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(Prova scritta del 23 settembre 2003)
1) Tenendo conto dell’eventuale dissociazione ionica, bilanciare le seguenti reazioni:

Zn(s) +    HNO3(aq) →     Zn(NO3)2(aq) +     NH4NO3(aq) +     H2O(l)

KMnO4(s) +    H2S(g) +    H2SO4(aq) →    MnSO4(aq) +    S(s) +    K2SO4(aq) +     H2O(l)

2) Scrivere la formula bruta o il nome razionale dei seguenti composti:
bromito di potassio….……….………………. Ca3P2………………………………………..
carbonato di alluminio……………………….. MgO2………………………………………..
fosfato di ammonio…………………………… SnO2…………………………………………

3) Data la reazione   3 PbS(s)  +  8 HNO3(aq) →  3 Pb(NO3)2(aq)  +  3 S(s)  +  2 NO(g)  +  4 H2O(l). Stabilire quale dei reagenti è limitante 
quando si fanno reagire 3,00 g di PbS con 2,00 g di HNO3. Giustificare la risposta.

4) Indicare (scrivendo A per acido, B per basico, N per neutro) il pH delle seguenti soluzioni acquose.
Na2CO3 Zn(NO3)2 KCN NaClO K2SO3

5) Calcolare il pH: a) di una soluzione 0,01 M di HI; b) di una soluzione 0,01 M di HClO (pKa = 8).
6) Stabilire la natura del legame o dei legami (ionico, covalente, covalente polare) in: 

CH4………………………….. CO…………………………….. AgI.…………………….…
LiF..…………………………. H2S……………………………. N2…………………………

7) Scrivere l’equazione di Nernst per il sistema Cu2+/Cu e spiegare il significato dei termini che in essa compaiono.
8) Calcolare il pH di una soluzione ottenuta miscelando 40 mL di NH3 0.1 M (Kb = 10-5) con 5,0 mL di HI 0.3 M .
9) Spiegare perché l’acqua (MM: 18,02 u.m.a.) ha temperatura di ebollizione superiore a quella di H2S (MM: 34,9 u.m.a.).  

10) Definire:
Elettronegatività:
Osmosi:
Numero di coordinazione
Frazione molare:
Pressione parziale:

11) L’acido nitrico ha tre strutture di risonanza. Si disegnino le strutture e si assegni la carica formale di ciascun atomo in esse presente.
12) L’entalpia di formazione di SO3 secondo la reazione: 2 SO2(g) + O2(g) � 2SO3(g) , è H = -200 kJ mole-1. Descrivere brevemente 

come e perché la concentrazione di SO3 varia al variare della temperatura.
13) Calcolare la pressione osmotica, espressa in mm Hg, di una soluzione acquosa 0,001 M di acido acetico (HAc) dissociato al 10% a 

25 °C.
14) Indicare quale delle seguenti serie di numeri quantici non sono permesse e motivare la scelta:

n = 2, l  = 0, m =1; n = 2, l = 2, m = -1; n = 3, l =0, m = -2;
n = 2, l = -1, m = 1; n = 3, l = 0, m = 0; n = 4, l = 3, m = 0.

15) Applicando la teoria VSEPR descrivere la struttura molecolare delle seguenti specie. PF5, CO2, SiCl4, CO3
=.

(Prova scritta del 4 settembre 2003)
1) Scrivere il nome o la formula razionale dei seguenti composti:

HIO4 ………………………………………...................…… Idruro di calcio ……………………………..………
TiO2 ………………………………….……...................…… Nitrito di argento ……………………….….….……
K3AsO3 ……………………………………..................……. Idrogenosolfuro di nichel(II) ………....…….………
ZnSO3…………………………………….................………. Clorato di stagno(II)…………………..…….………
[Pt(NH3)2Br2] ……………………………................………. Tetra idrossi zincato di sodio ……………….………

2) Bilanciare le seguenti reazioni, tenendo conto della dissociazione ionica.
Cl2(g) +   KIO3(aq) +    KOH(aq) →     KIO4(aq) +     KCl(aq) +     H2O(l)

FeSO4(aq) +    K2CrO4(aq) +     H2SO4(aq ) →    Fe2(SO4)3(aq) +    Cr2(SO4)3(aq) +     K2SO4(aq) +    H2O(l)

3)  Stabilire, sulla base delle forze intermolecolari presenti nelle sotto indicate sostanze, tutte gassose, quale di esse ha un 
comportamento che più si avvicina a quello di un gas ideale: metano, solfuro di idrogeno, ammoniaca, cloruro di idrogeno.

4)  Facendo riferimento alla teoria VSEPR descrivere le specie BF3 e SO4
=, specificando: a) la loro formula sterica; b) il tipo e la natura 

dei legami in esse presenti; c) gli orbitali atomici, puri o ibridi, implicati nella formazione dei legami.
5)  Sulla base delle possibili reazioni di idrolisi salina, indicare, motivando la scelta,  quale delle seguenti soluzioni acquose, tutte 0,1 

M, presenta il più basso valore di pH: K3PO4, KNO3, KCN, NH4Cl, K2SO4, CH3COOK. 
6) a) Definisci il significato di Molarità (di una soluzione);

b) Enuncia il Principio di Avogadro 
c) spiega quali caratteristiche atomiche dipendono da ciascuno dei quattro numeri quantici e porta almeno un esempio che 

chiarisca come i valori dei numeri quantici dipendano tra loro;
d) Descrivi con un esempio il significato di reagente limitante;
e) Spiega con un esempio come il pH può influenzare la solubilità di un sale poco solubile.

7)  Noto che per H3PO4:  pK1a = 2,  pK2a = 7, pK3a = 12; per NH3 pKb = 5; per HCN pKa = 10; per CH3COOH pKa = 5 ordina le 
seguenti soluzioni tampone:
HPO4

2-/PO4
3-;  NH4

+/NH3; HCN/CN-;  CH3COOH/CH3COO-; H2PO4
-/HPO4

2-,
contenenti entrambi i componenti alla concentrazione 0,1 M,  in base a valori di pH crescenti.

8)  Descrivi in dettaglio tutte le operazioni che dovresti fare per preparare 0,5 litri di una soluzione di H2SO4 0,36 M a partire da una 
soluzione dell’acido 18,0 M.

9)  In un bicchiere contenente una soluzione 1 M di solfato di ferro(II) sono immesse due laminette, una di zinco ed una di rame. 
Sapendo che E°(Zn2+/Zn) = -0,76 V; E°(Fe2+/Fe) = -0,41 V e E°(Cu2+/Cu) = +0,34 V, indica, motivando, quale reazione avviene.

10)  Determina la molarità in ioni cloruro di una soluzione ottenuta solubilizzando 1,40 g di NaCl (MM = 58,44) e 2,30 g di MgCl2

(MM = 95,21) in 100,0 mL di acqua. Calcolare poi quanti mL di una soluzione 0,11 M di AgNO3 si dovrebbero usare per 
precipitare completamente lo ione cloruro sotto forma di cloruro di argento (insolubile).



11)  Calcolare il pH di una soluzione formata mescolando 50 mL di una soluzione 0,1 M di acetato di sodio (CH3COONa) con 100 mL 
di una soluzione 0,1 M di acido acetico (CH3COOH; pKa = 5). Calcola anche come varia il pH della soluzione quando 10 mL di 
HCl 0,1 M vengono mescolati ad essa.. 

(Prova scritta del 15 luglio 2003)
1) Scrivere il nome o la formula razionale dei seguenti composti:

Bi2O5 ……………... .................................................. Tiosolfato di bario ……........................……………...……...........................
NaClO ..……...….. .................................................... Ioduro di zinco ………...…….…………........................................................
K2MnO4 …...........………......................................... Acetato d'ammonio .…...…..…………..…..…...............................................
Ca(H2PO4)2…………................................................. Idrossido di mercurio(II) …...................………………….............................
K2[CuCl4] ……........................….............................. Cloruro di Esaamminocobalto(III) ….….....……...........................................

2) Bilanciare le seguenti reazioni, tenendo conto dell'eventuale dissociazione ionica.
K2Cr2O7(aq) +    KI(aq) +    H2SO4(aq) →    Cr2(SO4)3(aq) +    I2(s) +    K2SO4(aq) +    H2O(l)

Cr2O3(s) +    KNO3(aq) +    NaOH(aq) �    Na2CrO4(aq) +    H2O(l) +    KNO2(aq)

3) Calcolare il pH di una soluzione 0,20 M di acido acetico (Ka = 1,8x10-5). Calcolare il pH della soluzione ottenuta miscelando 50,0 
mL della soluzione 0,20 M di acido acetico con 30,0 mL di una soluzione 0,10 M di idrossido di sodio.

4) Tenendo conto delle caratteristiche acido/base degli ioni costituenti, ordina, motivando la scelta, le seguenti sei soluzioni acquose, 
tutte 0,1 M, in ordine di crescente valore di pH: NaClO2, NH4I, HCl, KClO, NaNO3, K2S.

5) Sulla base della teoria VSEPR indicare l'ibridizzazione dell'atomo centrale e la forma assunta nello spazio dalle seguenti molecole 
o ioni: a) SF6; b) BH3; c) NH4

+; d) PO4
3-; e) BeCl2.

 6) L'analisi di un campione commerciale di KAl(SO4)2�12H2O rivela che in esso la percentuale in peso di zolfo è 12.17%. Qual è la 
purezza del sale?

7) Il solfuro ferroso reagisce con l'acido cloridrico liberando solfuro di idrogeno allo stato gassoso. Quanti mL di una soluzione di 
HCl al 38% in massa e d = 1,18 g/ml è necessario far reagire con un eccesso di solfuro ferroso per ottenere 5 litri di gas, misurati a 
c.n.?

8) Spiegare esaurientemente l' "effetto dello ione comune".
9) Definire: (a) unità di massa chimica; (b) numero di massa; (c) elettronegatività.

10) Sapendo che il prodotto di solubilità a 25 °C di BaF2 è 1,7x10-6 stabilire se si forma precipitato quando 20,0 mL di una soluzione 
0,04 M di NaF vengono aggiunti a 500,0 mL di Ba(NO3)2 0,01 M.

11) Dati i seguenti potenziali redox: Ag+/Ag = +0,800 V; Fe3+/Fe2+ = +0,771 V, Cu2+/Cu = +0,340 V, Fe2+/Fe = -0,410 V e Zn2+/Zn = -
0,760 V, stabilire quali delle seguenti reazioni redox sono spontanee e quali non lo sono:
 (a) Fe2+

(aq) + Cu(s) →  Fe(s) + Cu2+
(aq)

(b) Ag+
(aq) + Cu(s) →  Ag(s) + Cu2+

(aq)

(c) Fe2+
(aq) + Zn(s) →  Fe(s) + Zn2+

(aq)

(d) Fe3+
(aq) + Ag(s) →  Fe2+

(aq) + Ag+
(aq)

 (Prova scritta del 10 maggio 2003)
1) Scrivere il nome o la formula razionale dei seguenti composti:

SiO2  …………... .. .................................................... Ossido di cromo(VI)  .........................…………………...........................
NH4ClO2  ……….. .................................................... Solfito di ferro(III)  …………………........................................................
AlAs  ..... …..........………......................................... Fluoruro di Calcio  ……………………..…...............................................
Ba(H2PO3)2  ………................................................... Tetracianonichelato(II) di magnesio  .........................................................
[Au(NH3)4]PO4  …..................................................... Pentossido di dicloro  …………….....……................................................

 2) Bilanciare le seguenti reazioni, tenendo conto della dissociazione ionica.
KNO3(aq) +    FeCl2(aq) +    HCl(aq) →    KCl(aq) +    NO(g) +    FeCl3(aq) +    H2O(l)

Br2(l) +    NH3(aq) +    H2O(l) →    NH4Br(aq) +    NH4BrO(aq)

3) Una soluzione acquosa di ammoniaca è 2,73 M. Calcolare la concentrazione di ammoniaca espressa come percentuale in massa 
sapendo che la densità della soluzione è 0,978 g cm-3.

4) Facendo riferimento alla caratteristiche acido/base degli ioni costituenti i seguenti sali, completare il seguente schema: 
il pH di una soluzione di Li2S é .............................. perché.............……............................................................................
il pH di una soluzione di NaClO é .......................... perché ................................................................................................
il pH di una soluzione di Fe(ClO4)3 é .......................... perché ..........................................................................…..............
il pH di una soluzione di KNO3 é .......................... perché ...........................................................................................…..

5) Facendo riferimento alla teoria VSEPR descrivere le specie HCN e CO3
=, specificando: a) la loro formula sterica; b) i legami in 

esse presenti; c) gli orbitali atomici, puri o ibridi, implicati nella formazione dei legami.
6) Definire

a) Solubilità:
b) Numero di ossidazione : 
c) Carica formale : 
d) Numero di coordinazione:

7) Descrivere il diagramma di stato dell'acqua in tutte le sue caratteristiche.
8) Spiegare, con particolare riferimento alla loro configurazione elettronica, perché N (Z = 7) e Sb (Z = 51) si trovano nello stesso 

gruppo della Tavola Periodica.
9) 50 mL di una soluzione 1 M di acido solforico vengono aggiunti ad una soluzione contente 1,56 g di idrossido di alluminio. 

Bilanciare la reazione e calcolare la sua resa percentuale se si sono ottenuti 3,13 g di solfato di alluminio.
10) Calcolare il pH di una soluzione ottenuta sciogliendo 0,04 moli di morfina (Kb = 8,0x10-7) in 600 ml di acqua.
11) Una miscela di due liquidi, A (teb = 62 °C) e B (teb = 89 °C) viene distillata con colonna di frazionamento. Dire, motivando, quale 

dei due liquidi potrà essere raccolto per primo alla base del refrigerante.



12) Spiegare da un punto di vista modellistico-molecolare perché un aumento della temperatura di un aeriforme, contenuto in un 
recipiente a volume costante, determina un aumento della pressione.

13) Spiegare la funzione del ponte salino in una cella galvanica.
14) Spiegare perché la solubilità di CaCO3 dipende dal pH mentre quella di PbCl2 ne é indipendente.
15) Calcolare il pH di una soluzione ottenuta per parziale neutralizzazione di 100 mL di una soluzione 0,5 M di acido acetico (pKa = 

4,75) con 50 mL di una soluzione 0,3 M di NaOH.

 (Prova scritta del 10 maggio 2003)
1) Scrivere il nome o la formula razionale dei seguenti composti:

Ba(ClO)2  ……... .. .................................................... Monossido di diazoto  ........................…………………...........................
K2O2  …….......….. .................................................... Clorato d'ammonio  ...………………........................................................
Fe2(SO3)3  ..............………......................................... Idrogenosolfuro di ferro(II)  .....………..…...............................................
Ca(HCO3)2  …..…….................................................. Tetraidrossialluminato di sodio  ................................................................
K2[CuCl4]  …..............................................................Disolfuro di casbonio  ……...……….....……...........................................

 2) Bilanciare le seguenti reazioni, tenendo conto della dissociazione ionica.
H2O2(aq) +    KMnO4(aq) +    HClO4(aq) →    KClO4(aq) +    Mn(ClO4)2(aq) +    O2(g) +    H2O(l)

P4 +     NaOH +     H2O →    PH3 +     NaH2PO2

3) Calcolare la molarità e la molalità di una soluzione acquosa concentrata di acido nitrico contenente 65% in massa di acido e con 
densità d = 1,395 g/mL.

4) Facendo riferimento alla caratteristiche acido/base degli ioni costituenti i seguenti sali, completare il seguente schema: 
il pH di una soluzione di Na3PO4 é .............................. perché.............……............................................................................
il pH di una soluzione di KClO3 é .......................... perché ................................................................................................
il pH di una soluzione di Cu(NO3)2 é .......................... perché ..........................................................................…..............
il pH di una soluzione di NH4Cl é .......................... perché ...........................................................................................…..

5) Facendo riferimento alla teoria VSEPR descrivere le specie CO2 e NO3
-, specificando: a) la loro formula sterica; b) i legami in esse 

presenti; c) gli orbitali atomici, puri o ibridi, implicati nella formazione dei legami.
 6) Definire

a) Pressione osmotica:
b) Numero di massa : 
c) Legame covalente dativo : 
d) Carica ionica:

7) Descrivere come il diagramma di stato dell'acqua viene modificato qualora nell'acqua si disciolga un solido ionico. Dire anche 
come si può tener conto della dissociazione ionica nel calcolo delle grandezze colligative.

8) Descrivere per mezzo della notazione condensata la configurazione elettronica completa degli elementi Cr (Z = 24) e P (Z = 15).
9) Dopo aver scritto e bilanciato la reazione, calcolare quanti grammi di zinco é necessario far reagire con un eccesso di acido 

cloridrico per ottenere 4 litri di idrogeno gassoso a condizioni normali (c. n.) ammettendo una resa di reazione del 90%.
10) Calcolare il pH di una soluzione contenente 5 g/litro di acido acetico (pKa = 4,75).
11) Una soluzione formata da due liquidi, A (teb = 100 °C) e B (teb = 62 °C), viene distillata con colonna di frazionamento. Descrivere, 

usando il corrispondente diagramma di stato, come la concentrazione relativa dei due liquidi cambia salendo verso l'alto nella 
colonna di frazionamento.

12) Spiegare da un punto di vista modellistico - molecolare perché una diminuzione del volume di un aeriforme, contenuto in un 
recipiente mantenuto a temperatura costante, determina un aumento della pressione.

13) Scrivere l'equazione di Nernst per una semipila nella quale é presente il sistema redox:  Cr2O7
= + 14H+ + 6e- � 2Cr3+ + 7H2O. 

14) Dimostrare con opportuno calcolo come la solubilità di PbCl2 (KPS = 1,6x10-5 ) può essere modificata per effetto della presenza in 
soluzione di uno ione comune.

15) Calcolare il pH di una soluzione ottenuta per parziale neutralizzazione di 50 mL di una soluzione 0,5 M di acetato di sodio (la pKa

dell'acido acetico é 4,75) con 30 mL di una soluzione 0,3 M di acido cloridrico.

 (Accertamento scritto di venerdì 28 febbraio 2003)
1) Tenendo conto dell’eventuale dissociazione ionica, bilanciare le seguenti reazioni:

K2Cr2O7(aq) +   FeSO4(aq)  +   H2SO4(aq) →    Cr2(SO4)3(aq) +   Fe2(SO4)3(aq) +   K2SO4(aq) +   H2O(l)
S(s) +   NaOH(aq) →    Na2S(aq) +   Na2SO3(g) +   H2O(l)

2) Spiegare perché il pH delle seguenti soluzioni acquose: soluzione di NaCN, soluzione di FeCl3, soluzione di H3PO4, tutte 0,1 M, non 
é uguale a 7 a 25°C.

3) Descrivere l'effetto dell'introduzione di un soluto indissociato alla concentrazione 3 m sul diagramma di stato dell'acqua e sulle 
temperature di congelamento e di ebollizione di quest'ultima. Per H2O: Kcr = 1,81 °C kg mol-1, Keb = 0,51 °C kg mol-1.

4) 10 mL di HNO3 0,1 M vengono mescolati con 100 mL di una soluzione tampone contenente 0,1 M di NH4Cl ( per NH4+ pKa = 
9,25) e 0,1 M di NH3. Calcolare il pH della soluzione tampone prima e dopo il mescolamento delle due soluzioni.

5) Descrivere la struttura molecolare di HNO3 indicando in particolare quali orbitali atomici sono responsabili della formazione del 
doppio legame in essa presente.

6) Descrivere l'effetto dell'introduzione di una nota quantità di acido forte in una soluzione acquosa satura di CaCO3 in equilibrio con il 
sale allo stato solido.

7) 0,42 g di un campione di KOH (MM = 56,1 g mol-1) impuro vengono sciolti in acqua e titolati con 6,74 mL di una soluzione di HCl 
1,0 M. Calcolare la purezza percentuale del sale.

    Bi(NO3)3(aq) +    Na2S(aq) �      Bi2S3(s) +    NaNO3(aq)

    FeCl2(aq) +    H2O2(aq)  +    HCl(aq) �    FeCl3(aq) +   H2O(l)

8) Data la reazione (da bilanciare) KIO3 + KI + H2SO4 �  I2 +  K2SO4 +  H2O. Calcolare quanti grammi di diiodio si ottengono se si 
fanno reagire 21,5 g di KIO3  (MM 214,0) con 57,0 g di KI (MM = 166,0), ammettendo una resa dell'80%.



9) Facendo riferimento alla caratteristiche acido/base degli ioni costituenti i seguenti sali, completare il seguente schema: 
il pH di una soluzione di KClO4 é ........................... perché...............................................................................................
il pH di una soluzione di KHSO4 é .......................... perché ..............................................................................................
il pH di una soluzione di K2S é .......................... perché ....................................................................................................
il pH di una soluzione di Fe(NO3)3 é .......................... perché ............................................................................................

10) Calcolare il pH di una soluzione ottenuta miscelando 100 mL di NH3 0,1 M (pKb = 4,75) con 50 mL di HCl 0,12 M. Calcolare poi 
come cambia il pH della soluzione così preparata se ad essa vengono aggiunti 20 mL di NaOH 0,1 M.

11) Sulla base dei seguenti potenziali standard riferiti alla coppia H+/H2, E°Ag+/Ag = 0,80 V; E°Cu2+/Cu = 0,34 V; E°Zn2+/Zn = -0,76 V, 
stabilire quali delle reazioni sotto riportate decorrono spontaneamente
ZnCl2 + H2 �  Zn + 2HCl
2AgNO3 + Cu   �  2Ag + Cu(NO3)2

Zn(NO3)2 + 2Ag   �  2AgNO3 + Zn
CuCl2 + H2 �  Zn + 2HCl
Cu + 2HCl  �  CuCl2 + H2

12) Definire, nel modo più accurato possibile, le seguenti entità:
Temperatura di congelamento di un liquido
Grado di dissociazione di un elettrolita
Potenziale normale o standard della coppia Zn2+/Zn
Effetto dello ione comune (riportare almeno un esempio)
Anfolita (riportare almeno un esempio)

13) Dopo aver scritto la formula di Lewis, aver indicato il tipo di legami e la forma delle molecole NH3, CO e CO2, spiegare perché 
NH3, delle tre sostanze, presenta la più alta temperatura di ebollizione.

14) Una miscela é costituita da 1,0 mole di un liquido A (PA° a 25 °C = 172 torr) e da 4,0 moli di un liquido B (PB° a 25 °C = 375 torr). 
Calcolare la composizione e la pressione totale della fase vapore in equilibrio con la miscela a 25°C.

15) Enunciare il principio dell'equilibrio mobile e, in base ad esso, prevedere da che parte si dovrebbe spostare l'equilibrio 
2NH3(g)  N2(g) + 3H2(g) (reazione esotermica) per una diminuzione di pressione e per un aumento della temperatura.

16) Calcolare la solubilità molare di Mg(OH)2 (KPS = 3,4 x10-11) in una soluzione tampone avente pH 4,5 ed in una a pH = 9,5.

 (Prova scritta - A - 18 febbraio 2003)
1) Tenendo conto dell’eventuale dissociazione ionica, bilanciare le seguenti reazioni:

Cu(s) +   HNO3(aq) →    Cu(NO3)2(aq) +   NO(g) +   H2O(l)

S(s) +   NaOH(aq) →    Na2S(aq) +   Na2SO3(g) +   H2O(l)

2) Scrivere la formula bruta dei composti:
pentossido di diazoto........................................................ acido iodidrico ....................................................................
nitrito di magnesio ........................................................... clorato di stagno(IV) ..........................................................
perossido di bario ............................................................. idrogenosolfuro di calcio ..................................................
tiosolfato di sodio ............................................................. dicianoargentato(I) di potassio ........................................
idruro di litio .................................................................... disolfuro di carbonio .........................................................

3) Una soluzione ottenuta miscelando 10 mL di acido acetico 0.1 M (Ka =1,8x10-5) con 10 mL di HCl 0.2 M presenta pH uguale a
� 1,00 � 3,02 � 2,87 � 4,74

4) Quale tra le seguenti accoppiate di sostanze non potrà mai consentire la preparazione di una soluzione tampone?
� NH4Cl/KOH � NH3/NaOH � NH3/HCl � NaH2PO4/Na2HPO4

5) Quale delle seguenti soluzioni acquose, tutte 0.1 M, è più basica?
� KOH � Ba(OH)2 � NH3 � Na2CO3

6) Quali delle seguenti soluzioni acquose, tutte 0.1 m, hanno uguale pressione di vapore a 25 °C?
� KNO3 � CH3COOH � NaCl � CaCl2

7) Tra le coppie sotto riportate, qual’è il più forte agente ossidante?
� Al3+/Al  E°=-1,66V � Zn2+/Zn E°=-0,76V � Cu2+/Cu E°=+0,34V � Ag+/Ag E°=+0,80V

8) Una goccia di un indicatore (pKIn = 6, In- = giallo, HIn = rosso) viene dispersa in una soluzione a pH incognito; la soluzione si 
colora di rosso. Una goccia di un secondo indicatore (pKIn = 3, In- = verde, HIn = rosso) viene dispersa in una seconda porzione 
della stessa soluzione che, questa volta, si colora in si colora di verde. Quale previsione si può ragionevolmente fare circa il pH 
della soluzione?

9) Descrivere l'effetto di un aumento di volume del sistema sull'equilibrio in fase gassosa:
N2H4 � N2 + 2 H2

10) Una soluzione é composta da due liquidi A ( PA° = 152 torr) e B (PB° = 324 torr). Qual'é la pressione totale dei vapori di A e B  
in equilibrio con la soluzione quando la frazione molare di A é 0,75?
� 324 torr � 238  torr � 195 torr � 476 torr

11) Ricavare  la relazione tra Kc e Kp per l’equilibrio gassoso:
2 NH3 � N2 + 3 H2

12) Spiegare perché la solubilità di AgI non è dipendente dal pH, mentre quella di CH3COOAg lo è.
13) Spiegare perché aggiungendo una modesta quantità di base forte il pH di una soluzione tampone NH4

+/NH3 aumenta solo in 
misura molto modesta.

14) Spiegare quali orbitali atomici sono coinvolti nella formazione dei legami chimici caratteristici della molecola di O2. 
15) Prevedere, motivando, come varia la solubilità di NH4NO3 con la temperatura, sapendo che ∆Hsoluz > 0.
16) Dopo aver scritto la corrispondente semireazione di riduzione, stabilire sulla base dell’equazione di Nernst come varia il potere 

ossidante della coppia Cr2O7
2-

, H+/Cr3+ al variare del pH.
17) Scrivere le configurazioni elettroniche di Ag+, As3+ e Cr3+.
18) Indicare, motivando, quale delle sostanze ha la temperatura di ebollizione maggiore: H2O, N2, CH4.



19) Proporre uno schema di ibridizzazione che tenga conto dei legami formati dall’atomo centrale nelle molecole:
(a) NH3, (b) HCN, (c) CHCl3, (d) CO2.

20) Nella formazione del complesso [Al(OH)4]
-
, l’Al3+ utilizza orbitali atomici del tipo

� s2p2 � dsp2 � sp3 � sp3d

(Prova scritta - B -18 febbraio 2003)
1) Tenendo conto dell’eventuale dissociazione ionica, bilanciare le seguenti reazioni:

Cl2(g) +   NaOH(aq) →    NaCl(aq) +   NaClO3(aq) +   H2O(l)

K2Cr2O7(aq) +   SO2(g) +   HCl(aq) →    Cr2(SO4)3(aq) +   KCl(aq) +   H2O(l)

2) Scrivere la formula bruta dei composti:
acido solforoso.............................................................. solfato di esaammino cromo(III) ........................................
diidrogenofosfato di potassio..................................... idruro di litio.........................................................................
iodito di magnesio....................................................... idrossido di alluminio..........................................................
triossido di zolfo........................................................... tetracloromercurato(II) di potassio ....................................
nitrito d'ammonio ....................................................... solfuro di idrogeno ..............................................................

