
Esame di Chimica (3 cfu) 

 

 

1) L’analisi di una sostanza organica costituita da carbonio, idrogeno e ossigeno ha fornito i 

seguenti risultati: per combustione di 24,8 mg si sono ottenuti 35,2 mg di anidride carbonica 

e 21,6 mg di acqua. La densità relativa della sostanza rispetto all’idrogeno è pari a 31. 

Ricavare la formula minima e la formula molecolare della sostanza. 

(8 punti) 

 

 

 

2) 

• Bilanciare la seguente ossido-riduzione in soluzione basica: 

CrO4
=  +  SnS  ➔  Cr(OH)3  +  SnO3

=  +  SO4
= 

• Bilanciare la seguente ossido-riduzione che non avviene in soluzione: 

MnBr2  +  KBiO3  +  H2SO4  ➔  KMnO4  +  KBrO3  +  Bi2(SO4)3  +  K2SO4  +  H2O 

Calcolare la quantità in grammi di KBiO3 necessari per ossidare 150 g di MnBr2. 

Mn = 54,94 uma; Br = 79,90 uma; K = 39,10 uma; Bi = 208,98 uma. 

(12 punti) 

 

 

3) Dopo averne assegnato il nome secondo la nomenclatura tradizionale, disegnare la formula di 

struttura (con le eventuali formule di risonanza) di: NO2, HPO4
=, AsCl6

-, SO3, ClO4
-. 

(10 punti) 

 



 

 

Esame di Chimica (3 cfu) 

 

 

1) Una miscela di SnBr2 e FeBr3 contiene il 74,61 %w di bromo. Calcolare la composizione 

percentuale in peso della miscela. 

Br = 79,90 uma, Sn = 118,71 uma, Fe = 55,85 uma. 

(8 punti). 

 

 

2) 

• Bilanciare la seguente ossido-riduzione in soluzione acida: 

MnO4
-  + CuI  ➔  Cu++  +  IO3

-  + Mn++ 

• Bilanciare la seguente ossido-riduzione che non avviene in soluzione: 

K2CrO4 + Fe(NO2)2 + H2O → Cr(OH)3 + Fe(OH)3 + KNO3 + KOH 

Calcolare la quantità in grammi di K2CrO4 necessari per ossidare 250 g di Fe(NO2)2. 

Cr = 52,0 uma; Fe = 55,85 uma; K = 39,10 uma; N = 14,01 uma. 

(12 punti) 

 

 

 

3) Dopo averne assegnato il nome secondo la nomenclatura tradizionale, disegnare la formula di 

struttura (con le eventuali formule di risonanza) di: NO3
-, H3AsO4, SiCl6

=, SO3
=, HClO2 

(10 punti) 

 

 

 



 

 

Esame di Chimica (3 cfu) 

 

 

1) L’analisi di una sostanza organica costituita da carbonio, idrogeno e azoto ha fornito i seguenti 

risultati: per combustione di 26,4 mg si sono ottenuti 52,8 mg di anidride carbonica e 32,4 mg di 

acqua. La densità relativa della sostanza gassosa rispetto all’idrogeno è pari a 44. Ricavare la 

formula minima e la formula molecolare della sostanza. 

N = 14,0 uma. 

(8 punti) 

 

 

 

2)  

• Bilanciare la seguente ossido-riduzione in soluzione acida: 

Cr2O7
=  + FeS2  ➔  Fe3+  +  SO2  + Cr3+ 

• Bilanciare la seguente ossido-riduzione che non avviene in soluzione: 

PbO2  +  CrI3  +  K2SO4  ➔  K2CrO4  +  KIO3  +  PbSO4   + K2O 

Calcolare la quantità in grammi di PbO2 necessari per ossidare 200 g di CrI3. 

Cr = 52,0 uma; Pb = 207,2 uma; I = 126,9 uma.. 

(12 punti) 

 

 

3) Dopo averne assegnato il nome secondo la nomenclatura tradizionale, disegnare la formula di 

struttura (con le eventuali formule di risonanza) di: HCO3
-, H3PO3, AsF6

-, NO2, AsO4
3-. 

(10 punti) 

 

 



 

Esame di Chimica (3 cfu) 

 

 

 

1) Un miscuglio di As2S3 e FeS2 contiene il 46,99%w di zolfo. Calcolare la composizione 

percentuale in peso del miscuglio. 

S = 32,06 uma; As = 74,92 uma; Fe = 55,85 uma.  

