
I LEGAMI CHIMICI 

In natura sono pochi gli elementi che presentano atomi allo stato libero. Gli unici elementi che 

sono costituiti da atomi isolati si chiamano gas nobili o inerti, formano il gruppo VIII A della tavola 

periodica (ultima colonna, a destra) e sono caratterizzati dal possedere una configurazione 

elettronica straordinariamente stabile. 

  

Tutti gli atomi degli elementi diversi dei gas nobili, si trovano uniti ad atomi della stessa specie o di 

specie diverse. 

  

Le forze che uniscono gli atomi tra loro sono generate dall’interazione degli elettroni esterni degli 

atomi che si legano, mentre gli elettroni più interni non sono coinvolti. 

  

 

 

 

 

I legami chimici si formano perché l’energia complessiva degli atomi legati è minore dell’energia 

degli atomi isolati. Ciò in accordo con la fisica, secondo la quale: ogni sistema tende 

spontaneamente a stabilizzarsi in uno stato a energia minima.  La formazione dei legami chimici è 

un fenomeno spontaneo. 

Nella formazione del legame chimico, gli elettroni possono essere trasferiti da un atomo a un altro 

oppure possono essere condivisi dai due atomi che si uniscono. 

Per rompere un legame chimico bisogna fornire energia dall’esterno, e gli atomi che si liberano 

hanno esistenza molto breve (qualche frazione di secondo), è sufficiente infatti che si urtino per 

legarsi  immediatamente. 

Esistono diversi tipi di legami chimici: 

 

IONICO PURO

INTRAMOLECOLARE COVALENTE POLARE

METALLICO DATIVO

LEGAMI CHIMICI

INTERAZIONE DIPOLO - DIPOLO

INTERMOLECOLARE

PONTE IDROGENO

Configurazione elettronica stabile: è quella in cui tutti i livelli energetici dell’atomo sono pieni di elettroni  

Si definiscono   legami chimici le forze che tengono uniti gli atomi tra loro 

Elettroni di valenza: si chiamano elettroni  di valenza gli elettroni presenti nel livello energetico esterno 
dell’atomo.  

Valenza: la valenza è il numero di elettroni con il quale un atomo può formare un legame chimico. Un atomo 
può avere più di un numero di valenza, ad esempio il carbonio ha valenza 2 e 4, ciò vuol dire che in certi casi 
il carbonio utilizza soltanto 2 elettroni di valenza e in altri casi utilizza 4 elettroni di valenza. 



IL LEGAME IONICO 

Il legame ionico si forma quando un atomo cede uno o più elettroni ad un alto atomo, l’atomo che 

cede elettroni diventa positivo (tante cariche positive quanti elettroni ha ceduto) e l’atomo che li 

acquista diventa negativo (tante cariche negative quanti elettroni ha ricevuto); entrambi gli atomi 

restano uniti per la forza elettrostatica tra cariche opposte. Generalmente  l’atomo donatore di 

elettroni è un metallo e l’atomo che riceve gli elettroni è un non metallo. 

 

Per esempio 

Per esempio, il metallo sodio ha numero atomico = 11 e possiede una configurazione non stabile 

perché ha soltanto un elettrone nel livello esterno, il non metallo cloro ha numero atomico = 17 e 

anch’esso possiede una configurazione elettronica non stabile in quanto manca un elettrone nel 

livello esterno. 

 

Per stabilizzarsi il sodio dona il suo elettrone 3s (diventa uno ione positivo Na+) al cloro che diventa 

uno ione negativo Cl- , entrambi con una configurazione stabile 

 

 

 

  

Na (sodio) z=11 Cl (cloro)  z=17

1s  1s

2s 2p 2s 2p

3s 3p 3s 3p

  
 

Naᶧ (ione sodio) z= 11 Cl‾ (ione cloro) z= 17

    

1s 1s

 

2s 2p 2s 2p

3s 3p

Naᶧ + Cl‾   Na Cl    ( cloruro di sodio = sale da cucina)