3) Una soluzione ottenuta miscelando 10 mL di acido acetico 0,1 M (Ka = 1,8 × 10-5) con 10 mL di CH3COONa 0,1 M presenta pH 
uguale a
� 1,8x10-5 � 2,87 � 4,74 � 7,00

4) Una soluzione ottenuta miscelando 10 mL di acido acetico 0.1 M (Ka = 1,8 × 10-5) con 10 mL di NaOH 0,1 M presenta pH uguale 
a
� 4,74 � 7,00 � 12.70 � 8,72

5) Quale tra le seguenti accoppiate di sostanze non potrà mai consentire la preparazione di una soluzione tampone?
� CH3COOH/NaOH � CH3COOH/HCl � CH3COOH/ CH3COONa � CH3COONa/HCl

6) Quale delle seguenti soluzioni acquose, tutte 0.1 M, è più acida?
� NaF � Al(NO3)3 � CaCl2 � FeCl2

7) Una soluzione é composta da due liquidi A ( PA° = 132 torr) e B (PB° = 56 torr). Qual'é la frazione molare di A (YA) nella fase
vapore in equilibrio con la soluzione quando la frazione molare di A nel liquido é XA = 0,50?
YA = 0,25 YA = 0,50 YA = 1,00 YA = 0,70

8) Tra le coppie sotto riportate, qual’è il più debole agente ossidante?
� Fe3+/Fe2+ E°=+0,77V � H3O

+/H2 E°=0,00V � Zn2+/Zn E°=-0,76V � Sn2+/Sn E°=-0,14V
9) Una goccia di un indicatore (pKIn = 6, In- = giallo, HIn = rosso) viene dispersa in una soluzione a pH incognito; la soluzione si 

colora di giallo. Una goccia di un secondo indicatore (pKIn = 9, In- = viola, HIn = incolore) viene dispersa in una seconda 
porzione della stessa soluzione che, questa volta, non si colora. Quale previsione si può ragionevolmente fare circa il pH della 
soluzione?

10) Ricavare la relazione tra la concentrazione di ioni ossidrile e Kb in una soluzione 0,1 M di NH3 (pKb = 4,75).
11) Che effetto produce un aumento di pressione del sistema sull'equilibrio in fase gassosa:

COCl2 � CO + Cl2

12) Una miscela viene preparata mescolando 5,85 g di NaCl con 18 g di H2O a 20 °C. Dopo aver calcolato la frazione molare di H2O 
nella miscela, calcolare anche la tensione del vapore in equilibrio con la soluzione sapendo che la tensione di vapore di H2O a 20 
°C é 21,5 torr.

13) Spiegare perché la solubilità di BaF2 è pH dipendente.
14) Ricavare la relazione tra solubilità e Kps per PbCl2.
15) Spiegare perché aggiungendo una modesta quantità di acido forte il pH di una soluzione tampone di acido acetico/acetato il pH 

della soluzione diminuisce solo in misura molto modesta.
16) Descrivere quali orbitali atomici , puri o ibridi, caratterizzano la formazione dei legami nella molecola di HNO3.
17) Dopo aver scritto la corrispondente semireazione di riduzione, stabilire sulla base dell’equazione di Nernst come varia il potere 

ossidante della coppia NO3
-
, H+/NO(g) al variare del pH.

18) Descrivere e spiegare come varia l’energia (o potenziale) di ionizzazione nei gruppi e nei periodi con il variare del numero 
atomico.

19) Descrivere le configurazioni elettroniche di Al3+, As3-, Fe3+.
20) Nella formazione del complesso [Ag(NH3)2]

+, l’Ag+ utilizza orbitali atomici del tipo
� s � sp2 � sp � sp2d

 (Prova scritta - C - 18 febbraio 2003)
1) Tenendo conto dell’eventuale dissociazione ionica, bilanciare le seguenti reazioni:

K2Cr2O7 +   H2S +   H2SO4 →    Cr2(SO4)3 +   S +   K2SO4 +   H2O
P4 +   NaOH +   H2O →    PH3 +    NaH2PO2

2) Scrivere la formula bruta dei composti:
Iodato di manganese(II) ............................................. Arseniuro di alluminio .....….…….............................
Acido solforoso ….......…………................................. Nitrito di bario .............................................................
Cianuro di potassio ..................................................... Ioduro di tetrammina cadmio(II) ..............................
Idrossido di stronzio .................................................. Bicromato di potassio …...............……..……………..
Idrogeno solfuro di sodio ........................................... Tetraidrossoalluminato di ammonio ........................

3) Una soluzione ottenuta miscelando 10 mL di NH3 0.1 M (Kb = 1.74 × 10-5) con 10 mL di NH4NO3  0.1 M presenta pH uguale a
� 5,75x10-10 � 9,24 � 7,00 � 4,94

4) Una soluzione ottenuta miscelando 15 mL di NH3 0.1 M (Kb = 1.74 × 10-5) con 15 mL di HNO3 0.1 M presenta pH uguale a
� 5,28 � 7,00 � 9,24 � 1,30



5) Quale tra le seguenti accoppiate di sostanze non potrà mai consentire la preparazione di una soluzione tampone?
� HF/NaF � HCl/ KF � HF/KOH � HF/NaCl

6) Quale delle seguenti soluzioni acquose, tutte 0.1 M, è più acida?
� NH4Cl � FeI3 � Ba(NO3)2 � KF

7) Una soluzione é composta da due liquidi A ( PA° = 100 torr) e B (PB° = 200 torr). Qual'é la frazione molare di B (YB) nella fase 
vapore in equilibrio con la soluzione quando la frazione molare di B nel liquido é XB = 0,25?
� YB = 0,25 � YB = 0,40 � YB = 1,00 � YB = 0,75

8) Tra le coppie sotto riportate, qual’è il metallo che viene attaccato più facilmente da un acido forte?
� Fe2+/Fe E°=-0,45V � Cu2+/Cu E°=+0,34V � H+/H2 E°=0,00V � Zn2+/Zn E°=-0,76V

9) Una goccia di un indicatore (pKIn = 5, In- = giallo, HIn = rosso) viene dispersa in una soluzione a pH incognito; la soluzione si 
colora di giallo. Una goccia di un secondo indicatore (pKIn = 9, In- = viola, HIn = incolore) viene dispersa in una seconda 
porzione della stessa soluzione che, questa volta, diventa viola. Quale previsione si può ragionevolmente fare circa il pH della 
soluzione?

10) Ricavare la relazione tra la concentrazione di ioni ossonio e Ka in una soluzione 0,01 M di HF (pKa = 3,0).
11) Dire, motivando, per quale delle seguenti soluzioni acquose la pressione osmotica è più elevata: HCl 0.2 M; NaBr 0.2 M; CaCl2

0.2 M.
12) Spiegare, motivando, per quale di queste sostanze la solubilità é indipendente dal pH: CaCO3, BaF2, PbCl2.
13) Ricavare la relazione tra solubilità e [H3O+] per l'idrossido di zinco KPS = 1,2x10-17.
14) Spiegare perché aggiungendo una modesta quantità di base forte il pH di una soluzione tampone di HF/NaF aumenta solo in 

misura molto modesta.
15) Discutere l'effetto di un aumento di temperatura sull' equilibrio in fase gassosa:

2 HI � H2 + I2 ∆H > 0

16) Qual è la semplificazione più opportuna per il calcolo del pH di una soluzione di un acido poliprotico?
17) Dopo aver scritto la corrispondente semireazione di riduzione, stabilire, sulla base dell’equazione di Nernst, come varia il potere 

ossidante della coppia CrO4
=
, H+/Cr3+  al variare del pH.

18) Descrivere e spiegare come varia l’energia quando due atomi di H si avvicinano tanto da formare una molecola di H2.
19) Descrivere le configurazioni elettroniche di S=,  Cu+,  Cr.
20) Nella formazione del complesso [Co(NH3)6]

3+, il Co3+ utilizza orbitali atomici del tipo
� dsp2 � dsp3 � d2sp3 � sp3

 (III Prova scritta in itinere - 04 febbraio 2003)
1) Definire: 

a) Fattore i di van't Hoff:
b) Distillazione:
c) Ossiacido:
d) Reagente limitante:
e) Legame ad idrogeno:

2) 10,0 mL di una soluzione di acqua ossigenata a molarità incognita vennero titolati da 4,00 ml di una soluzione 0,05 M di 
permanganato di potassio, in presenza di acido solforico. Si formano: ossigeno molecolare, solfato di manganese(II), solfato di 
potassio e acqua. Bilanciare la reazione e calcolare la concentrazione molare dell'acqua ossigenata nella soluzione che é stata 
titolata.

3) Descrivere, usando il corrispondente diagramma di stato, come un soluto non volatile posto in acqua modifica la temperatura di 
ebollizione di quest'ultima.

4) Dimostrare come é possibile ottenere il valore di Kp per la reazione 3H2(g) + N2(g) � 2NH3(g) , nota la Kc a 25 °C.
5) Spiegare, aiutandosi con un esempio, perché l'acidità degli acidi inorganici binari degli elementi del settimo gruppo aumenta 

all'aumentare del numero atomico del non metallo.
6) Aiutandosi con la legge dell'equilibrio mobile, spiegare perché la solubilità del carbonato di calcio in acqua aumenta al diminuire del 

pH della soluzione nella quale si trova il sale.
7) Calcolare il pH di una soluzione preparata mescolando 5,0 ml di una soluzione di idrossido di bario 0,1 M con 5,0 ml di una 

soluzione di acido nitrico 0,2 M:
8) Il prodotto di solubilità dell'idrossido di ferro(II) é: KPS = 8,0·10-16. Calcolare quanti mg di Fe(II) sono, come massimo, presenti in un 

litro di soluzione il acquosa il cui pH é 7,5.
9) Una goccia di un indicatore colorimetrico (pKIn = 6; HIn: rosso; In-: giallo) viene aggiunta ad una soluzione originariamente incolore 

e la colora in giallo. Una goccia di un secondo indicatore colorimetrico (pKIn = 9; HIn: incolore; In-: viola) viene aggiunta ad 
un'altra porzione della soluzione che, questa volta rimane incolore. Quale conclusione si può trarre circa il pH della soluzione?

10) Spiegare come l'introduzione di 10 mL di una soluzione 0,1 M di HNO3 modifica il pH di 100 mL di una soluzione tampone formata 
da acido acetico (pKa = 4,75) e acetato di sodio entrambi 0,1 M.

 (Accertamento scritto di martedì 4 febbraio 2003)
1) Scrivere il nome sistematico dei seguenti composti:

Acido iodidrico ...................................................................................... Cromato di potassio ...................................….……........
Idrogenofosfato di calcio ....................................................................... Pentafluoruro di fosforo …………..................................
Fosfuro di zinco ..................................................................................... Cloruro di esaamminacobalto(III) .............…..................
Idrossido di stagno(IV) .......................................................................... Bromuro di zinco ............................................................
Tetracloroaurato(III) di potassio ........................................................... Perclorato di cromo(III) ...............…….….....…….........

2) Bilanciare le seguenti equazioni:
    Bi(NO3)3(aq) +    Na2S(aq) �      Bi2S3(s) +    NaNO3(aq)



    FeCl2(aq) +    H2O2(aq)  +    HCl(aq) �    FeCl3(aq) +   H2O(l)

3) Data la reazione (da bilanciare) KIO3 + KI + H2SO4 �  I2 +  K2SO4 +  H2O. Calcolare quanti grammi di diiodio si ottengono se si 
fanno reagire 21,5 g di KIO3  (MM 214,0) con 57,0 g di KI (MM = 166,0), ammettendo una resa dell'80%.

4) Facendo riferimento alla caratteristiche acido/base degli ioni costituenti i seguenti sali, completare il seguente schema: 
il pH di una soluzione di KClO4 é ........................... perché...............................................................................................
il pH di una soluzione di KHSO4 é .......................... perché ..............................................................................................
il pH di una soluzione di K2S é .......................... perché ....................................................................................................
il pH di una soluzione di Fe(NO3)3 é .......................... perché ............................................................................................

5) Calcolare il pH di una soluzione ottenuta miscelando 100 mL di NH3 0,1 M (pKb = 4,75) con 50 mL di HCl 0,12 M. Calcolare poi 
come cambia il pH della soluzione così preparata se ad essa vengono aggiunti 20 mL di NaOH 0,1 M.

6) Sulla base dei seguenti potenziali standard riferiti alla coppia H+/H2, E°Ag+/Ag = 0,80 V; E°Cu2+/Cu = 0,34 V; E°Zn2+/Zn = -0,76 V, 
stabilire quali delle reazioni sotto riportate decorrono spontaneamente
ZnCl2 + H2 �  Zn + 2HCl
2AgNO3 + Cu   � 2Ag + Cu(NO3)2

Zn(NO3)2 + 2Ag   �  2AgNO3 + Zn
CuCl2 + H2 �  Zn + 2HCl
Cu + 2HCl  �  CuCl2 + H2

7) Definire, nel modo più accurato possibile, le seguenti entità:
Temperatura di congelamento di un liquido
Grado di dissociazione di un elettrolita
Potenziale normale o standard della coppia Zn2+/Zn
Effetto dello ione comune (riportare almeno un esempio)
Anfolita (riportare almeno un esempio)

8) Dopo aver scritto la formula di Lewis, aver indicato il tipo di legami e la forma delle molecole NH3, CO e CO2, spiegare perché NH3, 
delle tre sostanze, presenta la più bassa temperatura di ebollizione.

9) Una miscela é costituita da 1,0 mole di un liquido A (PA° a 25 °C = 172 torr) e da 4,0 moli di un liquido B (PB° a 25 °C = 375 torr). 
Calcolare la composizione e la pressione totale della fase vapore in equilibrio con la miscela a 25°C.

10) Enunciare il principio dell'equilibrio mobile e, in base ad esso, prevedere da che parte si dovrebbe spostare l'equilibrio 
2NH3(g)  N2(g) + 3H2(g) (reazione esotermica) per una diminuzione di pressione e per un aumento della temperatura.

11) Calcolare la solubilità molare di Mg(OH)2 (KPS = 3,4 x10-11) in una soluzione tampone avente pH 4,5 ed in una a pH = 9,5.

(III Prova scritta in itinere del 25 gennaio 2003 - A)
1) Definire: 

a) Grado di dissociazione:
b) Osmosi:
c) Anfolita:
d) Quoziente di reazione:
e) Solubilità:

2) 180 mg di un campione di sostanza contenente solfato di ferro(II) ed altro materiale inerte vennero titolati da 11,10 ml di una 
soluzione 0,016 M di bicromato di potassio, in presenza di acido solforico. Si formano: solfato di ferro (III), solfato di cromo(III), 
solfato di potassio e acqua. Bilanciare la reazione e calcolare la % di solfato di ferro(II) nel campione.

3) Descrivere come un soluto non volatile posto in acqua modifica il diagramma di stato di quest'ultima.
4) Descrivere dettagliatamente come l'effetto dello ione comune può influenzare la solubilità del cloruro di piombo(II) (KPS = 1,6·10-5) 

in acqua. 
5) Descrivere come si può calcolare il pH di una soluzione acquosa di un acido debole.
6) Descrivere da quali fattori dipende la forza di acidi (binari e ossiacidi) in acqua.
7) Calcolare il pH di una soluzione preparata mescolando 5 ml di una soluzione di idrossido di bario 0,1 M con 20 ml di una soluzione 

di acido nitrico 0,2 M:
8) Calcolare il pH di inizio precipitazione dell'idrossido di ferro(II) (KPS = 8,0·10-16) in una soluzione nella quale la concentrazione di 

Fe(II) è 37 mg/litro.
9) Una goccia di un indicatore colorimetrico (pKIn = 6; HIn: rosso; In-: giallo) viene aggiunta ad una soluzione originariamente incolore. 

La soluzione si colora di giallo. Quale conclusione si può trarre?
10) Spiegare come l'introduzione di 10 mL di una soluzione 0,1 M di NaOH modifica il pH di 100 mL di una soluzione tampone formata 

da acido acetico (pKa = 4,75) e acetato di sodio entrambi 0,1 M.

 (III Prova scritta in itinere del 2 febbraio 2002 - B)
1) Definire o enunciare: 

a) Effetto dello ione comune:
b) Potere tamponante di una soluzione tampone:
c) ∆Tebullioscopico:
d) Numero di coordinazione:
e) Numero di ossidazione:

2) Descrivere, aiutandosi con il tipico diagramma a lente, la distillazione di una soluzione contenente due componenti entrambi volatili.
3) La concentrazione di ioni solfito in una soluzione acquosa venne determinata mediante titolazione con permanganato di potassio in 

ambiente acido secondo la reazione ( da bilanciare con il metodo dello ione/elettrone ) :  
MnO4

- + SO3
= + H3O

+ �  Mn2+ +  SO4
= + H2O

Calcolare la concentrazione di ioni solfito in soluzione esprimendone il valore in mg/litro se per ossidare tutto il solfito presente in 
10 ml della soluzione esaminata vennero impiegati 3,27 ml di permanganato di potassio 0,003 M.



4) Il prodotto di solubilità di del cloruro di piombo(II) in acqua é KPS = 1,6·10-5. Descrivere in dettaglio come si possa ottenere, a partire 
da KPS, la solubilità del sale in acqua e calcolarne il valore espresso in g/litro. 

5) Descrivere in dettaglio come é possibile calcolare il valore del pH di una soluzione di ammoniaca (pKb=4,75) nota la sua 
concentrazione in soluzione.

6) Prevedere il pH di soluzioni 0,1 M dei seguenti sali in acqua: NH4I, Ba(ClO4)2, Na3PO4.
7) Calcolare quanti grammi di CH3COONa é necessario sciogliere in 100 mL di una soluzione 1 M di CH3COOH (pKa = 4,75) per 

preparare una soluzione tampone avente pH = 5.
8) Spiegare in modo qualitativo (Legge dell'equilibrio mobile) perché la solubilità del carbonato di calcio varia al variare del pH della 

soluzione in contatto con la quale viene posto il composto solido.
9) Prevedere quale colorazione un indicatore colorimetrico [pKIn = 5; HIn: rosso; In-: giallo] assume quando viene aggiunto in 

opportuna quantità ad una soluzione tampone avente pH = 7,02. Dimostrare la fondatezza della previsione.
10) 0,425 g di un campione di idrossido di sodio contenente impurezze inerti vengono disciolti in acqua e titolati con 10,0 ml di una 

soluzione di acido cloridrico 1 M. Calcolare la purezza % del campione.

 (III Prova scritta in itinere del 25 gennaio 2003 - C)
1) Definire o enunciare: 

a) Legge di Raoult:
b) Idrolisi salina:
c) Massa molare:
d) Carica formale:
e) Acido di Lewis:

2) Prevedere il pH di soluzioni acquose 0,1 M dei seguenti sali: KNO3, NaHCO3, Na2S.
3) Calcolare quanti litri di ossigeno molecolare a condizioni normali si liberano quando 30 mL di perossido di idrogeno 0,1 M vengono 

mescolati con 30 mL di permanganato di potassio 0,1 M in ambiente di acido solforico. Bilanciare la reazione sapendo che i suoi 
prodotti sono, oltre all'ossigeno, solfato di manganese(II), solfato di potassio, acqua.

4) Calcolare se, a seguito del mescolamento di 50 mL di nitrato di piombo(II) con 30 mL di una soluzione di cloruro di calcio 0,01 si 
verifica la precipitazione del cloruro di piombo(II) che ha KPS = 1,6·10-5. 

5) Descrivere in dettaglio come é possibile calcolare il valore del pH di una soluzione tampone contenente cloruro di ammonio e 
ammoniaca (pKb = 4,75).

6) Calcolare quanti grammi di cloruro di calcio devono essere sciolti in 300 g di acqua per ottenere una soluzione che non congeli a -15 
°C. Si consideri il sale completamente dissociato. Kcr(H2O) = 1,86

7) Descrivere come la pressione, la temperatura e la concentrazione dei reagenti influiscono sulla reazione, esotermica, di formazione di 
PCl5 secondo l'equilibrio:

P4(g)  +  10 Cl2(g) �  4 PCl5(g)

8) Descrivere le possibili geometrie di coordinazione per complessi con numero di coordinazione 4.
9) Prevedere quale colorazione un indicatore colorimetrico, che ha pKIn = 9 e HIn: incolore, In- rosso, assume quando viene aggiunto ad 

una soluzione a pH 7,5. Dimostrare la fondatezza della previsione.
10) Descrivere il diagramma di stato dell'acqua.

(Prova scritta in itinere del 23 dicembre 2002)
1) Scrivere il nome o la formula razionale dei seguenti composti:

N2O3 …..………... .................................................. Nitrito di ammonio ……........................…………………........
Ca(IO4)2 ..……….. .................................................... Perossido di idrogeno ...…….…………................................…
Pb(HCO3)2  ............………......................................... Ioduro di stagno(IV) .…...…..……………..…...........................
SiF6

2- …......………….................................................Solfato di tetraamminoPlatino(II) .……..……………................
K3N ……….…........................….............................. tetrafluoruro di carbonio …………….….....……......................

2) Definire: 
a) Frazione molare:
b) Pressione parziale
c) Legge dell'equilibrio mobile
d) Osmosi:
e) i di van't Hoff:
f) Forze di interazione intermolecolare:

3) Il permanganato di potassio reagisce, in ambiente acido per acido solforico, con acqua ossigenata, formando solfato di 
manganese(II), solfato di potassio, ossigeno elementare e acqua. Scrivere e bilanciare la razione. Calcolare poi la concentrazione 
molare dell'acqua ossigenata sapendo che 100 ml della soluzione trattati, in ambiente acido, con un eccesso di permanganato 
liberano 3 litri di ossigeno alla temperatura di 20 °C ed alla pressione di 768 mm Hg. 

4) Calcolare la temperatura di congelamento di una soluzione acquosa contenente 20% in massa di glucosio (MM : 180). Kcr,H2O = 
1,86 °C mol-1 kg

5) Descrivere i fondamenti della tecnica chiamata distillazione frazionata.
6) Descrivere i possibili modi attraverso i quali due sostanze possono legarsi formando un composto.
7) Stabilire il tipo di legame, la probabile geometria e la corrispondente ibridizzazione dell'atomo centrale nei due ioni complessi: 

tetraidrosso alluminato e diamminoargento(I).
8) Enunciare le regola di Hund e determinare la configurazione elettronica esterna dello ione Mn2+.

 (Prova scritta del 23 settembre 2003)
1) Tenendo conto dell’eventuale dissociazione ionica, bilanciare le seguenti reazioni:

Zn(s) +    HNO3(aq) →     Zn(NO3)2(aq) +     NH4NO3(aq) +     H2O(l)



KMnO4(s) +    H2S(g) +    H2SO4(aq) →    MnSO4(aq) +    S(s) +    K2SO4(aq) +     H2O(l)

2) Scrivere la formula bruta o il nome razionale dei seguenti composti:
bromito di potassio….……….………………. Ca3P2………………………………………..
carbonato di alluminio……………………….. MgO2………………………………………..
fosfato di ammonio…………………………… SnO2…………………………………………

3) Data la reazione   3 PbS(s)  +  8 HNO3(aq) →  3 Pb(NO3)2(aq)  +  3 S(s)  +  2 NO(g)  +  4 H2O(l). Stabilire quale dei reagenti è limitante 
quando si fanno reagire 3,00 g di PbS con 2,00 g di HNO3. Giustificare la risposta.

4) Indicare (scrivendo A per acido, B per basico, N per neutro) il pH delle seguenti soluzioni acquose.

Na2CO3 Zn(NO3)2 KCN NaClO K2SO3

5) Calcolare il pH: a) di una soluzione 0,01 M di HI; b) di una soluzione 0,01 M di HClO (pKa = 8).

6) Stabilire la natura del legame o dei legami (ionico, covalente, covalente polare) in: 

CH4………………………….. CO…………………………….. AgI.…………………….…

LiF..…………………………. H2S……………………………. N2…………………………

7) Scrivere l’equazione di Nernst per il sistema Cu2+/Cu e spiegare il significato dei termini che in essa compaiono.

8) Calcolare il pH di una soluzione ottenuta miscelando 40 mL di NH3 0.1 M (Kb = 10-5) con 5,0 mL di HI 0.3 M .
9) Spiegare perché l’acqua (MM: 18,02 u.m.a.) ha temperatura di ebollizione superiore a quella di H2S (MM: 34,9 u.m.a.).  

10) Definire:
Elettronegatività:
Osmosi:
Numero di coordinazione
Frazione molare:
Pressione parziale:

11) L’acido nitrico ha tre strutture di risonanza. Si disegnino le strutture e si assegni la carica formale di ciascun atomo in esse presente.
12) L’entalpia di formazione di SO3 secondo la reazione: 2 SO2(g) + O2(g) � 2SO3(g) , è H = -200 kJ mole-1. Descrivere brevemente 

come e perché la concentrazione di SO3 varia al variare della temperatura.
13) Calcolare la pressione osmotica, espressa in mm Hg, di una soluzione acquosa 0,001 M di acido acetico (HAc) dissociato al 10% a 

25 °C.
14) Indicare quale delle seguenti serie di numeri quantici non sono permesse e motivare la scelta:

n = 2, l  = 0, m =1; n = 2, l = 2, m = -1; n = 3, l =0, m = -2;

n = 2, l = -1, m = 1; n = 3, l = 0, m = 0; n = 4, l = 3, m = 0.

15) Applicando la teoria VSEPR descrivere la struttura molecolare delle seguenti specie. PF5, CO2, SiCl4, CO3
=.

 (Prova scritta in itinere del 23 dicembre 2002)
1) Scrivere il nome o la formula razionale dei seguenti composti:
N2O3 …..………... .................................................. Nitrito di ammonio ……........................…………………........
Ca(IO4)2 ..……….. .................................................... Perossido di idrogeno ...…….…………................................…
Pb(HCO3)2  ............………......................................... Ioduro di stagno(IV) .…...…..……………..…...........................
SiF6

2- …......…………................................................. Solfato di tetraamminoPlatino(II) .……..……………................
K3N ……….…........................….............................. tetrafluoruro di carbonio …………….….....……......................
2) Definire: 

a) Frazione molare:
b) Pressione parziale
c) Legge dell'equilibrio mobile
d) Osmosi:
e) i di van't Hoff:
f) Forze di interazione intermolecolare:

3) Il permanganato di potassio reagisce, in ambiente acido per acido solforico, con acqua ossigenata, formando solfato di 
manganese(II), solfato di potassio, ossigeno elementare e acqua. Scrivere e bilanciare la razione. Calcolare poi la concentrazione 
molare dell'acqua ossigenata sapendo che 100 ml della soluzione trattati, in ambiente acido, con un eccesso di permanganato 
liberano 3 litri di ossigeno alla temperatura di 20 °C ed alla pressione di 768 mm Hg. 

4) Calcolare la temperatura di congelamento di una soluzione acquosa contenente 20% in massa di glucosio (MM : 180). Kcr,H2O = 
1,86 °C mol-1 kg

5) Descrivere i fondamenti della tecnica chiamata distillazione frazionata.
6) Descrivere i possibili modi attraverso i quali due sostanze possono legarsi formando un composto.
7) Stabilire il tipo di legame, la probabile geometria e la corrispondente ibridizzazione dell'atomo centrale nei due ioni complessi: 

tetraidrosso alluminato e diamminoargento(I).
8) Enunciare le regola di Hund e determinare la configurazione elettronica esterna dello ione Mn2+.

 (Prova scritta in itinere del 14 dicembre 2002 - A)
1) Scrivere il nome o la formula razionale dei seguenti composti:



N2O ……………... .................................................. Solfito di magnesio ……........................…………………........
BaCrO4 ..……….. .................................................... Arseniuro di alluminio...…….…………................................…
Sn(CO3)2  .............………......................................... Ioduro di stagno(IV) .…...…..……………..…...........................
K3PO4 ……………................................................. Bicromato di potassio …...............……..……………................
K3[Fe(CN)6] ….....................….............................. Cloruro di diamminodicloro platino(IV).....……...........….........

2) Definire: 
a) Molalità:
b) Pressione di vapore
c) Numero di massa:
d) Resa percentuale di reazione:
e) Legame ad idrogeno:
f) Numero sterico:
g) Numero quantico secondario.

