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Cosa è la chimica?
scienza che studia la struttura della materia e le sue

trasformazioni

PROPRIETA’ DELLA MATERIA:
-Proprietà fisiche
Massa
Volume

Temperatura
Forma
Colore

Durezza
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PROPRIETA’ FISICHE DELLA MATERIA
INTENSIVE: non dipendono dalla quantità di materia

(es. pressione, temperatura,

densità, concentrazione, colore, odore)

ESTENSIVE: dipendono dalla quantità di materia

(es. massa, peso, volume)

MASSA: quantità di materia (o misura dell’inerzia) di un corpo,
VOLUME: spazio occupato da un corpo,

m (g, o kg)

V (m3, o dm3  l, litro)

DENSITA’ massa di materia per volume unitario,

 (m/V: kg/m3, in chimica anche

kg/l  kg/dm3 , o g/ml  g/cm3)
PRESSIONE: forza /superficie; forza = massa x accelerazione P = F / Sup., N/m2 ,
Pascal (Pa), Torr, bar, atm

CONCENTRAZIONE: ammontare di sostanza in un determinato volume:
Molarità (M), Molalità (m), ppm, ppb, % (V/V, m/m, m/V)
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COMPOSIZIONE DELLA MATERIA

SOSTANZE PURE
Elementi

(carbonio,
ossigeno, ferro,
etc.)

Non possono
essere
scomposti
chimicamente
in sostanze più
semplici

MISCELE

Composti

Soluzioni

Miscugli

•Molecolari (acqua)

(acqua
salata,
aria, etc.)

(acqua e
argilla)

•Ionici (cloruro di
sodio)

Possono essere
scomposti negli
elementi
costitutivi con
mezzi chimici

Possono essere
scomposti negli
elementi
costitutivi con
mezzi fisici
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Ciascun elemento è formato da
particelle elementari tutte uguali:
gli ATOMI

ATOMO: è la più piccola
particella di un elemento che ne
possiede ancora le caratteristiche
e le proprietà
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L’ATOMO: LE PARTICELLE SUBATOMICHE

Un nucleo è costituito da due tipi di particelle:



Protoni
Neutroni

carica +1
carica 0

massa 1.67 x 10-24 g
massa 1.67 x 10-24 g

Nell'atomo neutro attorno ad un nucleo con Z protoni si muovono Z elettroni

Elettroni

carica

-1

massa 9.11 x 10-28 g !

I protoni ed i neutroni hanno una massa 1831 volte maggiore degli elettroni

Un nucleo è caratterizzato da due numeri
 Un numero atomico
 Un numero di massa
neutroni

Z  numero di protoni
A  numero di protoni + numero di

Un nucleo particolare caratterizzato da Z e da A è anche chiamato
nuclide e rappresentato con la seguente notazione:
Numero di massa

23
11

Na

Numero atomico
Z=11
A=23

11 protoni
23-11= 12 neutroni

(definisce l'elemento Na)

Ad ogni numero Z corrisponde un diverso elemento
H

Z=1

He

Z=2

Li

Z=3

Atomi i cui nuclei hanno lo stesso numero di protoni ma
diverso numero di neutroni sono detti isotopi.

Gli isotopi hanno proprit
fisiche diverse

Ad esempio l'idrogeno ha tre isotopi:
1
1
2
1
3
1

ES:
ES:

H
H
H

idrogeno

1 protone

nessun neutrone

deuterio

1 protone

1 neutrone

trizio

1 protone

2 neutroni

16
8

17
8

O possiede 8 protoni, 8 elettroni e 16 - 8 = 8 neutroni
O possiede 8 protoni, 8 elettroni e 17 - 8 = 9 neutroni

Gli elementi presenti in natura sono in genere miscele di isotopi:
Cloro

75,8 %

35
17

Cl

24,2 %

37
17

Cl

Abbondanza relativa: frazione del numero totale di atomi di un dato
isotopo.

