
02/19/08 09:59 PM 1

IL LEGAME CHIMICO

Come dagli atomi si costruiscono 
le molecole…
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• Per descrivere come gli elettroni si 
distribuiscono nell’atomo attorno al nucleo 
si può far riferimento al 

MODELLO A GUSCI

• in cui gli elettroni si distribuiscono a strati o 
gusci concentrici attorno al nucleo.
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• Gli elettroni più vicini al 
nucleo risentono 
maggiormente della forza 
attrattiva nucleare e 
quindi sono più 
saldamente ancorati al 
nucleo

! Gli elettroni più distanti dal nucleo (più esterni) 
risentono meno della carica nucleare e sono 
quindi meno saldamente ancorati al nucleo 

(hanno bassa energia di ionizzazione)
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• L’ultimo guscio, quello più esterno e 
quindi più distante dal nucleo, si chiama 
guscio di valenza ed è costituito dagli 
elettroni di valenza

Gli elettroni di 
valenza sono i più 

esterni sono coinvolti 
nella formazione dei 

legami chimici tra 
atomi.
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• Simbologia di Lewis: gli elettroni più esterni di 
un atomo (detti anche di valenza) sono 
rappresentati da punti collocati attorno al 
simbolo dell'elemento.

• In generale, il numero di elettroni di valenza 
corrisponde al numero del gruppo a cui 
l’elemento appartiene

Lewis e la rappresentazione degli 
elettroni di valenza
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Formule di Lewis
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• Il numero di elettroni di valenza corrisponde 
al numero del gruppo a cui appartiene 
l’elemento.

• Ad es.: il C è del IV gruppo e possiede 4 
elettroni di valenza
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Dagli atomi alle molecole

Gli atomi di quasi tutti gli  elementi, a parte i 
gas  nobili, non si trovano mai  liberi in 

natura ma sempre  legati ad altri atomi per  
formare molecole o  aggregati cristallini 
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• Alle forze di attrazione, che legano stabilmente gli 
atomi  nelle molecole dei composti molecolari e 
gli ioni negli  aggregati cristallini dei composti 
ionici, si dà il nome di  legame chimico.

• La formazione di un legame chimico  avviene con 
una diminuzione  dell’energia del sistema, e quindi 
porta  ad una situazione di maggior stabilità

Il legame chimico
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GLI ATOMI TENDONO A LEGARSI SPONTANEAMENTE

FRA DI LORO, PER FORMARE DELLE MOLECOLE,

IN MODO DA RAGGIUNGERE UNA CONDIZIONE DI

MAGGIORE STABILITA’ ENERGETICA. QUESTO PROCESSO

DA’ LUOGO AL LEGAME CHIMICO

ATOMI ISOLATI

MOLECOLA
EN. RILASCIATA

Il legame chimico
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• Gli atomi tendono a completare il loro 
guscio più esterno perdendo, acquistando o 
condividendo elettroni. 

• Il guscio più esterno è completo e stabile 
con otto elettroni, come per i gas nobili (in 
tal caso si chiama “ottetto”).

La regola dell’ottetto
Ogni atomo tenderà a legarsi con altri atomi 

che gli permettano di raggiungere la 
configurazione elettronica esterna del gas 

nobile più vicino.
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E' possibile che due atomi condividano due o tre coppie 
di elettroni. In questo caso si parla di legame doppio o di 

legame triplo rispettivamente.

C::C:
: :

:H

H

H

H
oppure  C=C-

- -

-H

H

H

H

H:C:::C:H oppure H-C ≡ C-H

Esempi:    etilene LEGAME DOPPIO

 Esempi: acetilene LEGAME TRIPLO

Legami multipli

L’elettronegatività

L'elettronegatività è una misura (teorica e convenzionale) 
della tendenza di un atomo in una molecola ad attrarre su 

di sé gli elettroni condivisi di un legame. 
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• Gli atomi più elettronegativi (a destra 
nella TP) tenderanno ad acquistare 
elettroni per raggiungere l’ottetto.

• Gli atomi elettropositivi (a sinistra nella 
TP) tenderanno a perdere elettroni per 
raggiungere il guscio completo del gas 
nobile che lo precede (ottetto).
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I legami tra atomi sono di 
quattro tipi:

1. Legame COVALENTE 

2. Legame IONICO

3. Legame METALLICO

Tipi di legame
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Si riscontra in composti molecolari i cui atomi costituenti sono 
uguali o con elettronegatività simile .

H2  N2    Cl2      HCl    CO                     

Legame covalente puro

In un legame covalente due 
atomi condividono gli 

elettroni di legame o alcuni 
di essi.

I due atomi risultano legati 
perchè i due nuclei 

attraggono simultaneamente 
gli elettroni condivisi. 
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Ogni legame covalente è caratterizzato da una energia di 
legame e da una lunghezza di legame:

ENERGIA DI LEGAME: energia necessaria per rompere 
un dato legame (kJ mol-1), o l’energia perduta dagli atomi 
nella formazione del legame.

