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Premio di Studi "PIETRO SIBILIA" 

VIII edizione - a.s. 2021/22 
 

 
Il prof. Pietro Sibilia nato a Conversano il 5 Marzo 1937, dopo aver 

frequentato il Liceo Classico, ottenne la Laurea in Chimica.  Ha ricoperto 
per diversi anni la carica di presidente del Movimenti Ecclesiale di Impegno 
Culturale di Conversano, dando un'impronta culturale e di impegno costante 
all'associazione dei laureati cattolici.  Insegnò in varie scuole, ma in seguito 
ebbe la cattedra di "Analisi Chimica Strumentale" presso codesto Istituto, 
dove ha continuato il suo compito fino al pensionamento, senza risparmio 
di energie e dedizione.   

Proprio per questa sua volontà di promuovere negli alunni il senso di 
UHVSRQVDELOLWj�H�GL�ULIOHVVLRQH�QHO�YDORUH�GHOO¶DSSUHQGLPHQWR��SHUQR�FHQWUDOH�
fu la costruzione della personale dignità e crescita, la famiglia ha voluto 
mantenere alta la sua memoria con Borse di Studio per le nuove e 
meritevoli leve di studenti. 

 
 
 

Istruzioni 
 

 Scrivi il tuo nome e cognome sulla prima pagina e sulla pagina delle risposte. 
 &DQFHOOD�FRQ�XQD�FURFHWWD�OD�OHWWHUD�FRUULVSRQGHQWH�DOO¶XQLFD�ULVSRVWD�HVDWWD�H�QRQ�apportare correzioni 
che farebbero considerare la risposta sbagliata.  

 Hai 2 ore per completare la prova. Se non ti fermi al segnale di stop la prova ti sarà annullata. 
 Per segnare le risposte usa solo la penna nera e per chiarimenti rivolgiti alla Commissione. 
 Puoi andare in bagno chiedendo permesso e consegnando la prova alla Commissione. 
 Terminata la prova consegna al Commissario la scheda delle risposte dopo averla firmata e resta 
VHGXWR�ILQFKp�QRQ�WL�GLFRQR�GL�ODVFLDUH�O¶DXOD� 

 Il punteggio, da cui scaturirà la graduatoria, sarà dato dalla somma di: +3 per ciascuna risposta 
esatta, -1 per ciascuna risposta errata e 0 in assenza di risposta. Il punteggio massimo della 
prova è 150. In caso di parità nella graduatoria finale, la stessa terrà conto della media scolastica più 
alta nello scrutinio di giugno del quarto anno. 

 L'importo dei premi, che saranno consegnati in un'apposita cerimonia inserita nel corso "dell'ITT 
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Costanti e formule utili 

 

Costante di Avogadro NA  �����������23 particelle / mol  
Costante dei gas 5� �������-����.���PRO� 5� ���������DWP���GP3�����.���PRO� 
Costante di Planck K� �����������±34 -���V  
Velocità della luce  c = 2,998 ����8 m / s  
Costante di Faraday F = 96485 C / mol  
Unità di massa atomica u = 1,661 ����±27 kg  
Massa dell'elettrone me- =  9,109 ����±31 kg  
A (esagono) 6� �����¥����O2 / 2 6�§��������O2 
A (pentagono)  6�§��������O2 
V (cilindro) 9� �ʌ���U2 ��K  
S (sfera)  6� �����ʌ���U2  
V (sfera) 9� �����������ʌ���U3  
Energia 1 cal = 4,184 J  
Pressione ��DWP� �����������5 Pa 1 bar = 105 Pa 
Pressione 1 atm = 760 mmHg = 760 Torr  
Lunghezza 1 Å = 10-10 m  
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1) Determinare il pH di una soluzione con volume 
incognito, ottenuta mescolando 0.50 mol di 
NH3 con 0.50 mol di NH4Cl 
A) 4,7 
B) 9,3 
C) 3,9 
D) 7,4 