Gli atomi allo stato fondamentale sono particelle elettricamente neutre 

N°di protoni = N°di elettroni
Gli atomi possono perdere o acquistare elettroni  IONI
•CATIONE: atomo che ha perso uno o più elettroni. Es. Na+, H+ (protone)
•ANIONE: atomo che ha acquistato uno o più elettroni. Es. BrDurante le trasformazioni chimiche non si assiste mai ad un cambiamento nel
numero di protoni (trasmutazione).
DECADIMENTO RADIOATTIVO nuclei instabili si trasformano spontaneamente
emettendo radiazioni ad alta energia.
•Radiazioni α nuclei di elio (2 protoni + 2 neutroni). Pesanti, poco penetranti. Es. 238U 234Th + 4He
•Particelle β elettroni, derivanti dalla trasformazione di un neutrone in un protone. Es. 14C14N + β
•Radiazioni γ radiazioni elettromagnetiche a bassissima lunghezza d’onda e quindi elevata energia.
Altamente penetranti e spesso associate all’emissione di particelle β
•Isotopi usati a scopi diagnostici: 99Tecnezio
•Isotopi usati nella terapia dei tumori:

60Cobalto, 123Iodio
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MASSA

ATOMICA e PESO MOLECOLARE

Per definire il PESO a livello ATOMICO è stata scelta l’Unità di Massa
Atomica (U.M.A., o u):

U.M.A. = 1/12 della massa dell’ isotopo 12 del

CARBONIO
=

1.660566 x 10-27 kg (oppure 10-24 g) !!

pari a

1 dalton

(Da)
Misurate in dalton le masse di protoni e neutroni sono  1

Massa Atomica di un elemento:
n (massa isotopo n x abbondanza relativa/100)
Esempio: il Carbonio ESISTE come

12C

per il 98.9% e

13C

Perciò il Carbonio ha MASSA ATOMICA risultante pari a

per l’ 1.1%.

12.011 Da
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LA MOLE
La MOLE è una misura della quantità di materia
Per misurare una stessa quantità di materia per diversi elementi (per
esempio nella preparazione di soluzioni), si è resa necessaria
l’introduzione di un unità di misura che tenga in considerazione la
quantità di particelle.

1 MOLE = numero degli atomi presenti in 12g esatti di 12C
La mole, pur riferendosi agli atomi di carbonio, vale come unità di
misura per tutte le specie chimiche. E’ una grandezza adimensionale
e rappresenta sempre lo stesso numero (di atomi, ioni, molecole).
Quanti atomi compongono 1 MOLE ?
1 atomo di carbonio pesa 12 u.m.a. quindi 12 x 1.66 x 10-24 g = 19,9 x 10-24 g

N° atomi = 12 g /19,9 x 10-24 g = 6.022 x 1023 atomi
Questo numero viene chiamato Numero di Avogadro, “NA”

LA MOLE
Quanto pesa una mole di un elemento o di un composto?

La Massa Molare è equivalente alla massa atomica
espressa in grammi (g)
Elemento/composto

Massa (uma)

Massa molare g/mol

H

1,01

1,01

Li

6,94

6,94

NaCl

58,44

58,44

MgCl2

95,21

95,21

CuSO4

159,6

159,6

Esercizio La MOLE
Quanto pesano 2 moli di ferro (Fe) considerando che la sua MA è 55,85 uma?
(55.85 uma

55.85 g/mol x 2 mol = 111.7 g

Dalton (1766-1844)
•Ogni elemento è costituito da particelle minuscole dette atomi e tutti gli atomi di un dato
elemento sono identici
•Nel corso delle reazioni chimiche gli atomi non si creano e non si distruggono (Legge di
conservazione della massa)

•I composti si formano dalla composizione di almeno due elementi in proporzioni definite
e costanti (Legge delle proporzioni multiple).