Ione: si definisce ione un elemento, o gruppo di elementi, dotato di carica elettrica. Lo ione 

negativo si chiama anione mentre lo ione positivo si chiama catione 



 

 

 

 

IL LEGAME COVALENTE 

Il legame covalente si forma quando un elettrone singolo di un atomo si unisce all’elettrone 

singolo di un altro atomo ed entrambi restano condivisi dai due atomi; i due orbitali atomici 

contenenti gli elettroni singoli si sovrappongono e diventano un orbitale molecolare contenente la 

coppia di elettroni. Questo legame si forma tre atomi di non metallo. 

Per rappresentare il legame covalente si usa la notazione di Lewis, nella quale gli elettroni di 

valenza sono rappresentati con punti disposti sopra, sotto, a destra e a sinistra del simbolo 

chimico dell’elemento (il numero di elettroni da rappresentare corrisponde al numero che 

distingue i gruppi A). 

 

  L’esempio più semplice di condivisione di elettroni è quello della molecola di idrogeno 

Mg (magnezio) z= 12 F (fluoro) z=9

 

1s 1s

2s 2p 2s 2p

3s 3p

un elettrone 3s del magnezio salta nell'orbitale 2p semivuoto del fluoro   

       

F (fluoro) z=9

1s

2s 2p

   il secondo elettrone 3s del magnezio salta nell'orbitale 2p di un altro atomo di fluoro 

 

l'atomo di magnezio diventa lo ione Mg⁺ e il fluoro diventa lo ione F‾

Mg⁺⁺ + F‾ + F‾F‾+ F‾ MgF₂ fluororo di magnezio

H o N

I composti ionici sono tutti solidi, formano aggregati di ioni e non molecole; la somma delle cariche negative 

è uguale alla somma delle cariche positive. 



 

 

 

 Il legame covalente può essere: 

 SEMPLICE: quando i due atomi condividono una coppia di elettroni. 

 

 DOPPIO: quando i due atomi condividono due coppie di elettroni.  

 
 TRIPLO: quando i due atomi condividono tre coppie di elettroni. 

 

Quando gli atomi si uniscono con legame covalente formano le molecole. 

 

    

FORMULE CHIMICHE 

La formula di una sostanza semplice o elemento è costituita dal suo simbolo chimico, tranne 

l’idrogeno, l’ossigeno, l’azoto, il fluoro, il cloro, il bromo e lo iodio che si rappresentano con il loro 

simboli seguiti da un indice 2 che specifica che la molecola è formata da due atomi. 

Rispettivamente: H2;   O2;   N2;   F2;    Cl2;   Br2;   I2 

La formula di un composto è rappresentata dai simboli degli elementi che ne formano la 

molecola, ognuno di essi è provvisto dal proprio indice che ne specifica il numero.  Ne sono 

esempi: 

H2O (acqua) indica che la molecola è formata da 2 atomi di idrogeno e 1 di ossigeno. 

C2H6  (etano) la molecola è formata da 2 atomi di carbonio e 6 di idrogeno. 

H H H H

o o o o

N N N N

MOLECOLE: si chiama molecola la più piccola parte di sostanza, semplice o composta, capace di 

esistenza indipendente. 



Esistono diversi modi di rappresentare le formule chimiche: 

 Formula grezza o bruta: precisa unicamente il tipo e il numero di atomi che compongono la 

molecola. 

 Formula di struttura: rappresenta in quale modo gli atomi si legano tra loro.    

 

Il trattino tra due atomi rappresenta una coppia di elettroni condivisi, due trattini tra due atomi 

rappresentano due coppie di elettroni condivisi. 

ELETTRONEGATIVITÀ 

Quando due atomi si uniscono con legame covalente, tra i due si scatena una contesa per la 

conquista degli elettroni condivisi, che avrà esiti diversi a seconda delle caratteristiche energetiche 

dei due atomi interessati. 

