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1. Considera la reazione (da bilanciare) H3PO4 + Ca(OH)2  Ca3(PO4)2 + H2O 
Se si vogliono ottenere 415 g di fosfato di calcio, quanti grammi dei due reagenti sono necessari? 

263g; 298g 

2. Considera la reazione (da bilanciare) H2O + K  KOH + H2. Calcola la massa di H2 e il suo 
volume a STP che si formerà mettendo a reagire 2,00 g di H2O e 2,00 g di K 

0,0516g; 0,57L 

3. L’anidride solforosa SO2 viene preparata industrialmente per arrostimento del minerale pirite, 

secondo la reazione 4FeS2 + 11 O2  2Fe2O3 + 8 SO2. Qual è il volume di O2 in condizioni STP che 
reagisce per dare 6,4 kg di anidride solforosa? 

3,09 L 

4. Considera la reazione (da bilanciare) CH4 + S8  CS2 + H2S 
Calcola quanti grammi di CS2 si otterranno dalla reazione di 200g di metano e 640g di zolfo, sapendo che 
lo zolfo è puro all’80% 

304 g 

5. Considera la reazione (da bilanciare) Ag + H2S + O2  Ag2S + H2O. calcola quanti g di Ag2S si 
otterranno teoricamente a partire da 4,68 mg di Ag e quanti se ne otterranno effettivamente, sapendo 
che la resa di reazione è 85% 

5,38 mg; 4,57 mg 

6. Considera la reazione (da bilanciare) CaC2 + H2O  C2H2 + Ca(OH)2. Facendo reagire 12g di H2O si 
sono ottenuti 7,59 g di acetilene C2H2. Calcola la resa di reazione 

87,4% 

7. Un campione di 20g di nichel viene miscelato con 40g di zolfo e riscaldato. Calcolare la massa di NiS 
che si è formato 

30.92 g 

8. Si tratta con acido solforico concentrato un campione minerale di idrossiapatite, puro al 95,4% in 

massa. L’equazione della reazione è Ca5(PO4)3OH  + 5 H2SO4  3 H3PO4 + 5 CaSO4*H2O 
Sapendo che si sono ottenuti 27,228 g di solfato di calcio (anidro) calcola la massa di minerale utilizzata 

21,1g 

9. La fermentazione alcolica del glucosio si può riassumere nella seguente equazione di reazione 

         C6H12O6  2 C2H5OH  +  2 CO2 
Quanti g di etanolo si ottengono dalla reazione di 1,80g di glucosio? 
Qual è il volume di CO2 che si produce alla temperatura di 25°C e alla pressione di 1,2 atm? 

0,921 g; 0,4L 

10. Calcola la resa percentuale nella reazione (da bilanciare) di combustione di 20 g di esano, 
sapendo che si sono ottenuti 40 g di CO2 

           C6H24  + O2  CO2 + H2O 
65,3% 

11. Considera la reazione tra zinco metallico in poolvere e una soluzione di HCl 

              Zn + 2 HCl  H2 + ZnCl2 

Calcola quanti g di metallo reagiscono con 20 mL di una soluzione 2,00 M di HCl. 
Calcola il volume di H2 che si sviluppa a 20°C e 1 atm 

1,307;  0,48 

12. Calcola M, m, %m/m di una soluzione ottenuta mescolando 3,00 g di NaOH con 100 g di H2O. la 
densità della soluzione finale è 1,03 g/mL 

0,75;  0,75; 2,91 

13. 10 L di HCl gassoso, misurati a t = 25°C e P = 0,7 atm, sono disciolti in 500 mL di soluzione. 
Calcolare la molarità della soluzione 

0,58 

14. Quanti g di acqua e quanti g di acido nitrico bisogna mescolare per preparare 250 g di una 
soluzione al 20 % m/m di acido nitrico. Calcolare anche le frazioni molari 

50 g; 200 g  

15. Una soluzione acquosa di acido bromidrico al 48% m/m ha una densità di 1,488 g/mL. Calcolare 
molarità e molalità della soluzione 

8,83; 11,41 
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16. 25 mL di una soluzione di HCl vengono trattati con un eccesso di AgNO3. Si ottiene un precipitato 
di AgCl che pesa 0,0782 g. Calcolare la molarità dell’acido 

0,0218 

17. Si mescolano 2,5 L di NaOH 0,1M con 0,5 L di NaOH 0,45M e 28,3 mL di NaOH 0,5M. calcolare la 
molarità della soluzione risultante ammettendo che i volumi siano additivi 

0,161 

18. Quanti mL di H2O devo aggiungere a 10 mL di HCl 6M per ottenere una soluzione 2M? 
20 

19. 1 g di una sostanza organica, sciolto in 50 g di benzene, provoca un innalzamento della temperatura 
di ebollizione di 0,35 °C. calcolare la massa molecolare del composto (Keb = 2,57) 

147 

20. Calcola la temperatura di ebollizione di una soluzione al 3,96% di glucosio C6H12O6 in acqua, alla 
pressione di 1 atm (Keb = 0,515) 

100,12°C 

21. Una soluzione ottenuta sciogliendo 6,00 g di un soluto non elettrolita in 240 g di acqua ha una 
temperatura di congelamento di – 0,80 °C. calcola la massa molecolare del soluto (Kcr = 1,86) 

58 

22. Calcola la temperatura di congelamento ottenuta sciogliendo 4,00 g di CaCl2, elettrolita forte, in 125 g 
di H2O (Kcr = 1,86) 

-1,61°C 

23. Una soluzione acquosa, contenente 15 g di una proteina per litro di soluzione, dà una pressione 
osmotica di 4,2 mmHg a 10°C. Calcolare la massa molecolare della proteina 

63064  

24. È data la reazione (da bilanciare) Al  + HCl  H2 + AlCl3 

      Calcola quanti grammi di Al reagiscono con 20 mL di una soluzione 6,15 M di HCl 
Calcola il volume di idrogeno prodotto a P = 1,5 atm e T = 30°C 

1,11; 1.01 

25. Facendo riferimento alla reazione precedente, quanti mL di una soluzione di HCl al 20%in peso, 
densità 1,10 g/mL, sono necessari per reagire completamente con 2,7 g di Al puro? 

48,8  

26. Calcolare la massa molecolare del beta-carotene, sapendo che 7,68 mg di tale sostanza, sciolta in 10 
mL di cloroformio, producono una pressione osmotica di 26,55 mmHg a 25°C 

537 

27. A un solido, costituito da Bi2S3, si aggiungono 50,0 mL di una soluzione 0,224 M di acido nitrico. Per 
riscaldamento, l’acido nitrico si consuma completamente secondo la reazione 

Bi2S3 + 8 HNO3  2 Bi(NO3)3 + 3S + 2NO + 4 H2O 
     Quanti grammi di solfuro di bismuto hanno reagito? E quanti grammi di zolfo si ottengono? 

0,720; 0,135 

28. È data la seguente equazione di reazione 

3 Cu + 8 HNO3  3 Cu(NO3)2  +  2NO + 4H2O 
Quanti grammi di nitrato rameico si ottengono dalla reazione di 50,0 mL di una soluzione 0,520 M di 
acido nitrico con 0,973 g di un campione di rame contenente il 2,05 % di impurezze? 
Quante moli di reagente in eccesso avanzano? 

1,83; 5,25*10-3 
 


