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ESERCIZI SULLE LEGGI PONDERALI
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SIGNIFICATO DI MOLE
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DALLA COMPOSIZIONE % ALLA FORMULA
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LEGGI 
DEI
GAS
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A QUALI LEGGI SI RIFERISCONO LE SEGUENTI FIGURE?

Legge di Charles o isobara 

V/T = k

con T temperatura assoluta                                         
e p costante 

Legge di Boyle o isoterma

p � V  = k   

con T costante

Legge di Gay-Lussac o isocora

p/T = k

con V costante  
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Le idee della chimica

8. L’equazione di stato dei gas ideali
Combinando le leggi di Boyle, Gay-Lussac e 
Charles si ottiene la formulazione del 
comportamento generale dei gas 

(equazione di stato dei gas ideali)

p � V = n � R � T
p = pressione (in atm)
V = volume (in L)
n = numero di moli
T = temperatura assoluta (in K)
R = costante universale dei gas

= 0, 082 (in L � atm � mol-1 � K-1)



Le soluzioni
Concentrazione:
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    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 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 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 diluizione
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M1・V1   =   M2・V2  
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Rispondi senza effettuare calcoli
In una soluzione con d = 1,25 kg/L sarà 
maggiore la molarità (M) o la molalità (m)?

Il matraccio A è etichettato  “ HCl 0,1 M” e 
contiene 100 mL. Il matraccio B ha lo stesso 
numero di moli ma contiene 200 mL. Quale 
sarà la molarità della soluzione contenuta nel 
matraccio B?
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Osserva il grafico e rispondi
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Quale sostanza subisce 
modeste variazioni 
all’aumentare della 
temperatura?

Quale sostanza subisce 
una diminuzione della 
solubilità all’aumentare 
della temperatura?

Quanti grammi di KNO3
sono presenti in 100 g di 
H20 a 80°C?

A che temperatura devo 
portare una soluzione 
con 50 g di KClO3 in 100 
g di acqua per non avere 
corpo di fondo?



L’innalzamento ebullioscopico
e l’abbassamento crioscopico
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In presenza di elettroliti che, per ogni mole 
liberano più di una mole di particelle, si deve 
introdurre il coefficiente i che indica le moli totali 
di ioni liberati in soluzione da una mole di soluto.

Δteb = keb � m � i

Δtc = -kc � m � i



L’osmosi
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L’osmosi è il flusso di un solvente che attraversa 
una membrana semipermeabile e raggiunge la 
soluzione più concentrata.
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La pressione osmotica è la pressione 
idrostatica che si deve esercitare sulla soluzione 
più concentrata separata da una meno 
concentrata (o dal solvente puro) da una 
membrana semipermeabile, perché in essa non 
entri altro solvente

π = M � R � T

M = molarità
R = costante universale dei gas
T = temperatura assoluta

Se la soluzione è un elettrolita, è necessario introdurre il coefficiente i.

π = M � R � T � i
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Grazie all’osmosi si attua il trasporto dei fluidi nel nostro 
organismo o il trasferimento della linfa dalle radici alle 
foglie nelle piante.

Le pareti delle cellule animali e vegetali sono membrane 
semipermeabili.


