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9. ISTOLOGIA

i tessuti definitivi:

il sistema meccanico



Sistema meccanico

Comprende i tessuti di sostegno e capaci di conferire robustezza meccanica 

all’organismo vegetale e ai suoi organi.

Collenchima

Tessuto costituito da collociti: cellule vive, isodiametriche o più spesso 

allungate longitudinalmente, a parete pecto-cellulosica (molte emicellulose 

ma mai lignina) ispessita in modo spesso non uniforme. 

I collociti derivano dalla differenziazione più o meno spinta di cellule 

parenchimatiche e si trovano spesso termini di passaggio tra i due tessuti. 

I collenchimi si trovano in organi in 

via di accrescimento (zone 

periferiche subepidermiche dei 

giovani fusti o piccioli ove formano 

cordoni o cerchie continue) e, per 

la loro plasticità, possono adattarsi 

alle modificazioni di forma dovute 

alla crescita; compare anche in 

peduncoli fiorali e foglie.



Esistono, in funzione della disposizione delle zone di ispessimento della 

parete, collenchimi di tipo diverso:+

 collenchima angolare (ispessimenti agli angoli di confluenza di più cellule, 

senza spazi intercellulari)

 collenchima lamellare (ispessimenti alle pareti tangenziali, senza spazi 

intercellulari)

 collenchima lacunare (ispessimento alle pareti che circonda spazi 

intercellulari manifesti).



Collenchimi



Collenchima lacunare, lamellare, angolare, angolare (in senso orario)



Sclerenchima

Tessuto meccanico formato a maturità in genere da cellule morte a pareti 

molto ispessite (pareti secondarie) e lignificate; gli ispessimenti sono uniformi. 

E’ un tessuto presente negli organi completamente differenziati e accresciuti; è 

costituito da 2 tipi cellulari fondamentali diversi: sclereidi (o cellule 

sclerenchimatiche o cellule pietrose) e fibre (o stereidi).

Sclereidi – cellule tendenzialmente isodiametriche o poco  allungate, talvolta 

ramificate; derivano da cellule parenchimatiche e a maturità hanno parete 

lignificata molto ispessita con numerosi porocanali e lume cellulare 

ridottissimo.

In base alla forma sono definite:

 brachisclereidi circa isodiametriche

 macrosclereidi allungate colonnari;

 osteosclereidi colonnari con una o entrambe le estremità dilatate;

 astrosclereidi ramificate o stellate a volte con deposizione di ossalato di Ca;

 tricosclereidi molto allungate e talvolta ramificate;

 sclereidi filiformi simili alle fibre talvolta ramificate



Sclerenchima:

Sclereidi



Le sclereidi possono essere isolate 

(idioblasti) o a piccoli gruppi 

all’interno dei  parenchimi; possono 

anche raccogliersi in elevatissima 

quantità costruendo strutture molto 

dure (endocarpo); possono essere 

presenti in parenchimi midollari o 

corticali del fusto, nei piccioli, nelle 

foglie, nei frutti e nei semi; sono 

anche associate ai tessuti conduttori 

xilema e floema.



Fibre – elementi cellulari fusiformi molto allungati a sezione trasversa 

poligonale, lume cellulare ridottissimo e parete molto ispessita; isolate o 

riunite in fasci e cordoni all’interno di organi definitivi cui conferiscono una 

forte resistenza allo stiramento e al piegamento.

Le fibre xilari sono collocate nello xilema (tessuto conduttore) e 

comprendono le fibrotracheidi (simili alle tracheidi ma con pareti più spesse e 

punteggiature più piccole) e le fibre libriformi (più lunghe, con parete più 

spessa e punteggiature a fessura).

Le fibre extraxilari sono nella corteccia o nel floema e hanno parete 

cellulosica (in questo caso sono vive), solo parzialmente lignificata o 

fortemente lignificata; le fibre extraxilari sono lunghe 1-2 mm (fino a 220 mm, 

in talune fibre tessili).



propriamente dette

Sclerenchima:

Fibre



Sclerenchima:

Fibre



Sclerenchima: Fibre