2) Qual è il pH di una soluzione con V = 100 mL 
contenente 1.42 g di Na2HPO4 (M 142 g/mol) 
e 1.20 g di NaH2PO4 (M 120 g/mol)? 
A) 7,1 
B) 7,3 
C) 6,9 
D) 6,7 

3) �ŽŵĞ�ǀĂƌŝĂ� ŝů�Ɖ,�ĚĞů�ƚĂŵƉŽŶĞ�Ăůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ�2) 
se si aggiungono 200 mL di H2O? 
A) Aumenta 
B) Si riduce 
C) Non cambia 
D) Non è possibile stabilirlo 

4) >͛ĂƐƉŝƌŝŶĂ� ŚĂ� ƵŶ� Ɖ<a di 3.4. Calcolare il 
ƌĂƉƉŽƌƚŽ� ƚƌĂ� ůĂ� ďĂƐĞ� ĐŽŶŝƵŐĂƚĂ� Ğ� ů͛ĂĐŝĚŽ, nel 
sangue (pH 7.4) e nello stomaco (pH 1.4) 
A) 104, 10-2 
B) 10-2, 104 
C) 102, 10-2 
D) 104, 10-4 

5) Ad una soluzione 0.00200 M di HCl viene 
aggiunta una goccia di blu di bromo timolo (Kin 
с�Ϯ͘ϮͼϭϬ-2). Calcolare il valore del rapporto [Inʹ

]/[HIn] e indicare la colorazione della 
soluzione sapendo che la forma acida è di 
colore rosso mentre quella basica è di colore 
giallo. 
A) 3, rosso 
B) 3, giallo 
C) 11, rosso 
D) 11, giallo 

6) Determina come cambierà la solubilità dei 
seguenti composti in una soluzione che da 
neutra viene resa acida 

NO3
-, NH3, CO3

2- 
A) Aumenterà la solubilità di tutti i composti  
B) Aumenterà solo la solubilità di NH3 
C) La solubilità di NO3

- non cambierà, la 
solubilità di NH3 e di CO3

2- aumenterà 

D) La solubilità di NO3
- non cambierà, la 

solubilità di NH3 e di CO3
2- si ridurrà 

7) Una soluzione acquosa a 25 °C ha 
concentrazione 0,10 M in entrambi gli ioni 
Ba2+ e Ca2+. Si vogliono separare i due ioni 
sfruttando la diversa solubilità di BaCO3 e 
CaCO3. 
(BaCO3 Kps = 2,58ͼ10о9 M, CaCO3 Kps = 3.36ͼ10о9 M) 
Qual è la concentrazione di CO3

2- più alta 
possibile che consente a un solo sale di 
presentarsi all'equilibrio? 
A) Ϯ͘ϱϴͼϭϬо8 M 
B) ϯ͘ϯϲͼϭϬо8 M 
C) Ϯ͘ϴϱͼϭϬо4 M 
D) ϯ͘ϴϲͼϭϬо4 M 

8) Un campione di 2 g contenente Na2SO4 (M 142 
g/mol) e CaSO4 (M 136 g/mol) viene 
solubilizzato in un matraccio da 200 mL e 
portato a volume con acqua. Si effettuano 
determinazioni volumetriche. Per ogni 25 mL 
di soluzione prelevata si consumano 35 mL di 
EDTA sodico 0,01 M. Calcolare la percentuale 
di sodio solfato nel campione. 
A) 70,85% 
B) 80,95% 
C) 50 ,00% 
D) 99,75 % 

9) Il tallio in un campione di 9,76 g di veleno per 
roditori è stato ossidato allo stato trivalente e 
trattato con un eccesso non quantificato di 
soluzione di Mg-EDTA. La reazione è: 

Tl3+ + MgY2-  TlY- + Mg2+ 
La titolazione dello ione Mg2+ liberato ha 
richiesto 13,34 mL di EDTA sodico 0,0356 M. 
Calcolare la percentuale di Tl2SO4 (M 504,8 
g/mol) nel campione. 
A) 1,23 % 
B) 12,3 % 
C) 2,46 % 
D) 24,6 % 

