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La quantità chimica

LA MOLE



2

QUANTO “PESA” UN ATOMO?

� Se lo misurassimo in grammi, l’atomo di H, il più piccolo, 
avrebbe una massa di 1,6 x10-24 g.

� Per convenzione, si assegna un valore arbitrario (12) alla 
massa dell’atomo più diffuso ( il Carbonio ) e si 
confrontano con questa massa le masse degli altri atomi. 
Di conseguenza:

� una unità di massa atomica (u.m.a.) è pari a 1/12 della 
massa di un atomo di carbonio.
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QUANTO “PESA” UN ATOMO?

una unità di massa atomica (u.m.a.) è
pari a 1/12 della massa di un atomo 

di carbonio.

� Ad esempio, dire che l’Elio (He) ha massa 
atomica di 4 u.m.a. significa che la massa di un 
atomo di He è quattro volte 1/12 della massa di 
un atomo di Carbonio.
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QUANTO “PESA” UN ATOMO?

Le masse atomiche espresse in u.m.a. vengono 
chiamate 

MASSE ATOMICHE RELATIVE
o più impropriamente 

PESO ATOMO
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QUANTO “PESA” UN ATOMO?

Per conoscere la MASSA 
ASSOLUTA di un atomo 
(ad esempio del Sodio), 

espressa in kg:

23 u.m.a. x 1,6 x10-27 kg =  
3,68 x10-26 kg 
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MASSA MOLECOLARE

� La massa di una molecola (MASSA MOLECOLARE) è
data dalla somma delle masse di tutti gli atomi che 
costituiscono la molecola.

� Generalmente si esprime in unità di massa atomica e 
viene quindi chiamata MASSA ATOMICA 
RELATIVA.

� Se la si esprime in kg viene invece chiamata MASSA 
MOLECOLARE ASSOLUTA.
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ESEMPIO:calcolare la MASSA MOLECOLARE 
dell’acido solforico H2SO4

La molecola dell’acido solforico è costituita da:
� 2 atomi di idrogeno (massa di un atomo di idrogeno = 

1 u.m.a.)
� 1 atomo di zolfo (massa di un atomo di zolfo = 32 

u.m.a.)
� 4 atomi di ossigeno (massa di un atomo di ossigeno 

=16 u.m.a.)

E quindi la sua MASSA MOLECOLARE risulta
2x1 + 1x32 + 4x16 = 98 u.m.a.
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MOLE DI ATOMI

• I chimici si sono posti il problema di trovare un 
modo semplice per prendere in considerazione 
quantità uguali di atomi di elementi diversi, 
senza contarli uno ad uno visto che è
impossibile.
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MOLE DI ATOMI

� Proviamo a immaginare come risolvere un 
problema analogo nel mondo “macroscopico”
che possiamo cioè vedere e toccare.

� Supponiamo di avere un cane e un pollo.
� Il cane pesa 10 kg e il pollo 2 kg.
� Ci viene chiesto di prendere uno stesso 

numero di cani e polli, senza però poterli 
contare, ma avendo a disposizione soltanto una 
bilancia.
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MOLE DI ATOMIMOLE DI ATOMI

Un cane pesa 5 volte il peso di un pollo 

10 kg 2 kg

Per risolvere il problema possiamo ragionare nel seguente modo:
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SE I NUMERI SONO GLI STESSI 
I PESI SONO NELLO STESSO RAPPORTO 5:1

ALLORA:

120 kg 24kg

12 cani pesano 5 volte il peso di 12 polli
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CON 10 TONNELLATE DI CANI E 2 
TONNELLATE DI POLLI 

(RAPPORTO DI MASSA 5:1)

Ci sarà lo stesso numero di cani e di polli 
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SE INVECE IL PESO DEI GRUPPI SE INVECE IL PESO DEI GRUPPI ÈÈ LO STESSO LO STESSO 
IL NUMERO IL NUMERO NONNON ÈÈ LO STESSOLO STESSO

(10 KG DI CANI E 10 KG DI POLLI)(10 KG DI CANI E 10 KG DI POLLI)

1 cane 5 polli

10 kg 10 kg
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……E CON 8 TONNELLATE DI CANI E
8 TONNELLATE DI POLLI

CI SARANNO SEMPRE 5 POLLI PER OGNI CANE
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MOLE DI ATOMI

Analizzando come esempio i pesi relativi di cani e 
polli abbiamo dimostrato che:

� A PARITÀ DI NUMERO I PESI SONO SEMPRE 
NELLO STESSO RAPPORTO, 

mentre 
� A PARITÀ DI PESO I NUMERI DI CANI E POLLI 

SONO INVERSAMENTE PROPORZIONALI AI 
PESI. 
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LA MOLE

• Supponiamo di dover preparare un determinato 
composto, il diioduro di magnesio, attraverso la 
reazione descritta nella seguente equazione:

