Se nel libro appena prima della Prefazione sotto ISBN c’è scritto:
Prima edizione: Aprile 2007
Seconda edizione:Febbraio 2016
Allora bisogna considerare tutte le correzioni qui riportate (fuori e dentro le tabelle),
altrimenti se sotto
“Seconda edizione: Febbraio 2016” c’è anche scritto:
Ristampa:Gennaio 2017
Allora bisogna considerare solamente gli errori riportati nelle tabelle.

CAPITOLO 1
1) Pagina 20 del libro riga 12: la sequenza è la seguente: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6

CAPITOLO 3
1) pagina 89 del libro esercizio 6) manca la MAR dell’ossigeno: MAR: C=12.00; H=1.00; O=16.00
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CAPITOLO 4
1) Pagina 102 del libro in tabella quarta riga sotto +13P4: non è 0.0404 ma 0.0405
Pagina 102 In tabella sotto 40 PH4I terz’ultima riga non è 0.0054 ma 0.0405
2) Pagina 103 del libro sotto 4 H2O penultima riga non è 55 ma 10
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CAPITOLO 5
1) Pagina 145 del libro l’esercizio 26 va tolto perché uguale al 23
2) Pagina 149 del libro risposta esercizio 14) la formula è C8O16N8 e non C8H16N8
3) Pagina 149 del libro va tolta la risposta relativa all’esercizio 26 perché uguale al 23
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CAPITOLO 6
1) Pagina 157 del libro penultima riga: non si tratta dell’H di formazione di H2O(g) ma H formazione di
O2(g)
2) Pagina 160 del libro dati esercizio 7): manca il trattino sopra H0f (CO2(g) ) e H0comb (CO(g) )
3) Pagina 162 del libro 2° riga dopo Svolgimento: scriviamo la “reazione tra” le due parole devono
essere staccate.
4) Pagina 163 del libro reazione scritta in tabella : C2H2(g) + 2.5 O2(g) Æ 2CO2(g) + (1) H2O(g) : devono
essere cambiati i coefficienti davanti all’ossigeno e all’acqua. (1 davanti ad H2O non va scritto è
sottinteso)
5) Pagina 179 del libro, risposta esercizio 23) : alla fine del testo: “della trasformazione totale
sapendo che:
6) pagina 181 del libro risposta esercizio 16): Qcomb=‐512.55 kJ (c’è il segno meno)
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CAPITOLO 7
1) Pagina 188 del libro spiegazione quesito 1) riga 24 della pagina: “stato solido” diventa “stato
liquido” e “stato liquido” diventa “stato gassoso”.
2) Pagine 192‐193 del libro esercizio 3) “ Calcolare il Kp per la seguente reazione di combustione:
dopo “Svolgimento” togliere “mol‐1” dopo ‐101 kJ mol‐1 (deve essere solamente ‐101 kJ)
la stessa cosa alla penultima riga: ‐72.5 kJ.
la stessa cosa alla prima riga di pagina 193: ‐27.2 kJ.
3) Pagina 227 del libro Esercizio 4) la reazione è la seguente: CH4 + 2 H2S ↔CS2 + 4 H2 (c’è un 2 davanti
a H2S)
Inoltre alla fine del testo: “calcolare il Kp (la P deve stare a pedice)
4) Pagina 229 del libro Esercizio 13) seconda riga del testo SO2 non SO3.
5) Pagina 235 del libro Esercizio 44) alla fine del testo 20.24 g di NO2 diossido di azoto (non anidride
carbonica)
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CAPITOLO 8
1) Pagina 267 del libro esercizio 8) alla fine del testo prima dei dati: “Tensione di vapore dell’acqua a
25°C = 3.13∙10‐2 atm (le indicazioni dimensionali erano mancanti)

CAPITOLO 9
1) Pagina 305 del libro: 3° e 4° riga: a pH=2; [H3O+]=1∙10‐2; a pH=4; [H3O+]=1∙10‐4
2) Pagina 315 del libro, ultima riga della tabella: in corrispondenza di NaClO:mettere 1.5∙10‐3 ; in
corrispondenza di H2O mettere 1.5∙10‐3 (esattamente come nella penultima riga)
3) Pagina 335 del libro: appena prima dell’esercizio 18) [H3O+]=1.0091∙10‐3 pH=2.996

4) Pagina 354 del libro:quesito 4) correggere “…solubilità del carbonato di calcio” (non di ferro)
equazione 3) cambiare Ka2 in Kb2
5) Pagina 356 del libro: togliere esercizio 12) perché è uguale all’esercizio 1)
6) Pagina 359 del libro: alla fine dell’esercizio 32) bisogna aggiungere la seguente riga:
“MAR: Na = 23.00; C = 12.01; O = 16.00; K = 39.10
7) Pagina 360 del libro, esercizio 38) alla fine testo aggiungere “ …..della soluzione iniziale di base
debole “. Aggiungere anche il seguente dato: Kcr=1.86 kgmol‐1
8) Pagina 360 del libro, esercizio 43) alla fine testo aggiungere “…e tanta acqua da raggiungere i 10
litri”
9) Pagina 362 del libro, esercizio 51) cambiare Kso = 1.2∙10‐11 in Kso = 5∙10‐12
10) Pagina 363 del libro, in risposte togliere esercizio 12 perché uguale al primo.
11) Pagina 364 del libro, in risposte: esercizio 20) pH=11.05 non 11.256
12) Pagina 365 del libro, in risposte: esercizio 51) Risposta: 4.51∙10‐3 non 2.274∙10‐3
Esercizio 53) Risposta:grammi AgCl=0.143 g….
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CAPITOLO 10
1) Pagina 373 del libro a metà della pagina Λ=28.14 non Λ=9.12
2) Pagina 373 del libro seconda riga dopo esercizio2) “elettrolita ternario” non binario
3) Pagina 426 del libro esercizio 36) correggere il Ka: Ka= 4.5∙10‐4
‐

4) Pagina 427 del libro esercizio 41) cambiare Cl con [Cl‐]= 10‐2 M (sotto AgCl(s))
5) Pagina 445 del libro esercizio 4) alla quarta riga dopo “..1mm” aggiungere: “ su tutta la lastra.”
6) Pagina 448 del libro esercizio 20) alla prima riga dopo “..PbSO4” aggiungere : “ sulle sole due
facce”
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