LAVORARE CON GLI ATOMI
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ESEMPIO

ESEMPIO

,15.: Calcola

la massa corrispondente a 0,75 mol di

2*'

661.o1" quanti atomi di ossigeno sono presenti

Mg(ClO3)r.

in 2,7 moli del composto ionico AlzOr.

Devi determinare la massa molecolare di

Una mole contiene sempre un numero di particelle pari alla costante di Avogadro, N:

Mg(ClO:)z:

:24,31+
--

:

MAvg + 2 X MAcl + 6 X MAo
(2 x 35,45) + (6 x 16,00) :

MMvrs(ctor)z

-

:

:

l'lug(ctor)z

Quanti grammi devi pesare per avere 10 mol di
zolfo?

,'+ A quanti grammi

**È ammoniaca (NH3)?

corrispondono 30 mol di

delle seguenti sostanze:

b) CuSOa c) CHa

NaI

:21. 2,24 mol

d) HI

di una sostanza sconosciuta

pesano

391 g.

>

Qual è la massa molecolare della sostanza?

quante molecole sono contenute in 15 mol di

b)

c)
d)

Una mole di qualsiasi sostanza contiene sempre
un numero di particelle'pari alla costante di
Avogadro, N, cioè 6,022'1023 particelle:

:

$,

:

n' N : 15 mol' 6,022'

>

3,01' 1024molecole.

A quante moli corrispondono?

,!7, Quanti atomi di ossigeno ci sono in 5 mol di SO3
e in 10 mol di H3PO4?

:,$
iriÌ

Calcola il numero di atomi di ossigeno contenuti in 5o g di MgSon.

.1.9: Quanti ioni Na+ ci sono
rr* 5oo g di sale (NaClX

in una confezione

1023molecole/mol

:

6,022.

1023

N"

:3è. Quanti grammi di azoto ci sono in 3,5 moli di
fosfato di ammonio (NH4)3PO4?

**o (crHr).

>

4,21 ''102 mol

Quanti atomi di idrogeno e di carbonio ci

1n;

rrt

19,44. 1023 molecole di un composto equivalgono a una massa di 315 g.

>

Determina hhassa molecolare del composto.

3. Le formule chimiche
ESEMPIO

,iì!Ì,

L'acido nitrico ha fomrula empirica HNO3.
Determina la sua composizione percentuale'
Calcola la massa molecolare e quindi la massa

Eseguendo i calcoli, ricorda di usare la notazione

molare:

esponenziale e applicare le proprietà delle po-

MM :63,02 u
M : 63,02 g/mol

tenze.

78

30 g di propano

sono nell'accendino?

molecole:

25.35 1025 molecole
6,022 1023 molecole/mol

da

rr0

90,33 . 1023 molecole

A quante moli corrispondono 25,35 ' 102s molecole di SnClu?
ln una mole di qualsiasi sostanza sono presenti

:

0,432 mol di rame
1,45 mol di calcio
6 mol di carbonio

,.26, Un campione di 02 contiene

rt*
--"

co2?

Np

48,78 .1023 atomi di ossigeno

i3' Un accendino a gas contiene

ESEMPI

E-

:

rr*

: Calcola quante moli contiene un campione di25 g

**o

:

,-. : Calcola il numero di atomi contenuti in:
*oo
u) 0,875 mol di piombo

'î?.: Quante moli di saccarosio (Cr2H22Or1) sono con**n tenute in un pacco di zucchero da I kg?

a)

1023 molecole/mol
unità formula di Al2O3

16,26 . 1023 . 3

f,6' Qual è la massa molare dei seguenti elementi?
*oo
a) zin.o b) oro c) mercurio d) argento

too

1023

formula chimica Al2O3 indica che in una unità formula del composto sono presenti due atomi di alluminio e tre atomi di ossigeno' 5e le
unità formula di Al2O3 sono 16,26' 1023, per ottenere il numero di atomi di ossigeno basterà
moltiplicare tale numero per tre:

' MMug(cto:)z :
0,75 mol ' 19'1,2 glmol -- 143,4 g

/7lvg(cto:)z

',.
tnÈ

n' N : 2,7 mol' 6,022'

16,26.

La

191,2

La massa molare di Mg(ClO:)z è quindi pari a
191,2 glmol.
Ora puoi calcolare la massa del composto:

:

:

Np