 

In base ai valori di elettronegatività il legame covalente può essere puro o polare 

LEGAME COVALENTE PURO 

Si forma quando i due atomi che condividono una o più coppie di elettroni hanno lo stesso valore 

di elettronegatività. La coppia di elettroni è condivisa in ugual misura dai due atomi. 

LEGAME COVALENTE POLARE 

Si forma quando i due atomi hanno diverso valore di elettronegatività; la coppia di elettroni è 

molto più vicina all’atomo più elettronegativo di quanto non lo sia all’atomo meno 

elettronegativo. Posiamo pensare che l’atomo meno elettronegativo stia quasi per perdere il 

proprio elettrone, diventando quasi uno ione positivo, e l’atomo più elettronegativo stia quasi per 

strapparglielo, diventando quasi uno ione negativo. Il quasi si rappresenta con la lettera greca 

delta δ. Ad esempio, nella molecola H-Cl troviamo 

SOSTANZA FORMULA GREZZA FORMULA DI STRUTTURA

acqua H2O                             O

                 H             H

idrogeno H2O            H        H

       H              H

metano CH4                 C

       H              H

 H     O                 O

acido solforico H2SO4                          S

H     O                 O

L’elettronegatività è la misura della forza con la quale gli atomi attraggono gli elettroni condivisi 



  

Le molecole polari assumono le caratteristiche paragonabili a quelle di un dipolo elettrico, in cui si 

ha una separazione tra cariche di segno opposto. 

  

 

LEGAME COVALENTE DATIVO 

In questo tipo di legame covalente la coppia di elettroni di legame è fornita da uno dei due atomi 

(atomo donatore) che la condivide con l’altro (atomo accettore). 

 

 

LEGAMI INTERMOLECOLARI 

 

 

In assenza di queste forze, le molecole rimarrebbero allo stato gassoso a qualsiasi temperatura. 

Le forze intermolecolari possono essere classificate in: forze dipolo – dipolo e ponte a idrogeno. 

 

FORZE DIPOLO – DIPOLO 

Queste forze si generano tra molecole polari. Le molecole si dispongono in modo tale che la parte 

positiva di una molecola sia orientata verso la parte negativa della molecola adiacente, si creano 

        δ ⁺     δ‾ δ⁺ indica che l'idrogeno è quasi positivo

        H − Cl δ‾ indica che il cloro è quasi negativo

     2,1     3,0 sono i valori di elettronegatività

  rappresentazione di un dipolo elettrico+ -

                    ••                     ••

           O            O    

   H          H    H          H
l'ossigeno della molecola l'atomo d idrogeno perde lo ione H⁺ condivide i due

dell'acqua ha due elettroni il suo elettrone e diventa elettroni dell'ossigeno della

disponibili uno ione positivo con un molecola di acqua

orbitale vuoto

H⁺

H⁺

H₂O + H⁺             H₃O⁺

Sono forze che si esercitano tra le molecole, sono  deboli e di natura elettrostatica. 



forze di attrazione tra cariche opposte chiamate forze dipolo – dipolo. Maggiore è la polarità delle 

molecole tanto più forte è il legame. 

 

 
 

LEGAME A IDROGENO 

 

 

 
Nella molecola dell’acqua il gruppo O—H è fortemente polare, per cui l’atomo di idrogeno di una 
molecola è attratto dall’atomo di ossigeno della molecola adiacente, e viceversa,  
 

 

 

 

        δ ⁺     δ‾     δ ⁺     δ‾

        H − Cl     H − Cl

‾
+

‾
+

‾
+

δ+    δ− δ+    δ− δ+    δ− δ+    δ−

H—O •••• H—O •••• H—O •••• H—O

        │         │         │         │

        H         H         H         H

legame a idrogeno                           

 H—O  H—O  H—O  H—O

         │          │          │          │

         H           H          H          H

Il legame a idrogeno è definito come l’attrazione tra un atomo di idrogeno legato a un atomo molto 

elettronegativo di una molecola e l’atomo molto elettronegativo di un'altra molecola (generalmente F,O,N) 


