
Prova scritta di chimica - 16/01/2003

Esercizio n.1

Avendo a disposizione la Tabella delle Masse delle particelle elementari, degli
Isotopi, delle Costanti fisiche e la Tavola Periodica, allegate, rispondere alle
seguenti domande:

1. Definire l’unità di misura (eV ) eletron Volt e del (MeV ).

2. Che relazione passa tra (eV ) e Joule.

3. Esprimere la legge di Einstein e applicarla all’unità di massa atomi-
ca per trovare l’equivalenza ”massa=energia” in termini quantitativi
espressi in J e MeV .

4. Calcolare l’energia di legame nucleare, in MeV/atomo o MeV/nucleone
per l’isotopo 40 del Calcio, utilizzando le informazioni della Tabella e
della Tavola Periodica.

5. Se due ”isotopi” di atomi A e B dimostrano di avere rispettivamente
un’energia:

A = 6.311MeV/nucleone B = 8.551MeV/nucleone

dire quale dei due è più stabile e perché.

6. Elencare i vari tipi di decadimento nucleare.

Esercizio n.2

1. Che relazione passa tra ”frequenza” e ”lunghezza d’onda” in una ra-
diazione elettromagnetica?

2. Uno ”spettro” della radiazione emessa da un gas di atomi si presenta
come un insieme di ”righe” raccolte in bande nelle zone detta del
”visibile” e dell”’ultravioletto”. Che significato hanno queste righe in
termini di struttura elettronica dell’atomo?

3. Il modello atomico di Bohr ricorre a dei ”numeri quantici”. Indicate
quali essi sono e in che relazione si trovano.

4. Quale relazione c’è tra la struttura elettronica (numeri quantici) e
posizione nella tavola periodica degli elementi.

5. Indicare la struttura elettronica dell’elemento Calcio e giustificare la
sua posizione nella Tavola Periodica.

6. Che significato ha il termine ”energia di ionizzazione” e come varia la
sua grandezza lungo un periodo della Tavola Periodica?
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Esercizio n.3

1. Dare la formula di Lewis - struttura elettronica dei legami - per le
seguenti molecole o ioni, indicando la carica formale sugli atomi e le
coppie di elettroni non condivisi.

NH3 H2O CO HCO3 NO3 NO2 H2SO4 PCl3

2. Dire quale distorsione viene impostata alla geometria della moleco-
la dalla presenza di una coppia di elettroni non condivisi in legami
covalenti e covalenti polari, secondo la teoria VSEPR.

3. Prevedete la geometria delle molecole o ioni e dire se sono soggette alle
distorsioni dovute alla teoria VSEPR.

ClO+
3 SiH4 IF5

4. Dare una definizione del ”legame idrogeno” e dire che effetti ha sulle
caratteristiche chimico-fisiche delle molecole in cui può essere presente.
Esempio acqua, ma non solo.

Esercizio n.4

1. Un pallone meteorologico pieno di gas Elio ha un V = 10000l alla
p = 1 atm. Salendo raggiunge l’altezza dove la pressione è scesa 0.6
atm. La temperatura è scesa a −20◦C. Calcolare il nuovo volume.

2. Per riempire il volume iniziale del pallone quanti kg di He sono neces-
sari?

3. Calcolate la densità dell’aria (semplificata al 79% in volume di azoto
e 21% di ossigeno).

4. Con i dati dei punti 2 e 3, tenuto conto che l’involucro del pallone pesa
complessivamente 10 kg, provate a calcolare la spinta di Archimede in
kg che il pallone riceve al livello del mare.

5. Quando avrà raggiunto l’altezza del punto 1 (pressione 0.6 atm) sarà
rimasta ancora della spinta utile? Oppure scende? O resta in equilibrio
indifferente? Provate a pensare.

Esercizio n.5

1. Calcolare il pH delle soluzioni di acido-base di concentrazione:

HNO3 5x10−2 AcH(debole,Ka = 2x10−10) 2x10−1

NaOH 5x10−4 BOH(debole,Kb = 2x10−8) 2x100
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2. Quanti litri di gas NO2 si formano alla T = 45◦C e alla pressione di
0.970 atm, se 0.6355 g di Cu sono lasciati reagire con acido nitrico
HNO3, presente in un litro di soluzione dell’esercizio 1?
Bilanciare la reazione indicata qualitativamente e fare il calcolo.

