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PREFAZIONE

Insegnerai a volare, ma non voleranno il tuo volo.
Insegnerai a sognare, ma non sogneranno il tuo sogno.

Insegnerai a vivere, ma non vivranno la tua vita.
Ma in ogni volo, in ogni sogno e in ogni vita,

rimarrà per sempre l’impronta dell’insegnamento ricevuto.
Maria Teresa di Calcutta

Scrivere questo libro è stata una lunga e bellissima avventura, bellissima per il continuo
confronto in cui ciascuno di noi ha portato la propria pluriennale esperienza come
docente di Chimica Generale (nei corsi di Laurea in Chimica, Farmacia e Biologia),
maturata nell’incontro con migliaia di studenti, con le loro storie, le loro dicoltà, le
loro passioni, incontro che rende così appassionante il nostro lavoro.

Il presente libro basa le sue radici in un testo precedentemente scritto da due di noi, ma
non ne è una semplice riedizione. La prima caratteristica di questo testo è rappresentata
dal fatto che ogni parola è stata elaborata ad otto mani, spesso corretta e ricorretta nché
non è sembrata a tutti allo stesso tempo rigorosa e semplice. La seconda caratteristica è la
costruzione di un percorso nel quale fosse chiaro il procedimento logico, evidenziando
il signicato sico o chimico di ogni passaggio, senza appesantirlo con una trattazione
matematica troppo accentuata. Il messaggio che vogliamo dare è che l’approcciomigliore
per lo studio della Chimica è quello logico e non quello mnemonico. Lo studio della
Chimica va infatti arontato con pazienza, passione e curiosità per giungere a scoprire
un mondo meraviglioso che unisce l’atomo alla Natura, all’uomo e alle sue invenzioni.
Sappiamo per esperienza che, arontando un corso di Chimica, lo studente può sentirsi
talvolta un po’ spaesato, anche perché arriva alle aule universitarie da cammini scolastici
diversi. Sappiamo però, sempre per esperienza, che seguendo l’approccio logico tutti
gli studenti possono arrivare ad amare la Chimica. È un po’ come iniziare un percorso
in montagna tra la nebbia, nebbia che – superata una certa quota – si dirada e lascia il
posto ad uno spettacolo da mozzare il ato. La Natura riserva simili spettacoli a chi sa
cercare sia nell’immensamente piccolo che nell’immensamente grande!
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Un’altra caratteristica di questo libro è che ore, accanto ad un percorso di base, molti
approfondimenti, tramite Box o interi capitoli, per soddisfare gli studenti più curiosi, o
per essere in linea con programmi più esigenti.

Inne, abbiamo anche cercato di evidenziare i grandi sviluppi della Chimica, il forte
impatto che hanno avuto sulla nostra società e soprattutto le prospettive (parola non
a caso inserita nel sottotitolo) che la ricerca nel campo della Chimica può orire; la
Chimica, infatti, gioca un ruolo primario in tutte le maggiori sde che la nostra società
deve arontare, come l’energia, l’ambiente, la salute, il cibo, le esplorazioni spaziali e
anche per tutte le sue innite applicazioni che rendono la nostra vita più piacevole.
Lo abbiamo fatto non solo per sottolineare che la Chimica ha un forte impatto nella
vita di chiunque, ma anche e soprattutto per dimostrare che lo studio della Chimica
contribuisce a creare il fondamento culturale necessario per essere cittadini consapevoli
e responsabili nel XXI secolo.
Un caldo ringraziamento va a Simona Flamigni, per le tante formule che ha prepa-

rato per la stampa e, soprattutto, per averci guidato con il suo gusto artistico, a Nelsi
Zaccheroni per averci aiutato nel predisporre la Tavola Periodica allegata al libro e per
il suo spirito critico, a Enrico Rampazzo per la preparazione di alcune gure e i molti
suggerimenti che ci ha dato, ad Alberto Juris per i consigli sugli aspetti graci, a Marco
Prodi per la realizzazione tridimensionale di alcune immagini e, inne, ai molti colleghi
del nostro Dipartimento che ci hanno fornito pareri e consigli. Preziosa è stata per noi
la collaborazione con il personale della BUP, in particolare con il dott. Bonazzi, e con
Massimiliano Dominici che ha pazientemente impaginato il libro nonché predisposto
molte delle gure del testo. Un grazie di cuore va anche alle nostre famiglie per averci
supportato— e sopportato— durante la scrittura di questo libro (e non solo!).
Per nire, desideriamo ringraziare gli studenti che abbiamo incontrato e insieme ai

quali abbiamo maturato l’esperienza didattica che ci è servita per scrivere questo testo;
inevitabilmente, esso conterrà errori e difetti per cui saremo lieti di ricevere dagli studenti
e dai colleghi suggerimenti per correggerli.

Vincenzo Balzani
LucaMoggi
Luca Prodi

Margherita Venturi



1
PERCHÉ LA CHIMICA?

1.1 La chimica, una scienza bella, creativa e utile
La chimica viene denita come “la scienza che studia le proprietà, la struttura, l’identi-
cazione, la preparazione e le reazioni degli elementi chimici e dei loro composti”. Pur
essendo ineccepibile dal punto di vista formale, questa denizione è riduttiva perché da
essa non emergono le caratteristiche più importanti della chimica e cioè la sua bellezza,
la sua complessità e, soprattutto, la sua peculiarità di scienza a tre livelli (Schema 1.1).
La chimica, infatti, è la disciplina scientica che più delle altre collega in una danza
continua il livello macroscopico, che è quello delle proprietà palesi della materia, delle
manifestazioni evidenti delle reazioni, con il livello ultramicroscopico che è fatto di atomi
e molecole, entità piccolissime e invisibili. Il chimico sa muoversi con grande agilità fra il
visibile e l’invisibile, rappresentando sia un mondo che l’altro mediante un linguaggio
che costituisce il terzo livello della chimica: il livello simbolico fatto di simboli, formule,
strutture ed equazioni chimiche.

Schema 1.1. I tre livelli della chimica.
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Anche se i concetti di atomo e molecola, nella loro forma più semplice, sono ormai
diventati patrimonio della cultura comune, questo mondo invisibile è tutt’altro che
scontato: conoscerlo meglio permette non solo di aerrarne il fascino incredibile che
lo contraddistingue, ma anche di fare scelte consapevoli di fronte alle grandi sde che
l’attuale società ci impone di arontare.

1.2 Gli atomi
L’atomo è la più piccola particella della materia; nonostante il suo nome in greco (ἄτοµος)
signichi “non divisibile”, oggi si sa che ha una struttura intima (Capitolo 2) e si sa
anche che le sue caratteristiche chimiche sono fondamentalmente legate ad una delle
particelle subatomiche che lo costituiscono, cioè gli elettroni, e in particolare al numero
degli elettroni che contiene. Ad esempio, gli atomi che costituiscono un pezzo d’oro
puro, avendo tutti lo stesso numero di elettroni, hanno tutti le stesse proprietà, mentre
l’oro e il ferro, benché siano entrambi metalli, hanno proprietà chimiche diverse perché i
loro atomi contengono un diverso numero di elettroni.
Gli atomi sono particelle a forma sferica di grandezza leggermente diversa a seconda

della specie atomica considerata, ma sempre molto piccole. Ad esempio, il raggio di
un atomo di carbonio è di 0,00000000007 metri e quello di un atomo di ferro è di
0,00000000013metri; per esprimere le dimensioni di “oggetti” così piccoli, si usa come
unità di misura l’ångström, Å, pari a 10−10m: il raggio dell’atomo di carbonio è quindi
di 0,7Å e quello dell’atomo di ferro è di 1,3Å.
Per riuscire a comprendere quanto siano piccoli gli atomi è utile fare un esempio

che, se da una parte aiuta a chiarire questo aspetto, dall’altra rivela quanto incredibili
siano i numeri che popolano il mondo invisibile della chimica. Tracciando una riga
lunga 3,5 centimetri e spessa 0,7mm con la punta di una matita che è fatta di grate
(un solido formato da atomi di carbonio), si lascia sul foglio un esercito di atomi di
carbonio: cinque milioni di le, allineate le une vicino alle altre (lo spessore) e costituite,
ciascuna, da 250milioni di atomi (la lunghezza). Si tratta realmente di un maxi-esercito
formato da circa 1 milione di miliardi di soldatini invisibili: quasi 130mila volte l’attuale
popolazione del mondo.

1.3 Gli elementi e la Tavola Periodica
In tutto ciò che esiste in natura, o che è prodotto articialmente dall’uomo, si trovano
uno o più costituenti fondamentali chiamati elementi, ciascuno caratterizzato da atomi
con una specica struttura. Gli elementi sono circa un centinaio (118 per la precisione,
vedi Capitolo 2) e i loro nomi in molti casi sono familiari: idrogeno, ossigeno, azoto,
carbonio, sodio, potassio, ferro, ecc. Ogni elemento ha proprietà diverse dagli altri,
perché i suoi atomi sono diversi da quelli degli altri elementi, ed è identicato dall’iniziale
o dalle due prime lettere del nome, spesso latino, che gli è stato attribuito al momento



perché la chimica? 3

della scoperta: H per l’idrogeno, O per l’ossigeno, N per l’azoto, C per il carbonio, Na
per il sodio, K per il potassio, Fe per il ferro, ecc. In base alle loro proprietà, gli elementi
sono stati ordinati in una tabella chiamata Tavola Periodica, o anche Sistema Periodico,
termine che Primo Levi (1919–1987), chimico e scrittore, ha usato come titolo di un
suo celebre libro. La Tavola Periodica è nata nel 1869 ad opera di Dmitrij I. Mendeleev
(1834–1907) (Figura 1.1), un chimico russo che per primo mise in evidenza, pur non
potendone capire il principio fondante, le similitudini esistenti fra le proprietà degli
elementi; secondo molti scienziati, quella di Mendeleev è stata l’idea più brillante degli
ultimi dieci secoli.

Figura 1.1. Il chimico russo Dmitrij I. Mendeleev e la prima versione della Tavola Periodica da
lui ideata.

Per parecchi anni la Tavola Periodica è stata guardata come un qualcosa di magico ed
è stata circondata da un alone quasi mistico. Anche se oggi i motivi delle similitudini fra
i vari elementi sono noti (Capitolo 2), la Tavola Periodica conserva inalterato tutto il suo
fascino, dal momento che nell’ordine palese degli elementi si può intravedere l’ordine
intrinseco e profondodella natura. Inoltre, la Tavola Periodicamostra, inmaniera concisa
e unitaria, buona parte della chimica e nessun’altra disciplina scientica può vantare una
simile rappresentazione.
Questo è il motivo per cui il chimico deve saper “leggere” bene la Tavola Periodica e

averla sempre “sotto gli occhi”; da essa infatti può ricavare molte delle conoscenze e delle
informazioni che sono alla base del suo lavoro.

In seguito, si avrà spesso occasione di fare riferimento alla Tavola Periodica, che usual-
mente è rappresentata mediante caselle contenenti il nome dell’elemento, il simbolo
utilizzato per indicarlo, il numero atomico e il peso atomico. Nelle versioni più complete,
come quella allegata al presente testo, la casella di ciascun elemento contiene altre infor-
mazioni, come ad esempio l’elettronegatività, i numeri di ossidazione, la congurazione
elettronica, lo stato di aggregazione della specie elementare, ecc. Fra le molte forme gra-
che con le quali si può rappresentare la Tavola Periodica, è interessante quella riportata
nel capitolo 19 (Figura 19.3), dove la dimensione della casella di ciascun elemento è
grossolanamente proporzionale alla sua abbondanza relativa nella crosta terrestre.
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1.4 Le molecole

La caratteristica più importante degli atomi dal punto di vista chimico è che, in generale,
non se ne stanno isolati, ma tendono a combinarsi fra loro dando origine a una gran
varietà di specie chimiche (specie molecolari, specie covalenti a struttura innita, specie
ioniche e speciemetalliche, capitolo 3). Lemolecole però, come si vedrà, sono gli “oggetti”
più importanti del livello ultramicroscopico; il mondo infatti è principalmente fatto
di molecole e anche un essere vivente, dal punto di vista materiale, è un insieme molto
complesso e ordinato di molecole.
Ci sono molecole piccole, contenenti pochi atomi, come ad esempio la molecola del

diossido di carbonio, CO2, che è costituita da due atomi di ossigeno e uno di carbonio,
molecole più grandi, come ad esempio quella del glucosio, C6H12O6, che contiene 6 ato-
mi di carbonio, 12di idrogeno e 6di ossigeno, emolecolemolto più grandi, come ad esem-
pio la molecola dell’emoglobina, C2954H4516N780O806S12Fe4, costituita da 9,072 atomi.

La grande varietà delle molecole deriva anche dal fatto che con lo stesso numero e tipo
di atomi si possono ottenere combinazioni diverse, cioèmolecole diverse caratterizzate da
dierenti proprietà (Capitoli 5 e 6); ad esempio, 2 atomi di carbonio, 1 atomo di ossigeno
e 6 atomi di idrogeno si possono combinare in due modi diversi, dando la molecola
dell’alcol etilico e quella dell’etere dimetilico che, pur avendo la stessa formula C2H6O,
identicano due liquidi con caratteristiche dierenti: il primo è inodore, relativamente
volatile e moderatamente tossico (è contenuto nelle bevande alcoliche e, quindi, va
assunto con parsimonia!), mentre il secondo ha un odore pungente, è molto volatile e
decisamente tossico.
Le molecole, indipendentemente dalla loro varietà, essendo fatte di atomi, sono

“oggetti” piccolissimi, anche se più grandi degli atomi, e allora per esprimere le loro
dimensioni, invece dell’ångström, si usa il nanometro, nm, che è la miliardesima parte del
metro (1 × 10−9m). Sono “oggetti” così piccoli che ogni porzione di materia ne contiene
un numero enorme; ad esempio in 18 g d’acqua, più o meno due dita di liquido in un
bicchiere da tavola, sono presenti 6,022 × 1023 molecole, che è un numero immenso,
più grande addirittura del numero di stelle presenti dell’universo. È chiaro che in quel
bicchiere nessuno è in grado di vedere le molecole; il chimico, però, sa che le proprietà
dell’acqua, che tutti conoscono, vedono e toccano con mano, sono il risultato delle
caratteristiche di quelle entità invisibili che compongono l’acqua, derivano cioè dalle
proprietà della molecola d’acqua e dalle sue interazioni con altre molecole d’acqua. Il
chimico lo sa perché, osservando il mondo macroscopico, sa pensare e immaginare, con
gli occhi della mente, l’invisibile; sa andare oltre ciò che vedono gli altri dimostrando
una grande creatività che, in accordo con quanto ha scritto Albert Szent-Gyorgyi (1893–
1986), premio Nobel per la Medicina del 1937, “consiste nel vedere ciò che tutti hanno
visto e nel pensare ciò a cui nessuno ha mai pensato”.
Sfruttando, allora, questa sua capacità di volgere alternativamente lo sguardo fra il

mondo del visibile e quello dell’invisibile e di pensare in maniera intercambiabile fra
di essi, il chimico è capace di esplorare ed interpretare la natura a livello molecolare,
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scoprendo i mattoni invisibili che la compongono. Entrare in questo mondo e capire
come sono fatte le molecole e come reagiscono è un viaggio aascinante che ha permesso
al chimico di identicare decine di milioni di molecole naturali. Per ciascuna di esse ha
costruito una specie di carta d’identità; ad ognuna ha dato un nome ed ognuna è stata
rappresentata simbolicamente attraverso formule e strutture più o meno dettagliate. È
interessante notare che tutto ciò viene fatto lavorando praticamente “al buio”, perché le
molecole, prese singolarmente, non possono essere né viste, né pesate, né misurate con
gli strumenti comunemente utilizzati. Questo concetto è stato espresso mirabilmente da
Primo Levi nel suo libro La chiave a stella, quando cerca di spiegare ad un ingegnere il
lavoro del chimico: “. . .noi chimici montiamo e smontiamo delle costruzioni molto piccole
[. . . ] siamo come dei ciechi con dita sensibili. Dico come dei ciechi, perché appunto, le cose che
noi manipoliamo sono troppo piccole per essere viste, anche coi microscopi più potenti”. Levi,
però, aggiunge: “. . . e allora abbiamo inventato diversi trucchi intelligenti per riconoscerle
senza vederle. . .”. Con questi “trucchi intelligenti” l’autore si riferisce chiaramente alla
capacità del chimico, prima citata, di scoprire l’invisibile osservando le proprietà visibili
della materia.
Nel minuzioso lavoro di esploratore della natura, il chimico ha scoperto un altro

fatto importante e cioè che ogni molecola ha una sua forma, per rappresentare la quale
si possono utilizzare modelli (Box 1.1). I chimici hanno, inoltre, capito che la forma
delle molecole è una caratteristica fondamentale, perché da essa dipendono molte delle
proprietà macroscopiche che mostrano le specie chimiche; ad esempio se la molecola
d’acqua, invece di essere piegata, fosse lineare, l’acqua nelle condizioni normali del nostro
pianeta sarebbe presente solo allo stato gassoso, cosa che avrebbe avuto drammatiche
conseguenze per lo sviluppo della vita.
Come ben sanno i biologi, la forma delle molecole è di grande importanza per molti

processi biologici, fra i quali la nostra capacità di sentire gli odori (Schema 1.2).

Schema 1.2. La forma delle molecole e il senso dell’odorato.

Quando, ad esempio, siamo vicini ad una rosa, ne sentiamo il profumo perché la rosa
rilascia nell’aria molecole che hanno una specica forma e che, quando raggiungono
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il nostro naso, trovano nelle cavità della mucosa, nei cosiddetti recettori nasali, altre
molecole che hanno forma e proprietà adatte per “riconoscerle” e combinarsi con esse.
A seguito di questa combinazione, dai recettori del naso parte un segnale che, attra-

verso le terminazioni nervose del nostro organismo, raggiunge il cervello e suscita quella
sensazione piacevole che chiamiamo “profumo di rosa”. Le molecole emanate da un
altro ore, ad esempio da un ciclamino, avendo forma e proprietà diverse, si combinano
diversamente con i recettori nasali e generano un impulso nervoso diverso, che il nostro
cervello legge come “profumo di ciclamino”.

Box 1.1
Le molecole: gli “oggetti” più piccoli al mondo ad avere una forma propria

I chimici per riuscire ad avere una visione tridimensionale delle molecole utilizzano
modelli che si costruiscono col meccanismo dell’incastro usato nel ben noto gioco del
LEGO, partendo da sferette di plastica rigida che rappresentano i vari tipi di atomi e che
sono dotate di piccole cavità nelle quali si possono inserire giunzioni che rappresenta-
no i legami chimici. Ogni sferetta identica un atomo ed è cento milioni di volte più
grande della dimensione reale dell’atomo corrispondente, così che il modello è in scala e
rappresenta fedelmente le dimensioni relative delle variemolecole e delle parti che le costi-
tuiscono. Per distinguere i vari tipi di atomi, o meglio quelli più ricorrenti nelle molecole
importanti, si usano colori convenzionali: bianco per l’idrogeno (H), nero per il carbonio
(C), rosso per l’ossigeno (O), azzurro per l’azoto (N), giallo per lo zolfo (S), arancione per
il fosforo (P), verde per il cloro (Cl). Una rappresentazione di questi modelli può anche
essere ottenuta facilmente e velocemente al computer usando appositi programmi.
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1.5 La chimica per leggere e scrivere

Il chimico, smontando e rimontando in laboratorio le molecole naturali, analizzando le
loro strutture e stabilendo la loro forma, ha acquisito una grandissima competenza nel
combinare gli atomi e questo, assieme ad una buona dose di creatività, gli ha permesso di
diventare inventore di molecole artificiali, di molecole cioè che non esistono in natura.
Ad oggi ne ha inventate decine di milioni; un mondomolecolare di straordinaria ricchezza
che ha portato e continua a portare enormi beneci all’umanità: molecole capaci di guarire
molte malattie (farmaci) e altre che inibiscono il dolore (anestetici); molecole che ci ripara-
no dal freddo e dal caldo (isolanti termici e tessuti innovativi); molecole che fanno crescere
i raccolti più rigogliosi (fertilizzanti) e che li proteggono dai parassiti (anticrittogamici); mo-
lecole per colorare i tessuti e gli oggetti usati nella vita di tutti i giorni (pigmenti); molecole
per preservare cibi e bevande (conservanti); molecole che proteggono gli occhi dalla luce
troppo intensa (fotocromiche) e la pelle quando ci si espone al Sole (creme solari); molecole
che ci preservano dalle punture degli insetti (repellenti); molecole odorose, più gradevoli
di quelle prodotte dal mondo vegetale (aromi e profumi articiali) e molto altro ancora.
Ultimamente, poi, i chimici, operando come ingegneri e architetti, hanno imparato

ad usare le molecole per creare congegni e macchine di dimensioni nanometriche capaci
di svolgere funzioni complesse e intelligenti (paragrafo 4.4.2 e Box 4.2).

C’è inne da aggiungere che con lo sviluppo della nanotecnologia (quella branca della
tecnologia che si occupa della progettazione e realizzazione di materiali e dispositivi su
scala nanometrica) i chimici sono riusciti a realizzare il loro sogno di vedere gli atomi e
le molecole; si tratta di un’aspirazione che i chimici hanno sempre avuto e che in passato
era ritenuta inutile da persone anche autorevoli. JohannW. von Goethe (1749–1832),
uno dei più grandi letterati tedeschi del diciottesimo secolo, ad esempio, sosteneva che
la scienza dovesse mantenersi a scala umana e si opponeva all’uso del microscopio af-
fermando che: “Ciò che non si può vedere a occhio nudo non deve essere cercato, perché
evidentemente è nascosto all’occhio umano per qualche buona ragione”. Questa aerma-
zione è contraria alla logica stessa della scienza che, particolarmente negli ultimi anni,
ha spinto le sue indagini sempre più verso “il piccolo”, non solo per conoscere meglio
la natura, ma anche per sfruttare, da un punto di vista tecnologico, i vantaggi che da
questa conoscenza possono derivare. Oggi, infatti, con i più recenti progressi scientici
è possibile “vedere” (non direttamente, ma tramite immagini al computer ottenute con
dispositivi elettronici) atomi (Figura 1.2) e molecole (Figura 1.3) e persino “toccare”
(con punte ultrasottili) singole molecole, tanto da riuscire a utilizzarle, ad esempio, come
mezzo per una scrittura ultraminiaturizzata (Figura 1.4). I chimici sono così riusciti
nalmente a dimostrare che il mondo della chimica non è fatto solo di idee, ma anche
di “oggetti” concreti e reali, benché piccolissimi ed invisibili ad occhio nudo. La chimica,
quindi, è un libro non solo da leggere, con le scoperte, ma anche da scrivere, con le
invenzioni, come bene evidenzia la duplice gura del chimico, esploratore della natura
e scienziato creativo. I progressi di questi ultimi anni dimostrano chiaramente che, se
la parte non ancora letta è molto vasta, quella che si può scrivere è praticamente innita.
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Figura 1.2. Immagine di un singolo atomo di xenon depositato su una supercie di nickel,
ottenuta con uno speciale tipo di microscopio.

Figura 1.3. Rappresentazione schematica (formula di struttura semplicata) della molecola di
esa-tert-butildecaciclene (a destra). A e B: immagini di molecole di questo tipo ottenute con una
speciale tecnica di microscopia; C e D: rielaborazione al computer delle immagini che meglio
evidenzia la forma delle molecole.

(A) (B)

Figura 1.4. La data celebrativa del nuovo millennio (A), lunga appena 16,3miliardesimi di
metro, è formata da 47molecole di ossido di carbonio, CO, che sono state posizionate su una
supercie di rame utilizzando una punta sottilissima che può essere vista come una specie di gru
nanometrica (B).
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1.6 Le specie chimiche; sistemi omogenei e sistemi
eterogenei

In un contesto chimico il termine “sostanza” ha spesso un signicato più ristretto di quel-
lo del linguaggio comune, tanto è vero che è preferibile usare al suo posto il termine specie
chimica; ad esempio, sabbia e latte possono essere considerate “sostanze” nel linguaggio
comune, ma non lo sono da un punto di vista chimico, non sono cioè specie chimiche.
Dare una denizione chiara ed univoca di specie chimica non è semplice e praticamente
il signicato di questo termine diventerà evidente solo in base a considerazioni che ver-
ranno svolte nei capitoli successivi; in questo paragrafo verrà esaminato essenzialmente
il modo di distinguere una specie chimica da sistemi materiali più complessi.
Ogni specie chimica può essere identicata in base alle sue proprietà, misurabili

sperimentalmente, che devono risultare uguali in tutti i suoi campioni ed in ciascuna
porzione di un dato campione.

Per chiarire questo concetto si possono considerare tre diverse specie chimiche: polvere
di ferro, sale da cucina ed acqua (quella “distillata”, non quella di rubinetto!). Mescolando
polvere di ferro ed acqua, polvere di ferro e sale, sale ed acqua si ottengono tre sistemi che so-
no formati, ciascuno, da due specie chimiche e che, quindi, sono chimicamente eterogenei.
Il carattere eterogeneo delle prime due miscele è evidente anche ad occhio nudo: la

prima risulta costituita da un solido nero depositato in fondo ad un liquido incolore
che ha densità inferiore a quella del solido; la seconda è, invece, formata da un insieme
di particelle nere che sono attratte da una calamita e di cristallini bianchi non attratti
dalla calamita. L’eterogeneità di questi sistemi è chiaramente rivelata dalla diversità delle
proprietà siche (densità, stato di aggregazione, colore, proprietà magnetiche) tra le due
parti del sistema e da una loro netta separazione; si tratta quindi di sistemi fisicamente
eterogenei, oltre che chimicamente eterogenei. D’altra parte, una miscela di ghiaccio ed
acqua liquida è fisicamente eterogenea, ma chimicamente omogenea, perché costituita da
un’unica specie chimica (l’acqua), anche se in due stati di aggregazione diversi, aventi
proprietà siche diverse (ad esempio la densità). Non vi è quindi una relazione diretta tra
eterogeneità sica e chimica. Tuttavia, è facile stabilire se alla prima corrisponde anche
la seconda o no: ad esempio, basta sciogliere il ghiaccio per accorgersi che ha le stesse
proprietà dell’acqua liquida ed è quindi formato dalla stessa specie chimica.

In unamiscela sicamente eterogenea ogni porzione, caratterizzata da proprietà siche
costanti all’interno della porzione stessa, costituisce un sistemafisicamente omogeneo e vie-
ne detta fase; non è necessario che una fase sia un corpounico: l’insiemedei cristalli di sale
costituisce infatti un’unica fase. Un sistema sicamente eterogeneo è, quindi, costituito
da più fasi che, sfruttando le loro diverse proprietà, possono essere separate, senza che
ciascuna fase venga alterata. Ad esempio, le due fasi dellamiscela di acqua e ferro possono
essere separate conuna ltrazione (sfruttando il fatto che le particelle di ferro sono troppo
grandi per passare attraverso i pori del ltro), oppure mediante decantazione (sfruttando
la diversa densità delle due fasi); nel caso, invece, della miscela di ferro e sale le due fasi, co-
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me prima detto, possono essere separate usando una calamita, cioè sfruttando le diverse
proprietà magnetiche delle due specie chimiche costituenti la miscela (Schema 1.3).

materia
proprietà identiche in tutti i punti

del campione

sistema eterogeneo
(2 o più fasi)

no

sistema omogeneo
(1 sola fase)

sono presenti più componenti
in rapporti variabili

soluzione

sì

specie chimica

sono presenti più componenti
semplici in rapporti ssi

composto

sì

specie
elementare

no

no

sì

separazione delle fasi

(metodi meccanici)

separazione dei componenti

(passaggi di stato del sistema)

(processi chimici)

Schema 1.3. Sistemi omogenei ed eterogenei dal punto di vista sico e/o chimico.

La miscela di acqua e sale costituisce un esempio diverso da quelli precedentemente
esaminati, perché il sale si scioglie in acqua; il sistema che si ottiene non mostra variazio-
ni delle proprietà siche nelle sue varie parti, cioè è fisicamente omogeneo, pur essendo
chimicamente eterogeneo. D’altra parte, anche l’acqua pura è sicamente omogenea e,
quindi, un sistema sicamente omogeneo può essere costituito o da un’unica specie chi-
mica, o da più specie chimiche; in quest’ultimo caso si chiama soluzione. È importante
sottolineare che normalmente al termine soluzione si associa lo stato di aggregazione
liquido, ma esistono anche soluzioni solide (ad esempio, le leghe) e soluzioni gassose (ad
esempio, l’aria che respiriamo).
Non è possibile distinguere tra soluzione e specie chimica in base alle sue proprietà

senza alterare in qualche modo il sistema. Se, però, si fanno bollire la soluzione di acqua
e sale e l’acqua pura si notano delle notevoli dierenze. Per la soluzione, la temperatura
a cui avviene l’ebollizione aumenta progressivamente nel tempo, parte della massa del
campione non passa allo stato di vapore, ma rimane alla ne come corpo solido e il
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vapore ottenuto, una volta raccolto e liquefatto, mostra proprietà diverse dalla soluzione
liquida di partenza (ad esempio non è più salato). Al contrario, nel caso dell’acqua pura
la temperatura di ebollizione è costante e tutto il campione passa allo stato di vapore
che, una volta liquefatto, ha le stesse proprietà del liquido originario. Questo esempio
mostra come sia possibile distinguere una soluzione da una specie chimica ricorrendo ad
un cambiamento nello stato di aggregazione (solido, liquido o gassoso) del sistema.

Quindi, se è possibile separare le varie fasi di una miscela sicamente eterogenea senza
alterare il sistema, per separare le specie chimiche che compongono una soluzione è
necessario ricorrere ad un cambiamento di stato di aggregazione, cioè ad una trasfor-
mazione fisica del sistema; da un punto di vista chimico, infatti, le specie chimiche che
sono state miscelate non hanno subito cambiamenti perché nella soluzione non sono
avvenute reazioni chimiche (Schema 1.3).
In base alle considerazioni fatte sopra, la purezza di una specie chimica può essere

valutata mediante misure sperimentali di alcune sue proprietà, come ad esempio la
temperatura alla quale si verica un cambiamento di stato di aggregazione e la sua
costanza durante tale cambiamento.
Si prenda ora in considerazione la specie chimica carbonato di calcio (CaCO3): ri-

scaldando un campione di questa specie chimica si ottengono una fase gassosa ed una
solida, come nel caso della soluzione di acqua e sale, ma, diversamente da quest’ultima, la
temperatura alla quale avviene la trasformazione può rimanere costante. Questi risultati
mostrano che la trasformazione osservata non è un semplice cambiamento di stato di
aggregazione di una specie chimica preesistente, come negli esempi precedenti, cioè un
fenomeno puramente sico. In realtà le due fasi ottenute scaldando carbonato di calcio
sono costituite da due nuove specie chimiche, ossido di calcio, CaO, (il solido) e diossido
di carbonio, CO2, (il gas) ed il fenomeno osservato è una reazione chimica in cui una
specie chimica (carbonato di calcio) si decompone in due altre specie chimiche (ossido
di calcio e diossido di carbonio):

CaCO3 CaO + CO2

È anche possibile la reazione inversa, cioè sintetizzare carbonato di calcio facendo reagire
tra loro ossido di calcio e diossido di carbonio, un processo che potrebbe essere conside-
rato formalmente analogo alla preparazione di una soluzione di acqua e sale partendo
dai due componenti. Vi è, però, una dierenza fondamentale tra questi due fenomeni.
È infatti possibile preparare un innito numero di soluzioni di acqua e sale (aventi pro-
prietà progressivamente diverse), variando in modo praticamente continuo i rapporti tra
le quantità dei due componenti, mentre nel caso della sintesi del carbonato di calcio,
ossido di calcio e diossido di carbonio possono essere combinati in un unico rapporto
quantitativo e tutti i campioni ottenuti hanno le stesse proprietà. Anche questo esempio
mostra come per distinguere una soluzione da una specie chimica si possano utilizzare,
rispettivamente, la variabilità e la costanza dei parametri (ad esempio, la temperatura, i
rapporti quantitativi) associati con le corrispondenti trasformazioni. Esistono poi casi
di due specie chimiche che si possono combinare secondo diversi rapporti quantitativi,
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ma la variazione sia di questi rapporti che delle proprietà dei prodotti delle reazioni non
è continua.
A loro volta anche ossido di calcio e diossido di carbonio possono dare reazioni

di decomposizione in altre specie chimiche, precisamente in calcio ed ossigeno il pri-
mo e in carbonio ed ancora ossigeno il secondo. Queste ultime tre specie chimiche
(calcio, carbonio e ossigeno) però non danno alcun ulteriore processo di decompo-
sizione in nuove specie chimiche. È quindi possibile distinguere due tipi di specie
chimiche: quelle che si possono decomporre in altre specie chimiche e che vengono
chiamate composti (ad esempio, carbonato di calcio, ossido di calcio, diossido di car-
bonio) e quelle che non possono decomporsi (ad esempio, calcio, ossigeno, carbonio),
chiamate specie elementari (Schema 1.3). Composti e specie elementari costituisco-
no, pertanto, l’insieme delle specie chimiche e su di essi si focalizza l’interesse degli
studi chimici.
Partendo dalle miscele sicamente eterogenee (che costituiscono la maggior parte

della materia naturale), con una serie di processi di separazione in componenti diversi
e successive decomposizioni si può, quindi, arrivare alle specie elementari. La possibilità
di separazione tuttavia non si ferma qui, perché le specie chimiche possono essere scisse
in atomi, gli atomi in particelle più piccole (protoni, neutroni ed elettroni) e queste
in altre particelle ancora più piccole. Da un punto di vista chimico, però, le entità ul-
time sono gli atomi, dal momento che nelle reazioni chimiche gli atomi rimangono
inalterati: cambia solo il modo in cui sono legati tra loro. Questo non signica che il
chimico non prenda in considerazione le particelle subatomiche; esse infatti costitui-
scono il punto di partenza per caratterizzare gli atomi e, quindi, le specie chimiche e le
loro trasformazioni.

È opportuno spendere ancora qualche parola sul concetto di eterogeneità per chiarirne
alcuni aspetti. È stato denito sicamente eterogeneo un sistema che ha proprietà
diverse in “punti” diversi ed omogeneo un sistema che ha le stesse proprietà in tutti i
suoi punti. In realtà sono eterogenei anche una soluzione (perché costituita da specie
chimiche diverse), una specie chimica (perché costituita da atomi) o un singolo atomo
(perché costituito da neutroni, protoni ed elettroni), solo che in ciascuno di questi casi
l’eterogeneità corrisponde a livelli dimensionali diversi: per l’atomo il livello dimensionale
è quello delle particelle subatomiche, per una specie chimica è quello di un atomo
(10−10m, cioè0,1 nm), per una soluzione è quello della più piccola particella di una specie
chimica (10−10–10−9m, 0,1–1 nm) e, inne, per le normali miscele eterogenee (come,
per esempio, il granito o il latte) il livello dimensionale corrisponde a quello di più grossi
agglomerati di materia (ad esempio, microcristalli, o gocce). Ovviamente la possibilità di
rivelare sperimentalmente tali eterogeneità dipende dal potere risolutore dello strumento
usato, che al giorno d’oggi può essere anche elevatissimo, come già discusso. Nonostante
il recente progresso tecnologico, è però conveniente mantenere il limite dimensionale
tra eterogeneità ed omogeneità sica di un sistema al livello della sensibilità strumentale
di misure più tradizionali, che più o meno corrisponde al potere risolutore del normale
microscopio ottico (10−6m); infatti, quando le misure riguardano particelle aventi
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dimensioni approssimativamente uguali a questo limite o maggiori, alcune proprietà
siche intensive delle soluzioni e delle specie chimiche non dipendono dalla massa,
mentre ne possono dipendere quando si passa a considerare particelle più piccole.

1.7 La chimica e le altre scienze

La chimica fa parte delle scienze sperimentali, cioè di quelle scienze che si basano sul-
l’osservazione e sulla misura di proprietà di corpi materiali. Da questo punto di vista, la
chimica può essere distinta dalle altre numerose scienze, come ad esempio l’anatomia, la
sica, l’astronomia, la botanica, in base alla natura dei “corpi” e delle “proprietà” che
costituiscono l’oggetto principale del suo interesse.

Un chiodo di ferro ed una longarina di ferro sono chiaramente due corpi diversi con
caratteristiche e nalità diverse, ma hanno anche alcune proprietà comuni (conducibilità
elettrica, durezza, temperatura di fusione, ecc.) perché sono fatti della stessa specie
chimica: il ferro. La chimica ha appunto come nalità primaria lo studio non tanto di
singoli oggetti, quanto della materia di cui essi sono fatti e delle sue proprietà; per la
chimica, chiodo e longarina non sono altro che due campioni di una stessa “cosa”: il ferro.
La specie chimica ferro ha molte altre proprietà oltre a quelle elencate sopra, e tra

l’altro ha la proprietà di “arrugginire”, cioè di trasformarsi in una diversa specie chimica,
la ruggine. Mentre conducibilità elettrica e durezza non sono proprietà di interesse
primario per un chimico, la trasformazione del ferro in ruggine lo è. La chimica, infatti,
ha come argomento principale di studio la capacità delle varie specie chimiche di trasfor-
marsi in altre specie chimiche, tanto è vero che queste trasformazioni vengono chiamate
reazioni chimiche.
Le reazioni chimiche però interessano anche altre scienze sperimentali: l’architetto

è interessato all’arrugginimento delle longarine ed il falegname a quello dei chiodi; il
botanico è interessato alla trasformazione di acqua e diossido di carbonio in zuccheri, ed
il siologo alle reazioni opposte che avvengono negli organismi viventi. D’altra parte,
anche il chimico si interessa di proprietà che non sono strettamente chimiche, ma che
sono utili, se non necessarie, per caratterizzare le varie specie chimiche e spiegare le loro
trasformazioni. La chimica e le altre scienze sperimentali sono quindi strettamente
interdipendenti ed è impossibile stabilire rigorosamente i conni tra l’una e l’altra: è solo
possibile denire gli interessi primari di ciascuna scienza, che per la chimica sono, come
detto sopra, “la caratterizzazione delle specie chimiche e le loro trasformazioni”.

Tradizionalmente la chimica viene divisa in varie parti, a seconda del tipo delle specie
chimiche (inorganiche, organiche, biologiche, . . . ), del tipo delle reazioni (elettrochi-
miche, fotochimiche, nucleari, . . . ), dello scopo che si pregge (analitico, industriale,
farmaceutico, . . . ), ecc.
La chimica generale, come dice il nome, si occupa degli aspetti sperimentali e teorici

di base per la comprensione della struttura, delle proprietà e delle trasformazioni delle
specie chimiche.
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1.8 La centralità della chimica
La chimica è bella, creativa ed utile, ma non solo; è, infatti, una scienza che occupa
un ruolo centrale e che, con il suo linguaggio, quello delle molecole, invade e pervade
numerosi altri campi del sapere e fa da tramite per molte altre scienze. Ha dato nuove
prospettive alla biologia, che nella sua versione più avanzata prende appunto il nome
di biologia molecolare, ha profondamente rivoluzionato il campo della medicina ed ha
fornito le basi per lo sviluppo di discipline emergenti come la scienza dei materiali e
l’ecologia.

Inne, è bene sottolineare che solo con il supporto della chimica si potranno trovare
soluzioni ai grandi problemi che l’umanità deve risolvere per vivere bene e custodire
il nostro pianeta: alimentazione (cibo, ma anche acqua igienicamente sana per tutti),
salute, ambiente, energia e informazione.

Il lavoro dei chimici, infatti, sarà tanto più importante quanto più manterrà un senso
di rispetto verso il mondo, una buona dose di umiltà e una visione di servizio, tutte
prerogative indispensabili anché l’impresa scientica e tecnologica resti autenticamente
umana.

1.9 Perché la chimica?
Ormai dovrebbe essere evidente il motivo per cui questo capitolo è stato intitolato
“Perché la chimica?”, e dovrebbero essere anche altrettanto evidenti le ragioni per le quali
è importante studiare la chimica.

Alle motivazioni che si possono facilmente trovare nei paragra sopra riportati, si può
aggiungere un’ulteriore considerazione, che sicuramente accresce il fascino della chimica:
la sua storia è molto antica, tanto che si può far coincidere la sua nascita con quella del
mondo e dell’uomo, non solo perché tutto è fatto di chimica, ma anche perché l’uomo è
nato praticamente chimico. Si perde, infatti, nella notte dei tempi la capacità dell’uomo
di usare le reazioni di combustione per cuocere i cibi e per ottenere metalli arrostendo i
minerali, di estrarre i colori dalle piante e dagli insetti per dipingere il proprio corpo e per
tingere i tessuti, di utilizzare metalli ed altri materiali per costruire utensili e per forgiare
armi, giusto per fare qualche esempio. E si perde anche nella notte dei tempi la curiosità
innata dell’uomo di conoscere come è fatto e come funziona il mondo. Studiare chimica
è, allora, un po’ come ripercorrere la storia stessa del mondo e dell’uomo. La chimica,
però, ha una storia che non si ferma al passato; il suo supporto, infatti, sarà fondamentale
per risolvere i tanti problemi ambientali, sociali ed economici che aiggono il nostro
tempo e che rischiano di compromettere il futuro dell’umanità e della Terra.
Quindi, indipendentemente da quello che farai “da grande”, l’impegno messo nello

studiare e comprendere la chimica ti permetterà di essere un cittadino consapevole,
capace di compiere le scelte giuste per te, per le generazioni future e per il nostro pianeta.



2
I MATTONI DELLA MATERIA: GLI ATOMI

2.1 Introduzione
Nel primo capitolo è già stato evidenziato come il concetto di atomo sia ormai entrato nel
patrimonio della cultura comune; è tuttavia necessario, per entrare realmente nel mondo
della chimica, capirne in profondità la struttura. Solo dopo aver acquisito solidamente
queste basi si potrà infatti comprendere quanto verrà discusso nei capitoli seguenti,
ovvero come gli atomi interagiscano tra loro per formare le diverse specie chimiche e le
nuove proprietà che esse presentano.

Si può partire da alcune osservazioni che hanno permesso di introdurre il concetto di
atomo e che, in particolare, riguardano quello che accade quando si fanno reagire tra
loro due specie chimiche elementari. Combinando ossigeno e azoto, per esempio, si
ottengono 5 diversi composti binari, l’analisi dei quali rivela tre importanti proprietà:

a) in ciascun composto il rapporto tra le quantità di ossigeno e di azoto presenti è
costante ed uguale per tutti i campioni del composto considerato;

b) tale rapporto varia da un composto all’altro;

c) le quantità di ossigeno che si combinano con 1,000 g di azoto nei vari composti
sono rispettivamente 0,571 g, 1,142 g, 1,713 g, 2,284 g e 2,855 g; è facile vedere
che questi valori stanno tra loro nei rapporti 1 : 2 : 3 : 4 : 5.

