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IL LEGAME CHIMICO 

E L’ISOMERIA

LA DISPOSIZIONE DEGLI ELETTRONI  

NEGLI ATOMI1
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Gli atomi sono costituiti da un nucleo piccolo e denso, circondato da elettroni 

con carica negativa. Il nucleo è carico positivamente e in esso è concentrata la 

maggior parte della massa atomica. Esso è formato da protoni, che sono positivi, 

e da neutroni, che sono neutri. (L’unica eccezione è rappresentata dall’idrogeno, 

il cui nucleo consiste di un solo protone.) Nell’atomo neutro la carica positiva 

del nucleo è bilanciata esattamente dalla carica negativa degli elettroni che lo 

circondano. Il numero atomico di un elemento è uguale al numero di protoni 

presenti nel nucleo (ovvero al numero di elettroni che circondano il nucleo 

dell’atomo neutro). Il peso atomico è approssimativamente uguale alla somma 

del peso dei protoni e del peso dei neutroni presenti nel nucleo, in quanto gli 

elettroni hanno un peso trascurabile. Nella tavola periodica sono riportati tutti 

gli elementi con il loro numero e peso atomico.

Ci occuperemo in particolare degli elettroni, perché conoscendone il nu-

mero e la disposizione è possibile prevedere come un certo atomo reagirà con 

gli altri atomi per formare le molecole: in particolar modo, studieremo le di-

sposizioni elettroniche degli elementi più leggeri, perché sono quelli più im-

portanti ai fini della chimica organica.

Gli elettroni sono concentrati attorno al nucleo in particolari regioni del-

lo spazio dette orbitali. Ogni orbitale può contenere al massimo due elettro-

ni. Gli orbitali, a seconda della forma, vengono indicati con le lettere s, p e d.  

  

An atom consists of a small dense 

nucleus containing positively 

charged protons and neutral 

neutrons and surrounded by 

negatively charged electrons.  

The atomic number of an element 

equals the number of protons in 

its nucleus; the atomic weight 

is approximately equal to the sum 

of the number of protons and 

neutrons in its nucleus.

Tavola periodica  
interattiva
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Essi sono raggruppati in gusci, indicati con i numeri 1, 2, 3 e così via. Ogni 
guscio può contenere orbitali di tipo diverso e in numero diverso, a seconda 
del numero che lo distingue. Il guscio 1, per esempio, contiene un solo tipo 
di orbitale, designato come 1s. Il guscio 2 contiene orbitali di due tipi: 2s e 2p; 
mentre il terzo guscio ne contiene di tre tipi: 3s, 3p e 3d. All’interno di un par-
ticolare guscio il numero di orbitali s, p e d è, rispettivamente, 1, 3 e 5 (Tabella 
1). Queste regole ci permettono di stabilire il numero di elettroni contenuti in 
ogni guscio quando questo viene riempito completamente (ultima colonna 
della Tabella 1). La Tabella 2 mostra, per i primi diciotto elementi, in che modo 
sono disposti gli elettroni.

Il primo guscio è pieno per l’elio (He) e per tutti gli elementi successivi, 
mentre il secondo guscio è pieno per il neon (Ne) e per tutti gli elementi suc-
cessivi. I gusci pieni non svolgono praticamente alcuna funzione ai fini del 
legame chimico. Sono gli elettroni più esterni, o elettroni di valenza, a essere 
direttamente coinvolti nel legame chimico e perciò su questi concentreremo 
la nostra attenzione.

  
Electrons are located in orbitals. 
Orbitals are grouped in shells. An 
orbital can hold a maximum of 
two electrons.

Tabella 1 
Il numero di orbitali e di elettroni nei 
primi tre gusci.

Numero del guscio Numero di orbitali di ciascun tipo Numero di elettroni 
quando il guscio è pieno

s p d

1 1 0 0 2

2 1 3 0 8

3 1 3 5 18

                                                            Numero di elettroni negli orbitali

Numero atomico Elemento 1s 2s 2p 3s 3p

1 H 1

2 He 2

3 Li 2 1

4 Be 2 2

5 B 2 2 1

6 C 2 2 2

7 N 2 2 3

8 O 2 2 4

9 F 2 2 5

10 Ne 2 2 6

11 Na 2 2 6 1

12 Mg 2 2 6 2

13 Al 2 2 6 2 1

14 Si 2 2 6 2 2

15 P 2 2 6 2 3

16 S 2 2 6 2 4

17 Cl 2 2 6 2 5

18 Ar 2 2 6 2 6

Tabella 2 
La configurazione elettronica dei 
primi diciotto elementi.

La Tabella 3 mette in evidenza gli elettroni di valenza, cioè gli elettroni del gu-
scio più esterno, per i primi diciotto elementi. Il simbolo dell’elemento indica 
il nocciolo dell’elemento stesso (il nucleo e i gusci elettronici pieni), mentre 
i punti rappresentano gli elettroni di valenza. Gli elementi sono disposti in 
gruppi nella tavola periodica e, fatta eccezione per l’elio, il numero del gruppo 
corrisponde al numero degli elettroni di valenza.

  
Valence electrons are located in 
the outermost shell. The kernel 
of the atom contains the nucleus 
and the inner electrons.

GUARDA!
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Capitolo 1 Il legame chimico e l’isomeria

Una teoria del legame chimico, tuttora utile, venne proposta nel 1916 da Gilbert 
Newton Lewis (1875-1946), professore alla University of California, a Berkeley. 
Lewis osservò che il gas inerte elio aveva soltanto due elettroni, intorno al suo 
nucleo, e che il gas inerte successivo, il neon, ne aveva dieci (2 + 8; vedi Tabella 
2). Dal fatto che questi elementi gassosi non si combinano con altri elementi 
egli dedusse che i loro atomi dovevano avere una configurazione elettronica 
particolarmente stabile. Fece inoltre l’ipotesi che gli altri atomi reagissero in 
modo tale da conseguire quelle stesse configurazioni stabili. Tale stabilità può 
essere raggiunta in due modi: o trasferendo completamente gli elettroni da un 
atomo a un altro, oppure mettendo gli elettroni in condivisione tra gli atomi.

I COMPOSTI IONICI
I legami ionici si formano per trasferimento da un atomo a un altro di uno o più 
elettroni di valenza. Poiché gli elettroni sono carichi negativamente, l’atomo 
che cede l’elettrone (o gli elettroni) si carica positivamente, trasformandosi 
in un catione. L’atomo che riceve l’elettrone (o gli elettroni) si carica negativa-
mente, trasformandosi in un anione. La reazione tra gli atomi di sodio e di cloro 
nella formazione del cloruro di sodio (il sale da cucina) è una tipica reazione 
di trasferimento elettronico. 

Na 1 Na
1

1
�

Cl Cl

atomo

di sodio

atomo

di cloro

catione

sodio

anione

cloruro

La freccia curva nell’equazione 1.1 rappresenta il movimento di un elettrone 
dal guscio di valenza dell’atomo di sodio al guscio di valenza dell’atomo di 
cloro. L’impiego delle frecce curve per indicare il movimento degli elettroni è 
illustrato più ampiamente nel paragrafo 13.

L’atomo di sodio ha soltanto un elettrone di valenza (nel terzo guscio; vedi 
Tabella 2). Cedendo questo elettrone, esso raggiunge la configurazione elet-
tronica del neon e assume una carica positiva, trasformandosi in catione so-
dio. L’atomo di cloro, che ha sette elettroni di valenza, ricevendo un elettrone 
in più raggiunge la configurazione elettronica dell’argon e assume una carica 
negativa, trasformandosi in anione cloruro. 

Un gas inerte ha una 
configurazione elettronica stabile.

A

  
Ionic compounds are composed 
of positively charged cations and 
negatively charged anions.

(1.1)

IL LEGAME IONICO  
E IL LEGAME COVALENTE2

La storia della scienza 
Gilbert Newton Lewis

Gruppo I II III IV V VI VII VIII

Li

Na

Be

Mg

B

Al

C

Si

N

P

O

S

F

Cl

Ne

Ar

H He

Tabella 3 
Gli elettroni di valenza dei primi diciotto elementi.

In possesso di queste informazioni sulla struttura atomica, ora siamo in grado 
di affrontare i problemi che riguardano il modo in cui gli elettroni si combina-
no per formare i legami chimici.

NOTA La notazione convenziona-
le degli elettroni di valenza in for-
ma di puntini intorno al simbolo 
dell’elemento costituisce il simbo-
lo di Lewis dell’elemento stesso e 
viene utilizzata anche per rappre-
sentare la formazione dei legami tra 
gli atomi.
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Gli atomi che si comportano come il sodio e tendono a cedere elettroni sono 
detti elettropositivi. Gli atomi che si comportano come il cloro e tendono ad 
acquistare elettroni sono detti elettronegativi. Solitamente i primi sono metalli 
e i secondi sono non metalli.

Gli atomi elettropositivi cedono 
elettroni e formano cationi. Gli 
atomi elettronegativi acquistano 
elettroni e formano anioni.

ESERCIZIO SVOLTO 1
Scriviamo l’equazione della reazione del magnesio (Mg) con il fluoro (F).

RISOLUZIONE

Mg 1 1 1F Mg 21 2 �F F

Il magnesio ha due elettroni di valenza. Dato che l’atomo di fluoro può pren-
dere (dal magnesio) un solo elettrone per completare il suo guscio di valen-
za, saranno necessari due atomi di fluoro per ciascun atomo di magnesio.

PROBLEMA 1 Scrivete l’equazione della reazione tra litio (Li) e bromo (Br).

Il prodotto dell’equazione 1.1 è il cloruro di sodio, un composto ionico costi-
tuito da un uguale numero di ioni sodio e di ioni cloruro. Di regola i composti 
ionici si formano quando atomi fortemente elettropositivi interagiscono con 
atomi fortemente elettronegativi. Gli ioni, nel cristallo di una sostanza ionica, 
sono tenuti assieme dalla forza attrattiva che si esercita tra le cariche opposte, 
come indicato nella Figura 1 nel caso di un cristallo di cloruro di sodio.

In un certo senso il legame ionico non è un legame vero e proprio: gli ioni, 
poiché hanno carica di segno opposto, si attirano come i poli opposti di un 
magnete. Nel cristallo gli ioni occupano posizioni definite, ma non possiamo 
dire che un particolare ione sia legato a un altro ione ben identificato. Inoltre, 
quando una sostanza di questo tipo viene disciolta in un solvente, gli ioni si 
separano e possono muoversi in maniera relativamente libera.

+
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+

++

+

++
–
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––

–
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–
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Figura 1
Il cloruro di sodio, NaCl, è un solido 
ionico cristallino. Le sfere viola 
rappresentano gli ioni sodio, Na+, e 
le sfere verdi gli ioni cloruro, Cl–. Ogni 
ione è circondato da sei ioni di carica 
opposta (tranne gli ioni che si trovano 
sulla superficie del cristallo).

ESERCIZIO SVOLTO 2
Che carica porta uno ione berillio?

RISOLUZIONE Come si può vedere dalla Tabella 3, il berillio (Be) ha due elet-
troni di valenza. Per assumere la configurazione elettronica a guscio pieno 
dell’elio, esso dovrà perdere entrambi i suoi elettroni di valenza. Così il ca-
tione berillio porterà due cariche positive e verrà rappresentato come Be2+.

PROBLEMA 2 Stabilite, in base ai dati della Tabella 3, quale carica ionica as-
sumono i seguenti elementi quando reagiscono per formare un composto 
ionico: Al, Li, S, O.

Nella tavola periodica, all’interno di un periodo (in orizzontale), gli elementi 
più elettropositivi sono quelli più a sinistra e gli elementi più elettronegativi 
sono quelli posti più a destra. All’interno di un gruppo (in verticale), gli elemen-
ti più elettropositivi sono quelli più in basso e gli elementi più elettronegativi 
sono quelli posti più in alto.

ESERCIZIO SVOLTO 3
Qual è l’atomo più elettropositivo in ciascuna delle seguenti coppie?

a. litio o berillio b. litio o sodio
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Capitolo 1 Il legame chimico e l’isomeria

RISOLUZIONE 
a. Il nucleo del litio ha meno carica positiva (3 protoni) capace di attrarre 

gli elettroni, rispetto a quella (4 protoni) del nucleo del berillio. È quindi 
necessaria una minore quantità di energia per rimuovere un elettrone dal 
litio di quella necessaria per rimuoverlo dal berillio. Poiché il litio perde 
un elettrone più facilmente del berillio, il litio è più elettropositivo.

b. L’elettrone di valenza dell’atomo di sodio è «schermato», rispetto alla 
carica positiva del nucleo, da due gusci interni di elettroni. Invece 
l’elettrone di valenza del litio è «schermato» da un solo guscio interno; 
pertanto è richiesta una minore quantità di energia per rimuovere 
l’elettrone del sodio. Quindi il sodio è più elettropositivo.

PROBLEMA 3 In base ai dati della Tabella 3, qual è l’elemento più elettro-
positivo? Il sodio o l’alluminio? Il boro o il carbonio? Il boro o l’alluminio?

PROBLEMA 4 In base ai dati della Tabella 3, qual è l’elemento più elettrone-
gativo? L’ossigeno o il fluoro? L’ossigeno o l’azoto? Il fluoro o il cloro?

PROBLEMA 5 In base alla posizione che occupa nella Tabella 3, l’atomo di 
carbonio sarà elettronegativo o elettropositivo?

IL LEGAME COVALENTE
Gli elementi né fortemente elettronegativi, né fortemente elettropositivi o con 
elettronegatività simili hanno tendenza a legarsi tra loro mettendo in compar-
tecipazione dei doppietti elettronici, anziché trasferire completamente gli elet-
troni. Nel legame covalente un doppietto elettronico viene messo in comune tra 
due atomi. Due (o più) atomi legati tra loro da legami covalenti formano una 
molecola. Se i due atomi sono identici, oppure hanno elettronegatività uguali, 
i doppietti elettronici sono condivisi in misura uguale. La molecola dell’idro-
geno rappresenta un esempio di questa situazione:

Hj + Hj          H)H + calore (1.2)

                                                       atomi di                      molecola
                                                       idrogeno                  di idrogeno

Si può pensare che ogni atomo di idrogeno, tramite il processo di condivisione, 
riem pia il primo guscio elettronico e quindi che ogni atomo «possieda» entram-
bi gli elettroni che viene a condividere con l’altro atomo, così come indicato 
dai cerchi in queste strutture:

H H H H

B

  
A covalent bond is formed 
when two atoms share one or 
more electron pairs. A molecule 
consists of two or more atoms 
joined by covalent bonds.

