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Gas e solidi 

❑  Perché la CO2 è gassosa e la 
SiO2 è solida ?? 

❑ Perché il NaCl è solido e il Cl2 è 
un gas 



Fragilità e duttilità 

❑ Perché, dopo un urto, il bicchiere si rompe e invece la 
carrozzeria si deforma? 



Materiali duttili 

❑ I materiali duttili si deformano permettendo lo scorrimento degli 
atomi l’uno rispetto agli altri. 
❑ Si permette così di ridurre la sollecitazione sui legami chimici e di assorbire 
grandi quantità di energia  
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I materiali fragili 

❑ I materiali fragili si rompono a partire da microscopici difetti.  
❑ La sollecitazione si concentra all’estremità della cricca che si 
apre come una cerniera lampo determinando la separazione 
degli atomi nel piano di frattura. 



La teoria atomica di Dalton (1803) 

1.   La materia è formata da atomi 
piccolissimi, indivisibili e indistruttibili. 

2.   Tutti gli atomi di uno stesso elemento 
sono identici e hanno uguale massa. 

3.   Gli atomi di un elemento non possono 
essere convertiti in atomi di altri 
elementi. 

4.   Gli atomi di un elemento si 
combinano, per formare un composto, 
solamente con numeri interi di atomi di 
altri elementi. 

5.   Gli atomi non possono essere né 
creati né distrutti, ma si trasferiscono 
interi da un composto ad un altro. 
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L’atomo 

❑  L’atomo è formato da elettroni 
(carica negativa) che ruotano 
intorno ad un nucleo 
❑  Il nucleo è fatto da:  
❑  Neutroni (carica nulla)  
❑  Protoni (carica positiva)  
❑  Il numero atomico Z è il 
numero di protoni 

❑  Il numero di massa A è il 
numero totale di nucleoni (protoni 
+ neutroni)  

❑  Atomi aventi lo stesso numero di 
protoni e diverso numero di 
neutroni hanno masse atomiche 
diverse, e vengono detti isotopi 

❑  Le dimensioni dell’atomo sono 
dell’ordine dell’angstrom 

Å = 10-10m 
 

❑ Le dimensioni del nucleo 
Rnucleo = 10-4Å = 10-14m 



Il numero di avogadro e le moli 

❑  La maggior parte della massa di 
un atomo sta nel suo nucleo 

❑  La massa del protone è 
1.67*10-24g questo valore è 
detto unità di massa atomica 
AMU 

❑  La massa dell’ettrone  
9.11*10-28g 

❑  In un grammo di idrogeno vi 
sono 6,023x1023 amu questo 
valore è detto Numero di 
Avogadro (N) 

N*AMU= 1g 

❑  La massa atomica è la massa 
espressa in grammi di un 
numero di Avogadro di atomi 

❑   Il numero di Avogadro di 
elementi di un composto (per 
esempio il NaCl) è detto Mole 



L’atomo ed i numeri quantici 

❑  Numero quantico principale n, è 
un indice dell’energia totale 
dell’elettrone 
❑  Numero quantico azimutale l, 

può avere solo valori tra 0 ed n-1. Gli 
strati l sono disegnati da una lettera  
❑  s per l=0 
❑  p per l=1 
❑  d per l=2  
❑  f per l=3  

❑  Numero quantico magnetico m 
può prendere valori interi tra l e –l, e 
specifica l’orientamento di un singolo 
orbitale 
❑  Il numero quantico di spin, ms, 

può assumere i valori  ½ e –1/2 



Principio di esclusione o principio di Pauli 

❑ Il principio di esclusione di Pauli è un principio della meccanica quantistica che 
afferma che due fermioni (protoni, neutroni ed elettroni) identici non possono 
occupare simultaneamente lo stesso stato quantico  
❑ Gli elettroni con lo stesso numero quantico azimutale tendono ad avere spin 

paralleli (elettroni d di figura) 
❑  In base al principio di Pauli, ciascun guscio atomico principale (definito da n) 

ha un valore massimo di elettroni pari a 2n2 



Atomo di idrogeno 

❑  L’atomo di idrogeno, che ha un solo elettrone, è il più semplice da 
studiare 
❑  Per l’idrogeno, l’energia dell’elettrone viene espressa dall’equazione di 
Bohr: 

❑  e è la carica dell’elettrone, m la massa, h la costante di Planck 
❑  Nell’atomo di idrogeno l’elettrone tende ad avere l’energia più bassa 
possibile, corrispondente a n=1, E=13.6eV 
❑  Il modello di Bohr è semplicistico, perché secondo il principio di 
indeterminazione di Heisenberg la posizione ed il momento di un 
elettrone non possono essere determinati contemporaneamente 