+

Thomson (1847, scoprì l'elettrone nel 1897)
Il modello atomico “a panettone”: particelle negative
molto piccole immerse in un “mare” denso di cariche
positive

-

-

+

+
+

-

+

+
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L'esperimento di Rutherford

Rutherford (1909)
• Tutta la carica positiva e la maggior parte della massa dell’atomo sono
concentrate in una regione piccolissima e densa detta nucleo
•L’atomo è “estremamente vuoto” perché la maggior parte del volume è lo spazio
14
nel quale si muovono gli elettroni

LA STRUTTURA DELL’ ATOMO

Dimensioni atomiche: circa 1 Å
Dimensioni nucleari: circa 10-5 Å
La maggior parte dell'atomo è vuoto

Quasi tutta la massa atomica è quindi concentrata nel nucleo

La luce

La LUCE è una forma di energia detta radiazione
elettromagnetica che si propaga nello spazio sotto forma di onde
oscillanti

La lunghezza d'onda (λ) è la distanza tra due creste

λ=

La frequenza (indicata con ν) è il numero di onde che
passano per un punto nell'unità di tempo

1
ν

Maggiore è la
frequenza minore è la
lunghezza d’onda e
maggiore è l’energia

La luce

La luce viene
assorbita dalla
materia

Assorbe poca luce
nello spettro visibile

Aumento della lunghezza d’onda (nm)

Aumento della frequenza (hertz, Hz), ENERGIA

Assorbe molta luce
nello spettro
visibile

Gli atomi assorbono luce

Quando l’elettrone torna al
suo stato fondamentale
emette una radiazione
elettromagnetica con una
precisa quantità di energia

Niels Bohr (1914) Il modello
dell’atomo di idrogeno
•L’atomo di H è formato da un protone
attorno al quale si muove l’elettrone
descrivendo un’orbita circolare. L’elettrone
non ha accesso a tutti i possibili valori di
energia ma sono consentite solo orbite di un
certo raggio (energia quantizzata).

•Attorno al nucleo dell’atomo possono
essere descritte una serie di orbite di raggio
differente, ciascuna contraddistinta da un
certo valore del numero quantico principale
n. Maggiore è il valore di n, maggiore è la
distanza dell’elettrone dal nucleo.
•L’assorbimento di energia da parte
dell’elettrone lo fa passare dallo stato
fondamentale allo stato eccitato
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Teoria atomica moderna
•gli elettroni hanno una natura sia corpuscolare che ondulatoria cioè si comportano

sia come particelle che come onde
•l’energia posseduta dall’elettrone è quantizzata, cioè può assumere solo determinati
valori mentre altri sono proibiti
• non è possibile stabilire quale sia la posizione e la velocità dell’elettrone in un dato
istante (principio di indeterminazione); è solamente possibile stabilire la probabilità
che un elettrone si trovi in un certo spazio intorno al nucleo

ORBITALE: è uno degli stati energetici accessibili all’elettrone;
rappresenta la regione dell’atomo nella quale si ha la maggiore probabilità di
trovare l’elettrone.
20

Gli elettroni di un atomo si dispongono attorno al nucleo in livelli di energia
crescente; i livelli energetici “permessi” sono definiti dai

numeri quantici
Numero quantico principale, n  livello energetico

Valori interi e positivi 1,2,3,…

Numero quantico azimutale, l  sottolivello energetico,

Valori interi da 0 a n-1

Numero quantico magnetico, m  orientazione

Valori interi da –l a +l

forma dell’orbitale

dell’orbitale nello spazio

Numero quantico magnetico di spin, ms rotazione

Valori +½ e -½

PRINCIPIO DI ESCLUSIONE DI PAULI
In un atomo non possono esistere due elettroni aventi la stessa
quaterna di numeri quantici (n, l, m, ms)  un orbitale può
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contenere al massimo due elettroni

l

m

Numero di
orbitali

Numero di
elettroni totali

1

0 (s)

0

1

2

2

0 (s)
1(p)

0
-1, 0, +1

1
3

8

0 (s)
1 (p)
2 (d)

