
Esercizi per l’attività estiva di
recupero e di ripasso

1. Calcola il  pH di  una soluzione costituita  da 50,0 mL di  soluzione 0,500 M di  acido
acetico, 50,0 mL di soluzione 0,500 M di acetato di sodio e 20,0 mL di soluzione di
NaOH 0,250 M.

2. Una luce verde ha la frequenza di 5,50·108 Mhz. Calcola la sua lunghezza d’onda in
nm.

3. L'assorbanza alla lunghezza d'onda di 420 nm di una soluzione contenente 0,600 mg/L
di  N (sotto forma di ione nitrato e trattata con opportuni reattivi) è di 0,507, mentre la
trasmittanza di una soluzione a concentrazione incognita di N (presente sempre come
ione nitrato e trattata allo stesso modo della soluzione standard) è di 0,648. Calcola la
concentrazione di N nella soluzione incognita. Calcola inoltre la concentrazione di ione
NO3

- nella soluzione incognita. (MM N = 14,01 g/mol, MM O = 16,00 g/mol)

4. L'assorbanza alla lunghezza d'onda di 500 nm di una soluzione è di 0,507. Calcola la
sua trasmittanza.

5. La trasmittanza percentuale di una soluzione acquosa, alla lunghezza d'onda di 500
nm, è del 78 %. Calcola la sua assorbanza.

6. Alla  lunghezza  d'onda  di  750  nm una  soluzione  di  un  complesso  metallico  ha  un
coefficiente di assorbimento molare (ε) di 4730 L mol-1 cm-1. Calcola la sua assorbanza
quando il cammino ottico della cuvetta è di 2 cm e la sua concentrazione è 0,030 mM

7. 50  mg  di  una  lega  metallica  sono  stati  trattati  con  acido  nitrico  5M,  allo  scopo  di
determinare il contenuto di Cu. La soluzione ottenuta è stata portata a volume in un
matraccio da 500 mL e da questa ne sono stati prelevati 20 mL che sono stati posti un
un  matraccio  da  100  mL,  poi  portato  a  volume.  Il  campione  così  ottenuto  è  stato
analizzato tramite tecnica AAS.
Di seguito si riporta una tabella con i valori di assorbanza del campione incognito e
degli standard utilizzati per la retta di calibrazione

Campione Incognito Std 1
C=0,50 mg/L

Std 2
C=1,00 mg/L

Std 3
C=1,50 mg/L

Std 4
C=2,00 mg/L

A 0,020 0,006 0,010 0,016 0,021

a) Calcola la percentuale di Cu nel campione;

b) Calcola  quanto  HNO3 concentrato  (67%,  d=1,400  g/mL)  è  necessario
prelevare per preparare 100 mL di soluzione 5M. (MM HNO3 = 63,018 g/mol);

c) disponendo di uno standard di Cu da 500 mg/L, di una buretta e di matracci da
50 e 100 mL, proponi le operazioni di diluizioni necessarie per preparare le
soluzioni standard utilizzate per la costruzione della retta di calibrazione;



d) proponi uno schema di diluizione per l’analisi di un campione del peso di 200
mg e contenente circa il 20% di Cu, utilizzando la stessa retta di calibrazione.

8. Calcola l'energia di un fotone avente numero d'onda di 3300 cm-1. (h = 6,63·10-34 J s,
c = 3,00·105 km/s)

9. Nell'analisi gascromatografica di una miscela di idrocarburi aromatici, per il p-xilene e lo

standard interno (toluene deuterato) si ottengono le seguenti aree:

Campione Area p-xilene Area toluene deuterato 

Standard a 10 mg/L 15780 20650

Standard a 20 mg/L 32350 21060

Standard a 30 mg/L 46700 20440

Standard a 40 mg/L 64220 21160

Incognito 50200 20450

a) calcola il contenuto di p-xilene nella miscela, espresso in mg/L;

b) calcola il contenuto di p-xilene nella miscela, espresso in mg/kg, sapendo che

la densità della soluzione è di 0,975 kg/L;

c) proponi lo schema di diluizione per ottenere le soluzioni standard, disponendo

di matracci da 2 mL, siringhe da 100 μL e una soluzione madre di concentrazione

1000 μg/mL.