Salvo poche eccezioni, tutti i composti chimici rivelano proprietà analoghe a quelle
ora descritte, che possono pertanto essere generalizzate nel modo seguente:

1. In ogni composto chimico il rapporto quantitativo tra le varie specie elemen-
tari che lo costituiscono è costante, tanto è vero che esso può essere usato per
identicare il composto stesso; questo enunciato, proposto da Joseph L. Proust
(1754–1826) nel 1799, prende il nome di legge delle proporzioni definite.

2. Quando due (o più) specie elementari possono formare diversi composti, le quan-
tità di una specie che si combinano con una quantità ssa di un’altra variano
in modo discontinuo e sono tutte multipli interi di una stessa quantità; questo
enunciato, proposto da John Dalton (1766–1844) nel 1803, prende il nome di
legge delle proporzioni multiple.
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Queste proprietà generali hanno trovato la loro spiegazione nella teoria atomica
formulata dallo stesso Dalton nel 1808, secondo la quale:

• ogni specie elementare è costituita da particelle tutte uguali tra loro, indivisibili e
non trasformabili, dette atomi;

• gli atomi di una specie elementare sono diversi da quelli di un’altra specie;

• i composti si ottengono combinando tra loro in un particolare rapporto numerico
atomi di specie elementari diverse.

È stato però necessario quasi un secolo di ricerche sperimentali e di elaborazioni teoriche
perché la teoria atomica venisse pienamente accettata e gli atomi fossero caratterizzati
in modo soddisfacente, cosa che ha portato ad una diversa visione di atomo, inclusa la
perdita del signicato iniziale di indivisibilità e di non trasformabilità.

Prima di esaminare la moderna teoria atomica, è utile mettere in luce due aspetti
particolari. Il primo è legato al concetto di natura “discontinua” della materia, nel senso
che la quantità di qualsiasi specie chimica non può essere variata di un’entità qualsiasi ed
arbitraria, ma solo dimultipli interi di un’entità base; usando un termine coniato circa un
secolo dopo Dalton a proposito dell’energia, si può quindi dire che la teoria atomica pre-
suppone la “quantizzazione” della materia. All’inizio dell’Ottocento questa ipotesi era
apparentemente in contrasto con tutte le esperienze siche disponibili, ma solo perché
l’imprecisione delle misure sperimentali era di gran lunga più ampia del livello di discon-
tinuità; le esperienze chimiche descritte sopra rappresentarono perciò uno strumento
d’indagine più sensibile e preciso, almeno in questo senso, degli strumenti sici.

Il secondo aspetto da notare è che, in base alla teoria atomica, la “quantità di materia”
può essere misurata non solo come “massa” (o altre grandezze equivalenti), ma anche
come “numero” di atomi, o di altre entità analoghe che verranno discusse nel capitolo 6;
questo è infatti il modo di esprimere la quantità di materia più usato in campo chimico.

2.2 La composizione dell’atomo
Gli atomi sono formati da tre tipi fondamentali di particelle subatomiche: il protone,
che ha una massa pari a 1,7 × 10−27 kg ed una carica elettrica positiva di 1,6 × 10−19C
(detta anche unità atomica di carica elettrica), l’elettrone, conmassa circa 2000 volte più
piccola rispetto a quella del protone, 9,1 × 10−31 kg, ed una carica elettrica negativa pari,
ma di segno opposto, a quella del protone ed il neutrone, che ha massa quasi uguale a
quella del protone ma è elettricamente neutro.

Le basi del modello atomico, che è tuttora ritenuto sostanzialmente valido, furono
poste da Ernest Rutherford (1871–1937) verso la ne del XIX secolo; egli stabilì che
protoni e neutroni, cioè praticamente tutta la massa dell’atomo e la carica elettrica
positiva, sono concentrati in una zona, posta al centro dell’atomo, chiamata nucleo,
dove sono tenuti insieme da forze nucleari molto forti (Capitolo 18); per questa ragione
protoni e neutroni vengono anche collettivamente chiamati nucleoni.
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Nel modello di Rutherford gli elettroni sono, invece, distribuiti attorno al nucleo in
uno spazio dell’ordine di 10−10m (pari a 1Å) che rappresenta il diametro dell’atomo e
che, rispetto a quello occupato dal nucleo (il cui diametro è dell’ordine di 10−15m) è
enormemente più grande; l’immagine dell’atomo che ne deriva è pertanto molto simile a
quella di un sistema planetario.

Essendo ogni atomo nel suo complesso elettricamente neutro e la carica dell’elettrone
in valore assoluto esattamente uguale a quella del protone, il numero degli elettroni
presenti in un atomo è uguale a quello dei protoni. Come si vedrà in dettaglio, una
specie atomica è identicata proprio dal numero dei protoni; questo numero, di basilare
importanza per la chimica, è dettoNumero Atomico ed è indicato con la lettera Z.
Le specie atomiche nora conosciute hanno un numero atomico che va da 1 a 118 e
costituiscono gli elementi chimici riportati nella Tavola Periodica. Ciascun elemento
chimico1 è perciò univocamente denito da un valore del numero atomico e viene
indicato sinteticamente con un simbolo chimico, rappresentato da una o due lettere
che in genere costituiscono le iniziali del nome latino dell’elemento stesso (paragrafo 1.3).

Oltre che dal numero di protoni, un nucleo atomico è caratterizzato anche dal numero
di neutroni che contiene. Questo numero non inuenza sostanzialmente le proprietà
chimiche dell’atomo, ma contribuisce a denirne la massa. La somma del numero dei
protoni e dei neutroni di un atomo è dettaNumero di Massa ed è indicata conA. Il
numero dei neutroni, n, presenti in un atomo può pertanto essere facilmente calcolato
dalla relazione:

n = A − Z

Finora si conoscono più di 3000 tipi diversi di atomi (da cui si capisce che atomo non
signica elemento, vedi capitolo 1), detti nuclidi, caratterizzati da un diverso numero
di protoni e/o neutroni (e quindi da Z e/oA diversi); di questi circa 330 sono naturali,
mentre i restanti sono stati prodotti articialmente (Capitolo 18). Il fatto che il numero
dei nuclidi conosciuti sia molto più grande del numero dei valori di Z nora noti (118)
signica che esistono nuclidi diversi che hanno lo stesso numero di protoni, cioè sono
atomi dello stesso elemento. I nuclidi che appartengono allo stesso elemento si dicono
isotopi di quell’elemento in quanto nella Tavola Periodica occupano lo stesso posto,
quello appunto assegnato all’elemento.

Uno specico nuclide non ha in genere un proprio nome o un proprio simbolo2 e
viene sinteticamente indicato come segue, dove X è il simbolo chimico dell’elemento:

A
ZX

1 In relazione a questa denizione, le “specie elementari” sono le specie chimiche formate da atomi di un
unico elemento mentre i “composti” contengono atomi di più elementi (Capitolo 1).

2 Fanno eccezione gli isotopi dell’idrogeno, 2H e 3H, chiamati, rispettivamente, deuterio e trizio (simboli:
D e T).
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Inquesta rappresentazione il numero atomicoZ può essere omesso inquanto ridondante,
perché il suo valore viene identicato in modo univoco dal simbolo dell’elemento.

Ad esempio, l’elemento litio comprende nuclidi con cinque diversi numeri di massa,
cioè è costituito da cinque isotopi che hanno rispettivamente numero di massa 5 (3
protoni+2neutroni), 6 (3protoni+3neutroni), 7 (3protoni+4neutroni), 8 (3protoni
+ 5 neutroni) e 9 (3 protoni + 6 neutroni) e che vengono indicati, rispettivamente, nel
modo seguente:

5Li, 6Li, 7Li, 8Li, 9Li

Un altro modo per indicare uno specico isotopo è quello di riportare il nome del-
l’elemento ed il numero di massa separati da un trattino: ad esempio, l’isotopo 238
dell’uranio può essere indierentemente scritto come 238U, o Uranio-238.
Gli elementi con numero atomico maggiore di 92 sono costituiti solo da isotopi

articiali (elementi articiali), mentre gli altri elementi hanno nuclidi sia naturali che
articiali; ad esempio, solo gli isotopi 6Li e 7Li dell’elemento litio sono naturali, mentre
gli altri sono prodotti articialmente. La maggior parte degli elementi hanno due o più
isotopi naturali che, se si escludono quelli radioattivi con alta velocità di decadimento
(Capitolo 18), si presentano in natura mescolati tra di loro in rapporti praticamente
costanti in quella che viene dettamiscela isotopica naturale (paragrafo 2.4); considerata
l’identità di comportamento chimico delle specie isotopiche, questi rapporti restano
praticamente invariati in qualunque reazione chimica e si ritrovano sempre invariati nelle
specie chimiche che l’elemento forma. Per questa ragione, quando un elemento viene
indicato con il solo simbolo chimico, senza riportare il numero di massa, si fa riferimento
alla sua miscela isotopica naturale.

L’atomo, come già detto, è nel suo complesso elettricamente neutro; tuttavia in parti-
colari condizioni può perdere o acquistare elettroni, diventando così una specie elettrica-
mente carica detta ione. In seguito alla perdita di elettroni la carica positiva dei protoni
non è più bilanciata e quindi si ha la formazione di uno ione positivo detto catione;
viceversa per acquisto di elettroni vi è un’eccedenza di cariche negative e si ha uno ione
negativo detto anione. Uno ione viene indicato con il simbolo dell’elemento, il numero
di massa, se necessario, ed in alto a destra il numero degli elettroni persi o acquistati
seguito dal segno “+” nel primo caso e da quello “−” nel secondo; Ca2+ e 35Cl– sono
esempi di quanto ora esposto. In uno ione, ovviamente, Z rappresenta solo il numero
dei protoni, mentre il numero degli elettroni va dedotto da Z e dalla carica ionica: ad
esempio, lo ione Ca2+ ha 20 protoni (Z = 20) e 18 elettroni (20 − 2).
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2.3 Determinazione del numero atomico e del
numero di massa

Il numero atomico nacque per identicare la posizione di ciascun elemento nella Tavola
Periodica (paragrafo 2.9) ed era quindi legato alle proprietà chimiche degli elementi,
benché non ne fosse ancora chiaro il signicato sico. Successivamente fu osservato che
il numero atomico coincideva con il numero dei protoni, ma solo nel 1913 fu trovato un
metodo per determinare sperimentalmente il numero atomico, quando Henry Moseley
(1887–1915) scoprì che la frequenza dei raggi X emessi da un elemento è funzione di Z.

Il numero di massa è ovviamente legato alla massa dell’atomo; le unità di massa
convenzionali (grammo, chilogrammo) sono tuttavia molto grandi rispetto alla massa
di un atomo e quindi si preferisce usare l’unità di massa atomica (indicata con il
simbolo u), che è denita come 1/12 della massa di un atomo di 12C e che equivale a
1,6605 × 10−27 kg. In base a questa denizione, elettrone, protone e neutrone hanno (a
riposo), rispettivamente, massa di 0,0005 u, 1,0073 u e 1,0087 u.
Questi numeri fanno emergere un’apparente incongruenza: ad esempio, sommando

la massa dei componenti di un atomo di 12C, ovvero 6 protoni, 6 neutroni e 6 elettroni
si ottiene unamassa di poco superiore (12,0990 u) a quella reale dell’atomo “intero” (per
denizione, 12,0000 u). Una cosa del genere si verica per tutti gli atomi e, come si
vedrà nel capitolo 18, la ragione del fatto che l’atomo nella sua interezza abbia una massa
minore rispetto a quella dei suoi componenti, detto difetto di massa, è legata alle grandi
energie in gioco che stabilizzano il nucleo. Esse, infatti, devono corrispondere ad una
variazione di massa non trascurabile in accordo con la ben nota equazione enunciata
da Albert Einstein (1879–1955) nel 1905, che stabilisce l’equivalenza e il fattore di
conversione tra l’energia e la massa di un sistema:

E = mc2

Comunque, tenendo conto che la massa di un protone o di un neutrone in qualsiasi ato-
mo è sempremolto vicina ad 1 u, il numero dimassa di un nuclide può essere ottenuto ap-
prossimando la suamassa, espressa in unità dimassa atomica, al numero intero più vicino.

2.4 Il Peso Atomico
Le proprietà chimiche di un elemento risultano praticamente uguali per tutti i suoi
isotopi e ciò semplica di gran lunga il lavoro del chimico che, salvo alcuni casi particolari
(vedi ad esempio il paragrafo 18.7), può usare per le sue ricerche gli elementi così come si
trovano in natura, cioè come miscele dei loro isotopi naturali.
La presenza dei vari isotopi, pur non inuenzando le proprietà chimiche, ha impor-

tanza dal punto di vista ponderale. Il problema, però, risulta semplicato dal fatto che,
come già anticipato, la composizione isotopica naturale (cioè la percentuale di ogni
isotopo nella miscela naturale) è sostanzialmente costante per la maggior parte degli
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elementi; è pertanto possibile denire per ogni elemento il valore medio delle masse dei
suoi isotopi calcolata tenendo conto della composizione naturale. Questa quantità, che
sicamente è unamassa, per retaggi storici è tradizionalmente indicata con il termine
Peso Atomico, PA (Box 6.2). In altre parole, il peso atomico di un elemento esprime la
massa atomica “media” per la miscela isotopica naturale (Box 2.1) ed è ricavabile solo
se si conoscono sia le masse che le abbondanze relative degli isotopi nella miscela natu-
rale. Queste grandezze possono essere determinate sperimentalmente mediante uno
strumento chiamato spettrografo di massa (Box 2.2).
Ad esempio, gli isotopi naturali del cloro sono due, 35Cl e 37Cl, con masse, rispetti-

vamente, di 34,97 u e 36,97 u e le abbondanze relative sono rispettivamente 75,77% e
24,23%; il peso atomico del cloro è pertanto calcolabile mediante l’equazione:

PA = (34, 97 × 0, 7577 + 36, 97 × 0, 2423) = 35,45 u

I pesi atomici degli elementi sono riportati nella Tavola Periodica allegata al testo.

Box 2.1
Intervalli di peso atomico

La precisione sempremaggiore con cui è possibilemisurare la percentuale relativa dei vari
isotopi ha evidenziato, analizzando campioni di specie chimiche di origine diversa, delle
dierenze, seppur minime, nella composizione isotopica naturale degli elementi. Per
questomotivo, nel 2011 l’Unione Internazionale di Chimica Pura e Applicata (in inglese
International Union of Pure and Applied Chemistry, acronimo IUPAC) ha introdotto il
concetto di intervalli di peso atomico, proprio per sottolineare che questi valori non sono
esattamente costanti in natura. Conseguentemente non viene più indicato un unicoPA
ma un suo intervallo, benché molto ristretto: per esempio il PA standard per l’idrogeno
viene indicato con l’intervallo [1,00784 u; 1,00811 u], il che signica che il PA dell’idro-
geno in ogni materiale naturale sarà sempre compreso nell’intervallo 1,00784–1,00811 u.
Questo vale per tutti gli elementi per i quali sono presenti più isotopi naturali. È bene ri-
petere che tale incertezza nondipende dalla precisione con cui si puòdeterminare lamassa
di ciascun isotopo (che è molto superiore), ma dalla piccola variabilità nell’abbondanza
relativa dei singoli isotopi. Per gli elementi caratterizzati da un unico isotopo, infatti, il
PA è una costante naturale e viene fornito con un numero di cifre signicative maggiore;
per esempio, il PA dell’arsenico viene indicato dalla IUPAC come 74,92160(2) u.

Tale variabilità ha delle importanti ricadute applicative. Per esempio, l’analisi della
variazione isotopica è molto utile per determinare l’andamento delle temperature
nelle varie ere geologiche, nonché la sorgente (naturale o antropica) del carbonio in
atmosfera. Questo è possibile perché gli isotopologhi (cioè molecole che dieriscono
solo per la composizione isotopica degli atomi che le costituiscono) possono avere
proprietà chimiche e siche leggermente diverse. Un esempio interessante riguarda gli
isotopologhi dell’acqua: il più comune è rappresentato dalla cosiddetta acqua leggera
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(1H2O), alla quale si aggiungono l’acqua semipesante (1H2HO), l’acqua pesante (2H2O)
e, per quanto riguarda le variazioni isotopiche dell’ossigeno, H 16

2 O e H 18
2 O. Questi

isotopologhi evaporano e condensano a temperature leggermente dierenti; in modo
particolare gli isotopologhi più leggeri evaporano più rapidamente di quelli più pesanti;
al contrario, il processo di condensazione è più veloce per le molecole più pesanti, con il
risultato complessivo che i rapporti 18O/16O e 2H/1H nelle precipitazioni sono minori
di quelli osservabili nell’acqua degli oceani, ma maggiori di quelli del vapor d’acqua,
e questa variazione può essere osservata nei ghiacciai polari. Temperature più fredde
comportano che una frazione relativamente minore di isotopologhi più pesanti possa
evaporare, causando una maggiore dierenza tra le abbondanze isotopiche: rapporti
18O/16O e 2H/1H più alti nei ghiacciai polari segnalano quindi un periodo più freddo.

È importante precisare che nei comuni calcoli ponderali è più che sufficiente usare i
pesi atomici espressi con 4 cifre significative, sui quali le piccole variazioni registrate nelle
composizioni isotopiche naturali non hanno alcun eetto.

Box 2.2
Lo spettrografo di massa

Nello spettrografo di massa gli atomi, una volta portati allo stato gassoso e ionizzati,
vengono “sparati”, come un sottile fascio rettilineo, all’interno di un tubo evacuato. Qui
il fascio di ioni passa attraverso una serie di campi elettrici e magnetici che hanno la
proprietà di deviarne il moto in modo tale che l’angolo di deviazione è proporzionale al
rapporto tra la carica e la massa degli ioni in esame. Così, se nello spettrografo di massa
viene introdotta la miscela isotopica naturale di un elemento, gli ioni dei vari isotopi,
avendo massa diversa ma stessa carica, vengono deviati in modo diverso. Misurando
l’angolo di deviazione e conoscendo la carica dello ione è quindi possibile risalire alla sua
massa, anche con grande precisione. Poiché lo strumento è in grado di misurare anche la
frazione di ioni che subisce una certa deviazione, si possono ricavare simultaneamente le
masse e le abbondanze relative dei vari isotopi.
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2.5 Struttura dell’atomo e modello di Bohr

È già stato menzionato che dell’atomo si ha normalmente un’immagine molto simile a
quella di un sistema planetario; questo modello, però, pone un grave problema circa la
possibilità che gli elettroni, carichi negativamente, resistano all’attrazione elettrostatica
del nucleo positivo. La spiegazione più semplice, in analogia con quanto succede in un
sistema planetario, è che gli elettroni, muovendosi attorno al nucleo ad una certa velocità,
siano in grado di controbilanciare l’attrazione nucleare. Questa spiegazione è comunque
insuciente perché, secondo la teoria elettromagnetica classica, gli elettroni, come
una qualsiasi altra particella carica in movimento, dovrebbero perdere continuamente
energia e di conseguenza rallentare il loromoto no a cadere, con una traiettoria a spirale,
sul nucleo. In altre parole, le leggi della sica classica non permettono di trovare una
spiegazione valida per il modello atomico di Rutherford.
Nel 1913 Niels Bohr (1885–1962) superò questa dicoltà combinando il modello

planetario con un postulato che imponeva delle condizioni ai valori di energia posseduta
da un elettrone in un atomo. Per l’atomo di idrogeno, il più semplice in quanto possiede
un solo elettrone, questi valori possibili di energia sono dati dall’equazione generale:3

E =
1
n2Eo (2.1)

Nell’equazione 2.1 E0 è una costante pari a −13,61 eVmentre n è un parametro che può
assumere solo i valori interi compresi fra 1 ed innito:

n = 1, 2, 3, ........,∞

Ai valori di energia deniti dall’equazione 2.1 corrispondono orbite stazionarie nelle
quali, in contrasto con le leggi della sica classica, gli elettroni si muovono senza per-
dere energia e, quindi, senza cadere sul nucleo. I raggi delle orbite stazionarie, dedotti
combinando l’equazione 2.1 con le leggi del moto dei corpi, sono dati dall’equazione
generale 2.2, dove a0 è una costante, detta raggio di Bohr, pari a 0,53Å:

r = n2a0 (2.2)

La caratteristica fondamentale delle equazioni 2.1 e 2.2 è data dalla presenza del
terminen, che è appunto il fattore che determina i possibili valori diE e di r. Per l’atomo
di idrogeno, tali valori in funzione di n sono:

n 1 2 3 4 . . . ∞
E (eV) −13, 61 −3, 40 −1, 51 −0, 85 . . . 0
r (Å) 0,53 2,12 4,77 8,48 . . . ∞

3 Tutti i valori di energia degli elettroni sono relativi, cioè misurati rispetto ad uno stato di riferimento
convenzionale che è rappresentato dall’elettrone a distanza innita dal nucleo e al quale si attribuisce
E = 0. Per questa ragione le energie degli elettroni negli atomi sono negative.
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I valori al di fuori di quelli deniti dalle equazioni 2.1 e 2.2 non sono accettabili perché
le corrispondenti orbite non sarebbero stazionarie e, quindi, non possibili per l’atomo
di Bohr.

In sostanza Bohr ha applicato al modello planetario di Rutherford il concetto di varia-
zione discontinua dell’energia, cioè il concetto di quantizzazione dell’energia (Box 2.3)
formulato nel 1900 da Max Planck (1858–1947). Il termine n, responsabile della
quantizzazione delle orbite di Bohr, viene appunto detto numero quantico.

Secondo la teoria di Bohr, quindi, nell’atomo di idrogeno vi è una serie disconti-
nua ma innita di orbite stazionarie, ciascuna caratterizzata da un valore del numero
quantico; sia l’energia che il raggio dell’orbita aumentano all’aumentare di n. Normal-
mente l’elettrone si trova nell’orbita a più bassa energia (n = 1), cioè la più stabile:
questa situazione viene chiamata stato fondamentale dell’atomo. L’elettrone, però, può
anche trovarsi in orbite ad energia più alta, ma queste situazioni, dette stati eccitati,
sono instabili e temporanee, perché l’atomo tende spontaneamente a tornare nel suo
stato fondamentale.
I passaggi da un’orbita all’altra possono avvenire solo se l’elettrone assorbe (per il

passaggio ad orbite caratterizzate da n superiori) o emette (per il passaggio ad orbite
caratterizzate da n inferiori) d’un sol colpo una quantità di energia esattamente uguale
alla dierenza di energia tra le due orbite, genericamente indicate a e b:

ΔE = Ea − Eb

Questa energia in genere viene assorbita od emessa come radiazione elettromagnetica
(Box 2.3), sotto forma di un unico fotone la cui frequenza è:

ν = (Ea − Eb)/h

La teoria di Bohr prevede, quindi, che un atomo possa assorbire o emettere solo radia-
zioni di particolare frequenza, quelle cioè con energie tali da permettere la transizione
dell’elettrone da un’orbita stazionaria ad un’altra. Questa previsione corrisponde per-
fettamente alla realtà sperimentale e nel caso dell’atomo di idrogeno la corrispondenza
è anche quantitativa; cioè le frequenze calcolate in base alla teoria di Bohr (Figura 2.1)
sono esattamente quelle presenti nel suo spettro di assorbimento, che è costituito dal-
l’insieme delle radiazioni elettromagnetiche assorbite dall’atomo per passare da stati ad
energia minore, incluso lo stato fondamentale, a stati eccitati a energia maggiore, e nel
suo spettro di emissione, che invece rappresenta l’insieme delle radiazioni emesse quando
l’atomo da stati eccitati passa a stati aventi energia minore, incluso lo stato fondamentale
(Figura 2.2).

La teoria di Bohr è tuttavia insuciente per spiegare il comportamento degli atomi
polielettronici; per tale ragione altri sici, ad esempio Arnold Sommerfeld (1868–1951),
tentarono di completarla e perfezionarla. Contemporaneamente però, come illustrato
nei paragra successivi, si sviluppò una nuova tendenza che cercava di interpretare
l’atomo su basi completamente diverse.
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Gli elettroni si spostano su
un livello energetico più alto
quando la luce è assorbita

Gli elettroni si spostano su
un livello energetico più basso
quando la luce è emessa

Figura 2.1. Alcuni livelli energetici permessi per l’atomod’idrogeno e alcune possibili transizioni
elettroniche.
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Figura 2.2. Parte visibile dello spettro di emissione dell’atomo di idrogeno (sopra): le righe
colorate rappresentano le radiazioni emesse dall’atomo in fase gassosa quando da stati eccitati
torna allo stato fondamentale. Spettro di assorbimento dell’atomo nella zona del visible (sotto):
le righe scure indicano le radiazioni assorbite dall’atomo attraversato da luce bianca, cioè policro-
matica, in grado di permettere il passaggio dallo stato fondamentale a stati eccitati. Notare che le
radiazioni colorate dello spettro di emissione corrispondono esattamente alle righe scure dello
spettro di assorbimento.
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Box 2.3
Le radiazioni elettromagnetiche

La radiazione elettromagnetica è costituita dall’insieme di un campo elettrico e di un
campomagnetico oscillanti su due piani ortogonali che simuovono nel vuoto alla velocità
di 3,00 × 108ms−1; tale velocità, che si indica con c, viene detta “velocità della luce”.

x

y

z

campo magneticoH

campo elettrico E

ampiezza

lunghezza d’onda λ

direzione di
propagazione

Vettori magnetico ed elettrico di una radiazione elettromagnetica

Noi viviamo immersi nelle radiazioni elettromagnetiche che sono di vario tipo e hanno
origine sia naturale che articiale; è interessante notare che queste radiazioni, il cui
insieme costituisce il cosiddetto spettro elettromagnetico, sono utilizzate per i più svariati
scopi: si va dalle onde radio, che trovano impiego nelle comunicazioni radio-televisive,
ai raggi X, che vengono usati nella diagnostica medica, dalle radiazioni luminose, cioè la
luce, la cui fonte naturale è il Sole, ai raggi gamma che accompagnano il decadimento di
specie radioattive.
Queste diverse applicazioni si devono alle dierenti proprietà delle radiazioni elet-

tromagnetiche, legate al fatto che, passando dalle onde radio ai raggi gamma, varia
la lunghezza d’onda, λ, un parametro caratteristico, denito come la distanza fra due
massimi o minimi dell’onda che descrive la radiazione.

Spettro elettromagnetico
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La lunghezza d’onda è legata alla frequenza ν dalla relazione (1) e la frequenza, a sua
volta, è legata all’energia associata alla radiazione dall’espressione (2) elaborata da Planck
nel 1900, in cui h, detta costante di Planck, assume il valore di 6,62 × 10−34 J s:

λ = c/ν (1)
E = hν (2)

La relazione (2) fra energia e frequenza ha permesso di interpretare le radiazioni elettro-
magnetiche in modo totalmente nuovo e cioè non come un usso continuo di energia,
ma come una serie di impulsi o pacchetti di energia, che successivamente furono chia-
mati quanti o fotoni. È nato così il modello fotonico della radiazione elettromagnetica
secondo il quale una radiazione, caratterizzata da una data frequenza, è vista come un
fascio di fotoni con una specica energia, legata alla frequenza stessa della radiazione
dall’espressione di Planck.
In quest’ottica è allora facile capire perché le transizioni elettroniche, che avvengo-

no fra livelli energetici quantizzati, coinvolgono l’assorbimento o l’emissione solo di
radiazioni con una data frequenza o lunghezza d’onda, in altri termini di un dato colore.

2.6 Il dualismo particella-onda
Nella sica classica la distinzione tra natura ondulatoria delle radiazioni elettromagne-
tiche, ad esempio la luce, e la natura corpuscolare delle particelle materiali era netta ed
indiscutibile; ognuno di questi due aspetti era caratterizzato dai suoi propri fenomeni e
dalle sue leggi. La teoria di Planck, e più ancora le successive teorie di Einstein, invalida-
rono però questa separazione, suggerendo che alcuni fenomeni sici potevano essere
spiegati solo ammettendo che la luce si comportasse come un fascio di entità indipenden-
ti e separate (fotoni) piuttosto che come un usso continuo di energia. Inoltre, nel 1924
Louis de Broglie (1892–1987) ipotizzò, su basi puramente teoriche, che anche fasci di
particelle materiali in moto potessero dar luogo a fenomeni di tipo ondulatorio; secondo
questa teoria, però, gli aspetti corpuscolare ed ondulatorio non sonomai contemporanei,
ma solo complementari, cioè si rivelano in condizioni sperimentali diverse. Secondo
de Broglie, la lunghezza d’onda caratteristica dei fenomeni ondulatori per le particelle di
massam e velocità v è data dall’equazione:

λ =
h
m
v

Da questa equazione si può dedurre che i fenomeni ondulatori possono essere realmen-
te osservati solo con fasci di particelle di massa molto piccola4 e, in eetti, fenomeni

4 Per gli oggetti macroscopici, essendo la costante di Planckmolto piccola (h = 6,62 × 10−34 J s), l’aspetto
ondulatorio non può essere rivelato sperimentalmente. Per esempio, per una sfera avente la massa di 1 kg
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prettamente ondulatori, come la dirazione e l’interferenza, furono in seguito osservati
sperimentalmente con fasci di elettroni, di neutroni e perno di atomi.
In base a queste teorie alcuni scienziati pensarono che il problema del moto degli

elettroni in un atomo potesse essere risolto trattandolo come un fenomeno ondula-
torio piuttosto che come il moto di una particella. Questa nuova formulazione trovò
la sua denitiva conferma nel Principio di Indeterminazione, proposto nel 1927 da
Werner K. Heisenberg (1901–1976); secondo questo principio vi è un limite naturale
ed invalicabile alla precisione con la quale si possono conoscere contemporaneamente
la posizione (Δx) e la quantità di moto (Δmvx), e quindi l’energia, di una particella in
accordo con la seguente diseguaglianza:

Δx × Δ(mvx) ≥
h
2π

Per corpi relativamente grandi, questo limite è di gran lunga inferiore alla precisione
sperimentale, ma per particelle molto piccole, come l’elettrone, avviene esattamente il
contrario. Ad esempio, determinando la velocità dell’elettrone (ca 106m s−1) con una
precisione del 10 %, l’incertezza sulla misura della simultanea posizione risulta superiore
a 2Å, cioè superiore alle dimensioni stesse dell’atomo. Questo signica che la reale
esistenza delle orbite di Bohr non può, né potrà mai, essere vericata sperimentalmente
e, di conseguenza, il modello atomico di Bohr perde ogni validità sica. In altre parole,
ciò signica che è assurdo cercare di spiegare il moto degli elettroni con le leggi delle
particelle materiali.

Ancora più in generale, il Principio di Indeterminazione mostra che per i sistemi
macroscopici, dal momento che si possono conoscere posizione e velocità iniziali, è
possibile prevederne con precisione la traiettoria, noti i campi di forze applicabili (il
moto dei pianeti è infatti prevedibile con grande precisione), mentre per particelle della
grandezza degli elettroni questo non è possibile. In altre parole, mentre si può prevedere
dove sarà Giove tra 2 anni, o un portiere può prevedere dove andrà il pallone una volta
che è stato calciato da un avversario, per gli elettroni non è così. Come si vedrà, non
è possibile conoscere la posizione di un elettrone in funzione del tempo, ma solo la
probabilità di trovarlo in una data regione dello spazio.

2.7 La teoria quantomeccanica:
l’atomo di idrogeno

Il modello ondulatorio dell’elettrone viene sviluppato da una nuova meccanica, detta
meccanica quantistica, alla base della quale vi è l’equazione proposta nel 1926 da Er-
win Schrödinger (1887–1961). Questa equazione rappresenta per i fenomeni ondulatori
delle particelle inmoto l’equivalente dell’equazione diNewtonper ilmoto dei corpi pesanti.

e una velocità di 1m s−1, la lunghezza d’onda è uguale a 6,62 × 10−34m, un valore decisamente troppo
piccolo per essere messo in evidenza anche con le tecniche sperimentali più sensibili.
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Partendo sempre dall’atomo più semplice, l’atomo di idrogeno, la risoluzione del-
l’equazione di Schrödinger porta ad una serie innita di soluzioni, ognuna delle quali
individua per l’elettrone un valore di energia ed una funzione delle coordinate spaziali
(x, y, z), che viene chiamata funzione d’onda ed è indicata con la lettera greca ψ . Ad
esempio, per la situazione a più bassa energia:

E = −13, 61 eV

ψ =
(
πa30

)−1/2 exp (
−
√︃
x2 + y2 + z2

)
/a0

I valori di E ottenuti nelle varie soluzioni sono uguali a quelli ricavati dalla teoria di
Bohr e, quindi, anche la teoria quantomeccanica riesce a spiegare il fatto che l’atomo di
idrogeno assorbe o emette solo speciche radiazioni elettromagnetiche.

Il signicato sico della funzione d’onda è suggerito dal Principio di Indeterminazione:
il suo quadrato, ψ2, indica la probabilità di trovare l’elettrone in ciascun punto dello
spazio e rappresenta l’unica indicazione che si può avere sulla sua posizione.

Mentre nella teoria di Bohr ad ogni orbita è associata la certezza di trovare l’elettrone
ad una data distanza r dal nucleo, nella teoria quantomeccanica, invece, l’elettrone può
trovarsi, in linea di principio, in una qualsiasi zona dello spazio, cioè ad ogni distanza r
dal nucleo; ψ2 indica la probabilità associata a ciascuna situazione e, quindi, denisce la
“distribuzione probabilistica” dell’elettrone. Le funzioni d’onda, benché l’informazione
che forniscono sia diversa, per quanto appena detto, possono essere considerate nella
nuova teoria l’equivalente delle orbite di Bohr, e pertanto, traendone da esse il nome,
vengono chiamate orbitali.

Un fattomolto importante è che nella risoluzionematematica dell’equazione di Schrö-
dinger, senza fare alcuna assunzione, compaiono automaticamente tre parametri che
possono assumere solo valori interi, cioè tre numeri quantici:

n: numero quantico principale
l: numero quantico azimutale (o secondario)
m: numero quantico magnetico

I valori che i numeri quantici possono assumere non sono tra loro indipendenti, ma
sono legati l’uno all’altro dalle seguenti relazioni, esemplicate nelle Tabelle 2.I e 2.II:

n = 1, 2, 3, ..............∞
l = 0, 1, 2, .............., (n − 1)
m = −l, (−l + 1), .....,−1, 0,+1, ....., (+l − 1),+l

Il ruolo dei tre numeri quantici è diverso; infatti,n determina la grandezza dell’orbitale
e l’energia elettronica associata ad esso in modo tale che ambedue queste grandezze
aumentano all’aumentare di n; l, come di seguito discusso, denisce invece la forma
dell’orbitale, mentrem ne stabilisce l’orientazione.



i mattoni della materia: gli atomi 29

Tabella 2.I. Relazione tra i numeri quantici n e l.

n l
1 0
2 0; 1
3 0; 1; 2
4 0; 1; 2; 3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Tabella 2.II. Relazione tra i numeri quantici l em.
l m
0 0
1 −1; 0; +1
2 −2; −1; 0; +1; +2
3 −3; −2; −1; 0; +1; +2; +3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I valori di l per ragioni storiche vengono indicati con lettere minuscole anziché con
numeri:

l = 0 1 2 3 4 . . .
s p d f g . . .

Quindi, l’orbitale con l = 0 è detto orbitale s (si tratta di un orbitale con un’unica
orientazione, perché in questo casom può assumere solo il valore 0), mentre l’orbitale
con l = 1 è detto orbitale p (in realtà si tratta di tre orbitali perché ad l = 1 corrispondono
tre diverse orientazioni corrispondenti ai tre possibili valori dim: −1, 0, +1) e così via.
Poiché gli stessi valori di l si possono avere per più valori di n, alla lettera che identica
l viene premesso il numero corrispondente al valore di n. Per esempio, gli orbitali 1s e
2s hanno entrambi l = 0 edm = 0, ma dieriscono per il valore di n che nel primo caso
è uguale a 1 e nel secondo uguale a 2; quindi, l’orbitale 1s è identicato dalla terna n = 1,
l = 0,m = 0, mentre l’orbitale 2s è caratterizzato dalla terna n = 2, l = 0,m = 0.
Analogamente gli orbitali 2p e 4p dieriscono solo per il valore di n; specicatamente,
come prima anticipato, 2p identica tre orbitali, per i tre diversi valori che può assumere
m quando l = 1, caratterizzati dalle seguenti terne di numeri quantici: n = 2, l = 1,
m = −1;n = 2, l = 1,m = 0;n = 2, l = 1,m = +1; 4p, invece, identica tre orbitali per
i quali le terne sono: n = 4, l = 1,m = −1; n = 4, l = 1,m = 0; n = 4, l = 1,m = +1.
In base a quanto appena visto ogni orbitale è caratterizzato da una sua propria terna

di numeri quantici, che ne costituisce una sorta di documento di riconoscimento: non
esistono, infatti, in un atomo due funzioni d’onda con la stessa terna di numeri quantici.
A causa dell’interdipendenza dei numeri quantici, il numero di orbitali che hanno lo

stesso numero quantico principale aumenta all’aumentare din e precisamente è uguale an2.
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Poiché per l’unico elettrone dell’atomo di idrogeno l’energia degli orbitali dipende solo
da n, gli orbitali che hanno lo stesso n, indipendentemente dai valori di l em, hanno
la stessa energia e vengono detti degeneri: l’insieme di questi orbitali viene chiamato
livello elettronico.

2.7.1 Rappresentazione graca degli orbitali
Per rappresentare gli orbitali si usano generalmente tre modi graci.

Il primo consiste nel riportare la probabilità di trovare l’elettrone ad una certa distanza
r dal nucleo in funzione della distanza stessa (Figura 2.3); è detta probabilità radiale
e rappresenta la probabilità di trovare l’elettrone in una corona sferica a distanza r dal
nucleo ed avente uno spessore Δr molto piccolo.

1 3 5

0.01

1s

2s

r(Å)

p

Figura 2.3. Probabilità radiale (Δr = 0,01Å) per gli orbitali 1s e 2s dell’atomo di idrogeno.

Il diagramma delle probabilità radiali sopra riportato mostra che alcune funzio-
ni d’onda possono avere più di un massimo e permette di trarre tre considerazioni
fondamentali:

1. per r = 0 la probabilità è nulla; questo signica che l’elettrone non può mai
trovarsi sul nucleo;

2. non si può più parlare in senso rigoroso di “dimensioni” dell’atomo in quanto gli
elettroni possono trovarsi, benché con bassissime probabilità, anche a distanze
grandissime dal nucleo;

3. la distanza dal nucleo alla quale corrisponde il massimo della probabilità radiale
(o il massimo più alto se ve ne è più di uno) viene detta raggio più probabile, e
corrisponde al raggio delle orbite di Bohr (per l’orbitale 1s dell’atomo di idrogeno
questo raggio è pari ad a0, cioè 0,53Å).



i mattoni della materia: gli atomi 31

Il secondo modo di rappresentare le funzioni d’onda consiste nel delimitare intorno
al nucleo la zona di spazio più piccola possibile nella quale vi è una data probabilità
complessiva di trovare l’elettrone, in generale il 90%; la supercie che delimita questo
spazio viene detta superficie limite (Figura 2.4). Gracamente si usa descrivere la sezione
di questo spazio in un piano che passa per il nucleo; le linee chiuse, le circonferenze nella
gura 2.4, non sono le orbite dell’elettrone, ma solo le sezioni delle superci limite.

1s 2s

Figura 2.4. Superci limite e loro sezioni per gli orbitali 1s e 2s dell’atomo di idrogeno.

L’ultimo modo di rappresentare la funzione d’onda è quello di considerare la carica
elettronica dell’elettrone come diusa e distribuita in tutto lo spazio intorno al nucleo in
modo proporzionale a ψ2. Questo modo di vedere le cose, che è detto nuvola di carica o
nuvola elettronica, riporta la distribuzione dell’elettrone nello spaziomediata in un tempo
relativamente lungo ed è utile per spiegare quelle proprietà che dipendono appunto dalla
posizione “media” degli elettroni. Dal punto di vista graco, la nuvola elettronica viene
rappresentata da un insieme di puntini, la cui densità in una certa zona di spazio intorno
al nucleo è proporzionale alla probabilità di trovare l’elettrone in quella zona (Figura 2.5).

x

1s

y

x

2s

y

Figura 2.5. Rappresentazione delle nuvole elettroniche per gli orbitali 1s e 2s dell’atomo di
idrogeno.
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2.7.2 Forma e orientazione degli orbitali
Come anticipato e come descritto dettagliatamente di seguito, i vari tipi di orbitali sono
funzione del numero quantico azimutale l, che ne caratterizza la forma, e del numero
quantico magneticom, che ne identica l’orientazione nello spazio.

Orbitali s (l = 0)

Per l = 0, il numero quantico magnetico può assumere un unico valore, m = 0,
e ciò signica che esiste una sola orientazione spaziale per l’orbitale corrispondente,
che è detto orbitale s e che, quindi, ha forma o geometria sferica intorno al nucleo.
Quando si passa dal livello n = 1 a livelli superiori, la forma dell’orbitale s è sempre la
stessa, con la dierenza, però, che all’aumentare di n aumenta la probabilità di trovare
l’elettrone a distanze maggiori dal nucleo (Figura 2.4). Dai diagrammi di probabilità
radiale (Figura 2.3) si vede chiaramente che gli orbitali 1s e 2s non occupano zone separate
di spazio; l’orbitale 2s si estende infatti anche nella zona vicino al nucleo occupata dall’1s,
benché la probabilità massima si trovi ad una distanza maggiore dal nucleo.

Orbitali p (l = 1)

A questo valore di l corrisponde un altro tipo di orbitali, detti orbitali p; i tre valori che
m può assumere in questo caso, −1, 0, +1, corrispondono a tre possibili orientazioni
spaziali e pertanto gli orbitali p sono tre per ogni valore din. Hanno la cosiddetta forma a
manubrio, cioè ogni orbitale è costituito da due lobi, e ciascunodi essi è diretto lungouno
dei tre assi cartesiani; motivo per cui i tre orbitali p si indicano come px, py e pz (Figura 2.6).
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Figura 2.6. Superci limite per gli orbitali 2p dell’atomo di idrogeno.

