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STUDIA IBRIDAZIONE DAL QUADERNO 
TIPI DI LEGAMI CHIMICI  

TIPO DI ATOMI TIPO DI LEGAME CARATTERISTICA 
DEL LEGAME 

Metalli e non metalli Ionico Trasferimento di elettroni 

Non metalli e non metalli Covalente Condivisione di elettroni 

Metalli e metalli Metallico Delocalizzazione di 
elettroni 

 
Quando un metallo si lega ad un non metallo, esso trasferisce uno o più 
elettroni al non metallo; l’atomo del metallo diventa un catione e l’atomo 
del non metallo un anione. Questi ioni con cariche opposte si attraggono 
l’un l’altro, abbassando la loro energia potenziale complessiva; il legame che 
ne risulta è un legame ionico. 
 
I non metalli tendono ad avere energie di ionizzazione elevate (i loro 
elettroni sono relativamente difficili da rimuovere). Quindi quando un non 
metallo si lega con un altro non metallo, nessuno dei due atomi trasferisce 
elettroni all’altro. Invece, i due atomi condividono alcuni elettroni. Gli elettroni 
condivisi interagiscono con i nuclei di entrambi gli atomi coinvolti nel 
legame, abbassando la loro energia potenziale. Il legame che ne risulta è un 
legame covalente. 
 
Quando la particella carica negativamente giace tra le due particelle cariche 
positivamente l’energia potenziale è minima poiché in questa disposizione 
la particella carica negativamente interagisce più fortemente con entrambe le 
particelle cariche positivamente. In un certo senso, la particella carica 
negativamente tiene insieme le due particelle cariche positivamente. Allo 
stesso modo, i due elettroni condivisi in un legame covalente tengono insieme 
gli atomi del legame attraendo le cariche positive dei loro nuclei. 
 
Nei metalli si ha un terzo tipo di legame, il legame metallico. Poiché i 
metalli hanno basse energie di ionizzazione, essi tendono a perdere gli 
elettroni facilmente. Tutti gli atomi nel reticolo del metallo condividono i 
loro elettroni di valenza. Gli elettroni messi in comune non sono più 
localizzati su un singolo atomo, ma sono delocalizzati sull’intero metallo. Gli 
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atomi del metallo carichi positivamente allora attraggono il “mare” di 
elettroni, tenendo insieme il metallo. 
 
LEGAME IONICO: MODELLI E REALTÀ 
I componenti che formano i solidi ionici sono tenuti insieme da legami 
ionici, o da legame covalente con un’elevata percentuale di legame ionico. 
 
Il legame ionico si forma da un elemento metallico che tende a perdere un 
elettrone (bassa energia di ionizzazione), trasformandosi in un catione 
(carica positiva) e un elemento non metallico che tende ad accettare un 
elettrone trasformandosi un un anione (carica negativa); quindi nel legame 
ionico si ha uno scambio completo di elettroni da un atomo all’altro. 
Tra il catione e l’anione si ha un’attrazione elettrostatica, dove appunto si 
forma il legame ionico. 
 
Un composto ionico si forma perché un elemento non metallico ha la 
capacità di acquistare un elettrone da un elemento metallico in virtù per la 
sua affinità per l’elettrone; in termini energetici l’elemento non metallico 
potrebbe avere, in valore assoluto, un’affinità elettronica maggiore 
dell’energia necessaria per la ionizzazione dell’elemento metallico. 
Un solido ionico può essere modellato come un reticolo di singoli ioni tenuti 
insieme da forze di Coulomb non direzionali (questo significa che man mano 
che ci spostiamo dal centro di uno ione, le forze hanno la stessa intensità in 
tutte le direzioni). 
 
Quindi i solidi ionici si formano spontaneamente e ciò accade perché il 
passaggio di un elettrone da un atomo ad un altro viene reso possibile dal 
fatto che a tale passaggio si aggiunge la produzione di energia elettrostatica 
dovuta dall’avvicinamento degli ioni di segno opposto nella formazione del 
cristallo. 
Allora in un solido ionico non si ha la formazione di singole coppie ioniche, 
ma si genera contemporaneamente un cristallo costituito da un numero di 
ioni legati tra di loro attraverso forze culoumbiane; si ha quindi produzione 
di energia elettrostatica con la formazione del reticolo cristallino. 
Si può pensare al cristallo ionico come un’unica macromolecola. 
 