3) Il permanganato di potassio trattato con acido cloridrico reagisce formando cloruro di manganese(II), cloruro di potassio, cloro 
elementare (dicloro) e acqua. Dopo aver scritto e bilanciato la razione, calcolare quanti grammi di permanganato di potassio, trattati 
con un eccesso di acido cloridrico, saranno necessari per ottenere 20 litri di cloro a 18 °C e 1 atm. 

4) Facendo riferimento alla formazione della molecola di H2, spiegare il significato di distanza di legame e di energia di legame nel 
legame covalente. 

5) Il plasma del sangue umano ha una pressione osmotica di 7,65 atm. alla temperatura di 37°C. Calcolare quanti grammi di glucosio 
(C6H12O6) é necessario pesare per preparare 0,5 litri di una soluzione acquosa di glucosio che presenta la stessa pressione osmotica 
del plasma. 

6) Una soluzione di H2SO4 al 44% in massa ha una densità di 1,3386 g/mL. Calcolare la molarità dell'acido e la sua frazione molare.
7) Stabilire il tipo di legame, la probabile geometria e la corrispondente ibridizzazione dell'atomo centrale nei due ioni complessi: 

tetracloroaurato(III) e diamminoargento(I).
8) Enunciare le regola di Hund e determinare la configurazione elettronica esterna dello ione Mn2+.

(Prova scritta in itinere del 14 dicembre 2002 - B)
1) Scrivere il nome o la formula razionale dei seguenti composti:

Iodato di manganese(II) ........................................................... H2SO3 .....................….....................................
Cianuro di potassio ..........................................……............... NaHSO4 ......................…..................................
Solfato di esaamminocobalto(III) .........………...................... NH4NO3 ............................................................
Carbonato di alluminio .......................…................................. KMnO4 ........................……..............................
Nitrito di ferro(II) .................................................................... K2[PtCl4] ..........................…….........................

2) Definire:
a) Numero quantico principale:
b) Pressione parziale di una aeriforme in una miscela di aeriformi:
c) Isomeria geometrica:
d) Massa molare:
e) orbitale σ:
f) Legame ionico:
g) Potenziale di ionizzazione:

3) Il solfuro di arsenico(III), trattato con acido perclorico, si discioglie formando perclorato di arsenico(III) e sviluppando solfuro di 
idrogeno. Dopo aver scritto e bilanciato la razione calcolare quanti litri di solfuro di idrogeno gassoso a 25°C e alla pressione di 1,03 
atm. si possono ottenere trattando 20,0 g di solfuro di arsenico(III) con un eccesso di acido perclorico. Quanti litri di gas si otterranno 
se la resa della reazione è l'80%?

4) Calcolare quanti grammi di NaOH con purezza percentuale uguale a 97% è necessario pesare per preparare 1 L di una soluzione di 
NaOH 1M.

5) Calcolare la temperatura di congelamento di una soluzione acquosa di cloruro di calcio al 5% in massa. Nel conteggio ammettere che 
il sale sia completamente dissociato e che Kcr,H2O sia 1,86 °C mol-1 kg.

6) Spiegare sinteticamente da quali fattori dipende l'equilibrio liquido-vapore. Perché la velocità di evaporazione dei liquidi aumenta se 
aumenta la temperatura?

7) Stabilire il tipo di legame, la probabile geometria e la corrispondente ibridizzazione dell'atomo centrale nei due ioni complessi: 
tetraiodiomercurato(II) e esaamminacromo(III).

8) Significato fisico dei numeri quantici e configurazione elettronica esterna dello ione Cr3+. 

 (Prova scritta in itinere del 14 dicembre 2002 - C)
1) Scrivere il nome o la formula razionale dei seguenti composti:

CCl4 ……………... .................................................. Di idrogeno fosfato d'ammonio ...............................................
MgSO3 ..……….. .................................................... Nitrito di cobalto(III) .……........................…………..............
ZnCO3 ….............………......................................... Idrossido di bario ..................………….….…….....................
K[Al(OH)4] ……......................................……......... Pentossido di diazoto …...............………….............................
AgNO2 ……….…..................................................... Ione Tetracianorameato(II) ….…….....….................................

2) Definire:
a) Frazione molare:
b) Pressione atmosferica:
c) Reagente limitante:
d) Orbitale π:
e) Affinità elettronica



f) Isomeria strutturale:
g) Legge dell'equilibrio mobile.

3) 3 g di rame vengono ossidati dall'acido nitrico con formazione di nitrato di rame(II), monossido di azoto e acqua. Dopo aver scritto e 
bilanciato la razione calcolare quale volume di monossido di azoto alla temperatura di 20 °C e alla pressione di 780 torr si ottiene a 
seguito della reazione.

4) Descrivere il diagramma di stato dell'acqua.
5) Calcolare la tensione di vapore dell'acqua in equilibrio con una soluzione che, a 20 °C, contiene il 5,5% in massa di destrosio 

(C6H12O6). La tensione di vapore dell'acqua pura a 20°C é 17,535 torr.
6) Calcolare quanti mL di acqua è necessario aggiungere a 30 mL di KOH 1,4 M per ottenere una soluzione 1,0 M. Si considerino i 

volumi additivi.
7) Stabilire il tipo di legame, la probabile geometria e la corrispondente ibridizzazione dell'atomo centrale nei due ioni complessi: 

dicianoargentato(I) e esacianoferrato(III).
8) Enunciare il principio di Pauli e determinare la configurazione elettronica esterna dello ione Zn2+.

 (Prova scritta in itinere del 9 novembre 2002 - A)
1) Definire: Unità di massa atomica; numero di massa; formula minima; reagente limitante.
2) Attribuire il nome razionale ai seguenti composti:

Ca(HCO3)2………..………..……………………. (NH4)3PO4 .................…………….…………..…………
AgBrO3…………………………………………… HI(gas) .................................…….………………………
Fe2(SO4)3…………………..……………………… K2SO3 ........................………………..………………….
PCl3………………………..……………………… H2O2 .............................………………...……………….
BaCrO4 ..……….. .................................................... H3PO4 (sol. acquosa) ........................................................

3) Bilanciare le seguenti reazioni, tenendo conto della eventuale dissociazione ionica.
Na2S(aq) +    HNO3(aq) →     NaNO3(aq) +     NO(g) +      S(s) +      H2O(l)

MnO2(s)  +      NaOH(aq)  +     O2(g) →      Na2MnO4(aq)  +      H2O(l)

H3PO4 +    Ca(OH)2 →     Ca3(PO4)2 +    H2O
4) L’analisi di un sostanza organica dà il seguente risultato: C = 40.00%, N = 23.31%, H = 10.06%. Di quale delle seguenti sostanze si è 

fatta l’analisi?
a) C5H4N4O b) CH2(NH2)COOH c) CH5N d) C4H12N2S 

5) Data la reazione   3 PbS(s)  +  8 HNO3(aq) →  3 Pb(NO3)2(aq)  +  3 S(s)  +  2 NO(g)  +  4 H2O(l). Stabilire quale dei reagenti è limitante 
quando si fanno reagire 3,00 g di PbS, puro all'95%, con 5,00 g di HNO3. Giustificare la risposta.

6) Attribuire la formula di Lewis, la formula sterica, le cariche formali ed i numeri di ossidazione degli elementi nelle seguenti specie: 
SO2, CO3

=, NH3.
7) Spiegare brevemente perché le dimensioni atomiche aumentano all'aumentare del numero atomico nei gruppi mentre diminuiscono, 

all'aumentare del numero atomico, lungo i periodi della Tavola Periodica.
8) Elencare le regole di attribuzione del Numero di Ossidazione di un atomo in un composto chimico.

(Prova scritta in itinere del 9 novembre 2002 - B)
1) Definire: Massa molare; numero atomico; miscela isotopica naturale; formula bruta.
2) Attribuire il nome razionale ai seguenti composti:

Ba(H2PO4)2………..………..……………………. NH4NO2 ....................…………….…………..…………
KIO2…….....……………………………………… HCl(sol. acquosa) ................…….………………………
Cr2(SO3)3…………………..……………………… LiH .............................………………..………………….
CS2 .………………………..……………………… As2S3 .............................………………...……………….
K2Cr2O7 .....…….. .................................................... BaO ...................................................................................

3) Bilanciare le seguenti reazioni, tenendo conto della eventuale dissociazione ionica.
K2Cr2O7(aq) +    SO2(g) +      HCl(aq) →     Cr2(SO4)3(aq) +     KCl(aq) +    H2O(l)

Br2(l)  +      NaOH(aq) →      NaBr(aq)  +      NaBrO3(aq) +    H2O(l)

AgNO3(aq) +     Na3PO4(aq) →      Ag3PO4(s) +     NaNO3(aq)

4) L’analisi di un sostanza organica dà il seguente risultato: C = 32,00%, H = 6,71%, N = 18,66%, O = 42,63%. Calcolare la formula 
minima della sostanza. 

5) Calcolare quanto idrossido di calcio é necessario impiegare per neutralizzare, secondo la reazione:
2 H3PO4(aq)  +  3 Ca(OH)2(aq) →   Ca3(PO4)2(aq)  +  6 H2O(l)

tutto l'acido fosforico presente in 50 kg di una soluzione contenente il 20 % in massa di acido.
6) Attribuire la formula di Lewis, la formula sterica, le cariche formali ed i numeri di ossidazione degli elementi nelle seguenti specie: 

ClO2
-, CO2, BF3.

7) Descrivi l'atomo ed elenca le proprietà delle sue particelle costituenti.
8) Elencare i passaggi che portano all'attribuzione dei coefficienti della reazione red/ox : 

MnO2(s)  +  4 HCl(aq) →   MnCl2(aq)  +  Cl2(g) + 2 H2O(l)

(Prova scritta in itinere del 9 novembre 2002 - C)
1) Definire: Mole; numero sterico; elettronigatività; resa % di una reazione.
2) Attribuire il nome razionale ai seguenti composti:

KHS ..........………..………..……………………. Pb(OH)2 ....................…………….…….……..…………
Ca(ClO2)2 ...……………………………………… BeCl2 ....................................…….………………………
Cu2S ......…………………..……………………… SO3 .............................………………..………………….
CF4 ………………………..……………………… PBr3 ...............................………………...……………….
Na2MnO4 ..…….. .................................................... H2SO4 (sol. acquosa) ........................................................



3) Bilanciare le seguenti reazioni, tenendo conto della eventuale dissociazione ionica.
KMnO4(aq) +    Na2SO3(aq)  +    H2SO4(aq) →     K2SO4(aq) +     MnSO4(aq) +     Na2SO4(aq) +      H2O(l)

S(s)  +      NaOH(aq) →      Na2S(aq)  +      Na2SO3(aq)  +       H2O(l)

Al2(SO4)3(aq) +    CaCl2(aq) →  CaSO4(s) +    AlCl3(aq)

4) Un campione umido dell'amminoacido glicina (C2H5NO2) dà all'analisi il seguente risultato: C = 28,80%, N = 16,80%, H = 7,16%, O 
= 47,24%. Calcolare la percentuale in massa di glicina nel campione. 

5) Data la reazione   CaO(s) +  2 NH4Cl(s) →  2 NH3(g)  +  CaCl2(s) +  H2O(g). Calcolare quanti g di NH3 si possono ottenere facendo 
reagire 224,0 g di cloruro d'ammonio con 150,0 g di ossido di calcio. Si ammetta una resa di reazione dell'80%.

6) Attribuire la formula di Lewis, la formula sterica, le cariche formali ed i numeri di ossidazione degli elementi nelle seguenti specie: 
AlCl4

-, HNO3, PH3.
7) Disporre le seguenti specie chimiche: Br-, Se2-, Kr, Rb+, Sr2+, in ordine di dimensioni decrescenti. Motivare la scelta.
8) Elencare le regole di scrittura delle strutture di Lewis.

 (Accertamento scritto di martedì 24 settembre 2002)
1) Scrivere il nome sistematico dei seguenti composti:

Nitrito di litio ......................................................................................... Fluoruro di cobalto(III) ..............................….……........
Idrogenofosfato di calcio ....................................................................... Solfito di sodio …...……………….................................
Solfuro di ammonio ............................................................................... Pentossido di diazoto ...........……………..…..................
Idrossido di stagno(IV) .......................................................................... Azoturo di potassio .........................................................
Cloruro di diclorodiammina platino(IV) ............................................... Trtraidrossoalluminato di potassio……….....…….........

2) Bilanciare le seguenti equazioni:
    KMnO4(aq) +    Fe(NO3)2(aq) +    HNO3(aq) �    Mn(NO3)2(aq) +    H2O(l) +    Fe(NO3)3(aq) ) +    KNO3(aq)

    I2(s) +    NaOH(aq) �    NaIO3(aq) +    NaI(aq) +    H2O(l)

3) Calcolare il pH di una soluzione ottenuta miscelando 60 mL di HCl 0,30 M con 30 mL di NaOH 0,5 M.
4) 1,90 g di una sostanza liquida vengono vaporizzati alla temperatura di 195 °C ed occupano un volume di 1,05 L esercitando una 

pressione di 680 torr. Dopo aver calcolato la MM del composto, determinare la formula molecolare della sostanza sapendo che la sua 
composizione é: C 92,4%, H 7,6%.

5) Indicare la struttura di Lewis, il numero sterico dell'atomo centrale, la geometria molecolare e la situazione del legame (quali orbitali 
usa ogni atomo per legarsi al proprio partner di legame) nei seguenti composti: (a) PCl5; (b) SO4

2-; (c) CN-.
6) Dare la definizione o l'enunciato:

a) Temperatura critica :
b) Principio di Pauli : 
c) Numero di massa : 
d) Solubilità di un solido in un solvente:
e) Intervallo di viraggio di un indicatore colorimetrico:

7) Spiegare esaurientemente (effettuando gli opportuni calcoli stechiometrici) perché quando 10 mL di NaOH 1 M vengono aggiunti ad 
una soluzione tampone contenente 0,1 moli di acido acetico (pKa 4,75) e 0,1 moli di acetato di sodio il pH della soluzione varia molto 
poco passando da 4,75 a 4,84. 

8) Spiegare l'origine del fenomeno chiamato osmosi.
9) Spiegare perché l'elettronegatività degli elementi aumenta all'aumentare del numero atomico nei periodi e diminuisce nei gruppi. 
10) Lo zinco si può ottenere dal solfuro di zinco attraverso due reazioni successive:

ZnS + 1/2 O2 �   ZnO + SO2

ZnO + CO   �   Zn + CO2

Da 5,32 kg di ZnS si ottengono 3,30 kg di zinco. Calcolare la resa percentuale dell'intero processo. 

(Accertamento scritto di martedì 3 settembre 2002)
1) Scrivere il nome sistematico dei seguenti composti:

bicarbonato di ferro(III) ............................................................... nitrito di cobalto(III)  ................................….……........
arseniuro di cadmio(II) ….............................................................. cianuro di sodio  ………………….................................
cloruro di stagno(IV) ..................................................................... diamminadicloroplatino(II)  ……………..…..................
solfuro di ammonio ....................................................................... diidrogenofosfato di nichel(II)  .......................................
tetraclorostannato(II) di calcio ...................................................... perossido di idrogeno .....………………….....…….........

2) Bilanciare le seguenti equazioni:
    Hg(l) +    HNO3(aq) +    HCl(aq) �    NO(g) +    H2O(l) +    HgCl2(aq)

    Cr2O3(s) +    KNO3(aq) +    NaOH(aq) �    Na2CrO4(aq) +    H2O(l) +    KNO2(aq)

3) Dare la definizione o l'enunciato:
a) Legge di Raoult per soluzioni con soluti privi di tensione di vapore e per soluzioni contenenti soluti che hanno una tensione di 

vapore non trascurabile:
b) Principio di Hund: 
c) Potenziale standard per la coppia Sn4+/Sn2+ : 
d) Isotopo:
e) Kb (di una base debole B):

4) Un acido diprotico H2A presenta K1a = 5,6x10-7, K2a=1,2x10-12. Calcolare il pH di: a) una soluzione 0,25 M dell'acido; b) una 
soluzione 0,25 M di Na2A. 

5) Indicare la struttura di Lewis, il numero sterico dell'atomo centrale, la geometria molecolare e la situazione del legame (quali orbitali 
usa ogni atomo per legarsi al proprio partner di legame) nei seguenti composti: (a) NH3; (b) BH3; (c) HNO3.

6) Una soluzione di HCl al 35% in massa presenta densità d = 1,180 g/mL. Calcolare la molarità e la molalità della soluzione di acido. 
Calcolare anche quanti mL di questa soluzione é necessario utilizzare per preparare 0,5 L di soluzione a pH = 3.



7) Sapendo che il prodotto di solubilità di Co(OH)2 é 5,92x10-15 stabilire a quale pH inizia a formarsi l'idrossido di cobalto(II) in una 
soluzione contenente 5 g/L di Co(NO3)2. 

8) L'analisi elementare di una sostanza contenente solamente carbonio, idrogeno, azoto e ossigeno é C 60,00%, H 5,59%, N 7,78%, O 
26,64%. Determinare la formula bruta della sostanza sapendo che essa ha MM prossima 360.

9) Il pH delle seguenti soluzioni, tutte 0,1 M, aumenta secondo l'ordine pH (HI) < pH(CuSO4) < pH(KNO3) < pH(CH3COONa) < 
pH(Li2S) < pH(NaOH). Spiegare le ragioni per le quali si ha quest'ordine. 

10) Parla dell'elettronegatività, delle ragioni per le quali l'elettronegatività degli elementi segue ben definiti andamenti nella Tavola 
Periodica e dell'effetto dell'elettronegatività sulle proprietà ossidanti e riducenti degli elementi. 

(Accertamento scritto di martedì 16 luglio 2002 - A)
1) Scrivere, secondo i casi, la formula molecolare o il nome sistematico dei seguenti composti:

Fe(HCO3)3 ... .................................................................................. nitrato di cobalto(III)  ...............................….……........
Cd3As2  ……….. ............................................................................ cianuro di sodio  ………………….................................
SnCl4  .........………........................................................................ diamminadicloroplatino(II)  ……………..…..................
(NH4)2S  …..……............................................................................ diidrogenofosfato di nichel(II)  .......................................
Ca[SnCl4]  ....................................................................................... perossido di stronzio  .....………………….....…….........

2) Bilanciare le seguenti equazioni:
CuS(s) +  HNO3(aq) →    CuSO4(aq) +   NO(g) +   H2O(l)

MnO2(s) +   NaOH(aq) +     O2(g) →     Na2MnO4(aq) +    H2O(l)

3) Dare la definizione o l'enunciato:
a) Legge di Boyle per lo stato aeriforme:
b) Numero quantico magnetico: 
c) Forze di dispersione : 
d) Anfolita:
e) Indicatore colorimetrico:

4) Indicare la struttura di Lewis, in numero sterico dell'atomo centrale, la geometria molecolare e la situazione del legame (quali orbitali 
usa ogni atomo per legarsi al proprio partner di legame) nei seguenti composti: (a) HClO4; (b) CO2

5) Per ottenere cloro gassoso (dicloro), un campione di cloruro di potassio del peso di 50.00 g viene trattato in ambiente acido con 35,35 
g di permanganato di potassio, secondo la reazione (da bilanciare):  KMnO4(aq) +   KCl(aq) +    H2SO4(aq) →    Cl2(g) +    MnSO4(aq) +    
K2SO4(aq) +    H2O(l). Stabilire qual'é il reagente limitante e determinare quanti mL di dicloro gassoso si possono, al massimo, 
ottenere a c.n..

6) Descrivere dettagliatamente le operazioni necessarie per la preparazione di 0,5 L di una soluzione acquosa 0,10 M di KHCO3. 
Descrivere inoltre come, per diluizione di un opportuno volume di questa soluzione (da calcolare), si possono preparare 250 mL di 
KHCO3 0,04 M.

7) Il cromato d'argento é un solido rosso che si scioglie in acqua, a 25 °C, nella misura di 0,029 g/L. Calcolare KPS del cromato 
d'argento. 

8) Descrivere, preferibilmente facendo ricorso al relativo diagramma di stato, qual'é il prodotto della distillazione frazionata di una 
miscela ideale contenente l'80 % in moli di un liquido A (con Teb = 87 °C) ed il 20% di un secondo liquido B (con Teb = 51 °C).

9) Un acido monoprotico HA presenta pKa = 8,5. Calcolare (a) quanti mL di una soluzione 0,100 M di NaOH devono essere aggiunti a 
25 mL di una soluzione 0,100 M di HA per ottenere una soluzione a pH = 8,00; (b) quante moli di acido indissociato rimangono alla 
fine dell'aggiunta. 

10) Indicare quale tra le seguenti soluzioni acquose: KCN, BaCl2, NH4ClO4, tutte 0,1 M, é sicuramente acida, sicuramente alcalina, 
sicuramente neutra. Motivare la scelta. 

(Accertamento scritto di martedì 16 luglio 2002 - B)
1) Scrivere, secondo i casi, la formula molecolare o il nome sistematico dei seguenti composti:

Bi2(CO3)3 ... ....................................................................................... idruro di alluminio  ....................................….……........
NH4NO2  ……….. .............................................................................. perossido di idrogeno  …………….................................
KH2AsO3  .........………....................................................................... tetraidrossoalluminato di potassio  ..……..…..................
PF5  …..……....................................................................................... manganato di sodio  .........................................................
[Co(NH3)4Cl2]Cl  ............................................................................... disolfuro di carbonio  .....………………….....…….........

2) Bilanciare le seguenti equazioni:
FeSO4 (aq) +   H2O2(aq) +   H2SO4(aq) →    Fe2(SO4)3(aq) +    H2O(l)

Na2SiO3(aq) +   NaF(aq) +   HCl(aq) →    SiF4(aq) +    NaCl(aq) +     H2O(l)

2) Dare la definizione o l'enunciato:
a) Legge dell'equilibrio mobile:
b) Isomeri strutturali: 
c) Legame a idrogeno :
d) Idrolisi salina:
e) Effetto dello ione comune:

4) Indicare la struttura di Lewis, in numero sterico dell'atomo centrale, la geometria molecolare e la situazione del legame (quali 
orbitali usa ogni atomo per legarsi al proprio partner di legame) nei seguenti composti: (a) H2CO3; (b) PBr5

5) Calcolare quanti grammi di MnO2 e quanti mL di una soluzione di HCl al 35% in massa con densità d = 1,180 g/mL, sono 
necessari per la preparazione di 2 L di dicloro (misurati a 20 °C ed alla pressione di 0,9 atm.) secondo la reazione (da bilanciare):  
MnO2(s) +   HCl(aq) →    Cl2(g) +    MnCl2(aq) +    H2O(l)



6) Descrivere dettagliatamente le operazioni necessarie per la preparazione di 0,5 kg di una soluzione acquosa di NaCl al 5% in massa. 
Descrivere inoltre come, per diluizione di una opportuna massa di questa soluzione (da calcolare), si può preparare 1 L di soluzione 
di NaCl 0,1 M.

7) Sapendo che il prodotto di solubilità del cloruro di piombo(II) é KPS = 1,6x10-5, stabilire se il mescolamento di 10 mL di HCl 0,1 M 
con 200 mL di nitrato di piombo(II) 0,1 M causa precipitazione del sale poco solubile. 

8) Descrivere come varia la pressione e come cambia lo stato fisico del contenuto se il pistone mobile che chiude un cilindro nel quale é 
presente un vapore viene progressivamente abbassato a temperatura costante.

9) Calcolare il pH di una soluzione tampone formata sciogliendo 10 g di acetato di sodio (NaCH3COO) in 100 mL di acido acetico 1 M 
(pKa,HAc = 4,75). Calcolare inoltre il pH della soluzione dopo che in essa sono stati aggiunti 10 ml di NaOH 1 M. 

10) Indicare quale tra le seguenti soluzioni acquose: Na2CO3, Fe(NO3)3, LiI, tutte 0,1 M, é sicuramente acida, sicuramente alcalina, 
sicuramente neutra. Motivare la scelta. 

 (Prova scritta del 25 giugno 2002)
1) Scrivere il nome o la formula razionale dei seguenti composti:

CsH  ……... .. .................................................... Ossido di diazoto  ...............................….………………...........................
LiIO  ……….. .................................................... Solfito di ferro(III)  ………………….........................................................
KHSO4  .........………......................................... Solfuro di idrogeno  ……………………..…...............................................
Cl2O7  …..……................................................... Tetraclororameato(II) di potassio  ...............................................................
Ag4[Fe(CN)6]  .................................................... Fosfuro di bario  ......………………….....……...........................................

2) Definire
a) Base di Lewis:
b) Elemento di transizione: 
c) Formula empirica : 
d) Numero di ossidazione:
e) Idrolisi salina:

3) Enunciare
a) Legge di Dalton:
b) Legge di Nernst per il sistema Cr2O7

= + 14H+ + 6 e- � 2Cr3+ + 7H2O:
c) Legge di azione di massa:
d) Legge dell'equilibrio mobile:

4) Bilanciare le seguenti reazioni:
in fase gassosa             NH3 +    O2 →    NO +   H2O
in soluzione acida          MnO4

- +    H2S  →     Mn2+ +     SO4
2- 

in soluzione basica          Cr(OH)3(s) +    Br2 →     CrO4
2- +     Br-

5) Descrivere le formule di struttura di Lewis delle specie seguenti, indicando le cariche formali e ricorrendo a strutture di risonanza 
ove opportuno:

(a)  CH3COO- (b) HCO3
- (c) NO2

-

6) Descrivere gli orbitali ibridi usati dall'atomo di cloro per la formazione degli ioni ClO3
- e ClO4

-. Disegnare le geometrie previste per i 
due anioni. 

7) L'acido solforico può essere preparato dalla reazione 2SO2 + O2 + 2H2O � 2 H2SO4

Calcolare la massa di acido prodotto e le masse dei reagenti in eccesso quando 15,29 L di SO2 gassosa alla pressione di 10 atm e a 
25 °C vengono fatti reagire con 13,38 L di O2, anch'esso a 10 atm e 25 °C, e 175 g di H2O.

8) Calcolare il pH di una soluzione ottenuta diluendo con acqua fino ad un volume totale di 100 mL, 10 mL di una soluzione 1 M di una 
base debole con Kb = 8x10-7. 

9) Calcolare quanti mL di una soluzione 0,05 M di NaOH devono essere addizionati a 500 mL di una soluzione 0,10 M di acido 
formico (Ka = 1,7x10-4) per produrre una soluzione tampone con pH = 4,00.

10) Stabilire se per mescolamento di 500 mL di una soluzione 8x10-6 M di Cl- con 300 mL di una soluzione 0,004 M di AgNO3 può 
formarsi il precipitato di AgCl (KPS = 1,6x10-10). Calcolare inoltre le concentrazioni degli ioni argento e cloro rimasti in soluzione.

(Prova scritta del 4 aprile 2002)
1) Scrivere il nome o la formula razionale dei seguenti composti:

SiO2  …………... .. .................................................... Ossido di cromo(IV)  .........................…………………...........................
NH4ClO2  ……….. .................................................... Solfito di ferro(III)  …………………........................................................
AlAs  ..... …..........………......................................... Fluoruro di Calcio  ……………………..…...............................................
Ba(H2PO3)2  ………................................................... Tetracianonichelato(II) di magnesio  .........................................................
[Au(NH3)4]PO4  …..................................................... Pentossido di cloro  ………………….....……...........................................

2) Bilanciare le seguenti reazioni, tenendo conto della dissociazione ionica.
KNO3(aq) +    FeCl2(aq) +    HCl(aq) →    KCl(aq) +    NO(g) +    FeCl3(aq) +    H2O(l)

Br2(l) +    NH3(aq) +    H2O(l) →    NH4Br(aq) +    NH4BrO(aq)

3) Una soluzione acquosa di ammoniaca è 2,73 M. Calcolare la concentrazione di ammoniaca espressa come percentuale in massa 
sapendo che la densità della soluzione è 0,978 g cm-3. Calcolare poi quanti mL di soluzione 2,73 M sono necessari per la 
preparazione di 250 mL di soluzione di NH3 0,5 M.