GUARDA!

ESERCIZIO SVOLTO 4
Scriviamo un’equazione, analoga all’equazione 1.2, che descriva la forma-
zione di una molecola di cloro a partire da due atomi di cloro.

RISOLUZIONE

Cl Cl1 1 caloreCl Cl

I due atomi di cloro condividono un doppietto elettronico. Così ogni cloro 
completa il suo guscio di valenza con otto elettroni (tre coppie non condi-
vise e una condivisa).

Video 
Come si forma  
il legame covalente?



6

NOTA 1 Å, o una unità ångström, 
equivale a 10−8 cm, per cui la lun-
ghezza del legame HO H è di  
0,74 ⋅ 10−8 cm. Un’altra unità che si 
usa per la lunghezza di legame è il 
picometro (pm; 1 Å = 100 pm). Per 
trasformare la lunghezza del lega-
me HOH da Å in pm bisogna mol-
tiplicare 0,74 per 100; la lunghezza 
HOH è di 74 pm. In questo testo 
useremo soltanto l’ångström.

PROBLEMA 6 Scrivete un’equazione, analoga all’equazione 1.2, per la forma-
zione di una molecola di fluoro a partire da due atomi di fluoro.

Quando due atomi di idrogeno si combinano per formare una molecola, si 
sviluppa calore. La stessa quantità di calore (energia) deve viceversa essere 
somministrata alla molecola di idrogeno per separarne gli atomi costituenti. 
Per scindere una mole (2 g) di molecole di idrogeno negli atomi sono neces-
sarie 104 kcal (o 435 kJ) di calore, che è una considerevole quantità di energia. 
Tale energia prende il nome di energia di legame e varia da legame a legame a 
seconda degli atomi (vedi Appendice in fondo al volume). Sebbene i chimici 
organici usino di preferenza la kilocaloria come unità di misura del calore, 
l’unità internazionale ufficiale è il kilojoule (1 kcal = 4,184 kJ). In questo testo 
useremo la kcal. Se si preferisce usare i kJ, basta moltiplicare le kcal per 4,184 
(oppure per 4, per una stima più grossolana) e si ha la conversione in kJ.

Il legame HOH è molto forte, in quanto il doppietto elettronico condivi-
so è attirato da entrambi i nuclei di idrogeno, mentre nell’atomo di idrogeno 
l’elettrone di valenza è associato a un nucleo soltanto. Altre forze, però, nella 
molecola di idrogeno, tendono a bilanciare questa attrazione tra doppietto 
elettronico e nuclei. Si tratta della repulsione tra i due nuclei, che hanno carica 
uguale, e della repulsione tra i due elettroni, che hanno anch’essi carica uguale. 
Queste forze attrattive e repulsive si bilanciano e, come risultato, gli atomi di 
idrogeno non si allontanano né si fondono assieme, ma restano uniti (legati) 
vibrando attorno a una certa distanza di equilibrio che chiamiamo lunghezza 
di legame. Per la molecola di idrogeno la lunghezza di legame (cioè la distanza 
media tra i due nuclei di idrogeno) è di 0,74 Å. La lunghezza di un legame co-
valente dipende dai due atomi legati e dal numero di doppietti elettronici che 
i due atomi condividono: le lunghezze di alcuni legami covalenti tipici sono 
riportate nell’Appendice in fondo al volume.

L’energia di legame è l’energia 
necessaria a rompere una mole 
di legami covalenti. La quantità di 
energia dipende dal tipo di legame 
che si rompe.

La lunghezza di legame è la 
distanza media tra due atomi 
covalentemente legati.

IL CARBONIO  
E IL LEGAME COVALENTE3

Prendiamo in esame il carbonio e la formazione dei suoi legami. 
Rappresentiamo l’atomo di carbonio con il simbolo C , dove la lettera C sta a 
indicare il nocciolo dell’atomo (il nucleo più i due elettroni 1s), mentre i punti 
rappresentano gli elettroni di valenza.

Con quattro elettroni il guscio di valenza del carbonio è mezzo pieno (o 
mezzo vuoto). Gli atomi di carbonio non hanno una forte tendenza a perde-
re tutti i loro elettroni (e a diventare C4+) e nemmeno una forte tendenza ad 
acquistare quattro elettroni (e a diventare C4−). Poiché si trova al centro della 
tavola periodica, il carbonio non è né fortemente elettropositivo né fortemente 
elettronegativo. Esso preferisce formare legami covalenti con altri atomi, con-
dividendo elettroni. L’atomo di carbonio, per esempio, si combina con quattro 
atomi di idrogeno (ognuno dei quali fornisce un elettrone di valenza) mettendo 
in comune quattro doppietti elettronici. La sostanza che si viene a formare è 
il metano. Il carbonio può comportarsi in modo analogo, condividendo dop-
pietti elettronici con quattro atomi di cloro per formare il tetraclorometano.

Per mettere in evidenza che gli elettroni provengono da atomi diversi si 
impiegano di solito i simboli · e × anche se, naturalmente, tutti gli elettroni 
sono uguali.
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Capitolo 1 Il legame chimico e l’isomeria

metano

x

x C

H

HH

H

oppure H

H

H

C H
A

A
OOx

x

tetraclorometano

(tetracloruro di carbonio)

C

Cl

oppure Cl Cl

Cl

Cl

C
A

A
OOx

x

Cl
x

Cl x Cl

Gli atomi completano i loro gusci di valenza condividendo i doppietti elettro-
nici. In entrambi gli esempi il carbonio viene ad avere otto elettroni di valenza 
intorno a sé. Nel metano ciascun atomo di idrogeno completa il suo guscio di 
valenza con due elettroni, mentre nel tetraclorometano ciascun atomo di cloro 
riempie il guscio di valenza con otto elettroni. In questo modo tutti i gusci di 
valenza si riempiono e i composti risultano stabili.

Il doppietto elettronico condiviso prende il nome di legame covalente per-
ché tiene uniti o lega gli atomi per attrazione con entrambi i nuclei. Il legame 
semplice viene di solito rappresentato con un trattino, come nelle strutture del 
metano e del tetraclorometano mostrate sopra.

NOTA Tetraclorometano è il nome 
sistematico, il nome corrente è te-
tracloruro di carbonio. La nomen-
clatura dei composti organici verrà 
trattata più avanti.

ESERCIZIO SVOLTO 5
Scriviamo la formula di struttura del clorometano (cloruro di metile), CH3Cl.

RISOLUZIONE
H

H

H C Cl oppure
A

O
A

OCH

H

H

Cl

PROBLEMA 7 Scrivete le formule di struttura del diclorometano (cloruro di 
metilene), CH2Cl2, e del triclorometano (cloroformio), CHCl3.

I LEGAMI SEMPLICI 
CARBONIO–CARBONIO4

La proprietà caratteristica del carbonio, responsabile dell’esistenza di milioni di 
composti organici, è la capacità che questo atomo ha di condividere elettroni, 
non soltanto con elementi diversi, ma anche con altri atomi di carbonio. Due 
atomi di carbonio, per esempio, possono legarsi tra loro e ognuno può legarsi 
contemporaneamente ad altri atomi. Nell’etano e nell’esacloroetano ogni ato-
mo di carbonio è legato, oltre che all’altro atomo di carbonio, anche a tre atomi 
di idrogeno o tre atomi di cloro. Sebbene abbiano due atomi di carbonio invece 
di uno, questi composti hanno proprietà chimiche simili, rispettivamente, a 
quelle del metano e del tetraclorometano.

A

A
O O OH H

H

H

C
A

A
H H

H

H H

H

C C
A

O
A

O O

Cl
A
Cl

Cl
A
Cl

Cl ClC CCl Coppure oppure

etano esacloroetano

H

H

C

Cl

Cl

Cl

C

Cl

Cl
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Il legame carbonio–carbonio dell’etano, come il legame idrogeno–idrogeno 
della molecola di idrogeno, è un legame covalente puro, essendo gli elettroni 
condivisi in ugual misura tra due atomi di carbonio identici. Come nel caso 
della molecola di idrogeno, è necessario somministrare calore per spezzare 
il legame carbonio–carbonio dell’etano in due frammenti CH3 (detti radicali 
metilici). Un radicale è un frammento molecolare che ha un numero dispari di 
elettroni non condivisi.

O
A

A
O

H
A

H
A

H

H

A
H

A
H

H HCC O OH H
calore

C

A
H

A
H

C1

etano due radicali metilici

(1.3)

Per spezzare il legame carbonio–carbonio dell’etano, però, è sufficiente una 
quantità di calore minore di quella necessaria per spezzare il legame idroge-
no–idrogeno della molecola di idrogeno, e precisamente 88 kcal (o 368 kJ) per 
mole di etano. Il legame carbonio–carbonio nell’etano è più lungo (1,54 Å) del 
legame idrogeno–idrogeno (0,74 Å) ed è anche più debole. La rottura del legame 
carbonio–carbonio per via termica, rappresentata nell’equazione 1.3, è il pri-
mo passaggio del cracking petrolchimico, un importante processo industriale 
usato per ottenere benzina dal petrolio (vedi la scheda «Il petrolio, la benzina 
e il numero di ottani», pag. 106).

  
A radical is a molecular fragment 
with an odd number of unshared 
electrons.

ESERCIZIO SVOLTO 6
Prevedete la lunghezza del legame COH (nel metano o nell’etano).

RISOLUZIONE Probabilmente sarà un valore intermedio tra quello del lega-
me HOH dell’idrogeno (0,74 Å) e quello del legame COC dell’etano (1,54 Å).  
Il valore osservato è di circa 1,09 Å, prossimo alla media delle lunghezze dei 
legami HOH e COC.

PROBLEMA 8 La lunghezza del legame ClOCl è 1,98 Å. Sarà più lungo il le-
game COC dell’etano o il legame COCl del clorometano?

Non vi è praticamente limite al numero di atomi di carbonio che si possono 
legare tra loro: alcune molecole contengono cento o più legami carbonio–car-
bonio. La capacità di un elemento di formare catene, come risultato di legami 
tra atomi uguali, si chiama capacità di concatenazione.

  
Catenation is the ability of an 
element to form chains of its own 
atoms through covalent bonding.

PROBLEMA 9 Facendo riferimento alla struttura dell’etano, scrivete la for-
mula di struttura del propano, C3H8.

I LEGAMI COVALENTI POLARI5
Come abbiamo visto, i legami covalenti si possono formare non soltanto tra 
atomi identici (HOH, COC), ma anche tra atomi diversi (COH, COCl), purché 
tra questi non ci sia una differenza di elettronegatività troppo elevata. Tuttavia, 
nel caso in cui gli atomi siano diversi, il doppietto elettronico può non essere 
condiviso in parti uguali. In tal caso si ha un legame covalente polare perché un 
atomo porta una parziale carica negativa, l’altro una parziale carica positiva.

La molecola dell’acido cloridrico (in fase gassosa) fornisce un esempio di le-

  
A polar covalent bond is a 
covalent bond in which the 
electron pair is not shared equally 
between the two atoms.
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game covalente polare. L’atomo di cloro è più elettronegativo di quello di idro-
geno, ma il legame che questi due atomi formano è covalente anziché ionico. Il 
doppietto elettronico condiviso è però attirato maggiormente verso il cloro, che 
risulta così leggermente negativo rispetto all’idrogeno. Questa polarizzazione 
del legame può essere indicata con una freccia la cui punta è negativa e la cui 
coda porta un segno «più». Oppure si possono mettere in evidenza le cariche 
parziali, δ+ e δ− («delta più» e «delta meno»), nel modo seguente:

H Cl oppure

1

oppure O

�

H Cl

�

Cl

1

H

d dd d

Il doppietto elettronico di legame, condiviso in maniera diseguale, è spostato 
verso il cloro.

Ci si deve basare sulla tavola periodica per stabilire qual è l’estremità più 
negativa e quale l’estremità più positiva di un legame covalente polare. Quando 
ci spostiamo da sinistra a destra nella tavola, all’interno di un periodo, gli ele-
menti diventano più elettronegativi perché cresce il loro numero atomico, e 
quindi la carica del loro nucleo. Quanto più alta è la carica nucleare, tanto più 
fortemente sono attirati gli elettroni di valenza. Quando nella tavola ci spostia-
mo dall’alto verso il basso, all’interno di un dato gruppo (lungo una colonna), 
gli elementi diventano meno elettronegativi perché gli elettroni di valenza sono 
schermati dal nucleo da un numero crescente di elettroni, presenti nei gusci 
interni. Possiamo quindi prevedere che l’atomo che si trova a destra in ognuno 
dei seguenti legami sarà negativo, rispetto a quello di sinistra:

NC O

OC O

ClC O

BrC O

OHO

SHO

ClBr O

CSi O

Il legame carbonio–idrogeno, così frequente nei composti organici, richiede 
una menzione speciale. Il carbonio e l’idrogeno hanno elettronegatività all’in-
circa uguali e quindi il legame COH è covalente quasi puro. Le elettronegatività 
di alcuni elementi sono riportate nella Tabella 4.

<1,00

1,00-1,49

1,50-1,99

2,00-2,49

2,50-2,99

3,00-4,00

Tabella 4
Valori di 
elettronegatività 
di alcuni elementi.

Gruppo I II III IV V VI VII

H 
2,20

Li 
0,98

Be 
1,57

B 
2,04

C 
2,55

N 
3,04

O 
3,44

F 
3,98

Na 
0,93

Mg 
1,31

Al 
1,61

Si 
1,90

P 
2,19

S 
2,58

Cl 
3,16

K 
0,82

Ca 
1,00

Br 
2,96

I 
2,66

ESERCIZIO SVOLTO 7
Mettiamo in evidenza le polarizzazioni dei legami del tetraclorometano.

RISOLUZIONE

Poiché il cloro è più elettronegativo del carbonio, gli elettroni dei legami 
COCl saranno spostati in direzione del cloro.