0
-1, 0, +1
-2, -1, 0, +1, +2

1
3
5

0 (s)
1 (p)
2 (d)
3 (f)

0
-1, 0, +1
-2, -1, 0, +1, +2
-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3

1
3
5
7

n

3

4
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Problema: Determinare quali dei seguenti gruppi di numeri
quantici sono possibili per un elettrone in un atomo
n=1

l=1

m=0

ms=+1/2

n=3

l=1
l=1
l=0
l=1
l=3
l=2

NO

m=-2

ms=-1/2

NO

m=0

ms=+1/2

SI

m=0
m=0

ms=+1
ms=-1/2

NO

m=0

ms=-1/2

NO
NO

m=2

ms=+1/2

SI

n=2
n=2
n=0
n=2
n=3

Orbitali atomici e numeri quantici

Numero e forma degli orbitali
•

da 0 a n-1

•

da -l a +l

p
p

f

Per ogni valore di n, agli
orbitali s, p, d, indicanti diversi
sottolivelli, non corrisponde
più la stessa energia.
L’energia all’interno di uno
strato cresce al crescere del
valore di l.
Energia per n = 3: s < p < d.
Con l’aumentare del numero
quantico principale l’energia
dei sottolivelli, e quindi anche
la distanza dal nucleo variano
in maniera più complessa.
(Nota: il sottolivello 4s ha
un’energia
inferiore
al
sottolivello 3d e quindi viene
riempito prima di quest’ultimo).
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Configurazione elettronica disposizione degli elettroni all’interno degli orbitali

REGOLE

dell’ AUFBAU

1)

Un orbitale può contenere un numero massimo di due elettroni (principio
di esclusione di Pauli). Se vi sono due elettroni nell’orbitale devono avere
un diverso n quantico di spin s (+1/2 o –1/2). Un orbitale può anche essere
vuoto o contenere un solo elettrone spaiato (specie radicalica).

2)

Nel progressivo riempimento degli orbitali l’elettrone va ad occupare l’orbitale
disponibile avente più bassa energia.

3)

Se vi sono più orbitali con uguale energia (degeneri; ad es. px, py, pz) la
configurazione più stabile (cioè a più bassa energia) è quella che porta alla
massima molteplicità, cioè in cui gli elettroni si dispongono con spin parallelo
(sempre + 1/2 o sempre –1/2, regola di Hund) e quindi in orbitali diversi!
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Configurazione elettronica del silicio (Si) Z=14

numero di elettroni nell’orbitale

1s22s22p63s23p2

Configurazione elettronica dello Zolfo (S) Z=16

1s22s22p63s23p4

Orbitali atomici e numeri quantici

Orbitale
elettrone

ES: 8O→ Z = 8

elettrone

8 elettroni

carbonio (C, Z=6) neon (Ne, Z=10) fosforo (P, Z = 15)

ELETTRONI DI VALENZA
Elettroni del livello energetico più esterno

-GLI ELETTRONI DI VALENZA DI UN ATOMO NE
DETERMINANO ALCUNE PRORIETA’ CHIMICHE
-ATOMI CON LA STESSA CONFIGURAZIONE DEGLI
ELETTRONI DI VALENZA HANNO SIMILI PROPRIETA’
CHIMICHE

LA REGOLA DELL’OTTETTO
Questa configurazione
elletronica degli orbitali s e p
più esterni è chiamata
OTTETTO (ns2np6)
Rappresenta la configurazione
più stabile in assoluto

I gas nobili (He, Ne, Ar…),
hanno raggiunto l’ ottetto e
vengono considerati inerti

Le configurazioni elettroniche esterne si ripetono con una certa periodicitàla
reattività e le proprietà degli elementi si ripetono in modo periodico

Insieme degli
elementi,
disposti in
ordine di numero
atomico
crescente, con
quelli dotati di
proprietà simili
riuniti in colonne
verticali
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LA TAVOLA PERIODICA DEGLI ELEMENTI

