
Le proprietà colligative delle 
soluzioni 

Sappiamo dall’esperienza quotidiana che una 
soluzione ha caratteristiche diverse dal 
solvente puro. 
Molte delle sue proprietà, come il sapore, il 
colore, l’odore, l’acidità, dipendono dalla 
natura chimica del soluto e non dalla sua 
quantità. 
Altre proprietà, come la temperatura di 
ebollizione e di solidificazione, dipendono 
invece solo dalla quantità del soluto, cioè 
dalla concentrazione della soluzione. 
Si osserva facilmente che l’acqua salata bolle 
a temperatura più alta dell’acqua pura.  



Nel caso di sostanze come alcol e zucchero, il numero totale di 
particelle corrisponde al numero delle molecole. 
Per le soluzioni di composti ionici, in cui ogni unità formula libera 
più ioni, è necessario considerare invece il numero totale di 
questi ultimi. 
Le più importanti proprietà colligative sono: 
• l’innalzamento ebullioscopico; 
• l’abbassamento crioscopico; 
• la pressione osmotica. 



L’innalzamento ebullioscopico e l’abbassamento crioscopico 
possono essere spiegati con l’interazione tra le particelle di soluto e 
quelle di solvente. 
Se riscaldiamo il solvente puro, alla sua temperatura di ebollizione 
tutte le particelle passano allo stato di vapore vincendo le loro 
reciproche attrazioni. 
Se sono presenti particelle di soluto, queste sono aggregate al 
solvente per mezzo di forze attrattive. Risulta quindi più difficile per 
le particelle di solvente liberarsi per passare allo stato di vapore. 
Viceversa, se raffreddiamo il solvente puro fino alla temperatura di 
congelamento, le sue particelle si aggregano formando il solido. La 
presenza di soluto rende più difficile l’aggregarsi delle particelle di 
solvente a causa dell’interazione soluto-solvente, per cui è 
necessaria una temperatura inferiore perché il solido si formi. 



In pratica, un soluto assicura alla soluzione un campo di esistenza 
più ampio rispetto a quello del solvente. 



Si verifica sperimentalmente che l’innalzamento della temperatura 
di ebollizione (ΔTeb) è dato da: 
 
 
 

 
 
 
e l’abbassamento della temperatura di congelamento (ΔTcr) da: 
 
 
 

 
 
 

I valori numerici della costante crioscopica Kcr e della costante 
ebullioscopica Keb variano a seconda del solvente considerato. 



Pressione osmotica 
Si è riscontrato sperimentalmente che, ponendo in contatto un 
solvente puro e una sua soluzione attraverso una membrana che 
consenta il passaggio soltanto delle molecole di solvente 
(membrana semipermeabile), si verifica uno spostamento di 
molecole dal solvente alla soluzione. 
Le molecole di solvente passano infatti nella soluzione 1 fino a che 
la pressione esercitata dalla colonna di liquido di altezza h non 
bilancia tale tendenza 2. 
Per evitare questo fenomeno è necessario imporre dall’esterno una 

pressione alla soluzione  3. 



 
La costante R, chiamata costante universale dei gas, può 
assumere diversi valori a seconda delle unità di misura utilizzate; 
se il volume è espresso in litri e la pressione in atmosfere, vale: 

R = 0,0821 L · atm · mol–1 · K–1. 

Il meccanismo che consente il passaggio attraverso 
la membrana solo al solvente non è ancora chiarito, 
ma si può pensare che la membrana funzioni come 
una sorta di filtro con pori molto piccoli, di 
dimensioni sufficienti a far passare le molecole di 
solvente, ma non quelle del soluto. 
La pressione osmotica dipende dalla concentrazione 
molare della soluzione e dalla sua temperatura 
assoluta secondo l’espressione matematica: 



La pressione osmotica riveste un ruolo di grande importanza in 
molti processi biologici, in quanto la membrana cellulare è una 
membrana semipermeabile. Essa risulta, in particolare, molto 
permeabile all’acqua e scarsamente permeabile ai soluti. 
Le cellule, pertanto, se poste in un ambiente la cui concentrazione 
di soluto è elevata (e quindi a pressione osmotica alta rispetto 
all’interno della cellula), tendono a disidratarsi per osmosi. 
I globuli rossi, per esempio, se posti in una soluzione zuccherina a 
bassa concentrazione, a causa dell’acqua che entra attraverso la 
loro membrana si rigonfiano e possono persino scoppiare. 
Viceversa, se sono immersi in una soluzione a concentrazione di 
zucchero alta rispetto a quella del loro interno, l’acqua tende a 
uscirne attraversando la membrana e raggrinziscono fortemente. 



A tutti può essere capitata l’occasione di 
osservare in prima persona gli effetti 
dell’osmosi. 
Nel corso di un intervento chirurgico, per 
esempio, si può subire una perdita di liquidi. 
In questo caso, si rende necessaria una 
fleboclisi. Essa consiste nella introduzione 
nel circolo sanguigno di una soluzione 
fisiologica (H2O + NaCl), per far sì che il 
sangue possa reintegrare i liquidi nei tessuti. 
In tal modo si può riportare il citoplasma al 
suo normale equilibrio idrico-salino. 
Pressione osmotica analoga ha una 
soluzione di glucosio al 5%. 



È a causa dell’osmosi che, dopo un bagno 
prolungato in mare, la pelle delle dita 
appare raggrinzita. 
La concentrazione salina dell’acqua di 
mare, infatti, supera certamente di molto 
quella delle cellule dell’epidermide: a causa 
del fenomeno osmotico, dunque, l’acqua si 
sposta dalle cellule all’ambiente esterno 
nel tentativo – destinato ovviamente 

all’insuccesso – di 
pareggiare le 
concentrazioni delle 
due soluzioni, 
interna ed esterna, 
diluendo quella 
esterna. 

 



 
Un modo molto comune in chimica di esprimere le 
concentrazioni è la molarità, o concentrazione molare. 
 
 
 
 

Dire che una soluzione di HCl è 1,05 M (“uno e zero cinque 
molare”), significa affermare che in un litro di tale soluzione 
sono contenute 1,05 moli di HCl. 

Per calcolare la molarità di una soluzione è necessario dividere 
le moli di soluto per il volume di soluzione (in litri) in cui sono 
contenute: 
 

COME esprimere la CONCENTRAZIONE di una soluzione 



In alcune situazioni è necessario esprimere la concentrazione in 
moli riferite alla massa di solvente. 
In questi casi si usa la molalità. 
 
 
 
 

Questo tipo di espressione della concentrazione si sceglie quando 
si studia il comportamento delle soluzioni con variazione di 
temperatura. 
Si tratta infatti di un modo di esprimere la concentrazione che è 
indipendente dalla temperatura. 


