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BASI DI CHIMICA 

PER MATERIALI E POLIMERI

1 Dagli orbitali atomici  

al legame chimico

Nell’affrontare lo studio dei materiali, di qualunque natura essi siano, dob-

biamo ricordare i principi fondamentali che descrivono la struttura del-

la materia a livello atomico e molecolare. Per prima cosa riprendiamo gli 

aspetti essenziali del concetto di legame chimico.

Il legame chimico fra due atomi è definito come l’interazione 

a breve distanza (10-9-10-10 m) che permette a due atomi di 

avvicinarsi quanto basta per vincere le forze di repulsione 

elettrostatica.

Consideriamo l’esempio della molecola diatomica di idrogeno H2 e analiz-

ziamo la curva dell’energia potenziale del sistema formato dai due atomi di 

idrogeno, ciascuno dei quali ha un elettrone, in funzione della distanza tra 

i rispettivi nuclei (Figura 1). 
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Figura 1 Il legame chimico nella molecola 

di idrogeno H2 

Il grafico mostra l’energia potenziale del 

sistema formato da due atomi di idrogeno 

in funzione della distanza r tra i nuclei dei 

due atomi.
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▪ Per valori della distanza internucleare r maggiori di 2 Å (1 Å = 10-10 m),  
l’energia potenziale tende a zero: gli atomi sono troppo distanti 
affinché tra di essi si possa formare un legame chimico.

▪ La distanza di legame r = 0,74 Å è il valore per il quale l’energia 
potenziale è minima: le forze attrattive e repulsive si equilibrano, il 
sistema è stabile e si forma la molecola H2 .

▪ Per valori di r minori di 0,74 Å, i due elettroni tendono a respingersi 
per la legge di Coulomb.

▪ Per valori di r molto piccoli, l’energia potenziale è elevata, rendendo il 
sistema instabile, e la molecola non si forma.

L’energia di dissociazione della molecola d’idrogeno è l’energia necessa-
ria per rompere il legame tra i due atomi che la compongono ed è pari a 
104 kcal/mol.

Il ragionamento fatto per la molecola di idrogeno vale per la maggior 
parte delle molecole biatomiche e può essere generalizzato per descrivere 
il legame chimico fra due atomi all’interno di sistemi poliatomici, come la 
molecola d’acqua o il metano, o di sistemi ancora più complessi. In tutti 
questi sistemi troviamo, infatti, una o più configurazioni nelle quali la di-
sposizione relativa degli atomi è tale da rendere il sistema stabile, anche se 
l’elaborazione matematica si complica all’aumentare del numero di atomi 
ed elettroni coinvolti.

Ricordiamo la classificazione dei legami chimici basata sull’elettrone-
gatività e sul grado di condivisione degli elettroni tra gli atomi coinvolti. 

L’elettronegativitˆ En è una delle proprietà periodiche degli 

elementi e si definisce come la capacità di un atomo di un certo 

elemento chimico di attrarre a sé elettroni di legame.

Maggiore è la differenza di elettronegatività (DEn ) tra gli atomi, minore è 
il grado di condivisione: questo fa sì che la densità di elettroni su un atomo 
sia più elevata che sull’altro. Come mostra la Figura 2, questa differenza ci 
permette di classificare i legami.
▪ Se DEn è minore o uguale a 0,4, si ha un legame covalente puro, o 

omopolare. È il caso di due atomi di elementi identici o con 
elettronegatività molto simile, nei quali gli elettroni di legame sono 
equamente condivisi fra i due atomi. Per esempio, nella molecola di 
monossido di carbonio, CO, la differenza di elettronegatività tra 
carbonio e ossigeno è circa 0,4.

gli elettroni
sono condivisi

equamente

0,0 0,4

legame
covalente puro

gli elettroni
sono condivisi

in maniera non uguale

legame
covalente polare

gli elettroni
sono trasferiti

legame
ionico

- +

differenza di elettronegatività DEn

d- d+

2,0 3,3

Figura 2 Elettronegatività e legame 

chimico  

La differenza di elettronegatività tra due 

atomi determina la distribuzione degli 

elettroni attorno a essi e di conseguenza il 

tipo di legame che li unisce.
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▪ Se DEn è compresa fra 0,4 e 2,0, si ha un legame covalente polare, o 

eteropolare, nel quale gli atomi coinvolti hanno livelli di 

elettronegatività abbastanza diversi. In questo caso la carica negativa 

(più elettroni) si addensa maggiormente vicino all’atomo più 

elettronegativo, formando una parziale carica negativa (d- ), mentre 

sull’atomo meno elettronegativo si forma una parziale carica positiva 

(d+). Per esempio, nella molecola HF il legame è fortemente polare, 

DEn = 1,78, e sull’atomo di fluoro si ha una parziale carica negativa.