Cu{(s)}+ HNO3{(l)} = 2 ·NO2{(g)}+ Cu (NO3)2+ H2O{(l)}

3. Fare il calcolo del consumo di acido nitrico presente in un litro della
soluzione e calcolare il nuovo pH.

4. Il cloruro di lantanio (LaCl3) fornisce 4 moli di ioni per mole di sale
in soluzione. Se 0.2453 g del sale sono sciolti in 10.00 g di acqua,
supponendo una soluzione ideale, dire qual’è il punto di ebollizione
della soluzione a pressione atmosferica. Kcr,H2O = 0.52◦K · kg/mole.

Esercizio n.6

1. Calcolare l’entalpia della reazione in condizioni standard (1 atm e
25◦C).

CO{(g)} + 2 ·H2{(g)} = CH3OH{(g)}

sapendo che l’entalpia standard di formazione di:

CH3OH{(g)} = −200.66kJ/mole
CO{(g)} = −110.52kJ/mole

2. Si tratta di una reazione ”endo-” oppure ”eso-termica”?

3. Con un aumento di pressione, a T costante, da che parte si sposta
l’equilibrio?

4. Che effetto provoca un aumento della temperatura a p costante?

5. Che relazione intercorre tra entalpia (h) e energia libera (G)?

6. Che definizione date della funzione di stato entropia (S)?

7. Sapendo che l’entropia standard di formazione di:

CH3OH{(g)} = 239.70J/K ·mole
CO{(g)} = 197.56J/K ·mole

provate a calcolare l’energia libera (G) della reazione alla T standard.
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Prova scritta di chimica - 30/01/2003

Esercizio n.1

Avendo a disposizione le Tabelle allegate, rispondere alle seguenti domande.

1. Scrivere la legge cinetica del “decadimento” radioattivo.

2. Definire il concetto di “attività” nel fenomeno di decadimento radioat-
tivo.

3. Definire il “tempo di dimezzamento” radioattivo e della costante k.

4. Se un campione “archeologico” contenente Carbonio organico ha una
attività specifica del 14C pari a 0.200 Bq/g, sapendo che l’attività ini-
ziale del 14C è 0.255 Bq/g, calcolare l’età del campione espressa in
anni.
Il tempo di dimezzamento del C(14) = 5730 anni.

5. Elencare i vari tipi di decadimento nucleare e dire che effetto hanno
relativamente alla massa dell’atono e della sua posizione nella tavola
periodica.

6. Completare e bilanciare le seguenti reazioni nucleari:

(a) 2 12
6 C =? +1

0 n

(b) ? +1
1 H =12

6 C +4
2 He

(c) 2 3
2He =? + 2 1

1H

Esercizio n.2

1. Che relazione passa fra “frequenza” e “lunghezza d’onda” in una ra-
diazione elettromagnetica (nome della legge)?

2. E che relazione passa tra massa ed energia (nome della legge)?

3. Uno “spettro” della radiazione emessa da un gas di atomi si presen-
ta come un’insieme di “righe” raccolte in bande nelle zone detta del
“visibile” e dell’“ultravioletto”. Che significato hanno queste righe in
termini di struttura elettronica dell’atomo?

4. Il modello atomico di Bohr ricorre a dei “numeri quantici”.
Che relazione intercorre tra l’energia di una transizione elettronica e i
numeri quantici?

5. Indicare la struttura elettronica dell’elemento Ferro (vedi tavola) e
giustificare la sua posizione nella Tavola periodica. Dire perché il peso
atomico è espresso in cifre frazionarie mentre il numero atomico è
“intero”.
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6. perché il ferro è detto “ferro-magnetico” e come si giustifica questa sua
caratteristica in termini di elettroni presenti nel suo strato esterno?

7. Giustificare l’affermazione “il nucleo del Ferro è tra i più stabili”.

Esercizio n.3

1. Scrivere la formula di struttura con la notazione di Lewis per i seguenti
composti:

(a) mono-ossido di carbonio
giustificare la su reattività chimica ... infatti è un potente gas
velenoso.

