
  

L'isoottano brucia in aria per dare acqua e L'isoottano brucia in aria per dare acqua e 
anidride carbonica:anidride carbonica:
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ΔΔH°H°
rxnrxn

 = -10.922 Kj = -10.922 Kj

La combustione e' esotermica o endotermica ? La combustione e' esotermica o endotermica ? 
Se si brucia 1.00 L dell'idrocarburo (densita' Se si brucia 1.00 L dell'idrocarburo (densita' 
0.6878 g/mL) quanto calore si sviluppa o viene 0.6878 g/mL) quanto calore si sviluppa o viene 
assorbito ?assorbito ?



  

Sono note le seguenti variazioni di entalpia:Sono note le seguenti variazioni di entalpia:

a) usare questi valori per determinare la a) usare questi valori per determinare la 
variazione di entalpia per:variazione di entalpia per:



  

Per determinare la variazione di entalpia per la Per determinare la variazione di entalpia per la 
combustione del naftalene se ne brucia un combustione del naftalene se ne brucia un 
campione:campione:

Si usi questo valore oltre le entalpie di formazione Si usi questo valore oltre le entalpie di formazione 
standard per anidride carbonica e acqua per standard per anidride carbonica e acqua per 
determinare l'entalpia di formazione del naftalene.determinare l'entalpia di formazione del naftalene.



  



  

Il coke quando riscaldato con vapore ad alta temperatura Il coke quando riscaldato con vapore ad alta temperatura 
produce “gas d'acqua” che puo' essere usato come produce “gas d'acqua” che puo' essere usato come 
cobustibile. L'equazione per la produzione di questo gas cobustibile. L'equazione per la produzione di questo gas 
e':e':

a) determinate la variazione di entalpia standard per a) determinate la variazione di entalpia standard per 
questa reazionequesta reazione
b) E' una reazione che favorisce reagenti o prodotti ?b) E' una reazione che favorisce reagenti o prodotti ?
c) Quanto calore e' coinvolto nelle conversione di 1 c) Quanto calore e' coinvolto nelle conversione di 1 
tonnellata di carbone ?tonnellata di carbone ?



  

Nella produzione del gas d'acqua:Nella produzione del gas d'acqua:

Parte del cabone viene bruciato per produrre il calore Parte del cabone viene bruciato per produrre il calore 
necessario a fare avvenire la reazione, mentre parte necessario a fare avvenire la reazione, mentre parte 
viene convertito nel gas d'acqua. Se ho 1 Kg di C quale viene convertito nel gas d'acqua. Se ho 1 Kg di C quale 
quantita' di C deve essere bruciato (a produrre COquantita' di C deve essere bruciato (a produrre CO

22
) per ) per 

fornire il calore necessario a convertire il rimanente fornire il calore necessario a convertire il rimanente 
carbonio a gas d'acqua ?carbonio a gas d'acqua ?
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