10) >͛ĂŶŝŽŶĞ� Ěŝ� ƵŶ� ĂĐŝĚŽ�monoprotico HA ha un 
massimo di assorbimento a 450 nm (log ˢ = 
4,20), mentre la forma indissociata non 
assorbe a questa ˨͘� >͛ĂƐƐŽƌďĂŶǌĂ� Ěŝ� ƵŶĂ�
soluzione 2,55ͼ10ʹ5 D�ĚĞůů͛ĂĐŝĚŽ, tamponata a 
pH 2,85, è 0,201 a 450 nm. Calcolare il pKa 
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ĚĞůů͛ĂĐŝĚŽ considerando lo spessore della 
cuvetta pari a 1 cm. 
A) 4,75 
B) 2,85 
C) 2,40 
D) 4,20 

11) Un composto farmaceutico presenta ˢ = 

13100 L·mol-1·cm-1 ad una ˨ = 263 nm. Qual è 
la concentrazione molare di una soluzione che 
mostra T% = 75 quando ne vengono posti 2,0 
mL in una cella con cammino ottico di 1 cm? 
A) 9,54ͼ10-3 mol/L 
B) 1,12ͼ10-6 mol/L 
C) 9,54ͼ10-6 mol/L 
D) 1,12ͼ10-3 mol/L 

12) Calcolare la f.e.m. della pila: 
Zn/Zn2+ (0.1M) / [K2SO4]=1 M // [Mn2+]=0.1 M, 
[MnO4

-]=0.5 M, [H+]=0.1 M / Pt  
dati E°Zn2+/Zn = -0.763 V e E°MnO4-/Mn2+ = 1.51 V. 
(K2SO4 non partecipa alla reazione) 
A) 4,22 V 
B) 2,22 V 
C) 3,00 V 
D) 1,51 V 

13) La f.e.m. della seguente pila è pari a 0.236 V  
(PH2=1 atm) Pt / pH =x // pH = 0.1 / (PH2=1atm) Pt  
Calcolare il pH della soluzione anodica. 
A) 2,8 
B) 11,9 
C) 4,1 
D) 6,9 

14) La spettrofotometria nel medio IR (da 4100 a 
400 cmവ1) trova applicazioni in chimica 
analitica qualitativa e quantitativa, ma la sua 
principale applicazione è: 
�Ϳ�ŶĞůů͛ĂŶĂůŝƐŝ�ĚĞŐůŝ�ŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ�ĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŝ�ƉĞƌ�
la possibilità di riconoscere un analita in 
miscele complesse 
�Ϳ� ŶĞůů͛ĂŶĂůŝƐŝ� ƋƵĂŶƚŝƚativa per la perfetta 
aderenza alla legge di Beer 
�Ϳ� ŶĞůů͛ĂŶĂůŝƐŝ� ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĂ� ŽƌŐĂŶŝĐĂ͕� ƉĞƌĐŚĠ�
molti gruppi funzionali presentano sistemi di 
bande caratteristiche sostanzialmente 
indipendenti dal resto della molecola 
�Ϳ�ŶĞůů͛ĂŶĂůŝƐŝ�ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĂ͕�ŵĂ�ƐŽůŽ�Ěŝ sostanze 
allo stato liquido, perché i gas danno spettri 

troppo complessi e i solidi troppo poco 
dettagliati 

15) /ŶĚŝĐĂƌĞ� ů͛ĂĨĨĞƌŵĂǌŝŽŶĞ� �ZZ�d�� Ă� ƉƌŽƉŽƐŝƚŽ�
delle spettroscopie IR e Raman: 
 A) molecole con simmetria molto bassa o 
senza simmetria possono avere spettri IR e 
Raman molto diversi 
B) entrambe danno informazioni sulle 
vibrazioni molecolari 
C) per molecole con centro di simmetria le due 
spettroscopie sono complementari 
D) per la regola della mutua esclusione in 
molecole con il centro di simmetria le 
transizioni vibrazionali 
che sono permesse in 
IR sono proibite in 
Raman e viceversa 