▪ Se DEn è maggiore o uguale a 2,0, si ha un legame ionico, nel quale i 

due atomi hanno elettronegatività talmente diverse da far sì che tra di 

essi si stabilisca una netta separazione di carica. Per esempio, nel 

cloruro di sodio si ha uno ione Na+ legato a uno ione Cl-. In questo 

caso l’interazione fra i due atomi è fortemente elettrostatica, cioè è 

data dall’attrazione coulombiana tra cariche negative e cariche 

positive.

Per descrivere in maniera esaustiva la natura e le proprietà del legame chi-

mico, la trattazione classica non è sufficiente. Soltanto una descrizione 

quantistica della materia ci permette, per esempio, di interpretare osser-

vazioni sperimentali quali gli spettri di assorbimento di atomi e molecole. 

In che modo la fisica quantistica entra nel legame chimico tra atomi? Tutto 

ruota attorno al comportamento degli elettroni.

Un atomo neutro di un qualunque elemento chimico ha un numero 

di elettroni che corrisponde al numero di protoni all’interno del nucleo. 

Gli elettroni si muovono attorno al nucleo su traiettorie quantizzate dette 

orbitali atomici, ciascuna corrispondente a un’energia che dipende dalla 

distanza dell’elettrone dal nucleo. 

Gli orbitali atomici, identificati dalle lettere s, p, d e f, sono regioni di 

spazio ben definite alle quali è associata una certa probabilità di trovar-

vi un elettrone. Per descrivere gli elettroni sono stati introdotti i numeri 

quantici (n, , , m, e ms ): a ogni elettrone in un certo orbitale è associata 

una combinazione specifica di numeri quantici. Avremo quindi elettroni 

in orbitali s, p, d e f, ciascuno identificato da una data combinazione dei 

quattro numeri quantici.

Gli orbitali atomici sono fondamentali per descrivere i legami chimici. 

Le due principali teorie quantistiche che descrivono la formazione di un 

legame tra un atomo e uno o più atomi sono la teoria del legame di valenza 

e la teoria dell’orbitale molecolare. 

La teoria del legame di valenza introduce il concetto di ibridazione.

Secondo la teoria del legame di valenza, gli orbitali atomici di 

un certo elemento tendono a ibridarsi, cioè a modificarsi, in una 

combinazione che permette al legame chimico di formarsi.

Prendiamo, per esempio, la molecola di metano, CH4 , nella quale l’atomo 

centrale di carbonio ha quattro elettroni nel suo livello più esterno, che è 

quello direttamente coinvolto nella formazione dei legami. Due di questi 

elettroni sono associati a un orbitale di tipo s, mentre gli altri corrispondo-

no a due orbitali di tipo p. Per consentire il legame del carbonio con i quat-

tro atomi di idrogeno, sono necessari quattro orbitali centrati sul carbonio, 

tutti dello stesso tipo e con la stessa energia. 
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Secondo la teoria del legame di valenza, l’orbitale s e gli orbitali p si ibri-

dano e generano quattro orbitali ibridi di tipo sp3, ciascuno orientato lun-

go uno dei quattro assi di un tetraedro. I quattro orbitali ibridi possono 

interagire con gli orbitali 1s dell’idrogeno e dar luogo alla molecola CH4

(Figura 3). Secondo questa teoria, soltanto gli elettroni dei livelli più ester-

ni, detti appunto elettroni di valenza, sono coinvolti nella formazione dei 

legami chimici. 

Figura 3 Orbitali ibridi e 

legami di valenza 

Secondo la teoria del 

legame di valenza, nella 

molecola di metano, CH4 , 

l’orbitale s e gli orbitali p 

del carbonio si ibridano 

dando origine a quattro 

orbitali sp3, ciascuno dei 

quali è orientato lungo 

uno degli assi di un 

tetraedro.
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Nella teoria dell’orbitale molecolare, invece, tutti gli elettroni e i rispettivi 

orbitali atomici sono chiamati in causa nella formazione dei legami chimi-

ci, ognuno con un diverso peso. Per esempio, nella molecola H2 (Figura 4) 

la teoria prevede che, tramite una combinazione lineare di orbitali atomici, 

Figura 4 Orbitali molecolari v 

Secondo la teoria dell’orbitale molecolare, 

la combinazione lineare degli orbitali 1s dei 

due atomi di idrogeno genera un orbitale 

legante v, più stabile, e un orbitale 

antilegante v*.
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i due orbitali di tipo 1s degli atomi di idrogeno diano origine a due orbitali 

molecolari, uno più stabile e l’altro meno stabile. 