A
O

A
OCl C

Cl

1�

�

Cl
�

Cl
�

d dd

d

d

NOTA Le cariche parziali δ+ e δ− 
costituiscono un dipolo elettrico, 
tradizionalmente rappresentato 
con una freccia che punta verso la 
carica parziale negativa. In questo 
testo adotteremo questa conven-
zione grafica, anche se quella più 
moderna prevede, al contrario, che 
la freccia punti verso il δ+.
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Per completare i loro gusci di valenza a volte gli atomi condividono più di un 
doppietto elettronico. Il diossido di carbonio (anidride carbonica, CO2), è un 
esempio di questa situazione. L’atomo di carbonio ha quattro elettroni di va-
lenza e ogni atomo di ossigeno ha sei elettroni di valenza. Una formula che 
consente a ogni atomo di completare il suo guscio di valenza con otto elettro-
ni è la seguente:

oppure oppureOP PC O OP PC

A B C

O
x
x

x
x O

x
x

x
x

Cxx xx

xx

xx

O
xx

xx

Nella struttura A i puntini indicano gli elettroni del carbonio; i simboli «×» sono 
gli elettroni degli atomi dell’ossigeno; la struttura B mostra i legami e gli elettro-
ni non condivisi dell’ossigeno e la struttura C indica soltanto i legami covalenti. 
Sono due le coppie di elettroni condivise dal carbonio con ciascun ossigeno 
e per questo motivo il legame prende il nome di doppio legame. Entrambi gli 
atomi di ossigeno hanno anche due coppie di elettroni di non legame o doppietti 
elettronici non condivisi. Il fatto che ogni atomo ha un guscio completo di otto 
elettroni di valenza viene messo in evidenza dai cerchi nelle seguenti strutture:

O
x
x

x
x O

x
x

x
x

Cxx xx O
x
x

x
x O

x
x

x
x

Cxx xx O
x
x

x
x O

x
x

x
x

Cxx xx

L’acido cianidrico, HCN, è un esempio di composto semplice contenente un 
triplo legame, ossia un legame in cui vengono condivise tre coppie di elettroni.

CH H oppureC

acido cianidrico

N qO H C NqOx x x x x
x N x

xoppure

  
In a double bond, two electron 
pairs are shared between two 
atoms.
Nonbonding electrons, or 
unshared electron pairs, reside 
on one atom.

  
In a triple bond, three electron 
pairs are shared between two 
atoms.

I LEGAMI COVALENTI MULTIPLI6

PROBLEMA 13 Mostrate con dei cerchi in che modo ogni atomo dell’acido 
cianidrico completa il suo guscio di valenza.

ESERCIZIO SVOLTO 8
Controlliamo se c’è qualcosa di sbagliato nella seguente configurazione 
elettronica del diossido di carbonio:

O C O

PROBLEMA 10 Prevedete la polarità del legame NOCl e del legame SOO.

PROBLEMA 11 Scrivete la formula di struttura del fluido refrigerante diclo-
rodifluorometano, CCl2F2 (CFC-12), e indicate le polarità dei suoi legami. 
(L’atomo centrale è quello del carbonio.)

PROBLEMA 12 Scrivete la formula di struttura del metanolo, CH3OH, e indi-
cate (dove opportuno) con una freccia, , la polarità dei legami. (L’atomo 
di carbonio è legato a tre atomi H e all’atomo O.)
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Gli atomi di carbonio possono legarsi tra loro con legami doppi o tripli, oltre 
che con legami semplici. Sono perciò tre gli idrocarburi (composti contenen-
ti solo atomi di carbonio e idrogeno) che hanno due atomi di carbonio nella 
molecola: l’etano, l’etene e l’etino:

H

H

H

C C C C
A

A
OO

H

H

H

H H

HH

A

A
O H CO C HO

etano etene

(etilene)

etino

(acetilene)

G D

D
P

G
q

Essi differiscono in quanto contengono un legame carbonio–carbonio rispetti-
vamente semplice, doppio e triplo. Differiscono anche per il numero di atomi 
di idrogeno e, come vedremo in seguito, questi composti hanno una reattività 
chimica diversa proprio in ragione dei diversi tipi di legame tra gli atomi di 
carbonio.

Gli idrocarburi sono composti 
contenenti soltanto atomi di 
carbonio e di idrogeno.

PROBLEMA 14 Indicate quello che c’è di sbagliato nelle seguenti configura-
zioni elettroniche del diossido di carbonio.

a. )O)))C)))O) b. O C O c. O C O

PROBLEMA 15 Il metanale (formaldeide) è un composto di formula H2CO. 
Scrivete una formula di struttura che metta in evidenza come sono disposti 
gli elettroni di valenza.

PROBLEMA 16 Scrivete la formula elettrone-punto del monossido di car-
bonio, CO.

ESERCIZIO SVOLTO 9
Scriviamo la formula di struttura del composto C3H6, che ha un doppio le-
game carbonio–carbonio.

RISOLUZIONE Per prima cosa scriviamo i tre atomi di carbonio e il legame 
doppio:

CPCOC

Aggiungiamo poi gli idrogeni, in modo che ogni atomo di carbonio abbia 
intorno a sé otto elettroni (ovvero che ogni atomo di carbonio rechi quat-
tro legami):

CO O O

H

H H

A
C

H
A

C

H

H

A

A
P

PROBLEMA 17 Scrivete tre strutture diverse, corrispondenti alla formula 
C4H8, portanti un doppio legame carbonio–carbonio.

RISOLUZIONE La formula contiene il numero totale corretto di elettroni di 
valenza (16); inoltre entrambi gli ossigeni sono circondati da 8 elettroni di 
valenza, e anche questo è corretto. Di sbagliato c’è che l’atomo di carbonio 
ha 10 elettroni di valenza, due più del lecito.
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ESERCIZIO SVOLTO 10
Usando dei trattini per indicare i legami, scriviamo la formula di struttu-
ra di C3H4 in cui l’idrogeno ha valenza pari a uno e il carbonio ha valenza 
quattro.

RISOLUZIONE Le possibilità sono tre:

1. 

H

H

H

C CC

A

A
OO HOq

2. 
C C

H

H

G

D
P C

H

H

D
P

G

3. 

C

H
D

H
G

G

G
C

H

P C

H
D

D
P

Tutti e tre i composti che corrispondono a queste tre diverse disposizioni 
degli atomi sono sostanze conosciute.

PROBLEMA 18 Usando i trattini per indicare i legami e le valenze riportate 
nella Tabella 5, scrivete le formule di struttura dei seguenti composti:

a. CH5N b. CH4O

PROBLEMA 19 C2H5 rappresenta una molecola stabile?

PROBLEMA 20 Al posto delle seguenti formule di struttura abbreviate, scri-
vete le formule con i trattini:

a. CH3(CH2)4CH3

Nell’esercizio svolto 10 abbiamo visto che tre atomi di carbonio e quattro ato-
mi di idrogeno possono legarsi in tre modi diversi, ognuno dei quali soddisfa 
le valenze sia del carbonio sia dell’idrogeno. Esaminiamo più da vicino questo 
fenomeno.

LA VALENZA7
La valenza di un elemento non è altro che il numero di legami che l’atomo 
dell’elemento può formare. Questo numero di solito è uguale al numero di 
elettroni necessari a riempirne il guscio di valenza: la Tabella 5 riporta le valenze 
comuni di alcuni elementi. Occorre fare attenzione alla differenza tra valenza 
e numero di elettroni di valenza. L’ossigeno, per esempio, ha sei elettroni di 
valenza, ma ha valenza 2. La somma, però, è sempre uguale al numero degli 
elettroni del guscio pieno.

Le valenze della Tabella 5 sono indipendenti dal fatto che i legami siano 
semplici, doppi o tripli. Il carbonio, per esempio, ha quattro legami in tutte le 
formule che abbiamo scritto finora: metano, tetraclorometano, etano, etene, 
etino, diossido di carbonio e così via. Queste valenze devono essere ricordate 
perché sono indispensabili per scrivere correttamente le formule dei compo-
sti organici.

  
The valence of an element is the 
number of bonds that an atom of 
the element can form.

Elemento
H C N O F Cl

Valenza 1 4 3 2 1 1

Tabella 5 
Le valenze di alcuni elementi comuni.

b. (CH3)2CHCH2CH2CCH3

O

P
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L’ISOMERIA8

PROBLEMA 21 Scrivete le formule di struttura dei tre possibili isomeri di 
formula molecolare C3H8O.

PROBLEMA 22 Scrivete le formule di struttura di tutti gli isomeri possibili 
aventi le seguenti formule molecolari.

a. C4H10O b. C2H2I2

La formula molecolare di una sostanza ci dice quali e quanti atomi sono presenti 
nella molecola, mentre la formula di struttura ci dice anche in che modo questi 
atomi sono disposti. Per esempio, H2O è la formula molecolare dell’acqua. Essa 
ci dice che ogni molecola di acqua contiene due atomi di idrogeno e un atomo 
di ossigeno. La formula di struttura, HOOOH, dice di più, e cioè che gli atomi 
di idrogeno sono legati all’ossigeno (e non tra loro).

A volte è possibile disporre gli stessi atomi in più di un modo e soddisfare 
ancora le loro valenze. Le molecole che contengono lo stesso tipo e numero di 
atomi, ma con differenti disposizioni degli atomi, vengono dette isomeri (dal 
greco isos, «uguale», e méros, «parte»). Gli isomeri di struttura (o costituzionali) 
sono composti che hanno la stessa formula molecolare, ma diversa formula di 
struttura. Consideriamo una particolare coppia di isomeri.

Si conoscono due sostanze chimiche, molto diverse tra loro, che hanno for-
mula molecolare C2H6O. Una è un liquido incolore che bolle a 78,5 °C; l’altra, a 
temperature ordinarie, è un gas incolore (punto di ebollizione, p.e. = −23,6 °C). 
L’unica spiegazione possibile è che gli atomi siano disposti in maniera diversa 
nelle molecole delle due sostanze e che a queste disposizioni sia imputabile il 
fatto che una è un liquido e l’altra un gas.

Per la formula molecolare C2H6O sono possibili due formule di struttura (e 
soltanto due) che soddisfino i requisiti di valenza: 4 per il carbonio, 2 per l’os-
sigeno e 1 per l’idrogeno. Esse sono:

H

H

H

C
A

A

H

H

C
A

A
OO OO H eO H

H

H

C
A

A

H

H

A

A
OOO CO HO

etanolo

(alcol etilico)

p.e. 78,5 8C

metossimetano

(dimetil etere)

p.e. �23,6 8C

Nella prima formula i due atomi di carbonio sono legati da un legame covalen-
te semplice; nell’altra formula i due atomi di carbonio sono legati all’ossigeno. 
Per completare le valenze con l’aggiunta degli idrogeni, entrambe le strutture 
richiedono sei atomi di idrogeno. Esistono molte evidenze sperimentali a soste-
gno di queste assegnazioni delle strutture. Spiegheremo più avanti (Capp. 7 e 8) 
perché a queste due disposizioni di atomi corrispondano sostanze così diverse.

Etanolo e metossimetano sono isomeri di struttura: hanno la stessa formu-
la molecolare, ma formule di struttura diverse. I due composti hanno diverse 
proprietà fisiche e chimiche a causa delle diverse strutture molecolari. 

È regola generale che gli isomeri di struttura siano composti diversi, con 
diverse proprietà fisiche e chimiche conseguenti dalle loro differenti strutture 
molecolari.

La formula molecolare di una 
sostanza ci dice quali e quanti 
atomi sono presenti nella sua 
molecola; la formula di struttura 
ci dice come questi atomi sono 
disposti.

Gli isomeri sono molecole con lo 
stesso numero e tipo di atomi, 
ma con diverse disposizioni degli 
atomi. Gli isomeri di struttura (o 
costituzionali) hanno la stessa 
formula molecolare, ma diverse 
formule di struttura.
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Per scrivere correttamente le formule di struttura saranno utili alcune indica-
zioni. Esaminiamo un altro caso di isomeria: supponiamo di voler scrivere tutte 
le formule di struttura possibili per la formula molecolare C5H12. Cominciamo 
a scrivere tutti e cinque gli atomi di carbonio in catena continua:

                                       COCOCOCOC

In questa catena viene usata una valenza per ognuno dei due atomi di carbo-
nio terminali, e due valenze per gli atomi di carbonio interni. Ogni carbonio 
terminale ha ancora tre valenze disponibili per formare legami con gli atomi 
di idrogeno, mentre gli atomi di carbonio all’interno della catena hanno solo 
due valenze disponibili per gli atomi di idrogeno:

H

H

H

C
A

A
O

H

H

C
A

A
OO

H

H

C
A

A
O

H

H

C
A

A
O

H

H

C
A

A
OH

pentano, p.e. 36 8C

Per trovare le formule di struttura degli altri isomeri dobbiamo considerare 
le catene ramificate. Per esempio, potremmo ridurre la catena più lunga a soli 
quattro atomi di carbonio e legare il quinto carbonio a uno degli atomi interni:

                                           
C

C

C C
A

OO CO

Se aggiungiamo i restanti legami in modo che tutti gli atomi di carbonio ab-
biano valenza 4, vediamo che tre atomi di carbonio sono legati a tre atomi di 
idrogeno, mentre gli altri due sono legati soltanto a uno o a due atomi di idro-
geno. La formula molecolare è, comunque, ancora C5H12:

H

H

C H
A

OO

H H

H

H

C
A

A
H

C
A

O O

H

H

C
A

A
O

H

H

C
A

A
OO

2-metilbutano, p.e. 28 8C

(isopentano)

Supponiamo di mantenere la catena di quattro atomi di carbonio e di cercare 
di legare il quinto carbonio in qualche altra posizione:

C

C C
A

O CCO O C C

C

C
A

O CO O C C C

C

A
O CO O

Abbiamo una nuova struttura? No! Le prime due strutture hanno catene car-
boniose continue di cinque atomi di carbonio, esattamente come nella formula 
del pentano; la terza struttura è identica alla catena ramificata che abbiamo già 
scritto per il 2-metilbutano, cioè una catena di quattro atomi di carbonio con 
una ramificazione di un carbonio in corrispondenza del secondo carbonio 
della catena (se contiamo da destra invece che da sinistra). Si noti che in tutte 
le strutture scritte per il pentano si possono congiungere con un’unica linea 
tutti e cinque gli atomi di carbonio senza sollevare la penna dal foglio. Invece 

In una catena continua gli atomi 
sono legati uno dopo l’altro.

catena continua

In una catena ramificata alcuni 
atomi formano delle ramificazioni 
a partire dalla catena continua più 
lunga.

catena ramificata

  
In a continuous chain, atoms are 
bonded one after another. 
In a branched chain, some atoms 
form branches from the longest 
continuous chain.