Configurazione elettroniche nell’atomo di Na 

❑  Le configurazione elettronica descrive il modo in cui gli elettroni si collocano  
negli orbitali 
❑ Gli elettroni tendono ad occupare gli orbitali liberi aventi energie inferiori. La 

disposizione degli elettroni viene indicata da un numero (n), una lettera (l) ed 
un apice (numero di elettroni aventi quel valore di n e di l). Per l’atomo di 
sodio, avente 11 elettroni, la disposizione è la seguente: 

1s2 

2s2 

2p6 

3s1 

Elettrone 1 n=1 l=0 m=0 ms=1/2 
Elettrone 2 n=1 l=0 m=0 ms=-1/2 
Elettrone 3 n=2 l=0 m=0 ms=1/2 
Elettrone 4 n=2 l=0 m=0 ms=-1/2 

Elettrone 5 n=2 l=1 m=-1 ms=1/2 
Elettrone 6 n=2 l=1 m=-1 ms=-1/2 
Elettrone 7 n=2 l=1 m=0 ms=1/2 
Elettrone 8 n=2 l=1 m=0 ms=-1/2 
Elettrone 9 n=2 l=1 m=1 ms=1/2 
Elettrone 10 n=2 l=1 m=1 ms=-1/2 

Elettrone 11 n=3 l=0 m=0 ms=-1/2 o 1/2 
l=0 
(s) 

l=1 
(p) 

l=2 
(d) 

l=3 
(f) 

l=4 
(g) 

l=5 
(h) 

n=1 2 

n=2 2 6 

n=3 2 6 10 

n=4 2 6 10 14 

n=5 2 6 10 14 18 

n=6 2 6 10 14 18 22 



Periodicità 

❑  Le righe della tavola periodica corrispondono a  diversi 
numeri quantici principali 
❑  Gli elementi della riga 1 hanno n=1 (H ed He)  
❑  Gli elementi della riga 2 hanno n=2 (con l=0 ed l=1) 
❑  Gli elementi della riga 3 hanno n=3 (con l=0, l=1, l=2) 
❑  Le colonne caratterizzano il numero di elettroni presenti nel 
livello energetico più esterno sp (comune valenza) 
❑  La colonna all’estrema destra corrisponde ai gas inerti, aventi 
il livello esterno sp completamente pieno 
❑  Gli elementi dalla colonna 3 alla 12 sono elementi di 
transizione 
❑  Viene progressivamente riempito un livello energetico interno 
(con degli atomi già presenti su un livello più esterno) 



Elementi di transizione 

❑ Per gli elementi con n=4 (da Sc a Ni) il livello 3d viene 
progressivamente riempito, con due elettroni che si trovano 
già in 4s 

Sc …3s23p6| 3d1|4s2 

Ti …3s23p6| 3d2|4s2 

V …3s23p6| 3d3|4s2 

Cr …3s23p6| 3d4|4s2 

Mn …3s23p6| 3d5|4s2 

Fe …3s23p6| 3d6|4s2 

Co …3s23p6| 3d7|4s2 

Ni …3s23p6| 3d8|4s2 
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Proprietà dell’atomo e periodicità 

❑ I raggi atomici, come i potenziali 
di ionizzazione ed altre proprietà, 
seguono un andamento periodico 
❑ Gli atomi con potenziali di 
ionizzazione elevati (gas inerti) 
sono chimicamente stabili 



Deviazioni della struttura 

❑  Quando il numero atomico è alto, la 
regola esposta non sempre è 
rispettata 
❑  Quando cominciano ad essere 

riempiti i livelli d ed f alcuni atomi si 
trovano a livelli energetici più alti di 
quelli attesi 
❑  Il ferro ha numero atomico 26, la 

struttura attesa è: 
1s22s22p63s23p63d8 

❑  Invece la struttura reale è: 
1s22s22p63s23p63d64s2 



Valenza e stato di ossidazione 

❑  La valenza di un atomo è il 
numero di elettroni usati per 
combinarsi con altri atomi e coincide 
in generale con il numero di elettroni 
nella combinazione sp del livello 
esterno 
❑  La valenza di un atomo non è 

univoca, e dipende dal tipo di 
atomo con cui può reagire  

❑  Numero o stato di ossidazione 
quando si vuole specificare il segno 
della carica dello ione o di quella che 
l'atomo in questione assumerebbe se 
si assegnassero al più elettronegativo 
degli atomi interessati tutti gli elettroni 
che formano il legame 
❑  Potenziale di ionizzazione. 

