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La forma  
delle molecole   

La teoria VSEPR  

Lo stato di aggregazione e altre proprietà delle sostanze sono da attribuire non solo 
ai legami tra gli atomi ma anche alle forze di attrazione tra le molecole. E tutto ciò 
dipende dalla reciproca disposizione degli atomi nello spazio, cioè dalla forma del-
le molecole.

Per esempio, l’acqua e il diossido di carbonio sono entrambe sostanze costi-
tuite da molecole triatomiche che, a temperatura ambiente, hanno un diverso sta-
to di aggregazione (TABELLA 1). La diversa forma delle molecole delle due sostanze 
è alla base della maggiore intensità delle forze di attrazione tra le molecole di acqua 
rispetto a quelle tra le molecole di diossido di carbonio. A temperatura ambiente 
l’acqua è liquida perché le forze di attrazione tra le sue molecole sono intense. Vi-
ceversa, la forma delle molecole di diossido di carbonio consente solo deboli forze 
di attrazione e pertanto questa sostanza, sempre a temperatura ambiente, è gassosa.

Per poter descrivere la forma delle molecole occorre innanzitutto definire la 
lunghezza di legame e l’angolo di legame.

Per lunghezza di legame si intende la distanza che 
separa i centri dei nuclei dei due atomi legati. Per ango-

lo di legame si intende l’angolo formato da due linee im-
maginarie ottenute congiungendo a due a due i centri 
dei nuclei di tre atomi legati.
In una molecola costituita da soli tre atomi, come ap-
punto quelle di acqua e diossido di carbonio, viene defi-
nito un solo angolo di legame.

Nelle molecole poliatomiche possono essere individuati angoli e lunghezze di lega-
me differenti (FIGURA 1). 

Per indagare sulla disposizione degli atomi nello spazio occorre fare riferimen-
to a strumentazioni assai sofisticate che consentono, anche attraverso l’elaborazio-
ne al computer, di ricavare la forma delle molecole. 

Per prevedere invece teoricamente la forma di molte molecole e ioni poliatomi-
ci, negli anni Quaranta del secolo scorso fu proposto un modello ripreso e perfezio-
nato a partire dal 1957 dai chimici statunitensi R.J. Gillespie e R.S. Nyholm.

Questo modello fa riferimento alla teoria delle «repulsioni delle coppie di elet-

troni del guscio di valenza»: essa viene indicata con l’acronimo inglese VSEPR 
(Valence Shell Electron Pair Repulsion). Il principio ispiratore di questa teoria, nel-
la sua versione semplificata, si basa su un concetto intuitivo: le coppie di elettroni 
si distanziano il più possibile in modo tale da rendere minima la forza di repulsio-
ne di natura elettrica.  

La teoria VSEPR afferma che quando un atomo è legato con altri atomi tutte 
le coppie di elettroni del suo guscio di valenza tendono a respingersi e a disporsi il 
più lontano possibile.

TABELLA 1

Temperature fisse e forma delle molecole di 

acqua e diossido di carbonio.

H2O CO2

tf 0 °C −79 °C

teb 100 °C −57 °C

FIGURA 1

In questa molecola vi sono legami di lunghez-

za differente.

120°

90°

RIFLETTI 

Per descrivere la molecola rappre-
sentata in Figura 1 quanti valori 
di lunghezza di legame occorre 
indicare?

angolo di
legame (°)

lunghezzadi legame(nm)
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I princípi della teoria VSEPR possono essere così sintetizzati:
• Le coppie di elettroni del guscio di valenza da conteggiare sono sia le coppie di 

legame sia quelle non impegnate, chiamate anche coppie solitarie (FIGURA 2).  
• Le coppie di elettroni solitarie non condivise richiedono più spazio delle coppie 

di legame.
• Le coppie di elettroni che formano doppi e tripli legami vanno conteggiate come 

se fossero un’unica coppia di elettroni.  
• Le due coppie di elettroni del doppio legame occupano uno spazio maggiore ri-

spetto alla coppia di un singolo legame.

Vi presentiamo ora alcuni esempi di molecole di cui è possibile prevedere la forma 
geometrica sulla base di questa teoria. 

La struttura tetraedrica

In base alla regola dell’ottetto sappiamo che la situazione che si presenta più comu-
nemente è quella di un atomo che ha quattro coppie di elettroni nel guscio di valen-
za. La sequenza di immagini visualizza come, sulla base della teoria VSEPR, si può 
prevedere la forma della molecola del metano.  

FIGURA 2

Anche la coppia solitaria interagisce con le 

coppie di legame a determinare gli angoli di 

legame.

coppia solitaria 

coppia di legame 

4 palloncini, legati assie-
me, si dispongono nel-
lo spazio secondo una 
struttura tetraedrica. 

La repulsione tra le 4 cop-
pie di elettroni di un ato-
mo centrale prefigura un 
immaginario tetraedro. 

Le 4 coppie di legame 
del carbonio si dispongo-
no secondo una struttura 
tetraedrica. 

C

109,5°

H

H

H

H

Nella molecola di metano l’atomo di carbonio forma quattro legami con altrettanti 
atomi di idrogeno che si dispongono ai vertici di un immaginario tetraedro regola-
re con al centro lo stesso atomo di carbonio: gli angoli di legame (109,5°) e le lun-
ghezze dei quattro legami CH sono tutti uguali (0,11 nm). 

In generale, quando l’atomo centrale si lega con quattro atomi uguali la moleco-
la assume la forma di un tetraedro regolare.

Nella molecola di tetracloruro di carbonio (CCl4) gli angoli di legame sono 
uguali a quelli indicati per il metano, cambia invece la lunghezza dei legami CCl 
rispetto alla lunghezza dei legami CH del metano: 

Quando l’atomo forma legami con quattro atomi non tutti uguali, la forma della 
molecola è quella di un tetraedro non regolare, come per esempio quella delle mo-
lecole di ossicloruro di fosforo (POCl3) (FIGURA 3). 

Cl

Cl

Cl

Cl

C

109,5¡

FIGURA 3

La molecola dell’ossicloruro di fosforo ha la 

forma di un tetraedro non regolare perché il 

legame P−O è più corto degli altri.

Cl

Cl

Cl

O

P
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La struttura tetraedrica è presente in moltissime specie chimiche, da quelle sempli-
ci a quelle più complesse, e dà origine alle forme più svariate (FIGURA 4).

Nella molecola del butano (C4H10) i quattro atomi di carbonio si trovano al cen-
tro di altrettanti immaginari tetraedri compenetrati uno nell’altro, ma la forma del-
la molecola non è certo quella di un tetraedro: 

FIGURA 4

Nel diamante ciascun atomo di carbonio si 

trova al centro di un immaginario tetraedro 

ai cui vertici ci sono altri 4 atomi di carbonio.

butano

L’atomo di azoto presenta tre coppie di 
legame e una coppia solitaria: ne conse-
gue che la forma della molecola è quella 
di piramide a base triangolare. 

H

H

107,3°

acquaammoniaca

N

H

H

O

H

104,5°

L’atomo di ossigeno presenta due cop-
pie di legame e due coppie solitarie: ne 
consegue che la molecola è planare e la 
sua forma è angolare (a V).

È importante osservare che gli angoli di legame misurati sperimentalmente e 
riportati nelle figure risultano inferiori a 109,5°, angolo caratteristico della struttu-
ra tetraedrica. Le coppie solitarie occupano più spazio delle coppie di legame, infat-
ti nella molecola di acqua l’angolo di legame risulta minore rispetto a quello della 
molecola di ammoniaca, che è a sua volta minore di quello del metano. 

Quando un atomo presenta quattro coppie di elettroni distinte nel guscio di va-
lenza, queste si dispongono il più lontano possibile dando origine a una struttura 

tetraedrica tenendo conto che le coppie di elettroni solitarie non condivise richie-
dono più spazio delle coppie di legame.

Struttura lineare e struttura triangolare

Analizziamo ora molecole che contengono atomi con meno di quattro coppie di 
elettroni nel guscio di valenza e che pertanto non seguono la regola dell’ottetto. Di-
stinguiamo due casi: quello in cui le coppie di elettroni sono due e l’altro in cui le 
coppie di elettroni sono tre.

Quando un atomo presenta due coppie di legame nel guscio di valenza, queste 
si respingono dando origine a una struttura lineare.

Per esempio, nella molecola di diidruro di berillio (BeH2) i tre atomi formano 
un angolo di 180° e quindi la molecola è lineare (FIGURA 5).

FIGURA 5 

Nella molecola di diidruro di berillio l’atomo 

centrale presenta solo due coppie di elettro-

ni, entrambe impegnate nei legami. La forma 

della molecola è lineare.

180°

BeH H

Confrontiamo ora le molecole di due composti, ammoniaca e acqua: l’atomo cen-
trale di entrambe dispone di quattro coppie di elettroni ma non forma quattro le-
gami. In questi casi la forma della molecola non è un tetraedro anche se le quattro 
coppie di elettroni conservano la struttura tetraedrica. 
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Lezione 1  La forma delle molecole 

Quando un atomo presenta tre coppie di legame nel guscio di valenza, queste si re-
spingono dando origine a una struttura triangolare (o trigonale piana).

Per esempio, nella molecola di trifluoruro di boro (BF3) i tre atomi di fluoro si 
dispongono ai vertici di un immaginario triangolo equilatero; la molecola è plana-
re e gli angoli di legame FBF misurano 120° (FIGURA 6).

Ci sono molecole che presentano struttura lineare o triangolare anche se costi-
tuite da atomi con quattro coppie di elettroni nel guscio di valenza. Si tratta di mo-
lecole che contengono legami multipli, legami che vanno considerati come se fos-
sero un’unica coppia di elettroni. 

Consideriamo due composti, il diossido di carbonio (CO2) e l’acido cianidrico 
(HCN), le cui molecole hanno forma lineare: nelle loro molecole l’atomo centrale 
ha quattro coppie nel guscio di valenza ma non ha struttura tetraedrica. 

