ELETTRONEGATIVITA’

Esprime l’attitudine di un atomo ad attrarre verso di sé gli elettroni; è correlata
all’energia di ionizzazione e all’affinità elettronica.

Differenza di
elettronegatività

Tipo di legame

>2 eV

Ionico

>0 e <2 eV

Covalente
polarizzato

0

Covalente puro

IL LEGAME CHIMICO
Esistono diversi tipi di legame chimico:
1)

IONICO

2)

COVALENTE

a) PURO o OMEOPOLARE o OMOPOLARE
b) POLARE
c) DATIVO

3)

METALLICO

4)

A IDROGENO (“ponte-idrogeno”)

5)

DEBOLE

(forze di Van der Waals)

Perché gli elementi reagiscono fra loro?
Energia di ionizzazione:
energia necessaria per
allontanare un elettrone da
un elemento :

Affinità elettronica: energia
che si libera quando viene
aggiunto un elettrone ad un
atomo neutro

• Primaria

•Secondaria

X + e-  XEs. Cl, O

M  M+ + eEs. Na, Ca, Al

 deriva dall’attrazione fra
cariche di segno opposto
SOLIDI IONICI:

• Na tende a cedere un elettrone formando Na+

•Cl tende ad acquistare un elettrone formando Cl..

.

..

.

Na + Cl  NaCl
..

(cloruro di sodio)

•Mg tende a cedere due elettroni formando Mg 2+
• F tende ad acquistare un elettrone formando F-

MgF2 (fluoruro di magnesio)

formano un
reticolo cristallino
stabilizzato da
interazioni
elettrostatiche,
duri, ottimi
conduttori di
elettricità

0 < elettronegatività > 2

Molecole

Il legame covalente si instaura grazie alla condivisione
di una coppia di elettroni.
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Legame
covalente
puro

H2, N2, O2, F2, Cl2, Br2, I2  Molecole biatomiche

ORBITALI E LEGAMI
Il legame chimico fra due elementi presuppone di collocare i due elettroni di
legame tra i 2 atomi, ma non è possibile descrivere esattamente la posizione
degli elettroni, ma si può prevedere solo la probabilità di trovarlo in una data
regione dello spazio associata a un orbitale MOLECOLARE.

1° esempio:

H2

Teoria del legame di valenza

sovrapposizione di orbitali atomici

Orbitale molecolare = somma di orbitali atomici

2° esempio:

HF

•il legame s può essere formato dall’appaiamento degli elettroni di due orbitali s, come in
H2, di un orbitale s con un orbitale p, come in HF, o di due orbitali p, come la molecola
biatomica degli alogeni

3° esempio:

N2

OK per un
elettrone,
ma gli altri 2
???

Gli altri elettroni appaiarsi solo lateralmente, formando un legame p, con gli
elettroni distribuiti entro i lobi, con unica densità elettronica, mentre la nube
ha la forma di 2 lobi.

dunque:

Esempi di legame singolo (σ), doppio (σ + π) , triplo (σ + 2π)

ESEMPI
1° legame
1s 1s

s H2

2p 2p

s O2

N2
H2O

2° legame

2p 2 p

p O2

legame triplo (uno s e due p)
due legami s entrambi 1s-2p 1s-2p

FORMA DELLE MOLECOLE: cenni
La forma di una molecola si ottiene unendo con linee rette i nuclei degli
atomi legati fra loro.
Per definire la forma si deve tenere conto del fatto che gli elettroni dello
strato esterno si respingono e si localizzano alla massima distanza l’uno
dall’altro.
Inoltre, la repulsione fra coppie di elettroni non condivisi è maggiore di
quella fra una coppia non condivisa e una impegnata in un legame, che a
sua volta è maggiore di quella fra due coppie impegnate in un legame.

•Le molecole biatomiche sono lineari
•Le molecole poliatomiche sono generalmente tridimensionali ma
anche lineari (CO2) o planari (BF3). H2O sembra planare ma ha
doppietti non condivisi che la fanno essere tetraedrica.

