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Cosa è una mole? 
Uno dei concetti più fondamentali ma anche meno studiati in chimica è capire esattamente che cosa 

sia la mole. Questa lacuna determina spesso dei problemi nel capire il concetto di molarità, per 

esempio, ma anche tante osservazioni che vengono fatte nel bilanciamento delle reazioni chimiche, 

proprio considerando le moli. 

Immaginiamo di avere un atomo dal peso atomico pari a 12 uma. Supponiamo di aggiungere un altro 

atomo, in questo caso avranno una massa complessiva di 24 uma. Se prendessi 100 atomi avrebbero 

una massa complessiva di 1200 uma e così via. 

Se prendessimo 6.022 ⋅ 1023 atomi dal peso atomico di 12 uma avremmo una massa pari a: 

12 ⋅ 6.022⋅ 1023𝑢𝑚𝑎 = 72.264 ⋅ 1023𝑢𝑚𝑎 

E siccome un uma vale: 

1𝑢𝑚𝑎 ≈ 1.66 ⋅ 10−24𝑔 

Si ha che il corrispondente in grammi di 72.264 ⋅ 1023𝑢𝑚𝑎 vale circa: 

12 ⋅ 6.022⋅ 1023 ⋅ 1.66⋅ 10−24𝑔≈ 12𝑔 

Quindi 6.022 ⋅ 1023 atomi dal peso atomico di 12 uma hanno una massa totale di circa 12g, infatti:  

12 ⋅ 6.022⋅ 1023 ⋅ 1.66⋅ 10−24𝑔≈ 12𝑔 

Ricordiamoci che 6.022 ⋅ 1023 è chiamato numero di Avogadro. 

La vecchia definizione di mole faceva riferimento al carbonio 12, che pesa esattamente 12 uma, e 

diceva che: la mole è definita come la quantità di sostanza che contiene un numero di entità pari al 

numero degli atomi presenti in 12 grammi di carbonio 12.  

Quindi riassumendo una mole è quella quantità di sostanza che ha un numero di entità elementari 

pari al numero di Avogadro. Nel caso del carbonio una mole ha massa 12g e in quei 12g ci sono 

6.022⋅ 1023 atomi che hanno peso atomico pari a 12 uma. 

Si presti attenzione su le seguenti particolarità: 

- La mole è una certa quantità di sostanza, che viene determinata da un definito numero di 

entità elementari (che possono essere atomi ma anche molecole); 

- Quindi non è una quantità di sostanza di un sistema che contiene un certo numero di atomi 

ma è una quantità di sostanza di un sistema che contiene un certo numero di entità;  

- Se la quantità di sostanza di un sistema è pari a una mole allora quel sistema ha un numero di 

entità pari al numero di Avogadro che è pari a  

6.022⋅ 1023 = 602,200,000,000,000,000,000,000 
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