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Maggiori informazioni 
nelle pagine 
iniziali del libro

ChimiCa. materia, Tecnologia, ambiente 
nasce dall’esperienza didattica degli autori  
e sulla base del successo che ha avuto  
il precedente testo di chimica. 
la chimica è affrontata in modo da fornire 
allo studente una visione completa, sintetica 
e rigorosa con l’ausilio di un ricco repertorio 
di figure oltre alla rappresentazione 
della geometria molecolare in 3D che 
tramite un’apposita applicazione è visibile 
su  smartphone e tablet. 
numerose domande di riepilogo e di esercizi 
posti a fine capitolo permettono allo 
studente di valutare il proprio livello  
di comprensione degli argomenti. 
Pur rimanendo all’interno delle dimensioni 
di un testo di base, ampio spazio è stato dato 
alla chimica dei composti che si ritrovano 
nella vita quotidiana e dei processi naturali 
della biosfera, alla relazione fra l’attività 
umana e l’ambiente, ai nuovi materiali e 
alle tecnologie innovative; tutti argomenti 
importanti nella formazione di uno studente 
universitario dei corsi di studio 
a indirizzo tecnologico e ambientale e utili 
a comprendere l’importanza della chimica 
come materia che coinvolge l’ambiente 
che ci circonda.

molecole 
in 3D per  

smartphone 
e tablet



A questo volume sono associati contenuti esterni, 
direttamente fruibili tramite smartphone o tablet, 
che riguardano la geometria delle specie chimiche 
(vedi le ultime pagine del Capitolo 4). Per accedervi, 
seguire questi passaggi (maggiori informazioni a 
pag. II)

1.  Registrarsi a https://my.zanichelli.it (o accedervi 
direttamente se si è già registrati)

2.  Abilitare le risorse collegate a questo libro, come 
indicato nel sito

3.  Se già non l’avete fatto in precedenza, scaricare 
(dall’Apple Store o da Google Play) l’applicazione 
CEA App e installarla sul proprio device; i codici 
QR qui a fianco ti consentono l’accesso diretto alla 
pagina del tuo market

Molecole in 3D sul tuo smartphone

Come funziona
Una volta installata l’applicazione, occorre:

1
Al primo avvio, inserire le 
credenziali di accesso con  
cui ti sei registrato su  
https://my.zanichelli.it
Per evitare di reinserirle ogni volta, 
premi il bottone “Salva i tuoi dati”

2
Selezionare il libro di cui vuoi 
consultare i contenuti aggiuntivi.

3
Per accedere ai contenuti aumentati 
toccare “Start”
Opzionale: se si dispone di un 
Codice Corso (rilasciato dal docente), 
inserirlo nel form per accedere anche 
ai contenuti aggiuntivi specifici del tuo 
corso

Requisiti minimi di sistema

Android

  sistema operativo 
4.0 o superiore

  fotocamera dotata  
di auto-focus

  CPU 1.2 GHz  
o superiore

iOs

  sistema operativo 
iOS 6 o superiore

 CPU 1 GHz

L’applicazione è attiva per i sistemi operativi 
Android  e iOS, su tablet o smartphone. 
Per altri sistemi operativi o per computer 
accedere al sito del libro  
http://online.universita.zanichelli.it/mani
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Molecole in 3D sul tuo smartphone

4
Puntare la telecamera sulle figure delle pagine 
del Capitolo 4 dedicate alla geometria delle 
specie chimiche, inquadrando tutte quelle 
relative ad ogni tipologia di specie. Si consiglia 
di inquadrare in formato orizzontale. Una volta 
identificate le immagini, il sistema proporrà il 
numero di pagina relativo e l’elenco delle risorse 
disponibili per quella tipologia.

5
Scegliere tra i contenuti 
proposti per gli argomenti 
trattati in quella pagina

Tipologia di contenuto

Numero di pagina

CHIAVE DI
ATTIVAZIONE

La chiave di 
attivazione è stampata 
verticalmente sul 
bollino SIAE

 
File audio

 
Documento

 
Esercizio

 
Galleria 

 di immagini

 
Oggetto 

 tridimensionale

 
Video

Tipologie di risorse Accesso al sito del libro

Per ulteriori informazioni e per accedere tramite 
computer ai contenuti, visitare il minisito dedicato al 
volume.

http://online.universita.zanichelli.it/mani
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Risorse on line

Sul sito http://online.universita.zanichelli.it/mani troverai:

– risposte alle domande e soluzione degli esercizi proposti nel libro
– filmati e animazioni relativi alla geometria delle specie chimiche

Per usufruire dei contenuti occorre essere registrati sul sito my.zanichelli.it:

1.  digita https://my.zanichelli.it
2.  registrati nella sezione “Università” (se non sei già registrato) e segui 

le indicazioni
3.  abilita il tuo profilo cliccando su “Attiva opera” e inserendo la chiave 

alfanumerica stampata sul bollino SIAE applicato sulla prima pagina di 
questo volume