Per fondere il solido, bisogna superare queste forze, il che richiede una 
significativa quantità di calore. Quindi, questo modello spiega gli elevati 
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punti di fusione dei solidi ionici. In questo modello, gli elettroni sono 
trasferiti dal metallo al non metallo, ma gli elettroni trasferiti restano 
localizzati su un atomo. 
In altre parole, questo modello non contempla la presenza di alcun elettrone 
libero che possa condurre l’elettricità. Inoltre, gli stessi ioni sono fissi in una 
determinata posizione; quindi, il modello spiega l’assenza di conduttività nei 
solidi ionici. Quando un solido ionico ideale si scioglie in acqua, tuttavia, i 
cationi e gli anioni si dissociano, formando ioni liberi in soluzione che 
possono muoversi in risposta ad una forza elettrica, creando una corrente 
elettrica. Quindi, il modello prevede che le soluzioni di composti ionici 
conducano l’elettricità (cosa che, infatti, fanno). 
 
ELETTRONEGATIVITÀ 
La capacità di un atomo di attrarre verso di sé gli elettroni in un legame 
chimico (che dà luogo a legami polari e ionici) è chiamata 
elettronegatività. Si dice che il fluoro è più elettronegativo dell’idrogeno 
poiché possiede la porzione più grande della densità elettronica in HF, ossia: 
 
                                                  d+        d- 
                                                  H ------ F 
 
L’elettronegatività è stata quantificata dal chimico americano Pauling. Egli 
confrontò l’energia di legame, l’energia necessaria per rompere un legame, 
di una molecola biatomica eteronucleare come HF con le energie di 
ciascuna controparte omonucleare, in questo caso H2 e F2. Le energie di 
legame di H2 e F2 sono 436 KJ/mol e 155 KJ/mol, rispettivamente. 
 
Pauling pensò che se il legame HF fosse stato puramente covalente, cioè, se 
gli elettroni fossero stai condivisi in maniera esattamente uguale, le energie 
di legame HF avrebbero dovuto essere semplicemente la media delle energie 
di legame, ovvero 296 KJ/mol. Tuttavia, l’energia di legame di HF misurata 
sperimentalmente è 565KJ/mol.  
Pauling suggerì che l’energia di legame aggiuntiva fosse dovuta al carattere 
ionico del legame. Basandosi su numerosi confronti delle energie di legame, 
e assegnando arbitrariamente un’elettronegatività di 4.0 al fluoro, Pauling 
ricavò i valori di elettronegatività per ogni elemento. 
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Per gli elementi dei gruppi principali, si notino i seguenti andamenti 
periodici dell’elettronegatività (vedi tavola degli elementi): 
 
• L’elettronegatività in generale aumenta lungo un periodo della tavola 

periodica; 
• L’elettronegatività in generale diminuisce scendendo in un gruppo 

della tavola periodica; 
• Il fluoro è l’elemento più elettronegativo; 
• Il francio è l’elemento meno elettronegativo (o il più elettropositivo). 

 
In generale, l’elettronegatività ha una relazione inversa con le dimensioni 
atomiche: più grande è un atomo, minore è la sua capacità di attrarre verso 
di sé gli elettroni del legame chimico. 
 
LA RISONANZA 
Per alcune molecole è possibile scrivere più di una struttura di Lewis valida. 
Per esempio, si consideri l’ozono O3. Le due seguenti strutture di Lewis, con 
il doppio legame alternativamente su una delle due estremità, sono 
ugualmente corrette ottenendo di conseguenza una struttura di 
risonanza. 
 
IL LEGAME NEI METALLI: IL MODELLO DEL MARE 
DI ELETTRONI 
I metalli hanno la tendenza a perdere elettroni, questo significa che hanno 
energie di ionizzazione relativamente basse. Quando gli atomi metallici si 
legano fra loto per formare un solido, ciascun atomo del metallo cede uno o 
più elettroni ad un mare di elettroni. Per esempio, si può pensare al sodio 
metallico come ad un insieme di ioni Na+ carichi positivamente immersi in 
un mare di elettroni carichi negativamente(e-). Ciascun atomo di sodio dona 
il suo elettrone di valenza al “mare” e diventa ione sodio. I cationi sodio 
sono tenuti insieme dalla loro attrazione per il mare di elettroni. 
 