4) Facendo riferimento alla caratteristiche acido/base degli ioni costituenti i seguenti sali, completare il seguente schema: 
il pH di una soluzione di Li2S é .............................. perché.............……............................................................................
il pH di una soluzione di NaClO é .......................... perché ................................................................................................
il pH di una soluzione di Fe(ClO4)3 é .......................... perché ..........................................................................…..............



il pH di una soluzione di KNO3 é .......................... perché ...........................................................................................…..

5) Facendo riferimento alla teoria VSEPR descrivere le specie HCN e CO3
=, specificando: a) la loro formula sterica; b) i legami in esse 

presenti; c) gli orbitali atomici, puri o ibridi, implicati nella formazione dei legami.
6) Definire

a) Solubilità:
b) Numero di ossidazione : 
c) Carica formale : 
d) Numero di coordinazione:
e) massa molare:

7) Descrivere il diagramma di stato dell'acqua in tutte le sue caratteristiche.
8) Spiegare, con particolare riferimento alla loro configurazione elettronica, perché N (Z = 7) e Sb (Z = 51) si trovano nello stesso 

gruppo della Tavola Periodica.
9) 50 mL di una soluzione 1 M di acido solforico vengono aggiunti ad una soluzione contente 1,56 g di idrossido di alluminio. 

Bilanciare la reazione e calcolare la sua resa percentuale se si sono ottenuti 3,13 g di solfato di alluminio.
10) Si solubilizzano 0,04 moli di morfina (Kb = 8,0x10-7) in 600 ml di acqua. Calcolare il pH della soluzione. Calcolare inoltre il nuovo 

valore del pH quando alla soluzione di morfina si aggiungono 0,03 moli di HCl.
11) Una miscela di due liquidi, A (teb = 62 °C) e B (teb = 89 °C) viene distillata con colonna di frazionamento. Dire, motivando, quale dei 

due liquidi potrà essere raccolto per primo alla base del refrigerante.

(Prova scritta del 25 febbraio 2002 - A)
1) Scrivere il nome o la formula razionale dei seguenti composti:

Mg(IO2)2 ………... .................................................. Cromato di potassio ……........................…………………........
K2S ........……….. .................................................... Fosfato di sodio...…….…………............................................…
KH ......................………......................................... Diossido di carbonio .…...…..……………..…...........................
Sr(OH)2 …...………................................................. Solfito di zinco …...............…….............……………................
[Cu(NH3)4]Cl2 …....................….............................. Esacianonichelato(II) di potassio ................……...........….........

2) Bilanciare le seguenti reazioni, tenendo conto dell'eventuale dissociazione ionica:
    Hg(l) +    HNO3(aq) +    HCl(aq) �    NO(g) +    H2O(l) +    HgCl2(aq)

    Cr2O3(s) +    KNO3(aq) +    NaOH(aq) �    Na2CrO4(aq) +    H2O(l) +    KNO2(aq)

    HNO2(aq) �    HNO3(aq) +    NO(g) +    H2O(l)

3) Calcolare quale volume di una soluzione di acido solforico all'84% in massa con densità 1,78 g/mL si dovrà prelevare per ottenere 1 
litro di soluzione di acido solforico 2 M dopo opportuna diluizione della soluzione così prelevata con acqua.

4) 5 mL di una soluzione di FeCl3 1 M vengono mescolati con 15 mL di una soluzione di AgNO3 1M. Scrivere e bilanciare la reazione e 
calcolare quanti grammi di AgCl si ottengono ammettendo una resa % di reazione pari al 90%. 

5) Scrivere la formula di Lewis, ricavare la geometria molecolare e descrivere l'ibridizzazione dell'atomo centrale ed il tipo di legami 
presenti in:
a) CS2

    b) H2SO4

    c) BCl3

6) Definire:
a) Grado di dissociazione di un elettrolita:
b) Acido di Lewis:
c) Pressione parziale di un aeriforme in una miscela di aeriformi:
d) Densità di una sostanza:
e) Numero di Avogadro:

7) Calcolare il pH di una soluzione ottenuta per parziale neutralizzazione di 20 mL di una soluzione 0,5 M di ammoniaca (NH3; pKb = 
4,75) con 12,5 mL di HCl 0,6 M. Scrivere e bilanciare la reazione oggetto del problema. 

8) L'idrossido di ferro(III) ha KPS = 1,1x10-38. Calcolare qual'è il pH di inizio precipitazione dell'idrossido in una soluzione contenente 
0,01 moli/L di cloruro di ferro(III). 

9) Osmosi, Pressione osmotica e dissociazione ionica di soluzioni saline in acqua.
10) Ricavare la relazione intercorrente tra il valore di Kc e quello di Kp per l'equilibrio : 2SO2(g) + O2(g) � 2SO3(g). 

 (Prova scritta del 25 febbraio 2002 - B)
1) Scrivere il nome o la formula razionale dei seguenti composti:

CrSO3 ………........ .................................................. Ossido di alluminio ……........................…………………........
AlAs ......……….. .................................................... Nitrito di ammonio ….…………............................................…
K2O2 ...................………......................................... Solfuro di argento .....…...…..……………..…...........................
Fe(HCO3)2 …...………............................................ Idrossido di ferro(III) …...............…….............……………......
Ba[Ni(CN)4] …......................….............................. Tetracloromercurato(II) di zinco ................……...........….........

2) Bilanciare le seguenti reazioni, tenendo conto dell'eventuale dissociazione ionica:
KIO3(aq) +    KI(aq) +     H2SO4(aq) �    I2(s) +    H2O(l) +    K2SO4(aq)

    ZnS(s) +    HNO3(aq) +    HCl(aq) �     S(s) +    NO(g) +    ZnCl2(aq) +    H2O(l)

    K2Cr2O7(aq) +    HBr(aq) �     KBr(aq) +    CrBr3(aq) +    Br2(l) +    H2O(l)

3) Calcolare quanti grammi di NaCl all'80% è necessario sciogliere in 250 ml di acqua (densità H2O = 1 g/mL) per preparare una 
soluzione di NaCl 6 molale.

4) 50 mL di una soluzione 1,0 M di BaCl2 vengono mescolati con 50 mL di una soluzione 0,1 M di Al2(SO4)3. Si ottengono 3,15 g di 
BaSO4. Dopo aver scritto e bilanciato la reazione, calcolare la resa % della stessa.



5) Scrivere la formula di Lewis, ricavare la geometria molecolare e descrivere l'ibridizzazione dell'atomo centrale ed il tipo di legami 
presenti in:

    a) C2H2

    b) SF6

    c) SiCl4

6) Definire:
a) Tensione di vapore di un liquido:
b) Energia di legame (nel legame covalente):
c) Numero quantico magnetico:
d) Potenziale standard, o normale, di una coppia redox:
e) Fattore correttivo di van t'Hoff

7) Calcolare il pH di una soluzione ottenuta per parziale neutralizzazione di 100 mL di una soluzione 1 M di acido acetico (CH3COOH; 
pKa = 4,75) con 50,0 mL di una soluzione di NaOH 0,7 M. Scrivere e bilanciare la reazione oggetto del problema. 

8) Calcolare la solubilità, espressa in g/L, del fosfato di argento (KPS = 1,8x10-18) in una soluzione 0,1 M di fosfato di potassio.
9) Il diagramma di stato dell'acqua e quello di soluzioni acquose di sali più o meno dissociati.

10) Enunciare il principio dell'equilibrio mobile di Le Chatelier ed illustrare con qualche significativo esempio la sua applicazione a 
sistemi ove si ha equilibrio chimico. 

 (Prova scritta del 25 febbraio 2002 - C)
1) Scrivere il nome o la formula razionale dei seguenti composti:

Al2(HPO4)3 …........ .................................................. Acido iodico ...........……........................…………………........
PF6 .........……….. .................................................... Idrogeno solfito di potassio ……............................................…
BeH2 ...................………......................................... Perossido di idrogeno ......…..……………..…...........................
Mg(CN)2 …......………............................................ Fosfuro di calcio …......................…….............……………......
(NH4)4[FeCl6] ….....................….............................. Bromuro di tetraamminazinco ....................……...........….........

2) Bilanciare le seguenti reazioni, tenendo conto dell'eventuale dissociazione ionica:
    Zn(s) +    HNO3(aq) �    Zn(NO3)2(aq) +    NH4NO3(aq) +    H2O(l)

   KMnO4(aq) +    H2SO4(aq) +    H2O2(aq) �    O2(g) +    MnSO4(aq) +    K2SO4(aq) +    H2O(l)

    Br2(l) +    KOH(aq) �    KBrO3(aq) +    KBr(aq) +    H2O(l)

3) Una soluzione di NaOH è 1,1 M. Calcolare quanti mL di acqua è necessario aggiungere a 0,5 L di questa soluzione per ottenere una 
soluzione di NaOH 1,0 M.

4) Calcolare quanti litri di CO2 a c.n. e quanti grammi di cloruro di calcio si potrebbero ottenere facendo reagire 2,0 g di carbonato di 
calcio con 50 mL di HCl 1 M. Scrivere e bilanciare la reazione.
5) Scrivere la formula di Lewis, ricavare la geometria molecolare e descrivere l'ibridizzazione dell'atomo centrale ed il tipo di legami 

presenti in:
a) C2H4

    b) H2SO3

    c) AlCl4
-

6) Definire:
a) Anfolita:
b) molalità di un soluto in soluzione:
c) Numero di massa:
d) Legame covalente 
e) Ossiacido:

7) Calcolare il pH di una soluzione ottenuta mescolando di 20 mL di una soluzione 0,1 M di acido nitrico con 9,0 mL di una soluzione 
0,1 M di idrossido di bario. Scrivere e bilanciare la reazione oggetto del problema. 

8) La solubilità dello iodato di piombo(II) in acqua a 25°C é 22,4 mg/L. Calcolare il prodotto di solubilità dello iodato di piombo(II) in 
acqua a 25 °C. 

9) Fattori che possono influenzare la solubilità (in aumento o in diminuzione) di un composto poco solubile in acqua.
10) Illustrare come si possono preparare le soluzioni tampone, da quali fattori dipende il loro pH e come esse funzionano. 

 (III Prova scritta in itinere del 2 febbraio 2002 - A)
1) Definire: 

a) Grado di dissociazione:
b) Osmosi:
c) Equivalente di ossidante:
d) Quoziente di reazione:
e) Resa percentuale di reazione:
f) Carica formale:
g) Massa molare:
h) Solubilità:

2) 0,180 g di un campione di sostanza contenente FeSO4 ed altro materiale inerte vennero titolati da 11,10 ml di una soluzione 0,016 M 
di K2Cr2O7 secondo la reazione ( da bilanciare con il metodo dello ione/elettrone ) :  

FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 �   Fe2 (SO4)3 +  Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O.
Calcolare la % di FeSO4 nel campione.

3) Descrivere come un soluto non volatile posto in acqua modifica il diagramma di stato di quest'ultima.
4) Descrivere dettagliatamente come l'effetto dello ione comune può influenzare la solubilità del cloruro di piombo(II) (KPS = 1,6·10-5) 

in acqua. 
5) Indicatori colorimetrici di fine titolazione: teoria di funzionamento e caratteristiche d'uso.



6) Descrivere da quali fattori dipende la forza di acidi (binari e ossiacidi) in acqua.
7) Calcolare il pH di una soluzione preparata mescolando 5 ml di una soluzione di idrossido di bario 0,1 M con 20 ml di una soluzione 

di acido nitrico 0,2 M:
8) Calcolare il pH di inizio precipitazione dell'idrossido di ferro(II) (KPS = 8,0·10-16) in una soluzione nella quale la concentrazione di 

Fe(II) è 37 mg/litro.
9) La pressione osmotica di una soluzione 0,1 M di acido fluoridrico è 2,69 atm. a 25 °C. Calcolare il grado di dissociazione dell'acido a 

quella concentrazione.
10) 20 ml di una soluzione di acido solforico a titolo incognito vengono titolati da 12,5 ml di una soluzione 0,222 M di acido cloridrico. 

Calcolare la concentrazione di acido solforico nella soluzione a titolo incognito.

 (III Prova scritta in itinere del 2 febbraio 2002 - B)
1) Definire o enunciare: 

a) Effetto dello ione comune:
b) Potere tamponante di una soluzione tampone:
c) ∆Tebullioscopico:
d) Pressione osmotica:
e) Orbitale atomico:
f) Numero di coordinazione:
g) Numero di ossidazione:
h) Legge di Raoult:

2) Descrivere, meglio se aiutandosi con un diagramma, il principio e le apparecchiature necessarie per la distillazione frazionata di una 
soluzione contenente due componenti entrambi volatili.

3) La concentrazione di ioni solfito in una soluzione acquosa venne determinata mediante titolazione con permanganato di potassio in 
ambiente acido secondo la reazione ( da bilanciare con il metodo dello ione/elettrone ) :  

MnO4
- + SO3

= + H3O
+ �  Mn2+ +  SO4

= + H2O
Calcolare la concentrazione di ioni solfito in soluzione esprimendone il valore in mg/litro se per ossidare tutto il solfito presente in 
10 ml della soluzione esaminata vennero impiegati 3,27 ml di permanganato di potassio 0,003 M.

4) Il prodotto di solubilità di del cloruro di piombo(II) in acqua é KPS = 1,6·10-5. Descrivere in dettaglio come si possa ottenere, a partire 
da KPS, la solubilità del sale in acqua e calcolarne il valore espresso in g/litro. 

5) Descrivere in dettaglio come é possibile calcolare il valore del pH di una soluzione di un acido debole (HA) nota la sua Ka e la sua 
concentrazione in soluzione.

6) Prevedere il pH delle soluzioni dei seguenti sali in acqua: NH4I, Ba(ClO4)2, Na3PO4.
7) Calcolare quanti grammi di CH3COONa é necessario sciogliere in 100 mL di una soluzione 1 M di CH3COOH (pKa = 4,75) per 

preparare una soluzione tampone avente pH = 5.
8) Spiegare in modo qualitativo (Legge dell'equilibrio mobile) perché la solubilità del carbonato di calcio varia al variare del pH della 

soluzione in contatto con la quale viene posto il composto solido.
9) Prevedere quale colorazione un indicatore colorimetrico [pKIn = 5; HIn: rosso; In-: giallo] assume quando viene aggiunto in 

opportuna quantità ad una soluzione tampone avente pH = 7,02. Dimostrare la fondatezza della previsione.
10) 0,425 g di un campione di idrossido di sodio contenente impurezze inerti vengono disciolti in acqua e titolati con 10,0 ml di una 

soluzione di acido cloridrico 1 M. Calcolare la purezza % del campione.

 (Prova scritta in itinere del 15 dicembre 2001 - A)
1) Scrivere il nome o la formula razionale dei seguenti composti:

N2O ……………... .................................................. Solfito di magnesio ……........................…………………........
BaCrO4 ..……….. .................................................... Arseniuro di alluminio...…….…………................................…
Sn(CO3)2  .............………......................................... Ioduro di stagno(IV) .…...…..……………..…...........................
K3PO4 ……………................................................. Bicromato di potassio …...............……..……………................
KBr ……….…........................….............................. Idruro di calcio ……………………….….....……......................

2) Definire: 
a) molalità:
b) pressione di vapore
c) equivalente di riducente:
d) osmosi:
e) temperatura di congelamento:
f) legame ad idrogeno:
g) numero sterico:
h) numero quantico secondario.

3) Il permanganato di potassio trattato con acido cloridrico reagisce formando cloruro di manganese(II) cloruro di potassio, cloro 
elementare e acqua. Dopo aver scritto e bilanciato la razione calcolare quanti grammi di permanganato di potassio, trattati con un 
eccesso di acido cloridrico, saranno necessari per ottenere 20 litri di cloro a 18 °C e 1 atm. 

4) Facendo riferimento alla formazione della molecola di H2, spiegare il significato di distanza di legame e di energia di legame. 
5) Una soluzione di H2SO4 al 44% in massa ha una densità di 1,3386 g/mL. Calcolare la molarità dell'acido e la sua frazione molare.
6) Stabilire il tipo di legame, la probabile geometria e la corrispondente ibridizzazione dell'atomo centrale nei due ioni complessi: 

tetracloroaurato(III) e diamminoargento(I).
7) Enunciare le regola di Hund e determinare la configurazione elettronica esterna dello ione Mn2+.

(Prova scritta in itinere del 15 dicembre 2001 - B)



1) Scrivere il nome o la formula razionale dei seguenti composti:
Iodato di manganese(II) ........................................................... H2SO3 .....................….....................................
Cianuro di potassio ..........................................……............... NaHSO4 ......................…..................................
Idrossido di bario ...................................………...................... NH4NO3 ............................................................
Carbonato di alluminio .......................…................................. KMnO4 ........................……..............................
Nitrito di ferro(II) .................................................................... K3PO4 ..............................…….........................

2) Definire:
a) Numero quantico prioncipale:
b) Pressione parziale di una aeriforme in una miscela di aeriformi:
c) Gas ideale:
d) Massa molare:
e) orbitale σ:
f) Legame ionico:
g) Potenziale di ionizzazione:
h) Equivalente di acido.

3) Il solfuro di arsenico(III), trattato con acido perclorico, si discioglie formando perclorato di arsenico(III) e sviluppando solfuro di 
idrogeno. Dopo aver scritto e bilanciato la razione calcolare quanti litri di solfuro di idrogeno gassoso a c.n. si possono ottenere 
trattando 20,0 g di solfuro di arsenico(III) con un eccesso di acido perclorico. Quanti litri gas si otterranno se la resa della reazione è 
l'80%?

4) Calcolare quanti grammi di NaOH con purezza percentuale uguale a 97% è necessario pesare per preparare 1 L di una soluzione di 
NaOH 1M.

5) Spiegare sinteticamente da quali fattori dipende l'equilibrio liquido-vapore. Perché la velocità di evaporazione dei liquidi aumenta se 
aumenta la temperatura?

6) Stabilire il tipo di legame, la probabile geometria e la corrispondente ibridizzazione dell'atomo centrale nei due ioni complessi: 
tetraiodiomercurato(II) e esaamminacromo(III).

7) Enunciare il principio dell'equilibrio mobile di Le Chatelièr e determinare la configurazione elettronica esterna dello ione Cr3+. 

(Prova scritta in itinere del 15 dicembre 2001 - C)
1) Scrivere il nome o la formula razionale dei seguenti composti:

CCl4 ……………... .................................................. Di idrogeno fosfato d'ammonio ...............................................
MgSO3 ..……….. .................................................... Nitrito di cobalto(III) .……........................…………..............
ZnCO3 ….............………......................................... Idrossido di bario ..................………….….…….....................
K3P ………..………................................................. Pentossido di diazoto …...............………….............................
AgNO2 ……….…..................................................... Idruro di litio ……………………........….................................

2) Definire:
a) frazione molare:
b) pressione di atmosferica:
c) Temperatura di ebollizione normale:
d) Massa equivalente di ossidante:
e) orbitale π:
f) Affinità elettronica
g) Isomeria strutturale:
h) legge dell'equilibrio mobile.

3) 3 g di rame vengono ossidati dall'acido nitrico con formazione di nitrato di rame(II), monossido di azoto e acqua. Dopo aver scritto 
e bilanciato la razione calcolare quale volume di monossido di azoto alla temperatura di 20 °C e alla pressione di 780 torr si 
ottiene a seguito della reazione.

4) Descrivere il diagramma di stato dell'acqua.
5) Calcolare quanti mL di acqua è necessario aggiungere a 30 mL di KOH 1,4 M per ottenere una soluzione 1,0 M. Si considerino i 

volumi additivi.
6) Stabilire il tipo di legame, la probabile geometria e la corrispondente ibridizzazione dell'atomo centrale nei due ioni complessi: 

dicianoargentato(I) e esacianoferrato(III).
7) Enunciare il principio di Pauli e determinare la configurazione elettronica esterna dello ione Zn2+.

 (Prova scritta in itinere del 10 novembre 2001 - C)
1) Definire in modo esauriente: a) numero di ossidazione; b) miscela isotopica naturale; c) massa atomica; d) % in massa; e) resa 

percentuale.
2) Attribuire la nomenclatura razionale ai seguenti composti:

bicromato di potassio……...........……………. KIO ………….…………………………………….
ossido di cromo(III)................……………….. Zn3(AsO3)2 …..…………………………………….
perossido di idrogeno ….......………………… Mg(OH)2 …..……………………………………….
carbonato di oro(III) ..................……………… H2S …….…..……………………………………….
acido periodico ......................................……… NaHSO3 …....……………………………………….

3) Bilanciare le seguenti reazioni, tenendo conto della eventuale dissociazione ionica.
Cr(OH)3(s) +    NaOH(aq) +    Br2(aq) →    NaBr(aq) +    Na2CrO4(aq) +   H2O(l)

Hg(s) +    HNO3(aq) →    Hg(NO3)2(aq) +    NO(g) +   H2O(l)

BaCO3(s) +   CH3COOH(aq) →  Ba(CH3COO)2(aq) +    CO2(g) +    H2O(l)



4) Un campione di glucosio (C6H12O6), umido per la presenza di acqua, presenta all'analisi una percentuale di C pari al 36.0%. 
Calcolare la purezza percentuale del campione.

5) Calcolare quanti grammi di ammoniaca e quanti grammi di acido fosforico puro all'80% sarà necessario far reagire secondo la 
reazione NH3(g) + H3PO4(aq) →  (NH4)3PO4(aq)  (da bilanciare) per ottenere 1 kg di fosfato d'ammonio.

6) Attribuire la formula di Lewis, la formula sterica, le cariche formali ed i numeri di ossidazione degli elementi nelle seguenti specie: 
SO3, IO4

-, I3
-.

7) Calcolare quanti grammi di H2 si ottengono per trattamento con un eccesso di HCl di un campione di 121 g di Al secondo la 
reazione:   Al +   HCl →   AlCl3 +   H2 (da bilanciare). Se si ottengono solamente 10 g di idrogeno, quale è stata la resa percentuale?

 (Appello straordinario del 17 novembre 2001)
1) Attribuire la nomenclatura razionale ai seguenti composti:

Iodato di manganese(II) .............................................................................. H2SO3 ….................................................................
Cianuro di potassio .................................................................................... AlPO4 ….................................................................
Idrossido di bario ...................................................................................... Ba(NO2)2 .................................................................
Idrogeno solfuro di sodio .......................................................................... Na[AlCl4] …..............................................................
Ioduro di tetrammina cadmio(II) ................................................................ P2O3 ...........……......................................................

2) Calcolare quanti mL di una soluzione di H2SO4 al 25%, con densità 1,103 g/mL, occorre usare per preparare 0,5 litri di soluzione 
0,5M.

3) Il solfuro di piombo(II) è attaccato dall'acido nitrico con formazione di solfato di piombo(II) e biossido di azoto. Bilanciare 
l'equazione di reazione, tenendo conto della dissociazione ionica.

Lo ione manganato in ambiente acido dismuta a ione permanganato e ossido di manganese(IV). Bilanciare l'equazione di reazione.
4) Calcola il pH delle soluzioni acquose, tutte 1 M, di: K3PO4, KI, KHSO4. L'acido solforico è fortissimo nella prima dissociazione 

mentre pK2a = 2; Per H3PO4 pK1a = 2 , pK2a = 7, pK3a = 12.
5) Indicare la forma assunta nello spazio e gli orbitali atomici (puri o ibridi) usati nella formazione dei legami presenti nelle seguenti 

molecole o ioni: a) H2O2; b) CCl4; c) H2CO3; d) [Al(OH)4]
- .

6) Calcolare quanti grammi di bromato di sodio sono necessari per ottenere 250 mL di soluzione 0,2N, considerando che il sale viene 
impiegato per una titolazione redox in cui il bromato diventa bromuro.

7) Calcolare il grado di dissociazione di un acido debole (HA) alla concentrazione di 10-2 M sapendo che ha Ka = 1,51x10-6.
8) Definisci la solubilità e spiega esaurientemente l'influenza della temperatura sulla solubilità.
9) Legame a ponte di idrogeno proprietà e caratteristiche.
10) Spiega esaurientemente i criteri di scelta ed il funzionamento di un indicatore calorimetrico utilizzabile in una titolazione 

volumetrica acido/base.
11) Calcolare la solubilità del solfato di bario in una soluzione acquosa 0,1 M di Na2SO4 esprimendone il valore in mg del sale per litro 

di soluzione. KPS di BaSO4 è 1,2x10-10.
12) Dati i seguenti potenziali redox: Ag+/Ag=+0,800 V; Cl2/Cl-=+1,36 V, Br2/Br-=+1,06 V, Zn2+/Zn = -0,760 V, stabilire quali delle 

seguenti reazioni redox possono decorrere spontaneamente ed indicarne i prodotti:
(a) Cl2(g) + Br-

(aq) →
(b) Ag(s) + Zn2+

(aq) →
(c) Ag+

(aq) + Cu(s) →
(d) Cu2+

(aq) + Zn(s) →
(e) Ag(s) + Cu(s) →

 (Prova scritta del 20 settembre 2001)
1) Scrivere il nome o la formula razionale dei seguenti composti:

N2O ……………... .................................................. Solfito di magnesio ……........................…………………................….........
BaCrO4 ..……….. .................................................... Arseniuro di alluminio...…….………….....................................................…
Sn(CO3)2  .............………......................................... Ioduro di stagno(IV) .…...…..……………..…...............................................
K3AsO3 ……………................................................. Bicromato di potassio …...............……..………………….............................
K[AuBr4] ……........................….............................. Idruro di calcio ……………………….….....……...........................................

2) Bilanciare le seguenti reazioni, tenendo conto dell'eventuale dissociazione ionica.
Hg(l) +    HNO3(aq) +    HCl(aq) →     HgCl2(aq) +     NO(g) +    H2O(l)

CoBr2(aq) +    NaOH(aq)  +    NaBrO3(aq) →    Co2O3(s) +    NaBr(aq) +    H2O(l)

3) Spiegare perché l'acidità degli ossiacidi del cloro aumenta nel passare dall'acido ipocloroso all'acido perclorico.
4) Ordina le seguenti sei soluzioni acquose, tutte 0,1 M, in ordine di crescente valore di pH: NaBr, NaHSO4, Na2HPO4, CH3COONa, 

NH4ClO4.
Per HSO4

- pKa = 2,1; per H3PO4 pK1a = 2, pK2a = 7, pK3a =12; per CH3COOH pKa = 4,75; per NH3 pKb = 4,75
5) Indicare la struttura di Lewis, le cariche formali e le eventuali formule risonanti o mesomere delle seguenti molecole o ioni: (a) SO2; 

(b) NO3
-; (c) NO2

-; (d) CO.
6) 15,90 g di bicromato di potassio sono stati disciolti in 100,0 mL di acqua. 10,0 mL della soluzione così preparata sono stati prelevati 

e portati al volume di 500,0 mL per aggiunta di acqua. Calcolare la molarità della soluzione finale.
7) Una soluzione tampone viene preparata mescolando quantità equimolari di NH3 e di NH4Cl (pKb(NH3) = 4,75). Calcolare se il pH di 

questa soluzione è sufficiente a causare la precipitazione dell'idrossido di magnesio in una soluzione contenente 33,3 g/L di MgCl2. 
KPS Mg(OH)2 = 1,2 10-11.

8) Definire: (a) acido di Lewis; (b) numero quantico secondario; (c) potenziale standard di una coppia redox.
9) Calcolare la temperatura di congelamento di una soluzione di 60 grammi di NaI in 220 grammi di acqua. Kcr(H2O) = 1,86 °C mol-1 °C.
10) Spiegare esaurientemente, servendoti di almeno un esempio, il funzionamento di una soluzione tampone. 
11) Stabilire quali tra seguenti reazioni redox sono spontanee e indicarne i prodotti:



(a) Zn2+
(aq) + Cu(s) →

(b) Cl2(g) + Br-
(aq) →

(c) Al3+
(aq) + Fe(s) →

(d) Cu(s) + H3O
+

(aq) →
(e) Fe(s) + H3O

+
(aq) →

12) Spiegare esaurientemente il diagramma di distillazione frazionata di una soluzione ideale a due componenti.