LUNGHEZZA DI LEGAME: distanza fra i nuclei di due 
atomi legati in una molecola.

Legame covalente
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Quando i due atomi sono diversi ed hanno una lieve 
differenza di elettronegatività, gli elettroni di legame hanno 
maggiore probabilità di trovarsi in prossimità dell’atomo 

più elettronegativo. 

Ad esempio, per HCl gli elettroni sono maggiormente 
distribuiti attorno al Cl che acquista una parziale carica 

negativa (δ-)

δ-δ+
H-Cl

Legame covalente polare
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Il legame covalente polare può essere visto come una 
situazione intermedia 

fra legame covalente non polare e legame ionico

:
:

:
::Cl:Cl:                     Na+  :Cl:

:
:

-:
: H:Cl:δ+ δ-
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La differenza di elettronegatività fra due 
atomi legati dà una stima della polarità del 

legame.

H-H

H-Cl

Na+Cl-

Δχ= 0,0  covalente non polare (puro)

Δχ= 0,9  covalente polare

Δχ= 2,1  ionico

La carica negativa sarà spostata verso l’atomo più 
elettronegativo
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La polarità di una molecola dipende anche dalla 
geometria della molecola, cioè dalla 

disposizione nello  spazio dei suoi legami.



I solventi sciolgono le sostanze che hanno polarità simile: 
solventi polari sciolgono sostanze polari, solventi apolari 

solubilizzano sostanze apolari.

La polarità delle molecole determina la solubilità della sostanza 
nei diversi solventi.

Attrazione di natura elettrostatica che si esercita fra ioni di 
carica opposta nei reticoli cristallini dei composti ionici.

La sua formazione da due atomi richiede il 
trasferimento di uno o più elettroni da un atomo 
all'altro con formazione di un catione (positivo) e 

un anione (negativo).

Li• :•F:   

:e-
Li+ :: F-:   

:

catione

anione
Attrazione elettrostatica

Il legame ionico
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• Il trasferimento di elettroni, e quindi la 
formazione di ioni,  tra due atomi avviene se 
tra di essi esiste una grande differenza di 
elettronegatività.

• L’atomo più elettronegativo (Cl)  “strappa” a 
quello meno elettronegativo (Na) l’elettrone.

Il legame ionico
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Non si può parlare di molecole, ogni ione positivo è legato 
a tutti gli ioni negativi presenti nel cristallo, più fortemente 

a quelli vicini e meno fortemente a quelli lontani. 

La formula di un 
composto ionico 

rappresenta solo il 
rapporto molare 

presente nel 
cristallo.

Il legame ionico
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A cosa sono dovute queste particolari proprietà dei metalli? 

Alla struttura microscopica e quindi al tipo di legame.

Gli atomi metallici con bassa En. di ionizzazione mettono in comune i 
loro elettroni di valenza e formano ioni metallici positivi e una nube di 

elettroni mobili liberi di muoversi.

I METALLI:  - quasi tutti sono solidi a T ambiente

- sono malleabili (lamine)

- sono duttili (fili)

- conducono calore e corrente elettrici

- sono lucenti

Il legame metallico
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La nube di elettroni 
(detta anche magma o 
mare elettronico) 

avvolge tutti gli ioni  del 
metallo e li tiene fissi in 

un reticolo 
tridimensionale.

IONE 
METALLICO 
POSITIVO

ELETTRONE 
DI VALENZA
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INTERAZIONI TRA MOLECOLE 
E TRA IONI E MOLECOLE

Sono attrazioni più deboli dei legami veri e propri, 
poiché si instaurano fra specie che già possiedono 

legami capaci di esistere in forma stabile.

Sono importanti nel determinare le proprietà fisiche 
delle sostanze (stati di aggregazione, temperature di 

fusione, ebollizione,…).

32

INTERAZIONI TRA MOLECOLE 
E TRA IONI E MOLECOLE

Sono di natura elettrostatica e 
si dividono in:

1. Forze di Van der Waals

2. Legami a idrogeno (o a 
ponte di idrogeno)



33

1. Le FORZE DI VAN DER WAALS (o forze dipolo-dipolo o 
ione-dipolo) sono forze elettrostatiche che si esercitano fra 
molecole polari.

 I legami elettrostatici tra dipoli permanenti sono chiamati 
forze dipolo-dipolo.
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2. Il LEGAME A IDROGENO: attrazione che si esercita fra 
una atomo di idrogeno, legato covalentemente ad una 
atomo N, O, F (fortemente elettronegativi) di una 
molecola e un atomo di N, O, F, di un’altra molecola.

...non solo acqua...
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Legami a confronto
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Legami a confronto

Fine

... di legame sempre si tratta...