Nella teoria dell’orbitale molecolare le combinazioni lineari tra 

gli orbitali atomici degli atomi coinvolti danno origine a orbitali 

molecolari leganti (più stabili) o antileganti (meno stabili).

L’orbitale legante è indicato con v, quello antilegante è indicato con v *.  

A un orbitale v corrisponde un legame chimico covalente, che può essere 

o meno polare.

Gli orbitali molecolari permettono di descrivere anche legami più com-

plessi, come quelli che troviamo in alcuni sistemi organici. Consideria-

mo, per esempio, gli orbitali p tipici del carbonio. Nella molecola di etene, 

C2H4 , i due atomi di carbonio hanno ciascuno un orbitale p non coinvolto 

nel legame con gli atomi di idrogeno, per esempio l’orbitale px (Figura 5). 

Questi due orbitali si possono combinare insieme, formando un orbitale 

molecolare legante di tipo r e uno antilegante di tipo r*. 

Figura 5 Orbitali molecolari r 

Nel carbonio, a partire da orbitali atomici  

di tipo p, si formano un orbitale legante r  

e un orbitale antilegante r*.
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Questi due orbitali ci permettono di descrivere correttamente la struttura 

molecolare dell’etene e di sistemi più complessi, come le catene r coniugate 

o i composti aromatici, che tramite la teoria del legame di valenza non po-

trebbero essere descritte (Figura 6).

Figura 6 La struttura molecolare  

del benzene 

Ogni atomo di carbonio contribuisce  

con un elettrone all’orbitale r, formando 

così la nuvola elettronica sopra e sotto  

il piano della molecola.
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2 La reattività dipende  

dai gruppi funzionali

I legami chimici presenti nelle molecole organiche sono per lo più  legami 

semplici carbonio-carbonio e legami carbonio-idrogeno. Gli atomi di car-

bonio e di idrogeno hanno un raggio molto piccolo e il legame C—C non è 

polarizzato mentre quello C—H lo è pochissimo (DEn = 0,3). Quindi, i  com-

posti organici che hanno soltanto legami semplici C—H sono poco reattivi.

I gruppi funzionali
La reattività di un composto organico è determinata dalla presenza nella 

molecola di un legame multiplo, di un atomo molto elettronegativo (ossige-

no, alogeni) o di un gruppo atomico che attira o respinge elettroni.

▪ L’etano (C2H6 ) e l’etene o etilene (C2H4 ) sono due composti che hanno 

lo stesso numero di atomi di carbonio ma diversa reattività.

H—C—C—H

H

H

etano etilene

H

H

C=C

H

H
—

—

—

—

—
—

H

H

—
—

L’etilene è molto più reattivo dell’etano: contiene un legame multiplo 

C=C che è soggetto all’attacco di altre specie chimiche.

▪ Anche il normal-propano (C3H8 ) e l’1-cloropropano (C3H7Cl) hanno 

lo stesso numero di atomi di carbonio ma reattività diversa; il propano 

è poco reattivo mentre l’1-cloropropano lo è molto.

CH3—CH2—CH2ClCH3—CH2—CH3

n-propano 1-cloropropano

Il diverso comportamento dipende dalla presenza nell’1-cloropropano 

di un atomo molto elettronegativo (il cloro) che polarizza il legame 

con il carbonio, conferendo alla molecola un’elevata reattività.

▪ Il normal-butano (C4H10 ) e l’1-butanolo (C4H9OH) sono due composti 

con diversa reattività.

CH3—CH2—CH2—CH2—OHCH3—CH2—CH2—CH3

n-butano 1-butanolo

L’1-butanolo è molto più reattivo del n-butano, perché contiene un 

gruppo atomico (il gruppo ossidrile —OH) che reagisce molto.

▪ L’etanolo (C2H5OH) e l’etilammina (C2H5NH2 ) sono due composti che 

presentano la stessa catena carboniosa, ma un diverso gruppo atomico: 

il primo contiene il gruppo —OH e il secondo il gruppo —NH2 .

CH3—CH2—NH2CH3—CH2—OH

etanolo etilammina

I due composti sono entrambi molto reattivi, ma le reazioni 

dell’etanolo sono diverse da quelle dell’etilammina.

