
Esercitazione di chimica con soluzioni 

EQUILIBRI CHIMICI 
1. Durante un esperimento 0,2 moli di H2 e 0,2 moli di I2 furono poste in un recipiente da un 

litro. La relazione : H2 + I2 <----------> 2HI  fu condotta fino all'equilibrio. Per tale reazione 
Kc= 49,5. Determinare le concentrazioni delle specie all'equilibrio 
 
Risoluzione: 
Calcoliamo la concentrazione di I2 e H2 che è uguale ed è 0,2 M. 
All'equilibrio si avranno   

 
Kc vale 49,5. Il valore della  sarà uguale a 0,156 o 0,279. Delle due soluzioni  scartiamo la seconda 
in quanto maggiore della concentrazione degli elementi ( M). Ora per calcolare le 
concentrazioni all'equilibrio basta sottrarre la concentrazione iniziale al valore della x.  
Di conseguenza [H2]= [I2]=0,2M -0,156M= 0,44 M e  [HI]= 0,156M*2= 0,312 M. 

 

2. In un recipiente del volume di 5,70 L vengono introdotte 0,200 moli di CO2 e 0,0300 moli di 
H2. La temperatura viene portata a 1018 K. Si stabilisce l’equilibrio chimico : 
CO2 + H2 = CO + H2O 
Calcolare Kp e Kc sapendo che all’equilibrio la pressione parziale di CO è 0.315 atm. 
 
Risoluzione 

Calcoliamo la pressione iniziale di CO2: P = nRT/V = 0,200 x 0,0821 x 1018 / 5,70=2,93 atm Pressione 

iniziale di H2 è pari a P = 0,0300 x 0,08206 x 1018/ 5,70 = 0,440 atm 

                                   CO2     +     H2    →    CO   +   H2O 

Pressione iniziale :  2,93        0,440        

Variazione:                 -x           -x           +x          +x 

Poiché dai dati del problema sappiamo che la pressione parziale di CO all’equilibrio vale 0,315 atm 

questo è il valore di x e quindi  la pressione parziale di H2O vale 0.315 atm mentre quella 

di  CO2  vale 2.93 – 0.315 =2.62 atm e quella di H2 vale 0.440 – 0.315 = 0.125 atm. 

Sostituendo tali valori nella Kp si ha 

Kp = (0.315)(0.315)/ 2.62 x 0.125 = 0.303 

Per ottenere Kc calcoliamo la variazione del numero di moli ( moli prodotti – moli reagenti): 

Δn = 0 

Pertanto Kc=Kp = 0.303 



3. Sapendo che il prodotto di solubilità di BaSO4  è 1,08 x 10-10 calcolare quale debba essere la 
concentrazione degli ioni solfato affinché la concentrazione degli ioni bario sia 1,80 x 10-7M 

Risoluzione 

Applichiamo la definizione di Kps. Quindi abbiamo: 1,08 x 10-10= 1,80 x 10-7 [SO4
2-] 

Da cui [SO4
2-] = 6,00 x 10-4 M 

 
4. Si fanno reagire, in un volume totale di 1 litro, 0.08 moli di A con un numero incognito di 

moli di B. A e B reagiscono tra loro per dare C secondo l'equilibrio: A+B=2C. All'equilibrio 
sono presenti 0.105 moli di C. Calcolare quante moli di B sono state impiegate sapendo che 
per l'equilibrio dato Kc=1.18. 

Risoluzione 

Poiché il volume è pari a 1L, le moli indicate sono anche concentrazioni molari. 
Inseriamo i dati nella tabella  
                              A     +      B       <=>        2C 
inizio       0,08    [B]                  0,0 
variazione           -x             -x                   +2x 
equilibrio          0,08-x      [B-x]                 2x 
 

Dal testo ricaviamo che 2X, concentrazione molare all’equilibrio di C è uguale a 0,105m quindi  
x=0,0525 mol/L 
Da cui 
1,18=Kc=[C]2/([A][B]) = (0,105)2/(0,0275*[B -0,0525]) 
Da questa equazione ricaviamo l’incognita B che è uguale a 0,392 mol/L  

 
5. Calcolare quanti grammi di PbCrO4 si possono sciogliere in:  

a) 1 Litro di H2O   
b) 1 Litro di soluzione acquosa 0,100 M di Na2CrO4  

sapendo che la Kps di PbCrO4 è uguale a 1.77 x 10-14 

Risoluzione 

Per l'equilibrio di solubilità vale la legge dell'azione di massa nella sua forma usuale. La costante di 
equilibrio prende il nome di prodotto di solubilità e viene spesso indicata col simbolo Kps  
a) Kps= [Pb2+][CrO4

2-] = 1.77 x 10-14        da cui  [Pb2+] = [CrO4
2-] = 1.33 x 10 -7 M 

Calcoliamo la massa di Cromato di piombo sciolta  in 1 L  di H2O pura moltiplicando il numero di 
moli per la massa molare → 1.33 x 10 -7 mol x 323.18 g/mol = 4.3 x 10-5 g 
b) Dobbiamo tenere conto dell’effetto dello ione comune. Per cui all’equilibrio avremo la seguente 
situazione 

PbCrO4    → Pb2+ +  CrO4
2- 

equilibrio                      x         0.1 + x  



Kps= [x][0,1+x] = 1.77 x 10-14   dove (0,1+x) vale approssimativamente 0,1 poiché x diventa  
trascurabile. Quindi  x = 1.77 x 10-13 M 

Ossia 5.72 x 10-11 g sciolti in 1 L di soluzione acquosa 0.1 M Na2CrO4 

 

6. In un recipiente di 2,18 dm3, alla temperatura di 125°C, sono presenti all’equilibrio 1,45 g di  
CaCO3, 2,23 g di CaO e 2,37 g di CO2 (CaCO3(s)  → CaO(s) + CO2(g)). Calcolare la Kc e la Kp. 
 
Prova a risolverlo tu  
(ricorda che all’equilibrio solo l’anidride carbonica si trova allo stato gassoso) 
 
Risultati: Kc = 2,47 * 10-2  mol/dm3     Kp=  0,807  
 

 