COME SI SCRIVONO  
LE FORMULE DI STRUTTURA9
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nelle strutture del 2-metilbutano, la linea continua può attraversare soltanto 
quattro atomi di carbonio.

Esiste però un terzo isomero C5H12. Possiamo trovarlo riducendo la catena 
più lunga a tre atomi di carbonio soltanto e innestando due ramificazioni, di 
un carbonio ciascuna, sull’atomo di carbonio centrale:

C

C
A

OC

A
C

CO

Se completiamo con gli atomi di idrogeno, vediamo che il carbonio centrale 
è privo di idrogeni.

H

H

C H
A

OO

H

H

H
A

OO

H H

H

H

C C

C

A

A
O OO

H

H

C
A

A
OO O

2,2-dimetilpropano, p.e. 10 8C

(neopentano)

Possiamo perciò scrivere tre, e soltanto tre, diverse formule di struttura corri-
spondenti alla formula molecolare C5H12, e infatti troviamo che esistono sol-
tanto tre sostanze chimiche diverse aventi questa formula. Esse prendono co-
munemente i nomi di n-pentano (n sta per normale, quando la catena carbo-
niosa non ha ramificazioni), isopentano e neopentano.

NOTA L’impiego di un kit di mo-
delli molecolari per costruire le ca-
tene carboniose che trovate scritte 
nel testo vi aiuterà molto a capire 
quali strutture sono identiche e 
quali sono diverse. In Appendice è 
disponibile un breve manuale per 
l’utilizzo del software Avogadro per 
la costruzione e la visualizzazione 
di modelli molecolari.

PROBLEMA 23 A quale degli isomeri C5H12 corrispondono le seguenti for-
mule di struttura?

C

H

H

C
A

H

A
H

A

A

H

H

H

A
O

HO

O

HO

C

H

H

C
A

A
H
A

HO

H

H

H

A
OOC

C

H

H

H

A
OOC

C C HO

C HO

H

A

H

C
A

H
A

HO

H HOO

H

H

C
A

H

A

A
H
A

H
A

CHO

H

C
A

H

C
A

HO

LE FORMULE DI STRUTTURA 
SEMPLIFICATE10

Le formule di struttura scritte finora sono scomode perché occupano molto 
spazio sul foglio e perché sono troppo laboriose da scriversi. Conviene adottare 
delle semplificazioni che però ne lascino inalterato il significato. Per esempio, 
possiamo semplificare la formula di struttura dell’etanolo (alcol etilico):

A

A
H

H

C C
A

A
H

H

CH3 CH2HO O OO H aO O OH oppureO CH3CH2OHda



16

ESERCIZIO SVOLTO 11
Scriviamo una formula di struttura che metta in evidenza tutti i legami dei 
seguenti composti:

a. CH3CCl2CH3 b. (CH3)2C(CH2CH3)2

RISOLUZIONE

A
O O O O

A

H

H

H

A

A

A

A

H

H

A

A

H

H

A

A

H

H

HC C C

Cl

Cl

A

O

A
O O

O O

OO

C

C

C C

A

A

H

H

A

A

H

H

OCC CH

HH

H

H

H

H

H

a. b.

Questo è l’atomo di carbonio  
al quale sono legati due gruppi  
OCH3 e due gruppi OCH2CH3.

PROBLEMA 24 Scrivete una formula di struttura che metta in evidenza tutti 
i legami dei seguenti composti:

a. (CH3)2CHCH2OH b. Cl2CPCCl2

Ognuna di queste formule rappresenta chiaramente l’etanolo differenziandolo 
dal metossimetano (dimetil etere), che a sua volta può essere rappresentato 
con una delle seguenti strutture:

A

A
O OOOO O aH

H

H
A

A
H

H

HC CO CH3 O CH3 oppure CH3OCH3da

Le formule di struttura dei tre pentani isomeri possono essere semplificate in 
modo analogo:

A
CH3CHCH2CH3 O O

CH3

A

A

CH3

CH3

CH3 CH3CCH3CH2CH2CH2CH3

n-pentano isopentano neopentano

A volte queste formule vengono ulteriormente semplificate. Per esempio, pos-
sono essere scritte su una sola riga, nel modo seguente:

CH3(CH2)3CH3 (CH3)2CHCH2CH3 (CH3)4C

n-pentano isopentano neopentano

L’estrema semplificazione delle strutture consiste nell’uso di soli segmenti per 
rappresentare lo scheletro carbonioso:

isopentanon-pentano neopentano

Si sottintende che alle due estremità di ogni segmento ci siano due atomi di car-
bonio. Gli atomi di idrogeno vengono tralasciati, ma è possibile ricavare rapi-
damente quanti sono su ogni carbonio, sottraendo da quattro (la valenza del 
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carbonio) il numero di segmenti che si diramano da ciascun punto. I legami 
multipli sono rappresentati da segmenti paralleli. Per esempio, l’idrocarburo 
con una catena di cinque atomi di carbonio e un doppio legame tra il secondo 
e il terzo carbonio (cioè CH3CHPCHCH2CH3) si rappresenta in questo modo:

Tre segmenti si diramano da questo punto, perciò questo atomo
di carbonio è legato a un solo atomo di idrogeno (4 – 3 = 1).

Due segmenti si diramano da 
questo punto, perciò questo 
atomo di carbonio è legato a 
due atomi di idrogeno  
(4 – 2 = 2).

Un solo segmento si dirama da questo punto, perciò questo atomo 
di carbonio è legato a tre atomi di idrogeno (4 – 1 = 3).

PROBLEMA 25 Scrivete una struttura più dettagliata per:

ESERCIZIO SVOLTO 12
Scriviamo una formula di struttura più dettagliata per:

RISOLUZIONE

CH3 CH2

CH2

CH3

A

A
O O O O O O O O

B B
C oppure H C C C C H

H

H H

H

A

A

H

H

A

A

H

H

C
G D

ESERCIZIO SVOLTO 13
Scriviamo una formula di soli segmenti per CH3CH2CHPCHCH2CH(CH3)2.

RISOLUZIONE

PROBLEMA 26 Per il composto (CH3)2CHCH2CH(CH3)2 scrivete una formula 
di soli segmenti.

LA CARICA FORMALE11
Finora abbiamo preso in esame soltanto molecole in cui gli atomi sono neutri. 
In alcuni composti, però, uno o più atomi possono essere carichi, positivamen-
te o negativamente. Poiché le cariche influenzano la reattività delle molecole, 
è importante saper mettere in evidenza dove sono situate.

Consideriamo lo ione idronio, H3O+, prodotto della reazione tra una mo-
lecola di acqua e un protone.

O OH O H 1 H
+

A
O OH O

H

H

+

ione idronio

(1.4)
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ESERCIZIO SVOLTO 14
Su quale atomo si trova la carica formale dello ione idrossido, OH−?

RISOLUZIONE La formula elettrone-punto è:

O H
2

L’ossigeno contribuisce con sei elettroni, l’idrogeno con uno e c’è un elet-
trone in più per la carica negativa, per un totale di otto elettroni. La carica 
formale sull’ossigeno è 6 – (6 + 1) = −1, per cui è l’ossigeno che porta la ca-
rica negativa. 

Per questo motivo, potreste trovare lo ione idrossido scritto in for-
ma HO−, in modo da evidenziare la carica negativa portata dall’ossigeno. 
L’idrogeno è neutro.

Nella sua struttura figurano otto elettroni intorno all’ossigeno e due elettroni 
intorno a ciascun idrogeno, per cui tutti i gusci di valenza sono completi. Ci 
sono complessivamente otto elettroni di valenza: l’ossigeno contribuisce con 
sei elettroni e ogni idrogeno con uno, per un totale di nove elettroni, ma lo io-
ne ha una carica positiva, per cui un elettrone è stato necessariamente ceduto, 
e ne rimangono otto. Sei di questi otto elettroni formano tre legami semplici 
OOH, mentre un doppietto non condiviso rimane sull’ossigeno.

Sebbene lo ione idronio nel suo complesso porti una carica positiva, pos-
siamo chiederci qual è l’atomo sul quale è formalmente situata questa carica. 
Per determinare la carica formale consideriamo che ogni atomo «possiede» tutti 
i suoi elettroni non condivisi, più la metˆ soltanto degli elettroni condivisi (os-
sia un elettrone per ciascun legame covalente). 

Sottraendo questa somma dal numero di elettroni di valenza dell’atomo 
neutro, otteniamo la carica formale. Ciò può essere espresso, in forma di equa-
zione, nel modo seguente:

(1.5)

o, in forma semplificata:

Applichiamo questa definizione allo ione idronio.

Per ciascun atomo di idrogeno:

numero di elettroni di valenza nell’atomo neutro = 1

numero di elettroni non condivisi = 0

metà del numero di elettroni condivisi = 1

carica formale = 1 – (0 + 1) = 0

Per l’atomo di ossigeno:

numero di elettroni di valenza nell’atomo neutro = 6

numero di elettroni non condivisi = 2

metà del numero di elettroni condivisi = 3

carica formale = 6 – (2 + 3) = +1

È l’atomo di ossigeno che formalmente reca la carica +1 dello ione idronio.

La carica formale di un atomo 
appartenente a una molecola o 
a uno ione costituiti da legami 
covalenti è data dalla differenza 
tra il numero di elettroni di 
valenza dell’atomo neutro e il 
numero di legami covalenti e 
di elettroni non condivisi dello 
stesso atomo.

Carica
formale

numero di elettroni  
di valenza dell’atomo  
neutro

elettroni 
non condivisi

metà degli  
elettroni 
condivisi

= – + ��

Carica
formale

numero di elettroni  
di valenza dell’atomo  
neutro

(i punti + i legami)= –
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PROBLEMA 27 Calcolate la carica formale sull’atomo di azoto delle seguenti 
molecole:

a. ammoniaca, NH3

b. ione ammonio, NH4
+

c. ione ammiduro, NH2
−

LA RISONANZA12
Nelle formule di struttura elettrone-punto, le coppie di punti o i trattini rappre-
sentano legami tra due soli atomi. A volte, tuttavia, un doppietto di elettroni 
coinvolge più di due atomi nel processo di formazione dei legami. Le molecole 
e gli ioni dove ciò accade non sono adeguatamente rappresentabili da un’uni-
ca formula elettrone-punto. Come esempio prendiamo in esame la struttura 
dello ione carbonato, CO3

2   −.
Il numero totale di elettroni di valenza nello ione carbonato è 24 (4 dal car-

bonio, 3 × 6 = 18 dai tre atomi di ossigeno, più altri 2 elettroni che conferisco-
no allo ione la carica negativa: questi due elettroni provengono di solito da un 
metallo, per esempio da due atomi di sodio). Una formula elettrone-punto a 
ottetto completo tanto intorno al carbonio quanto ai tre atomi di ossigeno è 
la seguente:

O
O

C

22

oppure
G

D
P

ione carbonato, CO3
22

O
O

O

C

22

O

Questa struttura contiene due legami semplici carbonio–ossigeno e un doppio 
legame carbonio–ossigeno. In base alla definizione di carica formale risulta che 
il carbonio è formalmente neutro, che i due ossigeni legati con legame sempli-
ce hanno ciascuno una carica formale −1 e che l’ossigeno del doppio legame 
è formalmente neutro.

Vediamo adesso una situazione un po’ più complessa, che riguarda sempre le 
formule elettrone-punto e la carica formale.

PROBLEMA 28 Verificate la correttezza dell’assegnazione delle cariche nello 
ione carbonato.

Nello scrivere la formula elettrone-punto dello ione carbonato, la scelta dell’a-
tomo di ossigeno che porta il doppio legame con il carbonio è arbitraria. Infatti 
si possono scrivere tre strutture esattamente equivalenti:

G

D
PC O

2

2

tre strutture equivalenti dello ione carbonato 

O

O

O
G

P

C O

2

2

O

O

OG

P

C O 2

2 O

O

In ciascuna struttura c’è un legame CPO e ci sono due legami COO; tutte e tre 
hanno la stessa disposizione degli atomi e differiscono tra loro soltanto per la 
disposizione degli elettroni.
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Le tre strutture dello ione carbonato si possono riscrivere con l’aggiunta di 
frecce curve per indicare gli spostamenti delle coppie elettroniche mediante i 
quali si passa da una all’altra:

G

D
PC O

2

2

O

O
G

P

C O

2

2

O

O

OG

P

C O
2

2 O

O

O

Frecce di questo tipo sono di uso corrente tra i chimici e servono come traccia 
di cambiamenti di localizzazione degli elettroni. Una illustrazione più detta-
gliata dell’uso delle frecce curve è fornita nel paragrafo 13.

Le misure fisiche dimostrano che nessuna di queste tre strutture descrive ac-
curatamente il reale ione carbonato. Per esempio, mentre in ciascuna struttura 
compaiono due tipi diversi di legame tra il carbonio e l’ossigeno, sperimental-
mente si trova che tutti e tre i legami carbonio–ossigeno hanno la stessa lunghez-
za di legame: 1,31 Å. Questa distanza è intermedia tra la normale lunghezza del 
legame CPO (1,20 Å) e quella del legame COO (1,41 Å). Dobbiamo concludere 
che il «vero» ione carbonato ha una struttura che è un ibrido di risonanza delle 
tre strutture di risonanza. È come se si potesse fare la «media» delle tre struttu-
re. Nello ione carbonato «vero» le due cariche formali negative sono disperse 
equamente su tutti e tre gli atomi di ossigeno, per cui ogni atomo di ossigeno 
porta i due terzi di una carica negativa. È molto importante comprendere che 
lo ione carbonato non alterna la sua esistenza fisica tra le tre strutture di riso-
nanza, bensì ha una struttura unica: quella ibrida tra le tre forme di risonanza.