(Prova scritta del 6 settembre 2001)
1) Scrivere il nome o la formula razionale dei seguenti composti:

Bi2O5 ……………... .................................................. Tiosolfato di berillio ……........................…………………...........................
NaClO ..……...….. .................................................... Ioduro di zinco ………...…….…………........................................................
K2MnO4 …...........………......................................... Acetato d'ammonio .…...…..…………..…..…...............................................
Ca(H2PO4)2…………................................................. Idrossido di mercurio(II) …...................………………….............................
K2[CuCl4] ……........................….............................. Cloruro di Esaamminocobalto(III) ….….....……...........................................

2) Bilanciare le seguenti reazioni, tenendo conto dell'eventuale dissociazione ionica.
K2Cr2O7(aq) +    KI(aq) +    H2SO4(aq) →    Cr2(SO4)3(aq) +    I2(s) +    K2SO4(aq) +    H2O(l)

FeSO4(aq) +    H2O2(aq)  +    H2SO4(aq) →    Fe2(SO4)3(aq) +    H2O(l)

Bi2S3(s) +    HNO3(aq) →    NO(g) +    S(s) +    Bi(NO3)3(aq) +    H2O(l)

3) Calcolare il pH di una soluzione 0,20 M di acido acetico (Ka = 1,8x10-5). Calcolare il pH della soluzione ottenuta miscelando 50,0 
mL della soluzione 0,20 M di acido acetico con 50,0 mL di una soluzione 0,20 M di acetato di sodio.

4) Ordina le seguenti sei soluzioni acquose, tutte 0,1 M, in ordine di crescente valore di pH: NaClO2, NH4I, HCl, KClO, NaNO3, K2S.
5) Sulla base della teoria VSEPR indicare l'ibridizzazione dell'atomo centrale e la forma assunta nello spazio dalle seguenti molecole o 

ioni: a) SF6; b) BH3; c) NH4
+; d) PO4

3-; e) BeCl2.
6) L'analisi di un campione commerciale di KAl(SO4)2�12H2O rivela che in esso la percentuale in peso di acqua è 44,1%. Qual è la 

purezza del sale
7) Il solfuro ferroso reagisce con l'acido cloridrico liberando solfuro di idrogeno allo stato gassoso. Quanti mL di una soluzione di HCl 

al 38% in massa e d = 1,18 g/ml è necessario far reagire con un eccesso di solfuro ferroso per ottenere 5 litri di gas, misurati a c.n.
8) Spiegare esaurientemente l' "effetto dello ione comune".
9) Definire: (a) unità di massa chimica; (b) numero di massa; (c) elettronegatività.
10) Sapendo che il prodotto di solubilità a 25 °C di BaF2 è 1,7x10-6 stabilire se si forma precipitato quando a 500,0 mL di Ba(NO3)2

0,01 M vengono aggiunti 20,0 mL di una soluzione 0,04 M di NaF.
11) Dati i seguenti potenziali redox: Ag+/Ag = +0,800 V; Fe3+/Fe2+ = +0,771 V, Cu2+/Cu = +0,340 V, Fe2+/Fe = -0,410 V e Zn2+/Zn = -

0,760 V, stabilire quali delle seguenti reazioni redox sono spontanee e quali non lo sono:
(a) Fe2+

(aq) + Cu(s) →  Fe(s) + Cu2+
(aq)

(b) Ag+
(aq) + Cu(s) →  Ag(s) + Cu2+

(aq)

(c) Fe2+
(aq) + Zn(s) →  Fe(s) + Zn2+

(aq)

(d) Fe3+
(aq) + Ag(s) →  Fe2+

(aq) + Ag+
(aq)

12) Spiegare esaurientemente perché, e secondo quale andamento, la solubilità dell'idrossido di alluminio varia in funzione del pH..

 (Prova scritta del 5 luglio 2001)
1) Scrivere il nome o la formula razionale dei seguenti composti:

SF6 ……………... .. .................................................... Solfuro di cadmio  ………........................…………...........................
Mn(OH)2 ..…...….. .................................................... Solfito di piombo  ……...…….……....................................................
Ag2CrO4 …............………......................................... Clorato di potassio  .……...……………..…..…..................................
CaHPO4………..……................................................. Nitrito di bario  ……..……....................…………………..................
Cr2[HgI4]3 ……..........................….............................. Esacianoferrato(III) di rame(II)  ………….....…….............................

2) Bilanciare le seguenti reazioni, tenendo conto della dissociazione ionica.
I2(s) +    KOH(aq) →    KI(aq) +   KIO3(aq) +   H2O
MnO(s) +   PbO2(s)  +    HNO3(aq) →    HMnO4(aq) +    Pb(NO3)2(aq) +    H2O(l)

3) Calcolare il pH di una soluzione 0,125 M di NH3 (Kb = 1,8x10-5). Determinare inoltre qual'è il pH della soluzione ottenuta 
aggiungendo 50 ml di HClO4 0,1 M a 250 ml della soluzione di ammoniaca.

4) Ordina le seguenti sei soluzioni acquose, tutte 0,1 M, in ordine di crescente valore di pH: Ca(NO3)2, NH4Br, KF, NaHCO3, HI, H2S.
5) Sulla base della teoria VSEPR indicare l'ibridizzazione dell'atomo centrale e la forma assunta nello spazio le seguenti molecole o 

ioni: a) ClO4
-; b) NO3

-; c) SO2; d) O3; e) I3
-.

6) L'analisi di un campione commerciale di FeCl3�6H2O rivela che in esso la percentuale in peso di cloro è 38,7%. Qual è la purezza del 
sale

7) Quando 10 g di CaCO3 vengono trattati con 50 ml di H2SO4 3 N si liberano 2 l di CO2 a 25 °C e 780 torr. Stabilire il reagente 
limitante e la resa della reazione: CaCO3(s) + H2SO4(aq) →  CaSO4(s) +  CO2(g) + H2O(l).

8) Identificare quale tra le seguenti terne di numeri quantici non è permessa motivandone la ragione:
(a) n = 2,    l = 1,   m =  0
(b) n = 2,    l = 0,   m =  0
(c) n = 2,    l = 1,   m = -1 
(d) n = 2,    l = 0,   m =  1

9) Evaporando a secchezza 1 litro di una soluzione satura di CaCO3 si ottengono 7 mg di sale solido. Calcolare il prodotto di solubilità 
di CaCO3.

10) Cosa si intende per pressione di un aeriforme  Da quali variabili essa dipende  Come è la pressione di un gas reale rispetto a 
quella di una gas ideale



11) Enuncia i principi di Pauli, di Hund, l'ipotesi di Avogadro, la legge di Raoult, la legge dell'azione di massa.
12) Enuncia il principio dell'equilibrio mobile di Le Chatelièr e, servendoti di più esempi, commentalo esaurientemente.

 (Prova scritta del 14 giugno 2001)
1) Scrivere il nome o la formula razionale dei seguenti composti:

S2O3
= …………... .. .................................................... Cianuro di ferro(III)  ….......................…………………...........................

(NH4)2S  ……...….. .................................................... Cromato di zinco  ……...……………........................................................
ClO3

-  ... …............………......................................... Manganato di cobalto(III)  .……...……..…...............................................
CaO2  …………..……................................................. Dicianoargentato(I) di sodio  ……..……....................................................
Ag2[PtCl6]  …...........................….............................. Pentossido di fosforo  ……………….....……...........................................

2) Bilanciare le seguenti reazioni, tenendo conto della dissociazione ionica.
MnO2(s) +    NaOH(aq) +    O2(g) →    Na2MnO4(aq) +    H2O(l)

Cl2(g) +   NH3(aq)  +    H2O(l) →    NH4Cl(aq) +    NH4ClO(aq)

Ba(OH)2(aq) +    H3PO4(aq) →    Ba3(PO4)2(aq) +   H2O(l)

3) Definizione, proprietà, importanza dell'osmosi e della pressione osmotica.
4) Ordina le seguenti sette soluzioni acquose, tutte 0,1 M, in ordine di crescente valore di pH: NaClO4, HCl, KHSO4, H2SO4, 

CH3COOH, K2SO4, K2S.
5) Descrivere la forma delle seguenti molecole HCN, BF3 e PCl5 e descrivere gli orbitali atomici, puri o ibridi, utilizzati dagli atomi 

nella loro formazione.
6) L'analisi di un campione commerciale di Na2CO3�10H2O rivela che in esso la percentuale in peso di acqua è 60%. Qual è la purezza 

del sale
7) Calcolare il pH di una soluzione acquosa ottenuta diluendo 10 ml di Ba(OH)2 0,1N fino ad un volume totale di 100 ml.
8) Definire: a) mole; b) numero sterico; c) numero di massa; d) massa molare.
9) Una soluzione di varechina (ipoclorito di sodio; Ka,HClO = 3x10-8) viene preparata sciogliendo in acqua 0,51 moli di ipoclorito di 

sodio e portando il volume della soluzione a 250 ml. Calcolare il pH della soluzione di varechina.
10) Descrivi i più comuni tipi di interazione tra particelle portando almeno un significativo esempio per ogni tipo.
11) Sapendo che il prodotto di solubilità di AgI è KPS = 10-16, stabilire se in soluzione si ha formazione di un precipitato quando 20,0 ml 

di una soluzione 0,01 M di AgNO3 vengono mescolati con 10,0 ml di una soluzione 0,01 M di KI. Giustificare la risposta.
12) Descrivere in quale modo si può tener conto dell'influenza del grado di dissociazione ionica sul valore delle proprietà colligative.

 (Prova scritta del 12 aprile 2001)
1) Scrivere il nome o la formula razionale dei seguenti composti:

LiH  …..………... .. .................................................... Fosfuro di zinco  .……….....................…………………...........................
CaS2O3  ………….. .................................................... Solfito di ammonio  …………………........................................................
KClO2  ... …..........………......................................... Acido arsenico  ………..………………..…...............................................
SO3  …………..……................................................... Tetraiodomercurato(II) di calcio  ...……....................................................
[Al(NH3)4]Cl3  ….....................….............................. Pentossido di cloro  ………………….....……...........................................

2) Bilanciare le seguenti reazioni, tenendo conto della dissociazione ionica.
KMnO4(aq) +    NaNO2(aq) +    H2SO4(aq) →    MnSO4(aq) +    NaNO3(aq) +    K2SO4(aq) +    H2O(l)

S(s) +   NaOH(aq) →  Na2S(aq) +   Na2SO3(aq) +   H2O(l)

Cr(OH)3(s) +    NaOH(aq) +    Br2(aq) →    NaBr(aq) +    Na2CrO4(aq) +   H2O(l)

3) Calcolare quanti grammi di bicromato di potassio devono essere disciolti con acqua in un matraccio da 200 ml per ottenere una 
soluzione 0,1 N da impegnarsi come titolante nella reazione: 6Fe2+ + Cr2O7

= + 14H+ →   6Fe3+ + 2Cr3+ + 7H2O
4) Ordina le seguenti sette soluzioni acquose, tutte o,1 M, in ordine di crescente valore di pH: KI, HCl, NaHCO3, Na2S, Na2SO4, H3PO4, 

Cu(NO3)2.
5) Facendo riferimento alla teoria VSEPR, descrivere gli ioni CO3

= e SO4
= specificando: a) i legami in esse presenti; b) gli orbitali 

atomici, puri a ibridi, implicati nella formazione dei legami; c) eventuali formule di risonanza.
6) L'analisi di un campione commerciale di Fe2(SO4)3°9H2O rivela che in esso la percentuale in peso di zolfo è 15,4%. Qual è la 

purezza del sale
7) Scrivere la relazione esistente tra il grado di dissociazione di un generico acido HA, la concentrazione di quest'ultimo in soluzione e 

la costante di ionizzazione acida Ka.
8) La base monoprotica B presenta Kb = 3,5x10-4. Calcolare il pH di una soluzione ottenuta sciogliendo con acqua 0,32 moli di B in 150 

ml. Calcolare inoltre quale sarebbe il pH della soluzione se la stessa quantità di base (0,32 moli) venisse portata a volume (150 ml) 
in un recipiente nel quale sono già presenti 0,16 moli di HCl.

9) Una miscela equimolare di due liquidi, A (t°eb = 62 °C) e B (t°eb = 89 °C) , viene distillata con colonna di frazionamento. 
Ammettendo il comportamento ideale della soluzione, schematizzare il diagramma di distillazione, indicare quale dei due liquidi 
potrà essere raccolto per primo a valle del refrigerante e precisare se la separazione della miscela nei due componenti potrà venire 
realizzata.

10) Descrivere schematicamente un elettrodo Ag/AgCl del secondo tipo e mostrare, applicando ad esso la formula di Nernst, da quali 
grandezze dipende il suo potenziale.

11) Descrivere come (e in quali casi) si può far variare la solubilità di un sale poco solubile in acqua variando il pH della soluzione in 
contatto con la quale esso si trova.

12) Disegnare il diagramma che descrive la variazione della tensione di vapore dell'acqua al variare della temperatura. Per un liquido 
più volatile (ad esempio, etere o acetone) come apparirebbe il diagramma

 (Prova scritta del 16 febbraio 2001)
1) Scrivere il nome o la formula razionale dei seguenti composti:

NH4CN ………... .. .................................................... Iodito di calcio .........…………………….…………………..........................



Li2O2 …………….. .................................................... Idrogenosolfito di argento ………..…..….......................................................
Sn(NO2)4 . …..........………......................................... Solfuro di alluminio ………………….……..….............................................
K3[Fe(CN)6] ……............…...................................... Cloruro di tetraaquodiclorocromo(III) .……...................................................
KHS …..………...........…..…..................................... Fosfato di cromo(III) ……………….…….....……........................................

2) Bilanciare e completare le seguenti reazioni, tenendo conto che la prima reazione ha luogo in un ambiente acido e la seconda in 
ambiente basico.

Zn(s) +    NO3
-
(aq) →    Zn2+

(aq) +    NH4
+

(aq)

ClO-
(aq) +    I-

(aq) →    IO3
-
(aq) +    Cl-

(aq) .
3) Calcolare quanti grammi di precipitato si formano quando 30 ml di una soluzione acquosa 1,5x10-2 M di nitrato d'argento vengono 

aggiunti a 20 ml di una soluzione acquosa 2,5x10-2M di ioduro di calcio.
4) Facendo riferimento alla caratteristiche acido/base degli ioni presenti in soluzione acquosa, completare il seguente schema: 

il pH di una soluzione di HClO é .............................. perché.............……........................................................................
il pH di una soluzione di NaHCO3 é .......................... perché ....................................……………....................................
il pH di una soluzione di KI é .................................... perché ........................................................…............……..……
il pH di una soluzione di Ca(CN)2 é .......................... perché ..................................….............……………................…..

5) Facendo riferimento alla teoria VSEPR descrivere le molecole H2CO3 e HCN, specificando: a) i legami in esse presenti; b) gli 
orbitali atomici, puri o ibridi, implicati nella formazione dei legami.

6) Definire la:
a) Pressione di un aeriforme:
b) Temperatura critica : 
c) Pressione osmotica : 
d) Massa equivalente di una sostanza riducente:
e) Energia di attivazione:
7) Calcolare il pH di una soluzione ottenuta miscelando 10 ml di NaOH 0,1 M con 10 ml di CH3COOH 0,1 M (Ka = 1,8x10-5)
8) Calcolare la molarità di una soluzione acquosa di NH3 al 37,8% in massa con densità 0,9 g/ml. Calcolare inoltre quanti ml di questa 

soluzione è necessario usare per preparare 1 l di una soluzione di NH3 4 M.
9) Descrivere le caratteristiche della curva di titolazione di 50 ml di CH3COOH (pKa=4,75) 0,1 M con KOH 0,2 M.
10) Calcolare la d.d.p. a 25 °C della pila:
11) La solubilità del cromato di argento è 2,5x10-2 g/l. Calcolare il prodotto di solubilità del sale.

12) Descrivere le caratteristiche e il funzionamento di una soluzione tampone. 

 (Prova scritta del 26 gennaio 2001)
1) Scrivere il nome o la formula razionale dei seguenti composti:

(NH4)2S ………... .. ....................................................Cloruro di cobalto(II) tetraidrato .........…………………...........................
N2O5 …………….. .................................................... Perossido di potassio …………..……........................................................
Li2MnO4 . …..........………......................................... Azoturo di sodio ………………………..…...............................................
K[Pt(NH3)Br3] ……................................................... Tetraamminaaquoclorocobalto(II) ..…….....................................................
Ni(IO4)2 …..……….................................................... Fosfato di magnesio ………………….....……...........................................

2) Bilanciare e completare le seguenti reazioni, tenendo conto che la prima reazione ha luogo in un ambiente acido e la seconda in 
ambiente basico.
Cu(s) +    NO3

-
(aq) →    Cu2+

(aq) +    NO(g)

Cl2(l) +    Cr(OH)3(s) →    Cl-
(aq) +    CrO4

2-
(aq) .

3) Quando delle soluzioni acquose di idrossido di sodio e di nitrato di ferro(III) vengono mescolate insieme, si forma un precipitato 
gelatinoso di idrossido di ferro(III). Calcolare la massa del precipitato che si forma quando vengono mescolati 50,0 ml di idrossido 
di sodio 0,2 M e 30,0 ml di nitrato di ferro(III) 0,125 M.

4) Facendo riferimento alla caratteristiche acido/base degli ioni presenti in soluzione acquosa, completare il seguente schema: 
il pH di una soluzione di NH3 é .............................. perché.............……............................................................................
il pH di una soluzione di KClO4 é .......................... perché ...............................................................................
il pH di una soluzione di Al(NO3)3 é .......................... perché ........................................................…..............
il pH di una soluzione di NaF é .......................... perché ...........................................…...............................…..

5) Facendo riferimento alla teoria VSEPR descrivere le molecole CF4 e SF4, specificando: a) i legami in esse presenti; b) gli orbitali 
atomici, puri o ibridi, implicati nella formazione dei legami.

6) Enunciare
a) Principio di Pauli:
b) Legge di Raoult : 
c) Definizione di acido secondo Lewis : 
d) Definizione di masse equivalente per una sostanza a comportamento basico:
e) Legge isobara di Charles e Gay-Lussac:

7) Calcolare il punto di congelamento di una soluzione acquosa 0,2 m di nitrato di cromo(III), sapendo che la costante molale crioscopia 
per l'acqua è 1,86 °C/m.

8) Per preparare una soluzione tampone con pH=7 quale tra le seguenti coppie acido/base usereste  CH3COOH/CH3COO- (pKa = 
4,74); CO2/HCO3- (pKa=6,36); H2PO4

-/HPO4
= (pKa=7,21), HClO/ClO- (pKa=7,55); NH4

+/NH3 (pKa=9,25). Quale dovrebbe essere 
il rapporto [HA]/[A-] nel tampone per avere una soluzione al pH voluto

9) Descrivere le caratteristiche della curva di titolazione di 20 ml di ammoniaca (pKb=4,75) 0,1 M con HCl 0,2 M.
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10) Descrivere un elettrodo di seconda specie e scrivere la relazione che lega il suo potenziale con le concentrazioni delle specie in 
soluzione. 

11) Sapendo che il prodotto di solubilità dell'idrossido di zinco è KPS = 4x10-17, calcolare quanti mg/l di zinco possono essere presenti in 
una soluzione satura dell'idrossido a pH = 7,0.

12) Sulla base dei potenziali standard delle seguenti coppie redox: E°(Fe2+/Fe) = -0,409 V, E°(Cu2+/Cu) = +0,340 V e E°(NO3
-/NO) = 

+0,960 V, decidete se, a condizioni standard,
(a) Fe(s) si ossiderà a Fe2+ per trattamento con HCl;
(b) Cu(s) si ossiderà a Cu2+ per trattamento con HCl;
(c) Cu(s) si ossiderà a Cu2+ per trattamento con HNO3.
Motivare le risposte.

 (Prova scritta del 15 dicembre 2000)
1) Scrivere il nome o la formula razionale dei seguenti composti:

SiO2  …………... .. .................................................... Ossido di stagno(IV)  .........................…………………...........................
NH4ClO2  ……….. .................................................... Solfito di ferro(III)  …………………........................................................
AlAs  ..... …..........………......................................... Fluoruro di Calcio  ……………………..…...............................................
Ba(H2PO3)2  ………................................................... Tetracianonichelato(II) di magnesio  .........................................................
[Au(NH3)4]PO4  …..................................................... Pentossido di cloro  ………………….....……...........................................

2) Bilanciare le seguenti reazioni, tenendo conto della dissociazione ionica.
KNO3(aq) +    FeCl2(aq) +    HCl(aq) →    KCl(aq) +    NO(g) +    FeCl3(aq) +    H2O(l)

Br2(l) +    NH3(aq) +    H2O(l) →    NH4Br(aq) +    NH4BrO(aq)

3) Una soluzione acquosa di ammoniaca è 2,73 M. Calcolare la concentrazione di ammoniaca espressa come percentuale in massa 
sapendo che la densità della soluzione è 0,978 g cm-3.

4) Facendo riferimento alla caratteristiche acido/base degli ioni costituenti i seguenti sali, completare il seguente schema: 
il pH di una soluzione di Li2S é .............................. perché.............……............................................................................
il pH di una soluzione di HClO é .......................... perché .................................................................................
il pH di una soluzione di Na2SO4 é .......................... perché .............................................................…..............
il pH di una soluzione di KNO3 é .......................... perché ............................................................................…..

5) Facendo riferimento alla teoria VSEPR descrivere le molecole HCN e H2CO3, specificando: a) i legami in esse presenti; b) gli 
orbitali atomici, puri a ibridi, implicati nella formazione dei legami.

6) Definire
a) Solubilità:
b) Numero di ossidazione : 
c) Faraday : 
d) Numero di coordinazione:
e) massa molare:

7) Descrivere i vari tipi di interazione intermolecolare riportandone qualche esempio.
8) Descrivere le proprietà spaziali ed energetiche degli orbitali con numero quantico principale n = 2.
9) Calcolare il pH di una soluzione ottenuta sciogliendo in acqua 1,06 g di Na2CO3 e portando a 500 ml il volume totale della soluzione. 

Le costanti di ionizzazione per H2CO3 sono K1a = 4,3x10-7 e K2a = 4,8x10-11.
10) Si solubilizzano 0,04 moli di morfina (Kb = 8,0x10-7) in 600 ml di acqua. Calcolare il pH della soluzione. Calcolare inoltre il nuovo 

valore del pH quando alla soluzione di morfina si aggiungono 0,02 moli di HCl.
11) Spiegare in modo del tutto esauriente l'effetto del pH sulla solubilità del carbonato di calcio. Le costanti di ionizzazione per H2CO3

sono K1a = 4,3x10-7 e K2a = 4,8x10-11.
12) Dopo aver stabilito qual è il catodo e aver bilanciato la reazione di cella, calcolare la f.e.m. a 25 °C della seguente pila:

CuM2,0]Cu[
M1,0]H[;M1,0]Mn[

M1,0]MnO[
Pt 2

2
4 =

==
= +

++

−

(E°
MnO4

-
, H3O

+
/Mn

2+ = +1,51 V; E°Cu2+/Cu = +0,34 V)

 (Prova scritta del 5 settembre 2000)
1) Scrivere la formula bruta o il nome razionale dei seguenti composti:

Iodato di rame(II)....................................................... K2CrO4......................................................................
Idrogenosolfito di ammonio....................................... CaSO3 .......................................................................
Idrossido di bario....................................................... [Co(NH3)6]Cl3............................................................
Dicianoargentato(I) di potassio.................................. NaH2PO4....................................................................
Acido iodidrico........................................................... PF5 .............................................................................

2) Bilanciare le seguenti reazioni, tenendo conto della dissociazione ionica.
Al(s) +  NaOH(aq) +  H2O(l) →  Na[Al(OH)4](aq) +  H2(g)

FeSO4(aq) +   K2Cr2O7(aq) +   H2SO4(aq) →   Fe2(SO4)3(aq) +   K2SO4(aq) +   Cr2(SO4)3(aq) +   H2O(l)

3) Calcolare il pH di una soluzione tampone formata sciogliendo 7,71 g di acetato d'ammonio in 100 ml di una soluzione 1 M di
ammoniaca. La pKb dell'ammoniaca é 4,75.

4) Facendo riferimento alla caratteristiche acido/base degli ioni costituenti i seguenti sali, completare il seguente schema: 
il pH di una soluzione di Ca(NO3)2 é ........................... perché.........................................................................................
il pH di una soluzione di NaHSO4 é .......................... perché ........................................................................................ 
il pH di una soluzione di K2S é .......................... perché ........................................................................................
il pH di una soluzione di Al(ClO4)3 é .......................... perché ........................................................................................ 



0,1M][Cl
AgCl

Ag

s

s =−

5) Facendo riferimento alla teoria VSEPR descrivere le molecole di PCl3 e di CO2 specificando: a) i legami in esse presenti; b) 
l’ibridizzazione dell’atomo centrale; c) gli orbitali atomici, puri o ibridi, con i quali l'atomo centrale forma i legami chimici.

6) Definire nel modo più accurato possibile le seguenti entità:
Numero quantico secondario
Isomeri strutturali
Potenziale normale o standard di una coppia red/ox

7) Ricordando l'intensità relativa delle forze intermolecolari spiegare perché la temperatura di ebollizione di CH4 é molto più bassa di 
quella di CCl4.

8) Facendo ricorso al relativo diagramma di stato, mostrare perché l'introduzione di un soluto non volatile provoca un aumento della 
temperatura di ebollizione dell'acqua. 

9) Tenendo conto della dissociazione ionica, calcolare la pressione osmotica di una soluzione 0,01 M di Mg(ClO4)2 alla temperatura di 
25 °C.

10) Calcolare la percentuale in massa di azoto nel nitrato d'ammonio.
11) Spiegare perché l'intervallo di viraggio di un indicatore colorimetrico acido/base si estende approssimativamente da una unità di pH 

in più ad una unità di pH in meno del valore di pKIn.
12) Dopo aver determinato la valenza di K2Cr2O7, descrivere in dettaglio le operazioni necessarie alla preparazione di 0,5 l di una 

soluzione 0,1 N di K2Cr2O7 da impiegare come ossidante nella reazione: K2Cr2O7+6FeSO4+7H2SO4 → Cr2(SO4)3+3Fe2(SO4)3 + 
K2SO4 + 7H2O.

13) Enunciare il principio dell'equilibrio mobile ed in base ad esso, prevedere da che parte si dovrebbe spostare l'equilibrio 2NH3  N2

+ 3H2 per una diminuzione di pressione.
14) Calcolare la solubilità di Mg(OH)2 (KPS = 3,4x10-11) in una soluzione tampone avente pH = 9,25.
15) Calcolare il potenziale dell'elettrodo riferito al potenziale di un elettrodo normale ad idrogeno. (E°Ag+/Ag=+0,80 volt, KSAgCl=10-10).

 (Prova scritta del 11 luglio 2000)
1)  Tenendo conto dell’eventuale dissociazione ionica, bilanciare le seguenti reazioni:

Al(s) +   NaNO3(aq) +   NaOH(aq) +   H2O(l) →    NaAlO2(aq) +    NH3(g)

K2Cr2O7(aq) +    KNO2(aq) +    H2SO4(aq) →    KNO3(aq) +    K2SO4(aq) +     Cr2(SO4)3(aq)  +    H2O(l)

2) Scrivere la formula bruta o il nome razionale dei seguenti composti:
Carbonato di ferro(III)….……….………………. Pb(HSO3)2……….……………………………..
Idruro di calcio....……….……………………….. K2MnO4............….……………………………..
Nitrito di stagno(IV)...............…………………… Mg(ClO2)2……........……………………………
Periodato di litio...............…………......………… K2[HgI4]……...........……………………………
Tetracianonichelato(II) di soldio....……………… P2O5..................…………………………………

3) Spiegare, facendo due esempi, cosa si intende per "effetto dello ione comune".
4) Descrivere la natura dei legami presenti in una molecola o ione avente almeno un legame doppio e in un'altra avente almeno un 

legame triplo.
5) Applicando la teoria VSEPR, prevedere la geometria delle seguenti molecole: AsCl3, BeBr2, SF4.
6) Descrivere dettagliatamente come, partendo dalla costante di ionizzazione di un acido debole, sia possibile ottenere una formula che 

con ottima approssimazione consente il calcolo del pH di una soluzione tampone.
7) Una soluzione acquosa di CuSO4 é acida. Sulla base degli equilibri presenti in soluzione spiegare perché la soluzione risulta acida.
8) Descrivere dettagliatamente il diagramma "a lente" tipico di una distillazione frazionata a pressione costante.
9) a) Enunciare la legge d'azione di massa

b) Definire il significato di "formula minima di un composto".
c) Definire il potenziale standard della coppia Fe3+/Fe2+.