PERIODO E’ costituito da elementi che hanno gli elettroni esterni
nello stesso livello energetico

7 elettroni di
valenza

1 elettrone di
valenza orbitale s

F 1s22s22p5

Na 1s22s22p63s1

2 elettroni di
valenza orbitale s
Mg 1s22s22p63s2
[Ne]3s2
Mg2+ = [Ne]

GRUPPO

E’ costituito da elementi che hanno la stessa
configurazione elettronica esterna

Ottetto completo
Livelli s e p pieni
He 1s2
Ne 1s22s22p6

E’ costituito da elementi che hanno gli elettroni esterni nello stesso livello energetico
E’ costituito da elementi che hanno la stessa configurazione elettronica esterna
Non metalli possiedono
orbitali p incompleti
diversamente dai metalli non
sono duttili e non sono buoni
conduttori

LA TAVOLA PERIODICA DEGLI ELEMENTI

PROPRIETA PERIODICHE DEGLI ELEMENTI: IL RAGGIO ATOMICO
RAGGIO ATOMICO

LA TAVOLA PERIODICA DEGLI ELEMENTI

PROPRIETA PERIODICHE DEGLI ELEMENTI: L’ENERGIA DI IONIZZAZIONE

ENERGIA DI IONIZZAZIONE →è l'energia che serve per allontanare l'elettrone

più esterno o quello a minor energia tra quelli esterni

X→X++ e-

Energia di prima
ionizzazione

X+→X2++ e-

Energia di seconda
ionizzazione

MAGGIORE

Gli elettroni di valenza
sono più vicini al
nucleo

Aumenta la carica
positiva del nucleo

LA TAVOLA PERIODICA DEGLI ELEMENTI

PROPRIETA PERIODICHE DEGLI ELEMENTI: L’AFFINITA’ ELETTRONICA

X+ e-→X-

IL LEGAME CHIMICO

Legame chimico forza
attrattiva tra atomi che porta
alla formazione di un
aggregato atomico stabile e
individuabile come un’entità
distinta

GAS NOBILI

configurazione elettronica esterna s2p6

stabilità

REGOLA DELL’OTTETTO  ogni elemento, nelle sue reazioni, tende a
completare la sua struttura elettronica esterna con 8 elettroni. A questo scopo
acquista, cede o condivide elettroni
ELETTRONI DI VALENZA  elettroni coinvolti nella formazione dei legami
chimici. Alcuni atomi hanno valenza fissa, altri possono assumere più valori di
37
valenza.

Formule di Lewis
Secondo la simbologia di Lewis gli elettroni di valenza di un atomo
sono rappresentati da punti collocati attorno al simbolo
dell'elemento.
I punti sono collocati uno alla volta sui quattro lati del simbolo e
solo successivamente accoppiati fino ad esaurire tutti gli elettroni
di valenza.
Ad esempio

: Ne:
:

•
•N: •O: •F:
•
•
:

Li•

•
•
•Be• •B• •C•
•

N.B. nella simbologia di Lewis la collocazione esatta di ogni
singolo punto non ha importanza, esso può essere collocato
indifferentemente su uno qualsiasi dei quattro lati.

IL LEGAME CHIMICO
Nella formazione dei legami gli atomi tendono a completare il più
possibile il proprio ottetto condividendo coppie di elettroni

Si dice valenza di un elemento il numero di legami che
tale elemento è in grado di formare.

N ha 5 elettroni di valenza, per completare l’ottetto gliene servono 3
Cl ha 7 elettroni di valenza, per completare l’ottetto gliene serve 1
Ar ha già l’ottetto e non tende a condividere elettroni
H ha 1 elettrone di valenza e gliene serve un altro per avere la
configurazione dell’ He

IL LEGAME CHIMICO
Quando un atomo di un metallo
del blocco s forma cationi:

Quando un atomo dei non
metalli forma anioni:

Ci sono elementi, specie quelli del blocco d e p che possono cedere o acquistare un numero
variabile di elettroni: si parlerà dunque di valenza variabile = attitudine per un elemento a formare
composti diversi (ossidi diversi per es.)