16) Un cristallizzatore 
viene alimentato con 
100 kg di soluzione di 
un sale con 
centrazione 52 % in 
peso. Tale soluzione viene cristallizata per 
raffreddamento a 10 °C. Si ottiene una 
soluzione satura al 44,5 % in peso. 
Determinare il peso di sale anidro 
cristallizzato. 
A) 86,5 kg 
B) 13,5 kg 
C) 48,5 kg 
D) 52,5 kg 

17) Un materiale presenta una porosità dichiarata 
del 39,2 % e una densità apparente di 1,57·103 
kg/m3. Si vuole calcolare la densità effettiva 
del materiale. 
A) 0,61·103 kg/m3 
B) 2,58·103 kg/m3 

C) 1,60·103 kg/m3 

D) 3,20·103 kg/m3 

18) Un recipiente contiene acqua fino ad 
ƵŶ͛ĂůƚĞǌǌĂ� Ěŝ� Ϯ� ŵ� Ğ� ƐŽƉƌĂ� ů͛ĂĐƋƵĂ� ƵŶ�
idrocarburo immiscibile di densita 900 kg/m3 

ƉĞƌ� ƵŶ͛ĂůƚĞǌǌĂ� Ěŝ� ϭ� ŵ͘� >Ă� ƉƌĞƐƐŝŽŶĞ�
ƐƵůů͛ŝĚƌŽĐĂƌďƵƌŽ�ğ�Ěŝ�ϭϬϱ�ŬWĂ�ĂƐƐŽůƵƚŝ͘��ů�ĨŽŶĚŽ�
del recipiente è posto un tubo manometrico 
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che pesca nello strato di acqua. Determinare 
ů͛ĂůƚĞǌǌĂ�ĂůůĂ�ƋƵĂůĞ�ů͛ĂĐƋƵĂ�ƌŝƐĂůĞ͘ 
A) 3,30 m 
B) 1,50 m 
C) 1,33 m 
D) 2,90 m 

19) Indicare quale definizione descrive meglio una 
pompa volumetrica: 
A) Pompe in cui il liquido acquista energia 
cinetica successivamente trasformata in 
pressione 
B) Pompe costituite da un rotore a forma di 
elicoide, particolarmente indicata per fanghi o 
emulsioni 
C) Pompe costituite da un tubo flessibile. 
Generalmente di silicone, sistemato a 
semicerchio su un apposito telaio 
D) Pompe la cui caratteristica consiste 
ŶĞůů͛ĞƌŽŐĂƌĞ� ƵŶĂ� ƉŽƌƚĂƚĂ� ĐŚĞ� ŶŽŶ� ĚŝƉĞŶĚĞ�
dalla prevalenza 

20) �ĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞ� ů͛ĂůƚĞǌǌĂ� ƌĂŐŐŝƵŶƚĂ� ĚĂůůĂ�
condensa in un condensatore barometrico che 
opera alla pressione P = 200 mmHg 
A) 10,33 m 
B) 7,61 m 
C) 11,33 m 
D) 8,45 m 

21) Quale dei seguenti simboli UNICHIM 
rappresenta un filtro pressa  

 A)     B)   

 C).       D)      
22) Il raffreddamento di aria umida a pressione 

costante produce: 
A) Una diminuzione di umidità relativa 
B) Un aumento di umidità relativa 
C) Un aumento della temperatura di rugiada 
�Ϳ��ƵŵĞŶƚŽ�ĚĞůů͛ƵŵŝĚŝƚă�ĂƐƐŽůƵƚĂ 

