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  Concentrazione di una soluzione: 

 

  Molarità: 

 

  Frazione molare: 

Soluzione diluita: è costituita da un liquido (solvente) in cui è 
disciolta una piccola quantità di un’altra sostanza (soluto). 

SOLUZIONI 
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SOLUZIONI 
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Il punto di congelamento di una soluzione dipende, oltre che 
dalla pressione esterna, anche dalla sua concentrazione. 

La misura del punto di congelamento costituisce un metodo 
per la misura della concentrazione. 

ABBASSAMENTO CRIOSCOPICO 

Quando il solvente è l’acqua, la soluzione di 1 osm/litro * 
presenta un abbassamento crioscopico di: 

* vedi seguito 
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Gli organismi viventi esplicano le loro funzioni biologiche 
regolando l’assorbimento e l’eliminazione di sostanze 
attraverso strutture chiamate membrane. 

MEMBRANE 

Coefficiente di partizione α

dove n=densità superficiale dei pori 
(numero di pori ad unità di superficie) 



Flusso di soluto Js: numero di moli di soluto che attraversa la 
membrana per unità di tempo e di superficie. 
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Il fluire delle sostanze può essere descritto mediante due 
grandezze fisiche: il flusso di soluto Js ed il flusso globale Jv. 

MEMBRANE 

Flusso globale Jv: volume della soluzione (solvente+soluto) che 
attraversa la membrana per unità di tempo e di superficie. 
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MEMBRANE 

All’equilibrio (dinamico): Js=0 e Jv=0  
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DIFFUSIONE LIBERA 

Consideriamo per il momento una soluzione in cui il soluto 
diffonde liberamente a causa dell’agitazione termica. 
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DIFFUSIONE LIBERA 

Legge di Fick per 
la diffusione 

libera 

per  

Js=flusso di soluto 
D=coefficiente di diffusione 
Δc/Δx=gradiente di concentrazione 
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DIFFUSIONE LIBERA 

Molecola diffondente Mezzo D (20 °C, 1 atm)  
H2 Aria 6.3⋅10−5 m2·s−1 

O2 Aria 1.8⋅10−5 m2·s−1 

O2 Acqua 100⋅10−11 m2·s−1 

Emoglobina del sangue Acqua 6.9⋅10−11 m2·s−1 

Glicina (un amminoacido) Acqua 95⋅10−11 m2·s−1 

DNA (massa molecolare 6 ⋅ 106 u.m.a) Acqua 0.13⋅10−11 m2·s−1 

Il coefficiente di diffusione D dipende soprattutto dalla 
temperatura e dalle caratteristiche fisico-chimiche del soluto 
(es. dimensione e forma delle molecole). 
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DIFFUSIONE ATTRAVERSO LE MEMBRANE 

La legge di Fick relativa alla diffusione libera può essere 
facilmente adattata al caso di diffusione attraverso le 
membrane. 

Legge di Fick per la diffusione attraverso 
attraverso la membrana 

JsM=flusso di soluto attraverso la membrana 
DM=coefficiente di diffusione attraverso la membrana 
Δc/Δx=gradiente di concentrazione 

permeabilità della membrana 



11 

DIFFUSIONE ATTRAVERSO LE MEMBRANE 
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DIFFUSIONE ATTRAVERSO LE MEMBRANE 
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DIFFUSIONE ATTRAVERSO LE MEMBRANE 

NB: 1 Ångström (Å) = 1.0x10-10 m 
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MEMBRANE SEMIPERMEABILI 

Ci posso essere casi in cui solo le molecole del solvente possono 
attraversare le membrane, queste ultime essendo impermeabili 
alle molecole di soluto (membrane semipermeabili). 
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MEMBRANE SEMIPERMEABILI 

Se due soluzioni a concentrazione diversa sono separate da una 
membrana semipermeabile si osserva il passaggio di solvente 
dalla soluzione a concentrazione minore alla soluzione a 
concentrazione maggiore, fino al raggiungimento di una 
condizione di equilibrio. 

