Calcola la molarità di una soluzione di H2SO4

20 Calcola l’intervallo di temperatura all’interno del

al 50% m/m sapendo che la sua densità è pari a
7,1 M
1,40 g/mL.

quale una soluzione acquosa di cloruro di calcio,
che contiene 27 g di soluto in 1 L di acqua, resta
liquida.
tra –1,4 °C e 100,38 °C

8

10 Determina il volume di una soluzione di NaOH

al 20,0% in massa (d = 1,22 g/mL) che contiene
3,00 mol di soluto.
492 mL

11 Quanti mL di una soluzione di HCl al 45,0% m/V

bisogna utilizzare per preparare 3,50 L di una so142 mL
luzione 0,500 M?
12 Una soluzione acquosa di KOH contiene 38,7 g

di soluto in 100 mL di soluzione (d = 1,28 g/mL).
• Calcola la molarità e la concentrazione percentuale in massa della soluzione.6,90 M; 30,2% m/m

21 Se una soluzione di NaCl al 10% m/V determina

un avvizzimento delle cellule, che cosa possiamo
affermare sulla concentrazione del citoplasma?
22 Calcola la massa molecolare di un sale XY2 sa-

pendo che, se si sciolgono 1,825 g di questo sale in
200 mL di acqua alla temperatura di 30 °C, si ottiene una soluzione isotonica rispetto a una soluzione acquosa di glucosio 0,25 M a 25 °C.1,1 ⋅ 102 g/mol

13 Quanti millilitri di una soluzione di NaCl al 20,0%

ESERCIZI

in massa e di densità 1,15 g/mL servono per preparare 1000 mL di una soluzione 0,100 M? 25,4 mL
14 Vuoi preparare 10,0 L di una soluzione 1,0 M di

HCl partendo da una soluzione di HCl al 25%
m/m e di densità 1,20 g/mL.
• Quanti litri di soluzione di HCl al 25% m/m e
quanti litri di acqua ti occorrono? 1,2 L; 8,8 L
15 Calcola l’abbassamento crioscopico e la molarità

di una soluzione acquosa al 4,5% m/m di idrossido di potassio (d = 1,037 g/mL). –3,12 °C; 0,83 M
16 Uno sciroppo contiene il 18,0% m/m di saccarosio

(C12H22O11) e ha densità pari a 1,07 g/mL.
• Quanti grammi di zucchero sono contenuti in
192 g
1,00 L di soluzione?
• Quali sono la molarità e la molalità della solu0,563 M; 0,641 m
zione?

Affronta problemi reali
17 Una soluzione viene ottenuta sciogliendo 8 g di

un composto in 60 g di acido acetico. L’abbassamento crioscopico è di 3,4 °C.
• Calcola la massa molecolare del soluto sapendo che il valore della costante crioscopica
dell’acido acetico è 3,9 °C · kg/ mol. 153 g/mol
18 Una tecnica impiegata per ottenere acqua dolce

dall’acqua di mare utilizza un sistema di osmosi
inversa nel quale vengono utilizzate pressioni di
almeno 25 bar.
• Qual è la concentrazione molare approssimata
dell’acqua di mare? Considera una temperatura di 20 °C.
circa 1 M
19 Calcola la quantità in grammi di glicole etilenico

(avente massa molare pari a 62,1 g/mol) che devi

296

INVESTIGARE INSIEME

◾ Discuti, insieme all’insegnante, le procedure di
preparazione di 250 mL di una soluzione 0,100 M e
di una soluzione 0,100 m di NaCl, e procurati l’occorrente per l’esperienza.
• Che cosa indicano le lettere M e m?
• Quanti grammi di NaCl si devono pesare e poi
sciogliere per preparare le due soluzioni?
• In che cosa sono uguali e in che cosa differiscono
le due soluzioni?
• Rappresenta col modello cinetico-molecolare una
soluzione in acqua di NaCl.

INVESTIGA E RIFLETTI

◾ Tieni a bagno, per 30 minuti in acqua calda a

50 °C (non in acqua bollente!), le foglie tagliate
sottilmente di un cavolo rosso. Filtra il miscuglio.
Il filtrato freddo dell’estrazione, di colore blu, lo
usi per valutare il pH di una soluzione incognita.
• Se versi qualche goccia del liquido filtrato blu su
una soluzione di succo di limone, quale colore
assume l’indicatore?
• Se versi qualche goccia del liquido filtrato blu su
una soluzione di ammoniaca, quale colore assume
l’indicatore?
Investigare insieme
Investiga e rifletti

DICTIONARY
acetic acid

acido acetico

vinegar

aceto