IL LEGAME CHIMICO
ELETTRONEGATIVITA’: Esprime l’attitudine di un atomo
ad attrarre verso di sé gli elettroni di legame
(Energia di ionizzazione + affinità elettronica)/2

I legami chimici
Le molecole sono raggruppamenti neutri di atomi legati fra
loro in proporzioni ben precise
Formula molecolare: indica il rapporto numerico con cui i
diversi atomi si trovano in un composto
Es:
acqua : H20,
metano : CH4,
etanolo: C2H6O,
anidride carbonica: CO2
La formula molecolare non ci dice quali atomi sono
legati fra loro nella molecola

LA STRUTTURA DELLA MOLECOLE

LA FORMULA DI STRUTTURA: rappresentazione bidimensionale
della rete di legami fra gli atomi di una molecola
Acqua

Ammoniaca

Idrazina

IL LEGAME CHIMICO

INTRAMOLECOARI

INTERMOLECOARI
Interazioni che si
instaurano fra 2 o più
molecole:

legami che si instaurano
fra gli atomi di una stessa
molecola:
1

IONICO

1
•

2

COVALENTE

•
•

Puro
Polare
Dativo

2

LEGAME IDROGENO
(o ponte idrogeno)
Interazioni di Van Der Waals
•
•

•
•

Ione-dipolo
Dipolo-dipolo
Ione-Dipolo indotto
Forze di London

IL LEGAME CHIMICO
LEGAME IONICO: attrazione tra cariche di segno opposto (cationi e anioni)

Esempi:

Formula

KCl

CaCl2
In tutti i casi il trasferimento di elettroni dà luogo a un OTTETTO di
elettroni, cioè una configurazione del tipo s2p6, su ciascuno degli atomi.

Il legame ionico si genera fra i due elementi che hanno una
differenza di elettronegatività superiore a 1,8
Tale condizione sussiste per esempio fra gli alogeni (gruppo
p) e i metalli del gruppo s

0.9

3.2 = 2.3

Una volta formatisi il catione e l'anione si attraggono
elettrostaticamente. Nel solido tali ioni si dispongono secondo un
reticolo cristallino ordinato che permette di rendere massima
l'attrazione tra le particelle di carica opposta e minima la repulsione
tra quelle della stassa carica. Ad esempio nel reticolo cubico del NaCl
ogni catione Na+ è circondato da sei anioni Cl- e viceversa.

IL LEGAME CHIMICO
LEGAME COVALENTE: attrazione fra 2 atomi che deriva dalla condivisione di
una coppia di elettroni

Esempio: il legame fra
due atomi di idrogeno

-i 2 elettroni di una coppia condivisa possono
attrarre i nuclei tra cui si muovono;
-si tratta sempre di una coppia, per il principio
di Pauli

IL LEGAME CHIMICO
DISTANZA DI LEGAME

E' interessante considerare come varia l'energia potenziale di una
molecola biatomica in funzione della distanza fra gli atomi.

L'energia potenziale è nulla quando gli atomi sono ben separati
cioè all'estrema destra del diagramma, e si abbassa
progressivamente quando gli atomi sono avvicinati.
Questo abbassamento corrisponde alla formazione del legame

LEGAME COVALENTE
1) COVALENTE PURO: differenza di elettronegatività = 0
Tipico delle molecole biatomiche Es:
2) COVALENTE POLARE: differenza di elettronegatività fra 0,4 e 1,8

𝛿+ 𝛿Elettronegatività Cl= 3.2 Elettronegatività H= 2.2

3.2 - 2.2 = 1

3) DATIVO (o DI COORDINAZIONE) entrambi gli elettroni di legame derivano da un solo atomo.
Tale atomo deve
possedere un doppietto
elettronico non condiviso

INDISTINGUIBILI

La differenza di elettronegatività fra due atomi legati dà una
stima della polarità del legame.
Se la differenza di elettronegatività è grande il legame è ionico
altrimenti è covalente.