(8 punti) 

 

 

 

2)  

• Bilanciare la seguente ossido-riduzione in soluzione basica: 

MnO4
-  + Cu2S  ➔  Cu(OH)2  +  SO3

=  + MnO2 

• Bilanciare la seguente ossido-riduzione con il metodo schematico: 

H3PO2  +  Ag3AsO4  +   H2O  ➔  H3PO4  +  Ag  +  H3AsO3 

Calcolare la quantità in grammi di Ag3AsO4 necessari per ossidare 300 g di H3PO2. 

Ag = 107,87 uma; As = 74,92 uma; P = 30,97 uma.. 

(12 punti) 

 

3) Dopo averne assegnato il nome secondo la nomenclatura tradizionale, disegnare la formula di 

struttura (con le eventuali formule di risonanza) di: HSO3
-, H3PO2, BF4

-, ClO3
-, AsO2

-. 

(10 punti) 

 

 



 

Esame di Chimica (3 cfu) 

 

1) Scrivere e bilanciare tutte le possibili reazioni tra l’acido cloridrico e l’idrossido di magnesio. 

(6 punti) 

 

2) Bilanciare la seguente ossido-riduzione che avviene in ambiente acido ed assegnare il nome 

(secondo la nomenclatura tradizionale) ad ognuno dei composti che ivi compaiono: 

As2S3 (s) + Cr2O7
= (aq)➔ S (s) + H3AsO4 (aq) + Cr3+ 

(aq)
  

Avendo a disposizione 0,090 moli di Cr2O7
= e 3,69 g di As2S3, determinare il reagente in eccesso 

(in moli) e calcolarne l’entità, e determinare la quantità in grammi di zolfo e di H3AsO4 formati. 

Pesi atomici: As = 74,92 uma, S = 32,06 uma. 

 (14 punti) 

 

 

3) Descrivere il legame metallico secondo la teoria dell’Orbitale Molecolare. Definire la differenza 

tra un conduttore, un semiconduttore ed un isolante, e descrivere il drogaggio dei semiconduttori. 

(10 punti) 

 



 

 

Esame di Chimica (3 cfu) 

 

1) Scrivere e bilanciare tutte le possibili reazioni tra l’acido bromidrico e l’idrossido ferrico. 

(6 punti) 

 

 

  

2) Bilanciare la seguente ossido-riduzione che avviene in ambiente basico ed assegnare il nome 

(secondo la nomenclatura tradizionale) ad ognuno dei composti che ivi compaiono:  

MnO4
=

 (aq) + PbHPO3 (s) ➔ MnO2 (s) + PbO2 (s)+ PO4
3-

 (aq) 

Avendo a disposizione 0,070 moli di MnO4
=

 e 8,615 g di PbHPO3, determinare il reagente in 

eccesso e calcolarne l’entità (in moli), determinare la quantità in grammi di MnO2 e di PbO2 

formati. 

Pesi atomici: P = 30,97 uma, Pb = 207,2 uma, Mn = 54,94 uma. 

 (14 punti) 

 

 

 

3) Descrivere il legame covalente con la teoria dell’Orbitale Molecolare e ricavare, tramite tale 

teoria, la configurazione elettronica, l’ordine di legame e le proprietà magnetiche della molecola F2. 

(10 punti) 

 

 

 



 

 

Esame di Chimica (3 cfu) 

 

 

1) Scrivere e bilanciare tutte le possibili reazioni tra l’acido fosforico e l’idrossido di sodio. 

(6 punti) 

 

 

 

2) Bilanciare la seguente ossido-riduzione non in soluzione ed assegnare il nome (secondo la 

nomenclatura tradizionale) ad ognuno dei composti che ivi compaiono: 

Cr2O3 (l) + KNO3 (l) + K2CO3 (l) ➔ K2CrO4 (l) + CO2 (g) + NO (g) 

Avendo a disposizione 1,2 moli di Cr2O3 e 50,555 g di KNO3 (in presenza di una opportuna quantità 

di K2CO3), determinare il reagente in eccesso e calcolarne l’entità (in moli), determinare la quantità 

in grammi di K2CrO4e di NO formati. 

Pesi atomici: Cr = 52,00 uma, N = 14,01 uma, K = 39,1 uma. 

(14 punti) 

 

 

3) Descrivere dettagliatamente il modello atomico di Bohr. 

(10 punti) 

 

 



 

Esame di Chimica (3 cfu) 

 

 

1) Scrivere e bilanciare tutte le possibili reazioni tra l’acido solforico e l’idrossido di potassio. 