Tutte le volte che si possono scrivere per la stessa molecola due o più strut-
ture che si differenziano per la distribuzione degli elettroni a parità di disposi-
zione degli atomi, tali strutture sono dette strutture di risonanza. La risonanza 
è un fenomeno del tutto diverso dall’isomeria, perché in quest’ultimo caso 
sono gli atomi a essere disposti in maniera differente. Quando la risonanza è 
possibile, si dice che la sostanza ha una struttura che è un ibrido di risonanza 
tra le varie forme limite. Si usa una freccia con due punte ( ) per separare 
le forme limite e per distinguere la risonanza dall’equilibrio tra due composti 
diversi, per il quale si usa invece il simbolo 34.

Ciascun legame carbonio–ossigeno dello ione carbonato non è né semplice 
né doppio, ma qualcosa di intermedio, diciamo un legame e un terzo (infat-
ti ogni legame carbonio–ossigeno è semplice in due forme limite e doppio in 
una soltanto). Talvolta si rappresenta l’ibrido di risonanza con una sola for-
mula, usando tratti continui per i legami interi e tratti punteggiati per i legami 
parziali (nel caso dello ione carbonato i tratti punteggiati stanno a indicare un 
terzo di legame).

Le strutture di risonanza di una 
molecola o di uno ione hanno 
identica disposizione degli atomi, 
ma diversa collocazione degli 
elettroni. Tutte le volte che si 
possono scrivere strutture di 
risonanza, la molecola o lo ione è 
un ibrido di risonanza tra le varie 
strutture di risonanza.

O

O

C O

22

ibrido di risonanza

dello ione carbonato

PROBLEMA 29 Scrivete le tre strutture di risonanza equivalenti dello ione 
nitrato, NO3

−  . Qual è la carica formale sull’atomo di azoto e su ogni atomo 
di ossigeno nelle tre strutture? Qual è la carica sugli atomi di ossigeno e di 
azoto nella struttura dell’ibrido di risonanza? 
Mettete in evidenza con le frecce curve come le tre strutture possano essere 
interconvertite.
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Nelle formule e nelle equazioni chimiche le frecce hanno significati ben pre-
cisi. Nel paragrafo 12, per esempio, abbiamo utilizzato frecce curve per spo-
stare elettroni e mettere in relazione le tre strutture di risonanza dello ione 
carbonato. In chimica organica imparare il significato di questo formalismo 
è altrettanto importante quanto imparare a scrivere le formule di struttura e i 
nomi delle molecole.

• Le frecce curve servono a rappresentare lo spostamento degli elettroni, quan-
do si passa da una struttura di risonanza a un’altra e nel nel corso delle 
reazioni. Perciò tali frecce partono sempre dalla posizione iniziale degli 
elettroni e terminano in quella che sarà la posizione finale. Nell’esempio 
qui sotto la freccia che va dal legame CPO all’atomo di ossigeno nella for-
mula di sinistra indica che i due elettroni di uno dei legami covalenti tra il 
carbonio e l’ossigeno si spostano sull’atomo di ossigeno:

O
G

DD
P

G
OC OC

1
�

È da notare che l’atomo di carbonio della struttura di destra assume una ca-
rica formale positiva e l’ossigeno una carica formale negativa. Un altro fatto 
importante è che tutte le volte che una coppia di elettroni di un legame co-
valente polare si sposta su uno degli atomi legati lo fa portandosi sull’atomo 
più elettronegativo che, in questo caso, è l’atomo di ossigeno. Nell’esempio 
seguente la freccia che punta dal doppietto elettronico non condiviso dell’a-
tomo di ossigeno, a una posizione a metà strada tra il carbonio e l’ossigeno 
della formula di sinistra, indica che il doppietto non condiviso dell’ossigeno 
si va a collocare tra i due atomi per formare un legame covalente:

1 �

O P
G

D
C O

G

D
C O

Nella struttura di destra tanto il carbonio quanto l’ossigeno hanno carica 
formale uguale a zero.
Una freccia curva con una sola aletta (freccia ad amo) serve per indicare il 
movimento di un solo elettrone. Nell’equazione 1.6 due frecce di questo ti-
po indicano il movimento di ciascuno dei due elettroni del legame COC 
dell’etano su un atomo di carbonio, con formazione di due radicali metile:

A

A
O O

H

H

C

A

A
O O

H

H

CH H

A

A
O

H

H

CH 1

A

A
O

H

H

C H (1.6)

• Le frecce diritte vanno dai reagenti ai prodotti nelle equazioni delle reazioni 
chimiche. Un esempio è la freccia che va dall’etano ai due radicali metile 
dell’equazione 1.6. Frecce diritte con una sola aletta si usano di solito in 
coppia per segnalare che la reazione è reversibile.

A + B 34 C + D

Una freccia diritta a doppia punta, interposta tra due strutture, sta a indica-
re che si tratta di strutture di risonanza. Una freccia di questo genere non 
indica una reazione chimica, come risulta chiaramente dagli esempi del 
paragrafo 12, relativamente al legame CPO.

  
Curved arrows show how 
electrons are moved in resonance 
structures and in reactions.
Fishhook arrows indicate the 
movement of single electrons. 
Straight arrows point from 
reactants to products in chemical 
reaction equations. 
A double-headed straight arrow 
between two structures indicates 
resonance structures.

IL SIGNIFICATO  
DELLE FRECCE13
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Le formule elettrone-punto, sebbene molto utili, soffrono di alcune limitazioni. 
D’altra parte la stessa teoria di Lewis del legame soffre di alcune limitazioni, 
specialmente quando deve rendere conto della geometria tridimensionale del-
le molecole. A questo scopo particolare è più utile un’altra teoria del legame, 
basata sugli orbitali. 

Gli orbitali atomici menzionati nel paragrafo 1 hanno forme ben definite. 
Gli orbitali s sono sferici. Gli elettroni che si trovano negli orbitali s sono con-
finati nel loro movimento entro una regione sferica dello spazio intorno al 
nucleo. I tre orbitali p hanno invece forma a due lobi, sono tra loro perpendi-
colari e diretti lungo gli assi coordinati x, y e z, come mostrato nella Figura 2.

Se consideriamo la formazione del legame dal punto di vista degli orbitali, 
gli atomi si avvicinano tra loro in modo che gli orbitali atomici possano so-
vrapporsi per formare appunto dei legami. Quando, per esempio, due atomi 
di idrogeno formano una molecola, i loro due orbitali sferici 1s si combinano 
per formare un nuovo orbitale che comprende entrambi gli atomi (Figura 3).  

  
Electrons are located in orbitals. 
Orbitals are grouped in shells. An 
orbital can hold a maximum of 
two electrons.

2s 2p
x

2p
z

z

yx

z

z

y
y

x

x

2p
y

z

x
y

Figura 2
Forma degli orbitali s e p degli 
elettroni di valenza del carbonio.  
Il nucleo si trova all’origine dei tre 
assi cartesiani.

GLI ORBITALI E IL LEGAME CHIMICO:  
IL LEGAME SIGMA14

ESERCIZIO SVOLTO 15
Usiamo correttamente il formalismo delle frecce per scrivere le forme 
limite che contribuiscono all’ibrido di risonanza dell’anione acetato, 
CH3CO2

−  . Indichiamo anche le cariche formali.

RISOLUZIONE Vi sono due strutture di risonanza equivalenti per lo ione ace-
tato, ognuna delle quali porta una carica formale negativa su uno degli ato-
mi di ossigeno.

CH3

2

22

O CH3 CO
J

O

C

O
G

O

O

M

D

Si noti che, quando un doppietto di elettroni dell’ossigeno si sposta per for-
mare il doppio legame con il carbonio, un doppietto, quello del legame del 
carbonio con l’altro atomo di ossigeno, si porta sull’ossigeno stesso, al fine 
di mantenere la tetravalenza del carbonio.

PROBLEMA 30 Usando correttamente il formalismo delle frecce, scrivete le 
forme limite che contribuiscono all’ibrido di risonanza dello ione azotidrato 
(azide). In questo ione ci sono tre atomi di azoto legati tra loro, N3

−  , e la strut-
tura è lineare. Precisate la carica formale presente su ciascun atomo di azoto.



23

Capitolo 1 Il legame chimico e l’isomeria

Nell’atomo di carbonio i sei elettroni sono disposti nel modo indicato nella 
Figura 5 (da confrontare con il carbonio della Tabella 2). Il guscio 1s è pieno e i 
quattro elettroni di valenza si trovano nell’orbitale 2s, in due diversi orbitali 2p. 
Ci sono alcune cose da notare nella Figura 5. La scala dell’energia, a sinistra, 
indica l’energia degli elettroni nei diversi orbitali. Quanto maggiore è la distan-
za dell’elettrone dal nucleo, tanto maggiore è la sua energia potenziale, perché 
è richiesta energia per tenere separati l’elettrone (carico negativamente) dal 
nucleo (carico positivamente). L’orbitale 2s ha energia leggermente più bassa 
di quella dei tre orbitali 2p, che hanno energia uguale (differiscono tra loro so-
lo per la direzione intorno al nucleo, come già illustrato nella Figura 2). I due 
elettroni a energia più elevata si trovano in orbitali 2p diversi, invece che nello 
stesso orbitale, perché in questo modo sono più distanti tra loro e si riduce la 
repulsione tra particelle che hanno la stessa carica; il terzo orbitale 2p è vuoto.

E
n

e
rg

ia

2p

2s

1s

Figura 5
Distribuzione dei sei elettroni 
dell’atomo di carbonio. Ogni punto 
indica un elettrone.

+ HH H H

orbitali

atomici 1s

 orbitale

 molecolare s-s

Figura 3
Rappresentazione, in base 
all’orbitale molecolare, della 
formazione di un legame 
covalente tra due atomi di 
idrogeno.

In questo orbitale sono racchiusi entrambi gli elettroni di valenza (uno da cia-
scun idrogeno). Come gli orbitali atomici, anche gli orbitali molecolari non pos-
sono contenere più di due elettroni. Nella molecola di idrogeno i due elettroni 
occupano prevalentemente lo spazio compreso tra i due nuclei atomici.

L’orbitale della molecola di idrogeno ha simmetria cilindrica intorno all’asse 
internucleare HOH. Gli orbitali molecolari di questo tipo si chiamano orbitali 
sigma (σ) e il legame è detto legame sigma. I legami sigma si possono formare 
anche per sovrapposizione di un orbitale s con un orbitale p, oppure di due or-
bitali p, come indicato nella Figura 4A. Due orbitali p orientati parallelamente si 
possono sovrapporre (Figura 4B) per formare un altro tipo di legame, il legame 
π (pi-greco). Di questo legame ci occuperemo nel Capitolo 3.

Un orbitale molecolare è lo 
spazio occupato da elettroni della 
molecola.

Un orbitale sigma (σ) giace lungo 
l’asse che congiunge due atomi 
legati. Una coppia di elettroni in 
un orbitale sigma prende il nome 
di legame sigma.

Figura 4
(A) Sovrapposizione di orbitali 
atomici per formare legami σ. 
(B) Sovrapposizione di orbitali 
atomici per formare legami π.

p s

p p

+

+

legame σ p-s

legame σ p-p  

+

p p legame p

   A

   B

GLI ORBITALI IBRIDI sp 3  
DEL CARBONIO15
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Gli orbitali ibridi possono formare legami sigma per sovrapposizione con al-
tri orbitali ibridi o con orbitali atomici puri. La Figura 8 riporta alcuni esempi.

Figura 8
Esempi di legami sigma (σ) formati a 
partire da orbitali ibridi sp3.

+

sp3 s

sp3 sp3

+

legame � sp 3-s

legame � sp 3-sp 3

Dalla Figura 5 potremmo farci un’idea sbagliata circa i legami del carbonio. 
Potremmo pensare, per esempio, che il carbonio formi soltanto due legami (per 
completare gli orbitali 2p, che sono pieni a metà) o forse tre legami (se qualche 
atomo cedesse due elettroni all’orbitale 2p vuoto). Sappiamo però dall’espe-
rienza che queste ipotesi sono sbagliate. Il carbonio forma di regola quattro 
legami, spesso tra loro equivalenti, come avviene nelle molecole CH4, o CCl4. 
Esiste un modo per risolvere questa discordanza tra teoria e realtà?

La soluzione è proposta nella Figura 6, dove i quattro orbitali atomici del gu-
scio di valenza si mescolano (o combinano) per formare quattro orbitali ibridi 
identici, ciascuno dei quali contiene un elettrone di valenza. Essi prendono 
il nome di orbitali ibridi sp3 perché ciascuno ha una parte di carattere s e tre 
parti di carattere p. Come riportato nella Figura 6, gli orbitali sp3 hanno tutti 
la stessa energia: è più bassa di quella degli orbitali 2p, ma più alta di quel-
la dell’orbitale 2s. La forma degli orbitali sp3 è simile a quella degli orbitali 
p, ma i due lobi non sono uguali ed è più probabile trovare gli elettroni nel 
lobo che si estende a maggior distanza dal nucleo (Figura 7). I quattro orbi-
tali ibridi sp3 dell’atomo di carbonio sono diretti verso i vertici di un tetrae- 
dro regolare: tale geometria particolare tiene ogni orbitale il più possibile lon-
tano dagli altri tre e rende perciò minima la repulsione quando gli orbitali ven-
gono riempiti con doppietti elettronici. L’angolo tra due qualsiasi dei quattro 
legami formati dagli orbitali sp3 è all’incirca di 109,5°: l’angolo formato dalle 
linee rette che uniscono il centro con i vertici di un tetraedro regolare.

Figura 6
Orbitali non ibridi e ibridi sp3 del 
carbonio. I punti rappresentano gli 
elettroni (sono mostrati soltanto gli 
elettroni del guscio di valenza, quelli 
dell’orbitale 1s sono omessi perché 
non partecipano alla formazione dei 
legami).