Sebbene questo modello sia semplice, esso spiega molte proprietà dei 
metalli. Per esempio, i metalli conducono l’elettricità perché, al contrario 
dei solidi ionici in cui gli elettroni sono localizzati su uno ione, gli elettroni 
in un metallo sono liberi di muoversi. Il movimento o flusso degli elettroni 
in risposta ad un potenziale elettrico (o voltaggio) è una corrente elettrica. I 
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metalli sono anche eccellenti conduttori di calore, di nuovo in ragione degli 
elettroni altamente mobili, che aiutano a disperdere l’energia termica 
attraverso il metallo. 
Il modello del mare di elettroni spiega anche la malleabilità dei metalli (la loro 
capacità di essere ridotti in lamine piane) e la duttilità dei metalli (la loro 
capacità di essere modellati in fili). Poiché non ci sono “legami” localizzati o 
specifici, i metalli possono essere deformati in maniera relativamente facile, 
forzando gli ioni metallici a scivolare l’uno su l’altro. Il mare di elettroni può 
facilmente assecondare le deformazioni, assumendo una nuova forma. 
 
 
IL LEGAME METALLICO (SLIDES - IMPORTANTE) 
I metalli danno luogo a un particolare tipo di legame a elettroni condivisi 
come conseguenza di una loro proprietà caratteristica ossia la bassa 
energia di ionizzazione.  
 
I metalli, che di norma hanno pochi elettroni nello strato di valenza, li 
perdono facilmente, mettendoli in comune non solo con i vicini più prossimi, 
ma con tutti gli atomi del composto che formano (il cristallo metallico). 
La formazione del cristallo metallico è spontanea, infatti il contenuto 
energetico degli atomi separati è maggiore del contenuto di energia del 
cristallo formato. 
Nei cristalli metallici, gli atomi da cui derivano conservano inalterata la 
struttura elettronica interna e perdono gli elettroni di valenza che si 
distribuiscono su nuovi orbitali estesi a tutti gli atomi del cristallo. 
 
Tali elettroni non appartengono più ai singoli atomi, ma sono delocalizzati 
su tutto il cristallo, quindi si può immaginare il solido metallico come 
costituito da un reticolo di ioni positivi immersi in un mare di elettroni 
distribuiti su orbitali che costituiscono l’elemento legante. 
 
Un solido metallico si può quindi pensare come un reticolo di ioni positivi 
(nucleo + elettroni degli strati interni) immerso in una nube di elettroni, 
liberi di muoversi da un centro all’altro. 
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CARATTERISTICHE DEI SOLIDI METALLICI 
Questo modello spiega alcune proprietà caratteristiche dei metalli: sono 
buoni conduttori infatti gli elettroni sono liberi di muoversi all’interno del 
reticolo cristallino; sono duttili, cioè possono essere trasformati in fili sottili 
e sono malleabili (cioè possono essere ridotti in lamine) infatti gli elettroni 
mobili permettono agli ioni positivi del metallo di “scivolare” gli uni sugli 
altri, senza compromettere la compattezza della struttura. 
 
TEORIA DELLE BANDE 
Una teoria più moderna che descrive il legame metallico è la teoria delle 
bande. 
 
In un reticolo ordinato gli orbitali atomici (AO) di ciascun atomo possono 
dare origine a orbitali molecolari (MO) con tutti gli altri atomi vicini, estesi 
all’intero cristallo. Ogni orbitale molecolare si trova in un particolare livello 
energetico e dato che i livelli sono molo numerosi e quindi estremamente 
vicini, possono dare origine a una banda continua di energia. 
 