4.  a questo punto puoi accedere al sito del libro e/o all’applicazione 
Cea App per smartphone e tablet (Android e iOs; vedi in seconda di 
copertina per ulteriori informazioni)

Con l’acquisto di questo libro avrai accesso, a titolo gratuito, alle risorse on 
line e a quelle disponibili con Cea App per la durata di 24 mesi a partire dalla 
data di inserimento della chiave alfanumerica nel sistema my.zanichelli.it 
e saranno comunque disponibili solo fino a quando CEA disporrà dei 
permessi relativi. La chiave può essere usata una sola volta.

L’editore in qualsiasi momento potrà sospendere (temporaneamente o 
definitivamente) l’erogazione dei servizi on line e di quelli previsti con 
Cea App qualora registri anomalie nell’utilizzo da parte dell’utente, per 
problemi legati alla funzionalità dei sistemi informatici, o per qualsiasi altra 
ragione di opportunità. Nulla sarà dovuto all’utente per la sospensione del 
servizio.
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Questo nuovo libro deriva dal testo di Chimica, nato nel 2004 dalle radici di Lezioni di Chimica 
del 1978: una lunga storia di didattica e insegnamento. Questa nuova edizione si vuole differen-
ziare da quelle che l’hanno preceduta anche nel titolo, ed è indirizzata agli studenti di quei Corsi 
di Studio che hanno un solo insegnamento di Chimica nel loro ordinamento, in particolare 
Ingegneria, Fisica, Scienze geologiche e Scienze naturali – senza tuttavia escluderne altri, perché 
tutti gli argomenti della chimica di base vi sono contenuti. A questo scopo nel libro si trovano 
anche due capitoli (18 e 19) dedicati alla chimica dei principali composti inorganici e organici. 
Alla fine di ogni capitolo ci sono domande per controllare la comprensione dell’argomento 
presentato e alcuni esercizi da risolvere. 

Fotografie e disegni hanno un ruolo importante in questo testo per illustrare l’argomento 
trattato e per attirare l’attenzione su alcuni aspetti particolari, ma non marginali. Cerchiamo 
però di resistere al richiamo di inserire ausili informatici, non perché siamo contrari alle nuo-
ve tecnologie ma perché pensiamo che l’abitudine a “guardare” un argomento attraverso lo 
schermo di un PC o di uno smartphone o di un tablet possa non stimolarne sufficientemente 
l’approfondimento attraverso la riflessione e il ragionamento che sono propri della lettura. Pur 
tuttavia, si è introdotto un sistema interattivo per visualizzare nello spazio i modelli space filling 
e ball-and-stick di alcune molecole e ioni poliatomici generati dal computer (cap. 4).

L’organizzazione degli argomenti nei corsi di insegnamento di Chimica si basa su due concetti 
differenti: secondo l’approccio “anglosassone”, dapprima sono descritte le proprietà e le trasfor-
mazioni delle sostanze e successivamente sono introdotte la struttura elettronica degli atomi e 
i vari tipi di legame. Secondo un approccio più tradizionale e “mitteleuropeo”, la struttura elet-
tronica degli atomi e i legami sono presentati all’inizio, poiché sono la base per razionalizzare il 
comportamento della materia descritto successivamente. Per noi, il secondo approccio è sempre 
stato il solo razionale, e gli argomenti trattati nel capitolo 1, una novità per i testi di Chimica, 
introducono lo studente nel mondo della chimica e della sua importanza nella tecnologia e nello 
sviluppo della società, e gli fanno capire l’utilità dei modelli elettronici e di legame che vedrà nei 
capitoli successivi. Notiamo con piacere che anche in alcuni nuovi testi di chimica “anglosasso-
ni” c’è un certo ritorno a questa filosofia. 

Pertanto, l’impostazione generale rimane fedele a quella delle edizioni precedenti: dal “mi-
croscopico”, il modello atomico della materia, al “macroscopico”, le proprietà e le trasformazio-
ni della materia come appaiono ai nostri metodi di indagine. Infatti, il nostro obiettivo è sempre 
stato quello di insegnare il metodo utile a prevedere e razionalizzare il comportamento della 
materia su base atomica a seconda delle proprietà degli elementi e con l’ausilio della termodina-
mica e, non meno importante, della cinetica.