(6 punti) 

 

 

2) Bilanciare la seguente ossido-riduzione che avviene in ambiente acido ed assegnare il nome 

(secondo la nomenclatura tradizionale) ad ognuno dei composti che ivi compaiono::  

FeHPO3 (s) + NO3
-
 (aq) ➔ H3PO4 (aq) + NO (g) + Fe3+ 

(aq) 

Avendo a disposizione 0,5 moli di NO3
-
 e 4,34 g di FeHPO3, determinare il reagente in eccesso e 

calcolarne l’entità (in moli), e determinare la quantità in moli di Fe3+ e di H3PO4 formati. 

Pesi atomici: Fe = 55,85 uma, P = 30,97 uma 

(14 punti) 

 

3) Descrivere il legame covalente con la teoria dell’Orbitale Molecolare e ricavare, tramite tale 

teoria, la configurazione elettronica, l’ordine di legame e le proprietà magnetiche della molecola O2. 

 (10 punti) 

 

 



  

Esame di Chimica (3 cfu) 

 

1) Bilanciare la seguente ossido-riduzione che avviene in ambiente basico:  

CrO4
=

 (aq) + FeS2 (s) ➔ Cr(OH)3 (s) + Fe(OH)3 (s)+ SO4
2–

 (aq) 

e determinare il reagente in eccesso, calcolandone l’entità (in moli), quando si pongono a reagire 

0,24 moli di CrO4
=

  con 17 g di FeS2.  

Pesi atomici: S = 32,06 uma, Fe = 55,85 uma. 

(10 punti) 

 

2) Bruciando con un eccesso di aria  6,56 g  di una miscela di FeS e FeS2 si ottengono 4,79 g di 

Fe2O3. Determinare la composizione percentuale in peso della miscela. 

Pesi atomici: S = 32.06 uma, Fe = 55,85 uma. 

(10 punti) 

 

 

 

3) Dopo averne calcolato il numero dei doppietti direzionati, disegnare la formula di struttura (con 

le formule di risonanza più significative, ove presenti) di: ione idrogenosolfito, ione 

esafluorosilicato (IV), ione carbonato, diossido di azoto. 

(10 punti) 

 

 

 



  

Esame di Chimica (3 cfu) 

 

1 Lo ione dicromato in ambiente acido ossida il bromuro stannoso a ione bromato e ione 

stannico, riducendosi a ione cromico. Scrivere e bilanciare la reazione tra lo ione dicromato 

ed il bromuro stannoso, e calcolare i grammi di bromuro stannoso necessari a ridurre 20,5 g 

di dicromato di potassio.  

Pesi atomici: Br = 79.9 uma, Sn = 118.7, Cr = 52.0 uma, K = 39.1 uma. 

(12 punti) 

 

2) Una miscela di Na2S e Al2S3 contiene il 59.32% in peso di zolfo. Calcolare la percentuale in peso 

dei due composti nella miscela.  

Pesi atomici: S= 32,06 uma, Al= 26.98 uma, Na= 23.00 uma. 

(vale 10 punti) 

 

3) Descrivere i numeri quantici, evidenziando il significato fisico che essi assumono e ricavare la 

configurazione elettronica dell’elemento con numero atomico Z = 33, individuandone il gruppo ed 

il periodo di appartenenza.. 

(vale 10 punti) 

 

 

 

 



  

Esame di Chimica (3 cfu) 

 

1 Lo ione permanganato in ambiente basico ossida il solfuro ferroso a ione solfito e idrossido 

ferrico, riducendosi a diossido di manganese. Scrivere e bilanciare la reazione tra lo ione 

permanganato ed il solfuro ferroso, e calcolare i grammi di solfuro ferroso necessari per 

ridurre 17,46 g di permanganato di sodio.  

Pesi atomici: Mn = 54.94 uma, Na = 23.0 uma, Fe = 55.85 uma, S =32.06 uma. 

(10 punti) 

 

2) Una miscela di FeCl3 e CuCl2 contiene il 62,79% in peso di cloro. Calcolare la percentuale in 

peso dei due composti nella miscela. 

Pesi atomici: Cu = 63,55 uma, Cl = 35,45 uma, Fe= 55,85 uma. 

(vale 10 punti) 

 

3) Descrivere in maniera comparata il legame chimico nella molecola dell’ossigeno con la teoria del 

Legame di Valenza (V.B.) e con la teoria dell’Orbitale Molecolare (M.O.). 

(vale 10 punti) 

 

 

 

 

 


