
Esame scritto complessivo 12.07.19 – Corso di Chimica – A.A. 2018/2019 

Compito A 

1. (6p) Rappresentare la geometria dello ione IOF4+ e descriverne i legami con la teoria 
del legame di valenza: presentare il ragionamento seguito (I, Z = 53). 

2. (4p) 40.00 mL di una soluzione 0.18 M di un acido debole biprotico H2A sono 
mescolati con 28.80 mL di una soluzione 0.50 M di NaOH, portando il volume finale a 
100 mL con acqua. Calcolare il pH finale della soluzione, sapendo che pKA1 = 2.31 e 
pKA2 = 5.70. 

3. (4p) Alla temperatura di 427°C, 2.80 mol di H2 ed 1.20 mol di I2 vengono introdotte in 
un reattore di volume costante pari a 43.00 L. Una volta raggiunto l’equilibrio, si ha 
formazione di HI e tutte le specie sono in fase gassosa. A questa temperatura, KC vale 
53.3. Calcolare la pressione totale e le pressioni parziali dei composti una volta che 
viene raggiunto l’equilibrio. 

4. (4p) Indicare quali delle seguenti combinazioni di numeri quantici sono corrette ed in 
quale orbitale è contenuto l’elettrone. Spiegare inoltre perché le altre non sono 
ammissibili: 
n = 1; l = 0; ml = 0; ms = 1/4   n = 3; l = 2; ml = 2; ms = -1/2  
n = 1; l = 2; ml = 3; ms = -1/2   n = 4; l = 3; ml = 1; ms = 1/2  

5. (4p) In una soluzione basica, lo ione nitrato viene ridotto ad ammoniaca in presenza di 
polvere di alluminio, che si ossida a ione AlO2-. Calcolare la quantità massima di 
ammoniaca che si può ottenere introducendo 0.728 g di KNO3 e 0.324 g di Al in 
polvere in una soluzione che contiene 0.240 mol di NaOH. 

6. (4p) L’etanolo (C2H5OH) bolle alla temperatura di 78.29 °C. Una soluzione ottenuta 
sciogliendo 12.49 g di canfora (C10H16O) in 250.00 mL di etanolo bolle alla 
temperatura di 78.80 °C. Calcola la costate ebullioscopica Keb dell’etanolo. 

7. (4p) Date le coppie redox Sn4+/Sn2+ (E0Sn4+/Sn2+ = 0.151 V) e Pb2+/Pb  
(E0Pb2+/Pb = - 0.126 V), scrivere la reazione redox complessiva e calcolare la costante 
di equilibrio. 

 

Masse atomiche: 

H 1.00794 g/mol 

C 12.0107 g/mol 

N 14.0607 g/mol 

O 15.9994 g/mol 

Al 26.982 g/mol 

K 39.098 g/mol 

 


