
Il vacuolo

Come organulo osmoregolatore, funzionale al

mantenimento del turgore cellulare



Movimento dell’acqua e dei soluti

acqua soluti+
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La differenza di energia 

potenziale fra lo stato 

iniziale e quello finale è 

convertita in

altre forme di energia 

(cinetica, termica , 

meccanica) es. cascata

Il movimento dell’acqua tra 

due compartimenti avviene fino 

a che non è annullato il 

dislivello del potenziale



Soluzioni isotoniche

- Le soluzioni che hanno un uguale numero di particelle disciolte  

per unità di volume – e pertanto lo stesso potenziale idrico

Soluzione ipotonica 

– la soluzione che contiene meno soluto – più elevato 

potenziale idrico

Soluzione ipertonica

– la soluzione che contiene  più soluto – più basso potenziale 

idrico



Se il setto è perfettamente

permeabile sia al soluto sia

all’acqua, grazie al fenomeno

della diffusione, dopo un certo

tempo la concentrazione della

soluzione nei due comparti

sarà identica.

Diffusione



Il setto - semipermeabile 

(selettivamente permeabile), 

- il sistema tende comunque a 

raggiungere la parità di 

concentrazione, trasferendo acqua da 

un comparto all’altro.

Più alto potenziale idrico

Il passaggio di acqua tra i due comparti viene 

detto osmosi.

L’aumento della quantità d’acqua 

nel lato ipertonico genera una 

pressione idrostatica nota come 

pressione osmotica che controbilancia 

il movimento netto dovuto al 

gradiente di concentrazione.

Osmosi



Per effetto dell’OSMOSI l’acqua entra fino a che il

peso della colonna d’acqua non eserciterà una pressione

verso il basso uguale alla forza che spinge le molecole

di acqua verso l’alto.

PRESSIONE 

OSMOTICA

tale da equilibrare 

la differenza di 

potenziale 

osmotico tra 

l’esterno e 

l’interno 

dell’osmometro.



L’acqua entra ed esercita 

sulla membrana una 

PRESSIONE di TURGORE

che viene controbilanciata 

dalla contropressione 

esercitata dalla membrana 

stessa 
Pressione di

turgore

Pressione di

parete



Il potenziale idrico complessivo di una cellula vegetale è dato dalla

somma algebrica di due componenti:

cell = osm + par

Potenziale idrico di una cellula vegetale (cell) = potenziale

osmotico (osm) + potenziale di parete (par)

Se la cellula è completamente turgida

cell = 0 in quanto osm = par si equivalgono come valore assoluto,

ma hanno segno opposto.











Plasmolisi concava Plasmolisi convessa





Cellula e tessuti



PRINCIPALI TIPI DI AGGREGATI CELLULARI

Emergono le profonde differenze sulla base delle quali è
possibile raggruppare tutte le piante nelle categorie delle
Protofite (unicellulari), o delle Tallofite e delle Cormofite
(pluricellulari).

Le Protofite sono le piante
unicellulari.
In esse, ogni cellula costituisce un
organismo completamente a sè e
ogni divisione cellulare costituisce
un vero processo di riproduzione.

Closterium sp.



PRINCIPALI TIPI DI AGGREGATI CELLULARI

Le Tallofite sono organismi pluricellulari senza tessuti nè organi

L’organizzazione del corpo può
essere più o meno sferoidale,
filamentoso, laminare o anche più
complesso. E’ chiamato tallo

Vivono soprattutto in ambienti
acquatici o umidi



PRINCIPALI TIPI DI AGGREGATI CELLULARI

Le Cormofite sono le piante che hanno raggiunto il più alto
livello di organizzazione.

La divisione del lavoro, in esse, è massima (grazie ai tessuti);

La loro struttura anatomica è caratterizzata da una particolare
complessità,(organi)



PRINCIPALI TIPI DI AGGREGATI CELLULARI

Di conseguenza l’organizzazione in organi del loro corpo è
diversa da quella delle altre piante ed è caratterizzata dalla
articolazione in tre diversi e fondamentali tipi di organi:

Radice

Fusto

Foglie

Ognuno specializzato a
determinate funzioni e
dotato di determinati
caratteri anatomici.
Quando sia così costruito,
il corpo delle piante viene
indicato col nome di
cormo.



Tessuti embrionali o meristemi Tessuti adulti (o definitivi)

Meristemi primari Tessuti definitivi primari

Meristemi secondari

(es. cambio 

interfascicolare) 

Tessuti definitivi secondari

Tessuti tegumentali

Tessuti meccanici

Tessuti vascolari 

(conduttori)
Tessuti secretori ed 

escretori

Tessuti di assorbimento

Tessuti parenchimatici

Tessuti – gruppi di cellule strutturalmente e/o funzionalmente distinte.

TIPOLOGIE DI TESSUTO



MERISTEMI

TESSUTI TEGUMENTALI: Epidermide (Corpo primario) –
Periderma (Corpo secondario)

TESSUTI CONDUTTORI: Floema, Xilema

SISTEMI DI TESSUTI: Fondamentali, Conduttori e Tegumentali

FONDAMENTALI: Parenchima, Collenchima, Sclerenchima

TIPOLOGIE DI TESSUTO



TESSUTI MERISTEMATICI

Le cellule dei meristemi primari sono caratterizzate da
attività cellulare intensa:

piccole dimensioni, isodiametriche, parete sottile, elevato
rapporto nucleo-citoplasma, numerosi ribosomi, numerosi
piccoli vacuoli, mitocondri con scarso sviluppo di creste e
plastidi allo stadio di proplastidio.