FIGURA 6

Rappresentazione della struttura della mole-

cola di trifluoruro di boro. Dato che i 3 ato-

mi legati al boro sono uguali, la moleco-

la, con forma triangolare, è perfettamente 

simmetrica.

FF

120°

F

B

Le 5 coppie di elettroni dell’atomo cen-
trale danno origine a una struttura a 

bipiramide trigonale, cioè due pirami-
di con la base triangolare in comune.  

Cl

Cl

P

Cl

120°

90°

Cl

Cl

pentacloruro di fosforo

Le 6 coppie di elettroni dell’atomo cen-
trale danno origine a una struttura a 
bipiramide tetragonale, cioè due pira-
midi con la base quadrata in comune.

90°

S

F

F

F

F

F

F

esafluoruro di zolfo

RIFLETTI 

L’aldeide formica (HCOH) è una so-
stanza tossica, presente in molti 
manufatti. Scrivi la sua formula di 
struttura indicando anche la forma 
geometrica delle sue molecole.

Le coppie di elettroni dell’atomo di 
carbonio si dispongono in due sole 
direzioni perché formano due doppi 
legami. 

Le coppie di elettroni dell’atomo di car-
bonio si dispongono in due sole dire-
zioni perché tre coppie formano un tri-
plo legame.

Nella molecola planare di etene (C2H2) le quattro coppie di elettroni di ogni ato-
mo di carbonio si dispongono in tre direzioni perché due coppie formano un dop-
pio legame (FIGURA 7). La presenza di legami multipli, che occupano più spazio dei 
legami semplici, modifica gli angoli di legame della struttura triangolare: l’angolo 
HCH dell’etene è di 117°, inferiore all’angolo teorico di 120°.

Strutture più complesse 

Analizziamo ora molecole che contengono atomi con più di quattro coppie di elet-
troni nel guscio di valenza e che pertanto non seguono la regola dell’ottetto. Con-
sideriamo due composti: il pentacloruro di fosforo (PCl5) e l’esafluoruro di zolfo 
(SF6). Sulla base della teoria VSEPR tutte queste coppie si dispongono il più lonta-
no possibile (FIGURA 8). 

FIGURA 7

Molecola planare dell’etene.

H

C C

H

H

H

117¡

FIGURA 8

Nella molecola del pentacloruro di fosforo 

gli angoli di legame ClPCl non sono tut-

ti uguali.

Nella molecola di esafluoruro di zolfo gli an-

goli di legame FSF sono tutti uguali.

diossido di carbonio. acido cianidrico

O C O NCH
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IN PRATICA

▶Qual è la forma dello ione bicarbonato (HCO3
–)?

La teoria VSEPR consente di prevedere non soltanto la forma 

delle molecole ma anche quella degli ioni poliatomici: i princípi 

sono esattamente gli stessi.

Per prevedere la forma di una molecola o di uno ione è oppor-

tuno rappresentarne inizialmente la formula di Lewis.

Nel caso proposto occorre fare attenzione alla carica dello ione; 

la particella ha una carica negativa pertanto occorre rappresen-

tare l’elettrone in più:

 H—O—CO

—

O (−)

L’atomo di carbonio, cioè l’atomo centrale, ha otto elettroni nel 

guscio di valenza ma poiché presenta un doppio legame, in base 

alla teoria VSEPR, è come se le coppie nel guscio di valenza fos-

sero solo 3. La struttura è quindi triangolare e perciò planare.

Lo spazio occupato dal doppio legame C  O è maggiore e 

quindi l’angolo opposto diventa minore di 120°.

Un’ultima osservazione riguarda la presenza dei legami 

C  O  H: nonostante la struttura tetraedrica dell’atomo di 

ossigeno anche questa parte risulta planare. 

H

O

C

Ð

O

O

< 120°

▶Rappresenta la forma della molecola del metano-
lo (CH3OH).

AFFRONTARE PROBLEMI

La teoria VSEPR afferma che quando un atomo è legato con altri atomi tutte le coppie di elettroni del 
suo  ..................................  tendono a respingersi e a disporsi il più lontano possibile. 

Struttura in base alla 
teoria VSEPR

Princípi Forma delle molecole 

tetraedrica

Quattro coppie di elettroni 
distinte nel guscio di valenza 
danno origine a una struttura 
tetraedrica.  
Le coppie di elettroni non 
condivise (coppie solitarie) 
richiedono più spazio delle coppie 

di legame.

107,3° 104,5°109,5°

tetraedrica piramide a base triangolare forma angolare (a V)

triangolare

Tre coppie di elettroni nel 
guscio di valenza danno origine 
a una struttura triangolare (o 
trigonale piana). 
Le due coppie di elettroni che 
formano doppi legami occupano 
uno spazio maggiore ma vanno 
conteggiate come se fossero una 
unica coppia di elettroni.

planare

triangolare

117°

120°

lineare

Due coppie di elettroni nel guscio 
di valenza danno origine a una 
struttura lineare. 
Le coppie di elettroni che formano 
doppi o tripli legami vanno 
conteggiate come se fossero una 
unica coppia di elettroni.  

lineare

180¡

DA UN’IMMAGINE ALLA MAPPA 

▶Completa la sintesi.
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Lezione 1  La forma delle molecole 

Le soluzioni degli esercizi contrassegnati da S  sono riportate in fondo al libro.

I palloncini consentono di visualizzare le repulsioni tra gli 
elettroni nel guscio di valenza. Completa le frasi sotto alle 
immagini: 

2 coppie di elettroni  
struttura ....................

.... coppie di elettroni 
struttura ....................

.... coppie di elettroni 
struttura ....................

Completa la tabella come indicato nel primo esempio.

LÕatomo evidenziato in rosso presenta:

H2S due legami covalenti e due coppie di elettroni non 
condivise

CBr4

HF

NCl3

È maggiore l’angolo di legame nella struttura tetraedrica o 
in quella triangolare?   .............................................................

A quali elettroni dell’atomo fa riferimento la teoria 
VSEPR?   ....................................................................................

A proposito della teoria VSEPR indica se le seguenti affer-
mazioni sono vere o false.
a. Le coppie di elettroni nei legami multipli occupano 

meno spazio di quelle dei legami semplici V F

b. Per stabilire la struttura della molecola si 
considera ogni legame multiplo come 
una sola coppia V F

c. Le coppie solitarie di elettroni non condivisi 
richiedono più spazio delle coppie di elettroni  
di legame V F

d. Se nel guscio di valenza ci sono quattro coppie  
di elettroni si ha sempre una struttura 
tetraedrica V F

e. Le molecole in cui tutti gli atomi seguono  
la regola dell’ottetto hanno sempre una forma  
tetraedrica V F

Rappresenta la forma della molecola del dicloruro di be-
rillio (BeCl2). 

Qual è la forma della molecola del cloroformio (CHCl3)?

..............................................................................................................

Associa a ogni molecola il suo angolo di legame.
a. CCl4  ........ 
b. NH3   ........
c. H2O   ........
d. BH3   ........
e. CO2   ........

1

2S

3

4

5

6S

7

8

1 104,5°
2 109,5°
3 107,3°
4 180°
5 120°

Un idrocarburo ha formula CH2 CH—CH3. Quale 
atomo di carbonio ha una struttura tetraedrica?

..............................................................................................................

La formula di struttura della molecola dell’acetone è la 
seguente:

O

 CH3  CH3C

Qual è la struttura dell’atomo di carbonio centrale?

..............................................................................................................

Il diossido di zolfo ha la seguente formula di Lewis: 

SO O         

Qual è la forma di questa molecola?  .................................... 

Nella molecola del propino (C3H4) ci sono due atomi di 
carbonio legati con un triplo legame. Qual è la struttura 
dell’atomo di carbonio centrale?    .........................................

Nella fosfina (PH3) l’angolo di legame vale 93,7°. Qual è la 
forma della molecola?  

..............................................................................................................

Nelle molecole di cicloesano (C6H12) ogni atomo di car-
bonio è legato ad altri due atomi di carbonio così da 
formare una catena chiusa e la lunghezza di tutti i legami 
C—C è sempre la stessa. In base a queste informazioni 
puoi affermare che gli atomi di carbonio non si trovano 
sullo stesso piano? Argomenta la risposta.

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

Nello ione carbonato (CO3
2–) l’atomo di carbonio è legato 

con un doppio legame a un atomo di ossigeno. Qual è la 
struttura dell’atomo di carbonio?   ........................................

Il selenio forma con l’ossigeno due composti. Qual è la 
forma delle molecole di SeO3 e di SeO2?   .............................

..............................................................................................................

 What is the structure around the central atom in pho-
sphorus trichloride (PCl3)?

Linear 

Trigonal planar  

Tetrahedral 

Trigonal bipyramid 

Octahedral 

 Carbonyl chloride (COCl2) is also called phosgene: a 
colourless, chemically reactive, highly toxic gas having an 
odour like that of musty hay. It was used during World 
War I against troops. What is the number of the electron 
pairs around the central C atom in OCCl2? 

1

2

3

4

0

9

10S

11S

12S

13

14

15

16S

17

A

B

C

D

E

18

A

B

C

D
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Sostanze polari e sostanze apolari

Le molecole polari

Nelle molecole di acqua ogni legame è covalente polarizzato in quanto l’ossigeno 
(elettronegatività 3,44) attira maggiormente le coppie di elettroni condivise con l’i-
drogeno (elettronegatività 2,20). Si determinano quindi sull’atomo di ossigeno una 
frazione di carica elementare negativa (δ−) e su ciascun atomo di idrogeno una fra-
zione di carica elementare positiva (δ+). Queste cariche si distribuiscono in modo 
asimmetrico perché le molecole di acqua hanno forma angolare a V (FIGURA 1).

Nella molecola si creano due poli, uno dalla parte dell’atomo di ossigeno e l’al-
tro dalla parte degli atomi di idrogeno. 

Le molecole che, a causa di una distribuzione asimmetrica della carica elettrica, 
presentano due distinte polarità sono chiamate molecole polari. Le sostanze costi-
tuite da molecole polari sono chiamate sostanze polari. 

Le molecole polari sono anche dette dipoli e possono essere genericamente rap-
presentate come nella FIGURA 2. 

