Capitolo

9

I legami chimici
9.1 I legami e l’energia interna dei corpi
Dallo studio della struttura degli atomi sappiamo che le loro proprietà dipendono
dal modo in cui gli elettroni si dispongono intorno al nucleo e che c’è una distribuzione degli elettroni, detta stato fondamentale, che richiede la minore energia possibile. Perché, allora, gli atomi si legano dando origine a molecole e ioni? Come si
formano i legami e che cosa accade quando si spezzano? Per rispondere, analizziamo le caratteristiche energetiche degli atomi e dei legami che li uniscono.
Ogni elettrone in un atomo possiede energia cinetica e potenziale. L’energia cinetica dipende dal moto dell’elettrone intorno al nucleo; l’energia potenziale dipende dall’attrazione che il nucleo esercita sull’elettrone e aumenta all’aumentare della loro distanza.
• L’energia potenziale dell’elettrone, che lo porterebbe a «cadere» sul nucleo, è
compensata dalla sua energia cinetica, che pure aumenta con la distanza dal
nucleo.
• L’energia totale dell’elettrone è data dalla somma di energia cinetica e potenziale: quando l’elettrone si avvicina al nucleo libera energia, per allontanarsi
deve assorbire energia (figura 9.1).
atomo A

+

d1

-

minore energia potenziale
atomo B

+

d2

+ nucleo

- elettrone

maggiore energia potenziale

Nota
L’energia potenziale si può
considerare come energia conservata: cioè l’attitudine del
corpo a compiere un lavoro o a
fornire calore, dovuta alla sua
posizione o alla sua organizzazione interna.

Figura 9.1 ▸ Il nucleo
attrae l’elettrone L’energia
potenziale dell’elettrone cresce
all’aumentare della distanza
d dal nucleo. L’elettrone
dell’atomo B ha energia
potenziale maggiore rispetto
all’elettrone dell’atomo A,
perché d2 2 d1.
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L’energia dell’elettrone tende a essere la minima possibile perché questa condizione corrisponde alla massima stabilità. Questo aspetto del comportamento degli
atomi è molto importante per capire che cosa accade quando si formano i legami.
Gli atomi o gli ioni si uniscono solo se il sistema a cui danno origine ha meno energia degli atomi o degli ioni separati.
Studiando i legami chimici, dovremo considerare l’energia cinetica e potenziale degli elettroni e dei nuclei nelle molecole (o negli ioni) in tutti gli stati di aggregazione. Le energie, infatti, dipendono sia dalla presenza di cariche opposte che si mantengono distanti tra loro (energia potenziale) sia dai moti di ogni particella (energia
cinetica). Ogni corpo è dotato, quindi, di una certa quantità di energia cinetica e di
energia potenziale che dipende sia dalla sua composizione sia dal suo stato fisico.
L’energia interna (E) di un corpo è la somma delle energie di tutte le particelle in
esso contenute.
Quando avvengono trasformazioni della materia, come passaggi di stato o reazioni in cui si formano o si rompono legami chimici, l’energia interna del sistema considerato varia. In questi casi vale la relazione:
DE = Efinale - Einiziale
Nota
Il simbolo D, «delta», indica
una variazione tra lo stato
finale e lo stato iniziale.

Se DE ha segno negativo l’energia finale del sistema è inferiore all’energia iniziale:
il processo è esoergonico, cioè libera energia nell’ambiente. Se DE ha segno positivo
l’energia finale del sistema è maggiore di quella iniziale: il processo è endoergonico,
cioè richiede energia. Applichiamo questa relazione allo studio dei legami.

9.2 Rottura e formazione dei legami
Per capire perché la formazione di un legame comporta una variazione di energia
occorre prima di tutto ricordare che cosa si intende per legame chimico.
Il legame chimico è l’attrazione elettrica che si instaura tra atomi, oppure tra ioni
o molecole.
Consideriamo, come esempio, che cosa accade quando si forma una molecola di
idrogeno, H2, costituita da due nuclei e due elettroni. Quando due atomi di idrogeno si avvicinano, si generano attrazioni e repulsioni: gli elettroni e i nuclei degli
atomi si attraggono reciprocamente perché hanno cariche opposte; gli elettroni, invece, respingono altri elettroni così come i nuclei atomici respingono altri nuclei, a
causa della repulsione tra cariche dello stesso segno (figura 9.2). La molecola si forma e si mantiene unita poiché l’attrazione tra gli elettroni e i nuclei è abbastanza
forte da superare le repulsioni nucleo-nucleo ed elettrone-elettrone.
Figura 9.2 ▸
Rappresentazione delle
forze attrattive e repulsive
in una molecola di idrogeno
La molecola stabile H2 si forma
perché le forze di attrazione
superano quelle di repulsione.
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9.2 Rottura e formazione dei legami
Possiamo affermare che tra i due atomi si è instaurato un legame chimico.
Quando si forma la molecola H2 si libera energia: i singoli atomi con elevata
energia potenziale, infatti, diventano atomi legati con bassa energia potenziale. Si
tenga anche presente, comunque, che gli atomi non possono avvicinarsi oltre un
certo limite per il quale diventa dominante la repulsione fra le cariche dei rispettivi nuclei (figura 9.3).
elevata energia potenziale

H

+

bassa energia potenziale

H

H2

E

Figura 9.3 ▸
Rappresentazione della
formazione del legame
nella molecola di idrogeno
Il processo libera energia.

Se unire i due atomi libera energia, allontanarli richiede un lavoro: per rompere il
legame occorre fornire l’enegia necessaria a vincere le forze di attrazione tra elettroni e nuclei (figura 9.4).
bassa energia potenziale

H2

E

elevata energia potenziale

H

+

H

Figura 9.4 ▸
Rappresentazione della
rottura della molecola di
idrogeno Il processo richiede
energia.

Nelle due figure precedenti, abbiamo rappresentato la molecola H2 sotto forma di
due sfere (gli atomi H) unite fra loro da una molla (il legame), un modello con cui
si possono visualizzare alcune proprietà delle molecole.
Stirare una molla, infatti, richiede lavoro: oltre un certo stiramento la molla si
rompe e non torna alla situazione di partenza. Lo stesso accade con due atomi di
idrogeno quando li allontaniamo progressivamente. In questo caso dobbiamo
compiere lavoro per superare le forze di attrazione che tengono insieme i due atomi. Oltre una certa distanza, le forze di attrazione si annullano e il legame si rompe: gli atomi tornano a essere isolati e acquistano di nuovo energia potenziale.
Viceversa quando due atomi di idrogeno si attraggono e formano il legame, il
loro avvicinamento libera energia: gli atomi legati raggiungono un livello di energia potenziale inferiore. Allo stesso modo si libera energia quando una molla stirata viene rilasciata per tornare alla situazione di equilibrio.
La rottura di un legame chimico richiede sempre energia (processo endoergonico). La formazione di un legame chimico comporta sempre una liberazione di
energia (processo esoergonico).
Quando gli scambi di energia avvengono solo sotto forma di calore si parla rispettivamente di processi endotermici ed esotermici.
Possiamo dedurre che in ogni reazione chimica, in cui si assiste alla rottura dei
legami nei reagenti e alla formazione di legami nuovi nei prodotti, si avrà assorbimento o liberazione di energia a seconda che la reazione, nel suo complesso, sia endoergonica o esoergonica.
L’energia potenziale contenuta nei legami chimici, che può essere liberata in una
reazione chimica, prende il nome di energia chimica.
L’energia chimica delle sostanze, quindi, è dovuta alla presenza dei legami chimici
al loro interno. L’energia chimica della benzina nel serbatoio, per esempio, dà il
maggior contributo all’energia potenziale complessiva di un’auto in sosta.
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I legami chimici forti e deboli
I legami chimici sono responsabili di tutte interazioni fra gli atomi: sono quindi
centrali nello studio della chimica. Essi, infatti, determinano l’esistenza delle molecole, la loro forma e la loro struttura, determinano l’esistenza degli aggregati cristallini, spiegano la natura delle forze coesive e adesive negli stati solido e liquido e
sono cruciali nella formazione delle soluzioni.
In base all’energia coinvolta nel legame si distinguono legami chimici forti o primari e legami chimici deboli o secondari.
• I legami chimici forti sono responsabili delle formule delle sostanze, cioè delle proporzioni esistenti fra gli atomi in ogni sostanza, sia essa formata da ioni
o molecole, sia essa un elemento o un composto.
Il più forte tra questi, il legame covalente, determina la forma che le molecole
assumono nello spazio, cioè la geometria molecolare. La geometria molecolare spiega fenomeni come il comportamento della doppia elica del DNA, una
molecola di grandi dimensioni che svolge funzioni indispensabili alla vita,
come la determinazione della struttura primaria delle proteine (figura 9.5 A).
Tra i legami chimici forti c’è il legame metallico, dovuto all’attrazione tra gli
ioni metallici positivi e gli elettroni mobili che li circondano. Si instaura, appunto, tra gli elementi metallici ed è responsabile delle loro proprietà.
• I legami chimici deboli permettono di comprendere le interazioni fra molecole uguali tra loro, come le forze coesive nei liquidi e nei solidi, oppure fra
molecole diverse, come le forze adesive fra materiali diversi. I legami deboli si
instaurano anche fra parti diverse della stessa molecola, soprattutto se di
grandi dimensioni: essi determinano così il modo in cui queste strutture si ripiegano o si avvolgono su loro stesse. Questo ha un ruolo fondamentale per la
vita, in quanto conferisce elevata specificità agli enzimi, proteine che regolano moltissimi processi biologici (figura 9.5 B).
Figura 9.5 ▸ Legami forti e
deboli sono fondamentali
nella struttura delle
proteine, che sono costituite
da molecole, gli amminoacidi,
uniti tramite legami covalenti.
La sequenza di amminoacidi,
detta struttura primaria (A), si
ripiega grazie ai legami deboli
e forma la struttura secondaria
e terziaria (B, C).