È importante notare, cosa che verrà discussa più dettagliatamente in seguito, che la
funzione d’onda ha un segno e che nel caso degli orbitali p è antisimmetrica rispetto al
nucleo; in altre parole questo signica che il valore assunto da ψ in due punti opposti
ed equidistanti dal nucleo è uguale, ma di segno contrario, ovvero ψ (+x,+y,+z) =
−ψ (−x,−y,−z). La probabilità di trovare l’elettrone in questi due punti è invece uguale,
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dal momento che essa è data da ψ2 e che perciò è sempre positiva: ψ2(+x,+y,+z) =
ψ2(−x,−y,−z). I due lobi degli orbitali p hanno pertanto segno opposto e sono separati
da una regione piana, detta piano nodale, che passa per il nucleo e in corrispondenza
della quale la funzione d’onda assume valore uguale a 0; questo dice che la probabilità di
trovare l’elettrone nel piano nodale è nulla.

Orbitali d (l = 2)

Gli orbitali corrispondenti a questo valore di l, detti orbitali d, sono cinque per ogni
valore di n, e dieriscono tra di loro per la diversa orientazione determinata dai cinque
valori che m può assumere: −2, −1, 0, +1, +2 (come per gli orbitali p, anche per gli
orbitali d esistono piani nodali). Le forme delle superci limite degli orbitali d sono
riportate nella Figura 2.7, da cui appare che ogni orbitale è formato da quattro lobi, con
l’eccezione dell’orbitale dz2 , che è formato da due lobi che si estendono lungo l’asse z e
da un anello posto sul piano xy.5
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Figura 2.7. Superci limite per gli orbitali 3d dell’atomo di idrogeno.

5 La situazione anomala che riguarda gli orbitali d è dovuta al fatto che i quattro lobi possono essere
posti a 45◦ rispetto agli assi e questo porta ai tre orbitali dxy, dxz edyz, ma è anche possibile avere altre
tre orientazioni in cui i quattro lobi sono diretti lungo gli assi; di queste ultime però solo due sono
indipendenti e allora si sceglie l’orbitale a quattro lobi dx2−y2diretto lungo x e y, mentre degli altri due si
fa una combinazione lineare ottenendo appunto l’orbitale dz2 .
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Orbitali f (l = 3)

Orbitali di questo tipo vengono detti f e sono sette per ogni valore di n, dal momento
che il numero quantico magnetico può assumere sette valori, −3, −2, −1, 0, +1, +2, +3,
che determinano sette possibili orientazioni spaziali. Data la loro complessità non se ne
considera la forma.

2.7.3 Lo spin
Per denire completamente un elettrone la funzione d’onda non è suciente; questa,
infatti, denisce per così dire il moto dell’elettrone attorno al nucleo, ma l’elettrone
ha anche un moto di rotazione intorno a se stesso, che è a sua volta quantizzato. Il
numero quantico corrispondente, detto numero quantico di spin ed indicato con s,
può assumere solo i valori +1/2 e −1/2 che rappresentano due moti di rotazione aventi
uguale velocità, ma direzioni opposte (ad esempio, in senso orario ed antiorario). Perciò
un elettrone viene completamente denito da quattro numeri quantici: n, l, m e s.
Nello stato fondamentale, cioè quello a più bassa energia, l’elettrone dell’idrogeno è
descritto dalla funzione d’onda 1s, con i numeri quantici n = 1, l = 0 e m = 0. Il
numero quantico di spin è invece indenito perché, in questo caso, le due situazioni
s = −1/2 e s = +1/2 sono isoenergetiche (sono, cioè, degeneri).

2.8 La teoria quantomeccanica: atomi polielettronici

2.8.1 Carica nucleare eettiva
Per i sistemi monoelettronici come l’atomo H (Z = 1), prima discusso, e gli ioni He+

(Z = 2) e Li2+ (Z = 3) l’equazione di Schrödinger può essere risolta esattamente e
l’energia dell’elettrone nell’orbitale 1s, in accordo con le misure sperimentali, è data
dall’equazione:

E (n = 1) = −13, 61 × Z2 eV (2.3)

Per lo ione He+ (Figura 2.8, sinistra) quindi tale energia, sia calcolata dall’equazione
sopra riportata che determinata sperimentalmente, risulta essere −54,40 eV. Se, però, si
passa all’atomo di He (Figura 2.8, destra), quindi aggiungendo un elettrone al sistema
precedente, l’energia dell’elettrone 1s, determinata sperimentalmente, è −39,50 eV, cioè
molto meno negativa di quella attesa in base all’equazione 2.3, il che, in altre parole,
signica che l’elettrone è molto meno stabilizzato dall’attrazione del nucleo.

Come appare evidentemente dalla gura 2.8, nell’atomodiHe l’attrazione che il nucleo
esercita su ogni elettrone è sempre la stessa; ogni elettrone però subisce in aggiunta una
repulsione da parte dell’altro elettrone che, in accordo con la Legge di Coulomb, è
inversamente proporzionale alla loro distanza. In generale, in un atomo polielettronico
ogni elettrone è quindi sottoposto, oltre che all’azione attrattiva del nucleo, anche a
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quella repulsiva degli altri elettroni; mentre la prima tende a far diminuire energia e
dimensioni degli orbitali, via via che aumenta la carica nucleare, la seconda ha invece
l’eetto opposto. Questo termine, quanticabile nell’ambito del formalismo della sica
classica, dove si possono conoscere sia la posizione che la traiettoria di ogni particella, non
lo è nell’ambito della teoria quantomeccanica in cui vige il Principio di Indeterminazione,
cosa che rende non risolvibile l’equazione di Schrödinger.

2+ 2+

Figura 2.8. Schematizzazione delle forze che intervengono fra elettroni (palline rosse) e protoni
(cerchio blu): nello ione He+ (sinistra) l’unico elettrone risente solo dell’attrazione (freccia blu)
da parte dei protoni, mentre nell’atomoHe (destra), per la presenza di un secondo elettrone, si
instaurano sia forze attrattive (freccia blu) che repulsive (freccia rossa).

Si ricorre allora ad unmodello semplicato nel quale l’elettrone in esame è considerato
come se fosse l’unico presente (per cui si può ricadere nel formalismo dell’atomomonoe-
lettronico) che però è soggetto non solo all’attrazione dovuta alla carica nucleare Z, ma
anche ad una forza repulsiva che tiene conto della posizione media degli altri elettroni
(e che quindi non cambia nel tempo). Come risultato nale, in questo modello l’elet-
trone sente complessivamente un’attrazione minore (indicata con Ze , carica nucleare
eettiva) di quella attesa dalla carica nucleare “reale” (Z), perché essa viene parzialmente
diminuita (schermata) dall’eetto repulsivo complessivo degli altri elettroni (indicato
con s e chiamato eetto di schermo):

Ze = Z−s (2.4)

Questo eetto si può stimare nel caso dell’atomo di He partendo dall’espressione dell’e-
nergia data dall’equazione di Schrödinger e introducendo a sinistra dell’equazione 2.3
l’energia dell’elettrone determinata sperimentalmente, ovvero −39, 50 eV:

−39, 50 = −13, 61 × Z2
e eV

Da essa si ricava Ze = 1, 70 e, inserendo questo valore nell’espressione 2.4, si ottiene
s = 0, 30.

Ovviamente negli atomi con unmaggior numero di elettroni, la situazione si complica
ulteriormente. Per cercare di arrivare alla comprensione di questo eetto anche nel caso
di atomi più complessi, si può esaminare la situazione dell’atomo di Na (Z = 11),
mettendosi però nel formalismo dell’atomo di Bohr e considerando 2 elettroni sull’orbita
con n = 1, 8 elettroni corrispondenti a n = 2 e 1 elettrone per n = 3 (Figura 2.9).
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11+11+

Figura 2.9. Distribuzione degli elettroni in un atomo di Na secondo il formalismo dell’atomo
di Bohr.

Con questo approccio, i 10 elettroni più interni formano, mediamente, due calotte
di carica negativa, una con una carica totale −2 e l’altra −8: dal punto di vista sico
per l’elettrone con n = 3 (che è sempre più esterno rispetto a queste due calotte) la
situazione è quella equivalente a 10 cariche negative concentrate sul nucleo. Queste
generano quindi un eetto di schermo s = 10 (1 per ogni elettrone interno) così che, alla
ne, Ze = 11 − 10 = 1.

Tuttavia il formalismo della meccanica quantistica dice che le cose non stanno sempre
così. Esiste infatti una probabilità nita, sia pure molto piccola, che l’elettrone descritto
dall’orbitale 3s, mediamente più esterno, possa trovarsi più vicino al nucleo rispetto a
uno o più degli elettroni con n inferiore: quando questo si verica è l’elettrone 3s che
scherma gli altri elettroni e non viceversa (Box 2.4).
Utilizzando il modello approssimato descritto nel box, che si basa sulla valutazione

di un eetto medio di tutti gli altri elettroni su ogni elettrone dell’atomo, è possibile
calcolare per ogni elemento, con un procedimentomolto complesso, una serie di orbitali,
analoghi a quelli dell’atomo di idrogeno (cioè stessi numeri quantici e stesse forme),
ma le cui energie e dimensioni variano da elemento a elemento. Questa serie di orbi-
tali è adatta a descrivere tutti gli elettroni dell’elemento: per qualsiasi atomo si hanno,
quindi, gli orbitali 1s, 2s, 2px, 2py, 2pz, 3s, ecc., come per l’atomo di idrogeno. L’entità
della schermatura di un dato elettrone da parte degli altri elettroni dell’atomo dipende,
però, dalla distribuzione radiale della sua funzione d’onda e, quindi, è diversa per due
elettroni descritti da orbitali aventi uguale numero quantico principale, ma diverso
numero quantico secondario. In particolare, a causa della loro forma, gli orbitali hanno
una penetrazione minore all’aumentare del numero quantico secondario l; negli atomi
polielettronici, a parità di n, l’eetto di schermo aumenta e, quindi, l’energia diventa
meno negativa nell’ordine:

s < p < d < f

Questo signica che negli atomi polielettronici l’energia dei vari orbitali aumenta non



i mattoni della materia: gli atomi 37

solo all’aumentare di n, come nell’atomo di idrogeno, ma anche all’aumentare di l. Gli
orbitali con lo stesso numero quantico principale che costituiscono un livello elettronico,
degeneri nell’atomo di idrogeno, negli atomi polielettronici sono pertanto energetica-
mente divisi in sottolivelli, aventi numero quantico azimutale diverso; costituiscono
gruppi degeneri solo gli orbitali che dieriscono unicamente per il numero quanticom.
Ad esempio, il livello n = 3 è diviso nei sottolivelli 3s, 3p e 3d, dei quali gli ultimi due
sono formati rispettivamente da 3 e 5 orbitali degeneri.

2.8.2 Congurazioni elettroniche degli atomi polielettronici
Poiché la funzione d’onda rappresenta la probabilità di un solo elettrone, per descrivere
l’intera nuvola elettronica di un atomo occorrono tante funzioni d’onda quanti sono
gli elettroni presenti. Nella scelta delle funzioni d’onda che descrivono realmente i vari
elettroni di un atomo bisogna tener conto di un principio fondamentale della teoria
quantomeccanica, il Principio di Esclusione di Pauli (Wolfgang E. Pauli, 1900–1958):
in un atomo non possono esistere due (o più) elettroni caratterizzati da valori uguali
dei quattro numeri quantici n, l,m e s. In altre parole, gli elettroni di un atomo devono
dierire tra di loro per il valore di almeno un numero quantico; un orbitale, caratte-
rizzato da determinati valori di n, l em, può pertanto rappresentare al massimo due
elettroni che devono necessariamente avere valore diverso di s (elettroni a spin antiparal-
lelo). Anche tenendo conto del Principio di Esclusione, per ogni atomo vi sono inniti
modi di distribuire gli elettroni tra le (innite) funzioni d’onda dell’atomo, ciascuno
dei quali viene chiamato congurazione elettronica. Le congurazioni elettroniche
vengono comunemente date indicando i vari sottolivelli elettronici e (come indice in
alto a destra) il numero di elettroni descritti dagli orbitali di ciascun sottolivello; ad
esempio, la congurazione elettronica 1s2 2s1 2p3 indica che l’atomo ha due elettroni
nell’orbitale 1s, un elettrone nell’orbitale 2s e tre elettroni distribuiti fra i tre orbitali
degeneri 2p.

Analogamente a quanto detto per l’atomo di idrogeno, la situazione “normale” di un
atomo polielettronico (cioè la sua configurazione elettronica fondamentale) è quella che
ha laminima energia elettronica totale, energia che inprima approssimazione è uguale alla
somma delle energie degli orbitali che descrivono gli elettroni dell’atomo. Per stabilire la
congurazione elettronica fondamentale di un atomobisogna, quindi, conoscere l’ordine
energetico relativo dei suoi sottolivelli; pur mostrando delle variazioni da elemento ad
elemento, tale ordine è caratterizzato da un andamento comune, rappresentato dalla
sequenza qui di seguito riportata, dove i sottolivelli posti tra parentesi sono quelli la cui
posizione reciproca può essere diversa in elementi diversi (Box 2.4):

1s < 2s < 2p < 3s < 3p < (3d, 4s) < 4p < (4d, 5s) < 5p
< (4f, 5d, 6s) < 6p < (5f, 6d, 7s) < 7p < . . .

Utilizzando questa sequenza è pertanto possibile “costruire” le congurazioni elettroni-
che fondamentali degli elementi, operando inmodo tale da occupare per primo l’orbitale
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a più bassa energia e continuando con quelli immediatamente superiori nel rispetto
del Principio di Esclusione, nché non si sono sistemati tutti gli elettroni. Ad esempio,
per l’arsenico (Z = 33) la congurazione elettronica fondamentale è 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
3d104s2 4p3.

Si deve notare che per ricavare questa congurazione non è stato necessario conoscere
la posizione relativa dei sottolivelli 3d e 4s perché sono entrambi pieni, e nemmeno
quella di 4d e 5s perché sono entrambi vuoti. Il procedimento ora descritto non presenta
quindi problemi particolari, salvo che per gli elementi nei quali il più alto sottolivello
occupato appartiene a quei gruppi di sottolivelli la cui posizione reciproca è incerta;
questo si verica per gli elementi da Z = 19 a Z = 30 (sottolivelli 4s e 3d), da Z = 37 a
Z = 48 (sottolivelli 5s e 4d), da Z = 55 a Z = 80 (sottolivelli 6s, 5d e 4f ) e da Z = 87 a
Z = 112 (sottolivelli 7s, 6d e 5f ).
In K e Ca (Z = 19 e 20) l’ordine energetico è 4s < 3d e quindi le congurazioni

elettroniche fondamentali sono:

K 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1

Ca 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2

Per i dieci elementi successivi le congurazioni dovrebbero essere del tipo . . . 4s2 3d x; a
causa però del fatto che gli orbitali 4s e 3d hanno pressoché la stessa energia, la repulsione
interelettronica può rendere più stabili congurazioni diverse da quella prevista, cioè
congurazioni del tipo . . . 4s1 3d x+1, o . . . 4s0 3d x+2. Per questi elementi non è quindi
possibile prevedere l’esatta distribuzione degli elettroni tra i sottolivelli 4s e 3d.

Una situazione analoga si verica per i sottolivelli 5s e 4d; si ha infatti 5s < 4d per Rb
e Sr (Z = 37 e 38) e 5s ≈ 4d per i dieci elementi successivi, con conseguenze simili a
quelle descritte nel caso dei sottolivelli 4s e 3d.

Per i ventisei elementi da Z = 55 a Z = 80 il problema è ancora più complicato
perché i sottolivelli in gioco sono tre, e cioè 6s, 5d e 4f . Per i primi tre elementi si ha
6s < 5d < 4f per cui le rispettive congurazioni elettroniche fondamentali sono:

Cs 1s2 2s2 . . .5p6 6s1

Ba 1s2 2s2 . . .5p6 6s2

La 1s2 2s2 . . .5p6 6s2 5d1

Per i 14 elementi successivi (da Z = 58 a Z = 71) l’ordine è 6s < 4f ≈ 5d; tutti questi
elementi hanno quindi 2 elettroni in 6s, mentre i rimanenti elettroni vengono distribuiti
tra i sottolivelli 4f e 5d in modo non prevedibile per le ragioni sopra esposte. Inne, per
gli ultimi nove elementi di questa serie (da Z = 72 a Z = 80) l’ordine è 4f < 5d ≈ 6s;
si hanno, allora, sempre 14 elettroni in 4f , mentre i rimanenti vengono distribuiti tra i
due restanti sottolivelli.
Una situazione molto simile si ha per gli elementi da Z = 87 a Z = 112, nei quali

sono in gioco i sottolivelli 7s, 6d e 5f . Le congurazioni elettroniche fondamentali dei
primi tre elementi sono:
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Fr 1s2 2s2 . . .6p6 7s1

Ra 1s2 2s2 . . .6p6 7s2

Ac 1s2 2s2 . . .6p6 7s2 6d1

Per i successivi 14 elementi, nei quali l’ordine energetico è 7s < 5f ≈ 6d, le congura-
zioni elettroniche fondamentali sono del tipo . . . 7s2 5f x6dy, dove x e y non possono
essere determinati a priori per le ragioni più volte esposte.
Inne, con gli ultimi e ultimissimi elementi della Tavola Periodica, si ha il completa-

mento dei sottolivelli 6d e 7p.
Dall’esame delle congurazioni elettroniche fondamentali degli elementi, riassunte

nella Tavola Periodica allegata al libro, si nota che, salvo le incertezze discusse prima, gli
orbitali occupati in un dato elemento sono occupati anche negli elementi successivi;
pertanto la congurazione elettronica di un elemento può essere in genere “costruita”
semplicemente aggiungendo un elettrone (nel più basso sottolivello disponibile) alla
congurazione dell’elemento precedente.

Tra i vari sottolivelli occupati di un certo elemento, solo quello a più alta energia (o a
volte i due sottolivelli a più alta energia) può essere parzialmente occupatomentre gli altri
sono tutti pieni; quando il sottolivello parzialmente occupato è degenere (sottolivelli np,
nd, o nf ), vi sono vari modi per distribuire gli elettroni tra i suoi orbitali. Ad esempio,
tre elettroni possono essere distribuiti nei tre orbitali di un sottolivello np in ben 20
modi diversi, alcuni dei quali sono indicati nella gura 2.10.
La distribuzione che comporta la minima repulsione interelettronica (cioè quella

realmente presente nello stato fondamentale) è indicata dallaRegola di Hund (Friedrich
Hund, 1896–1997) o della massimamolteplicità: gli elettroni tendono a disporsi sul
numero maggiore di orbitali possibile e con lo stesso valore di spin (elettroni a spin
parallelo); gli elettroni che occupano ciascuno un orbitale sono detti elettroni spaiati e
il loro numero, come si vedrà più avanti, è fondamentale nel determinare le proprietà
chimiche di un elemento.

↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↓ ↓ ↑ ↓

↓ ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ ↓↑ ↓

↓↑ ↓ ↓ ↓↑ ↓↑ ↑

↓↑ ↑ ↓↑ ↓ ↑ ↓↑

Figura 2.10. Alcune possibili distribuzioni di tre elettroni nei tre orbitali np degeneri.

Il fatto che gli elettroni tendano a distribuirsi sul numeromaggiore di orbitali possibile
è facilmente spiegabile pensando che due elettroni che occupano lo stesso orbitale
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tendono ad occupare mediamente lo stesso spazio (per esempio, intorno all’asse x per gli
orbitali npx), aumentando quindi la loro reciproca repulsione.

Perciò, per indicare lo stato fondamentale, ad esempio dell’azoto, non basta la congu-
razione elettronica, 1s2 2s22p3, ma bisogna indicare anche la distribuzione degli elettroni
negli orbitali 2p che è, indierentemente, una delle due seguenti:

↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑

Queste due distribuzioni sono infatti indistinguibili dal momento che hanno la stessa
energia.
Come detto in precedenza, le funzioni d’onda usate per descrivere atomi polielet-

tronici (o ioni polielettronici, paragrafo 2.8.3) sono approssimate e possono quindi
portare a conclusioni sicamente inaccettabili, specialmente se si utilizzano per dare una
descrizione globale, ma istantanea, dell’intera nuvola elettronica dell’atomo. Si consideri,
ad esempio, un atomo con congurazione elettronica 2s1 2p1x: in accordo con quanto
già discusso, si ha uguale probabilità di trovare l’elettrone dalla parte positiva o da quella
negativa dell’asse x, alla stessa distanza dal nucleo. Applicando queste considerazioni
all’intero sistema bielettronico, ne deriva che la probabilità di trovare ambedue gli elet-
troni dalla stessa parte rispetto al nucleo è uguale alla probabilità di trovarli da parti
opposte. Questo, naturalmente, è contrario ai principi della sica classica: la prima
situazione infatti prevede una repulsione interelettronica molto più grande e quindi è
meno probabile della seconda.

Box 2.4
L’eetto di schermo: due parole di approfondimento

Per arontare considerazioni più quantitative (anche se con ampio grado di approssi-
mazione), si può utilmente ricorrere ad una serie di regole indicate da John Clark Slater
(1900–1976), che partono dalla suddivisione degli orbitali nei seguenti raggruppamenti,
indicati entro parentesi grae:

{1s}, {2s, 2p}, {3s, 3p}, {3d}, {4s, 4p}, {4d}, {4f }, {5s, 5p}, . . .

La prima regola, comune a tutti i tipi di raggruppamenti, è che elettroni appartenenti
a gruppi superiori rispetto a quello occupato dall’elettrone in esame non danno alcun
contributo all’eetto di schermo.
Se l’elettrone in esame è in un orbitale ns o np, valgono le presenti considerazioni:

• ogni altro elettrone del gruppo {ns,np} dà un contributo pari a 0,35 allo
schermaggio, tranne per il gruppo {1s} che contribuisce per 0,30;

• ogni elettrone dei gruppi (n − 1) dà un contributo pari a 0,85;
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• ogni elettrone dei gruppi (n − 2), o inferiore, dà un contributo pari a 1,00.

Se l’elettrone in esame è in un orbitale nd o nf , valgono invece le seguenti indicazioni:

• gli altri elettroni dei gruppi {nd} o {nf } danno un contributo pari a 0,35;

• gli elettroni di tutti i gruppi sottostanti contribuiscono per 1,00.

Riprendendo il caso del Na (Z = 11) discusso nel testo e volendo valutare la carica
eettiva che agisce sull’elettrone 3s, occorre partire dal considerare che vi sono 2 elettroni
nel raggruppamento {1s} e 8 in quello {2s, 2p}; i primi danno un contributo all’eetto di
schermo pari a 1 ciascuno (sono infatti nel gruppon−2), mentre i secondi un contributo
di 0,85 (gruppo n − 1), il che porta complessivamente a s = 8, 8. Ze è quindi pari a 2,2
(11 − 8, 8), ovvero più alta di quanto stimato precedentemente per l’ipotetico atomo di
Bohr, e in linea con le considerazioni qualitative fatte in precedenza.

Aumentando di uno il numero atomico (Z = 12), ovvero andando a destra nel terzo
periodo della Tavola Periodica, si passa aMg. Considerando uno dei due elettroni esterni
3s, gli altri 11 generano un eetto di schermo s pari a 9,15, cioè 0,35 più alto di quello
calcolato per ilNa: mentre gli altri elettronimantengono lo stesso eetto, quello aggiunto
causa un eetto di schermo limitato, perché si trova mediamente alla stessa distanza di
quello in esame, e quindi lo scherma solo molto parzialmente. Per Mg la carica eettiva
risulta pertanto pari a 2,85 (12 − 9, 15), sensibilmente più alta rispetto a quella del Na:
aumentare di uno il numero atomico ha avuto infatti l’eetto di aumentare di 1 anche
Z, solo in parte controbilanciato dall’eetto di schermo dell’elettrone in più aggiunto.
In maniera del tutto generale si può dire che, andando da sinistra a destra in un

periodo, aumenta la carica eettiva sentita dall’elettrone più esterno, che risulta quindi
più attratto dal nucleo. Questo ha due conseguenze: la prima è che occorre sempre più
energia per portare via un elettrone esterno; la seconda è che, aumentando l’attrazione,
diminuisce la distanza media di un elettrone esterno dal nucleo.

Se invece ci si sposta in basso lungo il primo gruppo della Tavola Periodica, si passa dal
Na al K (Z = 19). L’eetto di schermo calcolato con le regole di Slater sull’elettrone 4s più
esterno è in questo caso s = 16, 80; infatti s = 2 per i due elettroni del raggruppamento
{1s} (guscio n− 3), s = 8 per il raggruppamento {2s, 2p} (8 elettroni del guscio n− 2) e
s = 6, 80 per il raggruppamento {3s, 3p} (8 elettroni del guscion−1). Risulta quindi che
la carica eettiva perK è uguale a quella diNa (2,2); a parità di carica eettiva, comunque,
la maggiore distanza media prevista per l’elettrone 4s di K rispetto a quello 3s di Na ha
come conseguenza che l’elettrone più esterno del K èmediamente più distante dal nucleo
e quindi il suo allontanamento richiede meno energia rispetto a Na. Questo è l’eetto
generalmente osservato quando si scende lungo un gruppo della Tavola Periodica.

Inne, le regole di Slater permettono di capire, almeno qualitativamente, perché nel
caso di K prima visto il diciannovesimo elettrone si trovi nell’orbitale 4s e non in uno dei
cinque orbitali 3d, come ci si dovrebbe aspettare in base al numero quantico principale.
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Per capirlo occorre, però, partire un po’ da lontano e cioè dall’atomo di idrogeno, dove si
sa che l’orbitale 3d è più basso in energia dell’orbitale 4s, e dove non c’è eetto di schermo.
Passando all’atomo He, si aggiunge un elettrone nell’orbitale 1s, che ha un eetto di
schermo uguale a 1, sia nei confronti dell’orbitale 3d che dell’orbitale 4s: per entrambi
quindi la carica eettiva (e quindi l’energia) rimane invariata perché l’aumento di Z è
compensato completamente dall’aumento di s. Questo succede passando anche agli
atomi più pesanti no al completamento degli orbitali inclusi nei raggruppamenti {1s},
{2s, 2p} (ovvero no a Ne incluso). Continuando ad aumentare il numero atomico,
si cominciano ad aggiungere elettroni negli orbitali del raggruppamento {3s, 3p} che
esercitano un eetto di schermo diverso nei confronti degli orbitali 3d e 4s. Nei con-
fronti degli orbitali 3d, infatti, gli elettroni del raggruppamento {3s, 3p} continuano
a dare un contributo all’eetto di schermo pari a 1; ancora una volta l’aumento di Z è
completamente compensato dall’aumento di s, così che la carica eettiva sull’orbitale
3d rimane costante anche andando daMg a Ar. Per un elettrone messo nell’orbitale 4s,
invece, andando daMg a Ar la carica eettiva aumenta, perché il contributo all’eetto
di schermo per ogni elettrone {3s, 3p} è “solamente” 0, 85, eetto che non compensa
l’aumento della carica reale (+1 per ogni elettrone aggiunto). Passando quindi da Mg ad
Al, da Al a Si e così via, la carica eettiva aumenta di 0, 15 per ogni passaggio: l’energia
dell’orbitale 4s diminuisce quindi all’aumentare di Z no a diventare inferiore a quella
dell’orbitale 3d, portando alla loro inversione (vedi diagramma energetico degli orbitali
in funzione di Z, riportato sotto).

n = 1

} n = 3
} n = 2

}
n = 4

s
p
d
f

1 20 40 60 Z

Energia

Energia degli orbitali, non in scala, in funzione del numero atomico Z
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Questa inversione vale tuttavia solo per pochi elementi: dalle regole di Slater è facile
evidenziare come, riempiendo gli orbitali 3d, la loro energia tende a scendere molto più
velocemente di quanto faccia l’energia dell’orbitale 4s. Un tale andamento spiega, sempre
qualitativamente, perché, nel formare i cationi, gli elementi di transizione perdono prima
gli elettroni posti sull’orbitale 4s piuttosto che quelli posti sugli orbitali 3d.

2.8.3 Congurazioni elettroniche degli ioni

Le congurazioni elettroniche degli anionimonoatomici si ottengono aggiungendo alla
congurazione elettronica dell’atomo neutro il numero necessario di elettroni, seguendo
le regole valide per gli atomi. Per i cationi, invece, si tolgono dalla congurazione elettro-
nica dell’atomo gli elettroni necessari, tenendo però presente che (in apparente contrasto
con l’ordine di “costruzione” delle congurazioni atomiche; vedi anche Box 2.4) i primi
elettroni ad essere eliminati sono quelli che hanno numero quantico principale maggiore
e (a parità di valore di n) numero quantico secondario l maggiore. Le congurazioni
dell’atomo e degli ioni dello scandio sono pertanto:

Sc 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1

Sc+ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d1

Sc2+ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1

Sc3+ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

2.9 La chiave di lettura della Tavola Periodica
La Tavola Periodica, che come già detto è stata ideata nel 1869 da Dmitrij I. Mendeleev,
rappresenta ancor oggi il fondamento su cui si basa la possibilità di razionalizzare e
descrivere sistematicamente la chimica; essa permette, infatti, di prevedere le proprietà
chimiche essenziali di elementi e composti e di spiegare tali proprietà collegandole ad
altre caratteristiche degli atomi, in modo particolare alla loro congurazione elettronica.
Mendeleev dispose gli elementi conosciuti al suo tempo (circa 60), presi in ordine

crescente di peso atomico, che era noto (paragrafo 2.4), in le orizzontali successive in
modo tale che elementi aventi proprietà chimiche simili cadessero l’uno sotto l’altro;
seguì con tale convincimento questo criterio fondamentale che non esitò ad alterare
l’ordine degli elementi dedotto dal peso atomico quando le cose non quadravano, o a
lasciare posti vuoti nella sua tavola. La tavola di Mendeleev con il passare del tempo
è stata ampliata e completata con gli elementi scoperti successivamente ed ha assunto,
inne, la forma odierna che è quella usata nella Tavola Periodica allegata a questo libro.
Le le orizzontali della Tavola Periodica vengono chiamate periodi e le colonne gruppi;
i periodi vengono numerati dall’alto in basso e i gruppi da sinistra a destra con numeri
arabi. Per taluni gruppi si usano anche nomi collettivi:
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Gruppo 1: metalli alcalini (escluso H)
Gruppo 2: metalli alcalino-terrosi
Gruppo 16: calcogeni
Gruppo 17: alogeni
Gruppo 18: gas nobili (detti anche gas inerti)

La posizione di ciascun elemento nella Tavola Periodica venne presto indicata con
un numero progressivo da sinistra a destra e dall’alto in basso; questo numero, che
aveva all’inizio un carattere puramente accidentale, sappiamo ora che ha un ben preciso
signicato sico dal momento che rappresenta il numero atomico, Z (paragrafo 2.2).
Il principio guida per l’ordine della Tavola Periodica è, quindi, il numero atomico

o la congurazione elettronica, una caratteristica strettamente correlata a Z. Infatti, il
primo criterio che viene utilizzato è quello di iniziare un nuovo periodo quando l’ultimo
elettrone va ad occupare l’orbitale s di un nuovo livello, cioè quando nella congurazione
elettronica dell’atomo compare un nuovo valore per il numero quantico principale.
Il primo periodo è quindi composto da due soli elementi, H e He (Z = 1 e 2), con

i quali viene completato il riempimento dell’orbitale 1s. Il secondo periodo inizia con
Li (Z = 3, 1s2 2s1) ed è composto da 8 elementi (da Z = 3 a Z = 10), che comportano
il riempimento degli orbitali 2s e 2p e che costituiscono il livello con n = 2. H e He
vengono posti rispettivamente sopra Li e Ne:

H He
1s1 1s1

Li Be B C N O F Ne
2s1 2s2 2s22p1 2s22p2 2s22p3 2s22p4 2s22p5 2s22p6

Per gli elementi dal secondo periodo in poi è stata indicata solo la configurazione
elettronica esterna, cioè quella parte della loro congurazione che è in più rispetto alla
congurazione dell’ultimo elemento del periodo precedente: come è stato anticipato,
le proprietà chimiche dipendono infatti da questi elettroni più esterni. La parte inter-
na della congurazione di un elemento, perciò, viene spesso trascurata, oppure viene
indicata succintamente con il simbolo dell’ultimo elemento del periodo precedente,
posto tra parentesi quadre. Ad esempio, la congurazione elettronica del berillio viene
comunemente rappresentata come: Be = [He]2s2.
Il terzo periodo inizia con Na ([Ne]3s1) ed è composto da 8 elementi (da Z = 11

a Z = 18) con i quali si completano gli orbitali 3s e 3p e che vengono posti sotto gli
elementi del periodo precedente:

Li Be B C N O F Ne

Na Mg Al Si P S Cl Ar
3s1 3s2 3s23p1 3s23p2 3s23p3 3s23p4 3s23p5 3s23p6
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Si può già notare come gli elementi che hanno congurazioni elettroniche esterne analo-
ghe vengano a trovarsi l’uno sotto l’altro, cioè nello stesso gruppo; è questo il secondo
criterio sul quale si basa la costruzione della Tavola Periodica moderna.

Il quarto periodo inizia con K ([Ar]4s1) e contiene 18 elementi (daZ = 19 aZ = 36);
infatti bisogna riempire i livelli 3d, 4s e 4p. In base alle congurazioni elettroniche
esterne si pongono sotto gli elementi del periodo precedente i primi due (K = [Ar]4s1
e Ca = [Ar]4s2) e gli ultimi 6 (da Ga = [Ar]4s23d104p1 a Br = [Ar]4s23d104p6),
mentre tra Ca e Ga si trovano i 10 elementi che non hanno corrispondente nel periodo
precedente e che hanno la generica congurazione [Ar]4s23dx, senza tenere conto delle
eccezioni discusse nel paragrafo 2.8.1:

Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr

4sx 4s23dx 4s23d104px

Il quinto periodo (da Z = 37 a Z = 54) inizia con Rb ([Kr]5s1) ed è analogo al
precedente:

K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe

5sx 5s24dx 5s24d105px

Il sesto periodo, che inizia con Cs ([Xe]6s1), mostra, invece, un nuovo comporta-
mento. Questo periodo, infatti, comprende 32 elementi (da Z = 55 a Z = 86) con i
quali si devono completare gli orbitali 4f , 5d, 6s e 6p. I primi tre elementi (Cs, Ba e La)
vanno posti sotto i primi tre elementi del periodo precedente, mentre sotto al quarto
elemento bisogna porre, per analogia di congurazione esterna, non tanto l’elemento
che viene dopo La, cioè Ce, bensì Hf. Tra La e Hf vi sono 14 elementi che, quindi, non
hanno corrispondente nel periodo precedente e che hanno la congurazione generica
[Xe]6s25d1 4f x:

Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
6sx 6s25d1 6s25dx4f 14 6s25d104f 146px

Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
6s25d14f x

Gli ultimi 32 elementi noti (da Z = 87 a Z = 118) costituiscono il settimo periodo e
si allineano sotto gli elementi del sesto periodo (Box 2.5):
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Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
7sx 7s26d1 7s26dx5f 14 7s26d105f 147px

Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lw

7s26d15f x

Come detto precedentemente, una caratteristica essenziale della Tavola Periodica così
costruita è che gli elementi di ogni gruppo hanno congurazioni esterne analoghe. No-
nostante la forma allungata, questa tavola corrisponde alla Tavola Periodica tradizionale
(basata sulla somiglianza di proprietà chimiche) e questo dimostra che le proprietà chimi-
che di elementi e composti dipendono essenzialmente dalle congurazioni elettroniche
esterne degli elementi stessi.

I gruppi della Tavola Periodica vengono suddivisi in blocchi in base al numero quanti-
co secondario dell’ultimo orbitale occupato; si hanno quindi quattro blocchi: s, p, d ed
f (Figura 2.11).

blocco s

blocco d

blocco p
blocco f

Figura 2.11. Tavola Periodica nella forma estesa.

I gruppi dei blocchi s e p contengono gli elementi tipici, mentre quelli che hanno
congurazione elettronica del tipo ns2(n − 1)dx (senza tener conto delle deviazioni
discusse precedentemente) costituiscono il blocco d e vengono chiamati elementi di
transizione. Gli elementi del blocco f , che hanno congurazione elettronica del tipo
ns2(n−1)d1(n−2)f x, normalmente vengono rappresentati separatamente nella Tavola
Periodica per esigenze di spazio, ma in teoria dovrebbero essere posti nei periodi 6 e 7 tra
il primo ed il secondo elemento di transizione, come è indicato nella gura 2.11.
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Box 2.5
Chimica quantistica relativistica

L’equazione di Schrödinger presentata in questo capitolo è stata formulata non tenendo
conto della teoria della relatività, i cui aspetti, del tutto trascurabili per gli elementi
più leggeri, cominciano a diventare importanti per gli elementi appartenenti ai periodi
dal 5 al 7. Infatti, quando la carica nucleare è molto grande, gli elettroni si muovono
attorno al nucleo più velocemente e, in accordo con la teoria della relatività, la loromassa
aumenta; la conseguenza di tutto ciò, anche se la spiegazione non è aatto banale, è che
gli elettroni risentono di più dell’attrazione da parte del nucleo e, pertanto, gli atomi
pesanti hanno dimensioni minori rispetto a quelle prevedibili non considerando l’eetto
relativistico.
Un’equazione che tiene conto degli aspetti relativistici, più complessa di quella di

Schrödinger, è stata proposta nel 1928 da Paul Adrien Maurice Dirac (1902–1984).
Questi aspetti possono spiegare, per esempio, il tipico colore dell’oro, o il basso punto
di fusione del mercurio e causare variazioni nell’ordine energetico degli orbitali atomici
conferendo agli elementi particolarmente pesanti proprietà diverse da quelle tipiche
del gruppo nel quale vengono inclusi. Alla luce di ciò alcuni scienziati si domanda-
no se abbia senso mantenere l’attuale concetto di periodicità e di Tavola Periodica. Si
tratta di una domanda che sembra minare alla base gli stessi principi fondanti della
Chimica; considerando, però, che i chimici con gli elementi vogliono fare “cose” utili,
gli elementi super-pesanti, che vivono un battito di ciglia, servono a ben poco, mentre
sono fondamentali quelli naturali che, docili e ubbidienti nelle mani abili del chimico,
costituiscono tutti i prodotti che usiamo quotidianamente e continueranno a farlo
anche in futuro. La conclusione è che, nonostante il dubbio di questi scienziati, la
Tavola Periodica rimarrà sempre un documentomeraviglioso, la manifestazione evidente
dell’ordine intrinseco e profondo della natura; infatti, per usare le parole di Mendeleev,
il padre della Tavola Periodica: “negli elementi, che scopriamo ovunque attorno a noi e
senza i quali neanche il cielo stellato esisterebbe, noi ritroviamo al tempo stesso le loro pecu-
liarità individuali, la loro molteplicità infinita e la sottomissione alla generale armonia
della Natura”.

2.10 Alcune proprietà fisiche degli elementi con
andamento periodico

Molte proprietà degli elementi mostrano un andamento periodico, cosa che evidenzia
quanto la posizione di un elemento nella Tavola Periodica e, quindi, la sua congurazione
elettronica siano determinanti per caratterizzarlo. Di seguito vengono esaminate alcune
proprietà siche che hanno, però, anche profonde conseguenze chimiche, mentre le
proprietà più strettamente chimiche verranno discusse nel capitolo 5.
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2.10.1 Energie di ionizzazione
L’energia di prima ionizzazione è l’energia che bisogna fornire ad un atomo allo stato gas-
soso per allontanare completamente (ovvero portare a distanza innita) il suo elettrone
più esterno con formazione di un catione, secondo il seguente processo:

X(gas) + energia → X+(gas) + e
−

La precisazione che l’atomo debba essere allo stato gassoso è importante dal momento
che si sta parlando di una proprietà che riguarda l’atomo e lo stato gassoso assicura che il
processo sia riferito a un atomo isolato, un atomo cioè che non sta interagendo con altri
atomi o specie chimiche. Per esempio, l’energia richiesta per strappare un elettrone da
un atomo di Ag che si trova in un suo campione solido (dove, come si vedrà, l’atomo è
circondato strettamente da altri atomi uguali) per formare uno ione Ag+ in soluzione
acquosa (dove è circondato da molecole d’acqua) è, infatti, diversa dall’energia di prima
ionizzazione, perché in questo caso entrano in gioco svariati fattori di altra natura.
Il valore dell’energia di ionizzazione (vedi anche Box 2.4) dipende strettamente dalla

carica nucleare eettiva e dal valore del numero quantico principale n relativo all’elettro-
ne allontanato: l’aumento della carica nucleare fa aumentare l’attrazione elettrostatica
tra nucleo ed elettrone con conseguente aumento dell’energia di ionizzazione, mentre
l’aumento di n, che comporta un aumento della distanza media tra elettrone e nucleo,
fa diminuire l’energia elettronica con conseguente brusca diminuzione dell’energia di
ionizzazione.
Come si può vedere dall’andamento riportato nella gura 2.12, l’energia di prima

ionizzazione, per l’eetto complessivo di questi fattori, subisce:

• una graduale diminuzione quando si passa dall’elemento più leggero a quello più
pesante lungo un gruppo;

• un generale aumento quando si procede da sinistra a destra lungo un periodo;

• un brusco calo quando si passa da un periodo a quello successivo.

In un atomo, però, possono essere allontanati anche gli altri elettroni. Per esempio, nel
caso di Mg, l’allontanamento del primo elettrone, processo detto di prima ionizzazione,
richiede un’energia pari a 7,6 eV:

Mg(gas)(1s
22s22p63s2) + 7,6 eV→ Mg+(gas)(1s

22s22p63s1) + e−

Dopo questo primo processo può avvenire anche l’allontanamento del secondo elettrone
(seconda ionizzazione) che richiede un’energia di 15,0 eV:

Mg+(gas)(1s
22s22p63s1) + 15,0 eV→ Mg2+(gas)(1s

22s22p6) + e−

Come evidenziato da questo esempio, le successive ionizzazioni di un atomo necessita-
no sempre dimaggior energia; il rapporto tra due energie successive di ionizzazione è però
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relativamente piccolo (minore di 3) se i due elettroni allontanati hanno lo stesso numero
quantico n, come appunto nel caso delle due ionizzazioni di Mg. Questo rapporto è
invece molto più grande (anche più di 10) quando cambia il numero quantico principale
n dell’elettrone allontanato. Infatti, continuando con l’esempio di Mg, l’allontanamento
del terzo elettrone, che si trova nell’orbitale 2p, richiede un’energia (energia di terza
ionizzazione) molto più elevata rispetto alle due precedenti ionizzazioni:

Mg2+(gas)(1s
22s22p6) + 80,1 eV→ Mg3+(gas)(1s

22s22p5) + e−

L’energia di terza ionizzazione è talmente grande da rendere questoprocesso possibile solo
allo stato gassoso. Quindi, benché esso sia sicamente fattibile (così come le ionizzazioni
superiori), il comportamento chimico di Mg si ferma alla formazione dello ioneMg2+,
come si avrà modo di vedere nel paragrafo 3.3.
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Figura 2.12. Andamento delle energie di prima ionizzazione in funzione del numero atomico:
� elementi tipici; elementi di transizione.