La diversità della polarità delle molecole è espressa da una grandezza chiamata 
momento dipolare (𝛍), definito dalla seguente relazione: 

momento dipolare (D) carica elettrica dei poli (C)

� = Q ⋅ d
distanza tra i centri di carica (m)

Il momento dipolare viene misurato sperimentalmente e la sua unità di misura è il 
debye (D) (1 D corrisponde nelle unità S.I. a 3,34 ⋅ 10−30 C ⋅ m). 

I momenti dipolari di alcune molecole sono riportati nella TABELLA 1. In ogni 
caso, qualunque sia il momento dipolare, le frazioni di carica si bilanciano e ogni 
molecola è elettricamente neutra.

Le sostanze polari possono risen-
tire dell’azione di un corpo elettri-
camente carico. Per esempio, avvi-
cinando una bacchetta elettrizzata a 
un sottile filo di acqua si osserva che 
il flusso viene deviato e ciò si spiega 
in quanto le molecole polari dell’ac-
qua si orientano in modo da direzio-
nare verso la bacchetta il polo di se-
gno opposto (FIGURA 3). 

Lo spostamento del filo di liqui-
do avviene per tutte le sostanze po-
lari, indipendentemente dal segno 
della bacchetta elettrizzata. Lo spo-
stamento è tanto più accentuato 
quanto più è grande la carica elettri-
ca accumulata con lo strofinio.

FIGURA 1

Il carattere dipolare di una molecola deriva 

dai legami polarizzati e dalla sua forma.

–

+
H H

O O

HH
δ+δ+

δ–

FIGURA 2

Rappresentazione semplificata e generica di 

una qualunque molecola polare. Ogni mole-

cola presenta due zone distinte: in una di esse 

prevale la carica positiva e nell’altra la carica 

negativa.

+ –

TABELLA 1

Momenti dipolari (μ) di alcune molecole.

Molecola μ (D)

HI 0,42

HBr 0,80

HCI 1,08

NH3 1,47

H2O 1,86

FIGURA 3 LA LENTE DEL CHIMICO
Una bacchetta di plastica, elettrizzata per 

strofinio, è sufficiente a determinare una for-

za elettrica capace di spostare il filo di acqua 

dalla verticale di caduta.

OO

2

RIFLETTI 

Perché il momento dipolare di HBr è 
maggiore di quello di HI?

+ –

+ –

+ –

+ –

+ –

+ –

+ –

+ –
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Le molecole apolari

Prendiamo ora in considerazione le molecole che costituiscono il diossido di car-
bonio. Tra l’atomo di carbonio e i due atomi di ossigeno si stabiliscono legami co-
valenti polarizzati: l’elettronegatività dell’ossigeno (3,44) infatti è maggiore di quel-
la del carbonio (2,55).

Le molecole del diossido di carbonio però, a differenza di quelle dell’acqua, 
sono lineari ed è proprio per questo motivo che si annullano gli effetti della pola-
rizzazione di ciascun legame. Possiamo anche dire che la distribuzione delle cari-
che in queste molecole è simmetrica (FIGURA 4).

Le molecole caratterizzate da una distribuzione simmetrica della carica elettrica 
non presentano distinte polarità e si chiamano molecole apolari. Le sostanze costi-
tuite da molecole apolari sono chiamate sostanze apolari. 

Ovviamente, una molecola che contiene soltanto legami covalenti puri risulta 
sempre apolare, indipendentemente dalla sua forma. In tutti i casi le molecole apo-
lari possono essere rappresentate genericamente come nella FIGURA 5. 

Anche le molecole in cui un atomo è legato ad altri quattro atomi diversi ma 
uguali tra loro sono apolari, in quanto gli effetti delle polarizzazioni dei legami si 
annullano a vicenda: queste molecole, anche se contengono legami covalenti pola-
rizzati, non presentano polarità. Per esempio, il tetracloruro di carbonio (CCl4) è 
una sostanza apolare (FIGURA 6).

Riassumiamo nella TABELLA 2 le conoscenze sul legame chimico e sulla forma 
delle molecole che consentono di prevedere se una data sostanza molecolare è po-
lare oppure apolare.

TABELLA 2 Polarità delle molecole di sostanze elementari e composti.

Molecola Spiegazione a livello particellare Tipo di 
molecola

S
o

st
a
n

z
e

e
le

m
e
n

ta
ri biatomica 

(esempio: H2)

poliatomica 
(esempio: S8)

Tra atomi uguali si stabiliscono sempre legami cova-
lenti puri e quindi la molecola, qualunque sia la sua 
forma, presenta sempre una distribuzione simmetri-
ca delle cariche.

apolare

C
o

m
p

o
st

i

biatomica 
(esempio: Hl)

La differenza di elettronegatività tra gli atomi por-
ta sempre a una distribuzione asimmetrica delle ca-
riche. A seconda della differenza di elettronegatività 
si avranno molecole più o meno fortemente polari.

polare 

+ –

poliatomica 
non simmetrica 
(esempio: H2S)

La differenza di elettronegatività tra gli atomi che 
si legano determina la polarizzazione dei legami. A 
causa della disposizione non simmetrica delle cari-
che la molecola risulta polare.

polare

+ –

poliatomica 
simmetrica 
(esempio: CH4)

La differenza di elettronegatività tra gli atomi che si 
legano determina la polarizzazione dei legami. No-
nostante ciò la molecola risulta apolare, a causa 
della disposizione simmetrica delle cariche.

apolare

Gli esempi riportati nella tabella si riferiscono tutti a molecole di pic-
cole dimensioni.

Se invece le molecole sono costituite da molti atomi non è sempre 
facile prevedere a priori se sono polari o apolari. Molto spesso all’in-
terno della stessa molecola c’è una parte polare e una parte apolare, 
come per esempio nel caso del butanolo (C4H9OH) (FIGURA 7).  

FIGURA 4

Nonostante la polarizzazione dei legami la 

molecola risulta apolare.

O C O

O C O

FIGURA 5

Rappresentazione semplificata e generica di 

una qualunque molecola apolare.

FIGURA 6

La struttura tetraedrica regolare della mole-

cola determina una distribuzione simmetrica 

delle cariche i cui effetti si annullano.

Cl

Cl

Cl

Cl

C

FIGURA 7

Rappresentazione della molecola di butanolo: 

la catena di atomi di carbonio presenta carat-

tere apolare, mentre la parte in cui è presente 

l’atomo di ossigeno legato all’atomo di idro-

geno è nettamente polare.

parte polare
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Molecole    

............................. 

Sostanze  

.................. 

Sostanze polari

Sostanze polari

Sostanze apolari

Molecole  ..................

Molecole 

poliatomiche 

Molecole simmetriche 

Sostanze composte 

molecolari

▶Che cosa sono le macchine molecolari?  
Il nome indica che le macchine molecolari (o macchine nanome-

triche) sono dispositivi che, come una ruota o un ingranaggio, 
svolgono una precisa funzione a livello particellare-molecolare. 
Il tipo di funzione che svolgono queste macchine è strettamente 
legato alla forma delle molecole assemblate.  
Una delle prime macchine molecolari artificiali è costituita da 
due molecole ad anello collegate a un’unità centrale:

I movimenti delle macchine molecolari sono determinati da 
uno stimolo esterno. In questo caso la macchina cambia strut-
tura per assorbimento di luce di appropriata frequenza: sap-
piamo infatti che l’energia di un fotone è pari al prodotto h · f. 
Immersa in una soluzione che contiene ioni (per esempio K+) 
la macchina viene stimolata dalla luce e si ha il cambiamento di 
struttura dell’unità centrale con l’avvicinamento dei due anelli 
laterali, che possono così racchiudere lo ione: 

  

Utilizzando luce di un’altra frequenza si ottiene il processo in-
verso con conseguente rilascio dello ione. Questa azione mec-
canica è paragonabile a quella di una pinza e, in un futuro 
non troppo lontano, potrebbe portare alla costruzione di si-
stemi capaci di «ripulire» l’organismo o l’ambiente da sostan-
ze dannose.
Per i loro lavori su progettazione e sintesi di macchine moleco-
lari, il Premio Nobel per la Chimica 2016 è andato a tre ricerca-
tori, il francese J.P. Sauvage, lo scozzese Sir J.F. Stoddart e l’o-
landese B.L. Feringa. Dal premio è stato escluso il professore 
emerito V. Balzani dell’Università di Bologna, che ha contribu-
ito in modo determinante alla nascita e allo sviluppo di queste 
ricerche avanzate e che ha firmato molti articoli in collabora-
zione con due dei tre premiati.
Dopo l’assegnazione del premio, il prof. Balzani ha così com-
mentato in un’intervista: «Non a caso, tornando agli studi che 
sono valsi il Nobel 2016, il motore molecolare è allo stesso livel-
lo di quanto fosse il motore elettrico nel 1830, quando gli scien-
ziati ancora non immaginavano che nel futuro ci sarebbero sta-
ti i treni elettrici, le lavatrici, i ventilatori. Allo stesso modo le 
macchine molecolari potranno in futuro avere sviluppi incre-
dibili, come la creazione di materiali nuovi, sensori e sistemi di 
immagazzinamento di energia. I settori che ne potrebbero be-
neficiare sono molteplici, tra cui quello della medicina.»

▶Fai una ricerca per individuare altre macchine 
molecolari.

N
N

N N

N

N

K+

K+

E

E′

LEGGERE LA REALTÀ

+ –

+ –

Sostanze elementari 

molecolari

DA UN’IMMAGINE ALLA MAPPA 

▶Completa la sintesi.
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Lezione 2  Sostanze polari e sostanze apolari 

Scegli l’alternativa corretta.
«Le molecole caratterizzate da una distribuzione simme-
trica della carica elettrica sono molecole polari/apolari».

Quali delle seguenti molecole sono polari? 

