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1) Ripassare il capitolo “un viaggio dentro la cellula” (capitolo 4, “La cellula”, D. 
Sadava, C. Heller,.. Zanichelli) 
2) Esercizi di chimica (“Dalla materia all’atomo”, G. Valitutti, M. Falasca, P. Amadio, 

Zanichelli):  

Es. dal 44 al 47      pag. 44 

Es. dal 95 al 98; es. 101     pag. 71-72 

Es. dal 32 al 37; dal 42 al 45; dal 52 al 55  pag. 138-139 

Es dal 34 al 38; dal dal 41 al 43; es. 47   pag. 169 

 
3) Bilanciare le seguenti reazioni di combustione mediante sistema di equazioni 

a-   C6H6    +  O2    CO2   +  H2O 
b-   C4H10   +  O2    CO2   +  H2O 
c-   C10H22  +  O2    CO2   +  H2O 

4) Bilanciare le seguenti reazioni chimiche: 

• K2O + H3PO4 → K3PO4 + H2O 

• H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + HCl 

• H2SO4 + Al2O3 → Al2(SO4)3 + H2O 

• (NH4)3PO4 + BaCl2 → Ba3(PO4)2 + NH4Cl 

• NH3 + O2 → HNO3 + H2O 

5) Svolgere i seguenti esercizi (argomento: la mole, calcoli con la mole) 
a) È data la reazione chimica:   2Al + 6HNO3 → 2Al(NO3)3 + 3H2  
Quante moli di H2 si ottengono da una mole di Al (alluminio) e 3 moli di HNO3? 
b) Dopo aver bilanciato la seguente reazione, calcola quante moli di CuS saranno 
necessarie per una reazione con 3 mol di Al (alluminio):     
  Al +       CuS →     Al2S3 +       Cu 
c)  Dopo aver bilanciato la seguente reazione, calcola quanti grammi d’acqua otterrai  
dalla reazione con 32,0 g di O2:    
 H2S +      O2  →     S +     H2O 
d)  Bilancia la seguente reazione e calcola le mol di PCl5 che ottieni facendo reagire 4 
mol di Cl2 con un eccesso di P4:  
  P4 +        Cl2 →      PCl5 

e) Bilancia la reazione e calcola i grammi di Fe che ottieni facendo reagire 232 g di  
Fe3O4 con un eccesso di CO: 
       Fe3O4 +       CO →      Fe +    CO2 

f) Bilancia la seguente reazione e calcola le moli di nitrato di bario che ottieni facendo  
reagire 4 mol di acido nitrico con un eccesso di idrossido di bario:     
  Ba(OH)2 +    HNO3 →    Ba(NO3)2 +    H2O 
g) Calcola quanti litri di idrogeno, a condizioni standard, ottieni facendo reagire 55,85 g di  
ferro con un eccesso di acido cloridrico, secondo la seguente equazione:  
 2Fe + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2 

h) Quanti grammi di CaCl2 ottieni facendo reagire 150 g di CaCO3 con un eccesso di  
HCl? 



 
6)  Svolgere i seguenti calcoli stechiometrici in presenza di un reagente limitante  
 
a) Nella seguente reazione reagiscono e si ottengono le moli scritte sotto a ciascuna  
specie chimica:    LiOH  + HCl   → LiCl         + H2O 
    0,5 mol  + 0,25 mol  → 0,25 mol  + 0,25 mol 
Qual è il reagente limitante della reazione? 
 
b) Calcola quanti grammi di Fe2(SO4)3   si possono ottenere da 30,4 g di FeSO4  che  
reagisce con  21,0 g di  HNO3  puro, secondo la reazione:   
6 FeSO4  +  2 HNO3   + 3 H2SO4   3 Fe2(SO4)3  +  2 NO  + 4 H20 
 
c) Calcola la massa di Ca3(PO4)2  che si ottiene da 22,0 g di K3PO4 e 12,0 g di CaCl2 che  
reagiscono secondo la reazione  (da bilanciare):   
K3PO4 +     CaCl2      Ca3(PO4)2  +    KCl 
 
d)  0,600 mol di idrossido di alluminio reagiscono con 1,20 mol di acido cloridrico secondo  
la reazione:   Al(OH)3  +  HCl      AlCl3  +     H2O   
Bilancia l’equazione di reazione e stabilisci qual è il reagente limitante e quanti grammi di 
prodotti si formano. 
 