2.10.2 Anità elettronica
L’anità elettronica denisce l’energia in gioco quando un atomo allo stato gassoso
acquista un elettrone, trasformandosi in un anione:

X(gas) + e− → X−(gas)
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L’acquisto di un elettrone, cioè il suo spostamento da distanza innita a una distanza
relativamente piccola dal nucleo, dovrebbe comportare una diminuzione di energia
e questo in eetti si verica per la maggior parte degli elementi. In alcuni casi, però,
la repulsione interelettronica è più forte dell’attrazione nucleare, così che è necessario
fornire energia per trasformare un atomo in un anione.
Le anità elettroniche degli elementi tipici sono riportate nella tabella 2.III, ricor-

dando che, per quanto riguarda i segni, è stata adottata la stessa convenzione usata per le
energie di ionizzazione, cioè si sono considerate positive le energie fornite al sistema e
negative quelle cedute dal sistema.
Anche se le anità elettroniche non mostrano un andamento periodico netto come

nel caso dell’energia di ionizzazione, si può comunque osservare una certa tendenza di
questa grandezza ad aumentare andando da sinistra a destra (esclusi i gas inerti) nella
Tavola Periodica.

Tabella 2.III. Anità elettroniche (in eV) di alcuni elementi.

H
−0, 7

He
+0, 6

Li
−0, 8

Be
+0, 2

B
−0, 3

C
−1, 2

N
−0, 1

O
−1, 5

F
−3, 6

Ne
+0, 6

Na
−1, 2

Mg
0, 0

Al
−0, 5

Si
−1, 4

P
−0, 8

S
−2, 1

Cl
−3, 7

Ar
−

In analogia conquanto visto per l’energia di ionizzazione, un atomopuò acquistare più
di un elettrone, ma a causa delle forti repulsioni interelettroniche le anità elettroniche
relative all’aggiunta di ulteriori elettroni sono sempre positive e tanto maggiori quanto
più alto è il numero di elettroni acquistati; ad esempio:

O(gas) + e− → O−(gas) + 1,5 eV

O−(gas) + e
− + 8,2 eV→ O2−

(gas)

S(gas) + e− → S−(gas) + 2,1 eV

S−(gas) + e
− + 6,7 eV→ S2−(gas)

2.10.3 Raggi atomici e ionici
Secondo l’interpretazione quantistica non è possibile denire rigorosamente le dimen-
sioni di un atomo, l’esperienza però dimostra che gli atomi si comportano come sfere
rigide; non è infatti possibile avvicinare due atomi oltre un certo limite, e in questo senso
si può denire il raggio dell’atomo.
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I valori dei raggi atomici dipendono molto dal criterio seguito per stimarli e, come
conseguenza, non sempre è possibile fare un confronto signicativo tra essi. Tuttavia,
se si considera una serie di raggi atomici tra loro consistenti, si osserva l’andamento in
funzione del numero atomico riportato nella gura 2.13.
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Figura 2.13. Andamento dei raggi atomici in funzione del numero atomico: � elementi tipici;
 elementi di transizione; H elementi del blocco f .

Da tale andamento si evidenzia che il raggio atomico:

• diminuisce progressivamente andando da sinistra a destra in un periodo a causa
dell’aumento della carica nucleare, anche se vi sono delle variazioni irregolari per
gli elementi dei blocchi d ed f ;

• aumenta bruscamente quando inizia un nuovo periodo, perché l’elettrone esterno
assume un numero quantico principale maggiore; gli elementi a raggio atomico
maggiore sono infatti quelli alcalini;

• aumenta, per le stesse ragioni, scendendo lungo un gruppo.

In analogia con quanto visto per gli atomi, si possono denire i raggi di cationi ed
anioni monoatomici, che sono rispettivamente minori e maggiori dei corrispondenti
raggi atomici (Tabella 2.IV).
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Tabella 2.IV. Raggi atomici e ionici (in Å) di alcuni elementi.

O2–

1,46
F–
1,33

S2–
1,90

Cl–
1,81

Li
1,28

Be
0,96

O
0,66

F
0,57

Na
1,66

Mg
1,41

S
1,05

Cl
1,02

K
2,03

Ca
1,76

Li+
0,68

Be2+
0,30

Na+
0,99

Mg2+
0,66

K+

1,33
Ca2+
0,92

All’interno di un gruppo, i raggi degli ioni, che hanno la stessa carica, mostrano un
andamento uguale a quello dei raggi atomici, mentre per un confronto in orizzontale
conviene considerare ioni che abbiano lo stesso numero di elettroni, per i quali si osserva
una progressiva diminuzione del raggio all’aumentare della carica nucleare; si vedano, ad
esempio, i raggi della serie O2–, F–, Na+, Mg2+ (Tabella 2.IV).
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Esercizi di autovalutazione
A) Composizione dell’atomo

1) Indicare simbolo, numero di massa, numero atomico e carica ionica del nuclide
contenente:

7 neutroni, 6 protoni, 6 elettronia) 7 neutroni, 8 protoni, 10 elettronib)

13 neutroni, 12 protoni, 10 elettronic) 14 neutroni, 13 protoni, 10 elettronid)

10 neutroni, 9 protoni, 10 elettronie)
2) Indicare le coppie di isotopi tra questi nuclidi:

12Ca) 15Nb) 15Oc) 14Nd) 14Ce) 12Bf )
3) Stabilire quale dei seguenti nuclidi contiene il più grande numero di neutroni:

112Cda) 114Cdb) 114Agc) 112Ind)
4) Stabilire quale(i) delle seguenti specie ha 16 protoni e 18 elettroni:

S2+a) K+b) Cl–c) Ar2–d)
5) Identicare le specie neutre caratterizzate rispettivamente da:

3 protonia) Z = 13b) 10 elettronic)

B) Numeri quantici e orbitali

1) Indicare quali delle seguenti combinazioni di numeri quantici (n. l,m, s) rappre-
sentano una combinazione accettabile per un elettrone:

3; 0; 1; −1/2a) 2; 2; 0; 1/2b) 5; 2; 2; 1/2c)

3; 1; −1; −1/2d) 3; 1; 2; 1/2e) 2; 2; −1; 1/2f )

4; 3; −4; −1/2g) 4; 0; 0; 1/2h) 4; 0; 0; 1/2i)

3; 2; −2; −3/2j) 4; −2; 1; 1/2k) −2; 1; −1; 1/2l)
2) Indicare il numero massimo di elettroni caratterizzati dai seguenti numeri quantici:

n = 3, l = 1a) n = 4b) n=2, l=1,m=−1c)

n = 3, l = 2,m = 1d) n = 4, l = 0e) n = 3f )
3) Disporre in ordine crescente di energia, evidenziando eventuali casi degeneri, gli

elettroni di un atomo caratterizzati dai seguenti numeri quantici (n, l,m, s):
3, 2, 1, 1/2a) 2, 1, 1, −1/2b) 3, 1, −1, −1/2c)

2, 1, 0, 1/2d) 2, 0, 0, −1/2e) 3, 2, 0, 1/2f )
4) Precisare quanti orbitali rappresenta ciascuna delle seguenti simbologie:

4fa) 3pzb) 2pc) 3dd)
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5) Per un atomo polielettronico, indicare l’orbitale di ogni coppia che ha energia
minore:

2s–2pa) 3d–3sb) 3d–4sc) 3p–2pd)
6) Scrivere tutte le combinazioni possibili dei quattro numeri quantici per ciascuno

degli elettroni del boro nello stato fondamentale.

C) Congurazioni elettroniche

1) Scrivere le congurazioni elettroniche esterne fondamentali dei seguenti ioni:
O–a) Co2+b) Fe3+c) F–d)

P2–e) Ca+f ) K+g)
2) Per ciascuno dei seguenti elementi, stabilire se la congurazione indicata è quella

fondamentale, una eccitata o una impossibile:
Li: 1s22p1a) C: 1s22s32p1b)
N: 1s22s22p3c) Ar: 1s22s22p63s13p7d)
Cl: 1s22s22p63s23p54s1e) Ca: 1s22s22p63s23p64s2f )

3) Indicare quali delle seguenti congurazioni rappresentano lo stato fondamentale di
un atomo:

1s22s22p63s23p3a) 1s22s22p62d5b)
1s22s22p63p1c) 1s22s22p63s23p13d1d)
1s22s22p63s43p2e) 1s22s22p63s23p5f )

4) Spiegare perché le seguenti rappresentazioni non indicano lo stato fondamentale
del carbonio

a) ↑↓ ↑↑ ↑ ↑

b) ↑↓ ↑↓ ↑↓

c) ↑↓

1s

↑

2s

↑ ↑ ↑

2p

5) Quali elementi del 2° periodo hanno elettroni spaiati nella loro congurazione
elettronica fondamentale?

6) Quale dei seguenti elementi può formare uno ione dinegativo avente congurazione
elettronica esterna 3s2 3p6:

criptoa) zolfob) germanioc)
bromod) arsenicoe)

7) La congurazione elettronica esterna dello ione monopositivo di un elemento è
4d10 5s2. Di quale elemento si tratta?
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8) In quale gruppo del sistema periodico si trovano gli elementi che hanno generica
congurazione esterna:

ns2 np2a) (n − 1)d8 ns2b)
9) In quali gruppi del sistema periodico si trovano gli elementi tipici che hanno due

elettroni spaiati?
10) Indicare quale dei seguenti elementi ha il maggior numero di elettroni spaiati:

Aga) Ib) Pc) Tid) Zne)

D) Proprietà periodiche degli atomi

1) Indicare quale dei seguenti elementi ha la maggiore energia di 1a ionizzazione:
alluminioa) arsenicob) silicioc) zolfod)

2) Quale elemento del 3° periodo presenta
a) il maggior raggio atomico b) la maggiore energia di 1a ionizzazione?

3) Indicare fra gli alogeni quello che è caratterizzato
a) dal raggio atomico più piccolo b) dall’anità elettronica meno negativa

4) Le energie di 1a ionizzazionedi tre elementi di ungruppo tipico sono rispettivamente
4,34 eVa) 5,39 eVb) 5,14 eVc)

Ordinare i tre elementi per numero atomico crescente.
5) Per ciascuna delle coppie elencate, indicare l’atomo o lo ione che ha dimensioni

minori:
P–Cla) Br–Br–b) O2––F–c) Na–Na+d)

K+–Ca2+e) Mg2+–Ba2+f ) S2––Te2–g) C–Snh)
6) Per il boro, è maggiore la dierenza tra la 2a e la 3a energia di ionizzazione, oppure

quella tra la 3a e la 4a energia di ionizzazione?
7) In ciascuna delle coppie elencate, indicare l’atomo con l’anità elettronica più

negativa:
Cl–Bra) Se–Brb) Si–Gac)

8) Due elementi del 3° periodo hanno l’energia di 1a ionizzazione rispettivamente di
15,0 eVa) 7,7 eVb)

Quale dei due elementi si trova più a destra nella Tavola Periodica?
9) Indicare quale dei seguenti elementi ha il maggiore raggio atomico:

selenioa) zolfob) ossigenoc)

clorod) uoroe)
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Soluzioni

A1: a) 136C b) 158O2– c) 2512Mg2+ d) 2713Al3+ e) 199F–

A2: a) e e) b) e d)

A3: c)

A4: nessuna delle specie chimiche riportate

A5: a) Li b) Al c) Ne

B1: c) d) h) j)

B2: a) 6 b) 32 c) 2 d) 2 e) 2 f ) 18

B3: e) < b) = d) < c) < a) = f )

B4: a) 7 b) 1 c) 3 d) 5

B5: a) 2s b) 3s c) dipende dall’elemento d) 2p

B6: 1, 0, 0,+1/2 1, 0, 0,−1/2 2, 0, 0,+1/2 2, 0, 0,−1/2
2, 1,−1,+1/2 2, 1,−1,−1/2 2, 1, 0,+1/2 2, 1, 0,−1/2
2, 1, 1,+1/2 2, 1, 1,−1/2

C1: a) 2s2 2p5 b) 3d7 c) 3d5 d) 2s2 2p6

e) 3s2 3p5 f ) 4s2 g) 3s2 3p6

C2: a) eccitata b) impossibile c) fondamentale
d) impossibile e) eccitata f ) fondamentale

C3: a) f )

C4: a) elettroni a spin parallelo in 2s b) due elettroni appaiati in 2p
c) un solo elettrone in 2s

C5: Li, B, C, N, O, F

C6: b)

C7: indio

C8: a) gruppo 14 b) gruppo 10

C9: gruppi 14 e 16

C10: c)

D1: d)

D2: a) Na b) Ar

D3: a) F b) I



i mattoni della materia: gli atomi 57

D4: b) < c) < a)

D5: a) Cl b) Br c) F– d) Na+

e) Ca2+ f ) Mg2+ g) S2– h) C
D6: è maggiore la dierenza tra la 3a e la 4a energia di ionizzazione

D7: a) Cl b) Br c) Si
D8: a)
D9: a)





3
COME SI COMBINANO GLI ATOMI:
IL LEGAME CHIMICO

3.1 Introduzione
Tutte le specie chimiche che si conoscono (oltre cento milioni) derivano dalle “combina-
zioni” di un centinaio di elementi e, quindi, dieriscono tra di loro per uno o più dei
seguenti fattori:

a) la natura degli elementi che fanno parte della specie chimica;

b) i rapporti tra i numeri degli atomi dei vari elementi;1

c) la disposizione relativa degli atomi nello spazio.

Inoltre, vi sono ampie prove sperimentali che:

1) per separare gli atomi che formano una specie chimica bisogna sempre spendere
energia;

2) in una specie chimica gli atomi si dispongono ad una certa distanza l’uno dall’altro,
distanza che è costante e caratteristica della specie;

3) non tutte le combinazioni di atomi sono possibili: ad esempio, ossigeno ed
idrogeno si possono combinare in rapporti 1 : 1 o 1 : 2, ma non in rapporto
1 : 3.

Tutto questo indica che le specie chimiche non vanno considerate come “miscugli
casuali” di atomi, ma come vere e proprie “strutture denite” nelle quali gli atomi
devono, in qualche modo, interagire tra di loro; questa interazione prende il nome di
legame chimico.

1 Usualmente le specie chimiche vengono rappresentate da notazioni schematiche (ad esempio, H2O,
NH3, HClO2, HCN), chiamate formule chimiche, nelle quali sono indicati gli elementi presenti ed i
loro rapporti (rapporti interatomici). Per una denizione più completa delle formule, si rimanda al
paragrafo 6.1.
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Il legame chimico è essenzialmente un fenomeno energetico: l’energia complessiva
degli atomi varia, infatti, a seconda della loro distanza interatomica,d, nel modo indicato
dalla gura 3.1 che considera il caso semplice di una molecola formata da due atomi.

0

dl

El

d

E

Figura 3.1. Energia di un sistema biatomico in funzione della distanza tra i due atomi. El e dl
sono rispettivamente l’energia e la distanza di legame.

La conseguenza di questo andamento è che gli atomi tendono a disporsi alla distanza
dl corrispondente al minimo di energia e a rimanere in tale situazione (che rappresenta
il legame), poiché qualsiasi ulteriore variazione della distanza interatomica può avvenire
solo fornendo energia dall’esterno. La distanza dl è la distanza di legame e l’energia
necessaria per portare gli atomi a distanza innita corrisponde all’energia di legame, El .
Un andamento dell’energia come quello della gura 3.1 può essere solo dovuto alla

concomitante presenza di forze opposte che agiscono sugli atomi: forze repulsive che
prevalgono a distanze minori di quella di legame e forze attrattive prevalenti per distanze
maggiori. Quando due atomi si avvicinano, infatti, si insaturano le forze repulsive tra
particelle subatomiche aventi carica dello stesso segno (quindi tra i due nuclei e tra gli
elettroni di un atomo e quelli dell’altro) ed attrattive tra quelle aventi segno opposto
(ovvero tra gli elettroni di un atomo e il nucleo dell’altro).

Un’ulteriore informazione sperimentale, deducibile indirettamente da analisi con
raggi X (paragrafo 3.6), riguarda la distribuzione statistica della carica elettronica intorno
ai nuclei di atomi legati tra di loro. La formazione di un legame chimico provoca uno
spostamento di elettroni rispetto alla distribuzione che si ha negli atomi non legati e
usualmente si distinguono tre casi limite di tali spostamenti.
Nel primo caso si ha uno spostamento di parte della carica elettronica verso la zona

intermedia tra i nuclei; nel secondo, un trasferimento di uno o più elettroni da un atomo
ad un altro; nel terzo caso, invece, parte degli elettroni sono liberi di muoversi intorno ai
nuclei di un numero estremamente grande (al limite, innito) di atomi legati tra loro.
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Aquesti tre casi corrispondono tremodelli teorici di legame: rispettivamente il legame
covalente, quello ionico e quellometallico. Compito di questi modelli è quello di
identicare la natura del legame chimico responsabile della stabilizzazione energetica e,
quindi, quello di spiegare e prevedere le caratteristiche delle specie chimiche in base al
tipo di legame in esse presente. È bene però ricordare che i tre modelli rappresentano
casi limite e che la reale situazione nella maggior parte delle specie chimiche è qualcosa di
intermedio tra di essi; è la necessità di una semplice classicazione che porta ad attribuire
ad una certa specie chimica un tipo di legame, scegliendo ovviamente quello che meglio
interpreta le proprietà della specie stessa.

3.2 Legame covalente: considerazioni generali
La ridistribuzione della carica elettronica che si verica nelle specie chimiche covalenti
rappresenta una “condivisione” di elettroni tra gli atomi e può essere spiegata in base
all’attrazione che il nucleo di un atomo esercita sugli elettroni degli altri atomi. Tale
attrazione comporta un cambiamento delle funzioni d’onda che descrivono gli elettroni
e, quindi, il legame covalente va interpretato in chiave quanto-meccanica; ciò viene
correntemente fatto per mezzo di due diverse teorie: la Teoria del legame di valenza
(LV) e la Teoria degli orbitali molecolari (OM). La teoria LV prende in considerazione
solo alcuni degli elettroni esterni di ogni atomo e limita la condivisione di ciascuno di
questi elettroni ad una coppia di atomi contigui. Una tale semplicazione permette di
interpretare e prevedere le caratteristiche di molte specie chimiche covalenti con una
semplice trattazione qualitativa,ma d’altro canto talvolta porta a risultati in contrasto con
la realtà sperimentale e non è capace di spiegare la formazione dei legami in alcune specie
chimiche. La teoria OM, invece, presuppone che tutti gli elettroni possano risentire
dell’inuenza dei nuclei di tutti gli atomi e che quindi possano essere condivisi tra di essi
o, come normalmente si dice, siano delocalizzati. Questa teoria interpreta meglio i dati
sperimentali, è di applicazione generale ma di dicile utilizzazione, perché richiede un
trattamento matematico assai complesso.
Nei paragra successivi verranno esaminate in dettaglio le basi della teoria LV (para-

grafo 3.2.1) e saranno discusse alcune “correzioni” che vengono normalmente appor-
tate a questa teoria per renderla più coerente con i dati sperimentali (paragra 3.2.1.6
e 3.2.1.7), mentre la teoriaOM, per la sua complessità, sarà trattata solo in forma sintetica
e qualitativa (paragrafo 3.2.2).

3.2.1 Teoria del legame di valenza (LV)

La teoria del legame di valenza (LV) identica il legame covalente con la formazione
di una o più coppie di elettroni a spin antiparallelo che, sotto l’inuenza delle cariche
nucleari di due atomi, si muovono intorno a entrambi i nuclei; ogni coppia viene quindi
ad essere “condivisa” tra i due atomi e, di conseguenza, aumenta la probabilità di trovare
gli elettroni nello spazio tra i loro nuclei. II fatto che gli elettroni condivisi subiscano
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l’attrazione di due nuclei può portare ad una diminuzione dell’energia elettronica e
spiegare in tal modo la stabilizzazione energetica caratteristica del legame. Condizione
necessaria anché questo si verichi, però, è che la coppia condivisa sia formata da
elettroni ciascuno appartenente in origine ad uno dei due atomi e presente da solo in un
orbitale atomico; in altre parole ciò signica che gli elettroni coinvolti nella formazione
della coppia devono essere inizialmente “spaiati”. Quindi, la formazione del legame
covalente può essere rappresentata come l’accoppiamento e la condivisione tra due atomi
di due elettroni inizialmente spaiati.

Questo modello permette di “contare” i legami formati da un atomo, in quanto ogni
coppia di elettroni condivisi rappresenta un singolo legame; a sua volta, il numero di
legami che un atomo può formare dipende dal numero di elettroni spaiati e quindi dalla
sua congurazione elettronica. Due atomi possono mettere in compartecipazione tra
di loro una, due o tre coppie di elettroni, purché naturalmente abbiano un numero
suciente di elettroni spaiati; si parla perciò di legami singoli, doppi, o tripli.
Per concretizzare quanto nora detto, si considerino, ad esempio, i composti che si

possono formare tra l’ossigeno (1s22s22p4), che ha due elettroni spaiati in due orbitali p,
e l’idrogeno (1s1), che ne ha uno solo; i due atomi e le loro congurazioni elettroniche
esterne possono essere rappresentati sinteticamente come segue, dove ogni punto indica
un elettrone spaiato ed ogni lineetta una coppia di elettroni che occupano lo stesso
orbitale atomico (coppia solitaria o doppietto solitario):

In tale rappresentazione, come appena detto, vengono considerati solo gli elettroni
del livello elettronico più esterno. Ammettendo di combinare questi due elementi nel
rapporto 1 : 1, si ottiene la formazione di un legame covalente singolo originato dalla
condivisione di uno degli elettroni spaiati dell’ossigeno e dell’elettrone dell’idrogeno;
tale situazione viene sinteticamente rappresentata nel modo seguente, in cui la coppia di
elettroni condivisi è indicata da una lineetta congiungente i simboli dei due atomi:

Questa specie esiste realmente, ma ha un’alta instabilità e reattività, spiegata dal fatto che
essa ha ancora un elettrone spaiato; gli atomi tendono infatti ad utilizzare in legami tutti
i loro elettroni spaiati per ottenere la massima stabilizzazione energetica. I composti che
hanno ancora elettroni spaiati utilizzabili per formare altri legami, chiamati radicali,
quando vengono generati, formano normalmente nuovi legami in un tempo molto
breve, trasformandosi in altre specie chimiche energeticamente più stabili. L’ OH, sopra
citato, è proprio il rappresentante più reattivo e pericoloso per gli organismi dei cosidetti
“radicali liberi”, ben noti per la loro aggressività in campo biologico.

Combinando, invece, ossigeno ed idrogeno in rapporto 1 : 2 si formano due legami
covalenti e si ottiene un composto (l’acqua) senza elettroni spaiati e quindi molto più
stabile del radicale OH:
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In realtà esiste anche un composto tra ossigeno e idrogeno in rapporto 1 :1 senza elettroni
spaiati, H2O2, il perossido di idrogeno, noto comunemente come acqua ossigenata, che
però è meno stabile dell’acqua:

Non è invece possibile formare un composto con un rapporto 1 : 3 tra ossigeno ed
idrogeno perché occorrerebbero tre elettroni spaiati sull’ossigeno.
In modo analogo, combinando l’idrogeno con l’azoto (che ha tre elettroni spaiati) si

possono ottenere tre specie chimiche, delle quali le prime due sono dei radicali, mentre
l’ultima (l’ammoniaca) è un composto stabile:

Questi modi di rappresentare le specie chimiche visualizzando le coppie di elettroni di
legame, le coppie non condivise ed eventualmente gli elettroni spaiati vengono chiamati
formule di struttura, o “formule di Lewis”, in onore dello scienziato Gilbert Lewis
(1875–1944) che nel 1916, per primo, ha parlato di legame di valenza, anche se non in
termini di meccanica quantistica.
Quando tra due atomi si forma un legame doppio o triplo, questo viene indicato

con una doppia o tripla lineetta, come è evidenziato nelle formule di struttura sotto
riportate.

In accordo con quanto detto precedentemente, la caratteristica fondamentale della teoria
LV è la “localizzazione” delle singole coppie di legame tra due atomi, anche se nella specie
chimica in esame gli atomi legati insieme sono più di due: ad esempio nell’acqua vi è
una coppia di legame localizzata tra un atomo di idrogeno e l’ossigeno ed un’altra coppia
localizzata tra l’ossigeno e l’altro atomo di idrogeno.
Combinando tra di loro un atomo di ossigeno e due atomi di idrogeno si è ottenuta

un’entità che ha saturato le capacità di legame degli atomi coinvolti e che, pertanto, non
può combinarsi (covalentemente) con altri atomi. Se, quindi, si tenta di combinare tra
di loro un grande numero di atomi di ossigeno e idrogeno, essi si combineranno sempre
nel rapporto 1 : 2 portando alla formazione di un certo numero di queste entità, tutte
uguali tra di loro ed indipendenti l’una dall’altra, salvo che per l’eetto di forze attrattive,
le cosidette forze intermolecolari (paragrafo 4.2), che sono però molto più deboli delle
forze che legano gli atomi all’interno di ciascuna entità. Queste entità costituiscono
l’unità fondamentale del composto chimico e vengono chiamatemolecole; la molecola
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dell’acqua è pertanto costituita da 2 atomi H ed 1 atomo O legati tra di loro; nella
molecola è perciò perfettamente denito il numero di atomi di ogni elemento.

Tuttavia, non tutte le specie chimiche covalenti sono molecolari. In alcuni casi infatti
il numero dei legami e la disposizione nello spazio degli atomi sono tali da non permettere
la saturazione dei legami (cioè l’utilizzazione di tutti gli elettroni spaiati) con un numero
nito di atomi. L’esempio di un atomo che si lega a quattro atomi uguali ad esso con una
geometria planare, anche se irreale, può spiegare bene quanto sopra aermato: ciascuno
di questi 4 atomi deve fare altri tre legami (con le stesse caratteristiche geometriche) con
dei nuovi atomi e così via, costituendoun reticolo comequello della gura 3.2. Per quanti
atomi però si aggiungano, non è mai possibile saturare completamente i legami perché
alla periferia del reticolo rimane sempre un certo numero di atomi con elettroni spaiati
che, potendo formare altri legami, permettono al reticolo di estendersi indenitamente.

Specie chimiche covalenti di questo tipo vengono dette a struttura innita: ne sono
esempi (Figura 3.3) il diamante (una delle specie elementari del carbonio) ed il quarzo
(SiO2). Per queste specie chimiche non esiste un’unità fondamentale (la molecola), dal
momento che ogni cristallo, grande o piccolo che sia, è costituito da atomi tutti legati
covalentemente tra di loro in un’unica entità.

Figura 3.2. Esempio di un sistema di legami covalenti che porta ad una struttura innita.

C

diamante

Si
O

silice SiO2

Figura 3.3. Strutture del diamante e del quarzo, una delle forme polimorfe della silice, SiO2.
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Come detto precedentemente, in questi composti a struttura innita alla periferia del
reticolo cristallino rimangono sempre atomi con elettroni spaiati; il loro numero però è
relativamente piccolo se il cristallo è di dimensioni macroscopiche: ad esempio, nel caso
di un cristallo di diamante formato da un cubo con 1 cm di lato, questi atomi periferici
con elettroni spaiati rappresentano meno del 1 × 10−5 % degli atomi totali.

3.2.1.1 Teoria LV: polarità ed energia del legame covalente
Ilmodo in cui due atomi legati covalentemente condividono tra di loro i due elettroni di lega-
medipendedalla tendenzadi ciascunatomoa cedere il proprio elettrone e ad acquistarequel-
lo dell’altro. Questa tendenza per un atomo viene comunemente valutata per mezzo di un
parametro, l’elettronegatività, che può essere appuntodenita come la tendenzadi unato-
mo ad attirare a sé la coppia di elettroni di un legame covalente. L’elettronegatività non è una
grandezza sicamisurabile direttamente, come ad esempio l’energia di ionizzazione, ma può
essere calcolata indirettamente da altre grandezze siche determinabili sperimentalmente.
Nella tabella 3.I sono indicati i valori di elettronegatività degli elementi tipici otte-

nuti col metodo proposto da Linus Pauling (1901–1994), considerato colui che ha
“inventato” l’elettronegatività.2 Occorre notare che i valori riportati sono valori medi,
giacché l’elettronegatività di un elemento dipende dal numero e dal tipo di legami in
cui è impegnato, e che presentano un andamento periodico: l’elettronegatività infatti
aumenta andando da sinistra verso destra e dal basso verso l’alto nella Tavola Periodica,
con un andamento analogo a quello delle energie di ionizzazione (paragrafo 2.10.1).

Tabella 3.I. Elettronegatività degli elementi tipici calcolate col metodo di Pauling.

H
2,2

He
–

Li
1,0

Be
1,6

B
2,0

C
2,6

N
3,0

O
3,4

F
4,0

Ne
–

Na
0,9

Mg
1,3

Al
1,6

Si
1,9

P
2,2

S
2,6

Cl
3,2

Ar
–

K
0,9

Ca
1,0

Ga
1,8

Ge
2,0

As
2,2

Se
2,6

Br
3,0

Kr
2,9

Rb
0,8

Sr
1,0

In
1,6

Sn
1,8; 2,0*

Sb
2,1

Te
2,1

I
2,7

Xe
2,6

Cs
0,8

Ba
0,9

Tl
1,6; 2,0*

Pb
1,9; 2,3*

Bi
2,0

Po
2,0

At
2,2

Rn
–

Fr
0,7

Ra
0,9

* a seconda del numero dei legami

2 Gli elementi di transizione, non mostrati nella tabella, hanno elettronegatività comprese tra 1,1 (La) e
2,4 (Au).
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Oltre a quello di Pauling sono stati proposti molti altri metodi per valutare l’elettro-
negatività3 che possono portare a variazioni nell’ordine relativo degli elementi passando
da un metodo all’altro; tuttavia, l’andamento generale dell’elettronegatività è simile,
indipendentemente da come essa sia stata valutata.
L’elettronegatività, o meglio la dierenza di elettronegatività tra due elementi, costi-

tuisce un parametro molto usato per valutare e predire le proprietà degli elementi stessi
e dei loro composti (Capitolo 5). Date le incertezze sui valori di elettronegatività, valuta-
zioni e previsioni sono attendibili solo se si riferiscono a dierenze di elettronegatività
relativamente grandi (> 0, 3 nella scala di Pauling); dierenze piccole possono infatti
portare a conclusioni in contrasto con la realtà sperimentale.

Tornando al modo in cui due atomi condividono gli elettroni di legame, si può dire
che atomi con uguale elettronegatività condividono uniformemente la coppia di legame,
nel senso che ciascun atomo “perde” il 50% del proprio elettrone, ma “acquista” il 50%
dell’altro; in questo caso, quindi, la formazione del legame non causa variazioni nella
carica elettronica attribuibile a ciascun atomo: tali legami vengono detti omopolari. Se
i due atomi, invece, hanno diversa elettronegatività, quello più elettronegativo attira a sé
i due elettroni di legame con maggior forza dell’altro, provocando così uno spostamento
di carica elettronica dall’atomomeno elettronegativo (che quindi assume una parziale
carica positiva) a quello più elettronegativo (che quindi assume una parziale carica
negativa). In questo caso il legame viene detto eteropolare, o più semplicemente “polare”
o “polarizzato”, ed i due atomi legati assumono le caratteristiche di un dipolo elettrico,
cioè di due cariche elettriche uguali ma di segno opposto collocate rigidamente ad
una certa distanza l’una dall’altra.4 Nelle molecole biatomiche la polarità del legame
comporta la polarità dell’intera molecola e la sua misura permette di calcolare la frazione
di carica elettronica acquistata dall’atomo più elettronegativo e ceduta da quello meno
elettronegativo, che viene rispettivamente indicata con i simboli −δ e +δ. Nel caso della
molecola sotto riportata, il cloruro di idrogeno, si può determinare (paragrafo 3.6) che
la carica del dipolo (−δ e +δ) è pari al 17% della carica di un elettrone; in altre parole
il cloro in questo composto ha mediamente intorno a sé il 17% in più di un elettrone
rispetto a quando è un atomo isolato, e l’idrogeno, parimenti, il 17% in meno.

Nellemolecole poliatomiche, invece, la polarità dell’interamolecola non èdovuta solo alla
polarità dei singoli legami,ma è legata anche alla geometriamolecolare (paragrafo 3.2.1.7),
in quanto risulta dalla somma vettoriale dei singoli momenti di dipolo.

3 Fra i molti proposti, oltre a quello di Pauling, si ricorda solo il metodo del chimico americano Robert
Mulliken (1896 –1986) in base al quale l’elettronegatività è calcolata come media fra l’energia di prima
ionizzazione e l’anità elettronica dell’elemento in considerazione.

4 I dipoli elettrici sono caratterizzati dal loro momento di dipolo, una quantità vettoriale, che ha come
modulo il prodotto tra la carica e la distanza alla quale le cariche sono poste, come direzione quella
congiungente le due cariche, e come verso quello dalla carica negativa verso la carica positiva.
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Nella teoria LV, un legame, proprio per il suo carattere “localizzato”, riguarda solo i due
atomi legati e nonha inuenza, almeno inprima approssimazione, su altri eventuali legami
formati dai due atomi. In eetti è stato osservato sperimentalmente che le caratteristiche
di un dato legame (ad esempio, energia, o distanza di legame per un legame singolo tra C
ed O: C O) sono approssimativamente le stesse nei più disparati composti e, quindi, è
possibile attribuire valori medi a tali caratteristiche per ogni tipo di legame (Tabella 3.II).

Tabella 3.II. Alcune serie caratteristiche di energie di legame (in eV).

B F 6,4 B F 6,4 N F 3,0 C F 5,0
C F 5,0 B O 5,6 P F 5,1 C Cl 3,4
N F 3,0 B N — As F 5,0 C Br 3,0
O F 2,0 B C 3,9 Sb F 4,6 C I 2,2
F F 1, 6 B B 3,0
N N 9,8 F F 1,6 C C 3,6 H H 4,5
P P 5,0 Cl Cl 2,5 C C 6,3 C H 4,3
As As 4,0 Br Br 2,0 C C 8,7 O H 4,7
Sb Sb 3,1 I I 1,6 O O 2, 1 C O 3,7
Bi Bi 2,0 O O 5,2 C O 8,3

Dai valori riportati nella tabella emerge che, a parità di altri fattori, in genere, l’energia
di legame:

1. aumenta all’aumentare della dierenza di elettronegatività tra i due atomi;

2. diminuisce all’aumentare delle dimensioni degli atomi stessi;

3. aumenta con l’ordine di legame, cioé un legame doppio ed un legame triplo sono
progressivamente più forti dell’analogo legame singolo,5 anche se il contributo
energetico del secondo legame è in genere più piccolo di quello del primo ed ancora
minore è quello del terzo legame (si noti però il forte aumento di energia passando
dal legame singolo a quello doppio tra ossigeno e ossigeno e tra carbonio e ossigeno).

Tali indicazioni sono importanti per prevedere alcuni comportamenti chimici; per
esempio la prima ci suggerisce che un atomo, quando è possibile, tende a fare legami con
atomi di tipo diverso (e quindi con diversa elettronegatività) piuttosto che con atomi
uguali. Questo è il motivo per cui l’acqua, la cui molecola è formata da un atomo di
ossigeno legato a due atomi di idrogeno, è molto più stabile del perossido di idrogeno,
nella cui molecola è presente un legame fra due atomi di ossigeno.

Si deve inoltre aggiungere che la massima stabilizzazione energetica dovuta al legame
si ha quando l’asse di legame (cioè il segmento che congiunge i due nuclei) coincide

5 La distanza di legame (paragrafo 3.1) invece diminuisce passando da un legame singolo ad uno doppio
e a uno triplo.
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con l’asse principale degli orbitali atomici che descrivono, a atomi separati, gli elettroni
coinvolti nel legame; questo fatto è particolarmente importante soprattutto perché,
quando un atomo si lega a due o più atomi, contribuisce a determinare la loro posizione
reciproca (paragrafo 3.2.1.7).

3.2.1.2 Teoria LV: configurazioni elettroniche e numero dei legami
covalenti

Come precedentemente spiegato, il numeromassimo di legami che un atomo può forma-
re dipende dalla sua congurazione elettronica esterna e, pertanto, ci si deve aspettare che
gli elementi appartenenti ad un certo gruppo abbiano le stesse capacità di legame e quindi
diano composti analoghi; questo fatto è ampiamente vericato sperimentalmente.
Un controllo più rigoroso della relazione tra legami covalenti e congurazioni elet-

troniche può essere eseguito esaminando i composti tra i vari elementi e l’idrogeno;
quest’ultimo ha infatti un solo elettrone e quindi il numero di atomi di idrogeno che si
legano all’atomo di un elemento corrisponde al numero di legami formati dall’elemento
in questione. Prendendo in esame i composti tra l’idrogeno e gli elementi del periodo
2 (considerati come rappresentanti degli elementi dei gruppi tipici) e confrontandoli
con le rispettive congurazioni elettroniche fondamentali (Tabella 3.III) si può notare
che per i gruppi 15, 16, 17 e 18 il numero di legami corrisponde realmente al numero di
elettroni spaiati nella congurazione elettronica fondamentale di tali elementi, mentre
per quelli dei gruppi 2, 13 e 14 è uguale al numero di elettroni spaiati più due.

Tabella 3.III. Congurazioni elettroniche fondamentali degli elementi del periodo 2 e loro
composti con l’idrogeno.

Gruppo 1 2 13 14

congurazione
elettronica

p
s ↑

p
s ↑↓

p ↑
s ↑↓

p ↑ ↑
s ↑↓

composti con H (a) BeH2 BH3 CH4

Gruppo 15 16 17 18

congurazione
elettronica

p ↑ ↑ ↑
s ↑↓

p ↑↓ ↑ ↑
s ↑↓

p ↑↓ ↑↓ ↑
s ↑↓

p ↑↓ ↑↓ ↑↓
s ↑↓

composti con H NH3 OH2 FH (b)
(a) LiH non è riportato perché non è covalente; (b) Ne non forma legami con l’idrogeno.

Quest’apparente incongruenza si spiega ammettendo che tali elementi reagiscano
con l’idrogeno non nella loro congurazione elettronica fondamentale, ma in una con-
gurazione elettronica eccitata ottenuta promuovendo un elettrone dall’orbitale s al
sottolivello p immediatamente superiore, detta perciò promozione s→ p:
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s2p0 ↑↓ ⇒ s1p1 ↑ ↑

s2p1 ↑↓ ↑ ⇒ s1p2 ↑ ↑ ↑

s2p2 ↑↓ ↑ ↑ ⇒ s1p3 ↑ ↑ ↑ ↑

Gli stati eccitati così ottenuti hanno infatti 2 elettroni spaiati in più rispetto allo stato
fondamentale.
Una promozione elettronica come quella ora descritta, però, costa energia ed è con-

veniente solo se tale energia è più che controbilanciata dall’aumento dell’energia com-
plessiva di legame, aumento dovuto alla formazione di due legami in più. Il bilancio
energetico per i composti tra carbonio e idrogeno, con il carbonio nella congurazione
fondamentale ed in quella eccitata, mostrato nella gura 3.4, indica che la situazione
energeticamente più favorevole è, almeno in questo caso, la formazione di 4 legami con
promozione s→ p sull’atomo di carbonio.

E (eV)
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CH2

C s1p3
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4El
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Figura 3.4. Bilancio energetico per la formazione di CH2 e CH4. El è l’energia del legame
C H (4,30 eV), mentre Ep è l’energia necessaria all’atomo di carbonio per la promozione s→ p
(6,58 eV).

In generale si può dire che la promozione di un elettrone conviene energeticamente
solo se:

energia di promozione < 2 × energia di legame

Questa situazione può vericarsi solo se la promozione elettronica avviene fra orbitali
con lo stesso numero quantico principale; parlando degli atomi è stato infatti sottoli-
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neato come la promozione ad un orbitale con numero quantico principale superiore
rispetto a quello dell’orbitale di partenza richieda una quantità di energia molto elevata
(paragrafo 2.10), decisamente superiore rispetto a quella che viene fornita quando si
instaura un legame chimico. Si spiega così perché gli elettroni interni di un atomo non
partecipino mai alla formazione di legami covalenti. Ci si può anche aspettare che la
convenienza a promuovere elettroni diminuisca passando da atomi leggeri ad atomi
pesanti, perché diminuisce l’energia di legame (paragrafo 3.2.1.1); in eetti, per quel
che riguarda la promozione s → p, si osserva che gli elementi tipici dei periodi 2, 3 e
4 formano composti covalenti quasi esclusivamente nelle loro congurazioni eccitate,
mentre quelli dei periodi successivi formano composti covalenti anche partendo dalla
loro congurazione fondamentale.