A B C D E

Cl ClCl

Cl
C

H H

H C

F

O B

F

F F
CO O

F

Per stabilire se una molecola è polare si deve conoscere:

la sua forma e la lunghezza di ciascun legame

l’elettronegatività degli atomi che la costituiscono

gli elettroni di legame dell’atomo centrale e la sua 
elettronegatività

la sua forma e l’elettronegatività degli atomi che la 
costituiscono

il numero di atomi che la costituiscono e la 
lunghezza di ciascun legame

Perché le molecole che costituiscono le sostanze elemen-
tari sono sempre apolari?   ......................................................

Una sostanza molecolare è sicuramente apolare quando:

è costituita da molecole biatomiche

è formata da molecole che presentano due polarità 
opposte

è formata da molecole con struttura tetraedrica

è formata da molecole con struttura lineare

è formata da molecole costituite da atomi con la 
stessa elettronegatività

Considera la formula di struttura del 2-pentanolo: 

OH

 CH3  CH2CH  CH2  CH3

Qual è la parte polare di questa molecola?

..............................................................................................................

In relazione alla polarità delle molecole, indica le afferma-
zioni vere e quelle false.
a. Le molecole biatomiche formate da atomi  

uguali sono sicuramente apolari V F

b. Le molecole biatomiche formate da atomi  
diversi sono sicuramente polari V F

c. Le molecole poliatomiche formate da atomi che 
hanno diversa elettronegatività sono  
sicuramente polari V F

d. Le molecole che hanno forma tetraedrica  
sono sicuramente apolari  V F

e. Le molecole poliatomiche delle sostanze  
elementari sono sicuramente apolari V F

È maggiore il momento dipolare di HCl o quello di HBr? 
Perché? ......................................................................................

..............................................................................................................

1

2S

3

A

B

C

D

E

4

5

A

B

C

D

E

6S

7S

8

Se si avvicina una bacchetta con carica positiva a un sot-
tile filo di tetracloruro di carbonio liquido (CCl4), questo: 

è attratto

è respinto

non è né attratto né respinto

prima è attratto e poi respinto

è attratto solo se la bacchetta presenta carica negativa

Perché il momento dipolare delle molecole di SO2 è ugua-
le a 1,63 D mentre quello delle molecole di CS2 è zero? 

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

Indica per ogni sostanza se è costituita da molecole polari 
(P) o da molecole apolari (A). 

a. HBr P A

b. HI P A

c. S8 P A

d. CF4 P A

e. BCl3  P A

f. CH3Cl P A

Quali tra le seguenti particelle risentono dell’influenza di 
un campo elettrico? 

+

Ð

A B C D

La molecola PCl3 è polare o apolare?

Polare perché l’elettronegatività del fosforo è minore 
di quella del cloro

Apolare perché la molecola presenta una struttura 
trigonale piana

Polare perché la molecola ha forma tetraedrica ma è 
asimmetrica

Apolare perché la molecola ha forma piramidale e il 
cloro è più elettronegativo del fosforo

Polare perché la molecola ha forma piramidale a base 
triangolare e i legami sono covalenti polarizzati

 Which substance is made of non-polar molecules? 

CH3Ñ CH3

PCl3 

HBr

CClF3

SCl2

 Carbon dioxide is a non-polar molecule. Which of the 
following correctly describes the above statement?

Both its elements are highly electronegative

Both its elements are weakly electronegative

It has an uneven distribution of charges at its 
opposite ends

It has an even distribution of charges at its opposite 
ends

9

A

B

C

D

E

10S

11

12S

13

A

B

C

D

E

14

A

B

C

D

E

15

A

B

C

D
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3 Forze intermolecolari e stato  
di aggregazione delle sostanze

Le forze tra le molecole

Tra le sostanze covalenti molecolari alcune diventano solide a temperature molto 
basse, come l’idrogeno che solidifica a −259 °C mentre altre, come il lattosio, diven-
tano liquide oltre i 200 °C. Queste differenze così accentuate dipendono dal fatto 
che l’intensità delle forze di attrazione tra le molecole può essere molto differente.

Le forze di attrazione che si stabiliscono tra le molecole delle sostanze cova-
lenti negli stati condensati (solido e liquido) si chiamano genericamente forze 

intermolecolari.  
Queste forze sono anche indicate con il termine di legami intermolecolari e fu-

rono studiate in particolare dallo scienziato olandese J.D. van der Waals.  

Forze dipolo-dipolo e forze di dispersione di London

Per individuare i vari tipi di forze intermolecolari, mettiamo a confronto le tempe-
rature di fusione e di ebollizione di due sostanze molecolari, il cloruro di idrogeno 
(HCl) e il fluoro (F2) (TABELLA 1).

Le temperature di fusione e di ebollizione del cloruro di idrogeno, composto 
polare, sono superiori a quelle del fluoro, sostanza apolare. Evidentemente le forze 
di attrazione tra le molecole polari del cloruro di idrogeno sono più forti delle for-
ze che si manifestano tra le molecole apolari del fluoro.

Le forze di attrazione tra le molecole polari sono forze di natura elettrica che si 
generano tra il polo positivo di una molecola e quello negativo di un’altra molecola 
fino a creare una fitta «ragnatela» di legami intermolecolari (FIGURA 1).  

TABELLA 1 

Temperature dei passaggi di stato di due so-

stanze le cui molecole hanno circa la stessa 

massa molecolare (MM). 

Formula HCI F2

Tipo di 
molecola + Ð

MM (u)  36  38

tf (°C) –115 –220

teb (°C)  –85 –188

FIGURA 1

Rappresentazione delle forze di attrazione  

tra generiche molecole polari, nello stato li-

quido e in quello solido.

+ –

+ –

– + – +

+ –

+ –

+ –

– +

+ – + – + –

– + – + – +

+ – + – + –

stato liquido stato solido

la temperatura diminuisce

Si chiamano forze di attrazione dipolo-dipolo le attrazioni di natura elettrica che 
si stabiliscono tra le molecole polari negli stati condensati. 

Anche il fluoro si può trovare allo stato liquido, purché la temperatura sia infe-
riore a Ð220 °C. Anche tra le sue molecole apolari si manifestano forze di attrazio-
ne che però non possono essere quelle dipolo-dipolo.

Il chimico tedesco F. London ha il merito di aver fornito nel 1926 un’interpre-
tazione completa e rigorosa di tali interazioni. 
• Il continuo movimento degli elettroni nelle molecole apolari porta a una distri-

buzione asimmetrica temporanea delle cariche negative e positive con la forma-
zione di dipoli istantanei.

• I dipoli istantanei influenzano le altre molecole vicine formando dipoli indotti. 

GUARDA!
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• Si crea quindi tra le molecole temporaneamente polarizzate una fitta trama di 
deboli forze di attrazione.   

TABELLA 2

Temperature dei passaggi di stato di due so-

stanze le cui molecole hanno diversa massa 

molecolare.

Formula Br2 I2

Tipo di 
molecola

MM (u) 160 254

Elettroni nel-
la molecola

 70 106

tf (°C) –7 114

teb (°C) 59 184

RIFLETTI 

Spiega perché la temperatura di soli-
dificazione del metano è più bassa di 
quella del cloruro di idrogeno.

 Clip in digitale
  Come si possono descrivere i passaggi di sta-

to dell’acqua?

molecola
apolare

dipolo
istantaneo

dipolo
indotto

Si chiamano forze di dispersione di London le attrazioni di natura elettrica che si 
stabiliscono tra le molecole apolari negli stati condensati. 

Proviamo ora a confrontare le temperature di fusione e di ebollizione di due so-
stanze elementari, sicuramente apolari, le cui molecole però hanno dimensioni e 
massa molto diverse: il bromo (Br2) e lo iodio (I2) (TABELLA 2).

A temperatura ambiente il bromo è liquido mentre lo iodio è solido: le forze di 
attrazione tra le molecole di iodio sono più forti di quelle tra le molecole di bromo. 
Ciò si spiega in base al modello di London: la possibilità che si formino dipoli istan-
tanei, capaci di polarizzare le altre molecole, aumenta all’aumentare del numero di 
elettroni e quindi delle dimensioni delle molecole. In altre parole, maggiore è il nu-
mero di elettroni che si possono spostare all’interno delle molecole, maggiore è la 
polarizzabilità delle molecole stesse.

L’intensità delle forze di dispersione di London può diventare significativa nel 
caso di molecole formate da molti atomi di piccole dimensioni, come accade nel 
caso degli idrocarburi. Infatti il pentano (C5H12), nonostante la sua massa moleco-
lare (72 u) sia molto minore di quella del bromo (160 u), è anch’esso liquido a tem-
peratura ambiente. Questo fatto si spiega considerando che le molecole del penta-
no hanno una forma allungata e pertanto la superficie su cui si manifestano le forze 
di dispersione è molto più grande di quella delle molecole di bromo (FIGURA 2).

Un ponte tra molecole polari: il legame a idrogeno

Per completare la trattazione delle forze intermolecolari, consideriamo un tipo 
particolarmente importante di interazione tra molecole polari. 

Si chiama legame a idrogeno l’attrazione di natura elettrica che si stabilisce tra 
molecole polari in cui un atomo di idrogeno è legato con un atomo di piccole di-
mensioni e fortemente elettronegativo (azoto, ossigeno e fluoro). 

Questo legame intermolecolare si spiega considerando che quando l’atomo di 
idrogeno è legato a un atomo molto elettronegativo la polarizzazione del legame fa 
sì che il suo protone positivo rimanga praticamente «scoperto». Pertanto può esse-
re fortemente attratto da una coppia di elettroni non impegnata in legami dell’ato-
mo più elettronegativo di un’altra molecola. In questo modo l’atomo di idrogeno 
costituisce una sorta di ponte che si stabilisce tra due molecole.

Esempi di molecole che possono dar luogo a legami a idrogeno sono H2O, HF e 
NH3. Il legame a idrogeno è indicato con una linea tratteggiata che unisce l’atomo 
di idrogeno di una molecola con l’elemento fortemente elettronegativo di un’altra 
molecola (FIGURA 3).

Il legame a idrogeno, più debole di un legame covalente ma più forte del lega-
me dipolo-dipolo, è in grado di influenzare fortemente le proprietà delle sostanze.