Come sempre, abbiamo usato le unità di misura del Sistema Internazionale (SI), per cui 
l’atmosfera, tanto cara ai chimici, è stata definitivamente sostituita dal bar. Nella misura del 
volume delle soluzioni e dei gas abbiamo usato prevalentemente dm3 al posto di m3, più adatto 
ai volumi usati in scala di laboratorio, e accettato nel sistema SI come sottomultiplo di m3. Fedeli 
alla terminologia IUPAC, usiamo la locuzione “concentrazione di quantità di sostanza”, anche 
se i chimici sono affezionati alla più semplice “concentrazione molare”; abbiamo dato più im-
portanza alla concentrazione espressa come quantità di sostanza su massa in kg del solvente, la 
“molalità”, più corretta in termini termodinamici ma anche e soprattutto più usata nei processi 
industriali. Abbiamo cercato di porre all’attenzione del lettore il differente significato di “con-
dizioni normali” e “condizioni standard”, con l’auspicio che quanto prima si arrivi a una sola 
definizione delle condizioni termodinamiche di riferimento.

A parte i capitoli 1, 20 e 21, che sono nuovi, le differenze più significative di questa edizione 
rispetto a quelle che l’hanno preceduta sono la semplificazione degli argomenti trattati in alcuni 
capitoli. Facendoci forza, abbiamo omesso i composti di coordinazione che sono stati l’oggetto 
di gran parte delle ricerche cui ci siamo dedicati nella nostra carriera accademica: un accenno a 
questi composti è nel capitolo 18, fra gli elementi della prima serie di transizione.

Altri aspetti specifici di alcuni argomenti sono stati inseriti alla fine dei vari capitoli come 

Prefazione
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Approfondimenti: alcuni esempi sono la distribuzione radiale della densità elettronica, gli or-
bitali ibridi, il modello dell’orbitale molecolare, i sistemi cristallografici, le soluzioni tampone 
e le titolazioni acido-base, alcuni diagrammi di stato. Questi approfondimenti possono essere 
omessi, senza che ciò influisca sulla comprensione dell’argomento trattato nel rispettivo capi-
tolo. Abbiamo invece sostanzialmente ampliata la parte riguardante gli aspetti termodinamici 
delle trasformazioni, e abbiamo introdotto ulteriori proprietà della materia correlandole alla 
natura dei legami e alle proprietà atomiche degli elementi.

Sono state introdotte nuove Letture che erano state apprezzate nelle precedenti edizioni del 
libro: naturalmente si riferiscono ad avvenimenti in cui la chimica sia stata coinvolta. La “guerra 
delle correnti” fra Tesla e Edison è legata più ad aspetti fisici che chimici, ma ci è sembrata una 
storia paradigmatica della competizione fra scienza e tecnologia e potere economico, che spesso 
ha il sopravvento.

Nei capitoli 18 e 19, che trattano di chimica “inorganica” e “organica”, abbiamo posto l’at-
tenzione su quelle sostanze e procedimenti che sono maggiormente legati alle problematiche 
attuali e che in varia misura influiscono sulla nostra vita quotidiana e sul mondo intorno a noi. 
Lo studente troverà anche alcune formule di sostanze non comuni e che non si incontrano nella 
vita quotidiana (un esempio è il diborano): non si tratta di curiosità scientifiche dovuta alla 
bizzarria della chimica bensì di esempi della razionalità che ne sta alla base. Lo studente potrà 
dimenticare le formule del diborano e di altri composti non comuni, ma si ricorderà che nella 
chimica non c’è niente di casuale e tutto ha una spiegazione razionale.

Nei capitoli 20 e 21 abbiamo riassunto la composizione e i cicli naturali della biosfera, dove 
e come si ricavano le materie prime, la formazione dei combustibili fossili, l’impatto dell’attività 
umana sulla biosfera, l’origine e i possibili effetti dei “gas serra”, alcune applicazioni tecnologi-
che della chimica che riguardano le risorse energetiche, i materiali e le tecnologie per l’elettroni-
ca e la fotonica, i materiali innovativi, la nanotecnologia e altro ancora.

In definitiva, abbiamo cercato di costruire un testo con la maggiore flessibilità possibile, per far 
sì che i docenti si possano costruire un percorso di insegnamento personalizzato e indirizzato 
a studenti con curricula differenti, e possano stimolare l’interesse degli studenti per gli aspetti 
chimici della vita quotidiana, in modo che ne rimanga memoria anche dopo il superamento 
dell’esame.

Nell’Appendice sono riportate le principali regole di nomenclatura, le grandezze e le loro 
unità di misura, e le costanti fisiche fondamentali. Sono riportate anche brevi biografie dei per-
sonaggi citati nel testo: danno un’idea dei periodi storici in cui si sono evolute la chimica e, 
in parte, la fisica e, soprattutto, indicano i Paesi nei quali queste scienze sono maggiormente 
progredite.

