
Esercitazione di stechiometria 

 
1. Il nitrato d’argento reagisce con l’acido cloridrico per formare cloruro di argento: 

AgNO3 +HCl −→ AgCl + HNO3 

Calcolare quanti grammi di HCl al 10 % occorrono per far reagire 2.8 g di AgNO3. 

 

2. Il potassio metallico reagisce a contatto con l’acqua secondo lo schema di reazione: 
K+H2O −→ KOH + H2 

Calcolare quanto idrogeno si forma per reazione di 5 g di potassio con 10 g di acqua. 

3. Data la seguente reazione: NaOH + HCl  −→    NaCl + H2O 
Calcolare quale massa di cloruro di sodio si forma a partire da 150 ml di HCl che contiene 
80 g/L di acido. 
 

4. In un recipiente chiuso si mettono a reagire 2 g di bromo e 2 g di ferro. Dalla reazione si 
forma FeBr3. 
- Qual è il reagente limitante? 
- Quanti grammi di prodotto si ottengono? 
 

 
5. Data la reazione bilanciata CaCl
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+ 2HCl, calcolare i grammi di acido 

cloridrico che si ottengono facendo reagire 7,50 g di cloruro di calcio con un eccesso di 
acido solforico.  

 
6. Calcolare quanti grammi di idrossido di calcio sono necessari per reagire completamente 

con 50,00 g di acido nitrico. Quanti grammi di nitrato di calcio si formano?  
 

7. Nella seguente reazione (da bilanciare) CaO + H2O → Ca(OH)2 quanti grammi di CaO sono 
necessari per produrre 7 g di idrossido? 
 

8. Calcolare nella combustione di 50 g di C6H14 quale volume di anidride carbonica si forma a 
150°C e 2 atmosfere. 

 
9. 40,5 g di alluminio vengono introdotti in una soluzione che contiene 146 g di HCl. Calcolare 

quante moli di idrogeno si formano e quale è il volume occupato da questo a 30°C e 1 
atmosfera. Calcolare inoltre quale dei due reagenti è presente in eccesso e quante moli 
rimangono senza aver reagito alla fine della reazione. 
 

10. Nella fermentazione alcolica i monosaccaridi come il glucosio vengono trasformati un 2 
molecole di alcool etilico e 2 di anidride carbonica, secondo la seguente reazione 
C6H12O6   →  CH3CH2OH +   CO2 
Calcolare quanti grammi di zucchero sono necessari per produrre 1000 g di alcool etilico. 