2p

sp3

2sE
n

e
rg

ia

Orbitali atomici

del carbonio

Quattro orbitali

ibridi sp 3, tutti tra

loro equivalenti

L’orbitale ibrido sp3 ha una 
forma che assomiglia a quella 
dell’orbitale p, e ha una parte  
di carattere s e tre parti di 
carattere p.

sp3

109,5˚

Figura 7
(A) L’orbitale sp3 si protende 
principalmente in una direzione, 
a partire dal nucleo, e in questa 
direzione forma i legami con gli 
altri atomi. (B) I quattro orbitali sp3

dell’atomo di carbonio sono diretti 
verso i vertici di un tetraedro regolare 
(i piccoli lobi posteriori degli orbitali 
sono stati tralasciati per semplicità, 
ma possono avere importanza nelle 
reazioni chimiche).

   A B

GUARDA!
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PROBLEMA 31 Alla luce della repulsione tra gli elettroni di legami diversi, 
dimostrate che per il metano una geometria piana sarebbe meno stabile 
della geometria tetraedrica.

IL CARBONIO TETRAEDRICO:  
I LEGAMI NEL METANO16

Siamo in grado ora di descrivere il modo in cui un atomo di carbonio si combi-
na con quattro atomi di idrogeno per formare la molecola del metano. Il pro-
cesso è rappresentato nella Figura 9. L’atomo di carbonio si lega a ogni atomo 
di idrogeno tramite un legame sigma, formato dalla sovrapposizione di un or-
bitale sp3 del carbonio con l’orbitale 1s dell’idrogeno. I quattro legami sigma 
sono diretti dal nucleo del carbonio verso i vertici di un tetraedro regolare. In 
questo modo, per il doppietto elettronico di un legame, è minima la repulsione 
da parte degli elettroni degli altri legami. Tutti gli angoli di legame HOCOH so-
no identici, di 109,5°. Riassumendo, nel metano vi sono quattro legami sigma 
COH di tipo sp3–s, ognuno diretto dall’atomo di carbonio centrale verso uno 
dei quattro vertici di un tetraedro regolare.

H

H

H

H

metano, CH4

Figura 9
La molecola del metano, CH4, si 
forma per sovrapposizione dei 
quattro orbitali sp3 del carbonio con 
gli orbitali 1s di quattro atomi di 
idrogeno. La geometria molecolare è 
quella di un tetraedro regolare, con 
quattro legami sigma di tipo sp3–s.

L’angolo di legame è l’angolo 
formato da due legami covalenti 
appartenenti allo stesso atomo.

Poiché la geometria tetraedrica dell’atomo di carbonio ha una grande impor-
tanza in chimica organica, è bene acquistare dimestichezza con le caratteri-
stiche del tetraedro regolare. Una di queste consiste nel fatto che per il centro e 
due vertici del tetraedro passa un piano che è perpendicolare al piano che passa 
per il centro e per gli altri due vertici. Nel metano, per esempio, per due idro-
geni e il carbonio passa un piano che biseca perpendicolarmente il piano che 
passa per il carbonio e per gli altri due idrogeni (Figura 10).

Figura 10
Nel metano il carbonio e due atomi 
di idrogeno individuano un piano che 
è perpendicolare a quello che passa 
per il carbonio e gli altri due atomi di 
idrogeno.

H

H

H

H

C 109,5˚

La geometria del carbonio, quando forma quattro legami semplici, come nel 
caso del metano, può essere rappresentata nei modi illustrati nella Figura 11A, 
dove i legami a tratto pieno giacciono sul piano del foglio, il legame a cuneo 

Video 
Qual è l’ibridazione  
del carbonio?



(b)

(c)

(d)
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tratteggiato sta sotto il piano del foglio e il legame a cuneo pieno emerge dal 
piano e viene verso il lettore. Le formule di questo tipo si chiamano formule 
in 3D (tre dimensioni).

Altre due rappresentazioni in 3D di uso comune sono i modelli a sfere e aste 
(Figura 11B) e i modelli a spazio pieno o compatti (Figura 11C). I primi metto-
no in evidenza i legami tra gli atomi, i secondi lo spazio occupato dagli atomi.

Esiste infine una rappresentazione in 3D, che si chiama mappa del poten-
ziale elettrostatico, usata per mostrare la distribuzione degli elettroni nella 
molecola (Figura 11D). Le zone in rosso indicano cariche negative parziali (di 
maggiore densità elettronica) e le zone in blu indicano cariche positive parziali 
(di minore densità elettronica). Questa rappresentazione è utile per mostra-
re se una molecola è polare o non polare (Capitolo 2, paragrafo 7) e fa capire 
il comportamento chimico della molecola medesima, come avremo modo di 
vedere nei prossimi capitoli quando ci occuperemo della chimica dei gruppi 
funzionali.

Dopo avere così descritto i legami covalenti semplici e la loro geometria 
possiamo accingerci ad affrontare, nel Capitolo 2, lo studio della struttura e 
della chimica degli idrocarburi saturi. Prima, però, sarà bene presentare una 
breve classificazione generale dei composti organici, perché si possa capire da 
subito in che modo verrà organizzato il loro studio.

Poiché gli atomi di carbonio si possono legare tra loro o con altri atomi in 
molti modi diversi, il numero dei composti organici è quasi illimitato. Sono stati 
caratterizzati milioni di composti e il loro numero è in continua crescita. In che 
modo, allora, possiamo sperare di studiare in maniera sistematica una materia 
così vasta? Per fortuna i composti organici possono essere suddivisi, in base 
alle loro strutture, in un numero relativamente piccolo di classi. Un composto 
può essere classificato in base alla struttura molecolare (detta a volte scheletro 
carbonioso) e in base ai gruppi funzionali che a questa struttura sono legati.

Figura 11
Quattro rappresentazioni del 
metano. (A) Nella struttura in 3D i 
legami a tratto pieno giacciono nel 
piano della pagina (C e H di COH 
giacciono su questo piano). I legami a 
cuneo tratteggiato affondano sotto 
il piano della pagina (H di C H sta 
sotto questo piano). I legami a cuneo 
pieno vengono verso di noi (H di 
C!H sta sopra il piano della pagina). 
(B) Il modello a sfere e aste di 
una molecola mette in evidenza i 
legami che uniscono gli atomi. (C) Il 
modello a spazio pieno (o compatto) 
mette in risalto il volume occupato 
dagli atomi. (D) La mappa del 
potenziale elettrostatico evidenzia 
la distribuzione elettronica all’interno 
della molecola. Le parti rosse 
indicano cariche negative parziali, 
le parti blu indicano cariche positive 
parziali.
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LA CLASSIFICAZIONE IN BASE  

ALLA STRUTTURA MOLECOLARE17
Le principali classi di strutture molecolari delle sostanze organiche sono tre: 

composti aciclici, composti carbociclici e composti eterociclici.

I COMPOSTI ACICLICI
Con il termine aciclico si intende una struttura che non è ciclica. Nelle molecole 

organiche acicliche sono presenti catene di atomi di carbonio, ma non anelli. 

Come abbiamo visto, le catene possono essere non ramificate o ramificate.

catena ramificata di

otto atomi di carbonio

catena non ramificata di

otto atomi di carbonio

Il pentano è un esempio di composto aciclico a catena carboniosa non rami-

ficata, mentre l’isopentano e il neopentano sono anch’essi aciclici, ma le loro 

strutture carboniose sono ramificate (Capitolo 1, paragrafo 9). La Figura 12 ri-

porta le strutture di alcuni composti aciclici reperibili in natura.

  

Acyclic compounds contain no 

rings. 

Figura 12
(A) Esempi di composti aciclici naturali, loro fonti 

(tra parentesi) e caratteristiche importanti (p.e. = 

punto di ebollizione). (B) Il 2-eptanone contribuisce 

all’odore «pepato» del gorgonzola; l’eptano viene 

usato come standard nelle prove di detonazione 

dei motori a benzina.

O

CH3C(CH2)4CH3OH

(essenza di rose)

p.e. 229-230 °C

geraniolo

(petrolio)

p.e. 98,4 °C

eptano

CH3(CH2)5CH3

(essenza di garofano)

p.e. 151,5 °C

2-eptanone

Idrocarburo 

presente nel 

petrolio.

Liquido incolore

con odore pungente.

Composto a catena 

ramificata usato in 

profumeria.

A

B

A
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I COMPOSTI CARBOCICLICI
I composti carbociclici sono formati da anelli di atomi di carbonio. L’anello car-
bociclico più piccolo possibile è quello con tre atomi di carbonio, ma esistono 
anelli carboniosi di molte forme e dimensioni diverse. Possono portare cate-
ne di atomi di carbonio e contenere legami multipli. Inoltre sono noti molti 
composti con più di un anello carbociclico. La Figura 13 riporta le strutture di 
alcuni composti carbociclici naturali. Gli anelli a cinque e sei termini sono i 
più comuni, ma si trovano anche anelli più piccoli e più grandi.

B

Figura 13
(A) Esempi di composti carbociclici naturali con anelli di varie 
dimensioni e forme. Le fonti e le caratteristiche sono indicate 
sotto ogni formula (p.e. = punto di ebollizione; p.f. = punto di 
fusione). (B) Il cervo muschiato, da cui si ricava il muscone.

Molecola biciclica; si 
dovrebbero spezzare 
due legami per 
renderla aciclica.

(trementina)

p.e. 156,2 °C

a-pinene

Ormone sessuale maschile 
in cui sono condensati alcuni 
anelli di dimensioni comuni; 
ciò comporta che questi anelli 
condividano due atomi di 
carbonio adiacenti.

O

OH

(testicoli)

p.f. 155 °C

testosterone

Anello con due 
catene laterali, 
una delle quali 
ramificata.

(essenza di cedro)

p.e. 178 °C

limonene

Anello 
molto 
comune.

(petrolio)

p.f. 5,5 °C,

p.e. 80,1 °C

benzene

O

(cervo muschiato)

p.e. 327-330 °C

muscone

Chetone 
anulare a 15 
termini usato 
nei profumi.

BA

  
Carbocyclic compounds contain 
rings of carbon atoms.

I COMPOSTI ETEROCICLICI
I composti eterociclici costituiscono la terza e più ampia classe di strutture mole-
colari dei composti organici. Nei composti eterociclici almeno un atomo dell’a-
nello deve essere un eteroatomo, cioè un atomo diverso dal carbonio. Gli ete-
roatomi più comuni sono l’ossigeno, l’azoto e lo zolfo, ma si conoscono anche 
composti eterociclici in cui sono presenti altri elementi. Se gli eteroatomi sono 
più di uno, questi potranno essere uguali o diversi tra loro. Gli anelli eterociclici 
possono avere dimensioni diverse, possono contenere legami multipli e pos-
sono portare catene laterali o anelli carboniosi. La Figura 14 riporta le strutture 
di alcuni composti naturali contenenti anelli eterociclici. In queste formule di 
struttura semplificate sono indicati i simboli degli eteroatomi, mentre gli ato-
mi di carbonio sono sottintesi facendo uso di segmenti.

Le formule delle Figure 12, 13 e 14 non mostrano solo l’ossatura della mo-
lecola, ma anche vari gruppi di atomi che fanno parte o che sono legati a tale 
ossatura. Fortunatamente questi gruppi possono anche essere classificati in 
modo da semplificare notevolmente lo studio della chimica organica.

C

  
Heterocyclic compounds have 
rings containing at least one atom 
that is not carbon.
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Alcuni raggruppamenti atomici hanno proprietà chimiche che dipendono so-
lo in piccola parte dal resto della struttura molecolare alla quale sono legati. 
Questi raggruppamenti sono detti gruppi funzionali. Il gruppo ossidrilico, OOH, 
ne è un esempio e i composti che portano questo gruppo funzionale legato alla 
loro ossatura carboniosa si chiamano alcoli. Nella maggior parte delle reazioni 
organiche le trasformazioni chimiche avvengono a livello del gruppo funzio-
nale, mentre il resto della molecola conserva la struttura originaria. È questa 
persistenza della maggior parte della formula di struttura nel corso della rea-
zione che consente di semplificare molto lo studio della chimica organica. È 
sufficiente concentrare l’attenzione sulla reattività dei diversi gruppi funzionali, 
e quindi studiare i composti per classi anziché individualmente.

Alcuni dei principali gruppi funzionali che studieremo più avanti sono elen-
cati nella Tabella 6, insieme con un esempio caratteristico per ogni gruppo. 
Descriveremo dettagliatamente queste classi di composti nei prossimi capitoli, 
ma sarebbe bene acquistare familiarità con i loro nomi e le loro strutture fin da 
ora. Se un gruppo funzionale verrà citato prima che ne venga trattato a fondo 
il comportamento chimico, si potrà sempre fare riferimento a questa tabella.

  
Functional groups are groups of 
atoms that have characteristic 
chemical properties regardless 
of the molecular framework to 
which they are attached.

LA CLASSIFICAZIONE IN BASE 
AI GRUPPI FUNZIONALI18

Figura 14
Esempi di composti eterociclici naturali, con vari 
eteroatomi e anelli di diverse dimensioni  
(p.e. = punto di ebollizione; p.f. = punto di fusione). CH2 NHC

C OH
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(solido amorfo)
penicillina G
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N

NH2

H

p.f. 360-365 °C
(con decomposizione)

adenina
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CH3

p.e. 246 °C
nicotina
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J

p.f. 71 °C
cumarina

S S

S

p.f. 92-93 °C
a-tertienile

O

O
O

O

B

B

p.f. 218 °C
cantaridina

È una delle quattro basi 
eterocicliche del DNA e 
contiene due anelli eterociclici 
condensati, in ognuno dei 
quali vi sono due eteroatomi 
(azoto).

Composto con tre anelli 
solforati legati assieme 
presente in alcune specie di 
calendula.

Molecola contenuta nel tabacco; 
ha due anelli eterociclici di diverse 
dimensioni, ognuno dei quali 
contiene un atomo di azoto.

Presente nel trifoglio e in molte 
erbe, è responsabile del gradevole 
odore del fieno appena tagliato.

È uno degli antibiotici più usati; ha due anelli 
eterociclici, il più piccolo dei quali è fondamentale ai 
fini dell’attività biologica.

Composto eterociclico contenente ossigeno che si 
ricava dai corpi essiccati dei coleotteri del genere 
Cantharis vesicatoria (mosche spagnole). Alcuni lo 
ritengono, a torto, un afrodisiaco.
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Tabella 6 
I principali gruppi funzionali.

