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1. nel cloruro di sodio il rapporto di combinazione tra cloro e sodio è 1:0,65. 
calcolare la massa di cloro che reagisce con 10g di sodio. 
a quale legge ponderale si è fatto riferimento? 

15,38 g 

2. Nel solfuro di calcio lo zolfo è combinato con il calcio secondo il rapporto 0,800. Quanti grammi d 
calcio occorrono per preparare 10,3 g di composto? 

5,72 g 

3. Il piombo può formare due composti con l’ossigeno. Nel primo composto (composto 1) ogni atomo 
di piombo si combina con un atomo di ossigeno; nell’altro composto (composto 2) ogni atomo di piombo 
si combina con due atomi di ossigeno. Se nel primo composto 51,8 g di piombo si combinano con 4,0 g 
di ossigeno, quanti grammi di ossigeno si combineranno con 51,8 g di piombo? 

8g 

4. Idrogeno e ossigeno formano due composti, acqua e perossido di idrogeno (acqua ossigenata). 
Nel primo la percentuale di idrogeno è 11,5%, nel secondo 5,9%. Verificare la legge delle proporzioni 
multiple di Dalton. 
 

5. Nel composto anidride solforica, il rapporto di combinazione in massa zolfo/ossigeno è 2/3. 
Calcola la massa di zolfo che si combinerà con 2,40 g di ossigeno e quanti grammi di anidride solforica 
si otterranno. 

1,6 g ; 4 g 

6. Nel composto anidride carbonica, il rapporto di combinazione in massa carbonio/ossigeno è 3/8. 
Calcola la massa di anidride carbonica che si otterrà per reazione di 0,25 kg di carbonio con 0,95 kg di 
ossigeno (controllare se avanza qualcosa) 

0,92 kg  

7. Idrogeno e cloro reagiscono tra loro secondo la seguente reazione 

H2(g)  +  Cl2(g)  2HCl (g) 
Se si fanno reagire 20 g di idrogeno con 20 g di cloro determinare il reagente limitante e la massa che 
avanza del reagente in eccesso  

Cl; 19 g  

8. E’ data la reazione     3H2(g)  + N2(g)   2NH3(g) 
calcola quanti litri di idrogeno  e quanti litri di azoto (nelle stesse condizioni di T e P) sono necessari per 
produrre 10 L di ammoniaca 

15 L; 5 L 

9. Indica il numero di atomi di ossigeno che sono contenuti in 30,5 g di KNO3 
5,45 * 1023 

10. A quante moli corrispondono 3,75 * 10 27 molecole d’acqua? 
6,23 *103 mol 

11. Quanti atomi di oro ci sono in un lingotto di oro purissimo che ha massa 1250 g? 
3,820 *1024 

12. Qual è il volume in litri di 26,48 g di ossigeno a STP? 
18,5 L 

13. Nel composto anidride carbonica CO2, calcola la percentuale in massa di C e la massa di ossigeno 
presente in 430 g di composto 

27%; 313,9 g 

14. Calcolare la composizione percentuale dell’acido acetico CH3COOH 
C 40%; O 53,3%; H 6,7% 

15. Calcolare la composizione percentuale dell’acido formico HCOOH 
C 26%; O 69,6%; H 4,4% 

16. Calcolare la composizione percentuale dell’idrossido di ammonio NH4OH 
N 40%;H 14,4%; O 45,6% 

17. un composto organico presenta la seguente composizione percentuale: C=76,9%; H=5,2%; 
N=17,9%. 
Calcolare la formula minima e la formula molecolare sapendo che la massa molecolare della sostanza è 
312,38 u 

C5H4N; C20H16N4 
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18. un composto organico presenta la seguente composizione percentuale: Fe=28%; S=24%; O=48%. 
Calcolare la formula minima. 

Fe2(SO4)3 

19. un composto organico presenta la seguente composizione percentuale: C=73,14%; H=7,37%; 
O=19,49%. 
Calcolare la formula minima e la formula molecolare sapendo che la massa molecolare della sostanza è 
164,20 u 

C5H6O; C10H12O2 

20. la massa di un gas sconosciuto è 1,329 g. Un ugual volume di ossigeno, nelle stesse condizioni di 
T e P, ha una massa di 2,105 g. Calcolare la massa molecolare del gas sconosciuto 

20,20 u 

21. il dicloroetano (MM = 98,95), idrocarburo presente nelle benzine come antidetonante,  presenta la 
seguente composizione: 71,7% cloro; 24,0% carbonio; 4,1% idrogeno. Calcola formula minima e 
formula molecolare 

CH2Cl; C2H4Cl2 

22. 100 mL di elio alla pressione di 3 atm chiuso in un contenitore a pareti rigide sono riscaldati da 
20°C a 100°C. Calcola la nuova pressione. Quale legge è stata utilizzata? 

3,81 atm 

23. calcolare il volume di un campione di gas alla pressione di 2,0 atm se, alla stessa temperatura, 
alla pressione di 780 mmHg occupa un volume di 10,5 L. Quale legge è stata utilizzata? 

5,4 L 

24. Un gas occupa un volume di 75 L alla temperatura di 20 °C. a quale temperatura deve essere 
portato perché, alla stessa pressione, occupi un volume di 50 L? Quale legge è stata utilizzata? 

-77,7°C 

25. In una bombola da 20 L è contenuto un gas alla pressione di 0,4 atm e alla temperatura di 20 °C. 
se viene trasferito in un contenitore di 40 L  e portato alla temperatura di 37 °C quale pressione 
esercita? 

0,21 atm 

26. un cilindro di 10 L contiene O2 alla pressione di 20 atm e alla temperatura di  115°C. qual è la 

massa dell’ossigeno? Quale volume occuperebbe a TPS? 
201,3 g; 140,9 L   

27. 5 L di un gas a 1520 mmHg e 215 °C è riportato a condizioni standard di temperatura e pressione. 
Qual è il volume finale? 

5,6 L 

28. Alla temperatura di 25°C una certa massa di ossigeno occupa un volume di 8,00 L. il gas è 
raffreddato a pressione costante fino a ridurne il volume a metà. Qual è la temperatura finale del gas? 

-124°C 

29. Calcolare la densità dell’elio a 30°C e alla pressione di 2 atm  
0,32 g/L 

30. Calcolare la densità del cloro (Cl2)  a 27°C e 1,2 atm 
3,46 g/L 

31. 28,5 g di un gas a STP occupano un volume di 20 L. Calcolare la massa molecolare del gas  
32 u 

32. 30 g di ossigeno e 30 g di argo esercitano una pressione di 2,3 atm; calcolare le pressioni parziali 
dei due gas. Se la temperatura della miscela è 24°C, quale volume occupa? 

1,29 atm; 1,01 atm; 17,89 L  

33. 4 g di ossigeno e 6 g di elio esercitano una pressione totale di 2 atm; calcolare le pressioni parziali 
dei due gas. 

0,154 atm; 1,846 atm 

34. Il carburo di calcio è un solido che reagisce con acqua formando idrossido di calcio e acetilene, un 
gas infiammabile 

CaC2(s)  +  2 H2O (l)    Ca(OH)2 (aq) +  C2H2 (g) 

se si fanno reagire 150 g di CaC2, quale volume di acetilene, misurato in condizioni STP, si ottiene? 
52 L 

 