Infine, il primo capitolo: sorprenderà di certo i lettori che avranno fra le mani questo libro 
di Chimica, docenti e studenti, il contenuto di questo capitolo introduttivo che descrive, in 
modo necessariamente succinto, l’evoluzione del pensiero scientifico, delle risorse energetiche 
che hanno accompagnato l’evoluzione dei materiali e della tecnologia, e la loro influenza sul 
progresso della società. Nel corso della storia siamo passati dall’argilla alle fibre di carbonio, 
dal controllo del fuoco a quello dell’energia nucleare, dalla “macchina uomo” alle macchine 
termiche, da qualche milione di individui a una popolazione attuale di 7,4 miliardi. La chimica 
occupa un posto fondamentale, insieme alla fisica e alla matematica, in questo processo evoluti-
vo. L’obiettivo di questo capitolo introduttivo è quello di dare una giustificazione concreta allo 
studio della chimica anche per quegli studenti per i quali la chimica non è il fine ultimo dei loro 
studi, e far capire come le conoscenze chimiche di base sono utili per la comprensione di molti 
aspetti della vita quotidiana. La chimica non è relegata nei laboratori di ricerca o negli impianti 
industriali come un insieme di reazioni più o meno misteriose da cui vengono fuori prodotti 
inesistenti in natura, bensì deve essere percepita come una scienza che coinvolge l’ambiente in 
cui viviamo.

Nell’accezione comune le locuzioni “sostanza chimica”, “prodotto per via chimica”, “pro-
cesso chimico” hanno un significato dispregiativo in contrapposizione a “naturale” o “biologi-
co” e sono associate a tutto ciò che è prodotto per via sintetica e quindi ritenuto pericoloso o 
nocivo per l’ambiente e la salute degli esseri viventi. Anche tutti i processi “naturali” e “biolo-
gici”, e le sostanze relative, sono chimica! Se nel passato la “chimica” è stata usata anche come 
strumento contro la vita, ciò è dipeso dall’uomo e non dalla scienza. 

Gli Autori
Firenze, giugno 2016

L’amico e collega Ivano Bertini non è più tra noi da quattro anni, ma il suo nome compare tut-
tora fra gli autori di questo libro come doveroso riconoscimento per il suo contributo a tutte le 
edizioni che hanno preceduto questo lavoro.

000_XIII-XIV_ManiPrefazione.indd   14 11/05/16   17:35



1.1 Introduzione

1.2  Relazione fra proprietà atomiche e tecnologiche dei materiali

1.3 Risorse naturali e sviluppo di scienza e tecnologia

1.4 Interazione dell’attività umana con l’ambiente

Chimica, tecnologia 
e società

“La chimica è una scienza 
induttiva che osserva i fatti, 
formula ipotesi, sottomette 
queste ultime al controllo 
dell’esperienza, per scoprire 
le leggi generali della 
natura”

Alfred R. Radcliffe-Brown 
(1881-1955),  

antropologo inglese

1.1 Introduzione
La chimica e la fisica sono nate come scienze sperimentali: dall’osservazione di com-
portamenti sperimentali sono stati ricavati dei criteri che generalizzano nel modo 
più coerente e razionale possibile i dati ricavati da misure sperimentali ottenute con 
strumenti più o meno elaborati o, più semplicemente, ricavate da osservazioni sen-
soriali. Due sono gli esempi più familiari: l’esperimento di Galileo (1564-1642) della 
caduta dei gravi dalla Torre di Pisa e l’aneddoto della “mela di Newton” (1642-1726). 
Facendo cadere oggetti dello stesso materiale e della stessa forma ma di massa diffe-
rente, Galileo dimostrò che la caduta di un oggetto avviene con la medesima velocità 
indipendentemente dalla sua massa (purché l’attrito con l’aria sia lo stesso), confu-
tando così la concezione aristotelica secondo cui un oggetto cade più velocemente 
quanto maggiore è la sua massa.

La costruzione del “cannone occhiale” con cui osservare il moto dei pianeti, por-
tò Galileo a confermare la teoria eliocentrica di Copernico (Nikolaj Kopernik, 1473-
1543) e a contraddire quella geocentrica di Tolomeo (II secolo d.C.) e della Bibbia. 
Secondo l’aneddoto della mela, quasi sicuramente non vero e raccontato da Newton 
stesso in vecchiaia, la caduta di una mela dall’albero mentre egli si riposava nel giar-
dino della casa della madre in campagna (a Woolsthorpe, nel Lincolnshire, dove nel 
1666 si era rifugiato per sottrarsi alla peste che infuriava a Londra), gli fece intuire le 
leggi della gravitazione. Questa famosissimo aneddoto ha reso universalmente noto 
il nome di Newton ma non gli ha reso giustizia perché ha posto nell’ombra i suoi 
contributi fondamentali nel campo dell’ottica (figura 1.1), della meccanica dei cor-
pi, del calcolo integrale e differenziale, della geometria. È rimasta famosa la frase che 
Newton scrisse in una lettera indirizzata a Robert Hooke (1635-1703), insigne fisico 
inglese, col quale ebbe una disputa dai toni assai accesi sulla natura della luce e sulla 
priorità della scoperta della forza di gravità: “Voi [rivolto a Hooke] avete aggiunto 
molto e in diverse maniere specialmente prendendo in considerazione filosoficamente i 
colori delle lamine [riferendosi ai fenomeni di interferenza]. Se io ho visto più lontano 
è perché stavo sulle spalle di giganti”.1