Energia da fornire all’atomo perché 
esso perda un elettrone 



Legami atomici primari e secondari 

❑  Legami primari: sono coinvolte 
forze interatomiche elevate 
❑  Legami ionici: uno o più 
elettroni vengono trasferiti da un 
atomo ad un altro per produrre 
ioni, legati tra di loro da forze 
coulombiane. E’ un legame non 
direzionale forte 
❑  Legami covalenti: elettroni 
vengono condivisi tra due atomi 
per formare un legame fortemente 
direzionale 
❑  Legami metallici: forze 
interatomiche sono generate dalla 
messa in comune di elettroni 
delocalizzati, a dare un legame 
non direzionale 

❑  Legami secondari: 
❑  A dipolo permanente: Legami 

deboli formati tra molecole che hanno 
dipoli (asimmetrie nella distribuzione 
di elettroni) permanenti 
❑  A dipolo fluttuante: Legami deboli 

formati tra molecole che hanno dipoli 
(asimmetrie nella distribuzione di 
elettroni) variabili nel tempo 



La tavola periodica degli elementi 
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L’elettronegatività 

❑  Concetto introdotto da Linus Pauling nei 
termini: 

Desiderio di un atomo di attrarre un 
elettrone 
❑  Il concetto si usa efficacemente per 

predire il momento di dipolo e il carattere 
ionico covalente e metallico 

❑  Gli atomi con i gusci S e P 
esterni più pieni sono più 
elettronegativi e tendono ad 
attrarre gli elettroni con i gusci 
esterni più vuoti 



Andamento della elettronegatività 

❑  Lungo un 
gruppo, 
dall'alto verso 
il basso, 
diminuisce. 
Lungo un 
periodo, da 
sinistra verso 
destra, 
aumenta. 



Come si ricava l’elettronegatività? 

❑  Relazione per assegnare il valore di elettronegatività di 
Pauling 

|XA – XB | = [EAB-(EAA + EBB)/2] 1/2(eV) -1/2 
 
EAB energie di legame tra A e B, EAA energie di legame tra A e A espresse in eV

  
 

❑  Momento di dipolo di legame 
|XA – XB | 

 
❑  Carattere ionico in % 

|XA – XB | = 16 |XA – XB |  +3,5(XA – XB)2 



Elettronegatività e classificazione dei legami 

❑         ΔX = 0.0                          à              LEGAME COVALENTE NON POLARE 

❑       0.0 < ΔX < 1.7                 à              LEGAME COVALENTE POLARE 

❑          1.7 < ΔX                          à              LEGAME IONICO 

❑         ΔX > 2.0                          à              100 % LEGAME IONICO 



Antonio Licciulli  Scienza e ingegneria dei materiali 

Il legame ionico  

❑  Il legame ionico si forma tra un accettore e 
un donore di elettroni per guadagnare la 
neutralità elettrica e minimizzare la loro 
energia 
❑ Il legame è non direzionale 
❑ La struttura dei cristalli ionici è determinata 

dalle dimensioni ioniche (raggio ionico) e 
dalla tendenza a impacchettarsi 
minimizzando lo spazio vuoto 
❑  La forza del legame ionico cresce al 

crescere della carica degli ioni: 
NaCl(Na
+)<MgO(Mg2+)<Al2O3(Al3+)<ZrO2(Zr4+) 
❑  Il legame è sempre meno ionico in carattere 

man mano che ci si allontana dal VII gruppo 
di elementi e si cresce di peso atomico 
❑ scala di Pauling dell’elettronegatività 
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Il legame covalente 

❑  Il legame covalente si forma per 
condivisione degli elettroni dei gusci 
esterni per guadagnare la neutralità 
elettrica 
❑  Il legame è fortemente direzionale e 

gli elettroni più esterni dell’atomo 
(elettroni di valenza) modificano la 
loro distribuzione di carica, che 
diventa massima nello spazio tra i 
due nuclei 

❑  I materiali uniti da legami covalenti 
si caratterizzano per avere alta 
resistenza meccanica, durezza, alte 
temperature di fusione, basso 
coefficiente di espansione termica 
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Legame metallico 