10)Scrivere la formula di Lewis di H2O2, CH3COOH e HNO3

11)Indicare le condizioni per le quali il comportamento di un gas reale si avvicina a quello dei gas ideali.
12)Calcolare con quanti ml di HCl 0,1 M reagiscono completamente 0,12 g di Ca(OH)2 (MM=74,00).
13)Enunciare i criteri da impiegare nella scelta dell'indicatore colorimetrico in relazione al tipo di titolazione acido base.
14)Facendo riferimento al diagramma di stato dell'acqua spiegare perché il punto di fusione dell'acqua si abbassa all'aumentare della 

pressione.
15)L'analisi di una sostanza dà il seguente risultato: Fe = 27,93%. Stabilire di quale dei seguenti composti si é fatta l'analisi: a) 

FeSO4•7H2O; b) Fe2(SO4)3; c) Fe2S3; d)FeS.

 (Prova scritta del 26 aprile 2000)
1) Scrivere la formula bruta o il nome razionale dei seguenti composti:

Iodato di cobalto(III).................................................. K2Cr2O7.....................................................................
Cianuro di ammonio................................................... Ca3(PO4 )2 ..................................................................
Idrossido di calcio....................................................... BaO2  .........................................................................
Esacianoferrato(III) di bario....................................... (NH4)2[PtCl4].............................................................
Acido nitroso............................................................... H3PO3 ........................................................................

2) Bilanciare le seguenti reazioni, tenendo conto della dissociazione ionica.
Al(s) +  NaNO3(aq) + NaOH(aq) + H2O(l) → NaAlO2(aq) + NH3(g)

KMnO4(aq) + H2S(aq) + H2SO4(aq) → MnSO4(aq) + S + K2SO4 + H2O
3) Calcolare il pH di una soluzione tampone formata sciogliendo 5,8 g di acetato di sodio, CH3COONa, in 100 ml di acido acetico 0,1 

M. La pKa dell'acido acetico é 4,75.
4) Definire:



Pressione (o tensione) di vapore
Pressione parziale
Equivalente di acido

5) Facendo riferimento alla teoria VSEPR descrivere le molecole di SO2 e di SO3 specificando: a) i legami in esse presenti; b) 
l’ibridizzazione dell’atomo centrale; c) gli orbitali atomici, puri o ibridi, con i quali l'atomo di S é legato ad O.

6) Spiegare perché in condizioni normali Cl2 é gas, Br2 é liquido, I2 é solido.
7) Spiegare brevemente perché nella distillazione frazionata di due liquidi il prodotto della distillazione é il liquido che presenta la 

temperatura di ebollizione più bassa. 
8) Tenendo conto della dissociazione ionica, calcolare la temperatura di congelamento di una soluzione 1 M di NaCl in acqua. KcrH2O = 

1,86 °C mol-1 kg.
9) Un campione commerciale di soda Solvay ha formula Na2CO3•10H2O. Calcolare la percentuale in peso dell'acqua nel campione.
10) Spiegare perché la solubilità del carbonato di calcio aumenta al diminuire del pH della soluzione con la quale il sale poco solubile 

viene posto a contatto.
11) Descrivere in dettaglio le operazioni necessarie alla preparazione di 1 l di una soluzione di K2Cr2O7 0,1 N sapendo che essa deve 

essere impiegata come ossidante nella reazione: K2Cr2O7+6FeSO4+7H2SO4 → Cr2(SO4)3+3Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O.
12) Facendo riferimento alla caratteristiche acido/base degli ioni costituenti i seguenti sali: Ca(NO3)2, NaHSO4, K2S, CuClO4, stabilire, 

motivando, quale delle loro soluzioni acquose, tutte 0,1 M, presenta il valore più elevato di pH.
13) Enunciare la regola di Hund ed indicare come essa possa essere applicata nella descrizione della configurazione elettronica 

dell'elemento con numero atomico 25.
14) Calcolare il pH di inizio precipitazione di Mg(OH)2 (KPS = 3,4x10-11) da una soluzione di Mg2+ 0,01 M.
15) Schematizzare la pila ottenuta dall'accoppiamento delle due semipile standard: Fe3+/Fe2+ (E°=+0,77 volt) e Cu2+/Cu (E°=+0,34 

volt). Indicare: catodo, anodo, concentrazioni delle specie attive e calcolare ∆E°.

 (Prova scritta del 18 febbraio 2000)
1)  Tenendo conto dell’eventuale dissociazione ionica, bilanciare le seguenti reazioni:

  P4 +   H2O +   OH- →   PH3 +   H2PO2
-

  MnO4
- +    SO3

= +   H3O
+ →   SO4

= +   Mn2+ +   H2O
2) Scrivere la formula bruta o il nome razionale corrispondente ai seguenti composti:

iodato di manganese(II)………………………........ Hg2Cl2………….................................………........
diidrogenofosfato di calcio.......………………........ PBr3………….................................……………....
cianuro di ammonio…………………..................... Fe2(AsO4)3…………………………………………
Ossido di ferro(III)………………………............... Na3[CoCl6]…………………………………………
Tetracloruro di carbonio………………………….. ZnS…………………………………………………

3) Spiegare brevemente come, quanto, perché l'introduzione di 10 ml di HCl 1 M in 100 ml di una soluzione tampone NH3 = 0,5 M 
NH4NO3 = 0,5 M fa variare il pH di quest'ultima. Per NH3 pKb=5.

4) Completare lo schema sottostante indicando il tipo, secondo la notazione spdf abbreviata, e tutti i numeri quantici di tutti gli 
orbitali che hanno numero quantico principale n = 3. 

Orbitale del tipo n l m
5) Applicando la teoria VSEPR descrivere la struttura delle seguenti specie. AlCl4

-, PH3, ICl5.
6) Calcolare la concentrazione molare di HNO3 in una soluzione di acido nitrico commerciale con d = 1,40 kg/litro nella quale la 

percentuale in peso di HNO3 é il 65%.
7) Facendo riferimento ai vari tipi di forze attrattive intermolecolari, dire se, e perché, le seguenti sostanze: FeBr3, NH3, CH4, sono 

solubili in acqua.
8) Spiegare brevemente come per la titolazione dell'acido acetico (CH3COOH, pKa=5) con NaOH, si può calcolare il pH: a) al punto, o 

volume, di semi titolazione; b) al punto, o volume, equivalente. 
9) Definire

Mole:
Ossidante: 
Equivalente di ossidante
Orbitale atomico

10)Due gocce di un indicatore (KIn=10-9, HIn = incolore, In-=rosso) vengono aggiunte ad un bicchiere contenente una soluzione a pH 
incognito. La soluzione non si colora di rosso. Due gocce di un secondo indicatore (KIn'=10-5, HIn' = rosso, In'-=giallo) vengono 
aggiunte ad una seconda aliquota della stessa soluzione. La soluzione, questa volta, si colora in giallo. Entro quali limiti è compreso 
il pH della soluzione analizzata

11)BaF2 é un sale poco solubile. Spiegare, eventualmente facendo ricorso alla legge dell'equilibrio mobile, come la solubilità di BaF2 in 
acqua può essere aumentata

12) Data la reazione   4 Zn + 10 HNO3 →  NH4NO3  +  4 Zn(NO3)2  +  3 H2O, stabilire quale dei reagenti è limitante quando si fanno 
reagire 6,54 g di Zn con 200 ml di una soluzione 1 M di HNO3. Giustificare la risposta.

13) Fare un esempio che chiarisca la differenza tra carica ionica e numero di ossidazione. 
14)Scrivere la formula di Lewis di H2SO4 e di H3PO4. Dire inoltre, motivando, quale dei due acidi è più forte facendo riferimento a uno 

dei fattori dai quali dipende l’acidità degli ossiacidi.
15)Dire quale criterio si deve adottare per stabilire se è possibile la formazione di un solido poco solubile a seguito del mescolamento 

di un noto volume di una soluzione di HCl con un altrettanto noto volume di soluzione di AgNO3 entrambe a molarità nota. 

 (Prova scritta del 28 settembre 1999)
1) Tenendo conto dell’eventuale dissociazione ionica, bilanciare le seguenti reazioni:

KMnO4(aq) +       NaNO2(aq) +       H2SO4(aq) →       MnSO4(aq) +       NaNO3(aq) +       K2SO4(aq) +       H2O(l)

Na2S2O4 +        H2O  →       Na2S2O3 +          NaHSO3



2) Scrivere il nome o la formula razionale dei seguenti composti::
Fosfato d’argento ...................................................................; H3PO3

................................................................ ;
Monoidrogenosolfuro di sodio .............................................; 

Cu(NO3)2i5H2O................................................ ;
Cloruro di diclorodiamminoplatino(IV)................................; (NH4)2SO3

......................................................... ;
Perossido di potassio...............................................................; Fe(NO2)3

........................................................... .
3) I composti NH4Cl, Ca(NO3)2, NH4NO3 sono usati come fertilizzanti azotati. Calcolare in quale di essi é maggore la percentuale di 

azoto
4) Quando 50 grammi di CaH2 vengono fatti reagire con un eccesso di acqua si ottengono, secondo la reazione: CaH2 + 2H2O → 2H2(g)

+ Ca(OH)2, 46 litri di idrogeno a c.n..  Calcolare la resa della reazione. 
5) Per la neutralizzazione di 10,00 ml di una soluzione di acido solforico vennero impiegati 10.97 ml di una soluzione 0,15 M di 

Ba(OH)2. Calcolare la molarità della soluzione dell’acido.
6) In un diagramma pressione/temperatura mostra come l'aggiunta di un soluto non volatile modifichi la tensione di vapore del 

solvente.
7) Il manganese ha numero atomico 25. Scrivere la configurazione elettronica completa dello ione Mn2+ utilizzando la notazione spdf

condensata ed indicare, con il relativo diagramma orbitalico, il numero di elettroni spaiati.
8) Spiegare brevemente perchè il magnesio(N.A. 12) non può dare ioni Mg3 +.
9) Prevedere, applicando la teoria VSEPR, la geometria molecolare dei composti SF4  e CF4. 
10)Rappresentare i legami nella molecola di HCN con (a) una struttura di Lewis e (b) il metodo del legame-valenza, identificando i 

legami σ e π, il necessario schema di ibidizzazione di C (atomo centrale) e la sovrapposizione degli orbitali.
11) Quando 0.01 moli di PCl5 vengono itrodotte in un recipente di 1 litro il grado di dissociazione del PCl5 è 0,52. Calcolare la Kc 

per la reazione PCl5  PCl3 + Cl2.
12)Prevedere l’effetto di un aumento di temperatura e di pressione sulla produzione di NO secondo l’equilibrio N2(g) + O2(g)  2NO(g)

per il quale ∆H° = + 181 kJ mol-1.
13) Calcolare il pH di una soluzione ottenuta mescolando 100 ml di una soluzione tampone HAc/Ac- = 1M/0,5M con 10 ml di HCl 1 

M. Per HAc pKa = 4,75.
14) Stabilire se mescolando 30 ml di Pb(NO3)2 0,1 M con 20 ml di NaCl 0,02 M si forma il precipitato di PbCl2 (KPS = 10-5).
15) Definire: Potenziale standard o normale di una coppia red/ox. Spiegare brevemente il significato del segno preposto al valore 

di tale grandezza.
17) Definre: a) grado di dissociazione; b) solubilità; c) equivalente di ossidante.

(Prova scritta del 16 luglio 1999)
1)  Tenendo conto dell’eventuale dissociazione ionica, bilanciare le seguenti reazioni:

KMnO4(aq) +    H2S(aq)  +    H2SO4(aq) →    MnSO4(aq)  +    S(s)  +     K2SO4(aq) +   H2O(l)

Fe2(SO4)3(aq)   +    BaCl2(aq) →    BaSO4(s)  +    FeCl3(aq)

NaOH(aq) +    Cl2(g) →     NaCl(aq) +    NaClO3(aq)  +    H2O(l)

2) Scrivere la formula bruta dei composti:
manganato di sodio………...........……………. nitrito d'ammonio.........................………………………..
ossido di bario..........................……………….. acido cloroso............................................………………..
diidrogenofosfato di calcio.....………………… tetraclorozincato di sodio...................................................

3) Data la reazione   CaO(s) + 2NH4Cl(s) →  2NH3(g) + CaCl2(s) + H2O(g) calcolare quanti grammi di NH3 si possono ottenere facendo 
reagire 224,0 g di NH4Cl con 150,0 g di CaO.

4) Quale delle seguenti soluzioni acquose, a parità di concentrazione, è più acida  Quale è più basica
KHSO3 KHSO4 K2S K2SO4 KHS

5) 10,0 ml di una soluzione acquosa di permanganato di potassio titolano, in ambiente acido, 10,0 ml di una soluzione acquosa di 
solfato di ferro(II) 0,1M secondo la reazione: MnO4

- + 5Fe2+ + 8H3O
+ → Mn2+ + 5Fe3+ + 12H2O. Calcolare la molarità e la 

normalità della soluzione di KMnO4.
6) Descrivere i vari tipi di forze intermolecolari e la loro importanza relativa.
7) Disegnare lo schema della pila che si ottiene si ha accoppiando le due semipile Ag+/Ag ( E° = +0,800 volt) e Zn2+/Zn ( E° = -0,763 

volt ) nelle quali [Ag+]=[Zn2+]=0,1M, indicare la reazione che avviene in ogni semipila e calcolare il E della cella.
8) Descrivere brevemente il diagramma di stato dell'acqua mettendo in evidenza come esso cambi qualora in acqua venga disciolto un 

soluto.
9) L'analisi di un campione di Fe2(SO4)3•9H2O rivela che in esso la percentuale in peso di S è 15,4%. Qual è la purezza percentuale del 

sale
10)Definire compiutamente:

Pressione osmotica.
Mole.
Densità
Composto di coordinazione

11)Dopo aver ricavato la corrispondente struttura molecolare, indicare quale delle seguenti molecole è priva di momento dipolare. 
Giustificare la risposta

OF2  H2S  CS2  CO  HI
12)Spiegare aiutandosi con uno o più esempi l'effetto dello ione comune.
13) Spiegare che cosa è un indicatore per titolazioni acido/base e perché il suo intervallo di viraggio è legato alla pKInd.



14)Descrivere brevemente come e sulla base di quali approssimazioni, partendo dalla Kb, è possibile ricavare una semplice formula che 
consente il calcolo del pH di una soluzione acquosa 0,1 M di una base debole (ad esempio NH3).

15)Scrivere la configurazione elettronica completa degli ioni fosfuro e ioduro. 
16)Scrivere le considerazioni in base a cui è possibile ricavare la relazione che intercorre tra la solubilità ed il prodotto di solubilità 

dello iodato di piombo(II) 

(Prova scritta del 18 giugno 1999)
1)  Tenendo conto dell’eventuale dissociazione ionica, bilanciare le seguenti reazioni:

Zn(s) +    HNO3(aq) →    Zn(NO3)2(aq) +    NH4NO3(aq) +     H2O
NaHSO3(aq)   +    K2Cr2O7(aq)  +    H2SO4(aq) →    Cr2(SO4)3(aq)  +    Na2SO4(aq) +  K2SO4(aq) +   H2O(l)

K2Cr2O7(aq) +    AgNO3(aq)    +      H2O(l) →     Ag2CrO4(s) +    KNO3(l)  +    HNO3(aq)

2) Scrivere la formula bruta dei composti:
iodato di mangnesio……….......……………. CaH2......................................………………………..
idrogenofosfato di alluminio……………….. Mn(OH)2............................................………………..
cianuro di ferro(III)..............………………… K2[PtCl6]......................................................................

3) Data la reazione   2P4 + 3KOH + 9H2O  → 3KH2PO4 + 5PH3, stabilire quale dei reagenti è limitante quando si fanno reagire 10,0 g 
di P4 con 100 ml di una soluzione 1 M di KOH. Giustificare la risposta.

4) Indicare (scrivendo A per acido, B per basico, N per neutro) il pH delle seguenti soluzioni acquose.
KBr Ba(ClO3)2 Fe(NO3)3 CaS H2O2

5) Calcolare il pH: a) di una soluzione 1 M di CH3COOH (pKa = 4,75); b) di una soluzione 0,1 M di CH3COOK.
6) Stabilire la natura del legame o dei legami (ionico, covalente, covalente polare) in: 

CaCl2…………………………..H2S.......……………..................NH4
+….......……………….…

P4.....…..……………………….SO3…………………………….HCl......………………………
7) Scrivere l’equazione di Nernst per l’elettrodo ad idrogeno a 25°C e spiegare il significato dei termini che in essa compaiono.
8) Calcolare il pH di una soluzione ottenuta aggiungendo 0,6 g di NaOH a 100,0 ml di HCl 0,1 M.
9) Un sale di ammonio ha le seguente composizione: N=21,20%; H=6,05%; S=24,26% e O=48,49%. Scrivere la formula minima del 

composto.
10)Scrivere l'enunciato di:

Legge di Boyle.
Legge dell'equilibrio mobile.
Legge di Raoult

11)Scrivere la formula di Lewis di HClO3 e di HClO4. Dire inoltre quale dei due acidi è più forte, indicando da quale fattore principale 
dipende l’acidità degli ossiacidi.

12)Spiegare come varia il grado di dissociazione dell’acido acetico (CH3COOH, pKa = 4,57) quando la concentrazione di acido in 
soluzione viene portata da 0,1 M a 0,001 M.

13)Calcolare la temperatura di ebollizione di una soluzione 5 m di NaCl dissociato per il 95%. Keb(H2O)  = 0,53 C° Kg moli-1 .
14)Definire: (a) numero quantico principale; (b) numero quantico secondario; (c) numero quantico magnetico. Indicare inoltre i valori 

ammessi per ognuno di essi.
15)Descrivere la composizione del nucleo ed utilizzare la notazione spdf condensata per scrivere la configurazione elettronica completa 

di  75
33As3-  e  di  52

24Cr3+

16)Il potenziale standard della coppia Fe2+/Fe è E°= - 0,41, quello della coppia  Fe3+/Fe2+ = +0,77 mentre per la semireazione:
NO3

- + 4H3O
+ + 3e-  NO + 6H2O   E°=+0,96. Stabilire i prodotti della reazione tra Ferro e HNO3. 

17)Applicando la teoria VSEPR descrivere la struttura molecolare delle seguenti sostanze. SO3, H2S, SF6, ClO2
-
-, AsCl3.

18)La massima concentrazione di ferro(II) in una soluzione a pH = 8,00 è 44,1 mg/l. Calcola re il prodotto di solubilità dell’idrossido di 
ferro (II).

19)Definire:
Numero atomico: 
Numero di ossidazione.
Base di Lewis
Numero di Avogadro.
Faraday

20) Bilanciare con il metodo ione/elettrone, la reazione:
KMnO4(aq) + K2C2O4(aq) + H2SO4(aq) → MnSO4(aq) + K2SO4(aq) + CO2(g) + H2O(l)

e calcolare la molarità e la normalità della soluzione di permanganato sapendo che 11,22 ml di soluzione titolano 0,42 g K2C2O4.

 (Prova scritta del 6 aprile 1999)
1)  Tenendo conto dell’eventuale dissociazione ionica, bilanciare le seguenti reazioni:

K2Cr2O7(aq) +    H2S(g) + ….HCl(aq) →     CrCl3(aq) +     S(s) +     KCl(aq) +    H2O(l)

Na2SiO3(aq) +    NaF(aq) +    HCl(aq) →    SiF4(g) +    NaCl(aq) +     H2O(l)

Br2(l)  +    NaOH(aq) →    NaBr(aq) +    NaBrO3(aq) +      H2O(l)

2) Scrivere la formula bruta o il nome razionale dei seguenti composti:
idrossido di piombo(II)….……….………………. idruro di boro……….……………………………..
tiosolfato di sodio……….……………………….. nitrito di ferro(II)..….……………………………..
dicianoargentato(I) di potassio…………………… ipoclorito di calcio…………………………………

3) Ossigeno puro può essere preparato per decomposizione termica di KClO3 a 400 °C secondo la reazione  (da bilanciare)     KClO3(s)

→    KCl(s) +    O2(g). Calcolare quanti g di ossigeno si ottengono per decomposizione di 15,8 g di KClO3.
4) Indicare (scrivendo A per acido, B per basico, N per neutro) il pH delle seguenti soluzioni acquose.

Al(NO3)3 K2S NH4I KHSO4 KBr



5) Calcolare il pH: a) di una soluzione 0,01 M di Ca(OH)2; b) di una soluzione 0,01 M di NH3 (pKb = 5).
6) Stabilire la natura del legame o dei legami (ionico, covalente, covalente polare) in: 

SO2….……………………….. CO3
=….………………………….. PF5.……...……………….…

CaS..…………………………. O2……...…………………………. HCl…………………………
7) Scrivere l’equazione di Nernst per la pila così schematicamente illustrata : Zn│ZnSO4(0,1 M) ║CuSO4 (0,2 M) │Cu.
8) Calcolare il pH di una soluzione ottenuta miscelando 40 ml di NH3 0.1 M (Kb = 10-5) con 10,0 ml di NaOH 0,1 M. Giustificare 

eventuali approssimazioni usate nel calcolo.
9) Scrivere l’enunciato della legge di Raoult e spiegare il significato dei termini che in esso compaiono.
10)Scrivere l’enunciato di:

Principio di Pauli:
Legge di Boyle:
Ipotesi o legge di Avogadro:

11)Si disegnino le strutture di risonanza e si assegnino le cariche formali agli atomi presenti in PO4
3-.

12)Descrivere brevemente come si modificano le concentrazioni delle specie se una data quantità di ossigeno viene introdotta nel 
sistema: C2H4(g) + 3O2(g) ¾ 2CO2(g)  + 2H2O(g) all’equilibrio.

13)Calcolare la temperatura di congelamento di una soluzione acquosa preparata sciogliendo 2,15 g di urea, CO(NH2)2, in 100 g di 
acqua, sapendo che Kcr(H2O) = 1,85 K mol-1 kg.

14)Indicare quale delle seguenti serie di numeri quantici non sono permesse e motivare la scelta:
n = 1, l  = 0, m =1; n = 2, l = 2, m = -1; n = 5, l =-1, m = -2;
n = 2, l = -1, m = 0; n = 2, l = 0, m = 0; n = 3, l = 2, m = -2.

15)Descrivere la composizione del nucleo ed utilizzare la notazione condensata spdf per scrivere la configurazione elettronica completa 
di  35

17Cl1-  e  di  203
82Pb2+.

16)Dati i potenziali standard di riduzione in soluzione acquosa a 25 °C delle seguenti coppie redox, stabilire i prodotti delle reazioni più 
sotto indicate.

Semi- Reazione   E° volt
NO3

- + 4 H+ + 3 e- → NO + 2H2O +0,96
Ag+ + e- → Ag +0.80
Cu2+ + 2 e- →  Cu +0,34
2H+ + 2 e- → H2   0,00
Ni2+ + 2 e- →  Ni - 0,25
Zn2+ + 2 e- →  Zn - 0.76

Cu(s) + AgNO3(aq) →
Cu(s) + NiSO4(aq) →
Cu(s) + HClO4(aq) →
Cu(s) + HNO3(aq) →
Zn(s) + NiCl2(aq) →

17)Applicando la teoria VSEPR descrivere la struttura molecolare indicando l’ibridizzazione dell’atomo centrale delle seguenti specie. 
SnCl2, CHBr3, OF2.

18)Se nel corso dell’elettrolisi in fuso dell’ossido di alluminio si fa passare nella cella elettrolitica 1 F, quanti g di Al (MA: 27 uma) si 
depositano al catodo

19)Stabilire la “valenza” di MnO4
-, S2O3

=, ClO3
- e SO3

= quando sono impiegati nelle seguenti reazioni:
5S2O3

= + 8MnO4
- + 14H+ → 8Mn2+ + 10SO4

= + 7H2O Valenza S2O3
= = Valenza MnO4

- =
ClO3

- + 3SO3
= →  Cl- + 3SO4

= Valenza ClO3
-= Valenza SO3

= =
20) Definire:

Pressione osmotica:
Isotopi:
Carica formale:
Potenziale di ionizzazione:

21) Calcolare la solubilità, espressa in mg/l, di BaF2 (KPS = 1,7x10-6) in una soluzione 0,1 M di NaF.

(Prova scritta del 19 febbraio 1999)
1)  Tenendo conto dell’eventuale dissociazione ionica, bilanciare le seguenti reazioni:

Zn(s) +    HNO3(aq) →     Zn(NO3)2(aq) +     NH4NO3(aq) +     H2O(l)

KMnO4(s) +    H2S(g) +    H2SO4(aq) →    MnSO4(aq) +    S(s) +    K2SO4(aq) +     H2O(l)

CH4(g)  +    O2(g) →    CO2(g) +    H2O(l)

2) Scrivere la formula bruta o il nome razionale dei seguenti composti:
bromito di potassio….……….………………. Ca3P2………………………………………..
carbonato di alluminio……………………….. MgO2………………………………………..
fosfato di ammonio…………………………… SnO2…………………………………………

3) Data la reazione   3 PbS(s)  +  8 HNO3(aq) →  3 Pb(NO3)2(aq)  +  3 S(s)  +  2 NO(g)  +  4 H2O(l). Stabilire quale dei reagenti è limitante 
quando si fanno reagire 3,00 g di PbS con 2,00 g di HNO3. Giustificare la risposta.

4) Indicare (scrivendo A per acido, B per basico, N per neutro) il pH delle seguenti soluzioni acquose.
Na2CO3 Zn(NO3)2 KCN NaClO K2SO3

5) Calcolare il pH: a) di una soluzione 0,01 M di HI; b) di una soluzione 0,01 M di HClO (pKa = 8).
6) Stabilire la natura del legame o dei legami (ionico, covalente, covalente polare) in: 

CH4………………………….. CO…………………………….. AgI.…………………….…
LiF..…………………………. H2S……………………………. N2…………………………



7) Scrivere l’equazione di Nernst per il sistema Cu2+/Cu e spiegare il significato dei termini che in essa compaiono.
8) Calcolare il pH di una soluzione ottenuta miscelando 40 mL di NH3 0.1 M (Kb = 10-5) con 5,0 mL di HI 0.3 M .
9) Spiegare perché l’acqua (MM: 18,02 u.m.a.) ha temperatura di ebollizione superiore a quella di H2S (MM: 34,9 u.m.a.).  
10)Definire:

Elettronegatività:
Osmosi:
Numero di coordinazione

11)L’acido nitrico ha tre strutture di risonanza. Si disegnino le strutture e si assegni la carica formale di ciascun atomo in esse presente.
12)L’entalpia di formazione di SO3 secondo la reazione: 2 SO2(g) + O2(g) ¾ 2SO3(g) , è H = -200 kJ mole-1. Descrivere brevemente 

come e perché la concentrazione di SO3 varia al variare della temperatura.
13)Calcolare la pressione osmotica, espressa in mm Hg, di una soluzione acquosa 0,001 M di acido acetico (HAc) dissociato al 10% a 

25 °C.
14)Indicare quale delle seguenti serie di numeri quantici non sono permesse e motivare la scelta:

n = 2, l  = 0, m =1; n = 2, l = 2, m = -1; n = 3, l =0, m = -2;
n = 2, l = -1, m = 1; n = 3, l = 0, m = 0; n = 4, l = 3, m = 0.

15)Descrivere la composizione del nucleo ed utilizzare la notazione spdf condensata per scrivere la configurazione elettronica completa 
di  138

56Ba2+  e  di  75
33As3-.