FIGURA 2

La molecola del pentano è costituita da una 

catena di atomi di carbonio legati ad atomi 

di idrogeno. Dato che ogni atomo di carbo-

nio presenta una struttura tetraedrica, la mo-

lecola è apolare.

FIGURA 3

Rappresentazione di un legame a idrogeno.

HX HX

legame a idrogeno
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Forze di    ............................... Forze di attrazione   ................. Legame a idrogeno

Esiste uno stretto collegamento tra le temperatura fisse e l’intensità delle forze che tengono unite le molecole. 

C5H12 H2O

+ Ð

tf Ð130 °C 0 °C

teb 36 °C 100 °C

+ –

+ –

– + – +

+ –

+ –

+ –

– +

stato liquido 

HX HX

legame a idrogeno

HO O 

▶Perché il ghiaccio galleggia?
L’acqua, quando raggiunge e scende sotto la temperatura di 
0 °C, solidifica formando cristalli reticolari costituiti da serie 
di fogli esagonali sovrapposti (FIGURA A). 

Questi cristalli, quando si trovano in un’atmosfera particolar-
mente umida come quella delle nostre latitudini, crescono as-
sumendo forme come la stella tanto conosciuta.   
Ogni molecola di acqua forma quattro legami a idrogeno: due 
legami a opera dei due atomi di idrogeno e due a opera delle 
due coppie solitarie dell’atomo di ossigeno. Ne consegue che 
ogni atomo di ossigeno si trova al centro di un immaginario te-
traedro (FIGURA B).

Si forma di conseguenza una struttura caratterizzata da spa-
zi vuoti che porta appunto a un aumento di volume dell’acqua 
solida: proprio per questo motivo la densità del ghiaccio è mi-
nore di quella dell’acqua sulla quale, infatti, riesce a galleggiare.
Contrariamente alle apparenze, il ghiaccio non è tutto ugua-
le: oggi sono conosciuti ben 17 diversi tipi di ghiaccio. La diffe-
renza tra i diversi tipi di ghiaccio (qua-
si tutti creati in laboratorio) sta nella 
disposizione reciproca delle molecole: 
oltre alla struttura esagonale il cristal-
lo può essere tetragonale, cubico, mo-
noclino e altri ancora, a seconda delle condizioni di temperatu-
ra e pressione in cui si trova l’acqua.

▶Di quanto la densità del ghiaccio è inferiore a 
quella dell’acqua?

LEGGERE LA REALTÀ

legame
covalente

legame
a idrogeno

0,10 nm 0,18 nm

A

B

DA UN’IMMAGINE ALLA MAPPA 

▶Completa la sintesi.
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Lezione 3  Forze intermolecolari e stato di aggregazione delle sostanze  

Considera le sostanze costituite dalle seguenti molecole e 
completa la tabella:

Tipo di interazioni tra le molecole 
negli stati condensati

CH4
.........................................................

CHCl3

.........................................................

CO2
.........................................................

NH3

.........................................................

.........................................................

Osserva la seguente tabella:

Sostanza X Y

Tipo di molecola

MM (u) 38,00 70,90

Quale delle due sostanze ha una maggiore temperatura di 
ebollizione?   .............................................................................

In relazione alle forze di attrazione tra le molecole polari, 
indica le affermazioni vere e quelle false.
a. Sono forze di natura elettrica che si manifestano  

tra molecole di sostanze gassose V F

b. Si generano tra il polo positivo di una molecola  
e quello negativo di una molecola vicina V F

c. Sono chiamate forze di attrazione  
dipolo-dipolo V F

d. Sono responsabili dell’esistenza di sostanze  
polari allo stato condensato V F

e. Sono tanto più deboli quanto maggiore è  
il momento dipolare delle molecole V F

f. Sono più deboli delle forze di dispersione  
di London V F

In condizioni normali il cloro è un gas che diventa liquido 
soltanto se lo si raffredda al di sotto di −35 °C. 
Quali forze si manifestano a Ð40 °C tra le molecole biato-
miche di cloro?   .......................................................................

L’acido solfidrico (H2S) è gassoso a temperatura ambien-
te mentre l’acqua è liquida. 
Questo fatto si può spiegare considerando che:

le molecole di H2S sono apolari

le molecole di H2S hanno massa molecolare minore

tra le molecole di H2S non ci sono legami a idrogeno

le molecole di H2S hanno forma lineare

il legame HS è meno forte del legame HO 

1S

2

3S

4

5

A

B

C

D

E

A 20 °C il diossido di carbonio (CO2) è gassoso mentre il 
disolfuro di carbonio (CS2) è liquido. Come si spiega que-
sto fatto?

..............................................................................................................

Tra le molecole di quale composto si possono stabilire le-
gami a idrogeno?

A B

Considera le formule di struttura delle molecole del cloro-
metano e del metanolo:

                                  

Quale composto presenta la temperatura di ebollizione 
più alta? Argomenta la risposta.

..............................................................................................................

..............................................................................................................

Per ciascuna coppia di sostanze individua quella che ha la 
maggiore temperatura di ebollizione.
a. CH4 e C4H10   ..............
b. NH3 e H2O  ................
c. F2 e HCl   ....................
d. H2S e Ar  .....................

 Which of the following statements describes intermo-
lecular forces?

Intermolecular forces are forces found in ionic 
compounds

Intermolecular forces are repulsive forces that exist 
between molecules

Intermolecular forces are attractive forces that exist 
between molecules

Intermolecular forces are covalent bonds within 
molecules 

 Which of the following is a false statement about Lon-
don dispersion forces?

Dispersion forces are the result of fluctuations in the 
electron distribution within molecules or atoms

Dispersion forces are present in all atoms and 
molecules

Dispersion forces result from the formation of 
instantaneous dipoles in a molecule or atom

Dispersion forces always have a greater attraction in 
molecules with a greater molar mass

6

7

8S

ClCH

H

H

OC HH

H

H

clorometano metanolo

9S

10

A

B

C

D

11

A

B

C

D
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Forze intermolecolari  
e dissoluzione delle sostanze

Sostanze polari come solventi

Quando vengono messe a contatto le diverse sostanze si hanno i risultati più vari: 
alcune si sciolgono o si miscelano completamente, alcune solo in parte e altre an-
cora rimangono inalterate. Per conoscere esattamente che cosa avviene occorre ve-
rificare sperimentalmente il loro comportamento.

Siamo in grado comunque di dare indicazioni generali, anche se non assolute, 
per prevedere la solubilità di una sostanza solida in un dato solvente. Trattiamo in 
modo particolare il caso dell’acqua, il più importante solvente polare. Infatti, tra le 
straordinarie proprietà dell’acqua occorre ricordare anche la sua capacità di scio-
gliere molte sostanze (FIGURA 1).

La solubilità delle sostanze in acqua può essere interpretata a livello particella-
re considerando le forze che si possono stabilire tra le particelle del soluto e quelle 
del solvente, cioè tra le particelle di sostanze diverse. Prendiamo in considerazio-
ne per esempio il processo di dissoluzione in acqua di un solido molecolare polare, 
il saccarosio, le cui molecole sono legate tra loro da forze di attrazione dipolo-di-
polo (FIGURA 2).

FIGURA 1

Nelle acque in bottiglia si trovano disciol-

ti molti composti ionici in concentrazioni 

diverse.

FIGURA 2

Dissoluzione in acqua del saccarosio, un soli-

do molecolare polare.
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Le molecole di acqua fortemente polari 
attraggono le molecole polari di sacca-
rosio fino a staccarle. 

Ogni molecola polare di saccarosio è 
sempre circondata da un certo numero 
di molecole di acqua.

Una volta sciolto, il saccarosio non è più visibile perché le sue molecole sono di-
sperse nel solvente: ognuna di esse è circondata da alcune molecole di acqua e per-
ciò le molecole di saccarosio sono dette idratate. 

Quando si ha miscelazione tra liquidi si parla di miscibilità. La miscibilità tra 
due liquidi polari, per esempio acqua e acetone (CH3COCH3), può essere inter-
pretata in modo analogo alla solubilità del saccarosio in acqua, cioè sapendo che si 
possono stabilire forze di attrazione dipolo-dipolo tra le molecole delle due sostan-
ze liquide (FIGURA 3).

Invece nelle soluzioni ottenute miscelando acqua e etanolo (CH3CH2OH), tra le 
molecole delle due sostanze si stabiliscono anche legami a idrogeno. 

Una sostanza polare può sciogliersi o miscelarsi in un liquido polare dato che 
tra le molecole polari delle sostanze si possono stabilire forze di attrazione dipo-

lo-dipolo e/o legami a idrogeno.

FIGURA 3   LA LENTE DEL CHIMICO
Acetone e acqua sono liquidi polari comple-

tamente miscibili, cioè  le due sostanze si me-

scolano in tutte le proporzioni.

COCO

GUARDA!
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Il legame ione-dipolo

Il meccanismo di dissoluzione che abbiamo illustrato serve anche a spiegare la ca-

pacità dell’acqua di sciogliere molti composti ionici. 

Che cosa succede infatti se mettiamo in acqua un po’ di cloruro di sodio? I nu-

merosi dipoli dell’acqua esercitano sul solido una forza di attrazione così intensa da 

strappare gli ioni stessi uno dopo l’altro (FIGURA 4).

FIGURA 4 

Rappresentazione a livello particellare del 

processo di dissoluzione del cloruro di sodio 

in acqua (a sinistra) e conseguente formazio-

ne degli ioni idratati.
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Al termine del processo tutti gli ioni sono liberi di muoversi anche se sono sempre 

circondati da alcune molecole di acqua e perciò sono detti ioni idratati (FIGURA 5).

Una sostanza ionica può sciogliersi in acqua in quanto tra gli ioni del soluto e 

le molecole polari del solvente si possono stabilire forze di attrazione che vengono 

chiamate legami ione-dipolo. 

Sostanze apolari come solventi

L’acqua, pur essendo un ottimo solvente, non riesce a sciogliere sostanze apolari 

come la naftalina, la canfora e così via. Evidentemente non possono instaurarsi for-

ze di attrazione tra le molecole di acqua e quelle di una sostanza apolare.