1 Tratta da Mario Livio, Dio era un matematico, Bur, 2011. 

1
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I giganti scientifici cui Newton faceva 
riferimento erano, presumibilmente, Gali-
leo e Cartesio (René Descartes, 1596-1659, 
matematico, fisico e filosofo francese: chi 
non conosce le “coordinate cartesiane” e la 
celebre affermazione cogito ergo sum?). Po-
chi sanno che Newton si dedicò per almeno 
quindici anni allo studio dell’alchimia e alle 
più svariate sperimentazioni alchemiche, 
ma queste ricerche non hanno lasciato trac-
cia se non per gli abbagli presi e per gli effetti 
nocivi sulla sua salute. Ai tempi di Newton 
la chimica moderna, a differenza della fisica, 
doveva ancora nascere ed erano conosciuti 
soltanto sette metalli: oro, argento, rame, 
stagno, piombo, mercurio e ferro, e non più 

di una trentina di elementi in totale. Malgrado i suoi sconfinamenti critici anche in 
campo teologico, Newton non ebbe alcuna noia dalle gerarchie ecclesiastiche della 
Chiesa Anglicana, a differenza di Galileo che fu processato e condannato dall’Inqui-
sizione della Chiesa Cattolica. Sono giustamente celebri i due versi scritti dal poeta 
inglese Alexander Pope (1688-1744): “Nature and Nature laws lay hid in night: God 
said, let Newton be! And all was light”.

Le leggi o le teorie presentate come generalizzazioni di misurazioni e osserva-
zioni sperimentali devono essere sottoposte alla discussione critica della comunità 
scientifica, la sola preposta ad accogliere o a rigettare nuove teorie sulla base di con-
vincenti, o non convincenti, prove scientifiche. 

Anche oggi la ricerca scientifica procede alla stesso modo, ma può procedere 
anche in senso opposto, nel senso che la teoria può anticipare e prevedere com-
portamenti e proprietà ancora non osservati sperimentalmente. Un esempio che ha 
avuto, e ha tuttora, rilevanza fondamentale, è la fissione nucleare dell’isotopo 235U 
indotta da neutroni (vedi par. 17.4): la teoria faceva prevedere che la fissione nuclea-
re avrebbe prodotto un’enorme quantità di energia e che il processo sarebbe potuto 
avvenire a catena autosostentante, sia in modo controllato che in modo esplosivo. Le 
previsioni furono perfettamente confermate con l’avvio di quella che fu poi chiamata 
la “Pila Fermi” (Chicago, 2 dicembre 1942) e con la prima esplosione termonucle-
are nel New Mexico (Alamogordo, 16 luglio 1945). Molto più recentemente, espe-
rimenti condotti nel Large Hadron Collider del CERN di Ginevra hanno permesso 
di osservare la presenza di una particella che ha le caratteristiche previste nel 1964 
dal fisico britannico Peter Higgs, l’ormai celebre bosone di Higgs, responsabile della 
massa delle particelle elementari e che è parte fondamentale del cosiddetto Modello 
Standard.

L’annuncio della scoperta di questa nuova “particella” fu dato da Fabiola Gianot-
ti in una conferenza tenuta al CERN il 4 luglio del 2012. Fidarsi è bene ma non fidarsi 
è meglio! Soltanto dopo la verifica sperimentale della sua previsione, nel 2013 fu 
assegnato a Peter Higgs, per sua fortuna ancora in vita, il Premio Nobel per la Fisica. 
D’altra parte il Premio Nobel per la Fisica fu assegnato ad Albert Einstein (figura 
1.2) nel 1921 per la sua spiegazione dell’effetto fotoelettrico basata sul modello cor-
puscolare della luce (già ipotizzato nel 1704 da Isaac Newton nell’Ottica) esposto 
nell’articolo “Un punto di vista euristico sulla produzione e la trasformazione della 
luce” (1905), ma non per la “Elettrodinamica dei corpi in movimento” (1905), in cui 
viene esposta la Teoria della relatività ristretta, all’epoca osteggiata da molti fisici, 
forse perché ben pochi erano quelli in grado di capirla. Nel medesimo anno Ein-
stein pubblicò anche l’articolo “Può l’inerzia di un corpo dipendere dal contenuto in 
energia?”, sull’equivalenza fra massa ed energia: se l’energia cambia di una quantità 

