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PESO ATOMICO O MASSA ATOMICA 

La massa atomica, o peso atomico, di un elemento indica quanto 

è la massa di un atomo di quell’elemento rispetto alla massa di un 

atomo di carbonio 12. 

1 uma = 1/12 esatto della massa di un atomo 

dell’isotopo 12C 

Calcolo del peso atomico dalle abbondanze isotopiche. 





IL NUMERO DI AVOGADRO: N = 6.022 · 1023 

Un campione di un elemento con una massa in grammi uguale alla 

massa atomica dell’elemento contiene un numero ben definito di 

atomi. 

Questo numero è il NUMERO DI AVOGADRO 

N = 6.022 · 1023     (riflettiamo sui numeri) 

LA MOLE 
La mole è una quantità di sostanza che contiene un numero di 

Avogadro di particelle, qualunque esse siano. 

La massa in grammi di una mole di atomi di un elemento è 

numericamente uguale al peso atomico di quell’elemento in uma. 

La massa di una mole si chiama massa molare, l’unità di misura è 

g/mol. 
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LA MOLE 

La massa molare di un composto è la massa in grammi di una 

mole di composto ed è numericamente uguale al suo peso 

molecolare per le molecole o al suo peso formula per i composti 

ionici. L’unità di misura è g/mol. 

Calcolo del peso molecolare e del peso formula: 

Data la formula del composto il suo peso molecolare (per le 

molecole) o peso formula (per i composti ionici) è dato dalla 

somma dei pesi atomici di tutti gli elementi presenti ognuno 

moltiplicato per il numero di volte in cui l’elemento compare nella 

formula. 
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LA MOLE 

I pedici delle formule indicano i rapporti tra gli atomi, ma indicano 

anche i rapporti molari. 



LA MOLE E LA MASSA 

Noto il peso molecolare o il peso formula del composto, 

conosciamo la sua massa molare e quindi possiamo convertire il 

numero di moli in massa o la massa in numero di moli. 

n = 
𝒎

𝑴𝑴
 

LE FORMULE DEI COMPOSTI 

COMPOSTO analisi COMPOSIZIONE 

PERCENTUALE 
calcoli FORMULA 

MINIMA 
calcoli 

FORMULA 

MOLECOLARE 
teoria Analisi MM 

calcoli 

formula di 

struttura 
teoria formula 

sterica 



http://www.rsc.org/periodic-table/ 
 
http://winter.group.shef.ac.uk/orbitron/ 
 
http://www.webelements.com/ 
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