Le “bande interne” saranno tutte piene mentre la banda di valenza può 
essere piena o semipiena. La separazione fra le diverse bande è tanto minore 
quanto minore è la differenza di energia tra gli orbitali atomici dei singoli 
atomi e quanto minore è la distanza fra atomi adiacenti nel cristallo. 
Se le energie degli orbitali atomici di partenza sono molto diverse, le bande 
rimangono ben separate; se invece le loro energie sono simili (come accade 
per gli orbitali 2s e 2p o 3s e 3p) le bande si sovrappongono perdendo la loro 
individualità per formare una singola banda. 
 

 
CONDUTTORI 
Si può avere sovrapposizione fra le bande di valenza piene (o semipiene) e 
bande vuote di energia maggiore ma simile che prendono il nome di bande 
di conduzione. 
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Gli elettroni di una banda di valenza semipiena oppure che hanno accesso 
a una banda di conduzione vuota hanno una notevole “libertà di 
movimento” che è la caratteristica che rende i metalli buoni conduttori. 
 

 
 
 
SEMICONDUTTORI E ISOLANTI 
Un solido è conduttore solo se la banda (orbitale di valenza appartenenti 
all’elettrone – orbitali sovrapposti) è parzialmente occupata, se la banda è 
completamente occupata si possono avere due casi: 

 
Se la banda di valenza piena e quella vuota di conduzione si trovano ad 
una distanza abbastanza sufficiente tale che non si dipendono, allora si 
avrà un isolante. 
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DROGAGGIO DEI SEMICONDUTTORI 
La capacità di condurre elettricità aumenta all’aumentare della 
temperatura, mentre a basse temperature gli elettroni hanno poca energia e 
scarsa libertà. 
A temperatura ambiente alcuni elettroni possono liberarsi da un legame 
acquisendo energia per effetti termici, lasciando un legame incompleto 
definito come “buca” o “lacuna”. 
In un conduttore intrinseco il numero di conduttori liberi è uguale al 
numero delle lacune, in modo tale che il materiale rimanga elettricamente 
neutro. 
Il silicio è un elemento del IV gruppo, e si comporta da semiconduttore. 
Un semiconduttore è un elemento che ha una conducibilità intermedia fra 
quella di un conduttore e quella di un isolante e la sua conducibilità può 
essere modificata introducendo piccole quantità di atomi estranei di un 
materiale puro. 
Questo processo si chiama DROGAGGIO. 
Il drogaggio è il processo di introduzione di quantità controllate di atomi 
estranei o impurità nel reticolo cristallino di silicio al fine di alterare le 
concentrazioni dei portatori di carica e modificare la sua conducibilità 
elettrica. Queste impurità si introducono nel reticolo con elettroni e lacune. 
Possiamo eseguire il drogaggio in due modi: 

1. Fornendo un eccesso di elettroni alla banda di conduzione 
(semiconduttore di tipo n); 

2. Fornendo un eccesso di lacune alla banda di valenza (semiconduttore 
di tipo p). 
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INTERAZIONI DEBOLI 
Molecole o specie chimiche già costituite con legami di tipo covalente 
possono instaurare fra loro interazioni che sono essenzialmente di natura 
elettrostatica. Sebbene queste interazioni abbiano energie molto minori di 
quelle associate alla formazione di un vero e proprio legame, la loro esistenza 
è fondamentale nel determinare gli stati di aggregazione delle sostanze e il 
punto di fusione, il punto di ebollizione, i calori di fusione e di 
vaporizzazione, la tensione superficiale e la densità di un particolare tipo di 
solidi, detti solidi molecolari. 
 
Le forze intermolecolari riguardano sempre interazioni fra dipoli e 
possono essere permanenti o transitorie. Le molecole dipolari (molecole 
con due poli, uno positivo δ+ e l'altro negativo δ– e quindi dotate di un 
momento di dipolo μ) creano attorno a sé deboli campi elettrici che fanno 
sentire la propria attrazione su altre molecole polari vicine. In questo modo 
si verifica un'attrazione elettrostatica tra i poli opposti di due molecole: tale 
interazione è detta appunto interazione dipolo-dipolo. 
 
LEGAME A IDROGENO 
Il legame a idrogeno è un particolare tipo di interazione dipolo-dipolo che 
si viene a formare tra molecole nelle quali un atomo di idrogeno è legato 
covalentemente con un atomo piccolo e molto elettronegativo (F, N, O). 
 