17)Dati i potenziale standard in soluzione acquosa a 25 °C delle seguenti semi-reazioni, stabilire i prodotti delle reazioni più sotto 
indicate.
Semi- Reazione   E°
H2O2 + 2 H+ + 2 e- → 2 H2O +1,76
MnO4

- + 8 H+ + 5 e- → Mn2+ + 4 H2O +1,51
2IO3

- + 12 H+ + 10 e- →  I2 + 6 H2O +1,20
O2 + 2 H+ + 2 e- →  H2O2 +0,69
I2 + 2 e- →  2 I- +0,53
SO4

2- + 4 H+ + 2 e- → SO2 + 2 H2O +0,17
2 H+ + 2 e- →  H2O   0,00
K+ + e- →  K -2,92
KI(aq) + KIO3(aq) + H2SO4(aq) →
KMnO4(aq) + H2O2(aq) + H2SO4(aq) →

17)Applicando la teoria VSEPR descrivere la struttura molecolare delle seguenti specie. PF5, CO2, SiCl4, CO3
=.

18)Descrivere brevemente il principio di funzionamento di una soluzione tampone. 
20)Stabilire la valenza di H2O2, FeSO4 e MnO2 quando sono impiegati nelle seguenti reazioni:

H2O2 + 2 FeSO4 + H2SO4 → 2 H2O + Fe2(SO4)3 Valenza H2O2 = Valenza FeSO4 = 
MnO2 + H2O2 + H2SO4 →  MnSO4 + O2 + 2H2O Valenza MnO2 = Valenza H2O2 =
20) Definire:

Unità chimica di massa:
Frazione molare:
Pressione parziale:
Grado di dissociazione:

21) Calcolare la solubilità, espressa in g/l, dell’idrossido di ferro(II) (KPS = 1,6x10-14) in una soluzione tamponata a pH = 6,00 

 (Prova scritta del 29 gennaio 1999)
1)  Tenendo conto dell’eventuale dissociazione ionica, bilanciare le seguenti reazioni:

FeCl2(aq) +    H2O2(aq) +    HCl(aq) →    FeCl3(aq) +    H2O(l)
P4(s) +    NaOH(aq) +    H2O(l) →    Na2HPO3(aq) +    PH3(aq)
Ba(OH)2(aq) +    H3PO4(aq) →    Ba3(PO4)2(aq) +    H2O(l)

2) Scrivere la formula bruta dei composti:
iodato di manganese(II)………………………. Fosfuro di alluminio………………………..
diidrogenofosfato di potassio……………….. Idrossido di calcio…………………………..
idrogenosolfuro di ammonio………………… Ossido di ferro (III)………………………… 

3) Data la reazione   4 Zn  +  10 HNO3 →  NH4NO3  +  4 Zn(NO3)2  +  3 H2O, stabilire quale dei reagenti è limitante quando si fanno 
reagire 6,54 g di Zn con 200 ml di una soluzione 1 M di HNO3. Giustificare la risposta.

4) Indicare (scrivendo A per acido, B per basico, N per neutro) il pH delle seguenti soluzioni acquose.
KNO2 KNO3 NH4NO3 (NH4)2S Fe2(SO4)3

5) Calcolare il pH: a) di una soluzione 0,01 M di Ca(OH)2 ; b) di una soluzione 0,01 M di NH3 (pKb=5).
6) Stabilire la natura del legame o dei legami (ionico, covalente, covalente polare) in: 

Cl2………………………….. HI…………………………….. H2O2………………….…
AlI3…………………………. SO2……………………………. CF4………………………

7) Scrivere l’equazione di Van der Waals e spiegare il significato dei termini correttivi a e b che in essa appaiono.
8) Calcolare il pH di una soluzione ottenuta miscelando 30 mL di NH3 0.2 M (Kb = 10-5) con 5,0 mL di HCl 0.4 M .
9) Descrivere brevemente i tipi ed i fattori dai quali dipendono le forze di attrazione intermolecolari.  
10)Definire:

Formula minima o empirica:
Formula molecolare o bruta:
Formula di Lewis

11)Scrivere la formula di Lewis di H2SO4 e di H3PO4. Dire inoltre, motivando, quale dei due acidi è più forte facendo riferimento a uno 
dei fattori dai quali dipende l’acidità degli ossiacidi.



12)La reazione di decomposizione dell’ammoniaca in idrogeno e azoto è un processo endotermico. Prevedere da quale parte si sposta 
l’equilibrio chimico per  (a) aumento di temperatura, (b) aumento di pressione.

13)Calcolare la temperatura di congelamento di una soluzione 1 m di CaCl2 dissociato per l’80%. Kcr(H2O) = 1,86 C° Kg moli-1 .
14)Indicare quale delle seguenti serie di numeri quantici non sono permesse e motivare la scelta:

n = 2, l  = 2, m =1; n = 2, l = 1, m = -1; n = 3, l =2, m = -2;
n = 3, l = -1, m = 1; n = 3, l = 0, m = 0; n = 4, l = 2, m = 0.

15)Descrivere la composizione del nucleo ed utilizzare la notazione spdf condensata per scrivere la configurazione elettronica completa 
di  31

15P
3-  e  di  53

25Mn2+

16)Il potenziale standard della coppia Cu2+/Cu è E°= + 0,34, quello delle coppie H3O
+/H2 e NO3

-/NO è rispettivamente E°( H3O
+/H2 ) = 

0,00 e E°( NO3
-/NO ) = + 0,96. Stabilire i prodotti della reazione tra Cu metallico e HNO3. 

17)Applicando la teoria VSEPR descrivere la struttura molecolare delle seguenti sostanze. AlCl3, PH3, ICl5, H2S, H2SO4.
18)Descrivere brevemente come varia, e perché varia, la solubilità dell’idrossido di alluminio al variare del pH. 
19)Lo ione tiosolfato S2O3

=, quando riduce il cloro elementare a ione cloruro, si trasforma in HSO3
-. Calcolare la molarità di una 

soluzione di tiosolfato che, impiegata nella riduzione del cloro è 0,3N.
20) Definire:

Mole
molalità
Azeotropo
Tensione di vapore.

21) Il prodotto di solubilità dello ioduro di piombo(II) è  KPS =  10-8. Stabilire se mescolando  20 ml di una soluzione 0,1 M di KI con 
20 ml di una soluzione 0,05 M di nitrato di piombo(II) si forma un precipitato. 

(Prova scritta del 30 settembre 1998)
1) Tenendo conto dell’eventuale dissociazione ionica, bilanciare le seguenti reazioni:

KMnO4(aq) +       NaNO2(aq) +       H2SO4(aq) →       MnSO4(aq) +       NaNO3(aq) +       K2SO4(aq) +       H2O(l)

Na2S2O4 +        H2O  →   Na2S2O3 +          NaHSO3

2) Scrivere la formula corrispondente alle seguenti sostanze:
Fosfato d’argento ...................................................................; Acido fosforoso ............................................. ;
Monoidrogenosolfuro di sodio .............................................; Acido arsenico .............................................. ;
Cloruro di diclorodiamminoplatino(IV)................................; Solfito d’ammonio ........................................ ;
Perossido di potassio...............................................................; Nitrito di ferro(II).......................................... .

3) La percentuale in peso del carbonio in un campione di un acido grasso è 74,90 %. Stabilire se il grasso in questione è acido stearico 
C18H36O3 o palmitico C16H32O2. ( MA: C 12,01; H 1,008; O 16,00 u.m.a. )

4) Quando 50 grammi di CaH2 vengono fatti reagire con un eccesso di acqua si ottengono, secondo la reazione: CaH2 + 2H2O → 2H2(g)

+ Ca(OH)2, 25 litri di idrogeno alla pressione di 1 atm ed alla temperatura di 25 °C. Calcolare la resa della reazione. ( MA: Ca 
40.08; H 1,008 u.m.a. )

5) Per la neutralizzazione di 10,00 ml di una soluzione di acido solforico vennero impiegati 21,94 ml di una soluzione 0,15 M di 
NaOH. Calcolare la molarità della soluzione dell’acido.

6) La pressione di vapore dell’acqua a 23 °C è 21 torr. Qual’è la pressione parziale dell’idrogeno in equilibrio con una soluzione 
acquosa a 23 °C quando la pressione totale della miscela aeriforme è 748 mm Hg

7) Indicare quale delle seguenti serie di numeri quantici non sono permesse e motivare la scelta:
n = 2, l = 1, m = 0; n = 1, l = 1, m = -1; n = 0, l = 1, m = 1;
n = 2, l = 0, m = -1; n = 4, l = 0, m = 2; n = 3, l = 2, m = -2.

8) Il manganese ha numero atomico 25. Scrivere la configurazione elettronica completa dello ione Mn2+ utilizzando la notazione spdf
condensata ed indicare, con il relativo diagramma orbitalico, il numero di elettroni spaiati.

9) Spiegare brevemente perchè il magnesio(N.A. 12) non può dare ioni Mg3 +.
10)Prevedere, applicando la teoria VSEPR, la geometria molecolare del composto SF4 . 
11)Rappresentare i legami nella molecola di HCN con (a) una struttura di Lewis e (b) il metodo del legame-valenza, identificando i 

legami σ e π, il necessario schema di ibidizzazione e la sovrapposizione degli orbitali.
12)Definire: Energia di attivazione e costante di velocità di una reazione chimica.
13) Quando 0.01 moli di PCl5 vengono itrodotte in un recipente di 1 litro il grado di dissociazione del PCl5 è 0,52. Calcolare la Kc per 

la reazione PCl5 PCl3 + Cl2.
14)Dopo aver descritto la probabile forma delle molecole e la relativa ibridizzazione dell’atomo centrale, stabilire quale delle seguenti 

sostanze CH4, O3, SO2 è polare specificando il motivo della scelta.
15)Prevedere l’effetto di un aumento di temperatura sulla produzione di NO secondo l’equilibrio N2(g) + O2(g)  2NO(g) per il quale ∆H° 

= + 181 kJ mol-1 

16)La pressione di vapore dell’acqua a 25 °C è 23 torr. Calcolare la pressione del vapor acqueo in equilibrio con una soluzione 
contenente 3 moli di glicole propilenico C3H8O2 (sostanza indissociata in acqua) ogni 10 moli di acqua.

17) Quale delle seguenti soluzioni acquose, tutte 0.1 M, ha il più basso valore di pH
HI H2S H3PO4 HCN

18) Data la reazione di neutralizzazione CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O spiegare perchè al punto equivalente della 
titolazione il pH risulta leggermente basico.

19) Definire: Equivalente di acido, equivalente di ossidante
20) Calcolare il pH di inizio precipitazione di Al(OH)3 in una soluzione contenente 10-2 moli/litro di Al3+. KPS per Al(OH)3 = 10-34.
21) Disegnare lo schema di una pila il cui E corrisponde al potenziale standard della coppia Fe3+/Fe2+.
22) Quando una certa quantità di corrente passa attraverso una soluzione contenente AuCl3 si depositano al catodo 65,65 g di oro 

metallico. Quanti Faraday sono passati attraverso la soluzione. (M.A. Au 196,97 u.m.a. )



23) Ricordando i criteri di solubilità stabilire se, sfruttando le seguenti reazioni, si potrà ottenere la formazione di un solido poco 
solubile
Na2SO4 + Ca(NO3)2 →  CaSO4 + 2NaNO3

CuS + NH4Cl   →  CuCl2  + (NH4)S
H3PO4 + Ca(OH)2 → Ca3(PO4)2 + H2O

 (Prova scritta del 9 settembre 1998)

1)Tenendo conto dell’eventuale dissociazione ionica, bilanciare le seguenti reazioni:

   H3AsO4(aq)  +      HI(aq) →     H3AsO3(aq)  +     I2(s)  +     H2O(l)

   MnO2(s)  +      NaOH(aq)  +     O2(g) →      Na2MnO4(aq)  +      H2O(l)

2) Scrivere la formula corrispondente alle seguenti sostanze:
Ipoiodito di potassio.................................................................; Nitrito di rame(II) ......................................... ;
Acido nitroso ............................................................................; Ioduro d’ammonio ........................................ ;
Monoidrogenocarbonato di bario ...........................................; Idruro di berillio............................................ ;
Tetraiodorameato(II) di ammonio...........................................; Tiosolfato di potassio.................................... .

3) Un ossido di selenio contiene il 37,8% di ossigeno. Calcolare la formula minima dell’ossido  (MA: Se = 78,96; O = 16,00 u.m.a.)
4) Una soluzione contenente Fe2+ viene titolata secondo la reazione: 6Fe2+ + Cr2O7

= + 14H+ → 2Cr3+ + 6Fe3+ + 7H2O da una soluzione 
di bicromato di potassio. Stabilire la valenza del bicromato nella reazione 

5) La composizione percentuale dell’aria in volume è 78,08% N2, 20,95% O2, 0,93% Ar e 0,035% CO2. Qual’è la pressione parziale dei 
componenti dell’aria quando la pressione atmosferica è 756 mm Hg

6) Indicare quali delle seguenti serie di numeri quantici non sono permesse e motivare la scelta:
n = 0, l = 0, m = 0; n = 3, l = 3, m = -1; n = 2, l = 1, m = -1;
n = 4, l = 1, m = -2; n = 3, l = 0, m = 0; n = 4, l = 3, m = -2.

7) Il nickel ha numero atomico 28. Scrivere la configurazione elettronica completa dello ione Ni2+ utilizzando la notazione spdf
condensata ed indicare, con il relativo diagramma orbitalico, il numero di elettroni spaiati.

8) Rappresentare i legami nella molecola di CO2 con (a) una struttura di Lewis e (b) il metodo del legame-valenza, identificando i 
legami σ e π, il necessario schema di ibidizzazione e la sovrapposizione degli orbitali.

9) Definire il punto di ebollizione normale di un liquido e spiegare come cambia il punto di ebollizione dei liquidi al variare della 
pressione su di essi applicata.

10)Spiegare come varia secondo la teoria di Arrhenius la costante di velocità di una generica reazione chimica.
11)Dimostrare che tra Kc e Kp della reazione 2SO2 + O2  2SO3  vale la relazione: Kc = Kp (RT)
12)Dopo descritto la probabile forma delle molecole e la relativa ibridizzazione dell’atomo centrale stabilire quale delle seguenti 

sostanze: CHCl3, CCl4, BeCl2 è polare specificando il motivo della scelta.
13) Prevedere come varia, al variare della pressione totale, il grado di dissociazione dello ioduro di idrogeno secondo la reazione : 

2HI(g)  H2(g) + I2(g).Motivare la risposta.
14)Definire: Osmosi e pressione osmotica.
15)Calcolare la temperatura di congelamento di una soluzione 0,1 m di Ca(NO3)2. Kcr(H2O) = 1,86 °C mol-1 

16) Quale delle seguenti soluzioni acquose, tutte 0.1 M, ha il più basso valore di pH

H2SO3 HClO4 HNO2 HF

17)Prevedere ( scrivendo A per Acido, B per Basico, N per Neutro ) il pH delle seguenti soluzioni acquose, tutte 0,1 M:

KCN Fe(NO3)3 CsBr NaHCO3

18) Definire: equivalente di base; equivalente di riducente.
19) Definire: molalità, molarità.
20) Spiegare brevemente perchè la solubilità di CaCO3 dipende dal pH mentre quella di PbCl2 no.
21) Il potenziale standard della coppia Cr2O7

=, H+/Cr3+ è 1,33 volt. Descrivere per mezzo dell’equazione di Nernst come varia il 
potenziale di coppia al variare del pH della soluzione. 

22) Attraverso una soluzione contenente CuCl2 viene fatta passare una quantità di corrente corrispondente a 1 Faraday. Quanti grammi 
di Cu si depositano al catodo. (MA di Cu = 63,546 u.m.a. ) 

23) Calcolare la molarità di una soluzione al 50% in massa di NaOH  (d = 1,55 g/ml)  (MA: Na 22,99; O 16,00; H 1,008 u.m.a. ).

 (Prova scritta del 16 luglio 1998)

1) Tenendo conto dell’eventuale dissociazione ionica, bilanciare le seguenti reazioni:

FeCl2(aq) + H2O2(aq) + HCl(aq) → FeCl3(aq) + H2O(l)
Bi(NO3)3(aq) + Na2S(aq) → Bi2S3(s) + NaNO3(aq)
P4(s) + NaOH(aq) + H2O(l) → Na2HPO3(aq) + PH3(aq)

2) Scrivere la formula bruta dei composti:
solfito di potassio tetracianoferrato(II) di potassio
ipoclorito di sodio monoidrogenofosfito di litio
fosfuro di zinco idrossido di calcio 

3) Data la reazione 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O, stabilire quale dei reagenti è limitante quando si fanno reagire 1,5 g 
di Cu con 50 ml di una soluzione 1 M di HNO3. Giustificare la risposta.

4) Quale delle seguenti soluzioni acquose, tutte 0.1 M, ha il più basso valore di pH
(NH4)2SO4 NH4Cl HCl H2SO4



5) Prevedere ( scrivendo A per Acido, B per Basico, N per Neutro ) il pH delle seguenti soluzioni acquose:
10 ml HClO4 0,1 M + 5 ml NaOH 0,2 M 10 ml HClO4 0,1 M +5 ml Ba(OH)2 0,2 M
10 ml HClO4 0,1 M + 10 ml NH3 0,1 M 10 ml HClO4 0,1 M +20 ml NH3 0,1 M

6) Prevedere ( scrivendo A per Acido, B per Basico, N per Neutro ) il pH delle seguenti soluzioni acquose, tutte 0,1 M:
Na3BO3 Al(NO3)3 H2S NaHSO4

7) Una soluzione acquosa 0.1 M di NH3 (Kb = 10-5) presenta pH uguale a
7.0 3.0 11.0 12.0

8) Una soluzione ottenuta miscelando 20 mL di NH3 0.1 M (Kb = 10-5) con 2,5 mL di HCl 0.4 M presenta pH uguale a
5,0 9,0 5,5 8,4

9) Perché il pH di una soluzione 10-9 M di HCl non è 9
10) Due gocce di un indicatore con KHInd = 10-4 vengono poste in una soluzione che ha pH = 6. Dire, motivando, quale delle due forme 

HInd o Ind
-
 sarà prevalente in soluzione.

11) Come si può calcolare la percentuale in massa dell’acqua di cristallizzazione e degli elementi in FeSO4•7H2O
12) Dopo averne scritto la formula di Lewis, dire, motivando, quale dei due acidi è più forte: HNO3 o H3BO3

13) La reazione di decomposizione dell’ammoniaca in idrogeno e azoto è un processo endotermico. Prevedere da quale parte si sposta 
l’equilibrio chimico per  (a) aumento di temperatura, (b) aumento di pressione.

14) Una miscela costituita da un liquido A (Teb 82 °C) e da un liquido B (Teb 54 °C) viene distillata. Quale sarà il prodotto della 
distillazione se la miscela dei due liquidi si comporta idealmente. Quale sarà il prodotto di distillazione se si forma un azeotropo di 
minimo

15) Dire, motivando, quale dei seguenti composti, a parità di concentrazione, è più efficace per abbassare la temperatura di 
congelamento dell’acqua: NaNO3; CaCl2; CH3OH.

16) Prevedere in quali dei seguenti composti si avrà unicamente legame ionico, in quali legame covalente ed in quali ambedue le forme 
di legame chimico: PCl5; ZnBr2; H2O2; H2S; Al2(SO4)3.

17) Indicare quale delle seguenti serie di numeri quantici non sono permesse e motivare la scelta:
n = 2, l = 1, m = 0; n = 2, l = 2, m = -1; n = 3, l = 0, m = 0;
n = 3, l = 1, m = -1; n = 3, l = 0, m = -1; n = 4, l = 3, m = -2.

18) Descrivere la composizione del nucleo ed utilizzare la notazione spdf condensata per scrivere la configurazione elettronica completa 
di  34

16S
2-  e  di  52

24Cr3+

19) Dato il potenziale normale delle seguenti coppie Red/Ox: Li+/Li = -3,04; Ag+/Ag = +0,80; Fe2+/Fe= -0,45; Mg2+/Mg= -2,37 volt, 
ordinarle in ordine di potere riducente decrescente.

20) Dire qual’è la carica formale di B in BF4
-
 e di N in HNO3.

21) Dopo averne scritto la formula di Lewis, descrivere il tipo di legami e indicare l’ordine con cui varierà la temperatura di ebollizione 
dei seguenti composti: N2, F2, O2. 

22) Qual’è la forma e l’ibridizzazione dell’atomo centrale in PCl3 e PCl5  Perchè, mentre P può dare PCl5, N non può formare NCl5

23) Descrivi tra quali orbitali atomici, puri o ibridi, si formano i legami nella molecola H2CO3.
24) Una soluzione di HCl presenta d = 1,36 g/ml e una concentrazione di HCl pari al 36% in massa. Qual’è la molarità della soluzione

13,4 M 0,98 M 9,9 M 1,36 M
25) Definire: tensione di vapore, u.m.c., massa atomica.
26) Quanti grammi di KMnO4 si devono pesare e disciogliere in 200 mL di acqua per ottenere una soluzione 0.03 N da impiegarsi quale 

ossidante nella reazione 2MnO4
- + 5H2O2 + 6H+ → 2Mn2+ + 5O2 + 8H2O

27) Cosa si intende per potenziale standard o normale della coppia Fe3+/Fe2+.
28) Disegnare il diagramma di stato di H2O specificando il significato delle curve che in esso appaiono. 
29) Definire (a) abbassamento crioscopico, (b) molalità, (c) innalzamento ebullioscopico, (d) massa equivalente.
30) Scrivere l’equazione di van der Waals e descrivere brevemente l’effetto del comportamento non ideale degli aeriformi su P e V.

 (Prova scritta del 16 luglio 1998)
1) Tenendo conto dell’eventuale dissociazione ionica, bilanciare le seguenti reazioni:

H3AsO4(aq) + 2 HI(aq) → H3AsO3 + I2 + H2O(l)

Cl2(g)  +  NaOH(aq) → NaClO3(aq)   +  NaCl(aq)  +  H2O
SiO2(s) + Ca3(PO4)2(s) + C(s) → P4(s) + CO(g) + CaSiO3(s)

2) Scrivere la formula bruta dei composti:
solfuro di ammonio nitrato di tetraammino rame(II)
ipoiodito di potassio monoidrogenosolfato di calcio
perossido di idrogeno idrossido di berillio 

3) Data la reazione KIO3 + 5KI + 3H2SO4 → 3I2 + 3K2SO4 + 3H2O, stabilire quale dei reagenti è limitante quando si fanno reagire 21,5 
g di KIO3 con 57 g di KI. Giustificare la risposta.

4) Quale delle seguenti soluzioni acquose, tutte 0.1 M, ha il più basso valore di pH
H3AsO3 NaHSO4 HClO4 H2O2

5) Prevedere ( scrivendo A per Acido, B per Basico, N per Neutro ) il pH delle seguenti soluzioni acquose:
12 ml NaOH 0,1 M + 6 ml H2SO4 0,1 N 12 ml NaOH 0,1 M + 6 ml H2SO4 0,2 M
12 ml NaOH 0,1 M + 12 ml HF 0,1 M 12 ml NaOH 0,1 M +12 ml HCl 0,1 M

6) Prevedere ( scrivendo A per Acido, B per Basico, N per Neutro ) il pH delle seguenti soluzioni acquose, tutte 0,1 M:
Na3PO4 Ca(ClO4)2 Au(NO3)3 KIO3

7) Una soluzione acquosa 0.1 M di NaH2PO4  (per H3PO4  pK1a= 2, pK2a=7, pK3a=12)  presenta pH uguale a
9,5 4.0 4,5 7.0

8) Una soluzione ottenuta miscelando 20 mL di NaOH 0.1 M  con 20 ml di CH3COOH (Ka = 10-5) 0,4 M presenta pH uguale a
5,60 4,40 4,52 3,61



9) Perché per  il  calcolo del  pH di  una  soluzione  10-4 M di acido acetico  (pKa = 5)  non è del tutto corretto usare la formula 
pH = 1/2 pKa + 1/2log CHAc

10) Due gocce di un indicatore ( KHInd = 10-4 ; Hind=rosso, Ind
-
 = giallo ) vengono poste in una soluzione. La soluzione diventa gialla. 

Dire, motivando, quale potrebbe essere il pH della soluzione.
 pH > 7,0  4,0 < pH  5,0 < pH < 7  5,0 < pH

11) La % di cloro in un campione di AlCl3 (MM AlCl3 = 133,34; MACl = 35.45) è 70,5 %. Descrivere brevemente come si può calcolare 
la purezza % del campione.

12) Dopo averne scritto la formula di Lewis, dire, motivando, quale dei due acidi è più forte: H2SO4 o H3PO4

13) La reazione di formazione del triossido di zolfo a partire da zolfo e ossigeno elementari è un processo esotermico. Prevedere da 
quale parte si sposta l’equilibrio chimico per  (a) aumento di temperatura, (b) aumento di pressione.

14) Una miscela è costituita da 0.5 moli di un liquido A (PA° a 25 °C = 172 torr) e da 4 moli di un liquido B (PB° a 25 °C = 375 torr). 
Qual’è la pressione del vapore in equilibrio con la miscela e quale la sua composizione

15) Dire, motivando, quale dei seguenti composti, a parità di concentrazione, è più efficace per innalzare la temperatura di ebollizione 
dell’acqua: FeCl3; HCl; Ba(OH)2.

16) Prevedere in quali dei seguenti composti si avrà unicamente legame ionico, in quali legame covalente ed in quali ambedue le forme 
di legame chimico: SF6; Fe2O3 , H2SO4 , Hg(ClO4)2.

17) Indicare quale delle seguenti serie di numeri quantici non sono permesse e motivare la scelta:
n = 2, l = -1, m = 0; n = 3, l = 1, m = -1; n = 2, l = 0, m = 0;
n = 3, l = 1, m = -2; n = 4, l = 0, m = -1; n = 3, l = 3, m = -2.

18) Descrivere la composizione del nucleo ed utilizzare la notazione spdf condensata per scrivere la configurazione elettronica completa 
di  75

33As3+  e  di  56
26Fe3+

19) Dato il potenziale normale delle seguenti coppie Red/Ox: H+/H2 = 0,0; NO3
-,H+/NO = 0,96; Ag+/Ag = +0,80; Fe2+/Fe= -0,45; 

Mg2+/Mg= -2,37 volt, indicare quali delle seguenti reazioni saranno possibili.
FeCl2 + Mg → MgCl2 + Fe
2Ag + 2HCl→ 2AgCl + H2

3Fe + 8HNO3 → 3Fe(NO3)2 + 2NO + 4H2O
MgCl2 + 2Ag → 2AgCl + Mg

20) Calcolare la carica formale di C in CH4 e di Al in AlCl3.
21) Dopo averne scritto la formula di Lewis, descrivere il tipo di legami e indicare l’ordine con cui varierà la temperatura di ebollizione 

dei seguenti composti: NH3, CO, CO2. 
22) Qual’è la forma e l’ibridizzazione dell’atomo centrale in SO3 e SF6  Perchè gli elementi del secondo periodo non possono dare 

espansione dell’ottetto
23) Descrivi tra quali orbitali atomici, puri o ibridi, si formano i legami nella molecola del benzene C6H6.
24) Quanti grammi di NaCl (MM 58,45) è necessario mescolare con 250 ml di acqua (d = 1 g/ml ) per ottenere una soluzione 0.5 

molale.
29.22 g 7,31g 233,8 g 14.61

25) Definire: Potenziale Standard di una coppia Red/Ox, Equivalente di Base, massa atomica.
26) Quanti grammi di KMnO4 si devono pesare e disciogliere in 2,00 L di acqua per ottenere una soluzione 0.05 N da impiegarsi quale 

ossidante nella reazione 2MnO4- + 5H2O2 + 6H+ → 2Mn2+ + 5O2 + 8H2O
27) Descrivere schematicamente un elettrodo del secondo tipo Ag/AgCl e mostrare, applicando ad esso la formula di Nernst, da quali 

grandezze dipende il suo potenziale.
28) Indicare come il diagramma di stato di H2O viene modificato quando un soluto, che forma con acqua una soluzione che congelando 

dà solvente puro, viene introdotto in acqua.
29) Definire (a) Pressione parziale, (b) grado di dissociazione, (c) carica ionica, (d) massa molecolare.
30) Descrivere brevemente come si può far variare la solubilità di un sale poco solubile in acqua variando il pH della soluzione con la 

quale esso si trova a contatto.