(b) ossido di carbonio (bi-)
giustificate la sua scarsa reattività - inerzia chimica.
Per questa molecola che cosa possiamo dire a proposito del suo
comportamento di gas ... quanto si allontana dal comportamento
di “gas ideale” e perché?

2. Giustificare perché nella tradizione della chimica il bi-ossido di carbo-
nio viene detto “anidride” carbonica e che reazione avviene in presenza
dell’acqua.

3. Disegnate la formula di Lewis del “cloruro di fosforile” POCl3 e date
la carica formale su tutti gli atomi.

4. Disegnate le formule di struttura secondo la teoria VSEPR per le se-
guenti molecole: in ogni caso l’atomo iniziale è quello centrale e tutti
gli altri sono legati.
Fate un disegno tridimensionale approssimato.

CBr4 SOCl2 SO3 ICl3 SF6 CS2

Esercizio n.4

1. Un campione di gas Azoto, massa 16.00 kg, viene pompato in un ci-
lindro di 200 l alla T di 300 ◦C. Il tecnico che fa l’operazione vuole
prevedere se il manometro sarà adegueto alla pressione del gas e ne
calcola il valore usando la legge di Boyle.
Calcolate la pressione (come il Tecnico) con questa legge.
Visto il risultato, il Tecnico vede che il manometro è adeguato perché
legge fino a 200 atm e apre la valvola.

2. Aperta la valvola, il Tecnico legge una pressione decisamente diversa,
maggiore del 4.48 % rispetto al valore ideale calcolato e viene a riferire
che bisogna cambiarlo perché guasto.
Egli vi riferisce che la pressione sperimentale è P = 2cm
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Gli rispondete chiedendo come ha fatto e dite che è sbagliato calcolare
la pressione dell’azoto come quella di un gas ideale.
Risponde: “Perché ho sbagliato? L’Azoto è una molecola piccola e
relativamente leggera e, di solito, si comporta come un gas ideale”.
Dite perché non poteva essere applicata la legge di Boyle, ma quella
dei gas reali di Van der Waals.

3. Con il tecnico andate a consultare le tabelle allegate e trovate i dati
per calcolare la pressione secondo la legge di Van der Waals. Fatto il
calcolo gli dimostrate che il manometro non era sbagliato.
Confrontate la pressione “sperimentale” con quella calcolata “reale”.

Esercizio n.5

1. L’Idrogeno si ottiene dal gas Metano fatto reagire con acqua allo stato
di vapore ad elevata temperatura.
Impostate la reazione stechiometrica tutta in fase omogenea gassosa:

CH4 + H2O = CO + . . .H2

Alla T = 327 ◦C la Kp = 1.8 × 10−7.
Il volume di reazione è esattamente 1m3.
La quantità in g/l dei componenti all’equilibrio sono:

del Metano 0.455
del vapore d’acqua 0.841
del monossido di C 0.909

non si può misurare l’idrogeno.
Calcolare la quantità in grammi di Idrogeno presente all’equilibrio
tenendo conto che la K a disposizione è quella delle pressioni parziali.

Esercizio n.6

1. Calcolare il pH delle seguenti soluzioni molari:

HCl 0.044 ; NaOH 0.044

Spiegare il significato di Kw nella dissociazione dell’acqua.

2. Calcolare il pH di una soluzione di acido acetico (acido debole: CH3COOH)
concentrato al 6 % in peso nella soluzione acquosa che viene conside-
rata a densità esattamente unitaria.

3. Calcolare a quale T congela l’acqua salata che contenga il 5.527 %
in peso di NaCl, ammettendo che vi sia un comportamento ideale
(Kcr = −1.86 ◦/m).
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4. A 25 ◦C la tensione di vapore del benzene C6H6 puro (massa molare
pari a 78.0) è di 0.1252 atm. Messi in soluzione 6.40 g di nftalina
(massa molare pari a 128.17) in 100.01,ml di benzene, la densità è data
come 0.78 g/ml, osserviamo un abbassamento della tensione di vapore,
ammettendo valida l’idealità della soluzione, che possiamo calcolare.

5. Quale sarebbe la pressione osmotica della soluzione alla stessa tem-
peratura se la soluzione della naftalina non cambia il volume della
soluzione, tanto che la densità della soluzione diventa 0.844 g/ml.
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