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EQUILIBRIO CHIMICO e PRODOTTO DI SOLUBILITA’ 

1) Calcolare quanti grammi di N2 devono essere presenti, assieme a 7,00 mol 

di H2  e ad 8,00 mol di NH3 in un recipiente di 15,0 L affinchè il sistema sia in 

equilibrio rispetto alla reazione (da bilanciare)  N2 + H2  NH3  Kc = 12,9 

90,8 g 

2) Ponendo in un recipiente da 5,0 L 2,00 mol di NO, 2,00 mol di O2 e 2,00 

mol di NO2, quando l’equilibrio  2NO + O2  2NO2 è raggiunto sono scomparse 

0,30 mol di O2. Calcolare Kc 

10 

3) Data la reazione  2HClO (g)  H2O(g) + Cl2O(g) alla temperatura costante T 

si ha Kp = 10,9.  Quando pH2O = 200 mmHg; pCl2O = 150 mmHg e  pHClO= 30 

mmHg il sistema è all’equilibrio?  Perché Kc=Kp? 

No (Qp>Kp) 
  

4) Data la reazione endotermica   BaCO3(s)  BaO(s) + CO2(g) 

Determinare se si tratta di equilibrio omogeneo o eterogeneo. 

Scrivere esplicitamente il simbolo Q dalla parte dove si sviluppa calore. Scrivere 

la costante di equilibrio Kp e stabilire (giustificando la risposta) l’effetto 

sull’equilibrio di 

a) Aumento di temperatura 

b) Aumento del volume totale a temperatura costante 

c) Diminuzione della pressione totale a volume costante 

d) Aggiunta di BaO a temperatura costante 

e) Aggiunta di CO2 a temperatura costante 

 

5) Una miscela costituita da 1,00 mol H2S, 0,200 mol H2 e 0,800 mol S2 in un 

recipiente di 2,00 L costituisce uno stato di equilibrio per la reazione  

 2H2S(g)  2H2(s) + S2(g). Calcolare il valore di Kc 

1,60*10-2 

6) Calcolare la solubilità espressa in mg/L dell’AgCl a 25°C; sapendo che a 

quella temperatura Kps vale 1,56*10-10 (mol/L)2 

1,26*10-5 
mol/L 

7) Il prodotto di solubilità del BaSO4 è 1,0*10-10 (mol/L)2; se 0,200g del sale 

vengono mescolati con 10,0 L di acqua, quanto di esso rimane indisciolto? 

0,177g 

Esercizi sul pH 

8) Calcolare il pH di una soluzione 8,0 * 10-5 M di KOH 9,9 

9) Una soluzione contiene 6g di NaOH in 750 mL. Calcolare il suo pH  13,302 

10) Quanti grammi di HNO3 sono presenti in 3,7 L di una soluzione che ha  

pH = 3,20 ? 

0,15g 

11) Quante moli di HCl sono presenti in 2,5 L di una sua soluzione che ha  

pH = 3,52 ? 

7,55 *10-4 

12) Calcolare il pH di una soluzione 0,100 M di CH3COOH   Ka= 1,80*10-5 2,88 

13) Calcolare il pH di una soluzione 0,100 M di NH3   Kb= 1,80*10-5 11,12 

14) Una soluzione di HNO2 ha pH=3,20.    Ka= 4,7*10-4 

Calcolare la concentrazione iniziale dell’acido 

1,5*10-3 M 



Reazioni REDOX 

15) Bilanciare la seguente reazione  

   H2O2 + KI + H2SO4      I2  +  K2SO4  +  H2O 

1,2,1 
1,1,2 

16) Bilanciare la seguente reazione  

   CdS + HNO3     Cd(NO3)2  +  S  +  NO  +  H2O 

3,8 
3,3,2,4 

17) Bilanciare la seguente reazione  

   KMnO4  +  KI  +  H2SO4     MnSO4  +  K2SO4  +  I2  +  H2O 

2,10,8 
2,6,5,8 

18) Bilanciare la seguente reazione  

   HCl  +  MnO2  +  TeO2  +  H2O       MnCl2  +  H6TeO6 

2,1,1,2 
1,1 

19) Bilanciare la seguente reazione  

  K2Cr2O7  + SnCl2  + HCl    KCl  +  CrCl3  +  SnCl4    +  H2O 

1,3,14 
2,2,3,7 

20) Si pone una soluzione acquosa neutra di nitrato di rame 1M in un 

recipiente di ferro. Scrivere la reazione che avviene. 

Se invece si versa la soluzione in un vaso di argento che cosa avviene? 

 

21) Osservando la tabella dei potenziali standard Eo, quali tra le seguenti 

reazioni sono spontanee nel senso indicato? Completare le reazioni che 

avvengono effettivamente 

a) Zn(s)  +  Fe2+
(aq)   

b) Cu(s)  +  Zn2+ (aq)  

c) Fe(s)   +  Ag+ (aq)   

a) ; c) 

 