NH3+ Lys
Lys
Gly
Gly
Leu
Val
Ala

His COO -

A

B

FISSA I CONCETTI
1. Stabilisci se le affermazioni sono vere o false.
a. Un elettrone che subisce una transizione da un orbitale più interno
a uno più esterno aumenta la propria energia potenziale.
b. Se un elettrone subisce due transizioni successive, la prima dal livello 1
al livello 3, la seconda dal livello 3 al livello 2, la variazione di energia
potenziale è diversa rispetto a un’unica transizione dal livello 1 al livello 2.
c. In una reazione chimica l’energia scambiata con l’ambiente esterno
è uguale alla differenza di energia tra i reagenti e i prodotti.
d. Quando due atomi si legano per formare una molecola si libera
energia.
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I composti ionici si formano quando i metalli reagiscono con i non metalli. Un
esempio è il sale da cucina, il cloruro di sodio, NaCl (figura 9.6). Quando NaCl si
forma, si ha un trasferimento di elettroni tra gli atomi che lo costituiscono: l’atomo
di sodio perde un elettrone e si trasforma in ione sodio, Na+, mentre il cloro lo accetta e si trasforma in ione cloruro, Cl-. Gli ioni restano uniti per l’attrazione che
si esercita fra le loro cariche opposte.
Na $ Na+ + eCl + e- $ Clione positivo Na+

+

-

Figura 9.6 ▸ Associazione
degli ioni in NaCl Nel cloruro
di sodio gli ioni si associano a
formare un reticolo cristallino
con una struttura cubica
regolare che si ripete nello
spazio.

ione negativo Cl-

La forza di attrazione elettrostatica tra ioni positivi e negativi è il legame ionico.
Da un punto di vista energetico, lo scambio di elettroni tra i due elementi si verifica perché comporta una riduzione dell’energia potenziale complessiva del sistema,
costituito da reagenti e prodotti. La formazione di NaCl a partire da Na e Cl è quindi una reazione esoergonica.
Poiché le proprietà chimiche degli elementi dipendono dalla disposizione degli
elettroni nei loro livelli più esterni, proviamo a capire in che modo le configurazioni elettroniche di sodio e cloro influenzano il processo di formazione degli ioni, il
valore della carica che essi assumono e le quantità di energia coinvolte nella formazione del legame.
La configurazione elettronica del sodio è:
Na 1s22s22p63s1
core del sodio = configurazione del neon (Ne)

L’elettrone perso è quello trattenuto meno fortemente, cioè l’unico elettrone del livello più esterno, 3s. La struttura elettronica dello ione Na+ è quindi:
Na+ 1s22s22p6
configurazione Na+ = configurazione del neon (Ne)

Osserviamo che la configurazione elettronica di Na+ è identica a quella del gas nobile neon. Possiamo pertanto affermare che l’atomo Na, trasformandosi in Na+, ha
acquisito la configurazione di un gas nobile, che sappiamo essere particolarmente
stabile.
L’allontanamento del primo elettrone da Na non richiede molta energia perché
l’energia di prima ionizzazione del sodio è piuttosto bassa. L’allontanamento di un
secondo elettrone, al contrario, è molto difficile perché implica la rottura della
struttura del core 2s22p6 e richiede ben 4563 kJ mol-1.
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Una situazione analoga si verifica per gli altri metalli. Per esempio, quando il calcio forma ioni di carica 2+ perde i due elettroni più esterni, assumendo la stessa
configurazione elettronica dell’argon:
core del calcio = configurazione dell’argon (Ar)

Ca

1s22s22p63s23p64s2

Ca2+ 1s22s22p63s23p6
configurazione Ca2+ = configurazione dell’argon (Ar)

I due elettroni 4s del calcio sono trattenuti debolmente, così la quantità di energia
necessaria per allontanarli, cioè la somma delle energie di prima e seconda ionizzazione è complessivamente bassa. L’allontanamento di un terzo elettrone per formare Ca3+ comporta invece la rottura della configurazione del gas nobile, cioè del core.
Come nel caso del sodio, questo processo richiede un’enorme quantità di energia;
pertanto, quando reagisce, un atomo di calcio perde soltanto due elettroni.
Anche i non metalli, quando formano gli anioni, tendono a raggiungere la configurazione elettronica esterna dei gas nobili. Per esempio, quando un atomo di
cloro reagisce, acquista un elettrone e diventa uno ione cloruro. A questo punto il
cloro smette di accettare elettroni perché l’elettrone successivo occuperebbe un orbitale del livello superiore.
core del cloro = configurazione del neon (Ne)

Cl 1s22s22p63s23p5
Cl- 1s22s22p63s23p6
configurazione Cl- = configurazione dell’argon (Ar)

I gas nobili e la regola dell’ottetto
Quanto osservato negli esempi descritti in precedenza ha validità generale.
Nel formare ioni, gli atomi degli elementi dei blocchi s e p, detti elementi rappresentativi, tendono ad acquistare o a cedere elettroni in modo da raggiungere la
configurazione elettronica del gas nobile più vicino nella tavola periodica.
Nota
Gli elettroni distribuiti in una
configurazione come quella
di un gas nobile formano una
«barriera» simmetrica e uniforme intorno al nucleo, che
pertanto non risente dell’attrazione degli elettroni e degli altri
atomi. Abbiamo chiamato tali
configurazioni gusci (o shell).
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Poiché tutti i gas nobili, a parte l’elio, hanno otto elettroni nel livello più esterno,
quasi tutti gli elementi rappresentativi obbediscono alla regola dell’ottetto.
Per la regola dell’ottetto atomi degli elementi rappresentativi tendono ad acquistare o a cedere elettroni in modo da disporre, nel livello più esterno, otto elettroni,
cioè un ottetto elettronico.
Il sodio e il calcio raggiungono l’ottetto svuotando il loro livello di valenza, mentre
il cloro e l’ossigeno raggiungono l’ottetto acquistando elettroni.
La regola dell’ottetto è una semplificazione e vale per gli elementi dei gruppi
rappresentativi che tendono ad «assomigliare» al neon, all’argon, al cripton, allo
xenon, al radon. Non vale per l’idrogeno, il litio e il berillio che tendono ad assumere la configurazione dell’elio, con due soli elettroni (1s2). In particolare, l’idrogeno ha un comportamento curioso: con alcuni metalli si trasforma in ione H(con la configurazione dell’elio), con altri elementi si trasforma in ione H+ .

9.3 I legami ionici
La tabella 9.1 riporta alcuni ioni molto comuni degli elementi rappresentativi.
Numero del gruppo
I (1)
Li

+

II (2)

III (13)

2+

Be

IV (14)
C

V (15)

4-

VI (16)

VII (17)

N

O

F-

P3-

S2-

Cl-

3-

2-

Na+

Mg2+

K+

Ca2+

Se2-

Br-

Rb+

Sr2+

Te2-

I-

+

2+

Cs

Al3+

Si4-

Tabella 9.1 ▸ Alcuni ioni
formati dagli elementi
rappresentativi Tra parentesi
è indicata la numerazione
più moderna dei gruppi della
tavola periodica.

Ba

Per gli elementi di transizione e di post-transizione, cioè i metalli dei blocchi d e p,
la regola dell’ottetto non funziona: questi, infatti, possono formare più ioni, con cariche differenti, in base agli elementi con cui interagiscono. Di solito formano ioni
con carica 2+ per l’allontanamento dei due elettroni s più esterni, ma possono perdere anche gli elettroni d o p e formare ioni con cariche più elevate. La tabella 9.2
riporta alcuni ioni comuni dei metalli di transizione e post-transizione.
Metalli di transizione

Metalli di post-transizione

Cromo

Cr 2+, Cr3+

Stagno

Sn2+, Sn4+

Manganese

Mn2+, Mn3+

Piombo

Pb2+, Pb4+

Bismuto

Bi3+

2+

3+

Ferro

Fe , Fe

Cobalto

Co2+, Co3+

Nichel

Ni2+

Rame

Cu+, Cu2+

Nota
Uno degli ioni del mercurio
è biatomico, Hg22+, essendo
costituito da due ioni Hg+ uniti
tra loro con lo stesso tipo di
legame che si trova nei composti molecolari. Il singolo ione
Hg+ infatti, non esiste.

2+

Zinco

Zn

Argento

Ag+

Cadmio

Cd2+

Oro

Au+, Au3+

Mercurio

Hg22+, Hg2+

Tabella 9.2 ▸ Ioni di alcuni
metalli di transizione e posttransizione

I solidi ionici
Analizziamo più accuratamente le variazioni energetiche che accompagnano il
trasferimento di elettroni tra sodio e cloro, a partire rispettivamente dalla loro
energia di ionizzazione (EI) e di affinità elettronica (AE), note allo stato gassoso.
Per una mole di sodio e una di cloro allo stato gassoso, l’energia coinvolta è:
Na(g) $ Na+(g) + eCl(g) + e- $ Cl-(g)

+ 495 kJ mol-1 (EI del sodio)
- 349 kJ mol-1 (AE del cloro)
totale

+ 174 kJ mol-1

Il calcolo indica che la formazione di ioni sodio e ioni cloruro a partire da atomi di
sodio e cloro allo stato gassoso implica un aumento dell’energia potenziale.
Il bilancio energetico, però, non può essere limitato ai valori di EI e AE del sodio e del cloro. Il sale da tavola, infatti, non è un gas, ma un solido in cui gli ioni sodio e cloro sono disposti in modo da rendere massima la forza di attrazione fra cariche opposte. In questa struttura, i legami ionici non coinvolgono specifiche
coppie di ioni, ma tutti gli ioni interagiscono tra loro. Il legame ionico è quindi una
caratteristica globale del solido, il quale risulta molto più stabile di come sarebbe se
Na+ e Cl- si formassero allo stato gassoso. Esiste quindi una differenza di energia
tra gli ioni nel solido e quelli separati allo stato gassoso, detta energia reticolare.
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L’energia reticolare è l’energia necessaria per separare completamente fra loro gli
ioni presenti in una mole di un composto, in modo da formare una nube di ioni
allo stato gassoso.
La figura 9.7 schematizza il processo responsabile dell’energia reticolare nel caso
del cloruro di sodio. L’equazione relativa è:
NaCl(s) $ Na+(g) + Cl-(g)
Figura 9.7 ▸ Energia
reticolare di NaCl L’energia
reticolare è l’energia necessaria
per separare gli ioni di una
mole di un composto ionico.
Nel caso di NaCl, il processo
richiede la conversione di una
mole di NaCl cristallino in due
moli di ioni (1 mol Na+ e 1 mol
Cl-). L’energia nel processo è
pari a 787 kJ.