N° di
legami
covalenti

Forma

Angoli di
legame

Esempio

2

Lineare

180°

Anidride
carbonica
(CO2)

3

Trigonale
planare

120°

Trifluoruro di
boro (BF3)

4

Tetraedrica

109°

Metano (CH4)

5

Bipiramide
trigonale

120°
90°

Pentacloruro
di fosforo
(PCl5)

6

Ottaedrica

90°

Esafluoruro di
zolfo (SF6)

FORMA DELLE MOLECOLE
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Esempio:

H Cl

Legame covalente POLARIZZATO

Baricentro delle cariche + NON corrisponde a baricentro delle cariche –
DIPOLO: Grandezza vettoriale che possiede perciò
MODULO, DIREZIONE e VERSO

Una MOLECOLA con UN legame POLARIZZATO
E’ SICURAMENTE POLARE !! Es. :HCl, HF…
Una molecola con n > 1 legami POLARIZZATI può essere POLARE o
APOLARE, a seconda della RISULTANTE delle diverse COMPONENTI
del MOMENTO DIPOLARE ! Esempi:
Formalismo di LEWIS: il doppietto non condiviso viene rappresentato con un “trattino”

L E G A M E

a

I D R O G E N O

IMPORTANTISSIMO !!
E’ un particolare legame che infonde una forza di coesione
supplementare: questa forza rende i composti che l’ IDROGENO

(H) forma con gli elementi del gruppo VA, VIA, e VIIA (cioè N,
O, ed F) molto più ALTOBOLLENTI del previsto.
Infatti per tutti i CONGENERI del gruppo si ha che la T di
ebollizione (Teb.) cresce con il Peso Molecolare, quindi con
NH3, H2O e HF si dovrebbe avere la più bassa Teb. del gruppo.
Invece NON E’ COSI’ !!

Cloro, un gas

Bromo, liquido

Iodio, solido

A temperatura ambiente e a pressione atmosferica, elementi diversi si trovano in stati di
aggregazione diversi

Forze di coesione  Energia cinetica
Energia cinetica

Stato solido

Stato liquido

Stato gassoso

Forze di coesione

L E G A M E

a

I D R O G E N O

effetti macroscopici

ELETTRONEGATIVITA’

NH3,

H2O,

HF

L’essere più ALTOBOLLENTI del previsto è legato al fatto che N, O,
ed F sono molto più elettronegativi di H e quindi i legami H-N,

H-O, H-F, sono molto polari, e H risulta quasi come H+.
Il “quasi-protone” H+ attira la ”nuvola elettronica” degli atomi N,
O, F di molecole adiacenti per cui si instaura una sorta di legame

a 3 che si può propagare lungo la struttura macroscopica della
sostanza (vedi acqua e ghiaccio). Questo legame implica sempre
la presenza di IDROGENO, che fa da “PONTE” tra due atomi PIU’
ELETTRONEGATIVI e perciò viene denominato
LEGAME o PONTE a IDROGENO

(ponte-H)

PONTE a IDROGENO (ponte – H)
Ha un basso valore energetico , che oscilla tra

10 e 40 kJ/mole, ma sufficiente a CONFERIRE
importantissime PROPRIETA’ STRUTTURALI e FUNZIONALI
alla molecola che lo possiede.

Può essere INTRAMOLECOLARE (proteine)
o INTERMOLECOLARE (acqua, ghiaccio)

LEGAME a IDROGENO o “ponte-H”
È un tipo particolare di legame intermolecolare che si stabilisce fra l’atomo
di idrogeno che partecipa ad un legame polare e l’atomo elettronegativo di
una molecola contigua. È il più forte fra i legami di natura dipolare. È molto
importante nelle molecole in cui l’idrogeno è legato ad azoto, ossigeno o
fluoro, in particolare H2O e macromolecole biologiche come DNA e proteine.

O
H
Atomo
donatore

O
H

H

Atomo
accettore

Struttura dell’acqua

H

Legame
idrogeno

H2O

ponti-H

(4)

INTER-MOLECOLARI
-elica

PROTEINE
ponti-H
INTRA-MOLECOLARI
le conferiscono
la struttura SECONDARIA

foglietto 

Perché il ghiaccio galleggia sull’acqua?

Il ghiaccio è meno denso
dell’acqua a causa dello
stabilirsi del legame
idrogeno fra le molecole
d’acqua a formare una
struttura ordinata

QUIZ
Il legame chimico; indicare l’unica frase corretta:
A. il legame singolo tra due atomi può essere sia di tipo sigma (σ) che pi-greco (π)
B. un legame a idrogeno è sempre più debole di un legame covalente
C. un legame triplo è formato da un legame σ ed due legami π
D. un legame doppio è formato da un legame σ ed un legame ionico
Per legame ionico di intende la forza di
attrazione:
A. tra gli atomi negli elementi
B. tra gli elettroni e i protoni in qualsiasi atomo
C. tra gli ioni dello stesso elemento
D. tra ioni di segno opposto nei composti
Cl-Cl rappresenta la molecola biatomica di cloro; il legame che la caratterizza è:
A. Covalente puro
B. Ionico
C. Covalente polare
D. A Idrogeno

