
ESERCIZIARIO  CHIMICA 3 
(equilibrio chimico – reazioni redox) 

 

1. Scrivi l’equazione diretta e quella inversa per la seguente reazione (da bilanciare) all’equilibrio 

N2  +  H2    NH3 

Determinare il valore della Kc per entrambe le reazioni considerando che all’equilibrio N2  = 0,200 mol/L 

H2  = 1.00 mol/L e NH3  = 0,500 mol/L  
Kc (diretta e inversa) = 1,25   e    0,8  

2. Si introducono 80,1 g di anidride solforica in un recipiente da 1 L in cui si è fatto il vuoto e il recipiente 

viene riscaldato fino ad una certa temperatura, che viene mantenuta costante. Quando si raggiunge l’equilibrio, il 
recipiente contiene solo la metà della quantità di SO3 di partenza. Calcolare la costante di equilibrio Kc.  

reazione (da bilanciare)    SO2(g) + O2(g)     SO3(g)     
0,25  

3. Calcola la concentrazione dell’acqua presente nel seguente equilibrio    CH4  +  H2O    CO + 3H2 

Conoscendo Kc = 5,67 mol2/L2 (a 1500 °C)    CO =0,300 mol/L    H2 =0,800 mol/L    CH4 =0,400 mol/L 
0,0677 mol/L                         

4. A 650 °C, la Kp per la seguente reazione (da bilanciare)  

HCl  +  O2     Cl2     +   H2O     è  0,42. 

Qual è il valore di Kc della medesima reazione nelle stesse condizioni? 

 31,9 

5. Una soluzione satura di FeS ha   Fe
2+

 = 7,7 * 10 
-10

 M e  S
2-

 = 7,7 *10 
-10

 M . Calcola  Kps 

5,93*10
-19

 

6. Una soluzione satura di BaF2 ha   Ba
2+

 = 3,6 *10 
-3

 M e  F
-

 = 7,2 *10 
-3

 M . Calcola  Kps 
1,87*10

-7
 

7. Calcola la solubilità molare (s) di PbSO4 sapendo che Kps = 1,6 * 10 
-8 

s = 1,3 *10
-4

 M 

8. Quanto valgono Cu
2+

  e CO3
2-

 in una soluzione satura di CuCO3 se Kps = 1,0 * 10 
-26

 ? 
1,0*10

-13
 

9. Se in una soluzione sono presenti ioni Ca
2+

 in concentrazione 2,5*10
-3

 M e ioni SO4
2-

 in concentrazione 

3,0*10
-2

 M e sapendo che il valore di Kps di CaSO4 è 2,4*10
-5

, si formerà un precipitato? 

sì 

10. Considera la reazione all’equilibrio rappresentata dalla seguente equazione: 

 2 NO2(g)   N2O4(g) H <  0   
 Per ogni variazione riportata in tabella indica con X che cosa accade all’equilibrio. 

Variazione apportata al sistema 

all’equilibrio 

L’equilibrio si 

sposta verso i 

prodotti 

L’equilibrio si 

sposta verso i 

reagenti 

Non accade 

nulla 

Aggiunta di N2O4    

Aggiunta di un catalizzatore    

Diminuzione del volume del sistema    

Aumento della temperatura del sistema    

Diminuzione della pressione del sistema    

Sottrazione di NO2    
 

11. Calcolare il pH  di una soluzione di HClO4  1,5*10
-2

 M 

1,83 

12. Calcolare il pH  della soluzione NaOH 0,32M 

13,51 

13. Calcolare la concentrazione degli ioni OH
-
 in una soluzione in cui H3O

+
 = 3*10

-5
M 

3,33*10
-10

 

14. Calcolare la concentrazione degli OH
-
 per una soluzione a pH 9,3. 

1,99*10
-5

  

15. Per preparare 2 L di una soluzione acida si sono sciolti in acqua 5 g di HCl. Qual è il pH della 

soluzione ottenuta? 

1.16 
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16. In 750 mL di soluzione sono sciolti 8,54g  di KOH. Calcola il pH della soluzione. 

13,3 

17. Bilancia la seguente reazione redox 

     NaClO3  + SO2    ClO2  +  Na2SO4 

2,1 1,2 

18. Bilancia la seguente reazione redox 

     Cu  +  HNO3    Cu(NO3)2  +  NO  +  H2O 

3,8  3,2,4 

19. Bilancia la seguente reazione redox 

     K2Cr2O7  +  SnSO4  +  H2SO4     Cr2(SO4)3 +  K2SO4   +  Sn(SO4)2  +  H2O 

1,3,7  1,1,3,7 

20. Bilancia la seguente reazione redox 

     Cu  + H2SO4    Cu SO4  +  SO2   +  H2O 

1,2  1,1,2 

21. Bilancia la seguente reazione redox 

     KMnO4   +  H2S  +  H2SO4   K2SO4  +  MnSO4  +  S  +  H2O 

2,5,3  1,2,5,8 

22. Bilancia la seguente reazione redox di dismutazione 

      SO2   +  H2S    S  +  H2O 

1,2 3,2 

23. Bilancia la seguente reazione redox di dismutazione 

      NaBr  +   NaBrO3   +  H2SO4       Na2SO4     +  H2O    +  Br2 

5,1,3  3,3,3 

24. Quale tra le due semicelle Hg
2+

(aq) / Hg(l)  E° = +0,854 V           Cu
+
(aq) / Cu (s)  E° = 0,520 V 

Si comporta da polo negativo e quale da polo positivo?.Calcola il potenziale standard della pila  

0,334 V 

25. Quale tra le due semicelle Sn
+
(aq) / Sn

2+
(aq)  E° = +0,194 V           Zn

2+
(aq) / Zn (s)  E° = -0,763 V 

Si comporta da polo negativo e quale da polo positivo?.Calcola il potenziale standard della pila  

0,957 V 
 