H-H

=0,0 covalente puro

H-Cl

=1,0 covalente polare

Na+ Cl-

=2,1 ionico

La carica negativa sarà
spostata verso l’atomo più
elettronegativo

ORBITALI Molecolari
Il legame chimico fra due elementi presuppone di collocare i due
elettroni di legame tra i 2 atomi. Questo avviene grazie alla
sovrapposizione di 2 orbitali che genera un orbitale molecolare
Come per gli orbitali atomici, anche per un orbitale molecolare 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

ES : molecola di H2

Legame σ

ORBITALE MOLECOLARE=
somma di orbitali atomici

ORBITALI Molecolari: il legame σ
il legame σ si genera per sovrapposizione di
due orbitali con orientamento parallelo
all’asse di legame:
ES:
1) 2 orbitali s, ciascuno recante un elettrone (come
nella molecola di H2)
2) un orbitale s con un orbitale pz, (come in HF)
3) o di due orbitali pz, come nella molecola
biatomica degli alogeni es: Cl2

Es: HF

Possibili sovrapposizioni di orbitali nei legami σ

Legame s-s

Legame pz-pz

ORBITALI Molecolari: il legami multipli
I legami covalenti tra alcuni elementi posso essere anche
doppi o tripli
Es 1: O2

Es 2:N2

ORBITALI Molecolari: il legame doppio

ES 3: O2

Il legame tra due orbitali p disposti perpendicolarmente all’asse
di legame è chiamato legame π

ORBITALI Molecolari: il legame triplo
Nel caso di legami covalenti tripli, si vengono a formare tre
sovrapposizioni di cui una frontale (legame σ) e due laterali (legami
π).
ES: N2

FORMA DELLE MOLECOLE
Per definire la forma di una molecola si deve tenere conto del fatto che:
1) Gli elettroni più esterni si respingono e si localizzano alla massima distanza
l’uno dall’altro.
2) 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 Es: O2

Le molecole triatomiche sono lineari o planari: Es

CO2,

Le molecole con quattro atomi sono planari Es: BF3

Le molecole con cinque atomi sono tetraedriche Es: CH4
(metano)

H2O

FORMA DELLE MOLECOLE

La polarità delle molecole

Gli elettroni dei due
atomi di idrogeno
sono in perfetta
compartecipazione e
la molecola non è
polare

Gli elettroni dei due
atomi sono in parziale
compartecipazione e
la molecola è polare

L’elettrone del sodio è
stato acquisito dal cloro
e l’interazione avviene
fra ioni di carica opposta
(legame ionico)

La polarità delle molecole

LEGAMI INTERMOLECOLARI: Forze di Van Der Waals
Sono interazioni di natura elettrostatica
1) Interazione ione-dipolo Es. K+ - H2O
2) Interazione dipolo-dipolo Es. HCl – HCl
(sono

maggiori all’aumentare della polarità,
dipendono dall’orientazione relativa dei dipoli)
3) Interazione ione-dipolo indotto
(sono

maggiori all’aumentare della carica dello ione
e della polarizzabilità della molecola)
4) Forze di dispersione di London
(sono dovute alla formazione di un dipolo momentaneo,
agiscono nell’interazione fra tutti i tipi di molecole sia
polari che apolari)

LEGAMI INTERMOLECOLARI: Il legame idrogeno
E’ la più forte interazione intermolecolare e si sviluppa fra due atomi
fortemente elettronegativi. Il legame a idrogeno si forma quando la parziale
carica positiva dell'idrogeno viene in contatto con un doppietto elettronico di
un elemento fortemente elettronegativo (fluoro, ossigeno o azoto).
Donatore
Accettore