23 Un materiale umido, contenente il 60 % di 
acqua, viene essiccato fino alla perdita dei 2/3 
ĚĞůů͛ĂĐƋƵĂ� ŝŶŝǌŝĂůŵĞŶƚĞ� ƉƌĞƐĞŶƚĞ͘� /ŶĚŝĐĂƌĞ�

ů͛ƵŵŝĚŝƚă� ĚĞů� ŵĂƚĞƌŝĂůĞ� ĂůůĂ� ĨŝŶĞ�
ĚĞůů͛ĞƐƐŝĐĐĂŵĞnto. 
A) 20 % 
B) 40 % 
C) 33,3 % 
D) 16,7% 

24) Se in una tubazione in cui scorre del liquido si 
ha il dimezzamento del diametro, la velocità 
media in detta sezione: 
A) dimezza 
B) raddoppia 
B) triplica 
D) quadruplica 

25) Indica il numero di tubi con diametro 5,0 cm e 
di lunghezza 1,5 dm necessari per un 
evaporatore, a fascio tubiero verticale corto, 
che con un salto termico di 20 °C trasmette 
75,0 kW con un coefficiente di scambio 
termico globale Utot = 1500 kcal/(m2ͼhͼ°C) 
A) 91 tubi 
B) 78 tubi 
C) 46 tubi 
D) 22 tubi 

26) Quando un fluido scorre in una tubazione, la 
velocità massima si registra 
A) in qualsiasi punto se il moto è laminare 
B) sempre al centro della conduttura 
C) in qualsiasi punto se il moto è turbolento 
D) sempre sulle pareti della conduttura 

27) Indica il costo del metano che occorre bruciare 
mensilmente per scaldare, per 8 ore al giorno, 
una casa di 100 m2 sapendo che si dissipano 
100 W per ciascun m2 di superficie 
calpestabile, che il rendimento della 
ĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĞ�ğ�ĚĞůů͛ϴϱ % e che il costo di un 
Nm3 di metano è di 0,60 Φ 

CH4 (g) + 2O2 (g) ї��K2 (g) + 2H2O (g) 
ѐȸ�с�-185 kcal/mol 

�Ϳ�ϰϬ�Φ 
B) 88 Φ 
C) 115 Φ 
D) 176 Φ 

28) Una valvola a caratteristica equipercentuale fa 
variare la portata iniziale del 50 % per ogni 
variazione del grado di apertura del 10 %. Se si 
parte da una condizione iniziale di apertura 
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del 30 % e portata 10 m3/h, aprendo la valvola 
fino al 40 %, la portata sarà: 
A) 10 m3/h 
B) 20 m3/h 
C) 15 m3/h 
D) 25 m3/h  

29) Le resine sodiche sono preferite alle resine 
acide nel trattamento di semplice 
addolcimento: 
A)   Perché si rigenerano con cloruro di sodio 
B)   Per la loro elevata capacità di scambio 
C) Perché il sodio della resina sostituisce molti 
cationi 
D) Perché più efficaci delle resine acide 
contenenti gruppi  -SO3H 

30) Il trattamento delle acque con carboni attivi è 
efficace per: 
�Ϳ� >Ă� ĚŝƐŝŶĨĞǌŝŽŶĞ� ĚĞůů͛ĂĐƋƵĂ� ĂŶĐŚĞ� ƉĞƌ� ƵƐŽ�
domestico 
�Ϳ�>͛ĞůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ�ĚĞŝ�ƐŽůŝĚŝ�ƐŽƐƉĞƐŝ 
C) >͛ĞůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ� Ěŝ� ƐŽƐƚĂŶǌĞ� ŽƌŐĂŶŝĐŚĞ�
apolari 
D) Sequestrare i coagulanti impiegati nella 
rimozione dei solidi 

31) Una massa di 3 g di carbonio viene bruciata a 
CO2 in un calorimetro di rame. La massa del 
calorimetro (Crame = 385 J/°C·kg) è di 1,5 kg e la 
massa dell'acqua (Cacqua = 1 kcal/°C·kg)  nel 
calorimetro è di 2 kg. La temperatura iniziale è 
di 20 °C, quella finale di 31 °C. Calcolare il 
calore di combustione del carbonio. 
A) 1878 kcal 
B) 7850 kcal 
C) 4180 kJ 
D) 1540 kJ 