+
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1 mol Na+ e 1 mol Cl(ioni gassosi derivati da NaCl)

1 mol NaCl
(NaCl solido cristallino)

L’energia reticolare del cloruro di sodio, misurata sperimentalmente e calcolata su
base teorica, è +787 kJ mol-1. Il segno positivo indica che sono necessari 787 kJ per
separare gli ioni presenti in una mole di NaCl. Allo stesso modo, il valore indica
che, quando una mole di ioni Na+ e Cl - allo stato gassoso forma una mole di NaCl
cristallino, si liberano 787 kJ.
Per valutare la stabilità del cloruro di sodio, oltre che dei valori di EI e AE, dobbiamo quindi tenere conto dell’energia reticolare, opportunamente cambiata di segno per l’inversione del processo. Abbiamo così:
Na(g) $ Na+(g) + eCl(g) + e- $ Cl-(g)
Na+(g) + Cl-(g) $ NaCl(s)

+ 495 kJ mol-1 (EI del sodio)
- 349 kJ mol-1 (AE del cloro)
- 787 kJ mol-1 (energia reticolare)
totale

- 641 kJ mol-1

La liberazione dell’energia reticolare spiega la diminuzione complessiva dell’energia potenziale che accompagna il processo di formazione di NaCl solido.
Nella formazione di un composto ionico dai suoi elementi, il contributo esoergonico dell’energia reticolare deve essere superiore al contributo endoergonico dei
fattori energetici implicati nella formazione degli ioni stessi, in particolare l’EI del
metallo e l’AE del non metallo. In altre parole, l’energia reticolare dà il principale
contributo alla stabilità di qualsiasi composto ionico, poiché consente di superare la
spesa energetica necessaria per la formazione degli ioni dagli elementi.
FISSA I CONCETTI
1. Sottolinea il termine corretto.
a. Un atomo in cui il livello più esterno presenta la configurazione 3s2 cede/acquista due elettroni caricandosi negativamente/
positivamente.
b. Se un atomo possiede l’ottetto elettronico, significa che ha 8 elettroni in tutto/nel livello più esterno ed è particolarmente
instabile/stabile dal punto di vista chimico.
c. Un atomo con un elettrone nel livello più esterno ha bassa/alta energia di ionizzazione e forma ioni negativi/positivi.
d. Un atomo che ha 5 elettroni nel livello più esterno cede/acquista elettroni diventando uno ione con carica 3-/3+.
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9.4 I simboli di Lewis
Nelle discussioni sui legami è utile avere sempre ben presenti gli elettroni di valenza. Il nostro compito è facilitato dall’uso di un semplice metodo di rappresentazione, noto come simbologia di Lewis, in onore del chimico americano che lo ha introdotto, Gilbert Newton Lewis (1875-1946) (figura 9.8).
Il simbolo di Lewis si ottiene scrivendo il simbolo chimico dell’elemento circondato da puntini, che rappresentano gli elettroni di valenza dell’atomo.
Per esempio, l’elemento litio, con un elettrone di valenza nel suo sottolivello 2s, ha
il seguente simbolo di Lewis:
Li•
Tutti gli elementi del gruppo I hanno un simbolo di Lewis analogo, perché tutti
hanno un solo elettrone di valenza.
Procedendo da sinistra a destra lungo un periodo, ogni elemento avrà un elettrone in più di quello che lo precede. Possiamo osservare che, per gli elementi rappresentativi, il numero del gruppo è uguale al numero degli elettroni di valenza. I
simboli di Lewis schematizzano questo comportamento, come si vede di seguito
nella tabella che riporta i simboli di Lewis degli elementi del secondo periodo (si
noti che se un atomo possiede più di quattro elettroni di valenza, gli elettroni successivi si appaiano con gli altri).
Gruppo
Simbolo

I (1)
Li •

II (2)
•

III (13)

IV (14)

•

Be •

•

B•

V (15)

VI (16)

•

•

•

•

C• •

•

N• ••

•

••
O
••

Figura 9.8 ▸ Gilbert N.
Lewis, professore di chimica
all’Università della California,
contribuì allo sviluppo delle
teorie sul legame chimico. Nel
1916 ipotizzò che gli atomi
formassero legami attraverso
la condivisione di coppie di
elettroni.

VII (17) VIII (18)
••

•

F• • ••

••

••

••
Ne
••

All’interno di ogni gruppo gli elementi dei vari periodi hanno gli stessi simboli di
Lewis (fatta eccezione, naturalmente, per il simbolo chimico dell’elemento), poiché
hanno la stessa configurazione elettronica esterna.
Sebbene i simboli di Lewis siano utili soprattutto per seguire il destino degli elettroni di valenza quando si formano i legami covalenti, si possono anche utilizzare
per descrivere la formazione degli ioni.
Quando un atomo di sodio reagisce con uno di cloro, per esempio, il trasferimento di elettroni si può rappresentare come segue:
Na + Cl $ Na+ + Cl

-

Il livello di valenza del sodio si svuota e il simbolo Na+ è privo di puntini. Il livello
esterno del cloro, che inizialmente ha sette elettroni, acquista un elettrone per raggiungere l’ottetto. Le parentesi quadre che racchiudono lo ione cloruro servono a
indicare che gli otto elettroni appartengono esclusivamente allo ione stesso.
Possiamo schematizzare una reazione simile fra calcio e cloro:
Cl

Ca

Cl $ Ca2+ + 2 Cl

-

Poiché lo scambio di elettroni interessa due ioni cloro per ogni ione calcio che si
forma, la formula del composto è CaCl2 .
Riparleremo delle formule dei composti ionici più avanti. Tuttavia, a questo
punto vale la pena sottolineare che i composti ionici sono sempre neutri, si presentano allo stato solido e la loro formula indica solo la proporzione numerica tra gli
ioni (di cui non viene indicata la carica) (video 9.1 Come si formano il legame ionico
e il legame metallico?).

GUARDA!

Video 9.1
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Capitolo 9 I legami chimici
LA CHIMICA
CON METODO

ESEMPIO 1

Come si scrive il simbolo di Lewis per uno ione?

Come varia la configurazione elettronica quando un atomo di azoto forma lo ione nitruro
N3- e quando l’alluminio forma lo ione Al3+? Assegna agli ioni i simboli di Lewis.
Analizziamo il testo

• Attraverso la tavola periodica conosciamo i numeri atomici dell’azoto e dell’alluminio.
• Dati mancanti: le configurazioni finali degli ioni N3- e Al3+.
Elaboriamo la soluzione

Dal numero atomico dell’azoto ricostruiamo la configurazione elettronica dello stato fondamentale:
Z=7

da cui otteniamo

1s22s22p3

Osserviamo che nell’ultimo livello mancano 3 elettroni per ottenere l’ottetto, che quindi
vengono aggiunti alla configurazione dell’atomo. La configurazione elettronica dello ione
N3- sarà pertanto:
1s22s22p6
Dal numero atomico dell’alluminio ricostruiamo la configurazione elettronica:
Z = 13

da cui otteniamo

1s22s22p63s23p1

Osserviamo che in questo caso l’ottetto più facile da raggiungere è quello del core del neon,
che può essere ottenuto perdendo i 3 elettroni del livello 3. La configurazione elettronica
dello ione Al3+ è quindi:
1s22s22p6
I corrispondenti simboli di Lewis sono

N

3-

e Al3+.

Valutiamo il risultato: è accettabile?

La carica elettrica 3- di N3- ci indica che vi sono tre elettroni in più rispetto al numero atomico, che sono proprio quelli che abbiamo aggiunto, mentre la carica 3+ di Al3+ indica che
ve ne sono 3 in meno, cioè quelli che abbiamo tolto. Il risultato quindi è confermato.
Metti in pratica

Come varia la configurazione elettronica quando un atomo di azoto forma lo ione N3- e
quando un atomo di antimonio forma lo ione Sb3+ ?
2 Quale relazione esiste fra le configurazioni elettroniche di S2- e Cl- ?
3 Scrivi i simboli di Lewis dei seguenti atomi: As, Se, I, Ca.
1

LA CHIMICA
CON METODO

ESEMPIO 2

Come si determinano, con i simboli di Lewis, la carica e il numero
di ioni coinvolti nella formazione dei legami ionici?

Usa i simboli di Lewis per schematizzare la reazione fra gli atomi di sodio e ossigeno che dà
origine agli ioni Na+ e O2-.
Analizziamo il testo

• Conosciamo il gruppo dell’ossigeno e del sodio nella tavola periodica e possiamo applicare la regola dell’ottetto.
• Dati mancanti: il numero di ioni coinvolti.
Elaboriamo la soluzione

L’ossigeno appartiene al gruppo VI degli elementi rappresentativi, il sodio al gruppo I:
Na
O
Il trasferimento di elettroni si rappresenta nel modo seguente:
Na + O + Na $ 2Na+ + O
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9.5 I legami covalenti
I composti ionici costituiscono solo una piccola parte delle sostanze che si incontrano ogni giorno. La maggior parte della materia che conosciamo, infatti, è costituita da molecole, particelle elettricamente neutre costituite da due o più atomi legati tra loro. Le molecole sono descritte dalle formule chimiche, che ne indicano la
composizione. Per esempio, l’acqua ha formula chimica H2O, cioè è costituita da
due atomi di idrogeno legati a un atomo di ossigeno.
Cerchiamo di capire come si formano le molecole usando come esempio la molecola di idrogeno, H2.
• Nella situazione di partenza, i due atomi di idrogeno sono a una distanza reciproca tale per cui l ’elettrone di ogni atomo risente solo dell’attrazione del proprio nucleo (figura 9.9 A).
• Mano a mano che i due atomi si avvicinano, l’elettrone di ciascun atomo comincia a risentire dell’attrazione di entrambi i nuclei. La densità elettronica intorno a ciascun nucleo tende quindi a spostarsi nella regione compresa fra i due
atomi (figura 9.9 B). Al diminuire della distanza aumenta perciò la probabilità
di trovare entrambi gli elettroni nello spazio compreso fra i due nuclei.
• Una volta che la molecola è formata, la densità elettronica è concentrata tra i
due nuclei. In questa zona dello spazio è molto probabile trovare entrambi gli
elettroni di legame (figura 9.9 C).
I nuclei dei due atomi sono attratti l’uno verso l’altro dalla nube elettronica; d’altro
canto, i nuclei tendono a respingersi, perché hanno entrambi carica positiva. Nelle
molecole, la distanza tra i nuclei è tale da bilanciare le forze di attrazione e di repulsione.

Figura 9.9 ▸ Formazione di
un legame covalente fra due
atomi di idrogeno

I due atomi di idrogeno sono
lontani tra loro. Gli elettroni
risentono solo della carica del
nucleo dell’atomo al quale
appartengono.

A

H

H

Gli atomi di idrogeno si
avvicinano. La densità
elettronica si deforma verso
la zona compresa tra i due
nuclei.
B

H

H

La molecola di idrogeno
è formata. La densità
elettronica è concentrata tra i
due nuclei.

C

H2
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La forza di attrazione dovuta alla condivisione di elettroni costituisce il legame
covalente.
Ogni legame covalente consiste nella condivisione di una coppia di elettroni; è caratterizzato dalla distanza media fra i nuclei dei due atomi e dalla quantità di energia necessaria per separarli. La distanza tra i due nuclei è la lunghezza di legame.
La lunghezza di legame (o distanza di legame) è la distanza che intercorre tra i
nuclei di due atomi uniti da un legame covalente.
Quando due atomi sono uniti da un legame covalente, bisogna compiere lavoro,
cioè fornire energia, per separarli. Al contrario, quando si forma il legame, l’energia potenziale dei due atomi si riduce e si libera una quantità di energia equivalente.
L’energia liberata durante la formazione del legame (o l’energia necessaria per romperlo) è detta energia di legame.
La figura 9.10 illustra le variazioni di energia potenziale che avvengono quando due
atomi di idrogeno si uniscono per formare H2. L’energia minima corrisponde a una
distanza di 75 pm fra i due nuclei. Una mole di molecole di idrogeno ha una stabilità maggiore rispetto a due moli di atomi di idrogeno separati. La differenza corrisponde a 435 kJ; in altri termini, l’energia di legame di H2 è pari a 435 kJ mol-1.
Energia dei due
atomi separati

L’energia aumenta a causa
della repulsione fra i due nuclei

Nuclei
troppo vicini

Energia

Figura 9.10 ▸ Grafico
dell’energia potenziale
di due atomi di idrogeno
che formano una molecola
H2 L’energia della molecola
raggiunge un valore minimo
quando le forze di attrazione e
di repulsione si equivalgono.

