
Per ottenere un terreno solido si aggiunge agar alla concentrazione di 15 g/l.
- l’agar è un polimero di origine vegetale, estratto da alghe, inerte in quanto 
non viene degradato dalla maggior parte dei microrganismi, non interferisce sul 
pH e non interferisce con i componenti nutrizionali del mezzo di coltura.









La crescita microbica







Calcolo del tempo di generazione

N0 numero di batteri al tempo 0 (fase iniziale di crescita);
Nt numero di batteri dopo un periodo di crescita esponenziale t;
t intervallo di tempo tra Nt e No;

La crescita esponenziale (logaritmica) deve essere intesa come progressione
geometrica di 2.

Se n è il numero di generazioni:

Nt = N0 X 2n 

che in funzione di n

log Nt = log N0 + n log 2

e risolvendo per n 

n =
log N0 - log Nt

log 2



N0 6000
Nt 38000000

n = 12.6 generazioni

se t = 5 ore = 300 min

tempo di generazione sarà 23.8 min

Escherichia coli 20 min
Bacillus subtilis 28 min
Staphylococcus aureus 30 min
Pseudomonas aeruginosa 35 min
Sulfolobus acidocaldarius 4 ore

Tempi di generazione di alcune specie batteriche



Ciclo di crescita di una popolazione batterica

?



Misurazione della CRESCITA

METODI DIRETTIMETODI INDIRETTI

1- Peso totale cellulare

peso umido
peso secco

2- Analisi chimica di un
costituente cellulare

3- Turbidimetria

1- Conta al microscopio

2- Contatore Coulter

3- Conta vitale



Camera di Conta di
Petroff-Hausser

Metodi diretti





Conta vitale
(diluizioni
decimali e 
piastramento)

Metodi diretti





Conta vitale (concentrazione delle cellule mediante filt razione)



Turbidimetria

Unità di assorbanza (O.D. 600 nm) =  log (Io/I)

Io = intensità luce incidente

Io = intensità luce trasmessa

La dispersione della luce è funzione di forma e dimensioni
del microrganismo in sospensione.

Metodi INdiretti



EFFETTI DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI SULLA CRESCITA MICROBICA

pH

O2

CO2

Temperatura

Disponibilità dell’acqua

neutrofili

alcalofili

acidofili

aerobi obbligati

anaerobi facoltativi

microaerofili

anaerobi obbligati

psicrofili (2-20 °C)

mesofili (10-40 °C)

termofili (40-80 °C)

ipertermofili (65- >90 °C)

alofili





pressione di vapore aria su una sostanza o soluzione

pressione di vapore aria su acqua pura
aw =

aw = attività dell’acqua

Tipo aw

non alofili 1.00
moderatamente alofili 0.93
alofili estremi 0.91

Disponibilità dell’acqua





O2 + e- O2
- anione superossido

O2
- + e- + 2H+ H2O2  perossido di idrogeno

H2O2  + e- + H+ H2O + OH radicale  idrossile

O2 + e- O2
- anione superossido

O2
- + e- + 2H+ H2O2  perossido di idrogeno

H2O2  + e- + H+ H2O + OH radicale  idrossile

O2 + e- O2
- anione superossidoO2 + e- O2
- anione superossido

O2
- + e- + 2H+ H2O2  perossido di idrogenoO2
- + e- + 2H+ H2O2  perossido di idrogeno

H2O2  + e- + H+ H2O + OH radicale  idrossileH2O2  + e- + H+ H2O + OH radicale  idrossile

O2
- superossidodismutasi

O2
- + O2

- +  2H+ H2O2 + O2

catalasi

H2O2 + H2O2 2H2O + O2

si forma per effetto delle 
radiazioni ionizzanti

e la cellula non ha difese 
specifiche

O2