Per esempio, se si aggiungono nello stesso contenitore acqua e ottano, un com-

ponente apolare delle benzine, è facile osservare che le due sostanze formano un 

miscuglio eterogeneo e quindi non sono miscibili (FIGURA 6). 

FIGURA 5

A. Le polarità positive delle molecole sono 

orientate verso l’anione negativo.

B. Le polarità negative delle molecole sono 

orientate verso il catione positivo.

Cl− Na+δ–

δ– δ–

δ–

δ–

δ–

δ+

δ+

δ+
δ+

δ+

δ+

BA

FIGURA 6   LA LENTE DEL CHIMICO

Anche se ottano e acqua sono incolori, è pos-

sibile notare che le due sostanze non sono 

miscibili perché presentano una netta super-

ficie di separazione, sono cioè distinguibili 

due fasi. L’ottano, avendo densità più bassa, 

si stratifica al di sopra dell’acqua.acqua

ottano

COCO

Se l’ottano viene mescolato con un liquido apolare come il tetracloruro di carbo-

nio si ottiene un miscuglio omogeneo. In questo caso le forze di dispersione di Lon-

don che vi sono in entrambi i liquidi apolari non si oppongono al naturale mesco-

lamento delle molecole apolari che li costituiscono.

Una sostanza apolare può sciogliersi o miscelarsi in un liquido apolare dato che 

tra le molecole apolari delle sostanze si possono stabilire forze di dispersione di 

London.  

 Video in digitale
  Come si comportano le sostanze in presenza 

di forze elettriche?
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IN PRATICA

▶Come sono fatte le molecole di un detergente?
La caratteristica dei detergenti è quella di rimuovere lo sporco 
e il grasso.
Per lungo tempo l’unico detergente utilizzato è stato il sapo-
ne che diventò un prodotto di larga diffusione soltanto nel di-
ciannovesimo secolo, portando a un netto miglioramento del-
le condizioni igieniche.
Il sapone è molto usato ancora oggi anche se, a causa di alcuni 
inconvenienti causati soprattutto dalla «durezza» delle acque, 
per molti usi è stato sostituito da altri prodotti di origine sinte-
tica, con struttura molecolare simile.
Le proprietà dei saponi e in generale di tutti i detergen-
ti dipendono dalla particolare struttura delle molecole che li 
costituiscono. 
La figura in basso riporta la formula di struttura del palmitato 
di sodio, una sostanza usata nei detergenti. 

La molecola è costituita da una coda apolare (lunga catena co-
stituita solo da atomi di carbonio e di idrogeno) e da una testa 
con distribuzione asimmetrica delle cariche.
La coda apolare è lipofila e ciò significa che può aderire a super-
fici o a tessuti sporchi di sostanze grasse, costituite da molecole 
apolari; la testa invece è idrofila e quindi è capace di formare le-
gami con le molecole polari dell’acqua. 
La molecola ha quindi due facce che svolgono una doppia azio-
ne: la parte apolare è in grado di attaccarsi al grasso e di allon-
tanarlo dalla superficie sotto forma di goccioline che verranno 
eliminate con il risciacquo, in quanto l’effetto della parte dota-
ta di carica fa sì che il detergente si possa sciogliere nell’acqua.

▶Fai una ricerca su che cosa sono i tensioattivi.

parte-coda lipofila

palmitato di sodio

parte-testa idrofila

CH
3

CH
2

CH
2

CH
2

CH
2

CH
2

CH
2

CH
2

CH
2

CH
2

CH
2

CH
2

CH
2

CH
2

CH
2

C

O

O– Na+

LEGGERE LA REALTÀ

L’acqua generalmente è un ottimo solvente: è in grado di sciogliere i 
composti polari (solidi, liquidi e aeriformi) e i composti ionici. 

Tra le molecole di soluto 
e solvente si possono 
stabilire forze dipolo-
dipolo, in alcuni casi 
anche legami a idrogeno. 

Tra le particelle di 
soluto e solvente si 
possono stabilire forze   
............................. . 

L’acqua generalmente 
non è in grado di 
sciogliere le sostanze    
............................. . 

In generale si ottengono 
soluzioni mescolando due 
sostanze entrambe polari 
o entrambe apolari.

_
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DA UN’IMMAGINE ALLA MAPPA 

▶Completa la sintesi.
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Lezione 4  Forze intermolecolari e dissoluzione delle sostanze 

Dopo il mescolamento, due 
liquidi formano un miscu-
glio come quello dell’immagine. 
Perché? 

I due liquidi hanno diversa 

temperatura

I due liquidi hanno diversa densità

Un liquido è polare e l’altro è apolare

I due liquidi hanno diverso colore

I due liquidi sono entrambi apolari o polari

Completa la seguente frase.

«La miscibilità è la capacità di due sostanze ........................

di formare, quando si mescolano, miscugli ....................  ».

L’olio extravergine di oliva è un miscuglio formato so-
prattutto da sostanze apolari. Quale tra le seguenti sostan-
ze si scioglie sicuramente nell’olio?

Il sale comune (NaCl)

L’acqua (H2O)

Il metanolo (CH3OH)

Il tetracloruro di carbonio (CCl4)

Nessuna tra quelle proposte

Considera la seguente tabella: 

Sostanza Stato fisico Tipo di molecola

nonano liquido apolare

fruttosio solido polare

acetone liquido polare

naftalene solido apolare

metanolo liquido polare

Individua le affermazioni vere e quelle false.

a. Il metanolo è miscibile con l’acqua V F

b. Il naftalene non si scioglie nell’acqua V F

c. Tra le molecole di acetone e di metanolo  

si stabiliscono forze ione-dipolo V F

d. Il fruttosio si scioglie nel nonano V F

e. Il naftalene non si scioglie nel metanolo V F

Le vitamine possono essere divise in due classi: idrosolu-
bili (vitamine B e C) e liposolubili (vitamine A, D, E e K).

Che tipo di molecole costituiscono tali sostanze per giu-

stificare questa classificazione?

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Una sostanza solida costituita da molecole con forma a 
V viene immersa in un solvente costituito da molecole di 
forma tetraedrica. La sostanza solida si scioglie?

.............................................................................................................

.............................................................................................................

1

A

B

C

D

E

2

3

A

B

C

D

E

4S

5

6S

Nella figura seguente è rappresentata la dissoluzione di un 
solido in acqua. 
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Le particelle gialle rappresentano:

gli ioni del soluto

le molecole polari del soluto

le molecole apolari del soluto

gli ioni idratati 

le molecole polari del solvente

Se si mescolano due sostanze apolari, fra le loro moleco-
le si stabiliscono:

legami a idrogeno

forze dipolo-dipolo

forze di dispersione di London

legami ione-dipolo

legami covalenti apolari

Individua i due tipi di interazione che sono presenti in 
una soluzione acquosa di cloruro di litio:

legami dipolo-dipolo tra ioni e molecole di acqua

legami ione-ione tra ioni Li+ e ioni Cl−

legami ione-dipolo tra ioni e molecole di acqua

forze di dispersione tra ioni e molecole di acqua

legami a idrogeno tra le molecole di acqua

Dovendo preparare una soluzione di iodio (I2) è preferibi-
le utilizzare un solvente polare o apolare? Motiva la scelta.

..............................................................................................................

 Predict whether each of the following substances 
would be more soluble in water (polar solvent) or in a hy-
drocarbon such as heptane (C7H16, non-polar solvent):

a. vegetable oil (non-polar)...................................................

b. isopropyl alcohol (polar)...................................................

c. potassium bromide (ionic) ...............................................

 Which of the following statements about soaps and 
soap molecules is false? 

They have a polar end

They have a lipophilic end

They are often sodium salts of long chain fatty acids

The hydrophilic end of a soap molecule is attracted 

by grease

7

A

B
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D

E

8

A

B
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E
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D
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Soluzioni elettrolitiche

Dissociazione ionica e reazione di ionizzazione 

Convenzionalmente la dissoluzione di un solido ionico in acqua viene rappresen-
tata usando la simbologia delle equazioni chimiche. Per esempio, l’equazione che 
descrive la dissoluzione del cloruro di potassio è la seguente:

KCl(s) 
acqua

 K+(aq) + Cl−(aq)

Per indicare che l’acqua non si comporta come un vero e proprio reagente viene ri-
portato il suo nome sulla freccia. Anche gli ioni non possono essere considerati dei 
veri e propri prodotti, poiché erano già presenti nel solido, ma questa rappresen-
tazione è utile perché evidenzia che le soluzioni acquose di KCl contengono ioni 
idratati, liberi di muoversi.

Il fenomeno che avviene durante la dissoluzione delle sostanze ioniche in acqua 
viene chiamato dissociazione ionica.

In tutte le soluzioni acquose di composti ionici sono presenti, oltre alle moleco-
le di acqua, esclusivamente ioni e, pertanto, tali soluzioni sono buoni conduttori di 
corrente elettrica. Infatti gli ioni sono liberi di migrare verso l’elettrodo con carica 
di segno opposto: è proprio questo spostamento di cariche tra i due elettrodi che 
permette alla corrente di circolare (FIGURA 1).

Anche alcuni composti molecolari polari danno soluzioni acquose in grado di 
condurre la corrente elettrica. Evidentemente in questi casi tra soluto e solvente av-
viene una reazione chimica che porta alla formazione di ioni.

Il fenomeno per cui alcuni composti molecolari polari a contatto con l’acqua ge-
nerano ioni è chiamato reazione di ionizzazione.

Per esempio, il processo di ionizzazione di un composto molecolare polare 
come il cloruro di idrogeno (HCl) in acqua è il seguente:  

HCl(g) + H2O(l) → H3O+(aq) + Cl−(aq)

Alcune molecole di acqua si orientano e urtando la molecola polare di HCl deter-
minano la rottura del legame HCl: i due elettroni di legame rimangono sull’ato-
mo più elettronegativo, che diventa così ione Cl−.  