32) Il primo stadio della produzione di acido 
nitrico comporta la reazione di NH3 e aria su 
un catalizzatore costituito da una reticella di 
ƉůĂƚŝŶŽ� Ă� ϵϬϬ� Σ�͘� ^ŽůŽ� ů͛ŽƐƐŝŐĞŶŽ� ĚĞůů͛ĂƌŝĂ�
reagisce con NH3 secondo la reazione: 

4 NH3 (g) + 5 O2 (g) ї�ϰ�EK�(g) + 6 H2O (g) 
ѐ,�с�വϵϱϬ�Ŭ:ͬŵŽů 

Indicare quale delle seguenti azioni può 
ĂƵŵĞŶƚĂƌĞ�ůĂ�ƌĞƐĂ�ĚĞůů͛ŽƐƐŝĚŽ�Ěŝ�ĂǌŽƚŽ͘ 
A) un aumento della P  
B) innalzamento della T  

C) aggiunta di azoto alla miscela di reazione D) 
essiccamento dei reagenti usati 

33) �ĂůĐŽůĂƌĞ� ȴȸ� ĚĞůůĂ� ƐĞŐƵĞŶƚĞ� ƌĞĂǌŝŽŶĞ� Ěŝ�
combustione di CS2 

CSϮ;ыͿ�+ 3O2(g) Ͷ> CO2(g) + 2SO2(g) 
conoscendo i seguenti dati: 
- ȴ,Σ�с�-393.5 kJ/mol ȴ,�ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĂ��K2 
- ȴ,Σ= -296.8 kJ/mol ȴ,�ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĂ�^K2 
- C(s) + 2S(s) Ͷ> CSϮ;ыͿ ȴH° = +87.9 kJ/mol 
A) -899,2 kJ/mol 
B) -1800,1 kJ/mol 
C) -2670 kJ/mol 
D) +2011,3 kJ/mol 

ϯϰͿ�hŶ�ĐƵďĞƚƚŽ�Ěŝ�ŐŚŝĂĐĐŝŽ�Ěŝ�ϭϬ�Ő�Ă�оϭϬ�Σ��ǀŝĞŶĞ�
immerso in un lago la cui temperatura è di 15 
°C. Calcolare la variazione di entropia del 
sistema quando il cubetto di ghiaccio 
raggiunge l'equilibrio termico con il lago. Il 
calore specico del ghiaccio è 2220 J/(kg·K) 
A) -14,5 j/k 
B) 0,77 j/k 
C) 15,2 j/k 
D) -0,06 j/k 

35) >͛ĞƋƵĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ǀĂŶ͛ƚ�,ŽĨĨ͗ 
�Ϳ� � ^ƚĂďŝůŝƐĐĞ� ĐŚĞ� ƵŶ� ƐŝƐƚĞŵĂ� Ăůů͛ĞƋƵŝůŝďƌŝŽ�
ƌŝƐƉŽŶĚĞ� ĂůůĞ� ƐŽůůĞĐŝƚĂǌŝŽŶŝ� ĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ� ŝŶ�
modo da diminuirne gli effetti 
B) Evidenzia la dipendenza della costante di 
equilibrio dalla temperatura 
C) Stabilisce una relazione lineare tra Ka ed 1/T 
�Ϳ� �͛� ǀĂůŝĚĂ� ƉĞƌ� ƐƚƵĚŝĂƌĞ� ů͛ĞƋƵŝůŝďƌŝŽ� Ěŝ� ƵŶĂ�
reazione a pressione costante 

36) Per la seguente reazione, quale affermazione 
è vera? 