❑  Nel legame metallico gli elettroni di 
valenza vengono messi in 
compartecipazione 
❑  Gli elettroni sono dispersi tra gli 

atomi sotto forma di nuvola 
elettronica a bassa densità 
❑  Gli atomi dei metalli sono quindi 

degli ioni positivi circondati da 
elettroni di valenza, debolmente 
legati a specifici atomi (elettroni 
liberi)  

❑ Le proprietà di conducibilità elettrica e 
termica dei metalli viene attribuita alla 
presenza di elettroni liberi 
❑  Il legame non è direzionale (gli atomi 

si possono muovere uno rispetto 
all’altro senza richiedere la rottura del 
legame) 
❑   



Moleculare van der vaal materials 

❑ Molecular materials like methane, CH4 

❑ Small molecules 
❑ Strong intramolecular – within molecule – covalent bonds 
❑ Weak intermolecular – between molecule – bonds: van der 

Waals forces 
❑ Generally low melting and boiling points: liquids & gases at 

25°C 
❑ Insulators 
❑ Soluble in polar or non-polar solvents 



Valutazione del tipo di legame nei solidi 
ionico-covalenti 

❑  Dalla scala di elettronegatività di Pauling si ricava la 
differenza in elettronegatività: maggiore e la differenza 
maggiore è il carattere ionico 

❑  La curva semiempirica ricavata dalla scala di Pauling si 
deduce il grado di ionicità del legame) espresso in carattere 
ionico frazionale CIF (1=100%ionico) 

❑  Il “grado” di carattere covalente CVF è dato da  
          CVF = 1-CIF 



Valutazione del legame nei solidi 

❑  Il triangolo di Norman 
sui legami, (N.C. Norman, 
Periodicity and the s- and p- Block 
Elements, Oxford Chemistry Primers, 
51 1997) 



Il tetraedro di Laing  



L 'angolo del tetraedro, quindi, deve essere tagliato a 2,55, dando 

un tetraedro troncato .         



Valutazione del tipo di legame nei ceramici 
ionico-covalenti 

❑  Dalla scala di elettronegatività di Pauling si ricava la 
differenza in elettronegatività: maggiore e la differenza 
maggiore è il carattere ionico 

❑  La curva semiempirica ricavata dalla scala di Pauling si 
deduce il grado di ionicità del legame) espresso in carattere 
ionico frazionale CIF (1=100%ionico) 

❑  Il “grado” di carattere covalente CVF è dato da  
          CVF = 1-CIF 



• Nella regione in basso a sinistra del 

triangolo vengono a posizionarsi le 

specie metalliche,ossia con differenza 

di elettronegatività nulla in quanto si 

tratta di composti formati da atomi 

uguali dotati di bassa elettronegatività. 

Il composto più metallico in assoluto, 

ossia esattamente al vertice del 

triangolo è il cesio. 



• Nella regione in basso a destra vengono a 

posizionarsi le specie covalenti, ossia con 

differenza di elettronegatività nulla (sono specie 

formate da atomi uguali). L’ elettronegatività 

media degli elementi è alta. Il composto più 

covalente in assoluto,ossia esattamente al 

vertice in basso a destra del triangolo è il fluoro. 



• Nella regione in alto al centro del triangolo 

vanno a posizionarsi le specie ioniche, 

ossia con differenza di elettronegatività 

massima, essendo formate da un 

composto molto elettronegativo ed uno 

poco elettronegativo. L’elettronegatività 

media ha valore intermedio. Il composto 

più ionico è rappresentato dal fluoruro di 

cesio. 





 

 

 

 

L'elemento più elettronegativo che forma una rete di materiale covalente è 
il carbonio, 2,55. Ne consegue che il diamante dovrebbe non essere 
posizionato all'angolo di un tetraedro a elettronegatività 3,98, ma ad una 
certa distanza da esso, a 2.55. 

Dal triangolo di Norman al tetraedro di Laing 









Il legame ionico  

❑  Il legame ionico si forma tra un accettore e 
un donore di elettroni per guadagnare la 
neutralità elettrica e minimizzare la loro 
energia 
❑ Il legame è non direzionale 
❑ La struttura dei cristalli ionici è determinata 

dalle dimensioni ioniche (raggio ionico) e 
dalla tendenza a impacchettarsi 
minimizzando lo spazio vuoto 
❑  La forza del legame ionico cresce al 

crescere della carica degli ioni: 
NaCl(Na
+)<MgO(Mg2+)<Al2O3(Al3+)<ZrO2(Zr4+) 
❑  Il legame è sempre meno ionico in carattere 

man mano che ci si allontana dal VII gruppo 
di elementi e si cresce di peso atomico 
❑ scala di Pauling dell’elettronegatività 