È la più intensa fra le forze intermolecolari con un’energia di legame che è 
circa il 5% dell’energia di un legame covalente. 
 
L’atomo elettronegativo attrae su di se la maggior parte della carica e 
l’idrogeno, di dimensioni ridotte e privo di elettroni “interni” che possano 
fare da schermo, assume un notevole carattere positivo e sviluppa un campo 
elettrico relativamente intenso in grado di interagire con un secondo atomo 
molto elettronegativo purché questo sia abbastanza vicino e nelle giusta 
direzione. 
Questo comportamento è tipico del solo idrogeno 
Data la particolarità dell’atomo di idrogeno, il quale è molto piccolo e 
possiede un solo elettrone con il quale forma il legame, ed è attratto 
dall’atomo più elettronegativo, quello che si verifica è che la carica positiva 
del nucleo dell’idrogeno, non essendo schermata da altri elettroni, genera 
una densità di carica abbastanza intensa, per questo le interazioni dipolo – 
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dipolo che si hanno tra le molecole (che al loro interno hanno un atomo di 
idrogeno legato ad un atomo più elettronegativo) sono delle interazioni 
elettrostatiche particolarmente intense, 
Inoltre il legame a idrogeno che esiste nell’acqua (H2O) è la causa degli 
elevati valori della temperatura di ebollizione (100 gradi Celsius) e di fusione 
(0 gradi celsius) alla pressione di 1 atm; e quindi è caratterizzato da legami 
a idrogeno molto forti. 

 
La forza di un legame dipolare dipende dalla distanza a cui si trovano gli 
atomi. Le piccole dimensioni dell’atomo di idrogeno permettono un forte 
avvicinamento degli atomi coinvolti nel legame. 
 
FORZE DI VAN DER WAALS 
Le interazioni dipolo-dipolo, o forze di van der Waals sono interazioni di 
natura elettrostatica. Ogni carica elettrica, che sia uno ione o un 
addensamento di carica (caricaparziale), genera un campo elettrico che può 
determinare l’orientazione di eventuali dipoli presenti  
causare la formazione di dipoli a partire da molecole apolari (ma 
polarizzabili)  
Le interazioni di vdW sono interazioni a corto raggio e possono essere di 3 
tipi:  
✓Dipolo permanente - dipolo permanente (fra molecole polari); 
✓Dipolo permanente – dipolo indotto (molecola polare + molecola neutra 
polarizzabile); 
✓Dipolo istantaneo - dipolo indotto (interazioni di London) (molecole 
neutre apolari); 
 
DIPOLO INDOTTO 
• In una miscela di due liquidi, uno polare e l’altro non polare, quello 

polare può indurre un dipolo nell’altro, 
• La forza dipende dalla polarizzabilità della molecola quelle più grandi 

sono più polari. 
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FORZE DI LONDON 
Nel loro movimento, gli elettroni di una molecola possono dare origine a 
fluttuazioni della densità elettronica creando delle temporanee separazioni 
di carica che generano un movimento dipolare istantaneo tale da esercitare 
un effetto induttivo sulle molecole vicine. 
 
Sono le uniche forze ad agire tra le molecole apolari. L’entità delle forze di 
London dipende dalla polarizzabilità delle molecole. 
Così si spiega perché a temperatura e pressione ambientale il fluoro (F2) e il 
Cloro (Cl2) siano gas, perché il bromo (Br2), sia liquido mentre lo Iodio (I2) 
è solido. 
 
Caratterizzano gli idrocarburi che sono essenzialmente apolari; forniscono 
un contributo molto importante. 
• Forze di dispersione di London. Esse agiscono tra tutti i tipi di 

molecole, e sono responsabili dell’attrazione anche tra quelle non-
polari; 

• Dovute al continuo cambiamento di posizione degli elettroni in una 
molecola. La molecola si trasforma in un dipolo temporaneo: dipoli 
istantanei si attraggono; 

• Aumentano all’aumentare del peso molecolare (aumentano in 
numero); 

• La loro intensità dipende dalla polarizzabilità della molecola (le 
molecole più grandi sono polarizzabili); 


