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1. Assegnare caso per caso la formula ed il nome ai seguenti composti ionici composto ed agli ioni
costituenti e prevederne la solubilità in acqua, secondo l'esempio riportato nella prima riga.
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2. 0.25 g di idrossido di sodio vengono disciolti in 250 mL di acqua senza apprezzabile variazione
di volume. Calcolare la concentrazione della corrispondente soluzione in termini di:
a) molarità, b) molalità, c) frazione molare

3. Completare le seguenti equazioni, bilanciarle e classificarle:
a. Ba(NO3)2 (aq) + Na2SO4 (aq) 
b.
Br2 (g) + H2 (g) 
c. Ca(OH)2 (aq) + HCl (aq) 
d. Na (s) + H2O (l) 
e. CaCO3 (s) + H2SO4 (aq) 
4. Individuare quale (o quali) tra le reazioni riportate nell'es. 3 avvengano con variazione del
numero di ossidazione.

5. L'ossido di ferro (III) reagisce con il carbonio per dare luogo a ferro elementare e biossido di
carbonio. Bilanciare la corrispondente equazione chimica con il metodo delle semireazioni.
Indicare quale semireazione si riferisca al processo di ossidazione e quale al processo di
riduzione.

6. 10 mL di una soluzione di idrossido di calcio 1.5 M viene diluita sino ad un volume di 250 mL.
Determinare il pH della soluzione risultante.

7. Quale degli equilibri chimici riportati è rappresentato dalla costante di equilibrio seguente:
K= [Ba2+]3[PO43-]2
a. 3 Ba2+ (aq)  2 PO43- (aq)  Ba3(PO4)2 (s)
b. 3 Ba2+ (aq) + 2 PO43- (aq)  Ba3(PO4)2 (s)
c. Ba3(PO4)2 (s)  3 Ba2+ (aq) + 2 PO43- (aq)

8. Per il processo Haber, a 127°C sono state osservate le seguenti concentrazioni di equilibrio:
[NH3] = 3,110-2 M; [N2] = 8,5 10-1 M; [H2] = 3,1  10-3 M
a) Scrivere l'equazione alla reazione e la corrispondente costante di equilibrio
b) Calcolare il valore della costante di equilibrio K a 127° C
c) Descrivere come varia l'equilibrio se viene aumentata la pressione

9. 0.050 mol di H2 e 0.050 mol di Br2 vengono posti in un recipiente da 5.0 L e riscaldati a 700 K.
Determinare la concentrazione di ogni specie una volta che si è stabilito l'equilibrio, sapendo che
la reazione e corrispondente costante di equilibrio sono le seguenti:
H2(g) + Br2(g)

2 HBr(g)

Kc = 64 (a T=700 K)