Struttura Classe Esempio Nome comune dell’esempio

A.  Gruppi funzionali che 

fanno parte dello scheletro 

carbonioso della molecola

C C
A

A

A

A
O OO

alcano CH3OCH3 etano, un componente del gas 

naturale

C CP
G

G

D

D

alchene CH2PCH2 etilene, prodotto di partenza del 

polietilene

CO q CO alchino HCqCH acetilene, usato nella fiamma 

per saldature

arene benzene, materia prima per 

polistirene e fenolo

B.  Gruppi funzionali che 

contengono ossigeno

1.  Con legami semplici 

carbonio–ossigeno C OH
A

A
OO

alcol CH3CH2OH alcol etilico, presente nel vino, 

nella birra e nei liquori

C O
A

A
OO C

A

A
OO

etere CH3CH2OCH2CH3 dietil etere, un tempo un 

anestetico di uso comune

2.  Con doppi legami  

carbonio–ossigeno*

C

O

HOO
B

aldeide CH2PO formaldeide, usata per 

conservare campioni biologici

CC

O

CO OOO
B

A

A

A

A
chetone

CH3CCH3

O
B

acetone, un solvente per vernici 

e mastici

3.  Con legami semplici e doppi 

carbonio–ossigeno
C

O

OHOO
B

acido carbossilico

CH3C

O

OHO
B

acido acetico, un componente 

dell’aceto

OC

O

CO OOO
B

A

A
estere

CH3C

O

OCH2CH3O
B

acetato di etile, un solvente per 

smalti da unghie e colle

C.  Gruppi funzionali che 

contengono azoto** C NH2O O
A

A ammina primaria CH3CH2NH2 etilammina, ha lo stesso odore 

dell’ammoniaca

CO q N nitrile CH2PCHOCqN acrilonitrile, materia prima per la 

produzione di Orlon

D.  Gruppo funzionale 

contenente ossigeno e azoto
OO

B
O

C NH2

ammide primaria

O O
B

H C NH2

O formammide, ammorbidente 

della carta

E.  Gruppo funzionale contenente 

alogeno

OX alogenuro alchilico 

o arilico

CH3Cl cloruro di metile, refrigerante e 

anestetico locale

F.  Gruppi funzionali che 

contengono zolfo***
A

A
OOC SH

tiolo  

(o mercaptano)
CH3SH metantiolo, odora di cavoli 

andati a male

A

AA

A
OOO OC CS

tioetere  

(o solfuro)
(CH2PCHCH2)2S diallil solfuro, odora di aglio

* Il gruppo C=O, presente in vari gruppi funzionali, prende il nome di gruppo carbonilico. Il gruppo C

O
B

  OOH degli acidi si chiama gruppo 

carbossilico (contrazione di carbonilico e ossidrilico).

** Il gruppo NH2 si chiama gruppo amminico.

*** I tioli e i tioeteri sono gli analoghi solforati degli alcoli e degli eteri.
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GREEN CHEMISTRY

LA CHIMICA  
SOSTENIBILE

Nell’immaginario collettivo, la chimica è percepita come qualcosa 
di negativo, dannoso e pericoloso. La diffusione della chimica, 
purtroppo, non è sempre stata gestita in modo responsabile per 
negligenze politiche, interessi economici o semplicemente per 
mancanza di conoscenze adeguate. Per questo, si sono verificati 
alcuni terribili incidenti in impianti chimici, molti inquinanti sono 
stati rilasciati nell’ambiente e le risorse sono state spesso sfruttate 
in modo incontrollato. Tutto questo, senza sufficiente attenzione 
alle conseguenze sulla salute e sull’ecosistema. 

Considerare la chimica soltanto come negativa e pericolosa, però, 
non è corretto. In pochi riconoscono i vantaggi che questa scienza 
ha portato alla nostra vita e al progresso; eppure, grazie alla 
chimica, abbiamo a disposizione farmaci per curarci, fertilizzanti 
per aumentare la produzione agricola, detergenti per migliorare le 
condizioni igieniche e materie plastiche come alternativa al legno 
o al metallo per ogni genere di applicazione. 

Come ogni scienza e attività umana, la chimica può portare 
vantaggi e rischi. Per questo, scienziati e cittadini hanno il compito 

di studiare e agire in modo da massimizzarne gli aspetti positivi e 

limitarne la pericolosità. Con tale obiettivo nasce la Green Chemistry. 

I PRINCIPI DELLA GREEN CHEMISTRY

La Green Chemistry non è una branca della chimica, ma è una 
nuova visione di questa disciplina basata su principi che hanno 
come scopo lo sviluppo responsabile e sostenibile. Si tratta di 
un approccio trasversale che coinvolge tutti i settori e che ha 
permesso di rimettere a fuoco gli obiettivi primari della ricerca e 
dell’industria chimica. 

La Green Chemistry (chimica verde) è stata teorizzata 
ufficialmente nel 1998 dai chimici Paul Anastas e John Warner, 
che hanno avuto il merito di stilarne i dodici principi fondanti.

1. Prevenzione: è meglio prevenire a monte la produzione di rifiuti 
e scarti, piuttosto che trattarli e bonificarli una volta creati. 
Queste procedure rappresentano un danno per l’ambiente e 
causano sprechi economici notevoli.

2. Economia atomica: le reazioni chimiche di sintesi devono 
essere progettate cercando di massimizzare l’incorporazione di 
tutti gli atomi dei reagenti iniziali nei prodotti finali di interesse. 
Per esempio, se si deve sintetizzare una molecola a sei atomi 
di carbonio, l’economia atomica al 100% si ottiene partendo 
da un reagente a sei atomi di carbonio; nel caso il reagente ne 
avesse otto, due atomi sarebbero «persi» in un sottoprodotto 
di scarto, riducendo l’efficienza atomica del processo. 

3. Sintesi chimiche meno pericolose: dove possibile, i metodi 
di sintesi devono essere progettati utilizzando e generando 
sostanze poco o per nulla tossiche sia per l’uomo sia per 
l’ambiente.

4. Progettazione di prodotti chimici più sicuri: si deve cercare di 
progettare prodotti chimici che siano funzionali al loro utilizzo, 
minimizzandone la tossicità. 

5. Solventi e additivi più sicuri: quando possibile, l’uso di 
sostanze ausiliarie, come solventi e agenti di separazione, 
deve essere evitato o limitato il più possibile; se usati, devono 
essere innocui.

6. Efficienza energetica: la richiesta energetica per i processi 
chimici deve essere valutata tenendo conto del suo impatto 
ambientale ed economico e minimizzata. Per questo, dove 
possibile, le sintesi devono essere realizzate a temperatura e 
pressione ambiente. 

7. Utilizzo di materie prime rinnovabili: le materie prime e i 
precursori (molecole di partenza) devono essere rinnovabili 
per quanto fattibile dal punto di vista tecnico ed economico.

8. Ridurre i derivati: si deve minimizzare o eliminare, se possibile, 
la produzione di derivati non necessari poiché richiedono 
ulteriori reagenti, aumentano i costi (solventi, energia) e 
possono produrre scarti. Si tratta di ridurre i passaggi sintetici 
che devono essere fatti per arrivare al prodotto desiderato: 
molto spesso, infatti, per produrre molecole complesse, si 
devono eseguire non una ma una serie di reazioni.

9. Catalisi: le reazioni che utilizzano catalizzatori (il più possibile 
selettivi – cioè specializzati – nel prodotto da generare) 
sono più efficienti rispetto alle reazioni stechiometriche. I 
catalizzatori possono facilitare una reazione in diversi modi, 
per esempio rendendola più veloce, incrementandone la resa, 
riducendo la temperatura o la pressione di esercizio.

10. Degradazione: i prodotti chimici che si progettano devono 
potersi decomporre facilmente alla fine del loro ciclo di vita, in 
modo da rimanere innocui e da non persistere nell’ambiente 
per lungo tempo.

11. Analisi in tempo reale per prevenire l’inquinamento: si 
devono sviluppare metodologie analitiche che consentano 
il monitoraggio e il controllo in tempo reale all’interno di un 
processo chimico. L’obiettivo è quello di prevenire la formazione 
di sostanze pericolose durante la lavorazione all’interno degli 
impianti chimici. 

12. Sicurezza: la chimica deve essere più sicura per cercare il più 
possibile di prevenire gli incidenti, ovvero si devono scegliere 
sostanze e formulazioni che permettano di minimizzare il 
rischio (per esempio, privilegiando composti non infiammabili 
e non esplosivi). 
L’attenzione alla sicurezza non riguarda solo le sostanze 
chimiche in quanto tali, ma anche la loro gestione nella filiera di 
produzione: è infatti importante aumentare anche la sicurezza 
dei lavoratori e delle comunità che vivono in prossimità di 
impianti chimici.

Applicare i principi della chimica sostenibile non significa quindi 
chiudere impianti o limitarne l’attività. Lo scopo è garantire la 
crescita produttiva delle industrie chimiche, riducendo ogni tipo di 
costo, primo fra tutti quello ambientale. 

Per realizzare questo obiettivo è la chimica che deve andare in 
soccorso a se stessa, impiegando reagenti alternativi, cercando 
tecnologie più efficienti e privilegiando trasformazioni più sicure. 

SÌ

NO
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An atom consists of a nucleus surrounded by 
electrons arranged in orbitals. The electrons 
in the outer shell, or the valence electrons, are 
involved in bonding. Ionic bonds are formed by 
electron transfer from an electropositive atom to an 
electronegative atom.

Atoms with similar electronegativities form covalent 
bonds by sharing electrons. A single bond is the 
sharing of one electron pair between two atoms. A 
covalent bond has specific bond length and bond 
energy.

Carbon, with four valence electrons, mainly forms 
covalent bonds. It usually forms four such bonds, 
and these may be with itself or with other atoms 
such as hydrogen, oxygen, nitrogen, chlorine, and 
sulfur. In pure covalent bonds, electrons are shared 
equally, but in polar covalent bonds, the electrons 
are displaced toward the more electronegative 
element. Multiple bonds consist of two or three 
electron pairs shared between atoms.

Structural (or constitutional) isomers are 
compounds with the same molecular formulas 
but different structural formulas (that is, different 
arrangements of the atoms in the molecule). 
Isomerism is especially important in organic 
chemistry because of the capacity of carbon 
atoms to be arranged in so many different ways: 
continuous chains, branched chains, and rings. 
Structural formulas can be written so that every 
bond is shown, or in various abbreviated forms. For 
example, the formula for n-pentane (n stands for 
normal) can be written as:

 H H H H H
 A A A A A
HOCOCOCOCOCOH or CH3CH2CH2CH2CH3
 A A A A A

H H H H H

or

Some atoms, even in covalent compounds, carry a 
formal charge, defined as the number of valence 
electrons in the neutral atom minus the sum of the 
number of unshared electrons and half the number 
of shared electrons. Resonance occurs when we can 
write two or more structures for a molecule or ion 
with the same arrangement of atoms but different 
arrangements of the electrons. The correct structure 
of the molecule or ion is a resonance hybrid of the 
contributing structures, which are drawn with a 
double-headed arrow ( ) between them. Organic 
chemists use  a curved arrow ( ) to show the 
movement of an electron pair.

A sigma (σ) bond is formed between atoms by the 
overlap of two atomic orbitals along the line that 
connects the atoms. Carbon uses sp3-hybridized 
orbitals to form four such bonds. These bonds 
are directed from the carbon nucleus toward the 
corners of a tetrahedron. In methane, for example, 
the carbon is at the center and the four hydrogens 
are at the corners of a regular tetrahedron with 
H–C–H bond angles of 109.5°.

Carbon compounds can be classified according to 
their molecular framework as acyclic (not cyclic), 
carbocyclic (containing rings of carbon atoms), 
or heterocyclic (containing at least one ring atom 
that is not carbon). They may also be classified 
according to functional group (Table 6).

H

H

H

H

C
109.5˚

BONDING 
AND ISOMERISM

SUMMING-UP
CHAPTER 1
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Capitolo 1 Il legame chimico e l’isomeria

CONOSCENZE E ABILITÀ
VALENZA, LEGAME CHIMICO  
E STRUTTURE DI LEWIS
1. Qual è l’affermazione corretta?

A La valenza è sempre uguale al numero di elettroni 

presenti nel guscio più esterno.

B La valenza del carbonio in un composto organico è 

diversa a seconda che l’atomo partecipi a un legame 

semplice, doppio o triplo.

C Valenza e numero di ossidazione si equivalgono.

D La valenza corrisponde al numero di legami che un 

elemento può formare. 

2.  Quale, tra i seguenti atomi, si può rappresentare con la 

struttura di Lewis?

A Ag

B Fe

C Pb 

D Ni

3.  Qual è l’affermazione sbagliata?

La polarità di un legame chimico dipende:

A dalla differenza di elettronegatività tra gli atomi 

impegnati nel legame.

B dalla posizione degli atomi nella tavola periodica.

C dalla geometria della molecola.

D dalla posizione della coppia elettronica condivisa tra i 

due atomi.

4.  Qual è l’affermazione sbagliata?

Un legame σ si può formare per sovrapposizione di:

A due orbitali di tipo s.

B due orbitali ibridi di tipo sp3.

C un orbitale s con un orbitale p.

D due orbitali p paralleli tra loro.

5.  Quali sono gli elementi che si possono rappresentare 

tramite la simbologia di Lewis?

6.  Che cosa si intende con energia di legame? E con 

lunghezza di legame?

7.  Sarà più difficile dissociare un atomo di idrogeno da una 

molecola di etano o da una molecola di etino? (Utilizzate 

la tabella in Appendice.)

8.  Richiede meno energia la rottura del legame COO nella 

molecola (CH3)2CHOOH oppure COI nella molecola 

(CH3)3COI? Perché?