 
Solventi: a: H2O: b: CH3OH; c: acetone;  
d: CH3CH2OCH2CH3 
A) a e b sono gli unici solventi accettabili 
B) c è l'unico solvente accettabile 
C) d è l'unico solvente accettabile 
D) c e d sono entrambi solventi accettabili 
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37) ll nome IUPAC corretto per il seguente 
composto è: 

 
A) (1R, 3R)-1-cloro-3-metilcicloesano 
B) (1R, 3S)-1-cloro-3-metilcicloesano 
C) (1S, 3S)-1-cloro-3-metilcicloesano 
D) (1S, 3R)-1-cloro-3-metilcicloesano 

38) La rotazione specifica del (R)-2-butanolo puro 
è -13,5°. Quale composizione % ha una miscela 
dei due enantiomeri rispetto al (S)-2-butanolo 
se la rotazione specifica di questa miscela è  
-5,4°? 
A) 40 % 
B) 30 % 
C) 60 % 
D) 70 % 

39) Quale dei seguenti radicali è il più stabile? 

 
A)                   B)                    C)                 D) 

40) In una reazione la frequenza delle collisioni 
utili aumenta se 
A) La concentrazione del prodotto aumenta 
B) La concentrazione del prodotto diminuisce 
C) La concentrazione del reagente aumenta 
D) La concentrazione del reagente diminuisce 

41) Quale estere non darà una buona resa se 
sottoposto a condensazione di Claisen con 
NaOEt in EtOH? 

A)  B)  

C)  D)  
42) Quale prodotto otterremo dalla seguente 

reazione? 

 

A) acido trans-2,4-pentadienoico 
B) acido cis-2,4-pentadienoico 
C) acido 3-amminobenzoico 
D) acido 2-amminobenzoico 

43) Indicare il prodotto ottenuto dalla seguente 
reazione: 

 
nitroalcano     chetone/aldeide                 beta-nitro alcol 

�Ϳ�ɲ-nitro alcol 
�Ϳ�ɲ-nitro chetone 
C) nitroalchene 
�Ϳ�ɴ-amino alcol 

44) Che tipo di reazione avviene dopo  
trattamento di un chetone con HCN a dare una 
cianidrina? 
A) Addizione nucleofila 
B) Sostituzione nucleofila 
C) Addizione elettrofila 
D) Sostituzione elettrofila 

45) Qual è il principale prodotto ottenuto dalla 
seguente reazione? 

 

A)    B)  

C)      D)  

46) Qual è l'affermazione corretta per le seguenti 
reazioni? 

 
A) B reagisce più velocemente di A 
B) Entrambi danno lo stesso prodotto 
C) A dà prodotto trans e B dà cis  
D) A dà prodotto  cis e B dà trans 
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47) Qual è l'affermazione corretta per la 
seguente reazione? 

 
 
A) Coinvolge un intermedio carbocationico 
B) Il riarrangiamento è dovuto al meccanismo 
di reazione SN1 
C) Procede attraverso un meccanismo SN2 
concertato 
D) Procede attraverso un meccanismo SN1 
concertato 

48) La seguente reazione viene condotta a partire 
ĚĂůů͛ĂĐŝĚŽ�ƉƌŽƉĂŶŽŝĐŽ͘���ƋƵĂůĞ�ƉƌŽĚŽƚƚŽ�
corrisponde Z 

 
A) CH3о�,2о�ƌ 
B) CH3о�,2оE,2 
C) CH3о�,2-COBr 
D) CH3о�,2о�,2оE,2 

49) In quale orbitale è presente l'elettrone 
dell'azoto che partecipa alla risonanza della 
piridina? 
A) orbitale p 
B) orbitale sp2 
C) orbitale sp3 
D) orbitale sp 

50) ŝŶĚŝĐĂƌĞ�ů͛ĂĨĨĞƌŵĂǌŝŽŶĞ�ERRATA riguardo la 
seguente molecola 

 
A) �͛ una molecola chirale 
B) Si tratta di un allene 
C) Ha configurazione Sa 
D) Ha configurazione Ra 
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