Passando agli elementi dei gruppi 15, 16 e 17, la tabella 3.III dice che essi possono dare
composti nella congurazione fondamentale, ma l’esistenza di composti come PCl5, SF6,
IF7 dimostra che essi possono formare anche un numero di legami covalenti maggiore
del numero di elettroni spaiati presenti nella congurazione elettronica fondamentale.
Poiché promozioni s→ p, come ad esempio quella sotto riportata

s2p3 ↑↓ ↑ ↑ ↑ ⇒ s1p4 ↑ ↑↓ ↑ ↑

non fanno aumentare il numero di elettroni spaiati, per questi elementi occorre pren-
dere in considerazione la promozione di elettroni s e/o p al sottolivello d con lo stesso
numero quantico principale. Ad esempio, un elemento del gruppo 16 può formare
legami covalenti sia nella congurazione fondamentale (s2p4, per la quale è possibile la
formazione solo di 2 legami) che nelle seguenti congurazioni eccitate:

s2p3d1 ↑↓ ↑ ↑ ↑ ↑ : 4 legami

s1p3d2 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ : 6 legami

Questo tipo di promozione ovviamente si può avere solo per gli elementi dal periodo
3 in poi, per cui gli elementi del periodo 2, cioè N, O, F, danno composti covalenti
reagendo unicamente nelle loro congurazioni fondamentali, nelle quali sono presenti
rispettivamente 3, 2 ed 1 elettroni spaiati, con la conseguente possibilità di formare al
massimo 3, 2 e 1 legami covalenti.
Le promozioni elettroniche s→ d e p→ d hanno le stesse limitazioni energetiche

viste sopra per le promozioni s → p e, quindi, ci si deve aspettare che siano meno
comuni negli elementi più pesanti. Inoltre, la formazione di legami covalenti in queste
congurazioni eccitate può avvenire solo se l’elemento si lega ad atomi più elettronegativi;
ciò si spiega in base al fatto che la formazione dei legami in più dovuta a promozioni
s→ d e p→ d provoca un forte addensamento di elettroni intorno all’atomo centrale e
la forte repulsione tra gli elettroni di legame renderebbe il composto instabile, se i legami
non fossero polarizzati verso gli atomi periferici. Questo è il motivo per cui i composti
con l’idrogeno degli elementi dei gruppi 15, 16 e 17 hanno una formula che corrisponde
alla loro congurazione elettronica fondamentale.
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Le varie congurazioni elettroniche utilizzabili per interpretare il comportamento de-
gli elementi tipici dei gruppi dal 15 al 18 e del periodo 3 o superiori sono riassunte nella ta-
bella 3.IV; è importante notare che i gas nobili (gruppo 18), normalmente considerati ele-
menti che non danno composti, possono in realtà formare legami covalenti con elementi
più elettronegativi partendo da congurazioni eccitate del tipo s→ d e p→ d, tranne
naturalmente He e Ne, che non possono dare promozioni elettroniche di questo tipo.

Tabella 3.IV. Congurazioni elettroniche, fondamentali ed eccitate, degli elementi tipici dei
gruppi 15–18 del periodo 3 o superiori e corrispondente numero di legami covalenti (in grassetto)
che si possono formare.

Congurazioni
eccitate ottenute
per promozioni
s→ d e/o p→ d
(elementi tipici del

periodo 3 o
superiori)

Gruppo 15 Gruppo 16 Gruppo 17 Gruppo 18

d ↑ ↑ ↑ ↑
p ↑ ↑ ↑
s ↑ 8

d ↑ ↑ ↑
p ↑ ↑ ↑
s ↑ 7

d ↑ ↑ ↑
p ↑ ↑ ↑
s ↑↓ 6

d ↑ ↑
p ↑ ↑ ↑
s ↑ 6

d ↑ ↑
p ↑ ↑ ↑
s ↑↓ 5

d ↑ ↑
p ↑↓ ↑ ↑
s ↑↓ 4

d ↑
p ↑ ↑ ↑
s ↑ 5

d ↑
p ↑ ↑ ↑
s ↑↓ 4

d ↑
p ↑↓ ↑ ↑
s ↑↓ 3

d ↑
p ↑↓ ↑↓ ↑
s ↑↓ 2

Congurazione
fondamentale

p ↑ ↑ ↑
s ↑↓ 3

p ↑↓ ↑ ↑
s ↑↓ 2

p ↑↓ ↑↓ ↑
s ↑↓ 1

p ↑↓ ↑↓ ↑↓
s ↑↓ 0

3.2.1.3 Teoria LV: rapporti interatomici e struttura dei composti covalenti
Conoscendo le varie congurazioni elettroniche che un atomo può utilizzare, è possibile
prevedere i rapporti interatomici (cioè i rapporti in numero di atomi) secondo i quali due
elementi si combinano per formare composti non radicalici: i rapporti devono essere tali
da garantire l’utilizzo di tutti gli elettroni spaiati. Poiché in genere l’energia dei legami tra
atomi uguali è minore di quella tra atomi diversi (paragrafo 3.2.1), gli atomi preferiscono
fare legami con atomi di altri elementi e, in tal caso, il rapporto tra i numeri di atomi dei
due elementi in un composto binario è tale da rendere il numero totale degli elettroni
spaiati di un elemento uguale all’analogo numero per l’altro elemento. Considerando
come esempio i possibili composti tra iodio e uoro, lo iodio, che è l’elemento meno
elettronegativo, può reagire nelle congurazioni elettroniche s2p5, s2p4d1, s2p3d2 e s1p3d3
che hanno rispettivamente 1, 3, 5 e 7 elettroni spaiati; ci si può, quindi, aspettare che i
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due elementi formino quattro composti binari, nei quali il numero di atomi di uoro è
tale da fornire rispettivamente 1, 3, 5 e 7 elettroni spaiati per ogni atomo di iodio presente.
Poiché il uoro reagisce unicamente nella congurazione elettronica fondamentale s2p5
che ha un solo elettrone spaiato, il rapporto interatomico tra I e F nei quattro composti
deve essere rispettivamente 1 : 1, 1 : 3, 1 : 5 e 1 : 7 ottenendo, quindi, IF, IF3, IF5 e IF7.

Seguendo un ragionamento analogo è facile prevedere che tra arsenico (congurazioni
s2p3 o s1p3d1) e ossigeno (congurazione s2p4) si formino due composti con rapporti
interatomici 2 : 3 e 2 : 5 e cioè As2O3 e As2O5.
È bene precisare che questo procedimento permette di stabilire la composizione dei

“possibili” composti binari stabili tra due elementi (tranne i composti con legami tra
atomi uguali come H2O2 e N2H4), ma non è detto che tutti i composti così ricavati
esistano realmente; non si conoscono, ad esempio, AsCl5, SO e SF2.

Una volta che siano noti i rapporti interatomici di un composto covalente, per risalire
alla formula di struttura bisogna tener conto, oltre che del numero di legami, anche di
altri fattori. Si consideri a questo proposito il composto tra carbonio e ossigeno che ha
rapporto interatomico 1 : 2 e nel quale ogni atomo di carbonio (congurazione eccitata
s1p3) forma 4 legami; si possono prospettare 2 strutture:

• una in cui il carbonio forma 2 doppi legami con 2 atomi di ossigeno originando
un composto molecolare, la cui struttura è riportata sotto,

• una in cui, invece, il carbonio forma 4 legami singoli con 4 atomi di ossigeno, i
quali a loro volta formano un secondo legame singolo con altri atomi di carbonio,
originando così una struttura innita.

I dati sperimentali indicano che la struttura reale è la prima, cioè il composto molecolare
CO2, ma che nell’analogo composto del silicio (il quarzo) la struttura reale è invece quella
innita mostrata in gura 3.3. Per quanto riguarda il quarzo si potrebbe anche pensare
che il silicio formi 4 legami singoli in una struttura molecolare caratterizzata da 4 atomi
di ossigeno “a ponte” tra due atomi di silicio, come la seguente:

Strutture di questo genere, contenenti più di 2 “legami a ponte” tra due atomi, sono
però praticamente inesistenti, perché presentano forti repulsioni tra gli atomi dei ponti
e, quindi, una bassa energia complessiva di legame.

Il dierente comportamento del carbonio e del silicio per quanto riguarda i loro com-
posti binari con l’ossigeno non è unico; infatti esistonomolti altri esempi di analoghe dif-
ferenze di comportamento tra un elemento del periodo 2 e gli elementi più pesanti dello
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stesso gruppo; un caso tipico è rappresentato dalle specie elementari molecolari dell’azoto
da una parte e di fosforo, arsenico e antimonio dall’altra, con la presenza di un legame tri-
plo per atomo nella prima e 3 legami singoli per atomo nelle altre, come ad esempio in P4:

Tale comportamento indica che gli elementi più pesanti hanno una scarsa tendenza a
formare legami multipli; si conoscono però composti, come ad esempio quelli indicati
sotto, in cui elementi dal periodo 3 in poi formano legami multipli:

Questo tuttavia è vero solo per elementi dei gruppi 15, 16, 17 e 18 e solo quando per gli
elementi in questione si considerano le congurazioni elettroniche eccitate.
Pertanto, per stabilire le formule di struttura si procede in accordo con il seguente

criterio generale: gli atomi del periodo 2 tendono a formare legami multipli, mentre
quelli dei periodi successivi possono formare legami multipli solo in congurazioni
eccitate che coinvolgono orbitali d. Le ragioni di questa diversità verranno chiarite nel
paragrafo 3.2.2.

Oltre alle specie chimiche covalenti neutre, esistono ioni poliatomici nei quali sono
presenti legami covalenti. Le formule di struttura di questi ioni si ottengono nel modo
sopra descritto, tenendo però conto che alcuni degli atomi presenti hanno acquistato
o perso elettroni e, quindi, hanno cambiato la loro congurazione elettronica. Come
regola generale, negli anioni gli elettroni della carica ionica vanno attribuiti agli atomi più
elettronegativi e nei cationi gli elettroni vengono tolti agli atomi meno elettronegativi.
Lo ione NO –

2 , ad esempio, può essere considerato come formato da un atomo di N,
uno di O e uno ione O–, che ha congurazione esterna s2p5 e che, quindi, può formare
un solo legame; la formula di struttura NO –

2 risulta pertanto:

Nel caso in cui le carichenegative sianopiùdi una, si attribuisconogli elettroni della carica
ionica uno per atomo; è infatti sempre più convenientemettere un elettrone su un atomo
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neutro puttosto che su uno che ha già una carica negativa. Lo ione SO 2–
4 è quindi forma-

to da un atomo di S, due atomi di O e due ioni O–; siccome il numero totale di elettroni
spaiati sugli atomi e ioni di ossigeno è 6, lo zolfo deve trovarsi nella congurazione elettro-
nica eccitata s1p3d2 (che ha appunto 6 elettroni spaiati) e allora la struttura dello ione è:

Per quanto riguarda i cationi un esempio è lo ione NO+ che deve essere considerato
come formato da uno ione N+ ed un atomo di O; N+ ha la congurazione fondamentale
s2p2 (come il carbonio) con due elettroni spaiati e quindi è adatto a formare un doppio
legame con O:

Analogamente lo ione IF +
4 è formato da 4 atomi di F e dallo ione I+, nella cui con-

gurazione fondamentale (s2p4) sono presenti 2 elettroni spaiati. Siccome I+ forma 4
legami con F, è necessario considerare I+ nella congurazione elettronica eccitata s2p3d1
e pertanto la struttura dello ione è:

Inne, nel caso dello ione IO+, si può pensare che I+ reagisca nella sua congurazione
elettronica fondamentale s2p4 che ha 2 elettroni spaiati, esattamente come l’atomo di
ossigeno; si potrebbe allora ipotizzare una struttura dello ione analoga a quella di NO+,
ma poiché I+ nella congurazione fondamentale non ha tendenza a formare legami
doppi con O, lo ione ha la struttura innita sotto mostrata:

Ovviamente e in analogia con quanto visto per gli anioni, anche nei cationi, quando è pre-
sente più di una carica positiva, si tolgono gli elettroni della carica ionica uno per atomo.

3.2.1.4 Teoria LV: il legame dativo
Le molecole di ammoniaca e del triuoruro di boro, sotto riportate, pur non avendo
elettroni spaiati, sono capaci di legarsi tra di loro:
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Per spiegare questo comportamento bisogna ammettere l’esistenza di un tipo particolare
di legame covalente, detto legamedativo, o legame covalente di coordinazione, dovuto
allamessa in compartecipazione tra due atomi di due elettroni che costituivano (ad atomi
separati) una coppia solitaria su uno di essi.
Il legame dativo dierisce da quello covalente vero e proprio solo nell’origine degli

elettroni; però è per cosi dire “facoltativo” in quanto si forma in genere tra molecole e/o
ioni che hanno già completamente utilizzato i propri elettroni spaiati in legami covalenti
e che sono, quindi, stabili anche separatamente.

Nelle formule di struttura il legame dativo viene comunemente rappresentato con una
freccia che va dall’atomo che aveva originariamente la coppia solitaria (atomo donatore)
all’altro (atomo accettore).
Nel caso delle due molecole sopra considerate il legame dativo si instaura fra l’azoto

di NH3, che funge da donatore, e il boro di BF3, che funge da accettore, e pertanto è
indicato come segue:

L’atomo donatore deve naturalmente possedere una coppia solitaria ed inoltre deve
avere una certa tendenza a cedere tale coppia; possono, quindi, agire da donatori anio-
ni monoatomici come Cl– ed anche atomi di molecole o di ioni poliatomici quando
sono legati ad atomi meno elettronegativi quali, ad esempio, N in NH3 ed O in H2O
eOH–.
L’atomo accettore deve invece avere un orbitale vuoto a bassa energia; di seguito

sono riportati alcuni esempi di accettori di legami dativi e di specie chimiche risultanti
dall’instaurarsi di questi legami.

• Cationi monoatomici come H+, Li+, Be2+, Cr3+:

• Atomi degli elementi dei gruppi 2 e 13 e degli elementi di transizione in molecole
covalenti neutre come Be(OH)2, BF3, AlCl3:
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• Atomi degli elementi appartenenti ai gruppi dal 14 al 17 e dal periodo 3 in poi
(per la presenza del sottolivello d a bassa energia) in molecole neutre come SiF4,
Sb(OH)5, ICl3:

Questi esempi mostrano inoltre che un atomo donatore forma sempre un solo lega-
me dativo anche se ha due o più coppie solitarie (come l’atomo di ossigeno in H2O),
mentre un atomo accettore può formare più legami dativi se ha più di un orbitale libero
disponibile.
Sono particolarmente importanti i legami dativi che coinvolgono lo ione H+ come

accettore, perché responsabili di una fondamentale proprietà di alcune specie chimiche,
ovvero la proprietà basica descritta nel capitolo 14. Si noti che il secondo esempio sotto
riportato rappresenta, anche se in modo formalmente diverso, la formazione di un
normale composto covalente, l’acido ipocloroso Cl O H.

Inne, un tipo particolare di legame dativo viene usato per spiegare la formazione di
ozono, O3, e di composti in cui l’azoto utilizza 4 o 5 elettroni per formare legami con
l’ossigeno:
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L’accettore di questi legami dativi è un atomo di ossigeno in una congurazione elettro-
nica eccitata che presenta un orbitale vuoto a bassa energia:

↑↓ ↑↓ ↑↓

2s 2p

Un analogo legame dativo viene talvolta usato per descrivere composti ossigenati di altri
elementi dei gruppi 15, 16 e 17, al posto delle strutture con doppi legami esaminate nel
paragrafo 3.2.1.3, che sembrano però corrispondere meglio alla realtà sperimentale (si
noti che per queste strutture con legamedativonon ènecessario ricorrere alla promozione
elettronica).

Un modo formalmente diverso di considerare il legame dativo consiste nell’ammettere il
trasferimento di un elettrone dal donatore all’accettore e la successiva formazione di un
vero legame covalente:

Questo spiega perché alcuni legami possano essere indierentemente interpretati come
legami dativi tra due ioni, oppure come legami covalenti tra i corrispondenti atomi, e
perché i due tipi di legame risultino equivalenti:

3.2.1.5 Teoria LV: la carica formale
Per riuscire ad interpretare alcuni concetti che verranno discussi nei paragra seguenti,
nonché la reattività di alcuni composti chimici, sia inorganici che organici, è stato
introdotto il concetto di carica formale. Essa viene denita come la carica, puramente
fittizia, che un atomo assumerebbe se, in un ipotetico processo di rottura di tutti i legami
presenti nella specie chimica in esame, venisse attribuito a quell’atomo un elettrone per
ogni coppia di legame.

Ad esempio, per quanto riguarda la molecola di HCl, nell’ipotetica rottura del legame
singolo esistente tra H e Cl, la carica formale degli atomi H e Cl si denisce attribuendo
i due elettroni di legame, uno ad H ed uno a Cl:
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L’atomo di idrogeno avrebbe così un elettrone, esattamente come l’atomo neutro isolato:
la carica formale è quindi, in questo caso, uguale a 0. Il cloro, analogamente, aggiunge-
rebbe, ai 6 elettroni appartenenti alle tre coppie solitarie, l’ulteriore elettrone derivante
dalla rottura del legame, per un totale di 7 elettroni esterni, esattamente come nel caso
dell’atomo isolato: pertanto anche per il cloro la carica formale è 0.

Tenendo conto che in questa attribuzione formale non deve variare il numero totale
degli elettroni, la sommatoria delle cariche formali di una data specie chimica deve essere
uguale alla sua carica complessiva (e quindi uguale a 0 nelle molecole neutre).

Nel caso del legame dativo, in cui l’atomo donatore partecipa con due elettroni e l’ac-
cettore con nessuno, il fatto di assegnare, per il calcolo della carica formale, un elettrone
di legame ad ognuno dei due atomi comporta che l’atomo donatore si ritrova con un
elettrone in meno, mentre l’accettore ha un elettrone in più. Nell’esempio già visto in
precedenza del legame dativo tra ammoniaca e triuoruro di boro, la situazione è quindi
la seguente, che comporta una carica formale pari a +1 per l’azoto e di −1 per il boro:

3.2.1.6 Teoria LV: la risonanza per superare il problema della
localizzazione degli elettroni di legame

La struttura dello ione NO –
2 , già riportata nel paragrafo 3.2.1.3, prevede che i due atomi

di ossigeno siano legati all’azoto in modo diverso:

Infatti, tra un atomo di O e l’atomo di N sono localizzati 4 elettroni, mentre tra l’altro
atomo di O e l’atomo di N sono localizzati solo 2 elettroni; inoltre, sempre in base a
questa struttura, la carica ionica è localizzata sull’atomo di O legato con legame singolo.
I risultati sperimentali mostrano, invece, che i due atomi di ossigeno sono legati in modo
identico e che su ciascuno di essi c’é una uguale frazione di carica negativa. La decienza
della teoria LV nell’interpretare i legami di questo ione è dovuta al fatto che essa ha
come principio basilare la “localizzazione” delle coppie di legame tra due atomi contigui,
il che implicitamente comporta che in una specie chimica covalente non si possano
avere legami frazionari e che ciascuna carica ionica debba essere localizzata su un singolo
atomo.

Inoltre, l’attribuzione della carica ionica di NO –
2 ad uno specico atomo di ossigeno

è completamente arbitraria, perché si può dimostrare sperimentalmente che i due atomi
di ossigeno sono equivalenti; se la carica fosse attribuita all’altro atomo di ossigeno
si otterrebbe infatti la formula di struttura sotto riportata, che è altrettanto valida e
probabile di quella mostrata prima:
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Poiché la dierenza tra le due strutture sta solo nella diversa distribuzione degli elet-
troni (i nuclei sono infatti considerati immobili), e poiché gli elettroni hanno un’alta
mobilità, per interpretare con la teoria LV la reale situazione elettronica di questo ione
si suppone che la distribuzione spaziale degli elettroni esterni in ogni ione NO –

2 oscilli
continuamente tra le situazioni estreme rappresentate dalle due strutture sotto riportate:

Questo modo di interpretare la distribuzione elettronica viene denito risonanza. Per
quanto riguarda lo ione NO –

2 si usa dire che esso “risuona” tra le due strutture indicate,
chiamate strutture limite.

Introducendo la risonanza nella rappresentazione dello ione NO –
2 mediante la teoria

LV, la reale distribuzione spaziale degli elettroni esterni mediata nel tempo risulta uguale
alla media tra le distribuzioni rappresentate dalle strutture limite; ogni legame N O
risulta pertanto una via di mezzo tra un legame singolo ed uno doppio e la carica ionica
risulta ugualmente distribuita tra i due atomi di ossigeno. Mediante la risonanza si può
quindi ottenere, anche con la teoria LV, una descrizione dello ioneNO –

2 corrispondente
a quanto osservato sperimentalmente.
È bene puntualizzare che la risonanza non è un semplice articio che viene usato al

ne di descrivere la realtà usando per i legami i simboli convenzionali della teoria LV;
infatti, introducendo la risonanza nei calcoli quanto-meccanici della teoria LV si ottiene
un’energia di legame maggiore di quella che compete ad ogni singola struttura limite: la
risonanza quindi contribuisce alla stabilizzazione energetica della specie chimica.

Ovviamente la risonanza si applica a tutte le molecole e agli ioni poliatomici per i quali
le strutture ricavate con la teoria LV presentano atomi o gruppi atomici uguali legati
allo stesso atomo con legami diversi (covalenti o dativi, singoli o multipli); in tutti questi
casi infatti i legami risultano sperimentalmente uguali tra loro. Ne sono esempi lo ione
carbonato, CO 2–

3 , e l’acido nitrico, HNO3:

Per quanto riguarda l’HNO3 è importante notare che la formula di struttura sotto
riportata non è una terza struttura limite in risonanza con le precedenti, perché dierisce
da esse per la posizione del nucleo di idrogeno, mentre le formule in risonanza devono
dierire solo per la posizione degli elettroni:
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Negli esempi nora visti le varie strutture in risonanza sono tra loro equivalenti, nel
senso che hanno stesso numero e tipo di legami. Per alcuni composti, però, la risonanza
coinvolge strutture non equivalenti, come quelle, ad esempio, di NCO–, N2O, NO+ e
NO:

Per ciascuna di queste specie chimiche, la prima struttura si ottiene partendo dalle nor-
mali congurazioni elettroniche degli elementi, mentre le altre si ottengono spostando
un elettrone da un elemento ad un altro. Nel caso di NO la risonanza è in grado di
spiegare perché questo composto, pur avendo un elettrone spaiato, non ha la reattività
di un vero e proprio radicale; infatti l’elettrone spaiato non è localizzato su di un singolo
atomo (come lo è, ad esempio, nel radicale OH) ma è delocalizzato sui due atomi della
molecola e pertanto è meno disponibile per la formazione di un legame. Considerazioni
analoghe possono essere fatte anche nel caso di NO2 (paragrafo 20.6.1.1).
È bene considerare che in questi ultimi esempi le strutture limite, non essendo equi-

valenti, hanno “peso” diverso, ovverosia le proprietà sperimentali di una data specie
chimica sono più simili a quelle descritte da alcune strutture limite e meno da altre. In
modo particolare sono in genere da considerare “più pesanti”, ovvero più vicine alla
situazione reale della specie, le strutture limite nelle quali la carica formale sui singoli
atomi è la minore possibile e nelle quali la carica formale negativa, se c’è, si trova sugli
elementi più elettronegativi.
Utilizzando la teoria LV, è necessario tener conto dell’eventuale risonanza anche per

valutare la distribuzione spaziale dei vari atomi (paragrafo 3.2.1.7) e della carica ionica,
quando presente. Se, ad esempio, si considera una sola formula di struttura per lo ione
CO 2–

3 , esso sembra avere una geometria trigonale distorta (il legame doppio fra carbonio
e ossigeno è più corto dei due legami singoli fra C e O–) con le due cariche negative
localizzate in due zone speciche della struttura; se invece si considerano tutte e tre le
strutture limite prima riportate, lo ione risulta essere (come è in realtà) perfettamente
trigonale con legami della stessa lunghezza, angoli di legame di 120° esatti e con le due
cariche negative uniformemente distribuite su tutti e tre gli atomi di ossigeno.

La risonanza riesce pertanto ad interpretare il fatto che la carica di molti ioni poliato-
mici non sia in realtà localizzata su singoli atomi come apparirebbe, invece, considerando
una singola formula di struttura.
Oltre allo ione carbonato ora visto, un caso interessante è quello dello ione NH +

4 .
Per questo ione dalle strutture limite I-IV, sotto riportate, si può dedurre come la carica
positiva sia distribuita uniformemente tra i quattro atomi di H; se poi a queste quattro
strutture si aggiunge la strutturaV, anch’essa sottomostrata, che però, per quanto appena
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detto, ha un peso inferiore delle altre nel determinare la reale distribuzione elettronica,
appare evidente che la carica ionica è distribuita tra tutti gli atomi dello ione:

I II III IV V

Questo è il motivo per cui lo ione NH +
4 viene spesso rappresentato nel modo seguente:

In chimica organica, la risonanza assume particolare importanza per descrivere molecole
complesse contenenti legami singoli e multipli; ad esempio, nel benzene, C6H6, ogni
atomo di carbonio forma un legame con un atomo di idrogeno e tre legami con i due
atomi di carbonio contigui; la trattazione di questa molecola con la teoria LV richiede
pertanto le due seguenti strutture limite:

3.2.1.7 Teoria LV: l’ibridizzazione per interpretare la geometria
molecolare

Con il termine geometria molecolare si intende la disposizione relativa nello spazio dei
nuclei degli atomi di una molecola, di uno ione poliatomico o di un composto covalente
a struttura innita. Essa viene in genere considerata in termini di angoli di legame, cioè
degli angoli formati dagli assi di due legami che abbiano un atomo in comune, come
ad esempio H O H. La geometria di una specie chimica covalente è determinata da
fattori energetici, nel senso che è quella che rende massima l’energia di legame e minima
la repulsione interelettronica e quella internucleare.
Considerando molecole e ioni formati da un atomo centrale circondato da un certo

numero di atomi periferici (che rappresentano un’alta percentuale delle specie covalenti
inorganiche) e confrontando le loro geometrie determinate sperimentalmente (Tabel-
la 3.V) con le relative strutture di Lewis, si può notare che le specie chimiche aventi
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lo stesso numero di coppie solitarie sull’atomo centrale e lo stesso numero di atomi
periferici hanno anche uguali geometrie, a parte piccole dierenze negli angoli di legame.

L’esame delle più comuni geometrie, riportate nella tabella 3.V, mostra anche come
esistano specie inorganiche che, pur avendo geometrie diverse, hanno angoli di legame
pressoché uguali: ad esempio, CH4, NH3 e H2O hanno geometrie dierenti, rispet-
tivamente tetraedrica, piramidale ed angolata, ma angoli di legame abbastanza simili,
circa 109°. La caratteristica comune delle specie che mostrano angoli di legame uguali
(indipendentemente dalla loro geometria) è che in essi la somma del numero di coppie
solitarie sull’atomo centrale e del numero di atomi periferici (cioè la somma dei coe-
cienti di Y ed O nelle formule tipo della tabella 3.V) è costante. Da un punto di vista
pratico, è quindi possibile prevedere geometria ed angoli di legame di una data specie
chimica semplicemente valutando a quale “formula tipo” essa corrisponde.

Tabella 3.V. I tipi principali di geometrie molecolari. Nelle formule tipo: E = atomo centrale;
Y = atomo periferico; O = coppia elettronica solitaria sull’atomo centrale.

formula
tipo geometria esempi formula

tipo geometria esempi

EY2    lineare 180°
BeCl2CO2
HCNN2O

EY5  

 

 

 
 

 bipiramide
trigonale
90°, 120°

SiF –
5 PCl5

SOF4 IO2F3

EY3  

 

  

trigonale
120°

BeF –
3 BF3

CO3
2–

NO –
3 SO3

EY4O  

 

 

 
 

a sella
90°, 120°

PBr –
4 SF4
IF +

4

EY2O
 

  
angolare
120°

SnCl2
NO –

2 O3
SO2

EY3O2  

 

 

 

a T 90° ClF3XeOF2

EY4  

 

  
 

tetraedrica
109°

BeF42–
BH –

4 CH4
SiO4

2–

NH +
4 XeO4

EY2O3  

 

 

lineare 180° ICl –2 XeF2

EY3O
 

  
 

piramide
trigonale
109°

SnCl –3 NH3
H3O+ SO3

2–

IO –
3 XeO3

EY6  

 

 
 

 

 

 
ottaedro 90°

AlF63–
SiF62–

PF –
6 SF6

IF +
6 XeO6

4–

EY2O2
 

  
angolare
109°

NH –
2 H2O

BrF +
2 ClO –

2
EY5O  

 

 

 

 

 piramide
tetragonale

90°

TeCl –5 IF5
XeOF4

EY4O2  
 

 

 

 piano
quadrata

90°
IF –

4 XeF4
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Le geometrie indicate nella tabella 3.V valgono anche per le specie chimiche con
legami dativi e, a questo proposito, si deve notare che la formazione di un legame dativo
non modica gli angoli di legame intorno all’atomo donatore (perché aumenta di 1 il
numero di atomi periferici, ma diminuisce di 1 il numero di coppie solitarie), mentre
modica gli angoli di legame intorno all’atomo accettore (dal momemnto che in questo
caso l’eetto è quello di aumentare di 1 il numero degli atomi periferici).
Gli esempi riportati nora rappresentano esclusivamente specie chimiche costituite

da un atomo centrale circondato da altri atomi. Si possono comunque risolvere anche
i casi più complicati, purché ragionamenti analoghi a quelli fatti per l’atomo centrale
vengano applicati a ciascuno degli atomi che si legano a più di un atomo. Si consideri come
esempio l’acido carbonico H2CO3 (Figura 3.5): in base alle considerazioni precedenti, si
ricava che la geometria intorno a C è di tipo EY3, quella intorno ad O è di tipo EY2O2
(Tabella 3.V). In eetti, in accordo con questa previsione, sperimentalmente si trova che
gli angoli O C O sono di circa 120°, con gli atomi di C ed O su di un unico piano,
mentre gli angoli C O H sono di circa 109°.

Figura 3.5. Struttura e geometria dell’acido carbonico (vedi il testo).

Non si può comunque dire nulla circa la posizione relativa dei due atomi di idrogeno;
infatti, dalmomento che due atomi legati tra loro con un legame singolo possono ruotare
uno rispetto all’altro intorno all’asse di legame, la rotazione degli atomi di ossigeno
rispetto al carbonio in H2CO3 comporta che gli atomi di idrogeno possano stare sul
piano, o sopra, o sotto di esso; la posizione più probabile è quella che determina la
minima repulsione tra i nuclei e non può sempre essere valutata in maniera semplice.
La rotazione di un atomo rispetto all’altro non può invece avvenire quando i due

atomi sono legati con un legame doppio o triplo (vedi paragrafo 3.2.2); questo è il caso
dell’etilene, C2H4, i cui atomi sono costretti a giacere sullo stesso piano, non essendo
possibile la rotazione intorno al legame C C:

La teoria LV, per come è stata esposta nora, non è però in grado di spiegare in maniera
soddisfacente la reale geometria di molecole e ioni poliatomici; ad esempio, essa sugge-
rirebbe un angolo di 90° tra i due legami O H di H2O perché l’ossigeno utilizza due
orbitali p (perpendicolari fra loro) per formare i legami (paragrafo 3.2.1), mentre non
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potrebbe dare alcuna indicazione nel caso di BeH2, dal momento che uno dei legami
coinvolge un elettrone s del berillio che non ha una direzione preferenziale.

Questa limitazione è dovuta al fatto che sono stati utilizzati, per la formazione dei lega-
mi orbitali atomici (orbitali s, p, ecc.) senza tener conto delle repulsioni interelettroniche
che, invece, hanno un eetto fondamentale sulla geometria molecolare; gli atomi infatti
tendono a disporsi spazialmente gli uni rispetto agli altri in modo da rendere minime le
repulsioni elettroniche. Quindi, per descrivere in modo più realistico i legami covalenti
con la teoria LV bisogna rappresentare gli elettroni esterni degli atomi per mezzo di
nuove funzioni d’onda atomiche. Esse si ottengono dagli orbitali atomici tradizionali
con un procedimento di combinazioni lineari (cioè come somma delle funzioni d’onda
atomiche ciascuna moltiplicata per un opportuno coeciente) detto ibridizzazione,
da cui il nome di orbitali ibridi.
Caratteristica fondamentale di un sistema di orbitali ibridi è che la distribuzione

di densità elettronica totale e l’energia elettronica totale sono uguali alla distribuzione
e all’energia totali degli orbitali tradizionali dai quali gli ibridi derivano; pertanto, la
descrizione di un sistema di elettroni con un gruppo di orbitali ibridi è in genere identica
a quella ottenuta con gli orbitali atomici di partenza, anche se la descrizione di ogni
singolo elettrone è diversa nei due approcci.
Nel caso, ad esempio, di BeH2, combinando l’orbitale 2s con un orbitale 2p di Be si

ottengono le due seguenti funzioni ibride:
z

x

z

x

z

x

z

x

ψa = (ψ2s + ψ2p)/
√
2 +

z

x

y

ψb = (ψ2s − ψ2p)/
√
2 −

z

x

y

2 s 2 px ibridi sp

Queste due funzioni vengono chiamate ibridi sp così da specicare gli orbitali tradizionali
dai quali si originano. I fattori moltiplicativi (in questo caso 1/

√
2) servono per fare in

modo che la probabilità di trovare l’elettrone in tutto lo spazio sia unitaria. Gli orbitali
ψa e ψb hanno la stessa forma e sono degeneri, ossia hanno la stessa energia elettronica
(pari alla media delle energie degli orbitali 2s e 2p). Gli orbitali ibridi si estendono
prevalentemente da una parte del nucleo e sono quindi asimmetrici rispetto ad esso
(Figura 3.6): i loro assi coincidono, ma i due lobi grandi sono disposti a 180° l’uno
dall’altro rispetto al nucleo.
Per quanto detto sopra, descrivere l’insieme dei due elettroni esterni del berillio con

la congurazione elettronica eccitata 2s12p1, o con la congurazione ibrida ψ 1
aψ 1

b è esat-
tamente la stessa cosa; occorre però notare che mentre nella congurazione ibrida la
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probabilità che i due elettroni si trovino dalla stessa parte del nucleo èminore della proba-
bilità che si trovino da parti opposte, nella congurazione tradizionale le due probabilità
sono uguali: gli orbitali ibridi tengono perciò maggior conto delle repulsioni interelet-
troniche. Se ora si considera la formazione dei legami localizzati in BeH2 utilizzando
per il berillio la congurazione ibrida ψ 1

aψ 1
b , anziché la normale congurazione eccitata

2s12p1, si ottengono due legami identici posti a 180° l’uno dall’altro; il berillio, infatti,
impegna nei legami elettroni descritti da funzioni d’onda che hanno stessa energia, forma
e dimensione ma verso opposto.

Figura 3.6. Sezione delle superci limite degli orbitali ibridi sp.

Vi sono molti tipi di ibridizzazione, che dieriscono nel numero e nel tipo di orbitali
tradizionali che vengono combinati; in ogni caso il numero di orbitali ibridi che si
ottengono è uguale al numero di orbitali tradizionali combinati. Le più importanti
ibridizzazioni sono:6

un orbitale s con un p: s + p ⇒2 orbitali ibridi sp
un orbitale s con due p: s + p + p ⇒3 orbitali ibridi sp2
un orbitale s con tre p: s + p + p + p ⇒4 orbitali ibridi sp3
un orbitale s con tre p e un d: s + p + p + p + d ⇒5 orbitali ibridi sp3d
un orbitale s con tre p e due d: s + p + p + p + d + d ⇒6 orbitali ibridi sp3d2

Questi orbitali ibridi hanno forme simili a quella mostrata nella gura 3.6, mentre le dire-
zioni dei loro lobi principali sono riportate nella gura 3.7: i due orbitali di un ibrido sp,
come detto prima, sono disposti a 180° l’uno dall’altro rispetto al nucleo dell’atomo (di-
sposizione lineare); i 3 orbitali di un ibrido sp2 sono disposti su un unico piano con il nu-
cleo dell’atomo, a 120° l’uno dall’altro (disposizione trigonale piana); negli ibridi sp3, sp3d
e sp3d2, inne, gli orbitali sono diretti rispettivamente verso i vertici di una piramide tri-
gonale regolare (tetraedro), di una bipiramide trigonale (a base triangolare) e di una bipira-
mide regolare a base quadrata (ottaedro), nelle quali il nucleo dell’atomo occupa il centro.

6 In contrasto con la simbologia tradizionale, nell’indicare le varie ibridizzazioni i numeri di orbitali di
ogni tipo coinvolti sono stati riportati come indici al piede (ad esempio, sp2) anziché come esponenti
per evitare confusioni con le congurazioni elettroniche.
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Figura3.7. I principali tipi di ibridizzazione e loro geometrie; per chiarezza, è stato rappresentato
solo il lobo maggiore di ciascun orbitale ibrido.

Nell’ambito della teoria LV per minimizzare le repulsioni interelettroniche comples-
sive di una specie chimica, bisognerebbe considerare l’ibridizzazione di tutti gli atomi
presenti. Però, siccome la geometria della specie è determinata dall’ibridizzazione del-
l’atomo centrale e/o da quella di ogni atomo legato a più atomi, per semplicità, nella
trattazione che segue, si prende in esame sempre e solo l’ibridizzazione di questi ultimi.
Allora, in un tale approccio semplicato, per ogni atomo che si lega a più atomi

occorre combinare tra di loro, cioè ibridizzare:

• tutti gli orbitali che contengono elettroni spaiati destinati a formare legami singoli;

• un solo orbitale, contenente un elettrone spaiato, per ogni legame multiplo; un
atomo infatti non può usare elettroni descritti da orbitali ibridi per formare tutti i
legami di un legame multiplo, perché, essendo tali orbitali fortemente direzionali,
gli assi di legame risulterebbero molto distorti rispetto agli assi degli orbitali;
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• tutti gli orbitali che contengono le coppie solitarie;

• tutti gli orbitali vuoti coinvolti nei legami dativi.

In pratica, il numero degli orbitali ibridi che un atomo legato a più atomi deve formare
è uguale alla somma del numero di atomi ad esso legati e di quello delle coppie solitarie;
inoltre gli orbitali da ibridizzare si contano sulla congurazione elettronica esterna
dell’atomo partendo dall’orbitale a più bassa energia.

Per esempio, sulla base di quanto sopra riportato, il ragionamento da seguire nel caso
della molecola CO2 è il seguente.

a) Per il carbonio occorre considerare la congurazione elettronica eccitata con
quattro elettroni spaiati, dalmomento che si lega a due atomi di ossigeno, ciascuno
dei quali ha due elettroni spaiati negli orbitali p:

C: ↑ ↑ ↑ ↑

O: ↓↑ ↓↑ ↑ ↑

Fra il carbonio e ciascun atomo di ossigeno si instaura pertanto un doppio legame.

b) Il processo di ibridizzazzione riguarda il carbonio che è l’atomo centrale.

c) Il numero degli orbitali atomici del carbonio da ibridizzare è due, dal momento
che esso si lega a due atomi, non presenta coppie elettroniche di non legame e
gli orbitali che contengono gli elettroni coinvolti nei legami multipli non vanno
ibridizzati. Il carbonio quindi forma un ibrido sp costituito da due orbitali diretti
a 180° l’uno dall’altro; ciascuno di questi orbitali, contenente un elettrone, è
coinvolto nella formazione del primo legame con i due atomi di ossigeno:

C in CO2: ↑ ↑ ↑ ↑

ibrido sp2

Ammettendo che la direzione dei due orbitali sp sia lungo l’asse x, il legame avviene
per sovrapposizione con l’orbitale px (contenente a sua volta un elettrone) di
ciascun atomo di ossigeno (Figura 3.8).

d) I due orbitali non ibridizzati del carbonio (py e pz) sono coinvolti nella forma-
zione del secondo legame con gli atomi di ossigeno: l’orbitale py del carbonio
si sovrappone con l’orbitale py di un ossigeno, contenente un elettrone spaiato,
mentre l’orbitale pz del carbonio si sovrappone con l’orbitale pz dell’altro ossigeno,
contenente anch’esso un elettrone spaiato. Notare che una delle due coppie di
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non legame presenti sull’ossigeno occupa l’orbitale 2s (non mostrato in gura)
per entrambi gli atomi, mentre l’altra occupa l’orbitale pz o l’orbitale py a seconda
dell’ossigeno considerato (Figura 3.8).

pz
py

px

O

pz
py

sp

sp

C

pzpz

py

px

O

Figura 3.8. L’atomo di carbonio con i due orbitali sp (per ciascuno di essi è riportato solo il
lobo maggiore), contenenti ognuno un elettrone, forma un legame singolo con ciascuno dei
due atomi di ossigeno che usano per legarsi al carbonio l’elettrone spaiato presente nell’orbitale
px. Gli orbitali py e pz del carbonio non ibridizzati servono per formare il secondo legame con
ciascuno dei due atomi di ossigeno (vedi testo).

Perfettamente in accordo con il dato sperimentale, il tipo di ibrido formato dal
carbonio prevede per la molecola CO2 una geometria lineare.
Si considerino ora le molecole SO2 e SO3:

Nei due composti lo zolfo, per legare rispettivamente due e tre atomidi ossigeno, ciascuno
dei quali ha due elettroni spaiati, deve avere quattro e sei elettroni spaiati, rispettivamente;
questo signica che si devono considerare rispettivamente le congurazioni elettroniche
eccitate s2p3d1 e s2p3d2. Però, andando ad analizzare la situazione dello zolfo, che è
l’atomo centrale per entrambi i composti, si vede che in SO2 lo zolfo ha attorno a sé due
atomi e una coppia elettronica solitaria, mentre in SO3 è circondato da tre atomi. Ne
consegue che per ambedue i casi occorre ibridizzare lo stesso numero di orbitali atomici,
cioè tre orbitali, formando un ibrido sp2:

S in SO2 : ↑↓ ↑ ↑ ↑ ↑

ibrido sp2

S in SO3 : ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

ibrido sp2
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Gli orbitali p e d di appropriata geometria che non vengono ibridizzati servono per
formare il secondodei doppi legami, coinvolgendo adatti orbitali pdegli atomi di ossigeno
(vedi quanto detto sopra nel caso di CO2). Nonostante SO2 e SO3 abbiano geometrie
diverse (la prima è angolare, mentre la seconda è trigonale planare), gli angoli di legame
delle due molecole sono in accordo con il fatto che lo zolfo formi lo stesso tipo di ibrido:
in entrambe sono infatti uguali a 120°.
Uno stesso atomo, però, nei suoi vari composti, può dare ibridizzazioni diverse a

seconda del tipo di legami (singoli, doppi, tripli) in cui è coinvolto; ad esempio i possibili
tipi di ibridizzazione dello zolfo nelle sue varie congurazioni elettroniche sono riassunti
nella tabella 3.VI, mentre i possibili ibridi che il carbonio può formare a partire dalla
congurazione elettronica eccitata s1p3 sono di seguito riportati:

ibrido sp:

ibrido sp2:

ibrido sp3:

Tabella 3.VI. Esempi di ibridizzazione dello zolfo nelle sue tre congurazioni elettroniche.

congurazione elettronica ibridizzazione
sp2 sp3 sp3d sp3d2

s2p4 SCl2
s2p3d SO2 SO 2–

3 SF4 SF –
5

sp3d2 SO3 SO 2–
4 SOF4 SF6

In generale si può dire che le specie chimiche covalenti nelle quali l’atomo centrale
forma lo stesso tipo di ibrido devono avere angoli di legame pressoché uguali, poiché il
numero di orbitali da ibridizzare sull’atomo centrale è uguale alla somma dei coecienti
di Y e O nelle formule tipo della tabella 3.V: questa conclusione è in pieno accordo con i
dati sperimentali.
È importante inne aggiungere che la geometria di una specie chimica coincide con

quella dell’ibrido formato dall’atomo centrale solo quando esso non ha coppie solitarie;
ad esempio BeCl2, BCl3, CH4, PCl5, SF6 hanno geometria rispettivamente lineare,
trigonale, tetraedrica, a bipiramide trigonale ed ottaedrica, come i rispettivi ibridi. Se
l’atomo centrale ha, invece, coppie solitarie, gli angoli di legame sono ancora determinati
dal tipo di ibrido, ma la geometria della specie chimica, che tiene conto unicamente della
posizione dei nuclei atomici e non di quella delle coppie solitarie, non coincide con quella
dell’ibrido, come evidenziato nella tabella 3.VII; un caso particolare riguarda l’ibrido a
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bipiramide trigonale (l’unico sistema di orbitali ibridi non perfettamente simmetrico) in
cui le coppie solitarie tendono ad occupare le posizioni equatoriali piuttosto che quelle
assiali (Tabella 3.VII).

