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1) Scrivere la formula bruta ed indicare il numero di ossidazione di tutti gli elementi nei seguenti 

composti: 

a. Clorato di calcio 

b. Nitrito ferroso 

c. Solfito di potassio 

d. Carbonato di alluminio 

 

2) Bilanciare la seguente reazione in forma ionica, con il metodo delle semireazioni  

...Cl2 + ...OH-  ...Cl- + ...ClO- + ...H2O 

ed in forma molecolare 

...Cl2 + ...NaOH  ...NaCl + ...NaClO + ...H2O 

Calcolare il volume di soluzione 0,20 M di NaOH che reagisce con 100 ml di Cl2 gassoso, misurati 

a 25°C e alla pressione di 1,0 atm. 

 

3) Una soluzione acquosa di acido cloridrico al 10% in peso ha densità pari a 1,06 g/ml; calcolare la 

concentrazione della soluzione in moli/litro e in grammi/litro. 

 

4) Un composto organico è costituito per il 54,55% di carbonio, per il 36,36% di ossigeno e il 

rimanente è idrogeno. Quando 2,0 g di questo composto vengono disciolti in alcol fino ad ottenere 

un volume di soluzione pari a 200 ml, la soluzione risultante presenta una pressione osmotica di 2,78 

atm a 25°C. Calcolare peso molecolare, formula minima e formula molecolare del composto. 

 

5) Il ferro reagisce con acido cloridrico secondo la reazione (da bilanciare) 

...Fe + …HCl  …H2 ↑+ …FeCl2 

20 ml di soluzione acquosa 0,15 M di HCl vengono messi a reagire con 55,85 mg di Fe. 

      a) Determinare quale reagente è in eccesso e quale in difetto. 

      b) Calcolare i milligrammi di FeCl2 ed il volume in litri di idrogeno, misurato a 30° C ed alla 

pressione di 1,0 atm, che si formano nella reazione.   

 

(R= 0,0821 atm .l . K-1. mol-1) 
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1) Scrivere la formula bruta ed indicare il numero di ossidazione di tutti gli elementi nei 

seguenti composti: 
 +2    +5 -2    

e. Clorato di calcio  Ca(ClO3)2 

+2   +3 -2 

f. Nitrito ferroso   Fe(NO2)2 

+1 +4 -2 

g. Solfito di potassio  K2SO3 

+3     +4 -2 

h. Carbonato di alluminio Al2(CO3)3 

 

2) Bilanciare la seguente reazione in forma ionica, con il metodo delle semireazioni:  

Cl2 + 2e-  2 Cl-  

         +1  

Cl2 + 4 OH-  2 ClO- + 2e- + 2 H2O 
____________________________________________________________________________________________________ 

2 Cl2 + 4OH-  2 ClO- +2 Cl- + 2 H2O 

Cl2 + 2OH-   ClO- + Cl- +  H2O 

ed in forma molecolare: 

Cl2 + 2 NaOH  NaCl + NaClO + ...H2O 

e calcolare il volume di soluzione 0,20 M di NaOH che reagisce con 100 ml di Cl2 gassoso, misurati 

a 25°C e alla pressione di 1,0 atm. 

VCl2
 = 0,1 l T = 298 K  nCl2

 = 
PVCl2

RT
=

0,1×1

0,0821×298
 = 4,09 x10-3 mol 

nNaOH = 2 nCl2
= 8,17 x10-3 mol      VNaOH = 

nNaOH

MNaOH
=

8,17×10−3

0,2
 = 4,09 x10-2 l= 40,9 ml 

3) Una soluzione acquosa di acido cloridrico al 10% in peso ha densità pari a 1,06 g/ml; calcolare la 

concentrazione della soluzione in moli/litro e in grammi/litro. 

 

Vsoluz= 1,0 l = 1000 ml gsoluz= Vsoluz dsoluz= 1000x1,06 = 1060 g 

%HCl = 
gHCl

gsoluz
 x100    gHCl = 

%HCl×gsoluz

100
=

1060×10

100
 = 106 g  g/lHCl = gHCl/V = 106 g/l 

PMHCl = PAH + PACl = 36,453 g/mol  MHCl = 
nHCl

V
 = 

gHCl

V×PMHCl
 = 

106

1×36,453
 = 2,9 M 

 



4) Un composto organico è costituito per il 54,55% di carbonio, per il 36,36% e il rimanente è 

idrogeno. Quando 2,0 g di questo composto vengono disciolti in alcol fino ad ottenere un volume di 

soluzione pari a 200 ml, la soluzione risultante presenta una pressione osmotica di 2,78 atm a 25°C. 

Calcolare peso molecolare, formula minima e formula molecolare del composto. 

 

CxHyOz %H= 100 - %C - %O= 100-54,55-36,36= 9,09% 

 % PA n=g/PA    

C 54,55 12 54,55/12= 4,546 4,546/2,2725 = 2  Formula minima: C2H4O 

H 9,09 1 9,09/1= 9,09 9,09/2,2725 = 4  Peso formula  

O 36,36 16 36,36/16= 2,2725 2,2725/2,2725 = 1  Pf= 2PAC+ 4PAH+PAO= 44 g/mol 

 

T = 298 K  V= 0,2 l V=nRT= 
g

PM
 RT     PM = 

gRT

V
=

2×0,0821×298

0,2×2,78
 = 88 g/mol 

PM = 2 Pf  Formula molecolare: C4H8O2 

5) Il ferro reagisce con acido cloridrico secondo la reazione (da bilanciare) 

Fe + 2 HCl   H2 ↑ +  FeCl2 

20 ml di soluzione 0,15 M di HCl vengono messi a reagire con 55,85 mg di Fe. 

      a) determinare quale reagente è in eccesso e quale in difetto;  

VHCl= 0,02 l  nHCl = MHCl VHCl= 0,02x0,15= 0,003 mol = 3x10-3 mol 

PAFe= 55,845 g/mol gFe= 55,85 mg = 55,85 x10-3 g   nFe= 
gFe

PAFe
 = 

55,85×10−3

55,845
 = 1x10-3 mol 

nHCl

nFe
 = 

3×10−3

10−3
 =3 > 2  Fe in difetto, HCl in eccesso. 

   b) calcolare i milligrammi di FeCl2 ed il volume in litri di idrogeno, misurato a 30° C ed alla 

pressione di 1,0 atm, che si formano nella reazione.   
 

nFeCl2
 = nFe= 1x10-3 mol PMFeCl2

= PAFe+2PACl = 55,845 + 2x35,453=126,75 g/mol 

gFeCl2
 = nFeCl2

 x PMFeCl2
= 0,12675 g = 126,75 mg 

T= 303 K  nH2
 = nFe= 1x10-3 mol   VH2

 = nH2

RT

P
 = 

10−3×0,0821×303

1
 = 0,0248 l = 24,8 ml  

 

 