435 kJ mol-1

75 pm

La molecola ha la maggior stabilità
quando la sua energia è minima

Distanza fra i due nuclei
Molecola stabile

FISSA I CONCETTI
1. Stabilisci se le affermazioni sono vere o false.
a. Se vengono forniti 500 kJ mol-1 la molecola di idrogeno si spezza.
b. Se gli atomi di idrogeno si trovano a 50 pm di distanza reciproca
la molecola H2 non è stabile.
c. L’energia potenziale del sistema è positiva se la distanza atomica è superiore a 75 pm.
d. L’energia potenziale del sistema è zero quando gli atomi si trovano a distanza infinita.
e. Nel processo di formazione di due moli di molecole H2 vengono liberati 870 kJ.
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Atomi isolati

9.6 Le formule delle molecole
Anche in questo caso tornano utili i simboli di Lewis, che spesso sono impiegati
per evidenziare gli elettroni nei legami covalenti. Gli elettroni condivisi si indicano con una coppia di punti fra i simboli dei due atomi legati. La formazione di H2
da atomi di idrogeno può essere così rappresentata:
H• + H• $ H •• H
A causa della condivisione elettronica, si considera ciascun atomo di idrogeno
come se avesse due elettroni:
H H
Per semplicità, la coppia di elettroni di un legame covalente si indica con un trattino singolo. La molecola di idrogeno, quindi, può essere rappresentata anche così:
H—H
Una formula descritta con i simboli di Lewis è chiamata formula di Lewis o struttura di Lewis. Si dice anche formula di struttura perché evidenzia gli atomi presenti nella molecola e il modo in cui questi sono legati fra loro.

9.6 Le formule delle molecole
Ora che abbiamo affrontato il legame covalente, possiamo definire più accuratamente il concetto di molecola.
Una molecola è un aggregato di atomi uniti da legami covalenti.
Le molecole di ogni sostanza hanno formule caratteristiche dovute alla stabilità dei
legami che le compongono, cioè alle forze attrattive fra gli elettroni condivisi e i
nuclei. Ma per quale ragione alcune combinazioni di atomi, ossia certe formule
molecolari, sono possibili e altre non lo sono? La ragione risiede, anche in questo
caso, nelle energie di legame.
Le combinazioni che generano legami con minore energia potenziale, ossia legami più stabili, sono favorite poichè i legami si scindono con difficoltà. Al contrario, ipotetici legami con energie più alte potrebbero scindersi con tanta facilità da
non resistere affatto.
Dal punto di vista della configurazione elettronica, che ci ha guidato fino a questo punto nella previsione del comportamento degli atomi, dobbiamo tenere presente che la nube elettronica delle molecole è diversa rispetto a quella degli atomi
isolati da cui si forma. In generale, però, anche per le molecole le configurazioni
più stabili sono quelle favorite nella formazione dei legami.
Come nel legame ionico, la tendenza a completare il livello di valenza (formato
di norma da otto elettroni) influenza il numero di elettroni che l’atomo tende ad
acquisire attraverso la condivisione elettronica e quindi regola il numero di legami
covalenti che un atomo può formare.
L’idrogeno, che ha un solo elettrone nell’orbitale 1s, può completare il suo livello di valenza e raggiungere una configurazione stabile quando condivide una coppia di elettroni con un altro atomo: l’atomo di idrogeno può formare, quindi, solo
un legame covalente.
La regola dell’ottetto, discussa nel paragrafo 3 di questo capitolo, si può utilizzare anche per i legami covalenti degli elementi rappresentativi: gli atomi che formano legami covalenti tendono a condividere un numero di elettroni tale da consentire il completamento del livello di valenza con otto elettroni.
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Nota
Un doppietto di elettroni su
un atomo si può rappresentare
anche con un trattino:

Gli alogeni (gruppo VII) hanno tutti sette elettroni di valenza. Il simbolo di Lewis
per un tipico elemento di questo gruppo, il cloro, è:
Cl

••

•

••

Cl equivale a • Cl •• .

Basta un solo elettrone per completare l’ottetto. Naturalmente, il cloro può acquistare di fatto questo elettrone e diventare uno ione cloruro, come accade nel cloruro di sodio (NaCl). Quando il cloro si combina con un non metallo, tuttavia, il trasferimento di un elettrone non è energeticamente favorito. Così, in HCl e Cl2 , il
cloro ottiene l’elettrone di cui ha bisogno formando un legame covalente:
H + Cl $ H Cl

Cl + Cl $ Cl Cl

Le molecole HCl e Cl2 si possono rappresentare anche usando il trattino per indicare il legame:
coppia di legame

coppia di non legame

H—Cl

e

Cl—Cl

Nelle formule sono evidenziate con un trattino le coppie elettroniche di legame e
con due puntini le coppie non condivise, dette coppie di non legame o solitarie.
Molti non metalli formano più di un legame covalente. Consideriamo i tre elementi più importanti nei sistemi biochimici: carbonio, azoto e ossigeno.
C

N

O

I composti più semplici formati da questi elementi con l’idrogeno sono, rispettivamente, il metano (CH4), l’ammoniaca (NH3), e l’acqua (H2O):
H
H
H
H
H
H
H N H o H—N—H
H O o H—O
H C H o H—C—H
H
H
metano
Ricorda
Numero di legami covalenti:
carbonio
azoto
ossigeno
idrogeno

$4
$3
$2
$1

ammoniaca

acqua

È utile ricordare che, nella maggior parte dei loro composti molecolari, carbonio,
azoto e ossigeno formano, rispettivamente, quattro, tre e due legami covalenti. Il carbonio può formare quattro legami covalenti poiché ha quattro elettroni spaiati: si
può ipotizzare che, quando forma delle molecole, promuova un elettrone dell’orbitale 2s a un orbitale 2p assumendo una configurazione esterna 2s12p3. In questo
modo può raggiungere l’ottetto condividendo gli elettroni.

I legami multipli
Il legame formato dalla condivisione di una coppia di elettroni fra due atomi è detto legame singolo (talvolta legame semplice).
Esistono anche molti esempi di molecole in cui due atomi condividono più di una
coppia di elettroni. Per esempio, possiamo rappresentare la formazione dei legami
nella molecola CO2 nel modo seguente:
O

C

O $ O C O

L’atomo di carbonio al centro condivide due dei suoi elettroni con ciascun atomo
di ossigeno e ognuno di questi condivide due elettroni con il carbonio. Il risultato
è la formazione di due doppi legami.
Un legame doppio comporta la condivisione di due coppie di elettroni.
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Nella formula di Lewis, entrambe le coppie elettroniche condivise si trovano comprese fra i simboli dei due atomi uniti dal doppio legame. Ancora una volta, se indichiamo con un cerchietto gli elettroni del livello di valenza che «appartengono»
a ciascun atomo, vediamo che tutti gli atomi hanno raggiunto l’ottetto:
O C O
8 elettroni

La struttura di Lewis di CO2, usando i trattini, è:
O=C=O
A volte, due atomi condividono tre coppie di elettroni. Per esempio, l’azoto forma
molecole biatomiche, N2 . Il simbolo di Lewis per l’azoto è:

••

••

••

••

••

N

Nota
La posizione delle coppie di
elettroni non condivise intorno
agli atomi di ossigeno non
è così importante. Possiamo
scrivere altre due strutture di
Lewis corrette per CO2:
••

••

O=C=O •• e O=C=O

Entrambi gli atomi hanno bisogno di tre elettroni per completare l’ottetto. Quando
si forma una molecola N2, ciascuno dei due atomi di azoto condivide tre elettroni:
N $ N N

N
Si forma così un triplo legame.

Un legame triplo comporta la condivisione di tre coppie di elettroni.
Tutte le coppie elettroniche condivise si trovano comprese fra i simboli dei due atomi e vengono conteggiate come se appartenessero a entrambi. Così, ogni atomo di
azoto raggiunge l’ottetto:

GUARDA!

8 elettroni

N N
Il triplo legame è generalmente rappresentato con tre trattini (video 9.2 Come si forma il legame covalente?):

Video 9.2

N—N

La regola dell’ottetto non è sempre valida
Vi sono molecole, come il pentacloruro di fosforo (PCl5) e l’esafluoruro di zolfo
(SF6), in cui gli atomi possono avere più di otto elettroni nel livello di valenza:
Cl
Cl
Cl

Cl

P

Cl

F
F

F
S
F

F

Nota
Fosforo e zolfo possono utilizzare, per la formazione dei
legami, gli orbitali 3d, la cui
energia è simile a quella degli
orbitali 3s e 3p.

F

Se contiamo le coppie di elettroni condivise dall’atomo centrale (ogni trattino corrisponde a una coppia di elettroni) ci rendiamo conto che sul fosforo gravano 5
coppie e quindi 10 elettroni e sullo zolfo 6 coppie e quindi 12 elettroni, contravvenendo alla regola dell’ottetto.
Esistono anche molecole in cui l’atomo centrale non raggiunge l’ottetto. Gli
esempi più comuni riguardano i composti di berillio e boro:
Cl
Cl —Be —Cl

Cl —B —Cl

quattro elettroni intorno a Be

sei elettroni intorno a B

Sul berillio gravano 2 coppie e sul boro 3, senza che vi sia rispetto dell’ottetto.
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Il legame covalente di coordinazione
Quando una molecola di ammoniaca si forma dai suoi elementi, ciascuno dei tre
atomi di idrogeno condivide un elettrone con l’atomo di azoto. Così l’azoto dà origine a tre legami e raggiunge l’ottetto:
H
3H + N $ H—N
Nota
Tutti gli elettroni sono
uguali, naturalmente.
Utilizziamo colori differenti
solo per evidenziarne la diversa
provenienza.