(Prova scritta del 10 giugno 1998)
1) Tenendo conto dell’eventuale dissociazione ionica, bilanciare le seguenti reazioni:

Cu(s) + HNO3(aq) → Cu(NO3)2(aq) + NO(g) + H2O(l)
C2H4(g) + O2(g) → CO2(g) + H2O(g)
S8(s) + NaOH(aq) → Na2S(aq) + Na2SO3(g) + H2O(l)

2) Scrivere la formula bruta dei composti:
nitrito di magnesio clorato di stagno(IV)
perossido di bario idrogenosolfuro di calcio 
tiosolfato di sodio dicianoargentato(I) di potassio 

3) Sapendo che il prodotto di solubilità di AgCl è 10-10, stabilire se si forma il precipitato di AgCl quando 1 mL di una soluzione 0.01 
M di AgNO3 viene addizionato a 20 mL di una soluzione 0.01 M di KCl. Giustificare la risposta.

4) Una soluzione acquosa 0.1 M di acido acetico (Ka = 10-5) presenta pH approssimativamente uguale a
3.0 1.0 7.0 2.0

5) Il pH di una soluzione 10-8 M di HCl è approssimativamente
7.2 7.0 8.0 6.8

6) Una soluzione ottenuta miscelando 10 mL di acido acetico 0.1 M (Ka = 10-5) con 10 mL di HCl 0.2 M presenta pH uguale a
1.3 0.7 1.0 3.8

7) Quale delle seguenti soluzioni acquose, tutte 0.1 M, è più acida
CH3COOH NH4I H2S HCN

8) Sapendo che la solubilità in acqua del cloruro di piombo(II) è 1.52 × 10-3 mol/L a 25 °C, qual è il valore del Kps



2.3 × 10-6 1.4 × 10-8 3.5 × 10-9 7.9 × 10-9 
9) Quale tra le seguenti accoppiate di sostanze non potrà mai consentire la preparazione di una soluzione tampone

CH3COOH/NaOH CH3COOH/HCl CH3COOH/ CH3COONa CH3COONa/HCl
10) Quale delle seguenti soluzioni acquose, tutte 0.1 M, è più basica

KOH Ca(OH)2 NH3 Na2CO3

11) Quali delle seguenti soluzioni, tutte 0.1 m, avranno uguale pressione di vapore a 25 °C
metanolo in acqua glucosio in acqua NaCl in acqua CaCl2 in acqua

12) In quale soluzione acquosa 0.01 molale sarà maggiore l’entità dell’abbassamento del punto di congelamento
glucosio in H2O MgCl2 in H2O NaCl in H2O HBr in H2O

13) Tra le coppie sotto riportate, qual’è il più forte agente ossidante
Al3+/Al Zn2+/Zn Cu2+/Cu Ag+/Ag

14) Spiegare perché nella titolazione di una base debole con un acido forte il pH al punto equivalente è minore di 7.
15) Scrivere la relazione esistente tra il grado di dissociazione di un acido debole, la sua concentrazione e la costante di ionizzazione.
16) Che effetto produce un aumento di volume del sistema sugli equilibri in fase gassosa:

(a) CO + H2O ↔ CO2 + H2

(b) N2H4 ↔ N2 + 2 H2

18) Qual’è la relazione tra Kc e Kp per l’equilibrio gassoso:     2 NH3 ↔ N2 + 3 H2

19) Spiegare perché la solubilità di AgI non è dipendente dal pH, mentre quella di CH3COOAg lo è.
21) Spiegare perché aggiungendo una modesta quantità di base forte il pH di una soluzione tampone NH4

+/NH3 aumenta solo in misura 
molto modesta.

22) Spiegare perché AgCl è più solubile in una soluzione 0.1 M di NH3 che in acqua.
23) Definizione di anfolita e calcolo del pH di una soluzione acquosa di anfolita.
24) Come si può variare la solubilità di un gas in un liquido
25) Prevedere, motivando, come varia la solubilità di NH4NO3 con la temperatura, sapendo che ∆Hsoluz > 0.
26) Sulla base dell’equazione di Nernst dire come varia il potere ossidante della coppia Cr2O7

2-
, H+/Cr3+ al variare del pH.

27) Scrivere le configurazioni elettroniche di Ag+, As3+ e Cr3+.
28) Indicare, motivando, quale delle sostanze ha la temperatura di ebollizione maggiore: H2O, N2, NH3.
29) Proporre uno schema di ibridizzazione che tenga conto dei legami formati dall’atomo centrale nelle molecole: (a) NH3, (b) HCN, (c) 

CHCl3, (d) CO2

30) Nella formazione del complesso [Al(OH)4]
-
, l’Al3+ utilizza orbitali atomici del tipo

s2p2 dsp2 sp3 sp3d
31) Definire (a) temperatura di congelamento, (b) pressione osmotica, (c) equivalente di ossidante, (d) numero atomico.

(Prova scritta del 10 giugno 1998)
1) Tenendo conto dell’eventuale dissociazione ionica, bilanciare le seguenti reazioni:

Cl2(g) + NaOH(aq) → NaCl(aq) + NaClO3(aq) + H2O(l)
NH3(g) + O2(g) → NO(g) + H2O(g) 
K2Cr2O7(aq) + SO2(g) + HCl(aq) → Cr2(SO4)3(aq) + KCl(aq) + H2O(l)

2) Scrivere la formula bruta dei composti:
diidrogenofosfato di potassio idruro di litio
iodito di magnesio idrossido di alluminio
triossido di zolfo ioduro di diamminaargento(I) 

3) Sapendo che il prodotto di solubilità di AgBrO3 è 10-5, stabilire se si forma il precipitato di AgBrO3 quando 1 mL di una 
soluzione 0.01 M di AgNO3 viene addizionato a 30 mL di una soluzione 0.01 M di NaBrO3. Giustificare la risposta.

4) Una soluzione ottenuta miscelando 10 mL di acido acetico 0.1 M (Ka = 1.8 × 10-5) con 10 mL di CH3COONa 0.1 M presenta pH 
uguale a

2.9 5.4 4.7 5.0
5) Una soluzione ottenuta miscelando 10 mL di acido acetico 0.1 M (Ka = 1.8 × 10-5) con 20 mL di NaOH 0.1 M presenta pH 

approssimativamente uguale a
5.0 7.0 12.5 13.0

6) Una soluzione ottenuta miscelando 10 mL di acido acetico 0.1 M (Ka = 1.8 × 10-5) con 10 mL di NaOH 0.1 M presenta pH 
approssimativamente uguale a

13.0 7.0 8.7 4.7
7) Una soluzione ottenuta miscelando 10 mL di HCl 0.1 M con 5 mL di Ca(OH)2 0.1 M presenta pH uguale a

13.0 7.0 6.0 4.0
8) La solubilità di AgCl (Kps = 10-10) in una soluzione 0.1 M di KCl sarà uguale a

10-1 mol/L 10-7 mol/L 10-9 mol/L 10-5 mol/L
9) Quale tra le seguenti accoppiate di sostanze non potrà mai consentire la preparazione di una soluzione tampone

NH4Cl/KOH NH3/NaOH NH3/HCl NaH2PO4/Na2HPO4

10) Quale delle seguenti soluzioni acquose, tutte 0.1 M, è più acida
HF HNO3 H2SO4 H3PO4

11) Per quale delle seguenti soluzioni acquose, tutte 0.1 M, l’acqua avrà la maggior pressione di vapore a 25 °C?
Al(NO3)3 KCl HBr CH3COOH

12) In quale delle seguenti soluzioni acquose, tutte 0.01 molale, sarà maggiore l’entità dell’innalzamento della temperatura di 
ebollizione?

NH4Cl in H2O NH4NO3 in H2O Ca(NO3)2 in H2O LiNO3 in H2O
13) Tra le coppie sotto riportate, qual’è il più debole agente ossidante?



Ag+/Ag Cu2+/Cu Zn2+/Zn Li+/Li
14) Spiegare perché nella titolazione di una base debole con una base forte il pH al punto equivalente è maggiore di 7.
15) Scrivere la relazione esistente tra il grado di dissociazione di una base debole, la sua concentrazione e la costante di 

ionizzazione.
16) Che effetto produce un aumento di volume del sistema sugli equilibri in fase gassosa:

(a) 2 HI ↔ H2 + I2

(b) COCl2 ↔ CO + Cl2

17) Dire, motivando, per quale delle seguenti soluzioni acquose la pressione osmotica è più elevata: CH3OH 0.1 M; NaBr 0.3 M; 
CaCl2 0.2 M.

18) Qual’è la relazione tra Kc e Kp per l’equilibrio gassoso:
2 SO2 + O2 ↔ 2 SO3

19) Spiegare perché la solubilità di AgCl non è dipendente dal pH, mentre quella di AgCN lo è.
20) Ricavare la relazione tra solubilità e Kps per PbCl2.
21) Spiegare perché aggiungendo una modesta quantità di acido forte il pH di una soluzione tampone di acido acetico/acetato il pH 

della soluzione diminuisce solo in misura molto modesta.
22) Dire qual’è la condizione necessaria per la formazione di un precipitato costituito da un sale poco solubile in soluzione.
23) Spiegare come varia la solubilità di Al(OH)3 al variare del pH.
24) Qual è la semplificazione più opportuna per il calcolo del pH di una soluzione di un acido poliprotico?
25) Definire solubilità, soluzione satura ed effetto dello ione comune.
26) Sulla base dell’equazione di Nernst dire come varia il potere ossidante della coppia NO3

-
, H+/NO al variare del pH.

27) Descrivere e spiegare come varia l’energia (o potenziale) di ionizzazione nei gruppi e nei periodi con il variare del numero 
atomico.

28) Descrivere le configurazioni elettroniche di Al3+, Sr2+, Fe3+.
29) Dopo aver disegnato le formule di Lewis, dire quanti legami  e  sono presenti in HCN ed in SO2

30) Nella formazione del complesso [Ag(NH3)2]
+, l’Ag+ utilizza orbitali atomici del tipo

s sp2 sp p
31) Definire (a) temperatura di ebollizione, (b) tensione di vapore, (c) equivalente di acido, (d) grado di dissociazione. 

(Prova scritta del 16 giugno 1998)
1) Descrivere la composizione del nucleo ed utilizzare la notazione spdf condensata per scrivere la configurazione elettronica 

completa di Ti49
22  e Ag107

47 .
2) Scrivere la formula bruta dei composti:

arseniuro di zinco solfito di mercurio(II)
idrogenosolfuro di magnesio manganato di potassio 
idruro di alluminio tetracianonichelato(II) di sodio 

3) Indicare quali delle seguenti serie di numeri quantici non sono permesse e motivare la scelta:
n = 3, l = 2, m = -1; n = 2, l = 3, m = 0;
n = 4, l = 0, m = -1; n = 5, l = 2, m = -2; 
n = 3, l = 3, m = -1; n = 5, l = -2, m = -2; 

4) Tenendo conto dell’eventuale dissociazione ionica, bilanciare le seguenti reazioni:
KClO3(s) → KClO4(s) + KCl(s)
FeCl2(aq) + HCl(aq) + K2Cr2O7(aq) → CrCl3(aq) + KCl(aq) + FeCl3(aq) + H2O(l)
Fe(OH)3(s) + HIO4(aq) → Fe(IO4)3(aq) + H2O(l)

5) Quale delle seguenti soluzioni acquose, tutte 0.1 M, ha il più alto valore di pH?
NaCN Na2HPO4 NaH2PO4 Na2CO3

6) A quale valore devono essere portati, attraverso aggiunta di acqua, 750 mL di una soluzione acquosa 2.4 N per renderla 1.76 N?
7) Quanti grammi di K2Cr2O7 devono essere disciolti in 400 mL di acqua per ottenere una soluzione 0.2 N, da impiegarsi come 

agente ossidante in ambiente acido?
8) Disegnare le possibili strutture di risonanza presenti in NO3

-
 e ClO4

-
.

9) Dire qual’è la carica formale di P in PCl5 e di I in ICl4
-
.

10) Dire, motivando la scelta, quali tra i non metalli sono i migliori agenti ossidanti.
11) Prevedere in quali dei seguenti composti si avrà unicamente legame ionico, in quali covalente ed in quali ambedue le forme di 

legame chimico: AgNO3, HCl, CaCl2, NO2, CsF.
12) Dire, motivando, quale dei due acidi è più forte: H2S o HI?
13) Descrivere le caratteristiche idrolitiche degli ioni presenti in (a) una soluzione 0.1 M di NH4ClO4, (b) una soluzione 0.1 M di 

NaHCO3.
14) Descrivi i legami e la forma della molecola HNO3.
15) Una miscela di due liquidi, A (teb = 62 °C) e B (teb = 89 °C) viene distillata con colonna di frazionamento. Dire, motivando, quale 

dei due liquidi potrà essere raccolto per primo alla base del refrigerante.
16) Sciogliendo NaOH in acqua si libera una grande quantità di calore. Ciò significa che la solubilità di NaOH aumenta 

all’aumentare della temperatura?
17) Dire, motivando, quale dei seguenti solventi è più adatto per sciogliere lo iodio solido: H2O, CCl4, CH3OH.
18) Prevedere cosa accade quando un vapore viene compresso a temperatura costante.
19) Sapendo che il prodotto di solubilità in acqua dell’idrossido di nichel(II) è 1.6 × 10-14, calcolare la sua solubilità a pH = 10.
20) Come e perché varia il grado di dissociazione di una soluzione acquosa di un acido al variare della concentrazione?
21) Cosa si intende per viraggio di un indicatore colorimetrico acido/base?
22) Perché un precipitato di Al(OH)3 si scioglie in una soluzione concentrata di NaOH?



23) Scrivere la formula di Lewis e stabilire la forma di ClO2
-
, PO4

3-
, CO3

2-
.

24) Scrivere la formula di Lewis e stabilire la forma di NH3, H2O, PCl5.
25) Quale delle seguenti soluzioni acquose, tutte 0.1 M, è più acida?

CuSO4 KHSO4 NH4Br (NH4)2SO4

26) Quale delle seguenti soluzioni acquose, tutte 0.1 M, è più basica?
NaHS Na3PO4 Na3BO3 NaHCO3

27) Definire  (a) la tensione di vapore, (b) la pressione parziale, (c) la frazione molare, (d) la molalità di una soluzione.
28) Definire  (a) il numero di Avogadro, (b) la costante di Planck, (c) la costante universale R, (d) il Faraday.
29) Cosa si intende per potenziale standard o normale della coppia Zn2+/Zn?
30) Quando il potenziale di una coppia redox dipende dal pH  Proponi due esempi.

 (Prova scritta del 15 aprile 1998)
 (1) Dove necessario, bilanciare con il metodo dello ione-elettrone le seguenti reazioni:

P4 + H2O + OH- → PH3 + H2PO2
-

KMnO4 + Na2SO3 + H2SO4 → K2SO4 + MnSO4 + Na2SO4 + H2O
Pb(NO3)2 + K2Cr2O7 + H2O → PbCrO4 + KNO3 + HNO3

(2) Quando si fanno reragire 1 mole di KMnO4 con 5 moli di FeSO4 in eccesso di H2SO4 si ottengono 2,5 moli di Fe2(SO4)3 secondo la 
reazione : 2KMnO4 + 10FeSO4 + 8H2SO4 → 2MnSO4 + 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 8H2O. Indicare tra le seguenti affermazioni quelle 
vere:
a) la resa percentuale della reazione è 50%
b) il FeSO4 è il reagente in eccesso
c) il KMnO4 è il reagente in eccesso
d) la resa della reazione è il 100%

(3) La massa atomica media della miscela isotopica naturale di un elemento A che ha solo due isotopi uno, A1, di massa 34 u.m.c e 
l’altro, A2, 37 u.m.c. è 36,4 u.m.c.. La composizione della miscela isotopica naturale è:

a) 50% dei due isotopi;
b) 80% A1 e 20% A2

c) 20% A1 e 80% A2

d) nessuna delle percentuali suggerite.
(4) Indicare quali delle seguenti affermazioni sono vere:

a) 10 ml di HCl 1 N titolano 10 ml di Ba(OH)2 1 M;
b) 10 ml di HCl 1 N titolano 10 ml di NaOH 1 M
c) 20 ml di Ba(OH)2 1 N titolano 10 ml di HCl 2 N;
d) 14 ml di KOH 0,05 N titolano 7 ml di H2SO4 0,05 N

(5) Diluendo con acqua 5 ml di una soluzione contenente 30% in peso di H2SO4 e d= 1,220 g/ml fino ad un volume totale di 0,5 l si 
ottiene:

a) una soluzione 0,037 M
b) una soluzione 0,037 N
c) una soluzione al 1% in massa
d) una soluzione 0,037 m.

(6) Prendendo come riferimento le regole di solubilità e di dissociazione indicare quali delle seguenti reazioni verosimilmente 
avvengono in soluzione acquosa:

a) Ag2S + 2NaNO3 → 2AgNO3 + Na2S
b) 2HBr + Na2CO3 → H2O + CO2 + 2NaBr
c) CaCl2 + K2CO3 → CaCO3 + 2KCl 
d) BaSO4 + 2H2O  → H2SO4 + Ba(OH)2

(7) L’analisi di una sostanza dà il seguente risultato: Fe 27.93%. Di quale dei seguenti composti si tratta:
a) FeSO4 x 7 H2O b) Fe2(SO4)3 c) Fe2S3 d) FeS

(8) Il diossido di carbonio è: a) lineare b) angolato c) trigonale planare d) non polare
(9) Lo ione carbonato è: a) trigonale planare; b) lineare; c) ottaedrico; d) tetraedrico.
(10) Lo ione fosfato è: a) trigonale planare; b) ottaedrico; c) quadrato planare; d) tetraedrico.

(11) Lo ione clorito è: a) tetrardrico; b) lineare; c) trigonale planare; d) angolato.
(12) In CCl4 il legame è: a) ionico; b) covalente; c) covalente polare; d) metallico.
(13) La formula del nitrito di calcio è :  a) Ca(NO3)2 b) Ca(NO2)2 c) Ca(NO)2 d) CaNO3

(14) La formula dell’ossido di alluminio è: a) Al2O3 b)Al3O2 c) Al20 d) AlO2

(15) La formula dell’idrogenofosfito di calcio è: a) Ca(HPO4)2 b) CaHPO4 c) CaHPO3 d) Ca(HPO3)2

(16) La formula del fosfuro di zinco è: a) ZnP b) ZnP2 c) ZnPO2 d) Zn3P2

(17) La formula del cianuro di stagno(II) è: a) Sn(CN)2 b) Sn(CN)4 c) Sn(HCN)2 d)Sn2C
(18) Quale dei seguenti aeriformi ha comportamento più prossimo all’idealità: a) Kr b) NO c) CO d) H2

(19) In quale delle seguenti molecole le interazioni di van der Waals sono più intense: 
a) CO2 b) H2 c) H2O d) H2S

(20) Il volume di 1 litro di una gas ideale a c.n. contiene:
 a) 6,022x1023 molecole b) 2,69x1022 molecole c) 0.0446 moli d) 6,022x1020 molecole

 (Prova scritta del 15 aprile 1998)
 (1) Dove necessario, bilanciare con il metodo dello ione-elettrone le seguenti reazioni:

Cr2O7
= + H2S + H+ → Cr3+ + S + H2O



H3BO3 + Ba(OH)2 → Ba3(BO3)2 + H2O
KBrO3 + FeSO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + KBr + H2O

(2) Indicare quali delle affermazioni sotto riportate risulterà vera quando si fanno reagire 316,1 gr di KMnO4 con 3 moli di FeSO4

secondo  la reazione: 2KMnO4 + 10FeSO4 + 8H2SO4 → 2MnSO4 + 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 8H2O 
a) se si ottengono 0,60 moli di MnSO4 la resa% di reazione è 100%
b) il FeSO4 è il reagente in eccesso
c) non essendo i reagenti in rapporto stechiometrico non avviene alcuna reazione;
d) dopo la reazione rimangono in soluzione 1,40 moli di KMnO4.

(3) Indicare le affermazioni vere:
a) una mole di atomi di He pesa di più di una mole di idrogeno naturale;
b) un atomo di Pb naturale (M.A. 207,0 umc) contiene nel nucleo 207 protoni;
c) il Pb naturale è probabilmente costituito da un solo isotopo
d) il numero di neutroni nel piombo naturale è maggiore del numero di protoni.

(4) Data la reazione K2Cr2O7 + 6FeSO4 + 3H2SO4 → Cr2(SO4)3 + Fe2(SO4)3 + K2SO4 + H2O dire quali delle affermazioni sono vere:
a) una mole di K2Cr2O7 reagisce completamente con 6 equivalenti di FeSO4;
b) un equivalente di K2Cr2O7 reagisce completamente con una mole di FeSO4;
c) 27 g di K2Cr2O7 reagiscono completamente con 27 x 6 gr  di FeSO4;
d) la valenza di FeSO4 in questa reazione è 2.

(5) Per ottenere 1 l di soluzione di H2SO4 1 N si può:
a) diluire con acqua 25 ml di H2SO4 1 M fino al volume totale di 0.05 l.
b) mescolare 25 ml di H2SO4 2N con 50 ml di acqua
c) diluire, fino al volume totale di 0,5 l, 20 g di H2SO4 al 10% in peso;
d) aggiungere una mole di H2SO4 a 2 litri di acqua.

(6) Prendendo come riferimento le regole di solubilità e di dissociazione indicare quali delle seguenti reazioni verosimilmente 
avvengono in soluzione acquosa:
a) Pb(ClO4)2 + 2NaCl  → PbCl2 + 2NaClO4

b) NaOH + KNO3 → KOH + NaNO3

c) Al2(SO4)3 + 6NaOH  → 2Al(OH)3 + 3Na2SO4

d) CH3COOH + KOH  → CH3COOK + H2O
(7) L’analisi di un sostanza organica dà il seguente risultato: C = 40.00%, N = 23.31%, H = 10.06%. Di quale delle seguenti sostanze si 

è fatta l’analisi?
a) C5H4N4O b) CH2(NH2)COOH c) CH5Nd) C4H12N2S 

(8) Il biossido di zolfo è: a) lineare; b) angolato c) apolare; d)trigonale planare.
 (9) L’ammoniaca è: a) planare; b) piramidale; c) tetraedrica; d) trigonale planare.
(10) Lo ione nitrato è: a) trigonale planare; b) ottaedrico; c) quadrato planare; d) tetraedrico.

(11) Lo ione borato è: a) lineare; b) tetraedrico; c) trigonale planare; d) angolato.
 (12) In FeCl3  il legame è:  a) ionico; b) covalente polare; c) metallico; d) covalente.
(13) La formula dell’idrogenosolfuro di potassio è:  a) KHS2 b) K(HS)2 c) KHS  d) K2HS
(14) La formula dell’idruro di bario è: a) Ba2H3 b) BaH c) BaH2 d) Ba2H
(15) La formula dell’idrossido di ferro(III) è: a) Fe3OH b) Fe2O3c) Fe(OH)3 d) Fe2(OH)3

(16) La formula del perossido di calcio è: a) Ca2O3 b) CaO2 c) Ca2O2d) Ca2O
(17) La formula del permanganato di litio è: a) Li2MnO4 b) LiMnO3 c) LiMnO4 d) Li2MnO3

(18) Quale dei seguenti aeriformi ha comportamento più prossimo all’idealità: a) F2 b) N2 c) Ne d) O2

(19) In quale delle seguenti molecole le forze di dispersione di London sono più intense: 
a) H2 b) Cl2 c) Br2 d) N2

(20) Se la temperatura di un litro di aeriforme viene portata, a pressione costante, da 0 a 20 °C , il suo volume:
a) diventa venti litri b) aumenta di 1/20 di litro c) aumenta di 20/273 di litro d) non cambia perchè P è costante

 (Prova scritta del 15 aprile 1998)
 (1) Dove necessario, bilanciare con il metodo dello ione-elettrone le seguenti reazioni:

Br2 + Ba(OH)2 → BaBr2 + Ba(BrO3)2 + H2O
Fe(OH)3 + HClO4 → Fe(ClO4)3 + H2O
IO3

- + I- + H+ → I2 + H2O
(2) Data la reazione 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO(g) + 4H2O indicare se, quando si fanno reagire 0,15 moli di Cu con 0,35 moli 

di HNO3:
a) si formano 1,96 litri di NO gassoso;
b) la valenza di HNO3 come ossidante in questa reazione è 3;
c) il rame è il reagente limitante;
d) si formano 0,0875 litri di NO a c.n. .

(3) Indicare quali delle seguenti affermazioni sono vere:
a) una mole di ossigeno naturale contiene più atomi di una mole di He naturale;
b) il numero di molecole in una mole di ossigeno è uguale a quello degli atomi in una mole di He naturale;
c) in una mole di ossigeno naturale vi sono meno di 1040 atomi di O;
d) una mole di ossigeno naturale pesa più di una mole di Li

(4) Data la reazione 2KMnO4 + 5H2O2 + 3H2SO4 → 2MnSO4 + K2SO4 + 5O2 + 8H2O, dire quali delle affermazioni corrispondono a 
verità:
a) la ME di H2O2 è 17 umc



b) la ME di H2O2 è 2/5 di quella di KMnO4;
c) la ME di KMnO4 è uguale a quella di H2O2;
d) 10 ml di KMnO4 0,1 N reagiranno completamente con 20 ml di FeSO4 0,05 M.

(5) Scioglendo 50 g di H2SO4 al 20% in 450 g di acqua si ottiene:
a) una soluzione di H2SO4 al 10% in massa;
b) una soluzione di H2SO4 al 2% in massa;
c) una soluzione di H2SO4 1 M;
d) una soluzione di H2SO4 1,02 m.

(6) Prendendo come riferimento le regole di solubilità e di dissociazione indicare quali delle seguenti reazioni verosimilmente 
avvengono fino a completezza in soluzione acquosa:
a) CH3COOH + H2O → CH3COO- + H3O

+

b) Hg2(NO3)2 + 2NaCl → Hg2Cl2 + 2NaNO3

c) Na2S + 2HCl → 2NaCl + H2S
d) HClO4 + NaClO → NaClO4 + HClO

(7) L’analisi di un campione di Fe2(SO4)3 x 9 H2O rivela che in esso la percentuale in peso di S è 10.0%. Qual’è la purezza percentuale 
del sale

a) 41.58% b)76.4%c)58.44% d) 90.0%
(8) Lo ione ammonio è: a) planare; b) trigonale planare; c) piramidale; d) tetraedrico.
(9) Il tetracloruro di carbonio è: a) trigonale planare; b) ottaedrico; c) quadrato planare; d) tetraedrico.
(10) Lo ione perclorato è: a) ottaedrico; b) trigonale planare; c) tetraedrico; d) quadrato planare.

(11) L’esafluoruro di zolfo è: a)trigonale bipiramidale; b) ottaedrico; c) cubico; d)tetraedrico.
(12) Il cloruro di arsenico(III) è: a) trigonale planare; b) quadrato planare; c) piramidale; d)tetraedrico.
(13) La formula del solfito di mercurio(II) è: a) HgS b) HgSO3 c) Hg2SO4 d) HgSO4

(14) La formula del periodato di magnesio è: a) MgIO3 b) Mg(IO4)2 c) MgI2 d) Mg(IO3)2

(15) La formula del cromato di piombo(II) è: a) PbHCrO4 b) PbCrO4 c) PbCrO3 d) Pb2CrO4

(16) La formula del bromato di sodio è: a) NaBrO b) NaBrO3 c) NaBr d) NaBrO2

(17) La formula del’arsenito di bario è : a) BaAsO3 b) Ba3AsO3 c) Ba2AsO3 d) Ba3(AsO3)2

(18) Quale dei seguenti aeriformi ha comportamento più prossimo all’idealità: a) NO2 b) Cl2 c) NH3 d) He
(19) In quale delle seguenti molecole le interazioni di van der Waals sono meno intense

a) Ne b) HCl c) O2 d) He
 (20) Una miscela di due gas è composta per il 20% dal gas A e per l’80% dal gas B. Se la pressione totale della miscela è 12 atm dire quale è 

la pressione parziale del gas A:
a) 2,0 atm b) 2,4 atm c) 6,0 atm d) 0.2 atm


