
LA  MOLE

La mole (simbolo mol) è l'unità di misura della quantità di sostanza. È una delle sette unità di 
misura fondamentali  SI.

La mole è definita come “la quantità di sostanza di un sistema che contiene un numero di particelle 
pari al numero degli atomi presenti in 12 grammi di carbonio 12”. 

Una mole di una sostanza contiene tante entità elementari quanti sono gli atomi contenuti in 12 
grammi dell'isotopo 12 del carbonio: tale numero è noto come numero di Avogadro, dal chimico e 
fisico italiano Amedeo Avogadro, ed è pari a 6,022×1023.Una mole è quindi associata a un numero 
enorme di particelle.

TAVOLA PERIODICA    www.webelements.com 

Sulla tavola periodica troviamo le masse molari degli elementi ovvero sono riferite ad una mole di 
atomi e si esprimono in g/mol.

PA  noi intendiamo la massa di una mole di atomi (6,022×1023 atomi)

PM  noi intendiamo la massa di una mole di molecole (6,022×1023 molecole)

ESEMPI

 PA Carbonio  leggo sulla tavola circa 12 g/mol

 PA Ossigeno  leggo sulla tavola circa 16 g/mol

 PM  H2O  leggo sulla tavola e calcolo 1g/mol × 2 + 16 g/mol ovvero circa 18 g/mol

 PM  H2SO4  leggo sulla tavola e calcolo 1g/mol×2 + 32 g/mol + 16×4 g/mol ovvero circa 98 
g/mol
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CONVERSIONE MASSA IN MOLI E MOLI IN MASSA            

n° moli =  Massa totale (espressa in grammi) / PA o PM

Massa =  n° moli × (PA o PM)

ESEMPIO DI CALCOLO CON MOLI

3Cu + 8HNO3       ------- >    3Cu(NO3)2  +  2NO  +  4H2O

Testo problema 

“Se avessi 250 grammi di rame (Cu) da far reagire   ……”

1. Quanto  HNO3     mi occorre in grammi ?

2. Quanto  Cu(NO3)2   ottengo ?

3. Quanto  NO ottengo ?

4. Quanta  H2O ottengo ?

FASE 1   Trasformo i grammi di rame in numero di moli di rame usando la formula 

n° moli =  Massa totale (espressa in grammi) / PA o PM  ovvero

n° moli =  250 grammi / PM  del rame ovvero 63.5 grammi/mol = 3.94 moli

FASE 2   Proporzioni

3: 8 = 3.94 : X         così trovo le moli di HNO3    X = 10.51 moli

3: 3 = 3.94 : Y         così trovo le moli di  Cu(NO3)2     Y = 3.94 moli

3: 2 = 3.94 : Z         così trovo le moli di  NO    Z = 2.63 moli

3: 4 = 3.94 : W         così trovo le moli di   H2O   W = 5.25 moli

FASE 3   Trasformo le moli in grammi  usando la formula 

Massa =  n° moli × (PA o PM)

HNO3     10.51 moli ×  PM di HNO3  ovvero 63 g/mol = 662,13 grammi

Cu(NO3)2     3.94 moli ×  PM di Cu(NO3)2  ovvero 187,5 g/mol = 738,75 grammi

NO   2.63 moli ×  PM  di NO  ovvero 30 g/mol = 78.9 grammi



H2O   5.25 moli  ×  PM di H2O ovvero 18 g/mol = 94,5 grammi

Per verificare se i calcoli sono stati eseguiti correttamente basta applicare la legge di Lavoisier ovvero le 
masse dei reagenti devono corrispondere alle masse dei prodotti.

Sommo   i reagenti  HNO3   e   Cu     ovvero  250 g + 662.13 = 912.13 g

Sommo  i prodotti  Cu(NO3)2  +  NO  +  H2O   ovvero  738,75 g + 78.9 g + 94,5 g = 912.15 g

Come si può osservare il risultato è simile (dipende dalle approssimazioni) quindi i calcoli svolti sono 
corretti.


