
 

Esame scritto di Elementi di Chimica     10/9/2015 

Corso di Laurea in Fisica 

Cognome e Nome……………………………………………..N. di Matricola……………………… 

1) Scrivere la formula bruta dei seguenti sali, indicando il numero di ossidazione di tutti gli elementi. 

a. nitrito di bario    

b. perclorato di sodio 

c. idrogenocarbonato di calcio   

d. solfato di potassio 

Scrivere inoltre formula di struttura dell’anione, indicando gli angoli di legame e le eventuali 

strutture di risonanza. 

 2) Una miscela gassosa è costituita per il 50% in volume di CH4 e per il restante 50% di C2H4. 4,0 l di 

miscela gassosa, misurati a 25°C e alla pressione di 1,0 atm, vengono bruciati completamente in O2. 

Scrivere e bilanciare le reazioni di combustione e calcolare: 

a) il volume di O2, misurato nelle stesse condizioni, necessario per la combustione della miscela; 

b) il volume di CO2, misurato nelle stesse condizioni, ed i grammi di H2O prodotti nella reazione. 

3) Una soluzione acquosa 0,35 m di CH3COOH ha densità 1,08 g/ml; calcolare: 

a) molarità, frazione molare e percentuale in peso di detta soluzione; 

b) il volume di soluzione 0,10 M di NaOH necessario per neutralizzare 200 ml di detta soluzione. 

4) Sapendo che per H2SO3 Ka1=1,5x10-2, Ka2=1,0x10-7, calcolare: 

a)  il pH di una soluzione 0,10 M di Na2SO3;  

b) il pH di una soluzione 0,10 M in Na2SO3 e 0,10 M in NaHSO3.  

5) Sapendo che a 275°C e alla pressione di 10,0 atmosfere il grado di dissociazione  della reazione: 

PCl5 (g)  PCl3 (g) + Cl2 (g) 

è pari a 0,39, calcolare: 

a) la costante equilibrio della reazione KP; 

b) il grado di dissociazione della reazione alla stessa temperatura ed alla pressione di 2,0 atm. 

6) Calcolare la forza elettromotrice della seguente pila: 

Ag AgCl(sol. satura)   pH=1; [Mn2+]= 0,01 M; [MnO4

-
]= 0,01 M   Pt 

Sapendo che: E°MnO
4
-/Mn2+ = 1,51 V;  E°Ag+/Ag = 0,80 V; KPS AgCl = 1,7 . 10-10 
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