H
A questo punto, ci potremmo attendere che l’azoto non formi altri legami. In soluzione acida, però, l’ammoniaca acquista uno ione idrogeno, H+, e diventa NH +4 ,
uno ione in cui sono presenti quattro legami tra azoto e idrogeno. Per comprendere come ciò possa avvenire, scriviamo in nero gli elettroni forniti dall’azoto e in
rosso quelli forniti dagli atomi di idrogeno:
H
H
H N + H+ $ H N H
H
H

+

Tre dei legami N—H si formano nel modo che abbiamo già descritto: ogni atomo
contribuisce con un elettrone alla formazione della coppia di legame. Nel quarto
legame, invece, entrambi gli elettroni sono forniti dall’atomo di azoto. Questo legame si può formare perché lo ione H+ possiede un orbitale 1s vuoto nel suo strato
di valenza, che può essere occupato da entrambi gli elettroni dell’azoto. Il risultato
è che, quando H+ si lega a NH3 , l’azoto dona entrambi gli elettroni per formare il
quarto legame.
Un legame covalente, in cui entrambi gli elettroni della coppia condivisa provengono da uno solo dei due atomi, è chiamato legame covalente di coordinazione (o
legame dativo).
È importante comprendere che, nonostante una diversa origine degli elettroni, il
legame di coordinazione è un legame covalente uguale a tutti gli altri. In altri termini, una volta che il legame si è formato, non possiamo stabilire da dove provengono gli elettroni. Il concetto di legame covalente di coordinazione, cioè, si usa più
per spiegare la formazione dei legami che per descrivere la loro struttura una volta
che si sono costituiti.
Nello ione ammonio NH +4 , per esempio, i quattro legami N—H sono equivalenti e, una volta formati, non possono essere distinti. La struttura di NH +4 è:
H

+

H—N—H
H
A volte, impropriamente, per indicare la coppia di elettroni che corrisponde al legame covalente di coordinazione si usa una freccia che punta verso l’atomo a cui
sono stati donati gli elettroni, in questo caso dall’azoto allo ione H+ che ha una lacuna elettronica, ovvero un orbitale vuoto:
H

+

H—N"H
H
Il legame di coordinazione si forma solo quando un atomo ha una coppia di elettroni libera, mentre l’altro ha un orbitale vuoto nel livello esterno per riceverla.
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9.7 I legami covalenti polari
Quando due atomi uguali formano un legame covalente, come in H2 e Cl2, gli elettroni condivisi si ripartiscono equamente fra di loro: la densità elettronica alle due
estremità del legame è la stessa perché gli elettroni sono attratti in ugual misura dai
due nuclei. Se, però, si combinano due atomi diversi, come in HCl, un nucleo attrae
con maggior forza gli elettroni di legame rispetto all’altro. La diversa attrazione degli elettroni condivisi, da parte dei nuclei, determina una distribuzione non bilanciata della densità elettronica nel legame.
L’atomo di cloro, per esempio, attrae gli elettroni con maggior forza rispetto
all’atomo di idrogeno, quindi nella molecola HCl la nube elettronica si trova maggiormente concentrata sull’atomo di cloro: in quella parte della molecola si evidenzia un leggero addensamento di carica negativa. A una maggior densità elettronica
intorno al cloro corrisponde una minore densità sull’atomo di idrogeno; all’estremità del legame in cui è presente l’idrogeno si ha quindi un leggero addensamento
di carica positiva.
Queste cariche non hanno mai un valore intero di 1+ e 1- e perciò sono cariche parziali che si indicano con la lettera greca d (figura 9.11). Le cariche parziali
possono essere riportate nelle strutture di Lewis. Per esempio:
H—Cl
d+

d-

Un legame che ha cariche parziali positive e negative alle sue estremità si dice legame covalente polare o legame polare (il termine covalente è sottinteso).
L’aggettivo polare deriva dall’esistenza di due poli di carica uguale ma di segno opposto alle due estremità del legame. Poiché si tratta di due poli elettrici, il legame è
anche un dipolo elettrico. Il legame polare fa sì che la molecola HCl presenti, nel
suo insieme, cariche opposte alle sue estremità. Perciò HCl è una molecola polare.
Il grado di polarità di un legame covalente dipende dalla differenza fra le tendenze
dei due atomi legati ad attrarre elettroni.
Quanto maggiore è questa differenza, tanto maggiori sono l’addensamento degli
elettroni sull’atomo con maggior capacità attrattiva e la polarità del legame.

d+

A

H

H

B

H

d-

Figura 9.11 ▸ I legami
covalenti non polari e
polari hanno una diversa
distribuzione della densità
elettronica: simmetrica per
i legami non polari (A) e
asimmetrica per quelli polari
(B).

Cl

FISSA I CONCETTI
1. Per ogni gruppo scegli l’alternativa che risponde ai requisiti.
a. Possiede due elettroni di valenza: Al, B, P, Ca, Cl.
b. Può formare legami tripli: Na, H, Cl, N, F.
c. Non viene rispettata la regola dell’ottetto: BF3 , CO2 , H2O, N2 , O2 .
d. Sei puntini indicano la simbologia di Lewis di: As, Se, I, Ba, Ar.
e. Possiedono un legame polare: Cl2 , HCl, HBr, O2 .
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L’elettronegatività
Il termine usato per descrivere l’attrazione relativa di un atomo nei confronti degli
elettroni di un legame è noto come elettronegatività.
L’elettronegatività esprime la capacità di un atomo, all’interno di una molecola, di
attrarre gli elettroni del legame in cui è coinvolto.
In HCl, per esempio, il cloro è più elettronegativo dell’idrogeno. La ragione per cui
un’estremità del legame acquista una carica negativa parziale è che la coppia di
elettroni del legame covalente passa più tempo sull’atomo con elettronegatività
maggiore.
Linus Pauling (1901-1994) fu il primo a proporre una serie di valori di elettronegatività. Nella sua scala, l’elettronegatività è un numero senza unità di misura ed
è una grandezza con andamento periodico (figura 9.12): aumenta in un gruppo dal
basso verso l’alto e lungo un periodo da sinistra a destra. Ai gas inerti viene assegnata elettronegatività pari a zero, perciò non sono riportati in figura.
I dati della figura sono molto importanti perché consentono di stimare il grado
di polarità di un legame. Inoltre, la grandezza relativa dell’elettronegatività indica
quale delle due estremità del legame presenta la carica negativa parziale. Il fluoro,
per esempio, è più elettronegativo del cloro. Ci attendiamo, quindi, che la molecola HF sia più polare della molecola HCl; inoltre, poiché l’idrogeno è meno elettronegativo del fluoro e del cloro, in entrambe le molecole la carica positiva parziale si
localizza sull’idrogeno e quella negativa sull’alogeno:
H—F

H—Cl

d+ d-

d+

d-

Dall’esame dei valori di elettronegatività e delle loro differenze osserviamo che
non esiste una linea di separazione netta fra il legame ionico e il legame covalente.
Il legame ionico e il legame covalente non polare rappresentano semplicemente due
condizioni estreme. Un legame è prevalentemente ionico quando la differenza di
elettronegatività fra i due atomi è molto grande: l’atomo più elettronegativo acquista essenzialmente il controllo completo degli elettroni di legame.

Figura 9.12 ▸
Elettronegatività degli
elementi secondo Pauling
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9.7 I legami covalenti polari
In un legame covalente non polare non vi è differenza di elettronegatività fra i due
atomi e gli elettroni sono condivisi equamente:
F F
la «coppia di legame» è
condivisa equamente

Il grado di polarità di un legame, che si può interpretare come percentuale di carattere ionico del legame stesso, varia in modo continuo al variare della differenza di elettronegatività DE fra i due atomi (figura 9.13). Il carattere ionico del legame
supera il 50% quando DE è approssimativamente maggiore di 1,7.
Figura 9.13 ▸ Variazione
del carattere ionico di
un legame in funzione
della differenza di
elettronegatività Il legame
risulta al 50% ionico quando la
differenza di elettronegatività
è uguale a 1,7. Ciò significa che
gli atomi impegnati nel legame
portano un carica elettrica di
circa !0,5 unità.
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Differenza di elettronegatività fra gli atomi

L’andamento dell’elettronegatività è simile a quello dell’energia di ionizzazione: un
atomo con una piccola EI perde un elettrone più facilmente di uno con una grande
EI, proprio come un atomo con una bassa elettronegatività attira una coppia di
elettroni condivisi più debolmente di uno con elettronegatività elevata. Per determinare rapidamente la natura di un legame si può semplificare così:
• se DE è compresa tra 0 e 0,4, il legame è considerato covalente puro;
• se 0,4 1 DE 1 1,7 il legame è polare, con una polarità sempre crescente a
mano a mano che DE aumenta;
• se DE 2 1,7 il legame può essere considerato ionico perché, come risulta dallo schema seguente, la percentuale di ionicità supera il 50%.
DE

Natura del legame

0-0,4

covalente puro

0,4-1,7

covalente polare

21,7

ionico

Ionicità del legame
0

100%

Nota
È stato dimostrato che l’elettronegatività è proporzionale
alla media aritmetica fra l’energia di ionizzazione e l’affinità
elettronica di un elemento.

Equa condivisione
della coppia di legame
100%

0%

massima

minima

Gli elementi che si trovano nella stessa zona della tavola periodica (per esempio, i
non metalli) hanno valori simili di elettronegatività; se questi formano legami fra
loro, la differenza di elettronegatività è piccola e i legami sono covalenti con una
scarsa polarità. D’altra parte, se reagiscono fra loro elementi che si trovano in zone
molto distanti della tavola periodica, la differenza di elettronegatività è maggiore e
i legami hanno uno spiccato carattere ionico. Questo è quanto avviene, per esempio, quando un elemento del gruppo I o II reagisce con un non metallo che si trova nell’angolo in alto a destra della tavola periodica.
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9.8 La teoria del legame di valenza
Le strutture di Lewis non ci dicono nulla sulla ragione per la quale i legami covalenti si formano, né di come gli elettroni sono condivisi fra gli atomi.
Per comprendere a fondo questi aspetti del legame covalente possiamo ricorrere a due teorie: la teoria del legame di valenza (o teoria VB, dall’inglese Valence
Bond) e la teoria dell’orbitale molecolare (o teoria MO, dall’inglese Molecular
Orbital).
Queste teorie sono complementari e differiscono principalmente per il modo in
cui è costruito il modello teorico del legame covalente:
• la teoria del legame di valenza ipotizza che i singoli atomi, ciascuno con i
suoi elettroni e orbitali, si uniscano attraverso i legami covalenti per formare
le molecole;
• la teoria dell’orbitale molecolare, invece, considera le molecole come un insieme di nuclei carichi positivamente, circondati da elettroni che occupano una
serie di orbitali molecolari, proprio come gli elettroni di un atomo occupano
gli orbitali atomici. In un certo senso, questa teoria interpreta l’atomo come un
caso particolare di molecola, in cui è presente un solo centro positivo.
Anche se nelle loro espressioni più elementari le teorie VB e MO sembrano diverse, entrambe possono essere sviluppate e affinate portando agli stessi risultati.
Esamineremo entrambe le teorie, dando maggior spazio alla teoria VB.
Secondo la teoria del legame di valenza fra due atomi si forma un legame quando
una coppia di elettroni con spin appaiati (antiparalleli) viene condivisa per sovrapposizione di due orbitali atomici, uno per ciascuno dei due atomi legati.
Il termine sovrapposizione di orbitali indica che i due orbitali condividono, in
parte, lo stesso spazio. Un importante concetto della teoria è che solo una coppia di
elettroni con spin appaiati può essere condivisa dai due orbitali sovrapposti. La
coppia di elettroni si concentra nella regione di sovrapposizione e consente di «cementare» assieme i due nuclei; la diminuzione dell’energia potenziale che accompagna la formazione del legame dipende, in parte, dall’estensione della sovrapposizione.
Gli atomi tendono a disporsi in modo che la sovrapposizione degli orbitali sia la più
ampia possibile; ciò corrisponde alla minima energia potenziale e alla massima
forza del legame.
Come vedremo, questo è uno dei fattori principali da cui dipende la forma delle
molecole. Sottolineiamo che, secondo la teoria VB, tale condizione si raggiunge
coinvolgendo nei legami soltanto gli elettroni di valenza, poiché quelli del core risentono poco dell’interazione fra atomi e possono essere trascurati.
La figura 9.14 illustra la formazione di una molecola di idrogeno secondo l’interpretazione fornita dalla teoria VB. Con l’avvicinamento dei due atomi di idrogeno, gli orbitali 1s si sovrappongono e la coppia elettronica si distribuisce in entrambi gli orbitali, portando alla formazione del legame H—H.
Figura 9.14 ▸ La formazione
della molecola di idrogeno
secondo la teoria del
legame di valenza

H

H

Atomi H separati
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9.8 La teoria del legame di valenza
Vediamo adesso la molecola HF (figura 9.15), leggermente più complessa di H2 , la
cui formula di Lewis è:
H—F
Per capire ciò che accade, facciamo riferimento ai diagrammi degli orbitali dei livelli di valenza degli atomi isolati idrogeno e fluoro prima che si uniscano a formare la molecola HF:
H
F

1s
-.
2s

-. -. 2p

I requisiti necessari per la formazione del legame si ottengono attraverso la sovrapposizione fra l’orbitale 1s semicompleto dell’atomo di idrogeno e l’orbitale 2p semicompleto dell’atomo di fluoro. Il diagramma degli orbitali del fluoro nella molecola HF diventa:
F (in HF) -.
2s

-. -. -.
2p

La freccia colorata si riferisce all’elettrone di H.