Tabella 3.VII. Relazioni tra geometrie degli ibridi e geometrie delle specie chimiche in cui
sull’atomo centrale sono presenti coppie elettroniche solitarie (atomo centrale: sfera viola; atomi
periferici: sfere bianche; coppie solitarie: lobi grigi).

Specie chimica:
formula tipo

Ibrido Specie chimica

Esempi
nome geometria coppie

solitarie struttura geometria

EY2O sp2 trigonale 1 angolare
120◦ O3, NO –

2 , SO2

EY3O sp3 tetraedrica 1 piramide
trigonale NH3, SO 2–

3

EY2O2 sp3 tetraedrica 2 angolare
109◦

H2O, NH –
2 ,

BrF +
2

EY4O sp3d
bipiramide
trigonale 1 a sella SF4, IF +

4

EY3O2 sp3d
bipiramide
trigonale 2 a T ICl3, ClF3

EY2O3 sp3d
bipiramide
trigonale 3 lineare XeF2, I –3

EY5O sp3d2 ottaedrica 1 piramide
quadrata IF5, SF –

5

EY4O2 sp3d2 ottaedrica 2 piano
quadrata XeF4, IF –

4

L’ibridizzazione può essere applicata anche a molecole in cui ci sia più di un atomo
centrale come è appunto il caso delle molecole C2H6, C2H4 e C2H2, nelle quali per
ciascun atomo di carbonio si deve considerare la congurazione elettronica eccitata con
quattro elettroni spaiati.
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Sulla base delle strutture di Lewis sopra mostrate ciascuna molecola può essere divisa in
due parti simmetricamente uguali: due gruppi CH3 per la prima molecola, due gruppi
CH2per la seconda edue gruppiCHper la terza. L’atomodi carboniodi ciascunodi questi
gruppi può allora essere visto come un atomo centrale; infatti, nel primo caso ciascun car-
bonio si lega, attraverso la formazionedi quattro legami singoli, a tre atomidi idrogeno e ad
un atomodi carbonio,mentre nel secondo caso è legato condue legami singoli a due atomi
di idrogeno e con un doppio legame ad un atomo di carbonio; inne, nell’ultimo caso,
ciascun atomo di carbonio forma un legame singolo con un atomo di idrogeno e un triplo
legame con un atomo di carbonio. Utilizzando le indicazioni generali sul modo di operare
l’ibridizzazione prima riportate, ne consegue che il carbonio dei due gruppi CH3 ibridizza
quattro orbitali atomici dando un ibrido di tipo sp3 (Figura 3.9a), che il carbonio dei due
gruppi CH2 ibridizza tre orbitali atomici formando un ibrido di tipo sp2 (Figura 3.9b) e
che, inne, il carbonio dei due gruppi CH ibridizza due orbitali atomici dando un ibrido
di tipo sp (Figura 3.9c). Per i gruppi CH2 e CH, su ciascun atomo di carbonio rimangono,
rispettivamente, uno e due orbitali atomici p non ibridizzati che contengono ognuno un
elettrone spaiato e che servonoper formare, nel casodiCH2, il secondo legamecon il carbo-
nio (Figura 3.9b) e, nel caso di CH, il secondo e terzo legame con il carbonio (Figura 3.9c).
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orbitali sp

(c)

Figura 3.9. Orbitali ibridi formati dal carbonio in C2H6 (a), C2H4 (b) e C2H2 (c), rappresentati
in giallo (per ciascuno di essi è mostrato solo il lobo maggiore). Gli orbitali s dell’idrogeno sono
indicati in marrone, mentre nel caso di C2H4 e C2H2 gli orbitali p del carbonio non ibridizzati
che servono per formare i legami multipli (vedi testo) sono mostrati in verde.
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Secondo questi tipi di ibridizzazione e, soprattutto, in accordo con i dati sperimentali,
la molecola C2H6 può essere spazialmente descritta come due tetraedri uguali uniti per
un vertice, la molecola C2H4 è invece planare e formata da due triangoli legati per un
vertice, mentre la molecola C2H2 è lineare.

Prendendo inprestito la terminologiadalla teoriadegli orbitalimolecolari (paragrafo3.2.2),
i legami formati dagli orbitali ibridi vengono chiamati legami “σ”, mentre quelli multipli che
si originano da orbitali non ibridizzati vengono chiamati legami “π”. Nelle molecole sopra
considerate ogni legame singolo è di tipo “σ”, ogni legamedoppio è formatodaun legame “σ”
e da uno “π”, mentre un legame triplo consta di un legame “σ” e da due legami “π”. Come
verrà discusso nel paragrafo 3.2.2, essi hanno proprietà diverse rispetto alla rotazione dell’asse
di legame e cioè la rotazione attorno adun legame “σ” può avvenire senza che il legame si rom-
pa,mentrequella attornoadun legame“π” è impedita e comporta la rotturadel legame stesso.
Come conseguenza, ritornando ai tre casi in questione, i due gruppi CH3 della molecola
C2H6 possono liberamente ruotare l’uno rispetto all’altro, cosa che invece non può avvenire
per i due gruppi CH2 e i due gruppi CH rispettivamente delle molecole C2H4 e C2H2.

Per un approccio relativamente semplice in grado di spiegare e prevedere le caratteri-
stiche geometriche delle specie chimiche vedi Box 3.1.

Box 3.1
Teoria VSEPR

Le caratteristiche geometriche delle specie chimiche possono anche essere spiegate e
previste in base ad una teoria relativamente semplice, chiamata teoria VSEPR (Valence
State Electron Pair Repulsion). Questa teoria parte dalla considerazione che a determinare
la geometria di una specie chimica sia la repulsione che si instaura tra le coppie di elettroni
esterni, sia di legame che solitarie, dell’atomo centrale. Tali coppie tendono a formare delle
sfere (o nuvole) di elettroni, la cui forma ed estensione dipende dalla natura degli atomi che
formano il legame e dall’ordine del legame stesso: nel caso di legami multipli, le due o tre
coppie di elettroni di legame sono localizzate nella stessa zona di spazio tra gli atomi legati
e pertanto costituiscono un’unica sfera. Avendo tutte le sfere una certa densità di carica
negativa, tendono a respingersi e quindi a porsi, tra loro, alla massima distanza possibile.

Adesempio, inBeCl2vi sono2 sfere intornoaBe, ciascuna contenenteunacoppiadi elet-
troni di legame, inNH3 vi sono 4 sfere intorno adN, una per la coppia solitaria e tre per le
coppie di legame,mentre in SO2 vi sono 3 sfere intorno ad S.Quindi, il numero di sfere elet-
troniche intorno all’atomo centrale è uguale al numero di coppie solitarie più il numero di
atomi ad esso legati, cioè esattamente uguale alla sommadei coecienti x ed ynelle formule
tipo EYxOy della tabella 3.V. Per rendere minime le repulsioni tra le varie coppie di elet-
troni, le sfere elettroniche si dispongono nello spazio intorno al nucleo dell’atomo centrale
in modo da rendere massima la distanza tra una sfera e l’altra; le geometrie che ne risultano
sono esattamente quelle ottenute usando l’approccio dell’ibridizzazione sopra descritto.
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3.2.1.8 Polarità delle molecole
In accordo con quanto detto nel pararafo 3.2.1.1, per le molecole biatomiche la polarità
del legame determina la loro polarità; nelle molecole con più di due atomi la situazione è,
invece, più complicata e la polarità complessiva della molecola, pur dipendendo ancora
dalla polarità dei legami, è anche strettamente legata alla geometria e alla presenza di
coppie solitarie. È interessante notare che il contributo di queste ultime alla polarità di
una molecola è essenzialmente dovuto al fatto che le coppie solitarie partecipano alla
formazione degli ibridi e quindi occupano prevalentemente uno spazio asimmetrico
rispetto al nucleo (Tabella 3.VII). La polarità complessiva di unamolecola è quindi legata
alla somma vettoriale dei momenti di dipolo dei legami e delle coppie solitarie; come
conseguenza può accadere che i vari contributi si annullino vicendevolmente e che la
molecola risulti nel suo complesso apolare. Comemostrato nella gura 3.10 questo si ve-
rica quando l’atomo centrale è legato ad atomi tutti uguali e non ha coppie elettroniche
solitarie (come le molecole del tipo EY2, EY3, EY4, EY5, EY6 nella tabella 3.V) oppure,
anche in presenza di coppie solitarie, quando la molecola ha un centro di simmetria
(come, ad esempio, le molecole del tipo EY2O3 e EY4O2 nella tabella 3.V). In tutti gli
altri casi ci si deve aspettare una molecola più o meno polare.

     

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
  

  
 

  

  
 

 

 

 Atomo centrale

 Atomo periferico

 Atomo periferico
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Le linee senza atomo
periferico rappresentano
le coppie di non legame

Figura 3.10. Schematizzazione delle molecole apolari.

3.2.2 Teoria degli orbitali molecolari (OM)
La teoria appena descritta si basa sul principio della “localizzazione” degli elettroni esterni
su di un atomo (coppie solitarie) o tra due atomi (coppie di legame). Come anticipato
nel paragrafo 3.2, l’altro modello usato per descrivere le specie chimiche covalenti, la
teoria degli orbitali molecolari, si basa invece sul principio della delocalizzazione degli
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elettroni: in una specie chimica covalente gli elettroni, risentendo dell’attrazione di tutti
i nuclei, devono essere descritti da funzioni d’onda, dette orbitali molecolari (OM),
che (almeno in linea di principio) ricoprono tutti i nuclei della specie chimica.
In teoria, gli OM potrebbero essere calcolali con un’equazione di Schrödinger (pa-

ragrafo 2.7) che tenga conto dell’attrazione coulombiana esercitata da tutti i nuclei della
specie chimica, posti nella loro reale posizione spaziale. Tale equazione però, come del
resto nel caso degli atomi polielettronici (paragrafo 2.8), non è risolvibile esattamente
e pertanto si deve ricorrere a metodi approssimati che consistono nel calcolare gli OM
come “combinazioni lineari” di orbitali atomici (OA) dei vari atomi della specie chimica,
cioè come somma delle loro funzioni d’onda ciascuna moltiplicata per un opportuno
coeciente. I criteri usati per la scelta degli OAda combinare sono essenzialmente due: il
primo è che gli OA devono avere energie simili, mentre il secondo impone certe relazioni
geometriche legate alla simmetria degli orbitali, relazioni che sono illustrate nella gu-
ra 3.11 per molecole e ioni biatomici; ad esempio, comemostrato nella gura, non si può
combinare un orbitale s con un orbitale p il cui asse sia perpendicolare all’asse di legame.

s
±

s
−→

σ σ∗

s
±

p
−→

σ σ∗

p
±

p
−→

σ σ∗

p

±

p

−→

π π∗

s

±

p

−→ Combinazione impossibile per
motivi di simmetria

p
±

p

−→ Combinazione impossibile per
motivi di simmetria

Figura 3.11. Principali tipi di combinazione di orbitali atomici per formare orbitali molecolari
nelle molecole biatomiche (le zone di tonalità più chiara degli orbitali p e degli orbitali molecolari
identicano i lobi negativi).
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Dalla combinazione di un certo numero di OA si ottiene un ugual numero di OM che
vengono classicati in base alla loro energia. AlcuniOM, infatti, hanno energia inferiore a
quella degli OAdi partenza; poiché la loro occupazione da parte di 1 o 2 elettroni provoca
una stabilizzazione energetica del sistema e contribuisce alla formazione del legame
covalente, questi OM sono detti orbitali di legame. Altri OM hanno invece energia
superiore a quella degli OA e quindi la loro occupazione si oppone alla formazione del
legame; per questa ragione vengono detti orbitali di antilegame e sono contrassegnati
con un asterisco. Inne, vi sono OM che hanno energia pressoché uguale a quella degli
OA di partenza: ciò è dovuto generalmente al fatto che non possono combinarsi con
altri orbitali per ragioni di simmetria; poiché la loro occupazione non inuenza (né
positivamente né negativamente) la formazione dei legami, essi sono detti orbitali di non-
legame e contrassegnati col susso “n”. Per quanticare il numero di legami covalenti in
una specie chimica, si può dire allora che si forma 1 legame quando 2 elettroni occupano
un orbitale di legame mentre il corrispondente orbitale di antilegame è vuoto.
Tornando alla gura 3.11, si osserva che gli OM possono anche essere divisi in due

gruppi a seconda delle loro caratteristiche di simmetria: quelli il cui asse coincide con
l’asse di legame (come nei primi tre esempi della gura) e quelli costituiti da due lobi
posti simmetricamente sopra e sotto l’asse di legame e formati da OA con assi tra loro
paralleli, perpendicolari all’asse di legame (come il quarto esempio della gura); i primi
vengono chiamati orbitali “σ” ed i secondi orbitali “π”. Questi due tipi diOMhannouna
diversa simmetria rispetto alla rotazione lungo l’asse di legame: i primi sono totalmente
simmetrici (cioè una rotazione di qualsiasi angolo non modica l’orbitale), mentre i
secondi sono antisimmetrici rispetto alla rotazione di 180°, che ha l’eetto di cambiare
di segno la funzione d’onda. Si noti, inoltre, che la rotazione di uno degli atomi intorno
all’asse di legame non ha alcun eetto sugli orbitali σ , mentre nel caso di orbitali π
annulla il parallelismo tra gli OA di partenza con conseguente rottura del legame, il che
richiede un’elevata quantità di energia e, quindi, la rotazione attorno a legami multipli è
di fatto normalmente impedita. Altra considerazione da fare è che la formazione di OM
π partendo da 2 orbitali p (quarto esempio nella gura 3.11) impone che i due atomi
siano a distanza molto ridotta; come conseguenza, essa avviene solo con gli atomi di
piccole dimensioni, cioè praticamente solo con quelli del periodo 2, mentre gli elementi
dei periodi successivi possono formare OM π combinando orbitali p con orbitali d, dal
momento che la forma e la direzione di questi ultimi garantiscono l’interazione con
l’orbitale p anche quando i nuclei sono a distanze relativamente ampie.

Una volta che si conoscano la composizione e la geometria di una molecola o ione po-
liatomico è possibile, in base ai criteri sopra esposti, costruire uno schema di OM; su tale
schema si determinano poi le possibili congurazioni elettroniche (quella fondamentale
e quelle eccitate) della specie in considerazione, in modo analogo a quanto descritto nel
paragrafo 2.8.2 per gli atomi.

Lo schema generico dei primi OM per le molecole biatomiche omonucleari (formate
da due atomi uguali) è quello mostrato in gura 3.12 e di seguito sono riportati alcuni
esempi di congurazioni elettroniche fondamentali dedotte da tale schema.
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Figura 3.12. Schema generico della formazione degli OM più bassi in energia per una molecola
biatomica omonucleare.

H2 = σ (1s)2

He2 = σ (1s)2σ∗(1s)2

Li2 = σ (1s)2σ∗(1s)2σ (2s)2

N2 = σ (1s)2σ∗(1s)2σ (2s)2σ∗(2s)2π(2p)4σ (2p)2

O2 = σ (1s)2σ∗(1s)2σ (2s)2σ∗(2s)2π(2p)4σ (2p)2π∗(2p)2

Nella molecola H2 vi sono 2 elettroni nell’orbitale di legame σ (1s)mentre il corrispon-
dente orbitale di antilegame, σ∗(1s), è vuoto; si può quindi concludere che i due atomi
sono legati da un legame covalente singolo di tipo σ . In He2 risultano occupati da due
elettroni sia σ (1s) che σ∗(1s) cosicché l’eetto legante del primo orbitale viene annullato
dall’eetto antilegante del secondo; non si ha quindi alcun legame e ciò è in accordo
con il fatto che nella realtà la molecola He2 non esiste. Gli orbitali σ (1s) e σ∗(1s) sono
completamente occupati anche nelle molecole biatomiche Li2, N2 e O2 e, quindi, danno
un contributo nullo alla formazione di legami, in accordo con la caratteristica generale
della teoria OM che gli elettroni interni dei vari atomi non hanno eetto sui legami
pur occupando orbitali molecolari. Nella molecola Li2 la formazione di un legame è
assicurata dai due elettroni in σ (2s).7 In N2, benché l’eetto legante degli elettroni in

7 La molecola Li2 esiste realmente solo allo stato di vapore; il legame più stabile del litio in condizioni
normali è infatti quello metallico (paragrafo 3.4).
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σ (2s) sia annullato dagli elettroni in σ∗(2s), il legame tra i due atomi si deve alla presen-
za di due elettroni nell’orbitale σ (2p) e di quattro elettroni nei due orbitali di legame
π(2p); si tratta perciò di un legame triplo formato da un legame σ e due π. L’ultimo
esempio riportato è la molecola O2 che merita qualche parola in più:8 si ha, come in N2,
un legame σ dato dagli elettroni σ (2p) ma un solo legame π perché i quattro elettroni
presenti negli orbitali di legame π(2p) sono per metà controbilanciati dai due elettroni
che si trovano negli orbitali di antilegame π∗(2p); poiché questi ultimi due elettroni
in base alla regola di Hund (paragrafo 2.8.2) devono disporsi a spin parallelo, uno su
ciascuno dei due orbitali degeneri π∗(2p), la teoria OM prevede in O2 la presenza di due
elettroni spaiati. Questa previsione è in perfetto accordo con i risultati sperimentali, ma
è in contrasto con la teoria LV secondo la quale in O2 tutti gli elettroni sono accoppiati.
Gli esempi considerati, se da una parte mostrano come il numero di legami presenti

nelle molecole biatomiche sia lo stesso per le due teorie del legame covalente, dall’altra
mettono in evidenza che la teoria OM fornisce anche informazioni circa le caratteristiche
di simmetria dei legami: nella maggior parte delle specie chimiche covalenti, un legame
singolo è sempre di tipo σ , un legame doppio è costituito da un legame σ e un legame π e
un legame triplo è costituito da un legame σ e due legami π. Combinando quest’ultima
constatazione (che ha carattere del tutto generale) con le caratteristiche degli orbitali
π discusse sopra, risultano ora chiare sia la scarsa tendenza degli atomi pesanti a dare
legami doppi se non coinvolgendo elettroni d (paragrafo 3.2.1.3), sia l’impossibilità di
ruotare un atomo rispetto all’altro quando tra di essi si forma un legame multiplo.
È anche interessante notare che in base allo schema della gura 3.12 gli ioni H +

2 e
H –

2 hanno rispettivamente le congurazioni σ (1s)1 e σ (1s)2σ∗(1s)1; queste situazioni,
comportando una certa stabilizzazione energetica rispetto agli atomi separati (sia pure
inferiore a quella di H2 perché causata da un solo elettrone), rendono ragione della
reale esistenza di questi ioni. La teoria OM prevede perciò la formazione di legami che
coinvolgono 1 o 3 elettroni, cosa che non è contemplata dalla teoria LV.
Nel caso di molecole biatomiche eteronucleari, cioè formate da due atomi diversi,

il legame è polare; questo, in altri termini, signica che gli orbitali atomici dei due
atomi che si legano hanno dierente energia e, quindi, non contribuiscono in maniera
uguale alla formazione degli OM: in particolare all’OM fornisce unmaggiore contributo
l’OA energeticamente più vicino. Come mostrato nella gura 3.13, in generale risulta
che l’atomo più elettronegativo ha gli OA a minor energia e, pertanto, contribuisce in
maggior misura alla costruzione degli OMdi legame, con la conseguenza che gli elettroni
di legame gravitano di più su quest’atomo (in totale accordo con la teoria LV). Per quanto
riguarda invece gli OM di antilegame è vero il contrario e cioè il contributo maggiore
proviene dall’atomo meno elettronegativo.

8 In realtà per la molecola O2 (e anche per F2), diversamente da quanto riportato nello schema della
gura 3.12, l’orbitale σ (2p) ha un’energia più bassa dei due orbitali π(2p); però, poiché questi orbitali
sono tutti pieni, nulla cambia rispetto a quanto detto nel testo.
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Figura 3.13. Tipico diagramma dei livelli energetici degli OM di tipo σ per una molecola biato-
mica eteronucleare AB, in cui A è l’atomo più elettronegativo e B quello meno elettronegativo.

Passandoora ad esaminare esempipiù complessi, si consideri lamolecola lineareBeH2; as-
sumendo che l’asse di legame sia l’asse x, risulta che gliOA 2s e 2px del berillio si combinano
con gliOA 1s dei due atomi di idrogeno formando dueOM σ di legame e due di antilegame
(Figura3.14),mentre gli orbitali2py e2pz del berillio, chenonpossonocombinarsi, passano
tali e quali nella molecola come OM di non-legame (pn nella gura 3.14). Anche l’orbitale
1s di Be, che contiene due elettroni, passa come orbitale di non legame, dal momento che
non può combinarsi con gli orbitali 1s degli atomi H per ragioni energetiche (questo è il
motivo per cui, di norma, gli orbitali più interni possono non essere rappresentati).

Nello schema così ottenuto emostrato nella gura, bisogna sistemare quattro elettroni
(oltre ai due elettroni interni del berillio presenti nell’orbitale 1s) e, quindi, la congura-
zione “esterna” della molecola è σ2a σ2b , che corrisponde alla formazione di due legami tra i
tre atomi. Entrambi gli OM σa e σb sono delocalizzati su tutti e tre gli atomi (Figura 3.14)
e, pertanto, ciascuna coppia di elettroni contribuisce a tener legati al berillio entrambi gli
atomi di idrogeno, che di conseguenza risultano legati in modo identico. Questo sistema
di legami, proprio perché delocalizzato, non può essere rappresentato gracamente in
modo analogo alle formule di struttura della teoria LV.

Si noti che per spiegare i legami di BeH2 con la teoria OM non è stato necessario consi-
derare per il berillio la congurazione elettronica eccitata s1p1 (paragrafo 3.2.1.2). La teoria
OM infatti determina lo schema degli OM di una specie chimica e la congurazione elet-
tronicamolecolare (e quindi il tipo e numero di legami) prescindendo completamente dal-
la collocazione originaria degli elettroni; in termini più semplici, il numero di legami non
dipende dal numero di elettroni spaiati sugli atomi, ma solo dalla geometria del composto
e dal numero totale di elettroni esterni9. Inoltre, proprio per il fatto che si prescinde dal
numero di elettroni spaiati, nella teoria OM non si fa più distinzione tra legami covalenti
e legami dativi; lo stesso composto BeH2 con gli stessi identici legami si ottiene, secondo la

9 Questo fatto rende la teoria OM più rigorosa rispetto a quella LV, ma d’altra parte toglie un semplice e
comodo strumento per sapere a priori il numero di legami covalenti in una specie chimica.
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teoria OM, combinando berillio ed idrogeno atomici oppure ioni Be2+ e ioni H–, mentre
la teoria LV prevede legami covalenti Be H nel primo caso e legami dativi Be2+←H– nel
secondo, anche se i due legami risultano poi praticamente equivalenti (paragrafo 3.2.1.4).

σa

σb

σ∗a

σ∗b

2s

1sa 1sb

2p

Be BeH2 H H

2p

E

Figura 3.14. La molecola BeH2: schema degli OM (non in scala; le frecce rappresentano gli
elettroni) e rappresentazione degli orbitali σ .

Come ulteriore esempio è interessante considerare lo ione angolatoNO –
2 ; assumendo

che lo ione giaccia nel piano xy, gli OA 2s, 2px, 2py di N e gli OA 2px e 2py degli atomi di
ossigeno si combinano originando due OM σ di legame, due di antilegame e tre di non-
legame (Figura 3.15),10 mentre gli orbitali 2pz di ciascun atomo (perpendicolari al piano
della molecola) formano un sistema di tre OM π (legame, non-legame ed antilegame).

Lo schema degli OM così ottenuto (Figura 3.15) deve accogliere 14 elettroni e quindi,
trascurando gli elettroni interni, cioè quelli che occupano l’orbitale 1s dell’azoto e gli orbi-
tali 1s e 2s degli atomi di ossigeno, la congurazione elettronica fondamentale di NO –

2 è:

σ2a σ2bπ
2σ6nπ2n

10 Gli orbitali 2s degli atomi di ossigeno sono troppo bassi in energia per dare combinazioni ecienti con
gli orbitali dell’azoto.
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σa

σb

π

σn πn

σ∗a

σ∗b

π∗E

O N
O

Figura 3.15. Lo ione NO –
2 : schema dei più importanti OM (non in scala; le frecce rappresenta-

no gli elettroni) e rappresentazione dell’orbitale π di legame.

In questo ione vi sono perciò due legami σ , che hanno le stesse proprietà di quelli di
BeH2, ed un solo legame π; la forma dell’orbitale π di legame, riportata nella gura 3.15,
mostra come esso sia completamente delocalizzato sui tre atomi, così che il corrisponden-
te legame contribuisce ad unire ambedue gli atomi di ossigen all’azoto. In altre parole, ciò
signica che ogni atomo di ossigeno è legato all’azoto con un legame σ e mezzo legame
π, il che signica anche che i due elettroni dell’orbitale π sono in grado di legare 3 atomi;
situazioni di questo genere, che non sono assolutamente contemplate dalla teoria LV,
sono abbastanza comuni per i legami σ (l’esempio più noto è dato dagli idruri di boro,
paragrafo 20.4.1.3), mentre sono molto rare per i legami π.

Un’ulterione dierenzazione tra le due teorie riguarda la distribuzione della carica
ionica di NO –

2 : secondo la teoria OM e in accordo con i dati sperimentali, la carica
negativa è distribuita su tutti e tre gli atomi in un modo che dipende dai coecienti
delle funzioni d’onda atomiche nelle combinazioni lineari usate per formare gli OM
(in particolare le frazioni di carica negativa attribuite ai due atomi di ossigeno risultano
uguali), mentre l’interpretazione in base alla teoria LV, che localizza elettroni e cariche
ioniche, richiede l’introduzione del concetto di risonanza (paragrafo 3.2.1.6) per avere
una rappresentazione più realistica dello ione.

Lamolecola SO2 ha la stessa geometria e lo stesso numero di elettroni esterni diNO –
2 e,

quindi, si può pensare di utilizzare per essa lo schema di OM della gura 3.15, arrivando
così ad una rappresentazione analoga a quella ottenuta per NO –

2 . Tuttavia, poiché
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lo zolfo ha, a dierenza dell’azoto, orbitali d a bassa energia che possono partecipare
alla formazione degli OM, si può anche pensare di utilizzare 2 OA d (dxz e dyz se la
molecola giace nel piano xy) per formare un sistema di OM π che comporta 2OMdi
legame occupati da 4 elettroni della molecola: in base a ciò allora in SO2 vi sarebbero
complessivamente 2 legami σ e 2 legami π. Questi duemodi di rappresentare la molecola
SO2 con la teoria OM corrispondono, in certo qual modo, alle due possibili strutture
che la teoria LV prevede per questo composto: rispettivamente quella con un doppio
legame ed un legame dativo (paragrafo 3.2.1.4) e quella normale con due doppi legami.

Generalizzando quanto ora detto, si può aermare che, come un unico schema di OA
può essere considerato valido per tutti gli atomi (salvo piccole variazioni, paragrafo 2.8),
così uno schema di OM dedotto per un certo tipo di molecola o ione poliatomico è
accettabile, almeno in prima approssimazione, per tutte le specie molecolari che abbiano
analoga composizione, geometria e numero complessivo di elettroni esterni. Ad esempio,
lo schema di OM ricavato per lo ione SO 2–

4 è valido anche per altre specie tetraedriche
di tipo EO n–

4 con E uguale a Si, P, Cl, Xe, ecc.; inoltre, poiché il numero complessivo
di elettroni esterni di queste specie deve essere uguale a quello di SO 2–

4 (32, incluse
le cariche ioniche), si possono prevedere le seguenti formule: SiO 4–

4 , PO 3–
4 , ClO –

4
e XeO4. Analogamente, l’esistenza di CH4 (tetraedrico, 8 elettroni esterni, 4 legami
σ) fa presupporre che esistano analoghe molecole tetraedriche come SiH4, ma anche
analoghi ioni tetraedrici come BeH 2–

4 , BH –
4 , NH +

4 , OH 2+
4 (in realtà BeH 2–

4 e OH 2+
4

non esistono a causa di fattori energetici che non possono essere discussi in questa sede).
La trattazione degli esempi precedenti è stata fatta assumendo che siano note compo-

sizione e geometria; è bene però puntualizzare che la teoria OM è in grado di “prevedere”
la situazione più stabile anche in relazione a queste caratteristiche. Ciò tuttavia si ottiene
solo attraverso un confronto quantitativo tra le varie possibilità (ad esempio, confron-
tando l’energia complessiva di legame per la molecola BeH2 lineare ed angolata) e, quindi,
in un modo molto meno semplice ed immediato.
Riassumendo i concetti fondamentali esposti sopra, si può pertanto dire che:

• la teoria OM crea per una specie chimica covalente due sistemi distinti di orbitali
e legami (quello σ e quello π) che in genere possono essere trattati indipendente-
mente l’uno dall’altro;

• nella maggior parte delle specie, come negli esempi riportati sopra, il sistema σ
formaunnumerodi legamidelocalizzali pari al numerodi coppie di atomi contigui
ed equivalente ad un ugual numero di legami localizzati, uno per ogni coppia;

• una situazione analoga alla precedente, cioè “localizzata”, si verica nei sistemi
π di alcune specie chimiche come SO2, ma in molte altre (ad esempio, NO –

2 ) il
sistema π porta ad un numero di legami inferiore al numero di coppie di atomi
contigui e quindi non è più equivalente ad un sistema di legami localizzati.
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3.2.2.1 Gli orbitali molecolari nelle specie a struttura infinita
La teoria OM può essere applicata anche a specie covalenti a struttura innita, con
criteri analoghi a quelli usati nel paragrafo precedente per le molecole e gli ioni discreti.
Vi è tuttavia una dierenza fondamentale dovuta al fatto che in un cristallo, anche
microscopico, vi sono molti miliardi di miliardi di atomi e quindi gli OM risultano dalla
combinazione di un numero di OA altrettanto grande. Nel paragrafo precedente si è
visto che combinando due OA si ottengono due OM di diversa energia; aumentando
il numero di OA da combinare, aumenta anche il numero di OM risultanti e, allora,
la dierenza di energia tra un OM ed il successivo diminuisce progressivamente. Per
un numero estremamente alto di atomi come quello che si ha in un cristallo, questa
dierenza diventa tanto piccola che è suciente l’energia termica (anche a temperature
estremamente basse) per far passare gli elettroni da un orbitale all’altro (Figura 3.16).
L’insieme di OM con queste caratteristiche rappresenta una zona quasi continua di
energie permesse per gli elettroni, chiamata banda di energia.

1 2 3 4 5 16 NA

Numero di atomi

Figura 3.16. Schema di formazione di una banda di orbitali molecolari per combinazione di un
numero di orbitali atomici pari al Numero di Avogadro: 6,022 × 1023.

Considerando come esempio un cristallo di diamante (Figura 3.3), formato dan atomi
di carbonio ciascuno dei quali è circondato tetraedricamente da altri 4 atomi di carbonio,
la combinazione dei 4n orbitali esterni degli atomi (l’orbitale 2s ed i 3 orbitali 2p per
ciascun atomo) porta a due bande energeticamente separate, ciascuna formata da2nOM:
i 4n elettroni esterni degli atomi occupano completamente la banda a più bassa energia,
chiamata banda di valenza, mentre quella a più alta energia, detta banda di conducibilità,
rimane totalmente vuota. Gli OM della banda di valenza possono essere considerati
come orbitali di legame e pertanto nel cristallo vi sono 2n legami, cioè un numero di
legami che coincide con il numero di coppie di atomi contigui; si può quindi concludere
che la descrizione del diamantemediante bande di energia è equivalente a quella ottenuta
mediante i legami localizzati della teoria LV. Una situazione di questo genere si ha per
tutte le specie chimiche covalenti a struttura innita nelle quali compaiono solo legami
σ , come ad esempio la silice (Figura 3.3).
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La presenza di bande di energia non determina particolari proprietà in queste spe-
cie chimiche, proprio perché le bande sono completamente piene o completamente
vuote e soprattutto molto separate energeticamente; nel paragrafo 3.4 si vedrà come
proprietà particolari siano invece presenti in specie chimiche che hanno bande di energia
parzialmente piene o caratterizzate da una piccola separazione energetica.

3.3 Legame ionico
Il secondo tipo di legame chimico (paragrafo 3.1) è un legame tra ioni ed è detto per
questo legame ionico.

Nel caso dei composti ionici binari (cioè contenenti atomi di due soli elementi), la
formazione del legame comporta il trasferimento di elettroni da un elemento all’altro;
il corrispondente modello teorico non prevede elettroni condivisi e, quindi, tutti gli
elettroni vengono descritti da funzioni d’onda puramente atomiche anche nelle specie
chimiche che si formano. Dal punto di vista energetico la formazione del legame si
può spiegare considerando i processi di seguito descritti che, per semplicità, vengono
analizzati prendendo come esempio il composto NaCl (cloruro di sodio) formato dagli
ioni Na+ e Cl–.

a) Processo di ionizzazione

L’energia in gioco nel processo di ionizzazione dei due atomi gassosi a distanza innita è
data dall’energia di ionizzazione del sodio (equazione 3.1, paragrafo 2.10.1) e dall’anità
elettronica del cloro (equazione 3.2, paragrafo 2.10.2)

Na(gas) + 5,1 eV→ Na+(gas) + e
− (3.1)

Cl(gas) + e− → Cl−(gas) + 3,6 eV (3.2)

Risulta pertanto che questo processo di duplice ionizzazione (equazione 3.3) richiede
1,5 eV (cioè, energia di ionizzazione di Na− anità elettronica di Cl = 5, 1− 3, 6 = 1, 5):

Na(gas) + Cl(gas) + 1,5 eV→ Na+(gas) + Cl
−
(gas) (3.3)

Qualsiasi coppia di elementi si consideri, il semplice processo di trasferimento di elettroni
da un atomo all’altro richiede sempre energia (la maggiore anità elettronica è infatti
inferiore alla più piccola delle energie di ionizzazione, paragrafo 2.10) e, quindi, non è
capace di spiegare da solo la formazione del legame ionico.

b) Attrazione elettrostatica

Gli ioni Na+ e Cl– sono però soggetti a forze reciproche di attrazione elettrostatica, a
causa delle quali l’energia del sistema varia al variare della distanza tra i due ioni. La
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variazione di energia associata all’avvicinamento dei due ioni da distanza innita ad una
distanza d è data dalla Legge di Coulomb, doveQ1 eQ2 sono le cariche dei due ioni eK
è una costante di proporzionalità:

ΔE = K
Q1 Q2

d

Nel caso di ioni di segno opposto l’energia coulombiana è negativa, il che indica che è
energia liberata dal sistema. Per NaCl, l’energia coulombiana relativa all’avvicinamento
dei due ioni no alla distanza di legame (2,81Å), che corrisponde alla formazione di
un’entità Na+Cl–, detta coppia ionica, è pari a −5,1 eV:

Na+(gas) + Cl
−
(gas) → Na+Cl−(gas) + 5,1 eV

Tale energia compensa ampiamente quella necessaria per formare gli ioni (1,5 eV, eq. 3.3)
e fa sì che nella formazione della coppia ionica a partire dagli atomi si liberi energia:

Na(gas) + Cl(gas) → Na+Cl−(gas) + 3,6 eV

Si può quindi concludere che la formazione del legame ionico è principalmente dovuta
all’attrazione elettrostatica tra gli ioni.

È bene sottolineare che il processo di ionizzazione energeticamente preferito è quello
in cui l’atomomeno elettronegativo cede elettroni diventando un catione, mentre quello
più elettronegativo acquista elettroni diventando un anione, come appunto succede
nella formazione di NaCl partendo da atomi Na e atomi Cl.

c) Formazione del reticolo cristallino

Poiché l’attrazione è puramente elettrostatica, gli ioni Na+ e Cl– mantengono la loro
capacità di attirare ioni di segno opposto anche dopo la formazione della coppia ionica
Na+Cl–; infatti, se si hanno n ioni Na+ e n ioni Cl–, ciascuno di essi tende a circondarsi
del maggior numero possibile di ioni di segno opposto perché in tal modo si ottiene il
massimo valore dell’energia coulombiana: invece di n coppie ioniche si ha un aggregato
solido di tutti gli ioni Na+ e Cl– disposti nello spazio in modo regolare ed alternato in
un reticolo cristallino (Figura 3.17).
L’energia liberata nella formazione di un reticolo ionico è detta energia reticolare,

U , e può essere calcolata dall’equazione sotto riportata, dove A, chiamata costante di
Madelung (ErwinMadelung, 1881–1972), dipende dalle caratteristiche geometriche
del reticolo cristallino (paragrafo 3.3.1.1) ed è sempre maggiore di 1:

U = K A
Q1 Q2

d

Nel caso di NaCl,U = −8,9 eV, cioè quasi il doppio dell’energia liberata nella formazio-
ne di una coppia ionica.
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Figura 3.17. Reticolo cristallino formato da ioni Na+ (in viola) e Cl– (in verde).

L’energia complessiva di formazione di un composto ionico dagli atomi, che è dello
stesso ordine di grandezza delle energie dei legami covalenti, è data quindi dal bilancio
tra energia di ionizzazione, anità elettronica ed energia reticolare; questo signica che
in condizioni normali i composti ionici sono tutti solidi a struttura innita, con reticoli
che contengono, alternati, ioni positivi e negativi.
Esistono anche composti ionici con reticoli che contengono, alternati, cationi e/o

anioni poliatomici come NH +
4 , NO+, NO –

3 , SO 2–
4 , ecc. In questo caso l’energia di

legame è data dal bilancio tra energia reticolare (calcolabile in modo analogo a quanto
detto sopra) e le energie in gioco nelle reazioni di formazione degli ioni del composto
a partire da specie chimiche neutre; ad esempio, nel caso di NH4HS, la reazione da
considerare è NH3 +H2S→ NH4HS.

3.3.1 Polarizzabilità degli ioni

Come già sottolineato, il modello del legame ionico assume che tutti gli elettroni degli
ioni siano descritti dalle funzioni d’onda puramente atomiche; in realtà però la nuvola
elettronica di uno ione può essere deformata dalla presenza di ioni di carica opposta.
Questo fenomeno, chiamato polarizzazione degli ioni, conferisce al legame ionico un
certo grado di covalenza, come la polarità di un legame covalente conferisce a questo tipo
di legame un certo carattere ionico; si ha quindi un passaggio continuo dal legame cova-
lente omopolare al legame ionico puro all’aumentare della dierenza di elettronegatività
tra i due elementi (Figura 3.18).

covalente apolare
H2

covalente polare
HF

+ −

ionico polarizzato
LiI

+ −

ionico puro
LiF

Tipi di legame

Figura 3.18. Esempi di passaggio dal legame covalente puro a quello ionico puro.
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La polarizzazione è particolarmente forte per anioni grandi (che sono facilmente
deformabili perché gli elettroni esterni sono più lontani e, quindi, risentono meno
dell’attrazione del proprio nucleo), come ad esempio I–, quando si combinano con
cationi piccoli, come ad esempio Li+, ed aventi carica elevata, cioè aventi un’alta densità
di carica; in tali casi la polarizzazione ha un eetto evidente sia sulla struttura che sulle
proprietà del composto.

3.3.1.1 Rapporto fra cationi e anioni e numero di coordinazione
Un altro problema relativo al modello di legame ionico è quello di denire quanti elettro-
ni cede od acquista un atomo quando forma un composto ionico, giacché, aumentando
il numero di elettroni trasferiti, se da una parte aumenta l’energia necessaria per la io-
nizzazione, dall’altra aumenta l’energia reticolare. Il bilancio di queste energie per MgCl,
MgCl2 e MgCl3 (dove Mg è rispettivamente presente come ione Mg+, Mg2+ o Mg3+,
mentre il cloro è sempre presente come ione Cl–) è mostrato in gura 3.19: MgCl è ener-
geticamente più stabile degli atomi separati, mameno stabile diMgCl2, che, a sua volta, è
molto più stabile diMgCl3, perché strappare aMg il terzo elettrone, che appartiene ad un
livello più interno, richiede una quantità di energia così elevata da non essere compensata
dall’aumento dell’energia reticolare (per questo motivo tale processo è da escludere nella
formazione del legame). MgCl2 è, quindi, il composto che si forma realmente.

In genere, ogni elemento tipico, che compare come catione, forma il composto ionico
più stabile quando perde tutti i suoi elettroni esterni, o perlomeno tutti gli elettroni del
sottolivello più esterno, mentre gli atomi che formano anioni tendono ad acquistare
tutti gli elettroni necessari per completare il proprio sottolivello esterno. I più importanti
cationi e anioni monoatomici degli elementi tipici sono mostrati nella tabella 3.VIII.

Tabella 3.VIII. Principali ioni monoatomici degli elementi tipici.

Periodo Gruppo
1 2 13 14 15 16 17

2 Li+ Be2+ – – O2– F–

3 Na+ Mg2+ Al3+ – – S2– Cl–

4 K+ Ca2+ Ga3+ – – Se2– Br–

5 Rb+ Sr2+ In3+ Sn2+ Sb3+ Te2– I–

6 Cs+ Ba2+ Tl+, Tl3+ Pb2+, Pb4+ Bi3+

Il rapporto tra numero di anioni e numero di cationi in un composto ionico è deter-
minato dal fatto che il composto è elettricamente neutro, cosicché il numero di elettroni
complessivamente persi dai cationi deve essere uguale al numero di elettroni complessi-
vamente acquistati dagli anioni; il rapporto tra i numeri dei due ioni deve quindi essere
uguale al rapporto inverso delle loro cariche ioniche. È importante notare che la formula
dei composti ionici, ad esempio NaCl e MgCl2, non ha niente a che vedere con una
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ipotetica molecola NaCl e MgCl2; indica semplicemente che nel reticolo cristallino di
NaCl per ogni ione Na+ ci deve essere uno ione Cl– e che in quello di MgCl2 per ogni
ioneMg2+ ci devono essere due ioni Cl– (Capitolo 6), proprio perché, come detto sopra,
il composto deve essere nel suo complesso elettricamente neutro.