La sovrapressione che si 
produce a causa del dislivello 
si chiama pressione osmotica 
(π) e blocca un ulteriore 
passaggio di solvente. 
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PRESSIONE OSMOTICA 
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Per le soluzioni diluite la pressione osmotica è data dalla 
 legge di Van’t Hoff:  

c=n/V: concentrazione della soluzione [mol⋅cm-3]; 
σ: coefficiente di dissociazione elettrolitica (numero di frammenti in 
cui si scinde, in media, una molecola in soluzione); 
Cosm: concentrazione espressa in osm/litro (osmolarità). 
Esempi: 
NaCl: σ = 1.86 
C6H12O6: σ = 1 

PRESSIONE OSMOTICA 
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Osmolarità: concentrazione di molecole e/o di ioni che non 
diffondono attraverso la membrana. 

Una soluzione esercita una pressione osmotica di 1 osmole (osm) 
quando è costituita da una mole di soluto non elettrolito (σ=1) 
disciolta in 1 litro d’acqua a 0 °C. 

Una soluzione di 1 
osm/litro esercita, a 0 
ºC, la pressione di 
22.4 atm. 

atm mmHg osm 
atm 1 760 0.0445 

mmHg 0.00132 1 5.87·10−5 

osm 22.4 17024 1 

PRESSIONE OSMOTICA 
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N.B.: in blu sono indicate le molecole del solvente. 

Due soluzioni separate da una membrana semipermeabile si 
dicono isotoniche se esercitano la stessa pressione osmotica. 

Se la pressione osmotica della soluzione 1 è maggiore (minore) di 
quella della soluzione 2, la soluzione 1 si dice ipertonica 
(ipotonica) rispetto alla 2 e si produce un passaggio di solvente da 
2 verso 1 (da 1 verso 2). 

PRESSIONE OSMOTICA 

π1-π2 

π1 π2 (<π1) 
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Pressione osmotica del plasma sanguigno:  
la concentrazione è di circa 0.3 osm/l, il che produce una 
pressione osmotica di 7.6 atm a 37 ºC. 

La pressione osmotica del liquido interstiziale, che circonda i 
vasi sanguigni, possiede all’incirca lo stesso valore. 

Soluzioni isotoniche (Cosm=0.3 osm/l) con il plasma sanguigno: 
•  Soluzione fisiologica: 9.4 g di NaCl per litro d’acqua  
   (M = 58.5 u, σ = 1.86). 
•  Soluzione glucosata: 54 g di C6H12O6 per litro d’acqua             (M 

= 180 u, σ = 1). 

PRESSIONE OSMOTICA 
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PRESSIONE OSMOTICA 

Bere acqua 
salata aumenta 

la disidratazione! 



 EQUILIBRI OSMOTICI E FLUSSI ATTRAVERSO I CAPILLARI 
(IPOTESI DI STARLING) 

Schema dei meccanismi di trasporto di solvente e di sostanze cui la 
membrana capillare è permeabile. Gli effetti della variazione di pressione 
osmotica sono compensati da quelli della variazione di pressione idraulica 
tra i due compartimenti. Le frecce indicano il flusso del volume JVM costituito 
dal solvente (acqua) e dai soluti a cui la membrana è permeabile.  

All’equilibrio: JVM=0 (Δp=Δπ) 22 
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 EQUILIBRI OSMOTICI E FLUSSI ATTRAVERSO I CAPILLARI 
(IPOTESI DI STARLING) 

La microcircolazione attorno al capillare permette il trasferimento di 
sostanze nutritive verso i tessuti ed il richiamo di sostanze di scarto 
dai tessuti al sangue. 
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 EQUILIBRI OSMOTICI E FLUSSI ATTRAVERSO I CAPILLARI 
(IPOTESI DI STARLING) 

I fattori che alterano la 
condizione di equilibrio JVM=0 
possono provare squilibri nel 
volume circolatorio. 

Una diminuzione di Δπ  può aver luogo in seguito a un’alterazione della permeabilità 
della membrana capillare (provocata, ad esempio, da un’infiammazione). In questo 
caso la quantità di liquido che passa dai capillari ai tessuti è maggiore di quella che 
viene riassorbita provocando la formazione di un edema. 
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