Figura 9.15 ▸ La formazione
della molecola di fluoruro
di idrogeno secondo la
teoria del legame di valenza
È rappresentato soltanto
l’orbitale 2p semicompleto del
fluoro.
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H

+
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H

+
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$
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I legami sigma
Le sovrapposizioni degli orbitali che abbiamo descritto finora producono legami
in cui la densità elettronica è concentrata soprattutto in una regione di spazio compresa fra i nuclei dei due atomi, lungo una linea immaginaria che unisce i loro centri (figura 9.16).
I legami formati dalla sovrapposizione frontale di orbitali s, di orbitali p o di orbitali s e p si dicono legami sigma (o legami v).
Nei legami sigma la densità elettronica è concentrata lungo l’asse che collega i nuclei dei due atomi legati.
Figura 9.16 ▸ La formazione
dei legami v deriva dalla
sovrapposizione tra orbitali s,
tra orbitali p, oppure tra un
orbitale s e uno p.

Sovrapposizione di orbitali s

$

legame sigma

Sovrapposizione di orbitali p
$
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I legami pi greco
Gli orbitali p si possono anche sovrapporre lateralmente, come mostra la figura 9.17.
I legami che si formano per sovrapposizione laterale di orbitali p si chiamano legami pi greco (o legami r).
Nel legame r la sovrapposizione laterale di due orbitali p porta a una nube elettronica che si sviluppa su due lobi distinti, situati da parti opposte rispetto alla linea
immaginaria che congiunge i due nuclei (il legame r è costituito da entrambe le
porzioni). Sull’asse che unisce i nuclei, invece, la nube elettronica è quasi assente.
Figura 9.17 ▸ La formazione
di un legame r si ha
quando due orbitali p si
sovrappongono lateralmente
invece che frontalmente. La
densità elettronica si concentra
sopra e sotto l’asse di legame.

Sovrapposizione

asse di legame

$

Sovrapposizione

Un legame r è costituito da due
regioni distinte di densità elettronica

Il legame r, a differenza del legame v, consente agli atomi di condividere più coppie di elettroni. Da qui deriva una considerazione generale sulla natura dei legami.
Tutti i legami singoli sono legami v, mentre i legami doppi sono formati da un legame v e da un legame r.
Per fare un esempio consideriamo la molecola di ossigeno O2 . Nell’atomo O, gli
elettroni del livello di valenza si distribuiscono con una configurazione elettronica
esterna 2s22p4. Il diagramma di orbitali dell’ossigeno è:
O

1s22s22p4

Due atomi di ossigeno possono quindi formare due legami:
• uno è un legame v, dovuto alla sovrapposizione di due orbitali p che si sviluppano sullo stesso asse (coassiali);
• l’altro è un legame r che deriva dalla sovrapposizione di due orbitali p disposti su assi paralleli l’uno all’altro.
2p -. - 2s -.

legame r
legame v

1s -.

- - -. 2p
-. 2s
-. 1s

Gli orbitali di O2 si possono quindi rappresentare come in figura 9.18.
Figura 9.18 ▸ La molecola
di ossigeno contiene un
doppio legame: un legame
deriva dalla sovrapposizione
frontale di orbitali p, uno dalla
sovrapposizione laterale di
orbitali p. Sono rappresentati
solo gli orbitali semipieni che
formano i legami.

+

O

v

O

O=O
legame doppio
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9.8 La teoria del legame di valenza
Prendiamo adesso in esame una molecola che contiene un triplo legame. L’esempio
più semplice è dato dalla molecola di azoto, N2 . La configurazione elettronica
esterna dei due atomi di azoto isolati è 2s22p3.
Ciascun atomo di azoto ha a disposizione tre elettroni spaiati in orbitali p. Nella
formazione della molecola N2 si genera quindi un legame triplo, costituito da un legame sigma e da due legami pi greco:
• Il legame v deriva alla sovrapposizione di due orbitali p sullo stesso asse (per
convenzione lungo l’asse x);
N

1s22s22p3

• uno dei due legami r deriva dalla sovrapposizione di due orbitali p disposti su
assi paralleli l’uno all’altro (per convenzione lungo l’asse y);
• l’altro legame r deriva dalla sovrapposizione laterale degli altri due orbitali p
che sono disposti perpendicolarmente ai precedenti (lungo l’asse z).
legame r (asse y)

2p - - 2s -.
1s -.

legame v

- - - 2p

legame r (asse z)

-. 2s
-. 1s

Si formano così due legami r, che si fondono creando un cilindro di densità elettronica che circonda i due atomi (figura 9.19).

r

A

r

legame triplo

Figura 9.19 ▸ Formazione
della molecola di azoto
(A) Rappresentazione della
sovrapposizione di orbitali.
(B) Rappresentazione della
molecola di N2 : in blu la
densità elettronica relativa al
legame sigma, in rosso quella
relativa ai due legami pi greco.

legame v

B

legami r

Dopo aver analizzato questi aspetti della teoria del legame di valenza, possiamo
trarre alcune conclusioni generali:
• ogni legame semplice è un legame v;
• ogni legame doppio è costituito da un legame v e da un legame r;
• ogni legame triplo è costituito da un legame v e da due legami r.
Inoltre sappiamo che il legame r, preso singolarmente, è sempre più debole del
legame v e che, nel complesso, un legame doppio è più forte di un legame semplice. Pertanto, fornendo energia alla molecola, avviene dapprima la scissione del legame pi greco e solo con un ulteriore apporto energetico si può scindere il legame
sigma.
Per comprendere le strutture delle molecole con più di due atomi occorreranno
altre spiegazioni che affronteremo nel prossimo capitolo.
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9.9 La teoria dell’orbitale molecolare
La teoria dell’orbitale molecolare si basa sull’idea che una molecola non sia troppo
diversa da un atomo: nelle molecole, come negli atomi, ci sono livelli energetici
corrispondenti ai vari orbitali che gli elettroni possono occupare.
Gli orbitali nelle molecole sono detti orbitali molecolari (MO).

Figura 9.20 ▸ Interazione
degli orbitali atomici 1s per
formare orbitali molecolari
di legame e di antilegame

Nella maggior parte dei casi la forma e l’energia degli orbitali molecolari non si
possono determinare con esattezza. Tuttavia, i chimici teorici hanno trovato che si
possono fare previsioni accettabili se si combinando le onde elettroniche degli orbitali atomici degli atomi che formano la molecola.
Queste onde interagiscono con interferenze costruttive e distruttive: quando
gli orbitali atomici interferiscono in modo costruttivo si formano gli orbitali molecolari leganti, quando interferiscono in modo distruttivo si formano orbitali
molecolari antileganti. Per capire che cosa significa, schematizziamo la sovrapposizione della coppia di orbitali 1s in una molecola biatomica semplice come quella
di idrogeno H2 (figura 9.20).
Quando si forma la molecola, i due orbitali 1s si combinano per dare origine a
due orbitali molecolari.
• Nel primo orbitale molecolare le ampiezze delle onde elettroniche si sommano e occupano lo spazio compreso fra i nuclei, creando un addensamento elettronico che consente ai due nuclei di rimanere uniti. Questo MO è l’orbitale
molecolare di legame (o legante). Gli elettroni contenuti in un orbitale molecolare di legame tendono a stabilizzare la molecola.
• Nel secondo orbitale molecolare, le onde elettroniche si annullano riducendo
la densità elettronica nello spazio compreso fra i due nuclei. I nuclei tendono
quindi a respingersi con maggiore intensità; questo MO viene detto orbitale
molecolare di antilegame (o antilegante). Quando sono occupati da elettroni,
gli orbitali molecolari di antilegame tendono a destabilizzare la molecola.
Gli MO di legame e di antilegame formati dalla sovrapposizione di orbitali 1s hanno entrambi la massima densità elettronica disposta lungo una linea immaginaria
che passa attraverso i due nuclei. Abbiamo visto che i legami con questa caratteristica sono detti legami sigma (v): allo stesso modo, vengono definiti gli orbitali
molecolari corrispondenti. Per indicare l’orbitale di antilegame si usa un asterisco;
l’indice in basso rappresenta invece l’orbitale atomico di provenienza. Per esempio,
gli MO di legame e di antilegame formati dalla sovrapposizione di orbitali 1s si
rappresentano, rispettivamente, con v1s e v1s* .
Gli orbitali molecolari leganti hanno un’energia minore rispetto a quelli antileganti formati dagli stessi orbitali atomici.
Piano nodale fra i nuclei

1s

+

1s

1s

* di antilegame
v1s

$
Sovrapposizione
degli orbitali

La densità elettronica
fra i nuclei viene
sommata

v1s di legame
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L’annullamento
delle onde elettroniche
riduce la densità
elettronica fra i nuclei

9.9 La teoria dell’orbitale molecolare
In generale:
il numero di orbitali molecolari (MO) formati è sempre uguale al numero di orbitali atomici che si combinano.
Quando gli elettroni occupano gli orbitali molecolari, riempiono per primi gli orbitali di legame a energia più bassa. Le regole di riempimento degli MO sono identiche a quelle che valgono per gli orbitali atomici: gli elettroni si distribuiscono fra
gli orbitali con la stessa energia (regola di Hund); due elettroni possono occupare lo
stesso orbitale solo se hanno spin appaiati (principio di esclusione di Pauli).
Vediamo ora come la teoria dell’orbitale molecolare spiega perché solo alcune
molecole possono formarsi. La figura 9.21 A riporta il diagramma dei livelli di
energia degli orbitali molecolari della molecola H2. A sinistra e a destra sono indicate le energie degli orbitali atomici 1s isolati, al centro quelle degli orbitali molecolari. La molecola H2 possiede due elettroni ed entrambi occupano l’orbitale v1s.
Ma che cosa accade quando due atomi di elio interagiscono fra loro e perché
non si forma una molecola He2 stabile? La figura 9.21 B riporta il diagramma delle
energie per He2, in cui gli orbitali di legame e di antilegame sono completamente
occupati. Poiché l’energia dell’orbitale di antilegame è più elevata rispetto agli orbitali atomici di partenza, l’energia complessiva di He2 è maggiore dell’energia dei
due atomi isolati. Questo crea una forte destabilizzazione per cui «la molecola» si
rompe immediatamente.
In generale, gli effetti degli elettroni di antilegame (quelli che occupano gli orbitali di antilegame) annullano gli effetti di un ugual numero di elettroni di legame: le molecole che hanno lo stesso numero di elettroni di legame e di antilegame
sono instabili.

