
Esercitazione di chimica: soluzioni e reazioni 
4^ scientifico 

 

1. Calcola la molarità di una soluzione di NaNO2 al 3,0% m/V. 

 

Sono contenuti 3,0 g di NaNO2 in 100 ml di soluzione. 

Mr (NaNO2) = 69 g/mol 

n(NaNO2) = 3,0g : 69 g/mol= 0,043 moli  

M= 0,043 moli/0,1 L= 0,43 M 

 

2. Calcola la molalità di una soluzione formata da 60,0 g di NaCl e 0,200 L di acqua e avente una 

densità pari a 1,07 g/mL.  

 

Mr (NaCl) = 58,45 g/mol 

n= 60,0 g : 58.45 g/mol = 1,03 moli 

La massa del solvente è pari a 0,200 Kg, poichè la densità del solvente puro è pari a 1 g/mL 

molalità= 1,03 moli : 0,200 Kg =  5,15 molale  

 

3. Calcola quanti grammi di glicole etilenico, C2H6O2, sono stati aggiunti a 3,00 kg di acqua del circuito 

di raffreddamento di un’auto, sapendo che la temperatura di ebollizione della soluzione è 105 °C.  

 

Per trovare la massa dobbiamo passare attraverso la molalità. 

Δ°t=  Keb * m  

Molalità =  Δ°t / Keb  Δ°t= 5°C Keb = 0,51 °C*Kg/mol   (dalla tabella del libro) 

Molalità =  5°C : 0,51 °C*Kg/mol  = 9,8 molale 

n di moli del soluto= molalità *massa del solvente = 9,8 m * 3,00 Kg = 29,4 moli 

massa glicole etilenico = 29,4 moli *62 g/mol = 1,8 Kg 

 

4. Calcola la pressione osmotica di una soluzione di C12H22O11 0,4 M alla temperatura di 25 °C.  

 

Π = MRT = 0,4 M * 0,0821 * 298.15 K = 9,8 atm 

 

5. Bilancia le seguenti reazioni:  

a) OHHCNNHCO 23   

b) OHSiFHSiOHF 2622 26   

c) 342342 22 KNOCrOAgAgNOCrOK   

d) OHAlFHFOAl 2332 326   

e)  
2332 22 NOMgAgClAgNOMgCl   

f)   OHCOPOCaPOHCaCO 22243433 3323   

g) OHCOOHC 222104 542/13   

 



6. Considera la seguente reazione: 

2AlCl3(aq) + 3Ca(OH)2(aq) → 3CaCl2(aq) + 2Al(OH)3(s) 

Bilancia l’equazione di reazione e denomina tutti i reagenti e i prodotti; calcola poi quanti grammi 

di AlCl3 sono necessari per ottenere 30,0 g di Al(OH)3.  

 

Cloruro di alluminio; Idrossido di calcio; cloruro di calcio; idrossido di alluminio 

Massa molare dell’idrossido di alluminio= 78 g/mol 

Massa molare del cloruro di alluminio= 133,35 g/mol 

Numero di moli di idrossido di alluminio= 30,0 g : 78 g/mol = 0,385 moli 

Il rapporto stechiometrico tra cloruro di alluminio e idrossido di alluminio è 2:2, quindi le moli di 

cloruro di alluminio necessarie sono identiche alle moli di idrossido di alluminio prodotte 

Numero di moli di cloruro di alluminio = 0,385 moli 

Massa del cloruro di alluminio = 0,385 moli * 133.35 g/mol = 51,3 g 

 

7. Considera la seguente reazione:  Al2(CO3)3 +  K3PO4  →  K2CO3 + AlPO4 

Calcola la massa di Al2(CO3)3 e il volume di K3PO4 0,50 M necessari per produrre 45,00 g di K2CO3. 

 

Bilancio la reazione:  Al2(CO3)3 +  2K3PO4  →  3K2CO3 + 2AlPO4 

Numero di moli di carbonato di potassio = 45,00 g : 138,2 g/mol = 0,3256 moli 

Guardo i rapporti stechiometrici: carbonato di alluminio e carbonato di potassio stanno in rapporto 

1:3, quindi… 

1:3=X:0,3256 moli  X = 0,1085 moli di carbonato di alluminio necessarie 

Massa di carbonato di alluminio= 0,1085 moli * 233,8 g/mol = 25,37 g 

Guardo i rapporti stechiometrici: fosfato di potassio e carbonato di potassio stanno in rapporto 2:3, 

quindi… 

2:3=X:0,3256   X=0,2171 moli di fosfato di potassio 

V = 0,2171 moli : 0,50 M = 0,4342 L 

 

8. Trattando con HCl carbonato di calcio, si sviluppa anidride carbonica, secondo la reazione: 

CaCO3 + HCl → CaCl2 + CO2 + H2O. Quanto carbonato di calcio era presente all’inizio della reazione 

sapendo che il volume di CO2 liberato, misurato a 1,0 atm e 22 °C, è di 64 mL.  

 

Reazione bilanciata    CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O 

Numero di moli di anidride carbonica prodotte= (P*V)/(R*T) = (1 Atm * 0,064 L)/(0,0821*295,15K)= 

=0,0026 moli  

Guardo i rapporti stechiometrici. Mi occorrono 0,0026 moli di carbonato di calcio 

Massa carbonato di calcio= 0,026 moli * 100 g/mol= 2,6 g 

 

9. Miscelando in un becher 150 mL di HCl 0,800 M con 100 mL di NaOH 0,500 M, si ottengono Cloruro 

di sodio e acqua. Scrivi la reazione bilanciata. Individua il reagente limitante e il reagente in 

eccesso. Calcola i grammi di NaCl che si formano. Calcola i grammi residui del reagente in eccesso. 

 

HCl + NaOH → NaCl + H2O 

Numero di moli di acido cloridrico= 0,800 M * 0,150 L= 0,120 moli 

Numero di moli di idrossido di sodio= 0,500 M * 0,100 L= 0,050 moli 



In base alla stechiometria della reazione (rapporto 1:1) individuo nell’idrossido di sodio il reagente 

limitante. La reazione è quindi definita in base alla quantità di idrossido di sodio. 

Si formano 0,050 moli di cloruro di sodio, ossia 2,93 g. 

Avanzano 0.070 moli di reagente in eccesso (acido cloridrico), ossia 2,55 g  

 

10. Sapendo che un calcare contiene l’82,0% di CaCO3, quanto CaO si otterrà dal riscaldamento di 100 

kg di quel calcare, se RP è del 75,0%, attraverso la reazione CaCO3 → CaO + CO2? 

 

La reazione è già bilanciata 

100 Kg di  calcare contengono 82,0 Kg di carbonato di calcio, ossia 820 moli. 

La stechiometria della reazione ci dice che si formerebbero (Resa teorica) 820 moli di Ossido di 

calcio. 

Resa effettiva= 820 moli *75,0%= 615 moli di ossido di calcio 

Se vogliamo (non richiesto) troviamo la massa di ossido di calcio= 615 moli*56 g/mol= 34440 g = 

=34,4 Kg 

 