Forze
intramolecolari

Legame covalente

puro

Legame ionico

Legame dativo

polarizzato

LEGAMI
Forze
intermolecolari

Interazione
ione-ione

Interazione
ione-dipolo

Interazione
dipolo-dipolo

Interazione
ione-dipolo
indotto

Forze di
dispersione
di London

Legame idrogeno

Vapore acqueo
Acqua di lago
Neve, ghiaccio

Stessa composizione chimica (H2O)
Diverse proprietà fisiche

Forze di
coesione
intermolecolari

STECHIOMETRIA - LA

MOLE

1 MOLE (1 mol) è l’unità di misura utile a conteggiare GRANDI numeri di
atomi, ioni, e molecole.
1 MOLE = numero degli atomi presenti in 12 g esatti di 12C
La mole, pur riferendosi agli atomi di carbonio, vale come unità di misura
per tutte le specie chimiche. E’ una grandezza adimesionale e rappresenta
sempre lo stesso numero (di atomi, ioni, molecole).
1 MOLE =

1 MOLE Cl2 =

12 g
12 u.m.a. (g)

=

12 g

12 x 1.66 x 10-24 g

70.906 g
2 x 35.453 x 1.66 x 10-24 g

= 6.023x 1023 particelle
(di 12C)

= 6.023 x 1023 molecole di Cl2

1 mole significa sempre 6.023 x 1023 “entità”, o oggetti.
Questo numero viene chiamato Numero di Avogadro,

“NA”

RIASSUMENDO
Massa, proprietà estensiva, si misura in grammi, g
n°di moli, n = g / P.A. o g / P.M.
Concentrazione : prop. intensiva che lega due proprietà
estensive, massa e volume
Concentrazione = g / Vol

oppure

Molarità = n / litro

n / Vol

Le soluzioni sono miscele in
cui una sostanza (il soluto)
è disciolto in un’altra
sostanza (il solvente)

Soluto

Solvente

Esempio

Gas

Gas

Aria

Gas

Liquido

Acqua gasata

Liquido

Liquido

Vino

Solido

Liquido

Acqua salata

Solido

Solido

Ottone

ESEMPI BILANCIAMENTO EQUAZIONI CHIMICHE
H2 + O2  H2O
Reagenti:
2 atomi di H
2 atomi di O
Prodotti:
2 atomi di H
1 atomo di O

H2 + O2  2H2O
Reagenti:
2 atomi di H
2 atomi di O
Prodotti:
4 atomi di H
2 atomi di O

2H2 + O2  2H2O
Bilanciamo prima O e poi H

CH4 + O2  CO2 + H2O
Reagenti :
1 atomo di C
4 atomi di H
2 atomi di O
Prodotti:
1 atomo di C
2 atomi di H
3 atomi di O

CH4 + O2  CO2 + 2H2O
Reagenti :
1 atomo di C
4 atomi di H
2 atomi di O
Prodotti:
1 atomo di C
4 atomi di H
4 atomi di O

Bilanciamo
prima H e poi O

CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O
I coefficienti stechiometrici indicano QUANTE molecole partecipano alla reazione

Qual è la massa di una mole di
CO2?

Quante moli sono presenti in 27 g di
H2O?

1 C = 12 g/mole

2 H = 2 • 1.0 = 2.0 g/mole

2 O = 2 • 16 = 32 g/mole

1 O = 16 = 16 g/mole

1 mole CO2 = 12 + 32 = 44 g

1 mole H2O = 18 g
27 g / 18 g = 1.5 moli

2 H2 + O2  2 H2O
2 molecole di H2 + 1 molecola di O2  2 molecole di H2O
2 moli di H2 + 1 mole di O2  2 moli di H2O

ESERCIZI
Quante moli di NH3 ci sono in un campione di 12.50 g?
(P.M. 17) 0.735 moli, cioè n = g/PM

Quale massa in grammi dovrebbe essere pesata per un
esperimento che richiede 1.24 moli di H2O2?
(P.M. 34) 42.16 g, cioè g = n x PM

Parte della chimica che studia le variazioni energetiche che accompagnano tutti i processi chimici

L’energia può esistere in varie forme: energia termica, potenziale, cinetica, chimica
Prima legge della
termodinamica in un
sistema isolato l’energia
può essere convertita da
una forma all’altra ma non
può essere distrutta
La quantità complessiva di
energia e materia presente
nell’universo è costante

Lo STATO TERMODINAMICO di un sistema è definito da un insieme di proprietà note come
FUNZIONI DI STATO il cui valore dipende soltanto dallo stato del sistema e non dal percorso
mediante il quale esso è stato raggiunto (Es. P, V, T).