Le cellule dei meristemi secondari hanno, invece,
dimensioni maggiori, con rapporto nucleo-citoplasma basso
e, nel caso delle cellule fusiformi del cambio cribro-
vascolare, presentano forma allungata.

Caratteristiche delle cellule meristematiche



Senza parete 

secondaria

TESSUTI MERISTEMATICICaratteristiche



TIPOLOGIE DI TESSUTO

I tessuti meristematici sono costituiti da cellule
indifferenziate dalla cui attività mitotica traggono origine
tutti gli altri tipi di tessuti

I tessuti definitivi sono costituiti da cellule pienamente
differenziate che, salvo rare eccezioni, non si dividono.

Meristemi e tessuti definitivi



TESSUTO MERISTEMATICO

I tessuti meristematici che derivano direttamente dal
tessuto embrionale sono definitimeristemi primari.

La divisione ed il successivo differenziamento dà origine ai
tessuti primari, che nel loro insieme costituiscono il corpo
primario della pianta.

Sono localizzati ai due poli della pianta, l'apice del fusto e
della radice, e sono responsabili della crescita in lunghezza
di questi organi.

L’ apice vegetativo, produce generalmente foglie e rami, ma
anche apice fiorale e dà origine a sepali, petali, stami e
carpelli.

Il meristema apicale radicale provvede a formare la radice
principale e la cuffia radicale.



Tessuti embrionali o Meristemi primari 

cotiledoni

Meristema apicale
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TESSUTI MERISTEMATICI



Apice vegetativo del germoglio

Meristemi apicali TESSUTI MERISTEMATICI



Meristemi apicali TESSUTI MERISTEMATICI



Cilindro centrale

Cuffia 

radicale 

(caliptra)

Apice vegetativo della radice

Meristemi apicali
TESSUTI MERISTEMATICI



TESSUTI MERISTEMATICI

I meristemi secondari si trovano nell'individuo adulto tra i
tessuti definitivi.

Sono presenti solo in a1cune piante (tutte le gimnosperme e
parte delle angiosperme dicotiledoni) e dalle divisioni delle
loro cellule si formano i tessuti secondari, che nel complesso
costituiscono il corpo secondario della pianta.

Tali meristemi si formano da cellule mature preesistenti,
generalmente parenchimatiche, grazie a un processo di
passaggio allo stadio giovanile che consente loro di
riacquisire la capacità di dividersi.

Meristemi secondari



TESSUTI MERISTEMATICI

I meristemi secondari, definiti anche cambiali, sono

responsabili della crescita in diametro del fusto e della

radice.

Essi si distinguono in cambio subero-fellodermico (o

fellogeno) e cambio cribro-vascolare (o cambio cribro-

legnoso).

Il primo forma il periderma, sistema tegumentale del

corpo secondario della pianta, il secondo genera il

sistema conduttore.

Meristemi secondari



TESSUTI MERISTEMATICI

Le porzioni di cambio cribro-vascolare poste all'interno dei
fasci conduttori, tra xilema e floema, sono dette
intrafasciali, quelle poste nel parenchima localizzato tra i
fasci conduttori (raggi midollari) sono dette interfasciali.

Solo il cambio interfasciale è un meristema secondario, in
quanto deriva dal passaggio allo stadio giovanile delle
cellule dei raggi midollari della struttura primaria
preesistente, mentre quello intrafasciale è un meristema
primario poiché deriva direttamente dal procambio.

Meristemi secondari



TESSUTI MERISTEMATICI

Meristemi secondari



Cambio

interfascicolare

Meristemi secondari
TESSUTI MERISTEMATICI



TESSUTI MERISTEMATICI

Tra i meristemi secondari sono inclusi anche quelli

intercalari (o residui) e avventizi.

Meristemi secondari

I meristemi intercalari sono
costituiti da gruppi di cellule,
generalmente poco numerose,
che mantengono la capacità di
dividersi e sono localizzati tra i
tessuti definitivi
dell'organismo adulto. Sono
poco frequenti; nelle Poaceae (o
Graminaceae) sono
responsabili della crescita
internodale del culmo.

http://www.tempusvitae.it/headlines/download_immagine.asp?F_FLAG=1&HL_ID=600&TEMP_FOLDER=&PERCORSO_IMMAGINE=bamb.jpg


TESSUTI MERISTEMATICI

Meristemi secondari

I meristemi avventizi si

originano per passaggio allo

stadio giovanile di tessuti

parenchimatici, in particolari

condizioni, ad esempio in

seguito a ferita, per formare

un tessuto di cicatrizzazione.

Tra i meristemi secondari sono inclusi anche quelli

intercalari (o residui) e avventizi.



MERISTEMI

TESSUTI TEGUMENTALI: Epidermide (Corpo primario) –
Periderma (Corpo secondario)

TESSUTI CONDUTTORI: Floema, Xilema

SISTEMI DI TESSUTI: Fondamentali, Conduttori e Tegumentali

FONDAMENTALI: Parenchima, Collenchima, Sclerenchima

TIPOLOGIE DI TESSUTO