Cl Cl
H

H
H

+

+ +

–

H

H

H

OO

L’atomo di idrogeno rimane senza il suo elettrone e come ione H+ si lega con una 
molecola di acqua formando lo ione H3O+. In questo ione una delle due coppie di 
elettroni dell’atomo di ossigeno non impegnate forma un legame covalente dati-
vo con lo ione H+. Il nome di H3O+ è ione ossonio, comunemente indicato come 

ione idronio.
Anche se le reazioni di ionizzazione (formazione di ioni da sostanze molecola-

ri) sono diverse dai fenomeni di dissociazione (liberazione di ioni già esistenti nei 
composti ionici), entrambi i processi portano allo stesso risultato.

FIGURA 1

I composti ionici conducono la corrente  elet-

trica sia quando i loro ioni sono resi liberi dal 

processo di dissoluzione in acqua sia quando 

sono resi liquidi per riscaldamento.

 Animazione in digitale
  Come avvengono la dissociazione ionica, 

la dissoluzione molecolare e la reazione di 
ionizzazione?

5
GUARDA!
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Si chiamano soluzioni elettrolitiche le soluzioni che contenendo ioni di carica op-

posta conducono la corrente elettrica; si chiamano elettroliti le sostanze che per 

dissociazione o ionizzazione formano gli ioni.

Esistono anche sostanze molecolari 

polari che si sciolgono semplicemente 

nell’acqua senza formare ioni: per questo 

sono chiamate non-elettroliti.

Per esempio, il saccarosio è un 

non-elettrolita e il processo della sua 

dissoluzione in acqua può essere così 

rappresentato:                       

C12H22O11(s) 
acqua

 C12H22O11(aq) 

Le soluzioni di saccarosio non conduco-

no la corrente elettrica (FIGURA 2).

Soluzioni elettrolitiche importanti: gli acidi e le basi

Abbiamo già visto che in acqua il cloruro di idrogeno (chiamato anche acido clori-

drico) si ionizza, pertanto la sua soluzione è una soluzione elettrolitica.

Questo comportamento è comune anche ad altri composti che vengono de-

nominati acidi. La ionizzazione di un generico acido (HA) può essere così 

rappresentata:

+ + +–HA H+
A–

La presenza di ioni H+ in soluzione può essere evidenziata utilizzando una cartina 

all’indicatore universale:  il colore rosso assunto dalla cartina è caratteristico di tut-

te le soluzioni a carattere acido (FIGURA 3).

L’idrossido di sodio (chiamato anche soda caustica) è un composto ionico che 

in acqua si dissocia liberando ioni Na+ e ioni OH–. In modo analogo si comporta-

no gli altri idrossidi. Queste sostanze sono anche chiamate basi. 

La presenza di ioni OH– in soluzione può essere evidenziata utilizzando una 

cartina all’indicatore universale: il colore blu assunto dalla cartina è caratteristico 

di tutte le soluzioni a carattere basico (FIGURA 4).

In generale per acido si intende una sostanza che in soluzione acquosa libera 

ioni H+ e per base si intende una sostanza che in soluzione acquosa libera ioni OH–.

Le soluzioni acide conducono la corrente elettrica, hanno un sapore aspro e 

svolgono un’azione corrosiva nei confronti di molti materiali. Esempi di sistemi 

acidi sono l’aceto, il succo degli agrumi, molte bevande e i prodotti per le pulizie 

domestiche ad azione disincrostante.

Le soluzioni basiche conducono la corrente elettrica, hanno un sapore amaro, a 

contatto con la pelle danno una sensazione di viscido e sono corrosive. I sistemi ba-

sici più comuni comprendono prodotti per la pulizia della casa, detersivi per il bu-

cato e per lavastoviglie.

FIGURA 2

Soltanto se ci sono ioni liberi la soluzione può 

condurre la corrente elettrica.

FIGURA 3

Un pezzetto di cartina immerso in una so-

luzione acquosa di acido cloridrico diven-

ta rosso.

CLORIDRICO

ACIDOCLORIDRICO

ACIDO

FIGURA 4

Un pezzetto di cartina immerso in una so-

luzione acquosa di idrossido di sodio diven-

ta blu.

 Clip in digitale
  Come si colora l’indicatore universale di pH?

+ – + –

–+

–+

–+

–+
–+

–+

soluzione

non-elettrolitica

soluzione

elettrolitica
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▶Che cosa indica la conducibilità dell’acqua?
In base al decreto legislativo 8 ot-
tobre 2011, n. 176, in attuazione 
della direttiva 2009/54/CE, «sono 
considerate acque minerali natu-
rali le acque che, avendo origine 
da una falda o giacimento sot-
terraneo, provengono da una o 
più sorgenti naturali o perforate e 
che hanno caratteristiche igieni-
che particolari e, eventualmente, 
proprietà favorevoli alla salute».
Queste acque sono normalmen-
te commercializzate in conteni-
tori sulle cui etichette sono ripor-
tate le principali caratteristiche 
dell’acqua stessa.

Residuo fisso

Le acque minerali naturali si differenziano fra loro per il diver-
so contenuto di sostanze disciolte: ci sono acque con contenuto 
di sali elevato, medio e basso. 
Il parametro che meglio esprime il quantitativo dei sali disciol-
ti, cioè la sua mineralizzazione, è il residuo fisso: corrispon-
de alla quantità di solido che rimane dopo aver scaldato fino a 
180 °C ciò che si ottiene facendo evaporare un litro di acqua. 

In base al valore del residuo fisso le acque vengono suddivise in 
tre categorie:
• minimamente mineralizzata, fino a 50 mg/L;
• oligominerale o leggermente mineralizzata, con valori com-

presi tra 50 e 500 mg/L;
• ricca di sali minerali, oltre 1500 mg/L.

Non esiste una definizione per l’intervallo 500-1500 mg/L a cui 
potrebbe corrispondere la dicitura «mediamente mineralizzata».

Conducibilità elettrica specifica

I sali disciolti nell’acqua sono elettroliti pertanto consentono 
il passaggio della corrente elettrica. Poiché si riscontra un au-
mento della conducibilità elettrica in modo proporzionale alla 
quantità delle sostanze disciolte, questo è un parametro utile 
per ottenere una misura, seppur approssimata, del contenuto 
di sali disciolti in un’acqua minerale. 
La maggior parte delle acque minerali commercializzate pre-
senta conducibilità specifica compresa fra 50 e 700 µS/cm. Per 
poter confrontare questo dato con altri dati di conducibilità è 
utile sapere che 1 S (siemens) corrisponde a 1 Ω–1 (1/Ω).
Sull’etichetta sono riportati molti altri parametri, i cui valori 
dovrebbero essere letti con attenzione per poter scegliere l’ac-
qua adatta alle proprie esigenze.

▶Fai una ricerca per vedere che cosa significa la di-
citura «acqua povera di sodio». 

LEGGERE LA REALTÀ

DA UN’IMMAGINE ALLA MAPPA 

si

Classificazione 

di sistemi 

liquidi

Nel sistema ci sono 

ioni e molecole polari.

Tra le particelle ci sono 

forze  ....................  

Le molecole sono polari.  

Le interazioni sono forze 

.......................... e/o  

............................

Le molecole sono 

apolari. Le interazioni 

sono forze di 

dispersione di London.

Sistemi apolari 

Sostanza: CCl4
Soluzione: I2 /CCl4

Sistemi polari

Sostanze: H2O, CH3COCH3

Soluzione: H2O/CH3COCH3

Soluzione: H2O/C12H22O11

Soluzione di KCl/H2O.

Gli ioni si liberano per  

dissociazione ionica.

Soluzione di HCl/H2O.

Gli ioni si formano 

per una reazione di 

ionizzazione.

no

no

si

Il liquido è una 

soluzione elettrolitica.

▶Completa la sintesi.

Il liquido viene deviato 

da una bacchetta 

elettrizzata?

2. 

Il liquido conduce la 

corrente? 

1. 
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Lezione 5  Soluzioni elettrolitiche  

Osserva la figura. 

Che cosa rappresenta questo processo?

..............................................................................................................

Completa la seguente frase.
«Il fenomeno per cui alcuni composti molecolari po-
lari a contatto con l’acqua generano ioni è chiamato  
...........................................................».

Quale delle due è una soluzione elettrolitica?

_

+

Osserva la figura e indica con opportune frecce la direzio-
ne dello spostamento degli ioni.   

         

L’etere etilico è un solvente che non si miscela con l’acqua 
e non conduce la corrente elettrica. Che tipo di solvente è 
questo liquido?   .......................................................................

Scegli l’alternativa corretta.
«Si chiamano soluzioni ioniche/elettrolitiche le soluzio-
ni che contenendo ioni di carica opposta conducono la 
corrente elettrica; si chiamano elettroliti/non-elettroli-

ti le sostanze che per dissociazione o ionizzazione forma-
no gli ioni».

Scrivi l’equazione di dissociazione in acqua del cloruro di 
calcio (CaCl2).

..............................................................................................................

Scrivi l’equazione che descrive la ionizzazione in acqua 
dell’acido nitrico, un liquido che ha formula HNO3.

..............................................................................................................

1

2

3

BA

4

+-

5

6

7S

8

Le seguenti affermazioni riguardano le soluzioni elettroli-
tiche; individua quelle vere e quelle false.
a. I legami tra le molecole polari dell’acqua  

e gli ioni del soluto vengono chiamati  
legami dipolo-dipolo V F

b. Il fenomeno della dissoluzione dei composti  
ionici è detto dissociazione ionica V F

c. Tutte le sostanze che si sciolgono in acqua  
si chiamano elettroliti V F

d. Tutte le soluzioni acquose di composti ionici  
sono soluzioni elettrolitiche  V F

e. Soltanto alcune molecole polari si ionizzano  
reagendo con le molecole dell’acqua V F

In entrambi i becher è contenuta una soluzione acquosa 
di dicloruro di rame.  

Come puoi spiegare la diversa luminosità della lampadina?

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

A proposito delle sostanze acide, indica per ogni afferma-
zione se è vera o falsa.
a. Hanno sapore amaro V F

b. In acqua conducono la corrente elettrica V F

c. In acqua liberano ioni H+ V F

d. Colorano di blu la cartina all’indicatore  
universale V F

Osserva le figure. 