Legame H fra
molecole
d’acqua

Legame H fra
molecole d’acqua e
di ammoniaca
(NH3)
Nel legame idrogeno
l’idrogeno fa da ponte
fra due elementi molto
elettronegativi, pertanto
viene chiamato anche
ponte idrogeno

ESEMPI DI QUIZ sulle precedenti lezioni

I numeri quantici sono:
A.2
B.5
C.6
D.4
Il numero di neutroni è pari a:
A.Il numero di protoni
B.Il numero di elettroni
C.Il numero di nuclei
D.La differenza fra il numero di massa e il numero atomico

Si definiscono isotopi:
A.Due atomi che presentano lo stesso numero di protoni ma un diverso numero di neutron
B.Due atomi che presentano lo stesso numero di neutroni ma un diverso numero di proton
C.Due atomi che presentano lo stesso numero di elettroni ma un diverso numero di neutro
D.Due atomi che presentano lo stesso numero di protoni ma un diverso numero di elettron

Il numero atomico di un elemento indica:
A.Il numero di protoni
B.Il numero di protoni+neutroni
C.L’ordine in cui sono stati scoperti gli atomi
D.Il numero di cariche presenti sull’atomo
L’orbitale è:
A.L’orbita percorsa dall’elettrone intorno al nucleo
B.La distanza massima dell’elettrone dal nucleo
C.La regione di spazio in cui è massima la probabilità di trovare l’elettrone
D.La forma dell’orbita descritta dal numero quantico l

Sapendo che la massa molare dell’ossigeno è 16 g/mole, quanti grammi di
ossigeno ci sono in 3 moli di anidride carbonica CO2?

A.
B.
C.
D.

48
16
32
96

Sapendo che la massa molare dell’ossigeno è 16 g/mole e quella del ferro
è 55,8 g/mole, quanti grammi di ossigeno (O) e quanti di ferro (Fe) ci sono
in 2,5 moli di ossido ferrico Fe2O3 ?
A.
B.
C.
D.

120 di ossigeno e 279 di ferro
40 di ossigeno e 167,4 di ferro
96 di ossigeno e 111,6
120 di ossigeno e 350 di ferro

Soluzione:

1 mole di Fe2O3 contiene 2 moli di ferro (Fe) e 3 moli di ossigeno (O)
Quindi 2,5 moli di Fe2O3 contengono 2x2,5= 5 moli di ferro e 3x2,5 = 7,5 moli
di ossigeno
I grammi di ferro sono 5 moli x 55,8 g/mole = 279 g di Fe
I grammi di ossigeno sono 7,5 moli x 16 g/mole = 120 g di O

ESEMPI DI QUIZ

ESEMPI DI QUIZ
Si definiscono isotopi:
A.Due atomi che presentano lo stesso numero di protoni ma un diverso numero di
neutroni
B.Due atomi che presentano lo stesso numero di neutroni ma un diverso numero di
protoni
C.Due atomi che presentano lo stesso numero di elettroni ma un diverso numero di
neutroni
D.Due atomi che presentano lo stesso numero di protoni ma un diverso numero di
elettroni
Il numero atomico di un elemento indica:
A.Il numero di protoni
B.Il numero di protoni+neutroni
C.L’ordine in cui sono stati scoperti gli atomi
D.Il numero di cariche presenti sull’atomo
L’orbitale è:
A.L’orbita percorsa dall’elettrone intorno al nucleo
B.La distanza massima dell’elettrone dal nucleo
C.La regione di spazio in cui è massima la probabilità di trovare l’elettrone
D.La forma dell’orbita descritta dal numero quantico l
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I numeri quantici sono:
A.2
B.5
C.6
D.4
Il numero di neutroni è pari a:
A.Il numero di protoni
B.Il numero di elettroni
C.Il numero di nuclei
D.La differenza fra il numero di massa e il numero atomico
Nel sistema periodico gli elementi sono sistemati secondo:
A.l'ordine alfabetico
B.l'importanza chimica
C.il prezzo sul mercato
D. il numero atomico crescente
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