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1) 5 g. di un elettrolita forte a peso molecolare 142 sono disciolti in acqua per ottenere 600 ml di soluzione
alla temperatura di 27 °C. La pressione osmotica di tale soluzione è di 4.33 Atm. Determinare in quanti ioni
si dissocia l’elettrolita.
2) In un reattore viene introdotto CO2(g) alla pressione parziale di 0.70 Atm. In presenza di H2 si stabilisce
l’equilibrio:
CO2(g) + H2(g) ↔ CO(g) + H2O(g)
Calcolare quale debba essere la pressione parziale di H2, all’inizio della reazione, perché, all’equilibrio, la
pressione parziale di CO sia di 0.60 Atm. L’esperienza viene condotta alla T = 1998 K ed in tali condizioni
Kp = 4.40.
3) 3 g. di KOH e 4.5 g. di Ca(OH)2 vengono disciolti in acqua e portati al volume di 0.5 litri. Calcolare il pH
della soluzione.
4) Calcolare il pH di una soluzione tampone che si ottiene aggiungendo 10.25 g. di KNO2 a 1100 ml di una
soluzione 0.105 M di HNO2 la cui Ka è 4.5•10-4.
5) Cacolare la f.e.m. a 25 °C della seguente pila:
Cu/ Cu(IO3)2 (soluzione satura) // Cu2+ 0.10 M /Cu
sapendo che Kps[Cu(IO3)2] = 1.4•10-7.
6) Una corrente di 4 Ampère passa per 5 h attraverso una soluzione contenente NaCl. Determinare il volume
di Cl2 che si sviluppa all’anodo a 20 °C e 770 torr.
FACOLTATIVI
7) Calcolare il potenziale standard di cella, E°, per le seguenti reazioni, nel senso in cui sono state scritte,
conoscendo i potenziali di riduzione standard E° delle semireazioni. Calcolare inoltre il ΔG° per ogni
reazione e stabilire se le reazioni alle condizioni normali sono spontanee o no:
a) H2(g) + F2(g) → 2H+(acq) + 2F-(acq)
2H+(acq) + 2e- → H2(g) : E° = 0.0 V; F2(g) + 2e- → 2F-(acq) : E° = 2.866 V.
b) Cu(s) + Ba2+(acq) → Cu2+(acq) + Ba(s)
Cu2+(acq) + 2e- → Cu(s) : E° = 0.340 V; Ba2+(acq) + 2e- → Ba(s) : E° = - 2.920 V.
c) 2Cl2(g) + 2H2O(l) → 4Cl-(acq) + O2(g) + 4H+(acq)
Cl2(g) + 2e- → 2Cl-(acq) : E° = 1.358 V; O2(g) + 4H+(acq) + 4e- → 2H2O(l) : E°= 1.229 V.
8) Qui sotto è riportato il diagramma di stato di un’ipotetica sostanza:

Qual è lo stato fisico della sostanza nelle seguenti condizioni?
a) T = 50 K, P = 0.8 Atm; b) T = 200 K; P = 0.9 Atm; c) T = 300 K; P = 0.8 Atm
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1) Calcolare il numero di ioni in cui si dissocia un sale di peso molecolare 103 sapendo che una soluzione di
6 grammi di sale in 250 grammi di acqua congela a -0.866 °C. [Kcr(H2O) = 1.86]
2) La costante di equilibrio per la reazione:
PCl5 ↔ PCl3 + Cl2
vale Kc = 0.224 moli/l a 500 K. Determinare la composizione, in moli, all’equilibrio se in un recipiente del
volume di 5 litri si mettono a reagire inizialmente 2 moli di PCl5.
3) A 500 ml di una soluzione di KOH 0.02 M si aggiungono 20 ml di una soluzione di HCl 0.1 M e 60 ml di
una soluzione di HNO3 0.05 M. Calcolare il pH finale.
4) Calcolare quanti g. di cloruro ammonico, NH4Cl, occorre sciogliere in 100 ml di una soluzione 0.150 M di
ammoniaca, NH3 (Kb = 1.85•10-5) per ottenere una soluzione tampone a pH = 9.5.
5) Calcolare la f.e.m. della seguente pila a 25 °C
Ag/Ag2CrO4 (soluzione satura) // Ag+, 0.1 M /Ag
sapendo che Kps(Ag2CrO4) = 1.9•10-12.
6) Calcolare quanto tempo occorre per ottenere 70 g di Au per riduzione catodica di una soluzione
contenente Au3+ con un’intensità di corrente di 15 Ampère
FACOLTATIVI
7) Calcolare il potenziale standard di cella, E°, per le seguenti reazioni, nel senso in cui sono state scritte,
conoscendo i potenziali di riduzione standard E° delle semireazioni. Calcolare inoltre il ΔG° per ogni
reazione e stabilire se le reazioni alle condizioni normali sono spontanee o no:
a) Cu(s) + 2Fe3+(acq) → Cu2+(acq) + 2Fe2+(acq)
Cu2+(acq) + 2e- → Cu(s) : E° = 0.340 V; Fe3+(acq) + e- → Fe2+(acq) : E° = 0.771 V.
b) 3Zn(s) + 8H+(acq) + 2NO3-(acq) → 3Zn2+(acq) + 4H2O(l) + 2NO(g)
Zn2+(acq) + 2e- → Zn(s) : E° = -0.763 V; NO3-(acq) + 4H+(acq) + 3e-→ NO(g) + 2H2O(l) : E° = 0.956 V.
c) Fe3+(acq) + Ag(s) → Fe2+(acq) + Ag+(acq)
Fe3+(acq) + e- → Fe2+(acq) : E° = 0.771 V; Ag+(acq) + e- → Ag(s) : E°= 0.800 V.
8) Qui sotto è riportato il diagramma di stato di un’ipotetica sostanza:

Qual è lo stato fisico della sostanza nelle seguenti condizioni?
a) T = 300 K, P =0.1 Atm; b) T = 150 K; P = 0.9 Atm; c) T = 350 K; P = 1.0 Atm
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1) Calcolare il punto di ebollizione di una soluzione acquosa che congela a -2.47 °C, sapendo che per l’acqua
Kcr = 1.86 e Keb = 0.52.
2) Introducendo 1 mole di N2 ed 1 mole di O2 in un recipiente da 10 litri mantenuto a 1727 K si trova che,
una volta stabilito l’equilibrio:
N2(g) + O2(g) ↔ 2NO(g)
si sono formate 0.26 moli di NO. Calcolare la Kc.
3) Calcolare il pH della soluzione ottenuta mescolando 0.946 g. di HNO3 con 140 ml di una soluzione 0.15
M di KOH e diluendo poi la soluzione finale ad un volume di 0.5 litri.
4) Si calcoli quanti g. di formiato di sodio, HCOONa, si debbono sciogliere in 2 litri di una soluzione di
acido formico, HCOOH (Ka = 2.1•10-4), 0.125 M per ottenere una soluzione tampone a pH = 4.
5) Calcolare il prodotto di solubilità di PbCO3 sapendo che il potenziale di un elettrodo di Pb immerso in una
soluzione satura di PbCO3 è -0.3292 V. E°(Pb++/Pb) = -013 V
6) Calcolare quanto tempo occorre per ottenere 90 g di Cu per riduzione catodica di una soluzione
contenente Cu2+ con un’intensità di corrente di 18 Ampère.
FACOLTATIVI
7) Calcolare il potenziale standard di cella, E°, per le seguenti reazioni, nel senso in cui sono state scritte,
conoscendo i potenziali di riduzione standard E° delle semireazioni. Calcolare inoltre il ΔG° per ogni
reazione e stabilire se le reazioni alle condizioni normali sono spontanee o no:
a) 2Al(s) + 3Cu2+(acq) → 2Al3+(acq) + 3Cu(s)
Al3+(acq) + 3e- → Al(s) : E° = -1.676 V; Cu2+(acq) + 2e- → Cu(s) : E° = 0.340 V.
b) 2V3+(acq) + Ni(s) → 2V2+(acq) + Ni2+(acq)
V3+(acq) + e- → V2+(acq) : E° = -0.255 V;
Ni2+(acq) + 2e- → Ni(s) : E° = -0.257 V.
+
2+
c) MnO2(s) + 4H (acq) + 2Cl (acq) → Mn (acq) + 2H2O(l) + Cl2(g)
MnO2(s) + 4H+(acq) + 4e- → Mn2+(acq) + 2H2O(l) E° = 1.230 V; Cl2(g) + 2e- → 2Cl-(acq) E°= 1.358 V.
8) Qui sotto è riportato il diagramma di stato di un’ipotetica sostanza:

Qual è lo stato fisico della sostanza nelle seguenti condizioni?
a) T = 200 K, P =0.2 Atm; b) T = 100 K; P = 0.8 Atm; c) T = 300 K; P = 1.0 Atm