Energia

-

H
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-

-

v1s

H2

H

He

orbitale
atomico di He

-

-

1s

*
v1s

-

-

-

-

-

1s

orbitale
atomico di H

-

*
v1s

Figura 9.21 ▸ Diagrammi
dei livelli di energia degli
orbitali molecolari:
(A) per la molecola H2 ;
(B) per la molecola He2 .

He2

1s

v1s

He

L’ordine di legame
L’ordine di legame è definito come numero di coppie di elettroni condivise fra due
atomi. La condivisione di una coppia di elettroni dà, quindi, un legame singolo con
ordine di legame 1, due coppie danno un doppio legame con ordine di legame 2 e
tre coppie un triplo legame con ordine di legame 3.
Per descrivere gli MO in termini analoghi, l’ordine di legame si calcola:
ordine di legame =

(numero di e - di legame) - (numero di e- di antilegame)
2

Per la molecola H2 abbiamo:
ordine di legame =

2-0
=1
2

Un ordine di legame 1 corrisponde a un legame singolo.

241

Capitolo 9 I legami chimici
Per He2 l’ordine di legame è zero: ciò significa che non esiste alcun legame. La molecola He2 , dunque, non esiste:
ordine di legame =

2-2
=0
2

Si può applicare la teoria dell’orbitale molecolare alle molecole biatomiche del secondo periodo per prevedere le loro strutture elettroniche MO, tenendo presente
che le configurazioni elettroniche MO si ottengono seguendo le stesse regole usate
per il riempimento degli orbitali atomici negli atomi isolati.
Per gli elementi del secondo periodo occorre considerare anche gli orbitali
molecolari che si formano per combinazione dei tre orbitali atomici 2p. Questi possono interagire dando orbitali molecolari di tipo sigma e pi greco (mentre gli orbitali s danno solo legami sigma). In figura 9.22 vediamo, come esempio, la distribuzione degli orbitali molecolari della molecola di ossigeno.
Figura 9.22 ▸ Energie
relative degli orbitali
molecolari nella molecola
di ossigeno
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Orbitali molecolari

La teoria dell’orbitale molecolare consente di spiegare alcune caratteristiche della
molecola di ossigeno osservate sperimentalemente: la lunghezza di legame e il paramagnetismo.
Secondo la teoria MO, i due elettroni che occupano gli orbitali r* di O2 si distribuiscono con i loro spin spaiati (o paralleli) perché gli orbitali hanno la stessa energia (regola di Hund). Gli elettroni nei due orbitali di antilegame r* annullano gli
effetti di due elettroni nei due orbitali di legame r. Ne consegue che l’ordine di legame risulta pari a 2. Come previsto dalla teoria del legame di valenza e in accordo con i dati sperimentali, la teoria MO conferma che tra i due atomi di ossigno si
instaura un legame doppio.
Il fatto che gli elettroni degli orbitali r* di O2 si distribuiscano con i loro spin
spaiati spiega perché O2 è una sostanza paramagnetica, che cioè viene attratta da
un campo magnetico. Le sostanze paramagnetiche, infatti, possiedono elettroni
spaiati (a differenza di quelle diamagnetiche, che non interagiscono con il campo
magnetico, poiché hanno elettroni appaiati).
La teoria MO permette di prevedere anche che le molecole Be2 e Ne2 non esistono, perché il loro ordine di legame è uguale a zero (in effetti, non si sono mai avute prove sperimentali dell’esistenza di queste due molecole) mentre prevede l’esistenza delle molecole biatomiche di tutti gli altri elementi del secondo periodo, i
cui ordini di legame sono maggiori di zero. Anche in questo caso ci sono prove sperimentali che confermano la previsione.
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Esercizi capitolo 9

20 esercizi interattivi
su zte.zanichelli.it

Quando affronti un esercizio: 1) assicurati di aver letto il testo nel modo corretto,
2) analizza la consegna, 3) risolvi sulla base delle tue conoscenze, infine 4) valuta il risultato.

Quesiti e problemi
9.1 I legami e l'energia interna dei corpi

1 Qual è il significato di energia interna di un
sistema in termini di energia potenziale e
cinetica delle sue particelle?
2

What does DE mean?

3 Spiega la correlazione tra il concetto di energia
interna e quelli di processo endoergonico o
esoergonico.
4 Confronta l’energia potenziale elettrica
dell’elettrone con l’energia potenziale
gravitazionale di un corpo che si trova in cima a
un palazzo.
9.2 Rottura e formazione dei legami

5 La formazione di un legame è un processo
esotermico o endotermico? Perché?
6

What is a chemical bond?

7 Spiega la struttura di un cubetto di ghiaccio
in termini di legami chimici primari e legami
chimici secondari.
8 Con un disegno, rappresenta le attrazioni e le
repulsioni presenti tra:
1. due atomi di idrogeno vicini;
2. due atomi di elio vicini.
a) Il numero e l’entità delle forze attrattive e
repulsive sono i medesimi nei due casi?
b) In natura esiste la molecola H2, ma non la
molecola He2: come puoi giustificare questo fatto?
9.3 I legami ionici

9

Ions of representative elements have got
the same electron configuration as atoms of a
specific group in the periodic table: what group
in particular?

10 Che cos’è un legame ionico?
11 Indica quale relazione esiste fra la tendenza a
formare legami ionici e i valori di EI e AE degli
atomi interessati?

244

12 Definisci il termine energia reticolare. Come
contribuisce alla stabilità dei composti ionici?
13 Che cos’è la regola dell’ottetto? Da che cosa
dipende questa regola?
14 Il magnesio forma lo ione Mg2+ ma non lo ione
Mg3+. Per quale motivo?
15 Perché il cloro non forma lo ione Cl2-?
16 Perché molti elementi di transizione del quarto
periodo formano ioni con carica 2+?
17 Che cosa accade alle configurazioni elettroniche
di Mg e Br quando questi elementi reagiscono
per formare il composto MgBr2 .
18 Che cosa accade alle configurazioni elettroniche
di litio e azoto quando questi elementi
reagiscono per formare il composto Li3N?
19 Quali sono le configurazioni elettroniche degli
ioni Pb2+ e Pb4+?
20 Scrivi la configurazione elettronica abbreviata
dello ione Mn3+. Quanti elettroni spaiati
contiene questo ione?
9.4 I simboli di Lewis

21

Describe a Lewis symbol.

22 Il simbolo di Lewis di un atomo riporta soltanto
gli elettroni del livello di valenza dell’atomo.
Perché non tutti gli altri?
23 Qual è la relazione fra il numero di punti di un
simbolo di Lewis e la posizione dell’elemento
nella tavola periodica?
24 Quale o quali dei seguenti simboli di Lewis non
sono corretti?
d) Sb
c) Ne
a) O
b) Cl
25 Scrivi i simboli di Lewis dei seguenti atomi:
a) Si; b) Sb; c) Ba; d) Al; e) S; f) K; g) Ge; h) As.
26 Scrivi i simboli di Lewis dei seguenti ioni: a) K+;
b) Al3+; c) S2-; d) Si4-; e) Mg2+; f) Br -; g) Se2-;
h) Li+; i) C4-; l) As3-.
27 Usa i simboli di Lewis per fare uno schema delle
reazioni fra: a) Ca e Br; b) Al e O; c) K e S.

Verifiche
9.5 I legami covalenti

28

What is a covalent bond?

29 Descrivi come cambia la densità elettronica
intorno a due atomi di idrogeno quando si
forma una molecola H2 .
30 La formazione di un legame covalente è
endoergonica o esoergonica?
31 Che cosa unisce i due nuclei in un legame
covalente?
32 Quali sono i fattori che determinano la
lunghezza di un legame covalente?
33 Che cos’è una formula di struttura?
34 Qual è la definizione di lunghezza di legame?
35 Qual è la definizione di energia di legame?
36 Che cosa accade all’energia di due atomi di
idrogeno quando questi si avvicinano?
37 L’energia necessaria per rompere il legame
H—Cl in ioni H+ e Cl- non può essere definita
come energia del legame H—Cl. Perché?
38 La struttura di Lewis del cianuro di idrogeno
(o acido cianidrico) è
H—C—
—N••
Dimostra che il carbonio e l’azoto obbediscono
alla regola dell’ottetto.

44 Scrivi la formula del composto più semplice
formato dai seguenti atomi:
a) P e Cl;
b) C e F;
c) I e Cl.
45 Usa le strutture di Lewis per mostrare che lo
ione idronio, H3O+, può essere considerato
formato da un legame covalente di
coordinazione fra H2O e H+.
46 Usa le strutture di Lewis per mostrare che
la reazione BF3 + F- $ BF4- implica
la formazione di un legame covalente di
coordinazione.
47 BCl3 ha un livello di valenza incompleto. Spiega
come questa molecola può formare un legame
covalente coordinato con una molecola d’acqua.
48 Considera le seguenti molecole: H2O; H2O2 ;
CO2 ; BeF2 ; ZnO; N2 ; SiO2 . Quali di esse
presentano solo legami semplici? Quali hanno
legami doppi e tripli?
49 Nel seguente gruppo di molecole, separa quelle
che seguono la regola dell’ottetto da quelle che
non la seguono:
H2O; NH3 ; SF4 ; CH4 ; PCl5 ; BH3 ; CO2 ; IF5 .
9.7 I legami covalenti polari

50

How is the electronegativity related to the
kind of chemical bond?

9.6 Le formule delle molecole

51 Che cos’è un legame covalente polare?

39

52 Fornisci una definizione di elettronegatività.

Define single and double bonds.

40 Perché l’idrogeno non segue la regola
dell’ottetto?

53 Qual è l’elemento con elettronegatività più alta?
Qual è il secondo elemento più elettronegativo?

41 Che cos’è un legame covalente di coordinazione?
Una volta formato, come si distingue da un
legame covalente ordinario?