• I2(s) + Mg(s)          MgI2 (s)
• In questa equazione appare chiaro che una 

molecola di iodio si combina con un atomo di 
magnesio per dare origine a una nuova sostanza il 
diioduro di magnesio.
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LA MOLE

• Poiché non è possibile pesare singoli atomi o 
singole molecole, non sappiamo quanti 
grammi di iodio e di magnesio bisogna 
pesare affinché le molecole di iodio e gli 
atomi di magnesio siano presenti in numero 
uguale, come si vede dall’equazione: 

• I2(s) + Mg(s)          MgI2 (s)
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LA MOLE
• I2(s) + Mg(s)          MgI2 (s)
• Nella tavola periodica leggiamo che l’atomo di 

magnesio pesa 24,31 uma e che quello di iodio pesa 
126,9 uma, di conseguenza ogni molecola biatomica 
di iodio ha una massa di 253,8 uma.

• Calcoliamo il rapporto tra le masse di queste due 
sostanze:

• Massa di 1 molecola di I2 253,8 uma 10,44
____________________________ =    ____________ =

Massa di 1 atomo di Mg 2 4,31 uma

• Trascurando i decimali si può dire che la massa di una 
molecola di iodio è circa 10 volte più grande della massa di un 
atomo di magnesio.
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LA MOLE

• Immaginiamo di fare reagire, per esempio, 11,09 g di 
magnesio. Dato che una singola molecola di iodio pesa circa 10 
volte di più di un atomo di magnesio, è logico che anche la massa 
dello iodio deve essere circa 10 volte maggiore di quella del 
magnesio.

• Più precisamente, la massa dello iodio deve essere 115,78 g
perché in questo modo il rapporto tra le masse dei due elementi 
è proprio lo stesso che abbiamo ottenuto prima rapportando le 
masse delle singole particelle:

• Massa di I2 115,78 g            10,44______________= _________      =
Massa di Mg       11,09 g
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LA MOLE

� A questo punto si è giunti a una prima conclusione: 
nelle quantità pesate dei due elementi sono 
presenti atomi di magnesio e molecole di iodio 
nello stesso numero.

� Quindi se cambiamo la quantità di magnesio deve 
cambiare in proporzione anche quella dello iodio se 
vogliamo che le particelle dei due elementi siano 
sempre in numero uguale.

� Cambiare in proporzione vuol dire che il rapporto 
tra la massa di iodio e quella del magnesio deve 
essere sempre 10,44.
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LA MOLE

• L’esempio fatto consente di trarre una conclusione 
di carattere generale:

Masse che stanno tra loro in proporzione come 
i rispettivi pesi atomici o molecolari contengono 
lo stesso numero di particelle(atomi o molecole).
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LA MOLE
• Se pesiamo proprio due quantità che corrispondono 

al peso molecolare e al peso atomico dei due 
elementi, cioè 253,8 g di I2 e 24,31 g di Mg, è
chiaro che esse contengono lo stesso numero di 
particelle.

• Infatti il rapporto tra queste masse è uguale al 
rapporto tra le masse delle singole particelle, cioè
esattamente 10,44.

• Ognuna di queste precise masse di sostanza 
corrisponde all’unità di misura a cui è stato dato il 
nome di mole (mol).
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MOLE DI ATOMI

Quindi:
Una mole di atomi è una quantità in 

grammi di un elemento, 
numericamente uguale alla massa 

atomica relativa dell’elemento stesso.
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ESEMPI
• 1 mol di zinco (Zn)           contiene N atomi di zinco

(PA = 65,39 uma)             e pesa 65,39 g

• 1 mol di mercurio (Hg)  contiene N atomi di 
mercurio
(PA = 200,6 uma)            e pesa 200,6 g
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MOLE DI ATOMI e NUMERO DI AVOGADRO

È quindi evidente che:
� Le moli di atomi di qualsiasi elemento 

contengono lo stesso numero di atomi.
�Questo numero è chiamato NUMERO DI 

AVOGADRO o costante di Avogadro e il suo 
valore approssimato è

6.02 x 1023 particelle/mol
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NUMERO DI AVOGADRO

La definizione esatta è:

Il NUMERO DI AVOGADRO è il numero 
di atomi di Carbonio presenti in 12 

grammi di Carbonio
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In sintesi:

�Un atomo di Sodio ha massa 23 u.m.a.
�Una mole di atomi di Sodio ha massa 23 g e 

contiene 6.02 x 1023 atomi di Sodio

� 6.02 x 1023 corrisponde a più di seicentomila miliardi di 
miliardi!
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MOLE

� La mole può essere definita per molte altre 
“entità” (molecole, elettroni, ioni, ecc), non 
solo per gli atomi.

� La mole è una delle unità fondamentali del 
S.I., e precisamente è l’unità di sostanza e 
il suo simbolo è mol.
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MOLE

�È necessario specificare sempre di quale 
entità si tratta, così si dirà: una mole di 
atomi, una mole di ioni...

� La MOLE di una sostanza è una quantità in 
grammi numericamente uguale alla massa 
molecolare della sostanza considerata.