MgCl

MgCl2

MgCl3

EI1 EI1 EI1

EI2 EI2

EI3

AE

2AE

3AE

U1

U2

U3

0

40

80

E (eV)

Mg + nCl MgCln

Mg + nCl

Figura 3.19. Schema energetico per la formazione di MgCl, MgCl2 e MgCl3. EI 1, EI2 e EI3
sono le prime tre energie di ionizzazione di Mg, AE è l’anità elettronica di Cl,U1 eU3 sono le
energie reticolari (stimate) di MgCl e MgCl3, mentreU2 è l’energia reticolare reale di MgCl2.

La disposizione relativa di cationi ed anioni nel reticolo cristallino, cioè la geometria
del composto, deve essere tale da rendere massima l’energia reticolare; questo comporta
che ogni ione debba essere circondato dal massimo numero di ioni di segno opposto
alla distanza minima possibile, compatibilmente con le dimensioni degli ioni stessi. La
distanza minima, almeno nel caso semplice di ioni monoatomici, può essere considerata
uguale alla somma dei raggi ionici (paragrafo 2.10.3), mentre il numero massimo di
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ioni che è possibile porre a tale distanza da uno ione di segno opposto (cioè “a contatto”
con esso) dipende dal rapporto tra i raggi dei due ioni. Come si vede dalla gura 3.20
(che per chiarezza è solo bidimensionale), per poter disporre un certo numero di sfere
tutte a contatto con una sfera centrale è necessario che il rapporto tra il raggio della sfera
centrale e quello delle altre sia superiore ad un certo valore; al di sotto di tale valore il
numero di sfere periferiche deve diminuire se si vuole che restino a contatto con quella
centrale. In accordo con quanto ora detto si osserva che in genere uno ione preferisce
combinarsi con ioni di segno opposto che abbiano dimensioni simili alle sue, piuttosto
che con ioni molto più piccoli o molto più grandi. Il numero di ioni “a contatto” con
uno ione di segno opposto è detto numero di coordinazione dello ione nel cristallo.

r+/r− = 0,16 r+/r− = 0,41

Figura 3.20. Rappresentazione schematica bidimensionale della relazione tra numero di coor-
dinazione e raggi ionici in un composto ionico (vedi anche il testo). Le sfere nere rappresentano i
cationi che usualmente sono più piccoli degli anioni.

Ad ogni numero di coordinazione e ad ogni rapporto fra cationi e anioni corrispondo-
nounparticolare tipo di reticolo (che in genere prende il nomedel composto più tipico) e,
quindi, uno specico valore della costante diMadelung. Nella tabella 3.IX sono riportati
i numeri di coordinazione possibili per i composti con rapporto fra gli ioni 1 : 1, mentre
i relativi tipi di reticolo sono rappresentati nella gura 3.21. In base ai dati della tabella si
puòprevedere, ad esempio, un reticolo comequello diNaCl per i composti ionici con rap-
porto ionico 1 : 1 e rapporto r+/r− compreso tra 0,41 e 0,73. Ovviamente considerazioni
analoghe possono essere fatte anche per composti con rapporti fra gli ioni diversi.

Tabella 3.IX. Numero di coordinazione, tipo di reticolo e costante diMadelung per i composti
ionici con rapporto fra ioni 1 : 1, in funzione del rapporto tra i raggi del catione (r+) e dell’anione
(r−).

r+/r− >0,73 0,73–0,41 0,41–0,23
numero di coordinazione 4 6 8
reticolo tipo ZnS NaCl CsCl
costante di Madelung 1,638 1,748 1,763
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ZnS NaCl CsCl

Figura 3.21. Reticoli ionici di ZnS, NaCl e CsCl. Le gure in basso mettono in evidenza il
diverso numero di coordinazione.

3.4 Legame metallico
Il terzo tipo di legame chimico (paragrafo 3.1) è caratterizzato dalla presenza di elettroni
completamente delocalizzati, cioè liberi di muoversi in tutto il volume del campione, che
è in genere un solido a struttura innita. Poiché questo tipo di legame è caratteristico
degli elementi chiamati metalli (paragrafo 5.3), esso prende il nome di legame metallico.
Le specie metalliche vengono spesso descritte, in modo pittorico, come un insieme
di cationi immersi in un “gas di elettroni” e la formazione del legame metallico viene
attribuita all’interazione complessiva tra questi elettroni liberi ed i cationi del reticolo.
Il legame metallico può essere trattato in modo rigoroso per mezzo della teoria OM

applicata a strutture innite (paragrafo 3.2.2.1); alle specie metalliche vengono quindi
assegnate “bande di energia” analoghe a quelle del diamante. Poiché in base a questo
modello l’energia di un legame metallico aumenta all’aumentare delle interazioni tra
gli orbitali degli atomi che costituiscono la specie chimica, i metalli hanno reticoli che
permettono ad ogni atomo di essere “a contatto” con un alto numero di altri atomi, cioè
di avere un alto numero di coordinazione. Il numero di coordinazione più comune nei
metalli è infatti 12, cioè quello che corrisponde al modo più compatto in cui si possono
impacchettare sfere rigide di ugual diametro (Figura 3.22).
L’energia di un legame metallico aumenta all’aumentare del numero di elettroni

“liberi”, ovvero caratterizzati da una bassa energia di ionizzazione e quindi facilmente
allontanabili dal proprio nucleo,ma diminuisce all’aumentare dell’energia di ionizzazione
(paragrafo 2.10.1). Per questa ragione si può concludere che in un metallo solo gli
elettroni esterni dei vari atomi sono “liberi” e quindi contribuiscono alla formazione
del legame. Le energie dei legami metallici variano in un intervallo piuttosto ampio: vi
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sono infatti metalli con legami forti, dello stesso ordine di grandezza dei legami covalenti
e di quelli ionici (ad esempio, 8,7 eV per atomo nel tungsteno) ed altri con legami
relativamente deboli (ad esempio, 0,81 eV per atomo nel cesio).

Figura 3.22. Tipico impacchettamento di cationi in un reticolo metallico (sinistra) e visione
espansa che mostra come l’asse verticale degli ioni di uno strato passi in mezzo a tre cationi dello
strato sottostante (destra).

L’alto numero di coordinazione, combinato con il numero relativamente basso di
elettroni di legame, fa sì che in tutti i metalli il numero di coppie di elettroni di legame
sia inferiore al numero di coppie contigue di atomi; nel litio metallico, ad esempio, ogni
atomo si lega ad 8 atomi, ma ha solo un elettrone per legarsi ad essi. La conseguenza di
ciò è che il legame metallico non può essere descritto da un sistema di legami localizzati
(Teoria LV) e che la più grande dierenza tra le specie metalliche e quelle covalenti a
struttura innita, come il diamante, consiste nel fatto che nei metalli è presente una
banda a bassa energia occupata solo parzialmente da elettroni, mentre nel diamante e
nelle specie analoghe le bande sono o completamente piene o completamente vuote.

Un’altra caratteristica del modello usato per descrivere il legamemetallico è che in esso
non sono presenti fattori che determinano inmodo rigido i rapporti quantitativi dei vari
elementi che si combinano, come il numero di elettroni spaiati nei composti covalenti
o le cariche ioniche nei composti ionici. In conseguenza di ciò, due o più elementi
diversi si possono legare tra di loro con legami metallici in rapporti che variano in modo
macroscopicamente continuo anche in un intervallomolto ampio; se i due elementi sono
simili (comeCu eAu), l’intervallo può estendersi dal 100% dell’uno al 100% dell’altro. In
questi casi pertanto non si ottengono dei veri e propri “composti chimici”, perché non
hanno una composizione denita, ma piuttosto delle miscele omogenee, cioè soluzioni
solide dette leghe metalliche.11 Anche nell’ambito di una variazione continua si possono
però avere dei rapporti preferenziali ai quali corrispondono veri e propri composti
chimici metallici; ad esempio, la specie Cu3Au ha un’energia di legame maggiore di
quella relativa ad altri rapporti tra i due elementi e, quindi, può essere considerata un
composto chimico.

11 Sono dette leghe anche sistemi come l’ottone che in realtà sono miscele eterogenee di microcristalli di
due o più metalli.
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3.4.1 Conduttori, semiconduttori ed isolanti

Come visto sopra, i metalli sono caratterizzati dalla presenza di bande a bassa energia
parzialmente occupate che coinvolgono tutti gli atomi del reticolo. Questa caratteristica
è responsabile di una delle principali proprietà delle specie metalliche: la loro alta con-
ducibilità elettrica, cioè la loro capacità di trasportare corrente elettrica (che è un usso
uniforme di elettroni) quando si applica ad esse una dierenza di potenziale.
Normalmente in un metallo gli elettroni di legame si muovono disordinatamente

per tutto il volume del campione, ma la distribuzione complessiva della loro carica
rimane uniforme perché il moto di un elettrone viene statisticamente bilanciato dal
moto degli altri. Anché sotto l’inuenza di una dierenza di potenziale a questo moto
disordinato si sommi una componente uguale per tutti gli elettroni (la corrente elettrica)
è necessario che gli elettroni siano spaiati, cioè occupino da soli un orbitale. Questo
si verica facilmente nei metalli, anche a temperature molto basse: l’energia termica è
infatti suciente per eccitare un buon numero di elettroni promuovendoli agli orbitali
più alti (teoricamente vuoti) della banda parzialmente piena e rendendoli in tal modo
capaci di condurre la corrente; specie di questo tipo sono pertanto denite conduttori.
Nelle specie covalenti a struttura innita, come il diamante, la banda di valenza è

piena e l’unico modo per avere elettroni spaiati è quello di promuoverli ad orbitali della
banda ad energia superiore; tuttavia l’energia necessaria per tale promozione (almeno
5,2 eV nel diamante) è troppo grande e, quindi, queste specie sono isolanti.
Vi sono però alcuni conduttori elettrici basati su specie normalmente considerate

covalenti. Ad esempio, silicio e germanio, pur avendo la stessa struttura covalente del
diamante, presentano una dierenza di energia tra le bande energetiche sucientemente
piccola (rispettivamente 1,1 e 0,6 eV) da permettere la promozione elettronica da una
banda all’altra per azione della luce o di energia termica. Come conseguenza queste
specie mostrano una certa conducibilità elettrica, sia pure di entità minore di quella
dei metalli e con caratteristiche diverse, e sono dette semiconduttori. È possibile aumen-
tare ulteriormente la conducibilità dei semiconduttori sostituendo un numero molto
limitato dei loro atomi con atomi di elementi diversi (drogaggio dei semiconduttori)
perché in tal modo cambia l’energia necessaria per rendere conduttrice la specie. In
particolare per il drogaggio del silicio (elemento del gruppo 14 che è di gran lunga il
semiconduttore più utilizzato in diversi campi, quali l’elettronica e la conversione del-
l’energia solare in corrente elettrica) che dispone di 4 elettroni esterni, possono essere
utilizzati sia (a) elementi del gruppo 15, dotati quindi di un elettrone esterno in più (e
perciò deniti donatori), quali il fosforo, l’arsenico e l’antimonio (drogaggio “n”), sia
(b) elementi del gruppo 13, dotati di un elettrone esterno in meno (e perciò deniti
accettori), quali boro ed alluminio (drogaggio “p”). Con il drogaggio “n” si formano
degli orbitali pieni vicino alla banda di conduzione, mentre con il drogaggio “p” si for-
mano degli orbitali vuoti ad energia di poco superiore alla banda di valenza, rendendo
in entrambi i casi energeticamente più accessibile la creazione di elettroni spaiati anche
a basse temperature.
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Esistono poi altre specie covalenti che presentano una certa conducibilità elettrica,
anche se per motivi diversi da quelli responsabili della conducibilità dei semiconduttori;
un esempio di esse, la grate, verrà discusso nel paragrafo 3.5.

3.5 Forme miste di legame
Vi sono specie chimiche che presentano simultaneamente legami di tipo diverso; ad
esempio, nei composti tra ioni poliatomici vi sono legami covalenti all’interno di ciascun
ione e legami ionici tra ione ed ione. Esistono inoltre specie chimiche a struttura innita
anisotrope, cioè specie nelle quali la natura del legame e di conseguenza le proprietà chi-
miche e siche variano a seconda della direzione. Fra queste, le più caratteristiche sono
le specie formate da “strati” paralleli e sovrapposti l’uno sull’altro, nelle quali i legami
all’interno di ciascuno strato sono diversi da quelli tra strato e strato. Un esempio tipico è
rappresentato dalla grate, in cui ogni strato (Figura 3.23) è formato da un numero teori-
camente innito di atomi di carbonio legati tra di loro con legami σ e disposti a 120° l’uno
dall’altro così da formare una struttura planare innita ad esagoni regolari; nell’ambito
della Teoria OM, l’insieme di questi legami è rappresentato da due bande di orbitali, una
piena ed una vuota come per il diamante. I rimanenti orbitali p (uno per atomo) sono
perpendicolari al piano e formano una banda di orbitali π parzialmente piena di elettroni
e, quindi, analoga a quella dei metalli. I vari strati paralleli sono poi a loro volta legati
da deboli forze intermolecolari (paragrafo 4.2). Questa singolare struttura conferisce alla
grate alcune proprietà particolari come, ad esempio, la conducibilità elettrica in ciascu-
no strato, ma non da uno strato all’altro, il carattere lubricante dovuto allo scivolamento
di uno strato sull’altro e il colore nero dovuto alla banda π parzialmente piena.

Figura 3.23. Reticolo cristallino della grate (sinistra) e rappresentazione della struttura di uno
strato (destra).

La grate ed altre analoghe specie a strati (come le argille) presentano anche la proprietà
di poter assorbire quantità variabili di piccole molecole o di ioni che si vanno a disporre
nello spazio tra strato e strato, modicando sia le proprie caratteristiche sia, a volte, quelle
della specie ospitante.
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3.6 Proprietà fisiche legate alla struttura della
specie chimica e alla natura dei legami

Molte proprietà siche sono collegabili alla struttura delle specie chimiche ed alla natura
dei legami e, quindi, possono essere usate per ottenere informazioni su tali caratteristiche
chimiche. Le più importanti di esse sono di seguito brevemente elencate.12
Conducibilità elettrica. Metalli, semiconduttori e poche altre specie chimiche

(come ad esempio la grate) sono capaci di condurre la corrente elettrica allo stato so-
lido perché contengono elettroni molto mobili. Misure di conducibilità elettrica sono
quindi utili per identicare queste specie; in genere i metalli hanno conducibilità dell’or-
dine di 1 × 105– 1 × 108Ω−1m−1, i semiconduttori dell’ordine di 1 × 10−4– 10Ω−1m−1,
mentre le specie covalenti isolanti hanno conducibilità molto bassa, dell’ordine di
1 × 10−17– 1 × 10−10Ω−1m−1.

Anche i composti ionici sono capaci di condurre la corrente elettrica, ma solo quando
sono allo stato liquido, cioè fusi o in soluzione,13 perché in essi le cariche elettriche
sono legate agli ioni e, quindi, il trasporto di cariche richiede anche trasporto di materia
(conducibilità elettrolitica). La capacità di una specie chimica di condurre la corrente
elettrica allo stato fuso, ma non allo stato solido, viene quindi considerata come indice
del suo carattere ionico.
Costante dielettrica. La costante dielettrica (o permittività) di una specie chimica è

legata al suo carattere polare, o alla sua polarizzabilità. Per le specie molecolari polari,
la costante dielettrica permette di calcolare il momento dipolare e, quindi, di avere
informazioni sulla polarizzazione, le distanze di legame e la geometria della molecola. Ad
esempio, per la specie molecolareHCl dai valori del momento dipolare (3,43 × 103Cm)
e della distanza di legame (1,27Å) si può calcolare la carica del dipolo che risulta essere
2,70 × 10−20C, pari al 17% della carica di un elettrone: questo valore rappresenta l’entità
della polarizzazione del legame (paragrafo 3.2.1.1).
Momento magnetico. Ogni elettrone, con il suo moto, genera un momento magne-

tico che ha una componente dovuta al moto orbitale ed una, prevalente, dovuta al moto
di rotazione (spin); per due elettroni accoppiati nello stesso orbitale, la seconda com-
ponente è nulla. Dal comportamento in un campo magnetico esterno è quindi possibile
distinguere tra specie che non hanno elettroni spaiati (dette diamagnetiche) e quelle con
elettroni spaiati (dette paramagnetiche); misure quantitative permettono anche di deter-
minare il numero di elettroni spaiati. Alcune specie chimiche, particolarmente se conten-
gono Fe, Co, o Ni, interagiscono con un campo magnetico esterno molto più di quanto
sia prevedibile in base al numero di elettroni spaiati e l’eetto dell’interazione rimane
anche quando il campo magnetico è rimosso (magneti permanenti); queste specie sono

12 L’esatta denizione di queste proprietà e la descrizione dettagliata dei metodi di misura si possono
trovare in testi di sica o di chimica sica.

13 Per la conducibilità delle soluzioni si veda il paragrafo 8.4.
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dette ferromagnetiche. Ulteriori informazioni possono essere ottenute con tecniche più
complesse che sfruttano sia le proprietà magnetiche degli elettroni che quelle dei nuclei.
Dirazione di raggi X. Poiché nei cristalli i nuclei degli atomi sono disposti in

le regolari alla distanza di qualche ångström l’una dall’altra, un cristallo può fun-
zionare da reticolo di dirazione per radiazioni elettromagnetiche che abbiano lun-
ghezze d’onda dello stesso ordine di grandezza, come è appunto il caso dei raggi X
(λ = 1 × 10−8– 1 × 10−11m). Da esperimenti di dirazione si possono ottenere informa-
zioni non solo sulla struttura cristallina, cioè sulla disposizione relativa dei vari nuclei
in un cristallo e sulla loro distanza, ma anche sulla distribuzione della carica elettronica
complessiva. Informazioni analoghe su specie allo stato gassoso possono essere ottenute
da misure di dirazione usando fasci di elettroni.
Spettroscopia elettronica. Come negli atomi isolati (paragrafo 2.5), anche nelle

specie poliatomiche gli elettroni possono essere promossi, in seguito all’assorbimento di
un fotone di adatta energia, dall’orbitale normalmente occupato ad uno almeno parzial-
mente vuoto, avente energia maggiore. Nella maggior parte delle specie chimiche i fotoni
coinvolti sono quelli della zona del visibile (λ = 4 × 10−7– 7 × 10−7m; E = 3,1 – 1,8 eV)
e della zona del vicino ultravioletto (λ = 1 × 10−8– 4 × 10−7m; E = 1,2 × 102 – 3,1 eV).
Un’analisi della capacità delle specie chimiche di assorbire radiazioni in queste zone spet-
trali in funzione della lunghezza d’onda (spettri di assorbimento elettronico) permette
di valutare le dierenze in energia tra orbitali molecolari pieni e vuoti. L’assorbimento di
luce visibile da parte di una specie chimica è anche la causa del suo colore. Nei metalli e
nella grate la struttura elettronica a bande permette l’assorbimento dei fotoni di tutta
la zona del visibile, cosa da cui deriva il loro colore “nero”.
Spettroscopia vibrazionale. La distanza tra due atomi in una data molecola oscilla

continuamente intorno ad un valore medio (distanza di legame) così come gli angoli
individuati da tre atomi oscillano attorno ad un valore medio (angolo di legame). Analo-
gamente all’energia elettronica, anche l’energia vibrazionale (proporzionale alla frequenza
di oscillazione della lunghezza o dell’angolo di legame) è quantizzata, ma la dierenza
di energia tra due livelli vibrazionali successivi è molto più piccola delle dierenze di
energia tra orbitali. Pertanto, è possibile eccitare un dato legame a livelli vibrazionali alti
mediante assorbimento di fotoni che cadono nella zona infrarossa dello spettro elettro-
magnetico (λ = 7 × 10−7– 8 × 10−4m; E = 2 – 2 × 10−3 eV); l’analisi delle frequenze
infrarosse assorbite da una specie chimica (spettri di assorbimento vibrazionali) permette
di identicare i legami presenti ed anche di valutarne la forza.
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Esercizi di autovalutazione
A) Legami covalenti

1) Quanti legami covalenti può formare un atomo di:

carbonioa) bromob) alluminioc) azotod)

2) Scrivere le formule minime dei composti binari covalenti fra:

arsenico e uoroa) zolfo e ossigenob)

silicio e selenioc) azoto e clorod)

3) Quale dei seguenti due composti PH5 e PCl5 non esiste?
4) Stabilire in quale(i) delle seguenti molecole è presente un triplo legame:

NH3a) SO3b) HCNc) H2d)

Cl2e) N2f ) O2g)

5) Perché il legame tra i due atomi di carbonio in C2H2 è molto più corto che in
C2H6?

6) Quale dei due composti SO3 e TeO3 ha più probabilmente una struttura innita?
7) Per ciascuna delle seguenti coppie, indicare il composto con i legami più polari:

BF3 – CCl4a) OF2 – BeF2b) PF3 – PI3c)

SiO2 – SiCl4d) CF4 – GeF4e)

B) Formule di struttura e geometria di composti covalenti

1) Scrivere la formula di struttura e stabilire la geometria dei seguenti composti (o
ioni) covalenti:

KrF2a) XeO4b) BrF5c) ClF +
4d) PCl –4e)

CO 2–
3f ) PH +

4g) BrO –
3h) SF +

5i) PO 3–
4j)

2) Stabilire quali delle seguenti molecole e ioni sono lineari:

HCNa) CO2b) NO2c) NO –
2d) H2Oe)

SO2f ) ClO –
2g) IF +

2h) IF –
2i) XeF2j)

XeO2k)

3) Individuare quali delle seguenti molecole e ioni sono trigonali planari:

BF3a) BO 3–
3b) CO 2–

3c) NH3d) NO –
3e)

PF3f ) H3O+g) SO3h) SO 2–
3i) ClO –

3j)

IF3k) XeO3l)
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C) Ibridizzazione

1) Stabilire il tipo di ibridizzazione presente sull’atomo centrale di:

SO 2–
3a) SeO2b) SiF 2–

6c) Be(OH) 2–4d) PCl5e)

2) Indicare quale(i) dei seguenti angoli è caratteristico per l’ibridizzazione sp2:

180°a) 120°b) 109°c) 90°d)

3) Stabilire per quale(i) delle seguenti ibridizzazioni è caratteristico un angolo di
circa 109°:

spa) sp2b) sp3c) sp3d2d)

4) Indicare tipo e geometria dell’ibridizzazione che deriva dalla combinazione dei
seguenti orbitali atomici:

a) 3s + 3px + 3py b) 5s + 5px + 5py + 5pz + 5dx2−y2 + 5dz2
c) 2s + 2px d) 4s + 4px + 4py + 4pz

5) Quale tipo di ibridizzazione si può prevedere per l’atomo centrale quando gli
atomi ad esso legati sono disposti ai vertici di:

a) un triangolo equilatero b) un tetraedro c) un ottaedro

D) Risonanza

1) Indicare in quale(i) dei seguenti composti e ioni vi è risonanza:
a) NH3 b) NH +

4 c) SO2 d) NO –
3 e) BO 3–

3 f ) PCl3
g) SiH4 h) SbI3 i) Sb(OH) –6 j) ICl k) ICl –2 l) CO 2–

3

m) SiO2 n) AsCl –4 o) SF4 p) NCl3 q) SiF 2–
6 r) SF6

2) Scrivere le strutture di risonanza di:

PCl –4a) SO 2–
4b) PH +

4c) N2O5d)

E) Proprietà di composti ionici

1) Scrivere le formule dei composti formati dalle seguenti coppie di ioni:

Ca2+ – F–a) K+ – S2–b) Al3+ – O2–c)

Tl+ –N3–d) Ba2+ – PO 3–
4e) NH +

4 – SO 2–
4f )

N2H 2+
6 – Cl–g) Sn4+ –NO –

3h) Pb2+ – CO 2–
3i)

2) Il composto Ca3(BO3)2 è formato dagli ioni Ca2+ e BO x–
3 . Trovare il valore di x.

3) In ciascuna delle seguenti serie di composti ionici, indicare quello che ha il
massimo numero di coordinazione intorno al catione:

a) Li2S – Cs2S – Na2S b) CaS – CaO – CaSe
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4) Per ciascuna delle seguenti serie di composti ionici (che hanno lo stesso tipo di
reticolo), indicare quello che ha lamassima energia di legame, trascurando l’eetto
dei raggi:

a) KCl – NaCl – KF –NaF b) BaO – BaSe – BaS
5) Per ciascuna delle seguenti coppie di anioni, indicare quello più polarizzabile:

a) I– – F– b) S2– – O2– c) O– – O2–

F) Tipo di legame

1) Indicare quali dei seguenti elementi formano specie elementari metalliche:

arsenicoa) azotob) barioc) borod) cloroe)
cobaltof ) galliog) mercurioh) silicioi) stagnoj)
tungstenok) xenol) zolfom)

2) Quale è il tipo di legame primario più probabile in:

SCl4a) CsIb) AlF3c) Na2Sd)
NOe) CoF2f ) TlFg) MnOh)
SO2i) SO3j) Mn2O7k) PCl5l)

3) Per ciascuna delle seguenti serie, indicare in quale composto il legame ha maggior
carattere ionico:

a) BeF2 – CaF2 – BaF2 b) NaF – Na2O –Na3N
c) CsF – NaCl – LiBr d) KCl – GaCl3 – AsCl5
e) AlF3 – AlCl3 – AlI3

4) Tra le seguenti coppie di elementi, indicare quella che forma il legame più ionico:

H – Cla) Li – Clb) K – Nc) Be – Od)
B – Ne) C – Of ) N – Fg) Cl – Fh)

Soluzioni

A1: a) 2 o 4 b) 1, 3, 5, o 7 c) 1 o 3 d) 3
A2: a) AsF3 e AsF5 b) SO, SO2 e SO3 c) SiSe e SiSe2 d) NCl3
A3: PH5
A4: c) e f )
A5: è più corto perché è un legame triplo
A6: TeO3
A7: a) BF3 b) BeF2 c) PF3 d) SiO2 e) GeF4
B1: vedi pag. 118
B2: a) b) i) l)
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B3: a) b) c) e) h)

C1: a) sp3 b) sp2 c) sp3d2 d) sp3 e) sp3d
C2: b)
C3: c)
C4: a) sp2, trigonale piana b) sp3d2, ottaedrica c) sp, lineare d) sp3, tetraedrica
C5: a) sp2 b) sp3 c) sp3d2
D1: b) d) i) m) n) p) s)
D2: vedi pag. 119

E1: a) CaF2 b) K2S c) Al2O3 d) Tl3N e) Ba3(PO4)2
f ) (NH4)2SO4 g) N2H6Cl2 h) Sn(NO3)4 i) PbCO3

E2: x = 3
E3: a) Cs2S b) CaO
E4: a) KF b) BaO
E5: a) I– b) S2– c) O2–

F1: As (in una forma allotropica), Ba, Co, Ga, Hg, Sn, W
F2: a), e), i), j), k), l) legame covalente b), c), d), f ), g), h) legame ionico
F3: a) BaF2 b) NaF c) CsF d) KCl e) AlF3
F4: b)

a)

lineare

b)

tetraedro

c)

piramide tretrag.

d)

a sella

e)

a sella

B1:

f )

trigonale piana

g)

tetraedro

h)

piramide trig.

i)

bipiramide trig.

j)

tetraedro
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D2: a)

b) altre due strutture

c)

d) altre due strutture





4
OLTRE LAMOLECOLA

4.1 Le molecole

Le molecole (paragrafo 1.3) rappresentano il punto di partenza per interpretare la mag-
gior parte delle proprietà della materia, in particolare del mondo biologico, e per com-
prendere l’intima essenza dei fenomeni che avvengono attorno a noi ed in noi. Ad
esempio, per capire come realmente avviene il processo fotosintetico naturale, cioè il
fenomeno che permette ad un albero di utilizzare la luce solare per produrre ori e frutti,
bisogna scendere giù nel piccolo, come in una zoomata, dall’albero (dimensioni dell’ordi-
ne del metro) alle foglie (centimetri), alle cellule (centesimi di millimetro), ai cloroplasti
(millesimi di millimetro), ai grani (decimillesimi di millimetro), no ad arrivare alle
molecole (nanometri) che compongono queste strutture (Figura 4.1).

Figura 4.1. Per capire come funziona il processo fotosintetico occorre scendere dal livello
macroscopico no a quello molecolare.
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Le molecole sono piccole, molto piccole ma, come già sottolineato (paragrafo 1.3),
sono “oggetti” tridimensionali che hanno una loro specica dimensione, composizione,
struttura e forma dalle quali derivano le loro proprietà, come ad esempio l’eetto sugli
organismi. L’invisibile mondo delle molecole riempie anche il nostro corpo: negli occhi,
ad esempio, la luce causa modiche strutturali in certe molecole che così lanciano segnali
al cervello; l’elaborazione di questi segnali, compiuta da altre molecole, permette di avere
informazioni sul mondo circostante, ma anche di riconoscere le parole scritte in queste
pagine e di coglierne il signicato. Nel frattempo, le invisibili molecole di ossigeno che
sono contenute nell’aria vengono catturate una ad una nei polmoni e trasportate, in tutte
le parti del corpo che ne hanno bisogno, da altre molecole più grandi, capaci di ospitarle,
che sono nel sangue degli alveoli. Tutto ciò che ogni essere vivente è e compie, dal
punto di vista materiale, è dovuto all’azione di un numero sterminato di molecole, spesso
organizzate in sistemi complessi che non si vedono singolarmente, ma che lavorano con
grande ecienza, alta velocità e incredibile precisione.
Nel capitolo 3 si è visto che per rappresentare le molecole si utilizzano formule di

struttura che evidenziano come sono legati fra loro i vari atomi. Nel caso di molecole
piccole, le formule di struttura sono semplici e riescono a dare un’idea di come esse sono
fatte (Figura 4.2a, al centro), mentre per le molecole grandi la situazione diventa via
via più complicata e le formule di struttura niscono per sembrare solo un’intricata
ragnatela di segni. Si cerca, allora, di rappresentare la molecola con formule di struttura
semplicate (Figure 4.2b, 4.2c e 4.2d, al centro): ad esempio, gli atomi di carbonio,
C, che sono molto comuni specialmente nelle molecole degli organismi viventi, non
vengono più indicati esplicitamente nella formula di struttura, ma si sottintende che
occupino le posizioni di intersezione dei trattini che indicano i legami. Anche gli atomi
di idrogeno, H, legati agli atomi di carbonio non vengono riportati, così come il trattino
che rappresenta il loro legame.
Indipendentemente dalle eventuali semplicazioni, le formule di struttura sono co-

munquemolto utili; osservando attentamente la formula di struttura, infatti, un chimico
esperto è in grado di leggere molte proprietà della specie chimica che la formula rappre-
senta: se è solubile in acqua, se ha carattere acido o basico, se è potenzialmente esplosiva,
se è colorata e così via. Non si può certo dire, però, che le formule di struttura siano at-
traenti. Il modo più aascinante, ma anche più realistico e signicativo per rappresentare
le molecole è quello basato sull’uso di modelli tridimensionali, molto ingranditi rispetto
alla realtà. Questi modelli, già introdotti nel Box 1.1, si costruiscono col meccanismo
dell’incastro usato nel gioco del Lego, partendo da sferette di plastica rigida che rappre-
sentano i vari tipi di atomi. Ogni atomo è formato da una sferetta che è cento milioni di
volte più grande della dimensione reale dell’atomo corrispondente, così che il modello è
in scala e riporta, quindi, fedelmente le dimensioni relative delle varie molecole e delle
parti che le costituiscono.

Visualizzate con i modelli tridimensionali (Figura 4.2, a destra), le molecole appaiono
come oggetti macroscopici e acquistano parte del fascino che avrebbero se si potessero
vedere nella loro realtà. Nel caso di molecole molto grandi, però, anche i modelli mo-
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lecolari sono dicili da decifrare e allora, come si vedrà più avanti, un ultimo modo per
rappresentare le molecole particolarmente complesse e gli aggregati di molecole è quello
di utilizzare schemi di vario tipo capaci di far capire la forma, le proprietà e le funzioni
del sistema in oggetto.

Figura 4.2. La molecola dell’acido acetico (a), della caeina (b), del colesterolo (c) e della
vitamina B12 (d). A sinistra, la formula bruta che indica la composizione della molecola. Al
centro, la formula di struttura che mostra come sono legati fra loro i vari atomi. A destra, il
modello tridimensionale della molecola.
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4.2 Interazioni tra molecole
Ogni specie molecolare, dunque, ha una ben denita composizione, una particolare
forma, una determinata topologia e così via. L’insieme di queste caratteristiche strutturali
costituisce il “contenuto di informazione” di ogni molecola che è importante non solo
perché la identica, ma soprattutto perché le conferisce speciche proprietà siche (ad
esempio, il colore e il punto di ebollizione) e chimiche (ad esempio, la reattività).

Tuttavia, per capire come è fatto e come funziona il mondo, dagli oggetti più semplici
(ad esempio, una goccia d’acqua) no ai più complicati (come gli esseri viventi), non
ci si può limitare a considerare le molecole come entità praticamente indipendenti
l’una dall’altra, dal cui incontro l’unico esito possibile è una reazione chimica (cioè una
variazione di legami covalenti).

Occorre infatti tenere conto che tra le molecole possono instaurarsi delle forze di attra-
zione che, proprio per questo motivo, sono comunemente dette forze intermolecolari.
Questo genere di interazioni si può instaurare sia tra molecole uguali, come un insieme
di molecole di acqua, sia tra molecole di tipo diverso; inne, nel caso di molecole molto
grandi (macromolecole), può accadere che le interazioni si instaurino tra due porzioni
diverse della stessa molecola.

Dal punto di vista energetico, le interazioni di questo tipo sono normalmente molto
più deboli (almeno 10 volte) dei legami— covalente, ionico e metallico— che sono stati
trattati nel capitolo 3. Il fatto che siano così deboli non le rende, però, meno importanti;
come si vedrà, esse infatti non solo determinano lo stato di aggregazione di una specie
molecolare, ma sono alla base della versatilità che caratterizza innumerevoli processi
biologici essenziali per la vita.

Benché le forze intermolecolari possano essere divise in molteplici tipologie, in questo
paragrafo verranno discussi solo i tre tipi principali di esse, lasciando a testi specialistici
una trattazione più dettagliata.

Il tipopiù semplice di forze intermolecolari—dette forze di van derWaals,1 in onore
del sico ematematico olandese Johannes D. van derWaals (1837–1923) che ne formulò
la legge nel 1873— è tipicamente quello che si origina tra molecole che presentano un
momento di dipolo permanente, ovverosia nelle quali il baricentro delle cariche positive
(nuclei) non coincide con quello delle cariche negative (elettroni). Occorre ricordare che
non è suciente che in una molecola vi siano dei legami polari per far sì che la molecola
nel suo complesso sia polare (paragrafo 3.2.1.8). Per esempio, nella molecola di CO2,
che è lineare (paragrafo 3.2.1.7), il momento di dipolo generato da un legame C O
si somma vettorialmente, annullandosi, con l’altro che ha stesso modulo e intensità,
ma verso opposto: la molecola di CO2, nonostante contenga legami polari, è nel suo
complesso non polare e, pertanto, non può instaurare interazioni di tipo van der Waals
con altremolecole di CO2. Al contrario, i due legami S Onellamolecola di SO2 (piegata

1 A volte, il termine forze di van der Waals è inteso in senso più ampio, includendo anche quelle che in
questo testo sono denite forze di London, o, ancora più genericamente, tutte le forze intermolecolari.
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con un angolo di circa 120°, paragrafo 3.2.1.7) danno una somma vettoriale diversa da 0:
tra queste molecole le forze di van der Waals sono, quindi, possibili.

Le forze di van derWaals sono dovute al fatto che l’estremità negativa di ogni molecola
tende ad orientare verso di sé e ad attrarre le estremità di segno opposto delle molecole
circostanti; lo stesso naturalmente vale per l’estremità positiva di ogni molecola. Le
molecole polari tendono, quindi, a disporsi in una struttura geometrica regolare come,
ad esempio, quella della gura 4.3; tale struttura comporta una stabilizzazione energetica
che “lega” tra di loro le molecole quando queste si trovano allo stato solido o liquido.

+ − + − + − + − + −

− + − + − + − + − +

+ − + − + − + − + −

− + − + − + − + − +

Figura 4.3. Schematizzazione della struttura orientata (rappresentata in un piano) per molecole
polari.

Nel caso delle molecole non polari, le forze di attrazione sono causate dalla polarizza-
zione istantanea delle molecole e sono dette forze di London, in onore del sico tedesco
FritzWolfgang London (1900 –1954), o anche forze di dispersione. Questo fenomeno
è spiegabile considerando che gli elettroni nel loro moto possono trovarsi, in un certo
istante, in una situazione asimmetrica rispetto ai nuclei, conferendo così carattere polare
alla molecola; in un istante successivo, però, essi possono trovarsi in una situazione
simmetrica rendendo la molecola perfettamente non polare, e, in uno ancora successivo,
nuovamente in una situazione asimmetrica, ma tale da rendere la molecola polarizzata
in un’altra direzione. In tal modo la molecola, anche se statisticamente è non polare, nel
momento in cui è polarizzata provoca la polarizzazione, nella medesima direzione, delle
molecole circostanti; in altre parole, in un gruppo di molecole vicine si ha una polariz-
zazione sincrona ed orientata nello stesso verso, così che tra queste molecole si instaura
una forza di attrazione analoga a quella vista sopra per le molecole che hanno polarità
permanente. Un fenomeno analogo si verica nelle specie monoatomiche dei gas nobili.

La facilità con cui un atomo e una molecola possono venire polarizzati (cioè la loro
polarizzabilità) aumenta al diminuire dell’energia degli elettroni esterni e, quindi, all’au-
mentare delle dimensioni degli atomi; pertanto, le forze di London sono deboli nelle
specie chimiche che contengono solo atomi leggeri e forti (anche più forti di quelle di
van der Waals) in quelle che contengono atomi pesanti come, ad esempio, la molecola I2.

Un caso intermedio, che è di norma compreso all’interno delle forze di van der Waals,
è l’interazione cosiddetta dipolo-dipolo indotto. In questo caso, l’interazione avviene
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tra molecole di tipo diverso, una delle quali avente un momento di dipolo permanente.
Quando questa entra in contatto conmolecole non polari, deforma la loro distribuzione
elettronica, inducendo dei dipoli che sono già orientati per instaurare le forze attrattive
con il dipolo permanente.
Inne, se una molecola ha un atomo di idrogeno legato ad un atomo Y molto elet-

tronegativo e piccolo come F, O, N o Cl, essa può dar luogo ad un particolare tipo
di interazione. Tale interazione si verica quando l’atomo di idrogeno interagisce con
un altro atomo Y′, della stessa o di un’altra molecola, purché questi sia piccolo, molto
elettronegativo e polarizzato negativamente, cioè ancora un atomo di F, O, N o Cl:
l’interazione è infatti causata dall’alta densità di carica positiva su H (dovuta alle sue
piccole dimensioni e alla polarità del legame H Y) e da una grande densità di carica
negativa su Y′. Questa particolare interazione viene chiamata legame a idrogeno, o
anche legame a ponte d’idrogeno per mettere in evidenza il fatto che l’atomo di idro-
geno è a ponte fra due atomi elettronegativi, ed è comunemente rappresentata con una
linea punteggiata:

δ–

Y
δ+

H
δ–

Y′

In questo contesto, il gruppo Y H e l’atomo Y′ vengono chiamati, rispettivamente,
donatore ed accettore di legame a idrogeno.

Il termine “legame” per questo particolare tipo di interazione è giusticato da due ben
precisi motivi: ha un’energia (0,1–0,3 eV) maggiore di quella delle normali interazioni
dipolo-dipolo e presenta una certa direzionalità, caratteristica più dei legami covalenti
che delle forze elettrostatiche.
Pertanto, il legame a idrogeno, benché possa essere trattato con un modello di attra-

zione elettrostatica analogo a quello delle forze di van der Waals, per le proprietà dette
sopra, può essere meglio considerato come una specie di interazione “covalente” tra il
nucleo dell’atomo di idrogeno ed una coppia elettronica solitaria dell’atomo Y′.

Come già detto, i legami a idrogeno, analogamente a tutti i tipi di interazione discussi
in questo paragrafo, possono instaurarsi all’interno di una singola molecola, essere cioè
intramolecolari (Figura 4.4a), oppure tra due molecole uguali — con formazione di una
specie chiamata dimero (Figura 4.4b), tra due molecole di natura diversa (Figura 4.4c), o
anche tra moltissime molecole con la formazione di lunghe catene (Figura 4.4d).

Il legame a idrogeno può inuire molto marcatamente sulle proprietà siche e chimi-
che di un composto, tanto è vero che NH3, H2O, HF e (in grado minore) HCl hanno
temperature di ebollizione eccezionalmente alte se confrontate con quelle degli altri
composti molecolari contenenti idrogeno e gli elementi dei gruppi 14, 15, 16 e 17 (Figu-
ra 4.5). Tenendo conto che la temperatura di ebollizione può essere considerata come
una misura delle forze intermolecolari, il comportamento anomalo di questi quattro
composti può essere, appunto, spiegato in base all’energia particolarmente elevata dei
legami a idrogeno intermolecolari presenti in essi.
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a b

c d

Figura 4.4. Esempio di legame a idrogeno intramolecolare (a) ed esempi di legami a idrogeno
intermolecolari: (b) fra due molecole uguali, (c) fra due molecole diverse e (d) fra un numero
molto grande di molecole con formazione di catene.
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Figura 4.5. Temperature di ebollizione (a 1 atm) dei composti tra l’idrogeno e gli elementi dei
gruppi 14, 15, 16 e 17.

Particolarmente interessante è il caso dell’acqua, le cui molecole si dispongono, allo
stato solido, in una struttura (Figura 4.6) che, per sfruttare almassimo i legami a idrogeno,
non solo non è quella più compatta possibile, come avviene nella maggior parte delle
specie solide, ma è addirittura meno compatta di quella dell’acqua liquida (dove i legami
a idrogeno sono meno importanti); il risultato di ciò è che il ghiaccio ha una densità
inferiore a quella dell’acqua liquida e, quindi, galleggia su di essa, cosa di fondamentale
importanza per il mantenimento della vita sulla Terra.
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Figura 4.6. Allo stato solido ogni molecola d’acqua è in grado di interagire con altre quattro
molecole attraverso la formazione di legami a idrogeno (sinistra), creando una struttura conmolti
spazi vuoti (destra).