Variazione di un una funzione di stato X ΔX = Xf – Xi
Se X aumenta ΔX è positivo, se X diminuisce ΔX è negativo

Equazioni termochimiche
C2H5OH (l) + 3O2(g)  2CO2(g) + 3H2O(l) ΔH = -1367 kJ
2CO2(g) + 3H2O(l)  C2H5OH (l) + 3O2(g) ΔH = +1367 kJ

•I coefficienti
stechiometrici indicano le
moli di reagenti e
prodotti
•Il ΔH è per mole di
reazione
•La reazione di
combustione dell’etanolo
è esotermica
•La reazione inversa è
endotermica

La variazione standard di entalpia ΔH0 per una reazione rappresenta il
valore di ΔH quando il numero di moli indicato dei reagenti, tutti nel loro
stato standard (1 atm, 298K), si trasforma completamente nel numero di
moli indicato dei prodotti, anche questi tutti nel loro stato standard.
Stato standard: forma pura più stabile alla pressione di 1 atm, a 298K e,
per le soluzioni, alla concentrazione di 1M.

LEGGE DI HESS: la variazione di entalpia, ΔH, di una reazione è indipendente dal
percorso attraverso cui la reazione avviene
Tale legge permette di calcolare le variazioni di entalpia per
reazioni per le quali sarebbe difficile misurare il valore
sperimentale.
ESEMPIO

C (grafite) + ½O2(g)  CO(g)

ΔHreaz =?

C (grafite) + O2(g)  CO2(g) ΔHreaz = -393.5 kJ/mol
CO(g) + ½O2(g)  CO2(g) ΔHreaz = -283 kJ/mol
C (grafite) + O2(g)  CO2(g) ΔHreaz = -393.5 kJ/mol
CO2(g) CO(g) + ½O2(g) ΔHreaz = +283 kJ/mol

C(grafite) + ½O2(g)  CO(g)

ΔHreaz = -110.5 kJ/mol

Che cosa mi dice se una reazione avverrà spontaneamente o no?
Una reazione chimica è
spontanea quando avviene senza
che ci sia alcuna influenza
esterna. Ciò si verifica quando i
prodotti della reazione sono
termodinamicamente più stabili
dei reagenti
Reazione spontanea

Reazione non spontanea

Molte reazioni spontanee liberano energia sotto forma di calore ma non tutte le reazioni
esotermiche sono spontanee perché c’è un altro fattore che gioca un ruolo fondamentale nel
determinare la spontaneità di una reazione: l’ENTROPIA !

SECONDO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA Qualunque processo spontaneo
si accompagna ad un incremento dell’ENTROPIA

(S)

dell’universo.

∆Suniverso = ∆Sambiente + ∆Ssistema > 0
L’entropia è una grandezza termodinamica che esprime il grado di disordine di un sistema.

La variazione di entropia che accompagna una trasformazione chimica è pari a:
∆S = q / T

dove q è il calore assorbito dal sistema per aumentare il disordine

 q = T∆S

Se l’entropia di un sistema
aumenta durante una
trasformazione chimica, la
spontaneità del processo è
favorita ma non assicurata. Infatti
è l’entropia dell’universo che
aumenta durante un processo
spontaneo. Es. congelamento
dell’acqua
La variazione di entropia standard di una
reazione può essere determinata dalle
entropie assolute dei reagenti e dei prodotti

∆H < O

∆S > O

∆G = ∆H - T∆S

L’energia libera di Gibbs è la grandezza
termodinamica che indica la spontaneità di
una reazione. Qualunque processo che si
svolge spontaneamente porta ad una
diminuzione dell’energia libera (∆G < 0)

•∆G < 0  la reazione avviene spontaneamente (reazione esoergonica)
•∆G = 0  la miscela di reazione è all’equilibrio (non avviene alcuna reazione)
•∆G > 0  la reazione non avviene spontaneamente ma è necessario fornire
energia (reazione endoergonica)

∆G = ∆H - T∆S

G = - R T ln Keq

H° < 0
S° > 0

H° > 0
S° > 0

Spontanea a
ogni temperatura

Spontanea ad
alta temperatura

H° < 0
S° < 0

H° > 0
S° < 0

Spontanea a
bassa temperatura

Mai spontanea

Esotermica

Endotermica