▪ L’etanolo (C2H5OH), l’1-propanolo (C3H7OH) e l’1-butanolo 

(C4H9OH) sono tre composti che hanno un diverso numero di atomi 

di carbonio, ma avendo lo stesso gruppo atomico —OH hanno le stesse 

proprietà chimiche e danno lo stesso tipo di reazioni.

Video  

Come vanno nominati  

gli idrocarburi alifatici?

Problema Modello

• Nominare gli alcani

• Rappresentare le formule razionali

TI RICORDI?

Il doppio legame carbonio-carbonio è 

costituito da due legami covalenti: uno 

di tipo v, più forte, e l’altro di tipo r, più 

debole.

Video LabOr

• Come si riconoscono le ammine?

•  Come si distinguono ammine primarie, 

secondarie e terziarie?

• Come si riconoscono i fenoli?

• Come si riconoscono gli esteri?
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CH3—CH2—CH2—OHCH3—CH2—OH

etanolo 1-propanolo

CH3—CH2—CH2—CH2—OH

1-butanolo

Un legame multiplo, un atomo molto elettronegativo o un gruppo 

atomico che determina la reattività e il tipo di reazione di un 

composto organico si chiama gruppo funzionale.

Il tipo di reazioni di un composto, quindi, non dipende dalla lunghezza 

della catena carboniosa ma dal gruppo funzionale (Tabella 7).

Gruppo funzionale Nome Classe di composti

—C—C—

—
—

—
—

legame semplice alcani e cicloalcani

C=C
—

—

—

—
legame doppio alcheni

—C—
——C— legame triplo alchini

F, Cl, Br, I alogeno alogenuri alchilici

—OH ossidrile alcoli e fenoli

—O— etereo eteri

CO
—

—
carbonile aldeidi e chetoni

—COOH carbossile acidi carbossilici

—COO— estere esteri

—CON
—

—
ammidico ammidi

—NH2 amminico ammine

Tabella 7 I più comuni gruppi funzionali e 

le più importanti classi di composti 

organici  

Composti con lo stesso gruppo funzionale, 

avendo proprietà e comportamento 

chimico simile, vengono riuniti in una stessa 

classe.

Molecole 3D
Per manipolare le 
molecole, capirne 
la geometria e le 
differenze tra i gruppi 
funzionali, prova le 
figure interattive 
sull’app 

L’effetto induttivo
La presenza in un composto organico di un atomo con elettronegatività 

diversa dal carbonio o di un gruppo atomico che attira o respinge elettroni 

influenza la reattività delle molecole organiche. La differenza di elettrone-

gatività, infatti, porta a una polarizzazione del legame e ciò comporta uno 

spostamento di elettroni anche su tutti i legami carbonio-carbonio.

La trasmissione della polarizzazione lungo una catena carboniosa 

si chiama effetto induttivo.

L’effetto induttivo può essere di tipo attrattivo e repulsivo.

▪ Nell’1-cloropropano, composto in cui un atomo di cloro è legato a un 

atomo di carbonio, si ha che l’atomo di cloro (fortemente più 

elettronegativo del carbonio) attira verso di sé gli elettroni di legame: il 

cloro assume una parziale carica negativa (d- ), il carbonio una 

parziale carica positiva (d+ ) e il legame risulta polarizzato.

Cl—C—C—C—H

H

H

C3H7Cl 1-cloropropano

—
—

H

H

—
—

H

H

—
—

TI RICORDI?

La polarizzazione è la separazione di 

cariche elettriche in punti opposti (i poli) 

di una molecola.
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Il difetto di elettroni, che si è determinato sull’atomo di carbonio, 

provoca uno spostamento di elettroni dagli atomi adiacenti (ovvero 

una polarizzazione della catena carboniosa): la presenza del cloro 

aumenta la reattività della molecola. L’effetto induttivo è di tipo 

attrattivo (Figura 8).

▪ Nell’etanale (o aldeide acetica) l’atomo di ossigeno, molto più 

elettronegativo del carbonio, attira verso di sé gli elettroni di legame. 

L’ossigeno perciò assume una parziale carica negativa (d- ) e il 

carbonio una parziale carica positiva (d+ ): di conseguenza, il legame 

risulta fortemente polarizzato e la molecola molto reattiva. L’effetto 

induttivo è di tipo attrattivo (Figura 9).

—
—

Cl—C—C—C—H

H

H

—
—

H

H

—
—

H

H
d+

d-

Il legame C—Cl è fortemente 

polarizzato per lo spostamento di 

elettroni lungo la catena carboniosa.