Figura 1.1
I contributi di Isaac Newton 
nel campo dell’ottica furono 
offuscati da quelli sulle leggi 
della gravitazione, ma furono 
altrettanto fondamentali.
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4.1 Il legame chimico

4.2 Il legame covalente nelle molecole biatomiche

4.3 La geometria e il legame nelle molecole poliatomiche

4.4 Regole empiriche per scrivere le formule di struttura

4.5 Il modello della risonanza fra formule limite

4.6 Energia e distanza di legame

4.7 Legami covalenti polari e legami ionici

4.A1 Il modello degli orbitali ibridi

4.A2 Il legame chimico secondo il modello dell’orbitale molecolare

Il legame covalente

“L’elettrone è destinato a 
essere il fattore dominante 
nelle teorie chimiche 
e bisogna cercare la 
spiegazione dei fenomeni 
chimici servendosi delle 
rappresentazioni della 
teoria degli elettroni”
J.J. Thomson (1856-1940), 

fisico inglese, Premio 
Nobel per la Fisica nel 

1906 per la scoperta 
dell’elettrone

4.1 Il legame chimico
Nel capitolo 3 sono state discusse alcune proprietà degli atomi isolati, cioè liberi da 
ogni interazione con altri atomi sia dello stesso elemento che di elementi differenti. 
Tuttavia, il caso di gran lunga più comune è quello in cui gli atomi sono “legati” ad 
altri atomi formando degli aggregati più o meno estesi che, insieme, costituiscono 
poi le sostanze, elementari o composte. Il numero di atomi in questi aggregati varia 
da due atomi soltanto, come nel caso delle molecole H2, O2, HCl ecc., fino a un nu-
mero pressoché infinito di atomi, come nel caso di molte sostanze solide cristalline 
in cui i “legami” tra ciascun atomo e quelli a lui vicini si ripetono per tutto il cristallo 
(vedi par. 8.2).

Prima di tutto è necessario definire il significato di “legame chimico”. In maniera 
semplicemente qualitativa si può dire che fra due atomi A e B, o fra gruppi di atomi 
R e S, c’è un legame chimico quando esiste fra essi un’interazione così forte che l’in-
sieme AB o RS possa essere considerato un insieme unitario capace di manifestare 
la propria esistenza individuale entro un intervallo più o meno ampio di valori di 
pressione e di temperatura. Questo concetto astratto acquisterà significato concreto 
procedendo nello studio dei legami e della struttura delle sostanze.

La conoscenza di questi legami rappresenta un aspetto fondamentale della chimi-
ca, poiché capire il tipo e la forza dei legami chimici è indispensabile per razionaliz-
zare su base atomica le proprietà chimiche e lo stato di aggregazione delle sostanze.

Sono stati proposti successivamente vari modelli atti a razionalizzare il legame 
nei suoi diversi aspetti e a interpretarne le proprietà quali la sua forza e la distanza fra 
gli atomi. Dalla scelta del modello dipende il linguaggio usato per descrivere le carat-
teristiche del legame e addirittura la denominazione del legame stesso che, secondo 
i casi, assume quella di legame covalente, legame ionico, legame metallico, legame a 
ponte di idrogeno, interazioni di van der Waals.

4

➤➤ Legame chimico e 
reticolo cristallino
vedi paragrafo 8.2
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Geometria delle specie chimiche             sul tuo smartphone

LINEARE
Molecole  
interattive

Diossido di carbonio (CO2), Ossido di diazoto (N2O), 
Ione cianato (NCO –)

È dovuta alla repulsione 
delle due coppie di elettroni 
dei due legami  dell’atomo 
centrale: gli altri due elettroni 
esterni dell’atomo centrale 
formano due legami p, per 
cui non ci sono coppie di 
elettroni non di legame (o 
coppie solitarie) sull’atomo 
centrale (vedi par. 4.3.1 e 
pagg. 73 e 77).

numero
delle cariche

1

3

4

5

6

(a) disposizioni
delle cariche

angolo

180°

120°

109,5°

120°

90°

90°

lineare

trigonale
planare

tetraedica

trigonale
bipiramidale

ottaedrica

(b) geometria
delle molecole

trigonale planare angolare

lineare

tetraedica piramidale angolare

trigonale bipiramidale a “sella” a “T” lineare

ottaedrica piramidale quadrata planare quadrata

              

ANGOLARE
Molecole  
interattive

Acqua (H2O), Ozono (O3), Diossido di azoto (NO2),  
Diossido di zolfo (SO2), Diossido di cloro (ClO2)

È dovuta alla repulsione di 
due coppie di elettroni di 
legame  sull’atomo centrale 
e di due coppie non di 
legame (H2O e ClO2), oppure 
di una coppia non di legame 
(SO2, O3), o di un solo 
elettrone (NO2). Nella regola 
di Sidgwick-Powell non si fa 
differenza fra la repulsione 
di un elettrone oppure di 
una coppia di elettroni non 
di legame (vedi parr. 4.3.1 e 
4.3.2 e pag. 399). 

