
Corso di Laurea in Ottica ed Optometria 

 

Prova Scritta di Chimica Generale ed Inorganica       18 giugno 2015 

 

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

 

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

elementi: 

a) perclorato di ammonio;   b) solfito di sodio; 

c) idrogenocarbonato di calcio  d) ortofosfato di bario. 

2) Bilanciare la seguente reazione in forma ionica ed in forma molecolare:  

…..S+ …….OH- 
 ……S2- + …..S2O3

2- +……H2O 

…..S+ …….NaOH 
 ……Na2S + …..Na2S2O3 +……H2O. 

E calcolare il volume di soluzione 0,20 M di NaOH che reagisce con 2,0 g di S. 

3) Un campione di vitamina C, del peso di 1,98 g pari a 1,124 x10-2 moli, contiene carbonio, 

idrogeno e ossigeno (e nessun altro elemento) nelle seguenti quantità: 

 C: 0,810 g H: 0,091 g O: 1,079 g 

Calcolare la formula bruta della vitamina C.  

 

4) Il carbonato di calcio reagisce con l’acido cloridrico secondo la reazione:  

CaCO3 + 2 HCl CO2 + CaCl2 

Calcolare: 

a) il volume di soluzione di HCl 0,1 M che reagisce con 1,0 g di CaCO3; 

b) il volume di CO2 prodotto, misurato a 30°C e alla pressione di 1,05 atm. 

(R=0,0821 atm x l x K-1)  

 

5) 4,0 g di una base debole monoprotica avente peso molecolare PM=80 vengono disciolti in 200 

ml di acqua; la soluzione risultante ha  pH =10,3; calcolare la Kb della base.  

 

6) Calcolare la forza elettromotrice della seguente pila:  

Ni Ni(NO3)2 0,2 M  AgCl (sol. satura),  NaCl 0,1 M  Ag 

E°Ni2+/Ni =-0,25 V          E°Ag+/Ag =0,80V       KS AgCl= 1,6 x10-10      (RT/F)x2,3= 0,059 V 

 

 

 



Corso di Laurea in Ottica ed Optometria 

 

Soluzioni Prova Scritta di Chimica Generale ed Inorganica       18 giugno 2015 

 

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

elementi: 

b) perclorato di ammonio    NH4ClO4  N:-3, H:+1, Cl: +7, O:-2 

c)  solfito di sodio     NaSO3   Na:+1, S: +4, O:-2 

d) idrogenocarbonato di calcio  Ca(HCO3)2  Ca:+2, H:+1, C: +4, O:-2 

e) ortofosfato di bario   Ba3(PO4)2  Ba:+2, P: +5, O:-2 

2) Bilanciare la seguente reazione in forma ionica ed in forma molecolare:  

S+ 2e- 
 S2-      x2 

        
    0                              +2 

2 S+ 6 OH- 
 S2O3

2- + 4e- + 3 H2O 
______________________________________________ 

4 S+ 6 OH- 
 2 S2- +  S2O3

2- + 3 H2O 

4 S+  6 NaOH 
  2 Na2S +  Na2S2O3 + 3 H2O 

E calcolare il volume di soluzione 0,2 M di NaOH che reagisce con 2,0 g di S. 

nS=gS/PAS=2/32= 0,0625 nNaOH=6/4 nS=3/2 nS= 0,09375 

VNaOH= nNaOH/MNaOH=0,09375/0,2=  0,4687 l = 468,7 ml 

3) Un campione di vitamina C, del peso di 1,98 g pari a 1,124 x10-2 moli, contiene carbonio, 

idrogeno e ossigeno (e nessun altro elemento) nelle seguenti quantità: 

 C: 0,810 g H: 0,091 g O: 1,079 g 

Calcolare la formula bruta della vitamina C.  

C: 0,810/12,0111 = 0,0673 1  3   formula minima C3H4O3 

H: 0,091/1,00797 =0,09028 1,34  4  Peso formula   

O: 1,079/15,9994 = 0,0674 1  3  Pf = 88,06 g/mol   

Peso molecolare PM = g/n = 1,98/ 1,124 x10-2= 176,1 g/mol= 2 Pf 

Formula bruta  C6H8O6 

 

 

4) Il carbonato di calcio reagisce con l’acido cloridrico secondo la reazione:  

CaCO3 + 2 HCl CO2 + CaCl2 



Calcolare: 

c) il volume di soluzione di HCl 0,1 M che reagisce con 1,0 g di CaCO3;  

PMCaCO3
= 100 g/mol  nCaCO3

= gCaCO3
/PMCaCO3

=1,0/100=0,010   

nHCl= 2 nCaCO3
= 0,02  VHCl= nHCl/MHCl= 0,02/0,1 = 0,2 l= 200 ml 

d) il volume di CO2 prodotto misurato a 30°C e alla pressione di 1,05 atm. 

 nCO2
= nCaCO3

= 0,01    VCO2
= (nRT)/P = (0,01x0,0821x303)/1,05= 0,237 l 

 

5) 4,0 g di una base debole monoprotica avente peso molecolare PM=80 vengono disciolti in 200 

ml di acqua; la soluzione risultante ha  pH =10,3; calcolare la Kb della base. 

c =  n  =   g       =   4,0      = 0,25 M 

       V     PM.V     80.0,2 
 

pOH=14-pH =14-10,3 = 3,7  [OH-] = 10-pOH =10-3,7 = 2,0 x10-4 M 
 
BOH    B+ + OH-  K= [B+][OH-] =   x

2    x
2  =   (2,0 x10-4)2  = 1,6x10-7 

c-x  c     x       x          [BOH]     c-x      c       0,25 

 

6) Calcolare la forza elettromotrice della seguente pila:  

Ni Ni(NO3)2 0,2 M  AgCl (sol. satura),  NaCl 0,1 M  Ag 

E°Ni2+/Ni =-0,25 V          E°Ag+/Ag =0,80V       KS AgCl= 1,6 x10-10      (RT/F)x2,3= 0,059 V 

Polo +  Ag+ +e- 
 Ag 

AgCl    Ag+ + Cl-   KS= [Ag+][Cl-] 

[Cl-]=0,10 M  [Ag+] = KS /[Cl-]=(1,6 x 10-10)/0,1=1,6 x10-9 M 

  0,28V101,6log0,0590,80]log[Ag0,059EE 90

/AgAg
 

       

Polo -  Ni2+ +2 e- ← Ni 

  0,27V0,2log
2

0,059
0,25]log[Ni

2

0,059
EE 20

/NiNi2  

   

Epila = E+-E-= 0,28-(-0,27) = 0,55 V 

 


