
Esame di Chimica Generale ed Inorganica  Laurea Triennale in Ottica ed Optometria 

I prova di esonero      07/05/2019 

Cognome e nome………………………………………Matricola………………………… 

 

 

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

composti: 

a. perclorato ferrico 

b. idrogenosolfato di bario 

c. solfuro di alluminio  

d. nitrato di ammonio  

 

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

….S + ….OH- ….S2- + …. S2O3

2-
+ ….H2O  

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

e calcolare il volume di soluzione 0,50 M di NaOH che reagisce con 3,2 g di S. 

 

3) Un composto organico contiene C (41,38% in peso), H (3,45%), O (55,17%). 50 mg di questo 

composto vengono disciolti in H2O fino ad un volume di 20 ml; a 25°C la soluzione presenta una 

pressione osmotica pari a 0,527 atm. Calcolare formula minima e formula molecolare del composto. 

 

4) Una soluzione di 7,37 M di HCl in H2O ha densità d=1,12 g/ml; calcolare la molalità e la frazione 

molare dell’acido nella soluzione. 

 

5) In un recipiente vuoto del volume di 20,00 l alla temperatura di 25 °C vengono introdotti 1,40 g di 

C2H4 e 8,00 g di O2. 

a) Calcolare le pressioni parziali di tutti i componenti della miscela e la pressione totale a 25°C. 

b) La temperatura viene innalzata fino a far avvenire la reazione (da bilanciare): 

….. C2H4 +  ……O2  …….CO2 +  ……H2O 

Dopo la reazione la temperatura viene portata a 200 °C. Calcolare le nuove pressioni parziali di tutti 

i componenti della miscela e la pressione totale a 200°C. 

 

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

 

 



Esame di Chimica Generale ed Inorganica 

Soluzioni I prova di esonero   07/05/2019 

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

composti: 

e. perclorato ferrico  Fe(ClO4)3   Fe:+3, Cl:+7, O:-2 

f. idrogenosolfato di bario Ba(HSO4)2  Ba:+2, H:+1, S:+6, O:-2 

g. solfuro di alluminio  Al2S3  Al:+3, S:-2 

h. nitrato di ammonio   NH4NO3 N:-3, H:+1, N:+5, O:-2 

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

  S + 2e- S2-     x2 
 

      0    +2 

 2 S + 6 OH- + S2O3

2-
+ 4e- + 3H2O 

 ___________________________________________________ 

 4 S + 6 OH- 2 S2- + S2O3

2-
+ 3 H2O 

          4 S + 6 NaOH 2 Na2S + Na2S2O 3  + 3 H2O  

e calcolare il volume di soluzione 0,50 M di NaOH che reagisce con 3,2 g di S. 

nS= gS/PAS= 3,2/32= 0,1 mol  nNaOH : nS= 6:4 nNaOH = 3/2x0,1= 0,15 mol  

VNaOH= nNaOH/MNaOH=0,15/0,5=0,3 l= 300 ml 

3) Un composto organico contiene C (41,38% in peso), H (3,45%), O (55,17%). 50 mg di questo 

composto vengono disciolti in H2O fino ad un volume di 20 ml; a 25°C la soluzione presenta una 

pressione osmotica pari a 0,527 atm. Calcolare formula minima e formula molecolare del composto. 

           % / PA =  n 

C:   41,38 / 12  = 3,45    1   Formula minima: CHO 

H:   3,45/ 1     =  3,45    1   peso formula: Pf= 29 g/mol 

O:  55,17 / 16 =  3,45    1            

= nRT = gRT    PM =gRT = 0,05x0,0821x298 = 116 g/mol        PM/Pf=116/29=4 

       V       PM V           V        0,527 x 0,02    Formula molecolare: C4H4O4 

4) Una soluzione di 7,37 M di HCl  in H2O ha densità d=1,12 g/ml; calcolare la molalità e la frazione 

molare dell’acido nella soluzione. 

1,0 l = 1000 ml  gsoluz=Vsoluzxdsoluz=1000x1,12= 1120 g   

in un litro di soluzione ci sono 7,37 moli di HCl    PMHCl= 36,45 g/mol 

gHCl= nHClxPMHCl= 7,37x36,45= 268,6 g    gH2O = gsoluz -gHCl= 1120-268,6 = 851,4 g = 0,851 kg  

nH2O = gH2O /PMH2O = 854,1/18= 47,3 mol   nsoluz= nH2O + nHCl = 47,3 + 7,37 = 54,67 mol  

mHCl= nHCl/kgH2O = 7,37/0,851 = 8,66 m  xHCl= nHCl/nsoluz=7,37/54,67=0,135 



5) In un recipiente vuoto del volume di 20,0 l alla temperatura di 25 °C vengono introdotti 1,40 g di 

C2H4 e 8,00 g di O2. 

c) Calcolare le pressioni parziali di tutti i componenti della miscela e la pressione totale a 25°C. 

T=298 K n°O2
= gO2

/PMO2
= 8/32 = 0,25 mol   P°O2

= n°O2
RT/V=0,25x0,0821x298/20=  0,30 atm 

n°C2H4
= gC2H4

/PMC2H4
= 1,4/28 = 0,05 mol      P°C2H4

= n°C2H4
RT/V=0,05x0,0821x298/20=0,06atm 

P°tot= P°O2
+ P°C2H4

= 0,30+0,06= 0,36 atm 

d) La temperatura viene innalzata fino a far avvenire la reazione:  

C2H4 +  3 O2  2 CO2 + 2 H2O 

Dopo la reazione la temperatura viene portata a 200 °C. Calcolare le nuove pressioni parziali di tutti 

i componenti della miscela e la pressione totale a 200°C. 

 

C2H4 +  3 O2  2 CO2 +  2 H2O    n°O2
/n°C2H4

= 0,25/0,05=5>3 

0,05   0,25      /          /   moli iniziali  C2H4 è il reagente in difetto 

-0,05 -0,15          +0,1      +0,1     reazione  nO2 = nC2H4 =3(-0,05)=-0,15 mol  

 -            0,1             0,1        0,1      moli finali  nCO2
=nH2O=nC2H4

mol 

T=473 K   nO2 
= nCO2

= nH2O  PO2 
= PCO2

= PH2O= nO2
RT/V=0,1x0,0821x473/20= 0,19 atm 

Ptot= PO2
+PCO2

+ PH2O= 3PO2
=0,58 atm  

 


