
1) Si prepara una soluzione idroalcolica aggiungendo 80 mL di alcol etilico a 200 mL di acqua, 
ottenendo un volume finale di 270 mL. Calcolare la concentrazione della soluzione, espressa 
come percentuale in volume (%v/v). [R: 30% in volume di alcol etilico]. 

 
2) Determinare quale, tra le seguenti soluzioni acquose di uno stesso soluto, è la meno 

concentrata: 
a. 10 g disciolti in 100 mL di soluzione 
b. 25 g disciolti in 200 mL di soluzione 
c. 90 g disciolti in 1 L di soluzione 
[R: soluzione c] 
 

3) Determinare quale volume di alcol etilico è contenuto in una bottiglia da 75 cL di vino 
bianco avente grado alcolico pari a 11 % v/v. [R: 8.2 mL] 

 
4) Sono stati sciolti 200 mg di soluto in acqua; il volume finale della soluzione risulta di 2 mL. 

Calcolare la concentrazione della soluzione, espressa in %p/v. [R: 10% p/v]. 
 

5) Calcolare quanti millilitri di una soluzione 4.445 M di acido nitrico bisogna trasferire in un 
matraccio da 500 mL per ottenere, aggiungendo acqua demonizzata fino alla tacca indicata, 
una soluzione 0.250 M. [R: 28.1 mL]. 

 
6) Si ha a disposizione una bottiglia contenente una soluzione di KOH al 10.5 % p/p, d= 1.10 

g/mL. A 750 mL di tale soluzione si aggiungono 100 mL di una soluzione 0.200 M di KOH 
e 10.0 g di KOH solido, al 95 % di purezza. Supponendo trascurabile la variazione di 
volume dopo l’aggiunta del solido, calcolare la molarità della soluzione finale (PM KOH = 
56.11 g/mol). [R: 2.04 M] 

 
7) Calcolare la concentrazione degli ioni magnesio e nitrato in: 

 
      a) una soluzione 0.0240 M di Mg(NO3)2 

b) una soluzione ottenuta mescolando 250 mL di NaNO3 0.111 M con 250 mL di MgCl2 0.123 
M (PM Mg(NO3)2 = 148.32 g/mol). 
c) una soluzione ottenuta sciogliendo 0.550 g di Mg(NO3)2 in acqua, con volume finale pari a 
200 mL. 
[R: a) [Mg++]= 0.0240 M [NO3

-]=0.0480 M; b) [Mg++]= 0.0615 M [NO3
-]=0.0555 M; c) 

[Mg++]= 0.0185 M [NO3
-]=0.0370 M] 

 
8) A 250 mL di una soluzione 0.0200 M di nitrato di argento vengono aggiunti 2.050 g dello 

stesso sale, 75.0 mL di una soluzione 0.100 M di nitrato di magnesio e acqua fino al volume 
finale di 1 L. Da tale soluzione si prelevano 50 mL, si trasferiscono in matraccio da 500 mL 
e si porta a volume con acqua. Calcolare la concentrazione degli ioni nitrato presenti nella 
soluzione finale. [R: 3.21 10-3 M (PM AgNO3 = 169.87 g/mol]. 

 
9) La percentuale di un principio attivo è stata misurata sei volte, ottenendo i seguenti risultati: 

0.13 %, 0.12 %, 0.16%, 0.17%, 0.20%, 0.11%. Si calcolino gli intervalli di fiducia al 90% e 
al 99 % per la percentuale di principio attivo. [R: 90%: 0.148 ± 0.028; 99%: 0.148 ± 0.056]. 

 
 
10) Nel corso di un’analisi replicata relativa al contenuto di piombo nel sangue, sono stati 

ottenuti i seguenti risultati: 0.752, 0.756, 0.752, 0.751 e 0.760 ppm di Pb. Calcolare la media 



e la deviazione standard di questo insieme di dati. [R: media = 0.754 ppm Pb; s = 0.004 
ppm]. 

 
11) Per l’insieme dei dati dell’esercizio 10, calcolare (a) la varianza, (b) la deviazione standard 

relativa e c) la dispersione. [R: 1.4 ×10-5 ; RSD = 0.50%; w = 0.009] 