numero
delle cariche

1

3

4

5

6

(a) disposizioni
delle cariche

angolo

180°

120°

109,5°

120°

90°

90°

lineare

trigonale
planare

tetraedica

trigonale
bipiramidale

ottaedrica

(b) geometria
delle molecole

trigonale planare angolare

lineare

tetraedica piramidale angolare

trigonale bipiramidale a “sella” a “T” lineare

ottaedrica piramidale quadrata planare quadrata

 
   

numero
delle cariche

1

3

4

5

6

(a) disposizioni
delle cariche

angolo

180°

120°

109,5°

120°

90°

90°

lineare

trigonale
planare

tetraedica

trigonale
bipiramidale

ottaedrica

(b) geometria
delle molecole

trigonale planare angolare

lineare

tetraedica piramidale angolare

trigonale bipiramidale a “sella” a “T” lineare

ottaedrica piramidale quadrata planare quadrata

        

Puntare la telecamera sulle figure sottostanti dedicate alla geometria 
delle specie chimiche, inquadrando tutte quelle relative ad ogni tipologia 
di specie. Si consiglia di inquadrare in formato orizzontale.
Una volta identificate le immagini, il sistema proporrà l’elenco delle 
risorse disponibili per quella tipologia.

La geometria di tutte le formule riportate di seguito è basata sul mo-
dello delle repulsioni delle coppie di elettroni di Sidgwick-Powell (vedi 
parr. 4.3-4.5 e fig. 4.7). 

Le figure sottostanti, esemplificative di ciascuna geometria, rappresen-
tano le specie chimiche evidenziate in grassetto.
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Geometria delle specie chimiche             sul tuo smartphone

PIRAMIDALE
Molecole  
interattive

Ammoniaca (NH3), Ione solfito (SO3
2–), Ione idronio (H3O+),  

Tricloruro di fosforo (PCl3)

È dovuta alla repulsione 
di tre coppie di elettroni di 
legame  sugli atomi N, P, 
S, O e alla coppia solitaria 
su ciascun atomo. Le 
quattro coppie di elettroni 
sono dirette ai vertici di un 
tetraedro distorto 
(vedi parr. 4.3.2 e 4.4 
e pagg. 72, 73, 75, 402). 

numero
delle cariche

1

3

4

5

6

(a) disposizioni
delle cariche

angolo

180°

120°

109,5°

120°

90°

90°

lineare

trigonale
planare

tetraedica

trigonale
bipiramidale

ottaedrica

(b) geometria
delle molecole

trigonale planare angolare

lineare

tetraedica piramidale angolare

trigonale bipiramidale a “sella” a “T” lineare

ottaedrica piramidale quadrata planare quadrata

              

TETRAEDRICA
Molecole  
interattive

Metano (CH4), Ione ammonio (NH4
+), Acido perclorico (HClO4), 

Ione perclorato (ClO4
–), Acido solforico (H2SO4),  

Ione idrogenosolfato (HSO4
–), Ione solfato (SO4

2–),  
Acido fosforico (H3PO4), Ione fosfato (PO4

3–)

In tutte queste formule 
l’atomo centrale forma 
quattro legami  (CH4, 
NH4

+) e legami p 
impegnando tutti gli 
elettroni esterni. La 
repulsione delle quattro 
coppie  di legame 
provoca una geometria 
tetraedrica (vedi par. 4.5 e 
pagg. 77-79, 394, 403). 

numero
delle cariche

1

3

4

5

6

(a) disposizioni
delle cariche

angolo

180°

120°

109,5°

120°

90°

90°

lineare

trigonale
planare

tetraedica

trigonale
bipiramidale

ottaedrica

(b) geometria
delle molecole

trigonale planare angolare

lineare

tetraedica piramidale angolare

trigonale bipiramidale a “sella” a “T” lineare

ottaedrica piramidale quadrata planare quadrata

                         

TRIGONALE PLANARE
Molecole  
interattive

Triossido di zolfo (SO3), Acido nitrico (HNO3), Ione nitrato (NO3
–),  

Acido carbonico (H2CO3), Ione idrogenocarbonato (HCO3
–), 

Ione carbonato (CO3
2–), Acido borico (H3BO3)

È determinata dalla 
repulsione di tre coppie 
di elettroni di legame  
sull’atomo centrale che 
non possiede coppie 
solitarie perché tutti gli 
elettroni esterni sono 
impiegati nei legami  e p 
(vedi parr. 4.4 e 4.5 e pagg. 
75, 77, 79, 394, 402).