Figura 8 L’effetto induttivo  

Nell’1-cloropropano si tratta di un effetto 

attrattivo. 

etanale

d-

d+

H—C—C

O

H

H

H

—

—

—

=

d-

d+

La molecola 

risulta così 

polarizzata.

L’ossigeno, molto 

più elettronegativo 

del carbonio, attira 

su di sé gli 

elettroni di 

legame.

Figura 9 La polarizzazione del legame  

L’aldeide acetica è molto reattiva perché il 

legame C=O
—

—
 è molto polarizzato.

Sono sostituenti elettron-attrattori (Tabella 10) gli atomi più 

elettronegativi dell’atomo di carbonio (alogeni) e i gruppi atomici 

con carica positiva (gruppo nitro) o quelli in cui il carbonio non è 

ibridato sp3 e che presentano legami multipli.

Sostituenti elettron-attrattori

—F  —Cl   

—Br  —I

alogeni

—CH=CH2

legame doppio

CH——
—CH

legame triplo

C=O
d+ d-

carbonile

—

—
carbossile gruppo nitro

—C
d+

d-

OH

O
=
— —N

O

O
=
—

d+

d-

Tabella 10 I principali sostituenti  

elettron-attrattori

▪ Il propanone (o acetone) è un composto in cui il gruppo atomico CO
—

—

è legato a due gruppi metile —CH3 :

H—C—C—C—H

H

HO 

CH3—CO—CH3 propanone

—
—

H

H—
—

=

In questa molecola, l’atomo di ossigeno, più elettronegativo del 

carbonio, attira gli elettroni di legame: il carbonio assume una 

parziale carica positiva (d+ ) e l’ossigeno una parziale carica negativa 

(d- ), perciò il legame risulta polarizzato. Tuttavia, i due gruppi metile  

—CH3 determinano uno spostamento di elettroni verso l’atomo di 

carbonio del gruppo CO
—

—
 che tenderà a neutralizzare la parziale 

carica positiva sull’atomo di carbonio, diminuendo la reattività della 

molecola. L’effetto induttivo dell’idrogeno e dei gruppi alchilici che lo 

contengono è di tipo repulsivo (Figura 11).

Video  

Qual è l’ibridazione del carbonio?
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Sono sostituenti elettron-donatori (Tabella 12) gli atomi meno 

elettronegativi del carbonio (atomi di litio e magnesio) o gruppi 

atomici in cui il carbonio ibridato sp3 è legato ad atomi di 

idrogeno (gruppi alchilici).

Sostituenti elettron-donatori

—CH3

gruppo metile

—C—H

H

H

—
—

—CH2—CH3

gruppo etile

—C—C—H

H

H

—
—

H

H

—
—

Tabella 12 Principali sostituenti  

elettron-donatori

Od-

H—C—C—C—H

H

H

propanone
(acetone)

—
—

H

H

—
—

=

d+

Il gruppo metile —CH3 sposta gli 

elettroni di legame sul carbonio 

con parziale carica positiva.

La polarizzazione

della molecola 

diminuisce.

Figura 11 L’effetto induttivo e la polariz-

zazione del legame  

I gruppi —CH3 nel propanone (o acetone) 

hanno un effetto induttivo repulsivo, 

perché tendono a neutralizzare la polariz-

zazione del gruppo CO
—

— .

Le reazioni omolitica ed eterolitica
Un aspetto essenziale per descrivere il meccanismo di una reazione è quel-

lo relativo al processo di rottura del legame covalente, che si può realizzare 

secondo due modalità, omolitica ed eterolitica.

1. Nella rottura omolitica o radicalica di un legame covalente, ciascun 

atomo trattiene uno dei due elettroni di legame prima condivisi: si for-

mano radicali o radicali liberi, atomi o gruppi atomici con un elettrone 

spaiato:

A—A    $    A • + • A

La rottura omolitica di un legame covalente può essere provocata dal 

calore (termolisi) o dalla radiazione ultravioletta (fotolisi). I radicali 

liberi (H • , Cl • ,  • CH3 ) sono fortemente instabili, perciò tendono a reagire 

con altri radicali o con molecole per ricostituire legami covalenti.

2. Nella rottura eterolitica o polare di un legame covalente, l’atomo più 

elettronegativo trattiene il doppietto elettronico di legame prima con-

diviso:

A—B    $    A
+
 + B

-

La rottura eterolitica riguarda composti con un legame covalente polare 

e può avvenire a temperatura ambiente. Tra gli intermedi delle reazioni 

eterolitiche, sono importanti i carbanioni e i carbocationi.

carbanione

-

carbocatione

+


