
Le soluzioni  

   e la loro concentrazione 
 

• Le soluzioni sono miscugli omogenei i 
cui costituenti conservano le loro 
proprietà. 

• Nelle soluzioni il solvente è il 
componente in maggiore quantità. 

• Il soluto è il componente delle 
soluzioni che si trova in minore misura. 



  Soluzioni acquose ed elettroliti 
I composti molecolari formano soluzioni per 
dispersione nell’acqua delle molecole 
elettricamente neutre; l’acqua rompe i deboli 
legami intermolecolari. 
Queste soluzioni non conducono elettricità. 

I composti polari (come gli acidi) in acqua si 
ionizzano: le molecole dipolari dell’acqua 
spezzano i legami covalenti polari della molecola 
con conseguente formazione di ioni: 

HCl(g) ⇄  H+
(aq)  +  Cl–(aq) 

Queste soluzioni conducono elettricità. 

 



I composti polari (come gli acidi) in acqua si 
ionizzano: le molecole dipolari dell’acqua 
spezzano i legami covalenti polari della molecola 
con conseguente formazione di ioni: 

HCl(g) ⇄  H+
(aq)  +  Cl–(aq) 

Queste soluzioni conducono elettricità. 

I composti ionici in acqua si dissociano, ovvero 
liberano ioni: le molecole d’acqua separano gli 
ioni di carica opposta già presenti nel composto 

NaCl(s) ⇄  Na+
(aq)  +  Cl-(aq) 

Queste soluzioni conducono elettricità. 

 



  Soluzioni acquose ed elettroliti Nella dissociazione e nella ionizzazione gli ioni 
vengono circondati dalle molecole d’acqua orientate 
in modo che il polo positivo sia rivolto verso lo ione 
negativo, e il polo negativo verso lo ione positivo. 

 

Si formano ioni idratati. 



  Soluzioni acquose ed elettroliti 
Tutti i composti che in soluzione producono ioni per 
dissociazione o per ionizzazione prendono il nome di 
elettroliti. 
Un elettrolita è una sostanza che rende elettricamente 
conduttrice la soluzione acquosa in cui è disciolto. 

 

 



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

È possibile esprimere questo rapporto in 
funzione di diverse grandezze. 



   La concentrazione delle soluzioni La concentrazione percentuale in massa      
(% m/m) indica la quantità in grammi di soluto 
sciolta in 100 grammi di soluzione. 

La concentrazione percentuale massa su 
volume (% m/V) indica la quantità in grammi di 
soluto sciolta in 100 mL di soluzione. 



    La concentrazione delle soluzioni La concentrazione percentuale in volume     
(% V/V) indica il volume in millilitri di soluto sciolto 
in 100 mL di soluzione. 

Questo è il metodo usato anche per calcolare il 
grado alcolico di una bevanda. 

La concentrazione in 
parti per milione (ppm) 
indica il numero di parti di 
soluto presenti in un 
milione di parti di 
soluzione. 



  La concentrazione delle soluzioni La concentrazione molare (M) o molarità indica 
il rapporto fra le moli di soluto e il volume in litri 
della soluzione. 

La frazione molare (X) di un componente di una 
soluzione è il rapporto fra il suo numero di moli di 
quel componente e il numero totale di moli di tutti 
i componenti. 



3. La concentrazione delle soluzioni 



  La solubilità e le soluzioni sature 

Quando un 
soluto non si 
scioglie più 
in un 
solvente, la 
soluzione si 
dice satura 
e il soluto in 
eccesso 
corpo di 
fondo. 



  La solubilità e le soluzioni sature La solubilità di una sostanza in un certo solvente 
è la sua concentrazione nella soluzione satura. 
La solubilità varia da sostanza a sostanza e dipende 
dalla temperatura e dalla natura del solvente.  
Spesso viene espressa in grammi di soluto presenti 
in 100 g di solvente. 

 

Per la maggior parte delle sostanze solide, la 
solubilità cresce all’aumentare della temperatura. 
Per tutti i soluti gassosi la solubilità diminuisce 
all’aumentare della temperatura. 
Per i gas la solubilità dipende anche dalla pressione. 

 

 