54 A quali elementi si assegna elettronegatività pari
a zero? Per quale motivo?

42 Usa le strutture di Lewis per schematizzare la
formazione, a partire da atomi neutri, delle
seguenti molecole: a) Br2 ; b) H2O; c) NH3 .
43 Il cloro tende a formare un solo legame
covalente perché ha bisogno di un solo elettrone
per completare l’ottetto. Quali sono le strutture
di Lewis dei composti più semplici formati da:
a) cloro e azoto; b) cloro e carbonio; c) cloro e
zolfo; d) cloro e bromo?

55 Se un elemento ha una bassa elettronegatività,
è un metallo o un non metallo? Motiva la tua
risposta.
56 In termini di differenza di elettronegatività,
perché non si forma un legame ionico nella
reazione fra due non metalli?
57 Quali fra i seguenti legami sono più ionici che
covalenti?
Si—O; Ba—O; Se—Cl; K—Br.
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58 Usa la figura 9.12 per selezionare l’atomo che
porta una parziale carica positiva nei legami:
a) N—S;
c) N—Br;
—
b) Si I;
d) C—Cl.
59 Indica l’atomo che porta una parziale carica
negativa nei seguenti legami:
a) Hg—I;
c) Si—F;
b) P—I;
d) Mg—N.
60 Quale, fra i legami degli esercizi 58 e 59 è il più
polare? Quale è il meno polare?
61 I legami tra le seguenti coppie di atomi sono
covalenti puri, covalenti polari o ionici?
a) C e Cl;
c) N e H;
e) Fe e F.
b) K e F;
d) S e Cl;
62 Completa la tabella utilizzando la tavola
periodica e le regole proposte nel testo per
individuare la natura dei legami fra gli elementi.
Primo
elemento

Secondo
elemento

Tipo
di legame

Cl

ionico

Ca

Br

H

S

Mg

O
F

Cu

H

C

H

N

covalente puro

covalente polare

9.8 La teoria del legame di valenza

63

Define v and r bond.

64 Quali sono le basi delle teorie del legame di
valenza (VB) e dell’orbitale molecolare (MO)?
65 Qual è la differenza principale fra le teorie VB e
MO nell’interpretare i legami in una molecola?

9.9 La teoria dell'orbitale molecolare

70 Perché l’orbitale molecolare a energia più alta di
H2 è chiamato orbitale di antilegame?
71 Disegna uno schema che rappresenti gli orbitali
molecolari dell’idrogeno e la loro relazione con
gli orbitali atomici da cui derivano.
72 Spiega perché esiste H2 mentre He2 non può
esistere.
73 Come viene interpretato dalla teoria dell’orbitale
molecolare il paramagnetismo dell’ossigeno?
74 Spiega la relazione fra ordine di legame ed
energia di legame.
75 In base alla teoria dell’orbitale molecolare,
spiega perché possono esistere le molecole Li2
ma non quelle Be2 . Esiste lo ione Be+?
76 Indica l’ordine di legame in O 22-, O +2 , C +2 .
77 Usa il diagramma dell’energia degli orbitali
molecolari per prevedere quale specie in ognuna
delle seguenti coppie ha una maggior energia di
legame:
c) N2 o N +2 .
a) O2 o O +2 ;
b) O2 o O 2 ;
78 Indica quale delle seguenti specie è
paramagnetica:
d) NO;
a) O +2 ;
b) O2 ;
e) N2 .
c) O -2 ;
79

How could you predict whether or not the
NO molecule is paramagnetic?

Competenze
CLASSIFICA

66 Qual è il significato di sovrapposizione degli
orbitali?
67 Quanti legami v e quanti r ci sono nella
molecola H—C= C—H?
68 Descrivi come la teoria VB spiega la formazione
del legame covalente in HBr con l’ausilio di uno
schema per rappresentare gli orbitali.
69 Disegna uno schema che mostri come la teoria
VB spiega la formazione del legame in F2 .
Riporta anche i diagrammi degli orbitali.
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80 Disponi i composti in ordine di energia
reticolare crescente in base all’intensità delle
forze di attrazione fra gli anioni e i cationi
costitutivi:
a) NaCl;
b) MgO;
c) KBr;
d) CaO.
(Considera sia la carica sia le dimensioni di
ciascuno ione, perché da questi fattori dipende
l’intensità della forza elettrostatica che li unisce.)

Verifiche

Verso l’Università

CALCOLA

81

Use data from the tables of ionization
energies and electron affinities on chapter 7 to
calculate the energy changes for the following
reactions:
Na(g) + Cl(g) $ Na+(g) + Cl-(g)
Na(g) + 2Cl(g) $ Na2+(g) + 2Cl-(g)

(Professioni Sanitarie, 2017)

INTERPRETA

82 Il diagramma rappresenta gli orbitali molecolari
del livello energetico esterno della molecola
biatomica neutra di un elemento.
a) Individua la sostanza;
b) calcola l’ordine di legame;
c) prevedi se si tratta di una sostanza
paramagnetica o diamagnetica.
v*2pz

-

-

r*2px , r*2py

84 Il cesio è il metallo alcalino più elettropositivo,
il fluoro è l’alogeno più elettronegativo. Tra loro
A formano legami di coordinazione.
B formano legami covalenti.
C non possono formare legami.
D formano legami ionici.
E formano legami sia ionici sia covalenti.

-

-

r2px , r2py

(Medicina Veterinaria, 2017)

-

-

-

-

-

85 Individuare quale tra le seguenti affermazioni
sui legami chimici è falsa.
A I legami chimici possono formarsi fra atomi
di carbonio.
B I legami chimici possono formarsi fra atomi
diversi tra loro.
C I legami chimici possono essere di tipo
covalente polare.
D I legami chimici caratterizzano tutti i
composti chimici.
E I legami chimici possono formarsi solo fra
sostanze allo stato liquido.

v2pz

-

-

v*2s

-

-

v2s
Orbitali molecolari

83 Considera la figura 9.20 rispondi alle domande.
a) Quanti orbitali molecolari si formano nel caso
della molecola di idrogeno? Perché?
b) Quanti orbitali molecolari dovrebbero
formarsi se si unissero due atomi di elio? Perché?
c) Quali sono le differenze e le somiglianze tra
* e l’orbitale v1s ?
l’orbitale v1s
d) Gli orbitali v1s hanno energia potenziale
minore o superiore rispetto agli orbitali 1s degli
atomi di elio e di idrogeno? Perché?
e) Dove si collocano gli elettroni dell’orbitale v1s
nella molecola di idrogeno?
* i nuclei atomici
f) Quando si forma l’orbitale v1s
si respingono o vengono stabilizzati?
g) Come si calcola l’ordine di legame?
Qual è l’ordine di legame per la molecola H2?
Qual è l’ordine di legame per la molecola He2?

86 Qual è l’affermazione vera sui legami covalenti?
A Possono formarsi solo tra atomi diversi.
B Possono formarsi solo tra atomi uguali.
C Possono essere singoli, doppi o tripli.
D Coinvolgono i neutroni di atomi uguali.
E Possono formarsi solo tra isotopi uguali.
(Medicina e Chirurgia, 2017)
87 Il legame ionico è un legame
A di natura elettrostatica che si instaura fra ioni
di segno opposto.
B che si instaura fra atomi metallici.
C apolare.
D in cui gli elettroni vengono condivisi fra due
atomi uguali.
E intermolecolare.
(Medicina Veterinaria, 2016)
88 Tra quali coppie di elementi si stabilisce un
legame prevalentemente ionico?
A Si e I
B Fe e Fe
C K e Cl
D HeC
E SeO
(Medicina Veterinaria, 2012)
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89

La chimica in Agenda

Lo sviluppo dell’agricoltura è strettamente legato
alla chimica dell’azoto. Tra i principali fertilizzanti
azotati ci sono il nitrato di ammonio (NH4NO3) e
l’urea (CO(NH2)2), spesso usati insieme.
Questi composti liberano nel terreno ioni ammonio
che, grazie all’azione di batteri nitrificanti, si
trasformano in ioni nitrato (NO3-). Gli ioni
nitrato possono essere assorbiti dalle piante.
L’ammoniaca, tuttavia, può disperdersi nell’aria.
Questo ha una serie di effetti negativi, tra cui
ridurre la concentrazione di fertilizzante utile per
le coltivazioni e ricadere con le precipitazioni per
accumularsi nelle acque. L’accumulo di questo
fertilizzante nelle acque favorisce la proliferazione di
microrganismi e alghe, che a loro volta sottraggono
ossigeno alle altre specie che popolano i bacini idrici
(eutrofizzazione).

a) Disegna la formula di struttura
dell’ammoniaca, NH3 .
b) Nella molecola di ammoniaca, i legami tra l’azoto e
gli atomi di idrogeno sono di tipo:
A ionico;
B covalente polare;
C covalente dativo.
c) L’ammoniaca è una molecola polare?
d) Disegna la formula di struttura dello ione
ammonio, NH+4 .
e) Perché, secondo te, l’azoto è un elemento
fondamentale nello sviluppo delle piante?
(Per rispondere, informati su quali sono le molecole
biologiche ricche di azoto e sulla loro rilevanza per la
sopravvivenza e lo sviluppo degli organismi.)

Chemistry in English
Declining oxygen in the global ocean and coastal waters
«Oxygen concentrations in both the open ocean and coastal waters have been declining since at least
the middle of the 20th century. This oxygen loss, or deoxygenation, is one of the most important changes
occurring in an ocean increasingly modified by human activities that have raised temperatures, CO2 levels, and
nutrient inputs and have altered the abundances and distributions of marine species. Oxygen is fundamental to
biological and biogeochemical processes in the ocean. Its decline can cause major changes in ocean productivity,
biodiversity, and biogeochemical cycles. Analyses of direct measurements at sites around the world indicate
that oxygen-minimum zones in the open ocean have expanded by several million square kilometers and that
hundreds of coastal sites now have oxygen concentrations low enough to limit the distribution and abundance of
animal populations and alter the cycling of important nutrients.
• In the open ocean, global warming, which is primarily caused by increased greenhouse gas emissions, is
considered the primary cause of ongoing deoxygenation.
• In estuaries and other coastal systems strongly influenced by their watershed, oxygen declines have been
caused by increased loadings of nutrients (nitrogen and phosphorus) and organic matter, primarily from
agriculture, sewage, and the combustion of fossil fuels. In many regions, further increases in nitrogen
discharges to coastal waters are projected as human populations and agricultural production rise. Climate
change exacerbates oxygen decline in coastal systems through similar mechanisms as those in the open ocean,
as well as by increasing nutrient delivery from watersheds that will experience increased precipitation.
Expansion of low-oxygen zones can increase production of N2O, a potent greenhouse gas; reduce eukaryote
biodiversity; alter the structure of food webs; and negatively affect food security and livelihoods.»
(Adapted by: Science, 2018, doi: 10.1126/science.aam7240)
After reading the text, answer the questions.
a) What does sewage mean?
b) What caused the oxygen decline in the open ocean and in estuaries?
c) What do you think is the most important information contained in the text?
d) What are the effects of low-oxygen zone expansion?
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