
Esercitazione di chimica: soluzioni e reazioni 
4^ scientifico 

 

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

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 a1,07 g/mL. 

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.  

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

5. Bilancia le seguenti reazioni:  

a) OHHCNNHCO 23   

b) OHSiFHSiOHF 2622   

c) 342342 KNOCrOAgAgNOCrOK   

d) OHAlFHFOAl 2332   

e)  
2332 NOMgAgClAgNOMgCl   

f)   OHCOPOCaPOHCaCO 22243433   

g) OHCOOHC 222104   

 

6. Considera la seguente reazione: 

AlCl3(aq) + Ca(OH)2(aq) → CaCl2(aq) + Al(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.  

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. 

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.  

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. 

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? 