Come già anticipato, i legami intermolecolari non determinano solamente la struttura
delle specie inorganiche più semplici, ma anche di molecole biologiche molto complesse,
come il DNA (di cui si parlerà più diusamente nel paragrafo seguente) e le proteine
(catene di amminoacidi). Le proprietà di queste ultime dipendono strettamente dalla
loro struttura spaziale (Figura 4.7), che è dovuta in larga parte proprio all’instaurarsi
di interazioni intermolecolari, tanto è vero che, se per un qualche motivo le proteine
assumono una conformazione diversa, perdono la loro funzione diventando a volte
addirittura tossiche, come nel caso del morbo della mucca pazza.

Figura 4.7. I diversi livelli di organizzazione strutturale delle proteine.
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È, per esempio, grazie alla loro specica struttura che gli enzimi, proteine che fungono
da catalizzatori (Capitolo 11) nelle reazioni biologiche, riconoscono selettivamente un
substrato (sempre tramite interazioni intermolecolari) per poi trasformarlo nel prodotto
desiderato. Anche la progettazione di nuovi farmaci e vaccini, quando mirata ad intera-
gire con una determinata proteina per modicarne l’attività, deve tenere conto di tutte
le possibili forze intermolecolari che si possono instaurare.

4.3 Specie anfifiliche

L’acido stearico, C18H36O2, ha la struttura indicata nella gura 4.8, dalla quale si può
notare come nella molecola ci sia un’estremità contenente legami C O e O H forte-
mente polari, detta “testa”, mentre la parte rimanente, la “coda”, contiene legami C C
e C H praticamente apolari.

porzione apolare porzione polare

Figura 4.8. Formula di struttura dell’acido stearico.

Per tali caratteristiche strutturali, la testa è solubile in solventi polari come l’acqua
mentre la coda— idrofobica— è solubile in solventi apolari. Composti naturali, come
l’acido stearico, e molti composti articiali che mostrano questa doppia tendenza nei
confronti della solubilità vengono detti anlici; la loro principale proprietà è che, una
volta disciolti in un solvente polare, tendono a formare aggregati polimolecolari, i più
interessanti dei quali sono le micelle ed i doppi strati ragurati nella gura 4.9.

Le micelle sono aggregati sferici, o di forma ellissoidale, costituiti da 10–100molecole,
che possono raggiungere le dimensioni delle particelle colloidali (paragrafo 8.9), ovvero
delle dimensioni comprese tra 1 × 10−8 e 1 × 10−6m. La parte interna di una micella,
formata dalle code che interagiscono tra loro tramite le forze di London, costituisce
una zona apolare parzialmente separata dal solvente per mezzo dello strato esterno di
teste. Un’importante proprietà delle micelle è la possibilità di inglobare molecole o
piccole particelle di composti apolari, che, per così dire, si “sciolgono” nell’ambiente
apolare delle code; tramite questo articio, specie apolari possono essere disciolte a
livello molecolare in solventi polari ed è proprio questo il modo di agire dei saponi e dei
moderni detersivi.
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liposomamicella

doppio strato

Catene idrofobiche Teste polari

Figura 4.9. Aggregati di molecole anliche.

Gli aggregati a doppio strato hanno strutture relativamente simili alle micelle, ma
estendendosi in due direzioni possono costituire delle sottili membrane che separano due
fasi acquose; come nel caso delle micelle, la zona interna della membrana può inglobare
specie apolari, mentre specie polari sciolte nelle fasi acquose possono interagire con le
“teste”, che costituiscono la supercie della membrana, legandosi ad esse.

Molte membrane biologiche, incluse le membrane che racchiudono le cellule euca-
riotiche, coinvolte con un ruolo primario nella chimica degli esseri viventi, sfruttano
appunto una struttura del genere.

Il fatto che una specie anlica produca unamicella piuttosto che un doppio strato (o
altre possibili geometrie) dipende da diversi fattori, tra i quali il numero di molecole, la
lunghezza della coda apolare e l’ingombro della testa polare; progettando opportunamen-
te la specie anlica (o una miscela di esse) è, pertanto, possibile ottenere articialmente
— così come fa la Natura— delle strutture dalle dimensioni e dall’architettura ben de-
nite. Le loro applicazioni possono essere molteplici; per esempio, strutture come quelle
schematizzate in gura 4.9, contenenti al loro interno un farmaco, possono miglio-
rarne l’ecacia terapeutica, diminuendone gli eetti collaterali: un campo di ricerca
certamente di grande importanza nonché molto aascinante.

4.4 I sistemi supramolecolari

Le caratteristiche strutturali giocano un ruolo importante nello stabilire le interazioni fra
le molecole. Infatti, quando le molecole si incontrano allo stato gassoso, o in soluzione,
o in sistemi eterogeni, ciascuna “legge” gli elementi di informazione contenuti nelle
altre e, a seconda di tali elementi e delle condizioni sperimentali (ad esempio, il tempo
di contatto, che è brevissimo in un incontro allo stato gassoso e molto più lungo se
avviene in soluzione), le molecole possono o ignorarsi, o reagire per dare nuove specie,
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oppure possono associarsi, tramite le interazioni intermolecolari appena descritte, per
dare aggregati detti sistemi supramolecolari.

4.4.1 Sistemi supramolecolari naturali
In natura l’associazione fra le molecole è essenzialmente guidata dal così detto ricono-
scimento molecolare, che è un fenomeno altamente specico e selettivo paragonabile
a quello che si ha fra una serratura e la sua chiave: un esempio di importanza fonda-
mentale per la biologia è quello rappresentato dal riconoscimento tra le basi del DNA
(Figura 4.10).

+

+

adenina adeninatimina timina

guanina guaninacitosina citosina

Figura 4.10. Interazione fra le basi del DNA basata sulla formazione di legami ad idrogeno e,
in basso, una rappresentazione simbolica che evidenzia come le molecole per associarsi debbano
avere una perfetta complementarietà strutturale (principio della chiave-serratura).

Comemostrato nella gura 4.10, il fatto che la guanina si associ alla citosina è dovuto
ad un elevato grado di complementarietà strutturale: nella guanina sono presenti due
gruppi di donatori di legame ad idrogeno ed un gruppo accettore mentre nella citosina,
all’opposto, sono presenti due gruppi accettori ed un donatore in posizione, appunto,
perfettamente complementare con quelli della guanina, in modo cioè da avere un accet-
tore dove la guanina “espone” un donatore e viceversa. Allo stesso modo, ma tramite
la formazione di soli due legami ad idrogeno, avviene il riconoscimento tra l’adenina
e la timina. Ovviamente, l’interazione tra le basi, tenute insieme da due o tre legami
idrogeno, relativamente deboli, è essa stessa debole; tuttavia occorre considerare che le
molecole di DNA possono contare no a centinaia di milioni di coppie di basi, cosa
che rende l’interazione complessiva molto stabile. Tuttavia, il fatto che il legame tra le
singole basi sia relativamente debole permette un’elevata versatilità: per alcune funzioni
vitali, tra le quali la replicazione cellulare, occorre infatti che i due lamenti del DNA
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si separino, cosa che in Natura avviene con l’intervento di specici enzimi in grado di
rompere, una alla volta, l’interazione tra le basi; questa separazione richiederebbe troppa
energia e condizioni non compatibili con la vita se le basi fossero tenute insieme da
legami covalenti.
L’esempio ora descritto mette in evidenza due caratteristiche importanti e del tutto

generali dei sistemi supramolecolari:

a) il riconoscimento molecolare è programmabile attraverso “codici” basati sulla
localizzazione specica di certi atomi o gruppi di atomi, sulla forma e su altre
caratteristiche elettronico/strutturali della molecola;

b) conseguenza del fatto che le interazioni fra le molecole sono molto più deboli
dei legami covalenti che tengono uniti gli atomi nelle molecole, i sistemi supra-
molecolari presentano una grande essibilità, cioè possono formarsi e dissociarsi
facilmente.

Quest’ultimo aspetto, già visto nel caso del DNA, permette alla Natura, da una parte,
di correggere per successivi tentativi eventuali “errori” iniziali no a formare il sistema
“giusto” e, dall’altra, di esplorare nuove strutture che potrebbero poi rivelarsi interessanti
e utili dal punto di vista evolutivo.
I sistemi supramolecolari hanno, poi, un’altra caratteristica che è forse quella più

importante ed il motivo per cui sono così estesamente presenti in Natura:

c) hanno proprietà nuove rispetto ai componenti molecolari, proprietà che emer-
gono all’atto dell’associazione e che permettono al sistema supramolecolare di
svolgere funzioni non accessibili ai componenti separati.

Ciò deriva dal fatto che la formazione di un sistema supramolecolare comporta un
qualche grado di interazione elettronica fra i componenti molecolari con conseguenti
cambiamenti, più o meno accentuati, rispetto alle proprietà che i singoli componenti
presentano quando sono separati. Il sistema supramolecolare, a causa delle interazioni
che si instaurano fra le molecole, ha pertanto un contenuto di informazione superiore a
quello delle molecole componenti, cosa che si traduce nell’insorgere di nuove proprietà,
dette proprietà emergenti, che non sono presenti quando i componenti molecolari sono
separati. È però importante sottolineare che le proprietà emergenti, pur non essendo
prevedibili a livello dei componenti separati, sono però latenti (cioè potenzialmente
contenute) nel programma di interazione dei componenti stessi.
Grazie alle nuove proprietà che emergono, il sistema supramolecolare, se opportu-

namente costruito, è in grado di svolgere funzioni che i componenti molecolari non
possono compiere neppure concettualmente, cioè può comportarsi come un vero e
proprio congegno o macchina a livello molecolare.

In Natura, la combinazione di molecole programmate ha permesso la formazione
di congegni e macchine a livello molecolare di vario tipo, capaci di compiere le fun-
zioni necessarie alla vita. Ad esempio, le prime fasi del processo fotosintetico naturale
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(Box 4.1), che è alla base della catena alimentare, avvengono ad opera di un congegno che,
sfruttando la luce solare, svolge la funzione di separare cariche di segno opposto: si tratta
di un sistema supramolecolare formato da molte molecole, perfettamente organizzato
e capace di svolgere la funzione a cui è preposto con grande ecienza (per i sistemi
supramolecolari articiali vedi paragrafo 4.4.3).
Altri esempi aascinanti riguardano le numerosissime macchine molecolari naturali

che sono sistemi supramolecolari molto complessi e che lavorano all’interno delle cellule
per soddisfare le funzioni vitali: trasporto dimaterialemolecolare, copia e trasduzione del
codice genetico nelle proteine, scambio di informazioni con altre cellule, ecc. L’esistenza
di queste macchine molecolari naturali è nota da molto tempo, ma solo di recente si
sono cominciati a studiare i meccanismi chimici del loro funzionamento, evidenziando
che esse operano mediante movimenti meccanici di vario tipo, spesso complessi e inter-
connessi (Figura 4.11), ma a volte anche semplici, come rotazioni e spostamenti lineari,
simili a quelli eettuati da macchine del mondo macroscopico.

(A) (B)

Figura 4.11. (A) Illustrazione schematica della “macchina molecolare rotante” naturale che
presiede alla sintesi dell’adenosintrifosfato (ATP), lamolecola che fornisce l’energia per le funzioni
vitali, a partire da due “ingredienti”, cioè adenosindifosfato (ADP) e fosfato inorganico (Pi);
(B) Modello tridimensionale elaborato analizzando cristalli della macchina molecolare.

Anche tutti i movimentimacroscopici degli organismi viventi—dai batteri alle balene
— e le funzioni più nobili dell’uomo— dal parlare al pensare— sono conseguenze di
movimenti a livello molecolare.
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Box 4.1
La fotosintesi naturale e articiale

La fotosintesi naturale è un processo che avviene nelle piante: la luce del Sole è assorbita
dalle molecole di clorolla e con la loro mediazione trasforma composti a basso conte-
nuto energetico (acqua, H2O, e diossido di carbonio, CO2) in specie chimiche ad alto
contenuto energetico (ossigeno, O2, e i carboidrati contenuti nei prodotti vegetali):

H2O + CO2
luce solare e clorolla O2 + carboidrati

La fotosintesi naturale al massimo può convertire in energia chimica circa il 5%
dell’energia della luce solare assorbita, ma in media l’ecienza con cui viene prodotta la
biomassa è minore dell’1 % e spesso è addirittura dello 0,1 %. Inoltre, solo una parte della
biomassa può poi essere sfruttata.
Nonostante il processo fotosintetico naturale sia molto complesso, grazie agli studi

compiuti negli ultimi decenni il suo meccanismo è stato in gran parte compreso, in
particolare per quanto riguarda i primi stadi:

1. la luce solare è assorbita dalle fogliemediante un sistema organizzato dimolecole di
clorolla, che passano così a uno stato elettronico eccitato, altamente energetico;

2. l’energia elettronica assorbita è convogliata, un po’ come in una antenna, su un
sito detto centro di reazione;

3. in questo sito interno alle cellule l’energia è utilizzata, in tempi estremamente brevi
(dell’ordine del picosecondo, 1 × 10−12 s), per separare cariche di segno opposto;
viene così a crearsi una carica positiva su una molecola e una carica negativa su
un’altra.

Ottenuto questo primo risultato, il processo continua con una serie molto complessa di
reazioni che portano alla formazione di ossigeno e carboidrati e che possono avvenire
esclusivamente grazie a una precisa organizzazione molecolare, frutto di miliardi di
anni di evoluzione: organizzazione nello spazio (giuste distanze fra le varie molecole
coinvolte nel processo), nel tempo (alcune reazioni devono essere molto più veloci di
altre e devono completarsi in tempi estremamente brevi) e nell’energia (ogni stadio del
processo può aver luogo solo se viene utilizzata una parte dell’energia fornita inizialmente
dalla luce solare).

La fotosintesi naturale, che in ultima analisi converte la luce solare in energia chimica,
è anche il processo che indirettamente ci ha regalato i giacimenti dei combustibili fossili
(carbone, petrolio e gas naturale). Essi infatti si sono formati nel sottosuolo in seguito
alla trasformazione di organismi vegetali e animali, mediante processi chimici molto
complessi avvenuti nel corso di centinaia dimilioni di anni. Naturalmente, i combustibili
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fossili si producono ancora oggi, ma ad un ritmo enormemente più lento di quello con
cui vengono consumati. Il risultato di tutto ciò è che le riserve di questi combustibili si
stanno rapidamente esaurendo, problema a cui si aggiungono i notevoli danni alla salute
dell’uomo e al pianeta creati dal loro uso.

Considerato che l’attuale sviluppo sociale e tecnologico è basato sulla disponibilità di
energia, i chimici da anni stanno pensando alla realizzazione di una fotosintesi articiale
il cui obiettivo è quello di produrre combustibili non inquinanti partendo da specie
chimiche molto diuse, come l’acqua o il diossido di carbonio, e sfruttando la luce
solare (mimando cioè il meccanismo della fotosintesi naturale). La maggior parte delle
ricerche si è concentrata sulla scissione dell’acqua, una molecola inerte a basso contenuto
energetico (e proprio per questo abbondantissima sulla Terra), in idrogeno e ossigeno,
secondo lo schema:

H2O
luce solare e molecole articiali H2 + 1

2O2

Per ottenere questo processo però è necessario l’intervento di composti capaci di
assorbire la luce solare e di “mediare” la formazione di idrogeno ed ossigeno, cosa che
richiede una precisa organizzazione a livello molecolare, come accade nella fotosintesi
naturale.

L’idrogeno e l’ossigeno, una volta prodotti, quando reagiscono fra loro forniscono
calore, o energia elettrica, e formano di nuovo acqua. Questo processo, quindi, permette
di creare un ciclo chiuso per la produzione di energia: si parte da acqua e, sfruttando
l’energia gratuita della luce solare, si ottiene la separazione nei suoi due componenti,
idrogeno (combustibile) e ossigeno (comburente); tali prodotti, quando vengono ri-
combinati, restituiscono l’energia immagazzinata e riformano acqua senza produrre
inquinamento chimico. Alcuni obiettivi parziali sono stati recentemente raggiunti, ma
ci sono molti problemi non ancora risolti. Ci vorranno quindi parecchi anni e il lavo-
ro di molti scienziati per giungere nalmente alla scissione dell’acqua per mezzo della
luce solare.
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4.4.2 La scala della complessità chimica

Nei sistemi supramolecolari, come già detto, emergono nuove proprietà che portano a
successive associazioni per formare sistemi via via più complessi responsabili dei processi
chimici che stanno alla base della vita e dell’evoluzione. È, quindi, possibile costruire una
scala della complessità chimica (Figura 4.12) che con un unico e incredibile lo logico uni-
sce ilmondo invisibile degli atomi e dellemolecole almondomacroscopico, di cui l’uomo
è senza dubbio l’esemplare più complesso, se non altro dal punto di vista materiale.
Come mostra la gura 4.12, la scala della complessità chimica parte dagli atomi, gli

“oggetti” chimicamente più semplici, seguiti dalle molecole, che rappresentano l’ascesa
del primo fondamentale gradino di questa scala. Le molecole, infatti, sono sistemi più
complessi degli atomi, dove il termine “complesso” è usato non tanto come sinonimo di
“complicato”, ma come attributo di sistemi costituiti da più entità semplici (in questo
caso gli atomi) che interagendo fra loro danno luogo a nuove proprietà.
I sistemi supramolecolari si trovano ad un livello superiore rispetto alle molecole

(Figura 4.12) e rappresentano quindi un’ulteriore ascesa nella scala della complessità
chimica. Anche in questo caso non si tratta tanto di un aumento di “complicazione”
strutturale, ma del fatto che nel passaggio dallemolecole ai sistemi supramolecolari, come
già detto, emergono proprietà che non sono presenti quando le molecole sono separate.

Nei sistemi supramolecolari semplici, cioè formati da pochi componenti, le proprietà
che emergono sono facilmente prevedibili in base alle proprietà dei singoli componenti,
ma aumentando gradatamente la complessità, cioè aumentando il numero dei compo-
nenti che formano il sistema e la varietà delle loro interazioni, le proprietà emergenti
diventano sempre più dicili da prevedere e anche da interpretare.
Nel passaggio dai sistemi supramolecolari semplici a quelli via via più complessi

(Figura 4.12) si verica la transizione dalla chimica alla biologia, la transizione, cioè, dalla
materia inanimata alla materia animata: questo passaggio rappresenta sicuramente un
grande salto nella scala della complessità.

A causa del forte aumento nel numero di componenti molecolari coinvolti (centinaia,
migliaia o addirittura milioni) e, conseguentemente, dei tipi di interazione, nei sistemi
supramolecolari biologici emerge quella funzione chimica suprema che chiamiamo
“vita”. Come succede sempre in Natura, il passaggio non è netto ed è dicile porre
un conne, anche perché manca un generale consenso sul signicato da attribuire al
termine “vita minimale”. Ciò che si sa con certezza è che quando si arriva alla cellula,
anche la più semplice come quella di un batterio che tutti concordemente considerano
“vita”, ci si trova di fronte ad un sistema chimico estremamente complesso per quanto
riguarda le dimensioni (da diecimila a un milione di volte più grande delle molecole), i
tipi di componenti presenti, il loro numero, la loro organizzazione e le loro interazioni.
Questo è il motivo per cui sarà ben dicile riuscire a trasformare articialmente materia
inanimata in materia vivente, sia pure nelle sue forme più semplici. In eetti non si sa
nulla su come si sia originata la vita; ci sono solo ipotesi, nessuna delle quali ha avuto,
almeno per ora, un chiaro riscontro sperimentale.
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Uomo ∼1,7m
(∼1 × 1013 cellule; ≥1 × 1027 componenti molecolari)

Cellula umana
(>1014
componenti
molecolari)

Cromosomi (46)

Tre tipi di RNA

Proteine strutturali ed enzimatiche

Carboidrati

Lipidi

H2O

.. .

∼1 × 10−8 g

DNA di un cromosoma umano (∼109 nucleotidi) ∼5 × 10−14 g

Virus mosaico
del tabacco

2130 Proteine (3,4 × 105 amminoacidi)

RNA (6400 nucleotidi)
∼1 × 10−16 g

Proteine: chimotripsina (245 amminoacidi) ∼1 × 10−19 g

Sistemi “host-guest” (2 componenti molecolari) ∼1 × 10−21 g

Mononucleotidi (3 componenti molecolari) ∼5 × 10−22 g

Carboidrati: glucosio (24 atomi C6H12O6) ∼3,0 × 10−22 g

Amminoacidi: glicina (10 atomi NH2CH2COOH) ∼1,2 × 10−22 g

Acqua (3 atomi H2O) ∼3,0 × 10−23 g

Carbonio (C): 7,7 × 10−11 m ∼2,0 × 10−23 g

Idrogeno (H): ∼3 × 10−11 m ∼1,7 × 10−24 g

∼1 × 105 g

SISTEMI
SUPRAMOLECOLARI

COMPLESSI
(sistemi biologici “semplici”)

SISTEMI
SUPRAMOLECOLARI

SEMPLICI

MOLECOLE

ATOMI

CELLULE

INDIVIDUI

Tessuti -

Organi -

Apparati -

Figura 4.12. Rappresentazione schematica della scala della complessità chimica. Per ogni livello
sono indicati alcuni esempi. Per i sistemi supramolecolari semplici, oltre ai mononucleotidi
presenti nel DNA, formati da una base, uno zucchero e un gruppo fosfato, è stato riportato il
caso generico di sistemi ottenuti per inclusione di una molecola in un’altra, detti sistemi “host-
guest” e descritti nel paragrafo 4.4.3. Per i sistemi supramolecolari complessi, sono stati scelti,
come esempi, la più semplice proteina enzimatica (chimotripsina), uno dei virus studiati in
maggior dettaglio (virus mosaico del tabacco) e il più importante polimero biologico (DNA).
Per la cellula umana sono indicati solo i componenti fondamentali. La gura vuole mettere in
risalto l’incredibile complessità del “sistema chimico” uomo, anche solo da un punto di vista
quantitativo (un miliardo di miliardi di miliardi di componenti molecolari).
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Quando, poi, si passa dalla cellula di un batterio alla cellula umana (Figura 4.12), il gra-
dodi complessità aumentaulteriormente. Non solo essa contieneunnumeromaggiore di
componenti (più di centomila miliardi di molecole), ma è anche e soprattutto caratteriz-
zata da un altissimo grado di organizzazione: all’interno dellamembrana c’è il citoplasma,
gli organuli ed il nucleo che, a sua volta, contiene 46 cromosomi, ordinati in 23 coppie,
nei quali è presente il DNA; oltre al DNA, che è il componente certamente più noto,
sono fondamentali per la vita della cellula anche l’RNA (acido ribonucleico), le proteine,
i carboidrati (polisaccaridi), i lipidi (esteri degli acidi grassi) e, naturalmente, l’acqua.
Tutto, però, non nisce qui perché la scala della complessità va oltre la cellula (Figu-

ra 4.12): per ottenere un organismo pluricellulare, le cellule devono dierenziarsi e poi
associarsi per formare i tessuti i quali, a loro volta, si uniscono in organi che costituiscono
i vari apparati dalla cui integrazione si originano gli organismi completi, dei quali l’esem-
plare più complesso è l’uomo che rappresenta, pertanto, l’ultimo gradino di questa scala.
Quindi, la vita, dal punto di vista materiale, è all’insegna di una perfetta organizzazione
e di un’estrema complessità che risultano da un unico e potente processo: l’associazione
fra molecole che avviene sfruttando, in modo via via più complesso, il riconoscimento
fra siti chimici molto specici secondo il sopra citato modello chiave-serratura.

Nonostante l’approccio chimico all’interpretazione della realtà, attraverso la scala della
complessità, permetta di unire con un unico ed aascinante lo logico ilmondo invisibile
della chimica al mondo macroscopico della biologia che culmina con l’uomo, non si
deve dimenticare che la vita non può essere ridotta ai suoi aspetti chimici e biologici,
così come non è possibile identicare una sinfonia di Beethoven semplicemente con lo
spartito delle sue note. Interpretare il comportamento dell’uomo unicamente su queste
basi vorrebbe dire ignorare i beni più preziosi che lo distinguono da tutti gli altri esseri
viventi: la dignità, la libertà di pensiero, la coscienza e la consapevolezza delle sue capacità,
ma anche dei suoi limiti.

4.4.3 Sistemi supramolecolari articiali

Il riconoscimento fra le molecole e la loro conseguente associazione possono avvenire
anche tra specie chimiche in parte o totalmente articiali. I chimici, infatti, sfruttando
la loro abilità nel sintetizzare molecole che non esistono in Natura, negli ultimi anni
hanno imparato a programmare il riconoscimento molecolare inserendo nelle molecole
“codici” basati sulla localizzazione specica di certi atomi o gruppi di atomi, sulla forma
e su altre caratteristiche. È nata così una nuova branca della chimica, chiamata chimica
supramolecolare proprio perché si interessa di aggregati fra molecole (Box 4.2), che ha
mosso i primi passi alla ne degli anni settanta del secolo scorso e che è attualmente uno
dei settori della scienza di maggiore interesse.
La gura 4.13 mostra un esempio di sistema supramolecolare articiale: esso si ottiene

per associazione di una piccola molecola chiamata barbitale con un’altra molecola che ha
una cavità fatta sumisura per ospitarla. Grazie all’alternanza di donatori ed accettori di lega-
me a idrogeno complementari e opportunamente inseriti nelle duemolecole, il barbitale vie-
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ne per così dire inglobato nellamolecola più grande, formando un sistema supramolecolare
chiamato “host-guest” per richiamare il fatto che una molecola viene inclusa in un’altra.

Figura 4.13. Esempio di molecole che sono capaci di riconoscersi e associarsi e loro rappresen-
tazione simbolica dalla quale si evince meglio la complementarietà di forma (principio chiave-
serratura). L’interazione responsabile del riconoscimento si deve alla formazione dei seguenti
legami a idrogeno: N H· · ·O eN H· · ·N.

La schematizzazione riportata in basso nella gura 4.13 sottolinea l’analogia con il
sistema chiave-serratura ed evidenzia l’importanza della complementarietà strutturale,
come già fatto notare per l’associazione fra le basi del DNA (Figura 4.10).
In questo lavoro di costruzione di sistemi supramolecolari i chimici, oltre all’assem-

blaggio spontaneo governato da proprietà “codicate” nei componenti molecolari, come
nell’esempio mostrato in gura 4.13, sfruttano anche la possibilità di legare fra loro, con
i metodi della sintesi chimica, componenti molecolari che non hanno elementi di mutuo
riconoscimento. Questo ha fatto sì che la chimica supramolecolare si sia molto estesa
no a comprendere ogni sistema chimico contenente due o più componenti molecolari,
indipendentemente dal tipo di interazione e/o legame che li unisce.
Ovviamente, come già visto per i sistemi supramolecolari naturali, anche in quelli

articiali l’interazione fra i componenti molecolari provoca l’emergere di nuove proprietà
che non sono presenti nei componenti separati; in eetti, i motivi di maggior interesse
della chimica supramolecolare risiedono proprio nelle proprietà emergenti che possono
conferire al sistema sia una nuova reattività chimica che un modo nuovo di rispondere a
stimoli esterni, ad esempio alla luce.
Lo sviluppo di questa nuova branca della chimica ha, infatti, permesso di preparare

una grande varietà di sistemi articiali che, essendo capaci di svolgere funzioni speciche
(cambiamentodi formaodi dimensioni del sistema, trasferimentodi energia odi elettroni
fra i componenti, ecc.) si comportano come veri e propri congegni o macchine a livello
molecolare (Box 4.2); anche se si tratta di sistemi molto più semplici rispetto ai congegni
e alle macchine molecolari naturali, sono ugualmente di grande importanza, perché
stanno aprendo prospettive del tutto nuove nei settori più svariati della chimica, della
medicina, della biologia e anche in ambito tecnologico (Box 4.3).
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Box 4.2
Dalla chimica supramolecolare al Premio Nobel per la Chimica del 2016

La chimica supramolecolare è una nuova branca della chimica il cui padre indiscus-
so è Jean-Marie Lehn, che ha condiviso con due altri chimici, Charles J. Pedersen e
Donald J. Cram, il premio Nobel per la Chimica nel 1987. Lehn l’ha denita come “la
chimica che va oltre la molecola”, dal momento che essa si interessa dei sistemi ottenuti
mettendo assieme più molecole, detti sistemi supramolecolari.

Donald J. Cram Jean-Marie Lehn Charles J. Pedersen

Con la nascita della chimica supramolecolare si sono aperte grandi e nuove prospettive
ai chimici che si sono “imbarcati” in un’impresa molto ambiziosa: costruire congegni
e macchine a livello molecolare, sfruttando l’associazione fra molecole e lavorando alla
stregua degli ingegneri. La dierenza fra l’ingegnere vero e il chimico è che il primo
prende pezzi macroscopici e ottiene oggetti macroscopici, mentre il secondo utilizza le
molecole come materiale da costruzione, cioè usa pezzi e ottiene sistemi che hanno le
dimensioni del miliardesimo di metro.
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In pratica, il lavoro dei chimici coinvolti in questo progetto consiste nel selezionare o
costruire molecole con proprietà speciche e nel metterle assieme in modo tale che il
sistema risultante sia in grado di svolgere funzioni più pregiate, proprio perché derivano
dalla cooperazione delle singole molecole all’interno della struttura supramolecolare. Se
poi le funzioni emergenti hanno risvolti applicativi, questa ingegneriamolecolare diventa
nanotecnologia che, come ha detto Roald Homann, premio Nobel per la Chimica nel
1981, è appunto “il connubio tra il talento sintetico dei chimici e una mentalità di tipo
‘ingegneristico’”.

È interessante notare che Primo Levi nel lontano 1978, nel suo libro La chiave a
stella, parlava già della possibilità di mettere assieme molecole, possibilità a quel tempo
irrealizzabile perché come dice l’autore stesso: “[Noi chimici] non abbiamo quelle pinzette
che sovente ci capita di sognare la notte, [. . . ] e che ci permetterebbero di prendere un
segmento, di tenerlo ben stretto e diritto, e di montarlo nel verso giusto sul segmento che
è già montato. Se quelle pinzette le avessimo (e non è detto che un giorno non le avremo)
saremmo già riusciti a fare delle cose graziose che fino ad adesso le ha fatte solo il Padreterno;
per esempio montare non dico un ranocchio o una libellula, ma almeno un microbo o il
semino di una mua”.
Oggi i chimici hanno trovato nella chimica supramolecolare quelle pinzette sognate

da Levi; non sono ancora riusciti ad ottenere un microbo o un semino di mua, come
sognava Levi, e forse non ci riusciranno mai, ma certamente hanno realizzato “cose
graziose”, per usare le parole dello scrittore, costruendo i primi prototipi di congegni
e macchine a livello molecolare. Per “imbarcarsi” in questo progetto i chimici, grandi
esploratori della Natura, hanno tratto ispirazione dai molti congegni e macchine mole-
colari naturali che, però, sono sistemi complicatissimi e assolutamente non replicabili
(almeno nora). Ed infatti i chimici ad oggi sono riusciti a costruire “oggetti” molto più
semplici, ma ugualmente aascinanti.
Sono stati ottenuti, ad esempio, dei veri e propri li di dimensione nanometrica,

realizzando sistemi supramolecolari con i quali è possibile trasferire energia o elettroni
ad una certa distanza e secondo una ben precisa direzione, sistemi basati su strutture
ramicate, chiamati dendrimeri perché la loro forma ricorda quella di un albero (den-
dron, in greco), che si comportano da batterie molecolari o da antenne molecolari e,
anche, sistemi che mimano a livello molecolare la funzione dei congegni macroscopici
presa/spina e prolunga elettrica.

Sono state anche create macchine molecolari in cui avvengono movimenti meccanici
di vario tipo; questi sistemi, infatti, “a comando”, cioè sollecitati da opportuni stimoli
energetici, possono piegarsi e stendersi come una pinza, possono chiudersi e riaprirsi
come una porta o una scatola, posso contrarsi ed allungarsi come un muscolo, possono
comportarsi come un motore rotante, possono mimare il movimento “avanti e indietro”
di una navetta, giusto per fare qualche esempio.
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L’estensione del concetto di macchina a scala molecolare è un argomento di grande
rilevanza sia per la ricerca di base che per le possibili e rivoluzionarie applicazioni in vari
ambiti; questi sistemi, infatti, possono essere usati in medicina per il rilascio controllato
dei farmaci e per realizzare test diagnostici molto più sensibili e mirati degli attuali,
possono essere utilizzati per sviluppare materiali intelligenti e, soprattutto, sono di
interesse per il campo dell’informatica, dal momento che rappresentano i primi passi
verso la costruzione di una nuova generazione di computer (computer chimici) che,
basandosi su componenti di dimensioni nanometriche, potrebbero orire prestazioni
molto superiori a quelle dei calcolatori oggi in uso.
Anche se molte di queste cose sono ancora “sulla carta”, le prospettive sono così

aascinanti che l’Accademia svedese ha assegnato il Premio Nobel per la Chimica del
2016 a tre ricercatori, il francese Jean-Pierre Sauvage dell’Università di Strasburgo, lo
scozzese J. Fraser Stoddart, trapiantato in America e ora alla Northwestern University di
Evanston, e all’olandese Bernard L. Feringa dell’Università di Groningen, proprio per i
loro lavori su “progettazione e sintesi di macchine molecolari”.

Jean-Pierre Sauvage Sir J. Fraser Stoddart Bernard L. Feringa

La costruzione di congegni e macchine a livello molecolare, oltre a sottolineare che la
chimica supramolecolare, dopo più di 40 anni dalla sua nascita, continua a dare nuovi e
importanti “frutti”, è la chiara dimostrazione della grande creatività che caratterizza il
lavoro dei chimici.
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Box 4.3
La pandemia del 2020

Nell’inverno 2019/2020, l’Italia e tutto il mondo si sono trovati ad arontare una sda
drammatica, la pandemia denominata COVID-19, provocata dal virus SARS-CoV-2
(acronimo dall’inglese: Severe Acute Respiratory Syndrome CoronaVirus 2).

I coronavirus sono ospitati in animali, per quanto riguarda il SARS-CoV-2 sembra
che l’ospite originale fosse il pipistrello, e possono talvolta eettuare il “salto di specie”
dall’animale che lo ospita all’uomo per svariati motivi. Nel caso specico di questo virus
secondo gli scienziati ciò è accaduto a causa del degrado ambientale di cui l’uomo è ilmag-
gior responsabile: esagerato uso delle risorse, accumulo di riuti, inquinamento di ogni
comparto del pianeta, cambiamento climatico, crescente consumo di prodotti animali,
eccessiva antropizzazione del suolo, perdita di biodiversità e ricerca di cibo selvatico da
parte delle popolazioni più povere. I virus, quindi, sono in qualchemodo “profughi” del-
la distruzione ambientale causata dall’aggressività dell’uomo: stavano bene nelle foreste
e nei corpi di alcuni animali, ma l’uomo ha oerto loro l’occasione di moltiplicarsi.
I coronavirus provocano malattie che vanno dal comune rareddore invernale a

conseguenzemolto più gravi come la SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) apparsa
per la prima volta nel novembre 2002, causata dal virus SARS-CoV-1, la Sindrome
Respiratoria del Medio Oriente (MERS) del 2013 e, appunto, il COVID-19 nel 2020.
I primi casi di questa infezione in Italia sono stati confermati dall’Istituto Superiore
di Sanità (ISS) il 30 gennaio 2020 e il giorno successivo l’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS) ha sancito l’emergenza di interesse internazionale. L’11 marzo 2020,
l’OMS hamodicato la qualica dell’infezione da SARS-CoV-2 portandola da epidemia
a pandemia. In mancanza di farmaci collaudati e della disponibilità di un vaccino, il
mezzo più utilizzato per evitare il diondersi della pandemia è stato il connamento
sociale (lockdown), che ha comportato la chiusura di tutte le attività non indispensabili,
e l’uso di mascherine, perché il contagio avviene tramite le goccioline che vengono
emesse da una persona infetta tossendo, starnutendo o parlando.

Lapandemia si è sviluppata in tempi successivi e con intensità diversa nelle varie regioni
del mondo. Al 30 luglio 2020, aveva causato più di 660000morti, di cui 150000 negli
Stati Uniti e 35000 in Italia. Le restrizioni imposte da quella che si può denire la più
grande quarantena della storia dell’umanità hanno però avuto un eetto positivo, tanto
che in Europa e in altri paesi nei mesi di giugno-luglio il numero giornaliero delle nuove
infezioni ha cominciato a diminuire. La lunga durata delle strategie di connamento ha
sicuramente causato seri problemi sociali ed economici, ma una loro rimozione troppo
arettata in alcuni paesi ha portato ad un ritorno dell’epidemia, con gravi conseguenze
sanitarie. Infatti, al 30 gennaio 2021, esattamente un anno dopo l’inizio dell’emergenza,
i morti sono stati più di due milioni, di cui 437000 negli Stati Uniti e 88000 in Italia.
Il virus SARS-CoV-2 è una particella sferica il cui diametro si aggira intorno a

0,125micrometri. La parte esterna del virus è costituita da proteine strutturali, iden-
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ticate con nomi in inglese, ormai noti a tutti: proteina Spike, proteina Envelope e
proteina Membrane.

Tre molecole della grande proteina Spike si aggregano e questi aggregati sporgono
all’esterno formando una specie di corona, da cui deriva il nome di coronavirus.
All’interno, una quarta proteina strutturale del virus, la Nucleoprotein, interagisce,

stabilizza e protegge un lamento di RNA costituito da circa 30000 basi. Nella porzione
più esterna dei trimeri delle molecole Spike vi è una zona che si lega con alta anità a
un enzima presente sulla supercie di molte cellule umane. Si innesca così una serie
di reazioni che permettono all’RNA virale di entrare all’interno della cellula dove è
immediatamente codicato in proteine che permettono al virus di moltiplicarsi. La
cellula infetta muore liberando milioni di nuovi virus.

La sda al virus SARS-CoV-2 e ai virus in genere che, di fatto, sono ecienti strutture
supramolecolari, ha bisogno certamente del lavoro dei chimici sotto diversi aspetti. Il
primo è quello analitico: la possibilità di riconoscere la presenza del virus in liquidi
biologici con metodi semplici e poco costosi permette di eettuare uno screening di
massa, senza passare per i grossi laboratori ospedalieri, e di isolare per tempo le persone
colpite prima che possano contagiare altre persone. In quest’ambito lo sviluppo di specie
chimiche capaci di legarsi selettivamente al virus, o di riconoscere l’acido nucleico in
esso contenuto, è un requisito essenziale che va poi accoppiato con una tecnica che ora
un’elevata sensibilità. Il secondo aspetto riguarda la preparazione di farmaci antivirali,
che possono essere specici per un dato virus, oppure a spettro più ampio (importanti
per l’insorgere di una pandemia, quando ci si imbatte in un virus nuovo per l’uomo). La
chimica supramolecolare e le nanotecnologie orono sicuramente un approccio
innovativo a tutto ciò.

Inne, nella lotta contro i virus è importante lo sviluppo di un vaccino. Al 20 gennaio
2021 erano 237 i vaccini in corso di sviluppo per combattere il COVID-19 di cui 16
nell’ultima fase di sperimentazione sull’uomo. Però, è bene ricordare che, una volta
validato un nuovo vaccino, nel caso di una pandemia ci sono molti altri problemi da
risolvere, non solo tecnici legati alla produzione e distribuzione di miliardi di dosi del
nuovo vaccino, ma anche economici e sociali.
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La pandemia COVID-19, uno dei peggiori periodi nella storia dell’umanità, ha messo
in evidenza l’insostenibilità dell’attuale sviluppo che riguarda tre aspetti fra loro intrec-
ciati: ecologico, sociale e sanitario. Già da parecchi anni gli scienziati ammoniscono
che l’uomo non sta custodendo bene il pianeta e i sociologi avvertono che le enormi
disuguaglianze economiche e sociali non sono più tollerabili. Il consumismo, basato
sull’usa e getta, ha instaurato una cultura dello scarto che porta al degrado ambientale
e si estende alla vita delle persone. Nell’enciclica Laudato Si’ del 2015 papa Francesco
aveva scritto: “Non ci sono due crisi separate, una ambientale e un’altra sociale, bensì
una sola e complessa crisi socio-ambientale che va arontata con una visione unitaria dei
problemi ecologici ed economici”. E nella benedizioneUrbi et orbi, impartita il 18 marzo
2020 nella spettrale Piazza San Pietro deserta, il papa ha aggiunto: “Abbiamo proseguito
imperterriti, pensando di rimanere sani in un mondo malato”.
Ma la storia insegna che ogni crisi ore l’opportunità di un cambiamento verso una

situazione migliore e allora la pandemia COVID-19 potrebbe essere un provvidenziale
ultimo avviso. Più che aver paura del virus, oggi dobbiamo avere paura che cessata
l’emergenza sanitaria si torni all’insostenibile situazione ecologica e sociale di prima.
Dovremmo, infatti, aver capito che è impossibile pretendere che il pianeta Terra si adatti
alla nostra megalomania, ma che dobbiamo essere noi ad adattarci alla sua realtà e anche
i politici e gli economisti dovrebbero aver capito che una crescita illimitata è impossibile,
come dicono chiaramente i principi della Termodinamica (Capitolo 10).
Tutti dobbiamo adoperarci anché le cose cambino; sfruttando le nostre risorse

morali e le competenze scientiche dobbiamo imparare a vivere lasciando un pianeta
vivibile anche per le prossime generazioni.
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Esercizi di autovalutazione
1) Individuare quale tipo di legame è necessario rompere per portare dallo stato solido

a quello gassoso le seguenti specie chimiche molecolari:

a) CH4 b) H2O c) H2Se d) PCl3
e) N2 f ) S8 g) CO2 h) HF

2) Per ciascuna delle seguenti serie, stabilire la specie che ha la maggiore temperatura di
fusione:

a) LiCl – CCl4 b) NH3 – AsH3 c) CF4 – CCl4 – CBr4 – CI4
d) H2 –HCl e) CO2 – SiO2

3) Indicare in quale(i) dei seguenti composti covalenti si possono formare legami a
idrogeno:

a) HBr b) CH4 c) NH3 d) HF e) H2S f ) H2

Soluzioni

1: a), e), f ), g): interazioni di London b), h): legami a idrogeno

c), d): interazioni di van der Waals

2: a) LiCl b) NH3 c) CI4 d) HCl e) SiO2

3: c) e d)