Quali soluzioni possono condurre la corrente elettrica?

..............................................................................................................

 Identify which of the following classes of compounds 
are certainly electrolytes.

Soluble ionic compounds

Insoluble ionic compounds

Soluble molecular compounds

Insoluble molecular compounds

Molecular compounds that ionize in water

9S

10S

11

12

A B C

13

A

B

C

D

E

+ +– –

+– –

+– –

+

+

–

–
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METTITI ALLA PROVA

Per avere informazioni sulla forma di una moleco-
la occorre conoscere:

la massa molecolare e la massa atomica di ciascun 
atomo

il tipo di reticolo cristallino caratteristico della 
sostanza

il volume e la massa di ciascun atomo costituente la 
molecola

gli angoli tra i vari legami e le lunghezze di legame

il tipo di legame e la differenza di elettronegatività tra 
gli atomi

 Assegna a ogni molecola la corrispondente 
descrizione:
a. H2S .... b. CH4  ... c. HBr  ... d. NH3 ...
1 Molecola che ha tre coppie di legame e una coppia di 

elettroni non condivisa
2 Molecola che ha due coppie di legame e due coppie di 

elettroni non condivise
3 Molecola che ha quattro coppie di legame
4 Molecola che ha una coppia di legame e tre coppie di 

elettroni non condivise

 Quali sono rispettivamente la forma della moleco-
la di NCl3 e di BCl3?

..............................................................................................................

 Considera il composto binario che si forma tra l’i-
drogeno e l’elemento del VI gruppo nel 4° periodo.
a. Scrivi la sua formula.  ........................................................
b. Indica la forma geometrica della molecola in base al 

modello VSEPR.  ................................................................ 
c. Indica se la molecola è polare o apolare.  .......................

 L’azoto presente in una molecola di ammoniaca 
(NH3) può legarsi, mediante un legame covalente dativo, 
con uno ione H+ formando così il catione NH4

+ . In rela-
zione alle due specie NH3 e NH4

+ individua le affermazio-
ni vere e quelle false.
a. In NH3 e in NH4

+ l’atomo di azoto ha  
una struttura tetraedrica V F

b. In NH3 e in NH4
+  gli atomi di idrogeno  

si trovano nello stesso piano V F

c. L’angolo H—N—H è maggiore in NH3  
che in NH4

+ V F

d. NH3 ha forma piramidale, NH4
+ ha forma  

tetraedrica   V F

 Tra le seguenti molecole stabilisci quali sono polari 
(P) e quali sono apolari (A).
a. Molecole biatomiche di sostanze elementari .................
b. Molecole biatomiche di sostanze composte ...................
c. Molecole poliatomiche asimmetriche  

di sostanze composte  ........................................................
d. Molecole poliatomiche simmetriche  

di sostanze composte  ........................................................

1

A

B

C

D

E

2

3

4

5

6

 Stabilisci per ogni sostanza se è costituita da mole-
cole polari (P) o apolari (A).
a. HF  .........................
b. Br2  ..........................
c. BF3  .........................
d. CH3OH  .................
e. SO2  ........................

 Indica per ogni figura il tipo di interazione rap- 
presentata.

H FH Fa.

Fb.

H

H

O

O

O

O

O

S
S

Na+c.

d.

F F F

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

Qual è l’interazione più debole?  ...........................................

Quando il ghiaccio secco (CO2 solido) sublima,  
qual è il tipo di interazione che si deve annullare?

Il legame covalente

Le forze tra dipoli istantanei e indotti 

Le forze tra dipoli permanenti 

Il legame a idrogeno 

Il legame covalente polarizzato

 Mescolando glicerina (CH2OH−CHOH−CH2OH) 
e acqua si ottiene un miscuglio omogeneo che non con-
duce la corrente elettrica. Indica il tipo di forze che si sta-
biliscono tra le molecole delle due sostanze nel miscuglio. 

Legami ione-dipolo

Legami a idrogeno

Forze di dispersione di London

Forze di attrazione dipolo-dipolo indotto

Legami ionici

Indica le sostanze le cui molecole sono attratte dalle 
forze di dispersione di London.

CH3—CH2—CH3

NH3

HBr

H2O

CCl4    

 Lo iodio ha una temperatura di fusione molto mag-
giore di quella dell’acqua. Come si spiega questo fatto? 

Le molecole dello iodio sono più polari di quelle 
dell’acqua

Tra le molecole di iodio ci sono forti legami a 
idrogeno

Le molecole dell’acqua sono polari, quelle di iodio no

Il legame II è più polarizzato del legame HO

Le molecole di iodio sono decisamente più grandi

7

8

9

A

B

C

D

E

10

A

B

C

D

E

11

A

B

C

D

E

12

A

B

C

D

E
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 Metano (CH4) e ammoniaca (NH3) sono sostanze 
gassose a temperatura ambiente. La temperatura di ebol-
lizione dell’ammoniaca (−33 °C) è molto più alta di quella 
del metano (−162 °C). Come si spiega questo fatto?

I legami covalenti nel metano sono più deboli dei 
legami covalenti nell’ammoniaca

Le molecole di metano hanno una massa molecolare 
molto più piccola di quelle dell’ammoniaca

Le forze di attrazione tra le molecole polari di 
ammoniaca sono più intense di quelle tra le molecole 
apolari di metano

Nelle molecole di ammoniaca i legami covalenti sono 
polarizzati mentre in quelle di metano sono covalenti 
puri

Le molecole di ammoniaca hanno forma tetraedrica 
mentre quelle di metano sono piramidali

 In relazione alla miscibilità tra liquidi, indica l’uni-
ca affermazione sbagliata.

I liquidi polari si miscelano tra loro

I liquidi apolari si miscelano tra loro

I liquidi apolari non si miscelano con l’acqua

I liquidi polari si miscelano con l’acqua

I liquidi sono tutti miscibili tra loro

 Indica la frase che descrive correttamente la si-
tuazione che si crea mescolando esano (C6H14) e otta-
no (C8H18), due idrocarburi apolari liquidi a temperatu-
ra ambiente.

Le molecole dei due idrocarburi non si miscelano a 
causa della differenza di massa molecolare

Le molecole dei due liquidi si miscelano attirandosi 
reciprocamente con forze di dispersione di London

Le molecole apolari dei due liquidi non possono 
attirarsi reciprocamente e i due idrocarburi formano 
un miscuglio eterogeneo

Le molecole dei due liquidi reagiscono fra loro 
formando un unico sistema omogeneo

Nessuna delle affermazioni precedenti è corretta

Quale immagine rappresenta gli ioni idratati di una 
soluzione acquosa di cloruro di sodio?

13

A

B

C

D

E

14

A

B

C

D

E

15

A

B

C

D

E

16

–

–

+

+

–

–

+

+

A B C

 Indica i due tipi di so-
stanza che possono dare ori-
gine a questo tipo di soluzione:    

Composto ionico

Sostanza elementare

Sostanza covalente reticolare

Composto molecolare apolare

Composto molecolare polare

Una soluzione acquosa elettrolitica può essere il ri-
sultato di una dissociazione ionica o di una reazione di 
ionizzazione.
Quali caratteristiche deve avere una sostanza per dare ori-
gine al primo o al secondo meccanismo?

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

 Quale delle seguenti immagini rappresenta un pro-
cesso di dissociazione ionica? 

 Per studiare la relazione tra il tipo di sostanza e le 
proprietà fisiche delle sostanze X e Y, solide a temperatu-
ra ambiente, è stato condotto un esperimento che ha por-
tato alle seguenti conclusioni.
1) La sostanza X allo stato solido non conduce la 

corrente elettrica; tuttavia, nello stato liquido e in 
soluzione  conduce.

2) La sostanza Y non conduce la corrente elettrica allo 
stato solido e liquido, ma solo in soluzione.

a. Che tipo di sostanza è X?  

..............................................................................................................
b. Che tipo di sostanza è Y?

..............................................................................................................

Il tetrafluoruro di carbonio ha formula CF4. Scrivi 
per ogni affermazione se è vera o falsa.
a. Nel CF4 i legami sono apolari V F

b. Il CF4 è una sostanza apolare V F

c. Le molecole di CF4 hanno forma tetraedrica V F

d. Il CF4 è solubile in solventi apolari V F

e. Le soluzioni di CF4 conducono la corrente 
elettrica V F

17

A

B

C

D

E

18

19

A B

20

21

_

+

Esercizi interattivi 

ONLINE

Le soluzioni degli esercizi sono riportate in fondo al libro.
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IL CAPITOLO IN UNA MAPPA

La forma della molecola

Dissociazione ionica

KCl(s) 
acqua  K+(aq) + Cl–(aq) 

Reazione di ionizzazione

HCl(g) + H2O(l) 
acqua  H3O+(aq) + Cl–(aq) 

Forze 
ione-dipolo

–

+

+

+
–

+–

+
–

+
–

+
–

+

–

+
–

+
–

+
–

+
–+

–

+ –

+

–

+
–

–

Molecole
     apolari  polari

prevedere

distinguere tra

definire

FORZE INTERMOLECOLARI E 

PROPRIETË DELLE SOSTANZE

La teoria VSEPR:
le coppie di elettroni del 
guscio di valenza tendono 
a respingersi e a disporsi il 
più lontano possibile.

Struttura
lineare trigonale tetraedrica

dedurre

distinguere tra

distinguere tra

–

+

O

HH

O C O

Miscibilità e solubilità  

+ –

+

–
+

–

+

–

+ –

+
–

+ –

+
–

+
–

+ –

+
–

+–

+–

+– +–

+–

+–

+–

+–
+–

+–

+–

+

+
–

+
–

+
–

+

–

+
–

–+–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

Forze dipolo-dipolo

+ –

+ –

– + – +

+ –

+ –

+ –

– +

Forze di dispersione di London

dipolo
istantaneo

dipolo
indotto

Legami a idrogeno

HX HX

legame a idrogeno

HO O rappresentare

applicare

Le forze intermolecolari: 
gli stati fisici delle sostanze 
sono correlati alle forze che si 
stabiliscono tra le particelle.


