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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. 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 

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

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

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

16. 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 

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

Fe2(SO4)3 



ESERCIZIARIO  2F 
 

18. 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 

19. 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 

20. 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 

21. Bilancia le seguenti reazioni: 

Fe  +  Cl2     FeCl3  

CaCO3  +  HNO3      Ca(NO3)2    +    CO2   +  H2O  

Cl2   +   H2O      HCl     +   HClO 

C2H5OH   +   O2     CO2  +  H2O 

Fe + H2O    H2  + Fe3O4 

KClO3      KCl   +   O2 

22. Quante moli ci sono in 30 g di CO2? Quante molecole? 
0,68 mol; 4,1 * 1023molecole 

23. Quale campione contiene il maggior numero di moli? 
              A) 30 g di N2            B) 30 g di Fe          C) 30 g di H2          D) 30 g di He 

C 

24. Quale campione ha la massa maggiore?  
A) 2,0 moli di zinco        B) 2,0 moli di germanio    C) 2,0 moli di iridio    D) 2,0 moli di carbonio 

C 

25. Qual è la percentuale in peso di boro nel composto Al(BF4)3? 
11,28% 

26. Conoscendo l’unità di massa atomica qual è la massa di un singolo atomo di platino? 
3,24 · 10-22g 

27. È data la seguente reazione:           C3H8(g) + 5 O2(g) → 3 CO2(g) + 4 H2O(g) 
Quanti volumi di CO2 si formano se vengono consumati 15 L di O2? 

9 

28. 250 mL di una soluzione 3 M vengono portati a 1 L.  Qual è la concentrazione della soluzione 
ottenuta? 

  0,75 M 

29. Quanti grammi di acido acetico ci sono in 500 mL di CH3COOH 2M? 
60g 

 

30. Qual è la molarità di una soluzione che contiene 170 g di NaNO3 in 400 mL di soluzione? 
5M 

31. Calcola le frazioni molari  e la percentuale in massa (%m/m) di nitrato di potassio e acqua in una 
soluzione contenente 800 g di KNO3 in 3 kg di H2O. 

0,05; 0,95;  21% 

32. 200 mL di una soluzione di KNO3 8 M sono diluiti a 5 L. Calcola la concentrazione finale 
0,32M 

33. Calcolare la quantità di acqua che bisogna aggiungere a 125 mL di una soluzione 6M di HCl 
perché la sua nuova concentrazione risulti 0,5 M 

1375 mL 

34. calcola molarità e percentuale in peso di una soluzione ottenuta mescolando 3g di NaOH con 
100g di H2O. 

 0,75 mol/L; 2,91% 

35. un bicchiere contiene 220 mL di birra con grado alcolico 5,5 % V/V. Qual è il volume di alcol etilico presente 
nel bicchiere di birra? 

12 mL 
 