numero
delle cariche

1

3

4

5

6

(a) disposizioni
delle cariche

angolo

180°

120°

109,5°

120°

90°

90°

lineare

trigonale
planare

tetraedica

trigonale
bipiramidale

ottaedrica

(b) geometria
delle molecole

trigonale planare angolare

lineare

tetraedica piramidale angolare

trigonale bipiramidale a “sella” a “T” lineare

ottaedrica piramidale quadrata planare quadrata
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TRIGONALE bIPIRAMIDALE
Molecole  
interattive

Pentacloruro di fosforo (PCl5)

Sostanze con queste geometrie 
sono poco comuni, se si 
eccettuano i composti di 
coordinazione (par. 18.5.2). 
La geometria bipiramidale 
trigonale di PCl5 è imposta 
dalla repulsione delle cinque 
coppie degli elettroni di legame 
sul fosforo che impiega tutti e 
cinque gli elettroni esterni nella 
formazione dei legami  (vedi 
par. 4.3.3 e pagg. 73, 82, 85).
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delle cariche

1
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4
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6

(a) disposizioni
delle cariche

angolo

180°

120°

109,5°

120°

90°

90°

lineare

trigonale
planare

tetraedica

trigonale
bipiramidale

ottaedrica

(b) geometria
delle molecole

trigonale planareangolare

lineare

tetraedicapiramidaleangolare

trigonale bipiramidalea “sella”a “T”lineare

ottaedricapiramidale quadrataplanare quadrata

                    

OTTAEDRICA
Molecole  
interattive

Esafluoruro di zolfo (SF6), Acido periodico (H5IO6)

Sostanze con queste geometrie 
sono poco comuni, se si 
eccettuano i composti di 
coordinazione (par. 18.5.2). 
La geometria ottaedrica di SF6 
e H5IO6 è dovuta alla repulsione 
dei sei legami  sull’atomo 
centrale. Sia S che I utilizzano 
tutti i loro elettroni esterni nella 
formazione dei legami e non ci 
sono coppie solitarie sull’atomo 
centrale (vedi par. 4.3.3 e pagg. 
73, 74, 85, 394). 

numero
delle cariche

1

3

4

5

6

(a) disposizioni
delle cariche

angolo

180°

120°

109,5°

120°

90°

90°

lineare

trigonale
planare

tetraedica

trigonale
bipiramidale

ottaedrica

(b) geometria
delle molecole

trigonale planare angolare

lineare

tetraedica piramidale angolare

trigonale bipiramidale a “sella” a “T” lineare

ottaedrica piramidale quadrata planare quadrata
              

PIRAMIDALE DIsTORTA
Molecole  
interattive

Tetrafluoruro di zolfo (SF4)

Sostanze con queste geometrie 
sono poco comuni, se si 
eccettuano i composti di 
coordinazione (par. 18.5.2). La 
geometria piramidale distorta 
di SF4 è dovuta alla repulsione 
dei quattro legami   e della 
coppia non di legame sull’atomo 
di zolfo. Le cinque coppie di 
elettroni sono dirette ai vertici di 
una bipiramide trigonale distorta 
(vedi par. 4.3.3 e pag. 73, 74, 85).

                                

063-092_Cap4_Mani.indd   92 11/05/16   17:38



Ivano Bertini
Claudio Luchinat 

Fabrizio Mani 

chimica
materia 

tecnologia 
ambiente

I. B
ertini, C

. Luchinat, F. M
ani    c

h
im

ic
a

  m
a

t
e

r
ia

, t
e

c
n

o
l

o
g

ia
, a

m
b

ie
n

t
e

chimica
materia
tecnologia 
ambiente

Risorse on line
•	Molecole	in	3D	
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Maggiori informazioni 
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ChimiCa. materia, Tecnologia, ambiente 
nasce dall’esperienza didattica degli autori  
e sulla base del successo che ha avuto  
il precedente testo di chimica. 
la chimica è affrontata in modo da fornire 
allo studente una visione completa, sintetica 
e rigorosa con l’ausilio di un ricco repertorio 
di figure oltre alla rappresentazione 
della geometria molecolare in 3D che 
tramite un’apposita applicazione è visibile 
su  smartphone e tablet. 
numerose domande di riepilogo e di esercizi 
posti a fine capitolo permettono allo 
studente di valutare il proprio livello  
di comprensione degli argomenti. 
Pur rimanendo all’interno delle dimensioni 
di un testo di base, ampio spazio è stato dato 
alla chimica dei composti che si ritrovano 
nella vita quotidiana e dei processi naturali 
della biosfera, alla relazione fra l’attività 
umana e l’ambiente, ai nuovi materiali e 
alle tecnologie innovative; tutti argomenti 
importanti nella formazione di uno studente 
universitario dei corsi di studio 
a indirizzo tecnologico e ambientale e utili 
a comprendere l’importanza della chimica 
come materia che coinvolge l’ambiente 
che ci circonda.
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in 3D per  

smartphone 
e tablet
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