9. Con il simbolo dell’elemento rappresentate il nocciolo 

e usate i punti per indicare gli elettroni di valenza dei 

seguenti atomi:

a. calcio

b. ossigeno

c. carbonio

d. boro

e. fosforo

f. bromo

10.  Classificate le seguenti sostanze come ioniche o 

covalenti in base alle posizioni relative degli elementi 

nella tavola periodica.

a. F2

b. KI

c. P2O5

d. SiCl4

e. BaCl2

f. PCl3

g. LiBr

h. ClF

11.  Scrivete le formule di struttura dei seguenti composti, 

usando i trattini per rappresentare i legami semplici e i 

punti per indicare i doppietti elettronici non condivisi:

a. CH3CH2OH

b. CH3F

c. C3H8

d. CH3NH2

e. C2H5Cl

f. CH2O

12.  Scrivete le formule di struttura delle seguenti molecole 

covalenti. Quali legami sono polari? Indicate la polarità 

collocando nelle posizioni opportune i simboli δ+ e δ−.

a. HBr

b. CH3F

c. CO2

d. Cl2

e. SF6

f. CH4

g. SO2

h. CH3OH

GLI ISOMERI DI STRUTTURA
13. Qual è l’affermazione sbagliata?

A Gli isomeri di struttura contengono gli stessi atomi, 

hanno quindi la stessa formula bruta.

B Gli isomeri hanno le stesse proprietà chimiche e fisiche. 

C Gli isomeri possono appartenere a gruppi funzionali 

diversi.

D Due composti possono essere isomeri pur essendo uno 

lineare e uno ciclico.

14.  Indicate se i seguenti gruppi di composti possono 

essere isomeri e perché:

a. un alcol e un etere

b. un’ammina e un’ammide

c. una aldeide e un chetone

d. un acido carbossilico e un alcol

15. Quali delle seguenti formule si riferiscono allo stesso 

composto, a composti isomeri o a composti differenti?

 H H H
A A A

HOCOCPCOCOH
 A  A A

H  H

CH3CHPCCH3
 A

CH3

a.

c.

d.

g. h. i. l.

e. f.

CH3CH2CHPCCH3
 A

CH3

b.

H3C

   

ONLINE

METTITI ALLA PROVA  
CON GLI ESERCIZI 
INTERATTIVI
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16.  Scrivete le formule di struttura di tutti gli isomeri 

possibili aventi le seguenti formule molecolari:

a. C3H6

b. C3H7Cl

c. C2H4F2

d. C3H8

e. C4H9F

f. C3H6Cl2

17.  Scrivete le formule di struttura dei cinque isomeri 

C6H14. Cercate di scriverli in maniera sistematica, 

cominciando da una catena consecutiva di sei atomi di 

carbonio.

LE FORMULE DI STRUTTURA
18.  Descrivete i vari metodi che conoscete per scrivere le 

formule di struttura.

19.  Scrivete un composto aciclico a 8 atomi di carbonio con 

tre ramificazioni. Utilizzate la formula a segmenti.

20.  Scrivete un composto eterociclico azotato a sei atomi 

evidenziando i doppietti sull’azoto.

21.  Indicate a fianco dei seguenti composti se sono lineari 

o ramificati:

a. CH3(CH2)5CH2OH

b. CH3CHClCH2CH(CH3)2

c. CH3(CH2)3CHO

d. CH3C(CH3)2CH2CH3

22.  Per ognuna delle seguenti formule di struttura 

semplificate, scrivete una formula di struttura più 

dettagliata, con tutti i legami.

a. CH3(CH2)4CH3

b. (CH3)3CCH2CH2CH3

c. (CH3CH2)2NH

d. CH3CH2SCH2CH3

e. ClCH2CH2OH

f. (CH3CH2)2CHOH

23. Una formula semplificata del 2-eptanone è riportata 

nella Figura 12.

a. Quanti atomi di carbonio ci sono nel 2-eptanone?

b. Qual è la formula molecolare?

c. Scrivete una formula di struttura più dettagliata.

24.  Qual è la formula molecolare dei seguenti composti? 

Consultate le Figure 13 e 14 per le loro formule di 

struttura semplificate.

a. benzene

b. testosterone

c. limonene

d. penicillina G

e. cumarina

f. nicotina

CARICA FORMALE, RISONANZA  
E FRECCE CURVE
25. Qual è l’affermazione corretta?

A Qualsiasi composto può avere formule di risonanza.

B Le formule di risonanza comportano lo spostamento di 

elettroni.

C Le frecce che indicano i movimenti di elettroni sono a 

doppia punta.

D L’ibrido di risonanza è una delle possibili formule 

limite.

26.  Che cosa si intende con il termine carica formale? Come 

si calcola? 

27.  Quando è necessario usare le formule di risonanza? 

28.  Qual è la differenza tra formule limite di risonanza e 

ibrido di risonanza?

29.  Spiegate quando si deve usare la freccia curva, quando 

una freccia a due punte e quando due frecce rivolte in 

direzioni opposte.

30.  Calcolate la carica formale presente sull’azoto nello 

ione anilinio: 

NH
3

+

A

31.  Calcolate la carica formale sugli atomi di carbonio e 

ossigeno nelle due possibili strutture di Lewis per la 

CO2. 

O CqOO O CPOP

32.  Scrivete le strutture di risonanza delle seguenti formule 

dopo aver aggiunto i doppietti liberi:

C 
 B 

O

NH2H
DG

CH3CCHPCH2
 B 

 O

33.  Quale dei seguenti composti può essere stabilizzato 

dalla risonanza? Dove possibile, scrivete le formule:

a.

b.

c.

d.

CH3CHPCH2

CH3CH2CH2CH3

CH3CH2COOH

CH3OCH2CH3

34.  Indicate le frecce curve e le cariche formali necessarie 

per completare le formule di risonanza:

CH3CHPCHC
K

H

O

H

E

H

O

H

CH3CHCHPC

CHPCH2E
CHOCH2K

CHOCH2K

35. Prendete in esame le seguenti specie carboniose 

altamente reattive. Qual è la carica formale sul carbonio 

in ciascuna di esse?

O
A

A
O

H

H

A
H

H H

A
H

CC

A

A
O

H

H

H C OH

A
H

C
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Capitolo 1 Il legame chimico e l’isomeria

36. Scrivete le frecce curve nelle seguenti strutture per 
indicare come le coppie di elettroni si devono muovere 
per passare da una struttura all’altra. Localizzate le 
eventuali cariche formali.

O H OO O HO

STRUTTURA ELETTRONICA E GEOMETRIA 

MOLECOLARE

37.  Spiegate la differenza fra tratto pieno, cuneo pieno e 
cuneo tratteggiato nelle rappresentazioni tridimensionali 
del carbonio tetraedrico.

38.  Del metano si possono determinare sperimentalmente 
le lunghezze del legame COH e gli angoli di legame. 
Tutte le lunghezze e tutti gli angoli risultano essere 
uguali. Spiegate perché la disposizione degli elettroni 
del carbonio allo stato fondamentale non può spiegare 
il dato sperimentale. 

39.  Che cosa si intende con mappa del potenziale 

elettrostatico? A che cosa serve?

40.  Il legame COO ha una lunghezza di 1,43 Å e C=O di 
1,21 Å. Se in una molecola la lunghezza misurata tra 
carbonio e ossigeno è 1,32 Å come interpretereste il 
dato sperimentale? Quale rappresentazione lo potrebbe 
spiegare? 

41.  Rappresentate, tramite la sovrapposizione di orbitali, 
i legami che si formano in CCl4 e in CH4. Sono coinvolti 
gli stessi orbitali? È lo stesso il tipo di legame che si 
forma? Le due molecole avranno la stessa mappa del 
potenziale elettrostatico?

42. Disegnate i doppietti elettronici non condivisi che 
mancano nelle seguenti formule:

a. (CH3)2NH

b. O
B

OHCH3C

O

c. CH3CH2SH

d. CH3OCH2CH2OH

43.  Usate le linee continue, i cunei tratteggiati e pieni per 
mettere in evidenza la geometria molecolare di CCl4 e 
di CH3OH.

44.  Il silicio si trova proprio sotto il carbonio, nella tavola 
periodica. Prevedete la geometria del tetrafluoruro di 
silicio, SiF4.

LA CLASSIFICAZIONE DEI COMPOSTI ORGANICI

45. Quali gruppi funzionali contiene il testosterone?
A Un chetone e un alcol.

B Un’aldeide e un alcol.

C Un acido carbossilico e un chetone.

D Un alchene e un’aldeide.

46.  Dividete i seguenti composti in gruppi per i quali sia 
atteso un comportamento chimico simile:

a. C4H10

b. CH3OCH3

c. C3H7OH

d. C8H18

e. HOCH2CH2CH2OH

f. CH3NH2

g. CH3CH2CH3

h. CH3OH

i. (CH3)2CHNH2

j. C4H3OH

k. CH3CH2OCH3

l. H2NCH2CH2NH2

47. Scrivete le formule di struttura dei seguenti composti 
(fate riferimento alla Tabella 6):

a. un alcol, C3H8O

b. un etere, C4H10O

c. un’aldeide, C3H6O

d. un chetone, C3H6O

e. un acido carbossilico, C3H6O2

f. un estere, C5H10O2

48. Molti composti organici contengono più di un gruppo 
funzionale, come nel caso della fenilalanina, uno dei 
costituenti semplici da cui derivano le proteine:

HO C

O

CHCH2

NH2

B

a. Quali gruppi funzionali riconoscete nella fenilalanina?

b. Aggiungete a questa struttura tutti i doppietti elettronici 

non condivisi.

c. Qual è la formula molecolare della fenilalanina?

d. Scrivete un isomero di struttura (avente la stessa 

formula molecolare). Quali sono i gruppi funzionali di 

questo isomero? 

LA CHIMICA VERDE

49.  Che cosa si intende per Green Chemistry? Quali sono i 
suoi principi?

50.  Sapete citare alcune organizzazioni impegnate nella 
promozione della Green Chemistry? Come viene attuata?

 TEST YOURSELF

51.  Write the meaning of: nucleus, atomic number, atomic 

weight, shells, orbitals, valence electrons, kernel.

52.  Draw in three dimensions, with solid, wedged, and 
dashed bonds, the tetrahedral bonding around  
sp3-hybridized carbon atoms.

VERSO I GIOCHI DELLA CHIMICA

53.  Gli angoli dei legami OONOO nello ione nitrato NO3
–

sono:
A tutti di 90°

B tutti di 109,5°

C tutti di 120°

D due di 90°, uno di 180° 

[Gara Nazionale di Chimica 2011 - prova multidisciplinare]
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54.  Indicate il numero massimo di legami covalenti che può 
formare l’atomo di azoto:

A 3 B 4 C 5 D 6 

[Gara Nazionale di Chimica 2011 - prova multidisciplinare]

55.  Nella struttura di Lewis dello ione NO3
‒   la carica formale 

sull’azoto è:
A 0 B +1 C +2 D +36 

[Giochi della Chimica 2017 - fase regionale]

56.  Indicate, sulla base della teoria VSEPR, quale coppia è 
costituita da specie planari: 

A CH3
+   e XeF4

B CH3
+   e CH3

−

C CH3
−  e XeF4 

D CH4 e XeF4 

[Giochi della Chimica 2014 - fase regionale]

IL LABORATORIO DELLE COMPETENZE
57. Quando una soluzione di sale da cucina (cloruro di 

sodio) in acqua viene trattata con una soluzione 
di nitrato d’argento, si forma immediatamente un 
precipitato bianco. Quando il tetraclorometano viene 
sbattuto con nitrato d’argento acquoso, il precipitato 
non si forma. Spiegate questi risultati in riferimento al 
diverso tipo di legame presente nei due cloruri.

58. Considerate il legame XOH nel caso in cui X è un atomo 
diverso da H. L’idrogeno di un legame polare è più acido 
(ossia viene rimosso più facilmente) dell’idrogeno di 
un legame non polare. In base alla polarità del legame, 
qual è l’idrogeno più acido dell’acido acetico? 

O
B

OHCH3C

O

Scrivete l’equazione per la reazione tra l’acido acetico e 
l’idrossido di sodio.

59.  Scrivete la struttura che si ottiene quando gli elettroni 
si spostano nel modo indicato dalle frecce curve:

O
O

O O
O

B
CH3

C

C
O

H

H

H

Gli atomi, nella nuova struttura, hanno il guscio 
elettronico di valenza completo? Localizzate le cariche 
formali, se presenti, nelle due strutture.

60. Rappresentate (in uno schema simile a quello della 
parte destra della Figura 6) la distribuzione elettronica 
dell’atomo di azoto quando gli orbitali s e p diventano 
ibridi sp3. In base a questo modello prevedete la 
geometria della molecola dell’ammoniaca, NH3.

61.  Lo ione ammonio, NH4
+  , ha geometria tetraedrica, del 

tutto analoga a quella del metano. Spiegate questa 
struttura in termini di orbitali atomici e molecolari.

62.  Osservate i seguenti modelli a sfere e aste:

O

O

a. b.

a. Ridisegnatene le strutture usando tratti pieni, cunei 
tratteggiati e cunei pieni (vedi Figura 11).

b. Qual è la relazione tra le strutture A e B? Sono strutture 
identiche o sono isomeri?

63.  Perché il saccarosio (lo zucchero da tavola) fonde a  
185 °C, mentre il cloruro di sodio (il sale da cucina) fonde 
a 801 °C? Perché queste due sostanze si solubilizzano in 
acqua, mentre l’olio d’oliva non è miscibile?

64.  Perché il metil butirrato profuma di mele, mentre il 
propil acetato, che contiene gli stessi atomi, di pere?

 O
 B 
CH3CH2CH2COCH3

metil butirrato

 O
 B 
CH3COCH2CO2CH3

propil acetato

65.  In che modo le lavanderie a secco fanno uso del 
diossido di carbonio? Quali sono i vantaggi del suo 
impiego rispetto ai solventi tradizionali per la pulitura a 
secco? Giustificate la vostra risposta.

66.  Quali sono alcuni dei vantaggi dell’impiego di liquidi 
ionici come solventi nelle reazioni chimiche? Quali 
problemi ambientali posti dai solventi tradizionali si 
possono evitare con l’impiego di liquidi ionici?

67.  Sono riportate due possibili sintesi dell’anidride 
maleica. Quale delle due rispetta meglio il principio 
della Green Chemistry in termini di economia atomica? 
Dimostratelo.

+  4,5 O2 +  2 CO2 + 2 H2O
V2O2

(catalizzatore)

(catalizzatore)

O

O

O

+  3 O2 +  3 H2O
V2O5

O

O

O