Energia reticolare e punto di fusione 

❑  L’energia reticolare per i solidi 
ionici è elevata 
❑  All’aumentare della dimensione 
dello ione diminuisce l’energia di 
legame  
❑  Questo perché gli elettroni di 
legame degli ioni di maggiore 
dimensione sono schermati dagli 
elettroni delle orbite interne 
❑  Quando gli elettroni di legame 
sono più di uno, la forza del 
legame aumenta (MgO) 

Energia di 
reticolo (KJ/
mole) 

Punto di fusione 
(°C) 

LiCl 829 613 

NaCL 766 801 

KCl 686 776 

RbCl 670 715 

CsCl 649 646 

MgO 3932 2800 

CaO 3583 2580 

SrO 3311 2430 

BaO 3127 1923 



Forza e energia nel legame ionico 

❑  La forza attrattiva agente è: 

❑  Z1=Z2 numero di elettroni rimossi o aggiunti durante la 
formazione degli ioni, e carica dell’elettrone, a distanza degli 
ioni, ε0 permittività del vuoto 
❑  La forza repulsiva invece vale: 

❑  La forza e l’energia risultanti sono: 

❑  I due contributi hanno segno opposto, perché le cariche sono 
opposte 



I cristalli ionici 

❑  La disposizione degli ioni è determinata da: 
❑ Dimensione relativa degli ioni 
❑ Bilanciamento delle cariche per mantenere la 
neutralità elettrica dei solidi 

❑  Il numero di anioni che circondano il catione 
centrale definisce il numero di coordinazione 
(CN) 
❑  Per avere una struttura stabile, il maggior 
numero possibile di anioni deve circondare un 
catione  
❑  Questa possibilità dipende dal valore di rcat/ran 
❑  Quando gli anioni si toccano uno con l’altro e 
con il catione centrale, il rapporto tra i raggi 
raggiunge il valore minimo, che consente  al 
catione di non “sbattere” nella gabbia anionica 
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I solidi covalenti 

❑  Sono caratterizzati da un basso 
impaccamento e da bassa 
densità 

❑  si formano in funzione della 
distribuzione spaziale dei legami 
covalenti 
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Il legame covalente 

❑  Il legame covalente si forma per 
condivisione degli elettroni delle shell 
esterne per guadagnare la neutralità 
elettrica 
❑  Si forma tra atomi aventi 

elettronegatività similare 
❑  Il legame è fortemente direzionale e 

gli elettroni più esterni dell’atomo 
(elettroni di valenza) modificano la 
loro distribuzione di carica, che 
diventa massima nello spazio tra i 
due nuclei 

❑  Le strutture cristalline non sono 
fortemente impacchettate a causa 
dei legami direzionali e sono cavità 
e canali 
❑  I materiali uniti da legami covalenti 

si caratterizzano per avere alta 
resistenza meccanica, durezza, alte 
temperature di fusione, basso 
coefficiente di espansione termica 



Polarità del legame 

❑  In un legame covalente non polare gli 
elettroni sono condivisi in egual misura tra i 
due atomi 
❑  Gli elettroni si muovono attorno ai nuclei 

generando delle cariche temporanee positive 
e negative (ma integrate nel tempo le cariche 
sono nulle) 
❑  In un legame covalente polare un atomo ha 

maggiore capacità di attirare l’elettrone di 
legame verso il suo nucleo (maggiore 
elettronegatività) 
❑  In questo caso gli elettroni ruotano attorno 

ai due nuclei, ma sono per più tempo vicini 
all’atomo più elettronegativo 
❑  Questo genera una carica negativa vicino 

all’atomo più elettronegativo (ed una positiva 
sull’atomo meno elettronegativo)  



Energia dei solidi covalenti 

❑ Si parte dalla relazione di Sanderson per i legami covalenti 
omopolari per atomi uguali 

 E= CrS 
C = costante empirica 
r = raggio covalente 
S = elettronegatività 
 

❑ Quindi si passa all’energia del legame eteronucleare in un 
composto covalente Ec 

Ec = Rc/Ro(EaaEbb)1/2 
	Eaa  energia di legame di due atomi A 
	 Rc  somma dei raggi covalente (tabulato) 
	 Ro raggio covalente sperimentalmente misurato 
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Disposizione spaziale dei legami covalenti 

❑  Gli elettroni, siano coinvolti in 
legami o no, adottano una 
geometria in cui massimizzano 
la distanza l’uno dall’altro 

❑  In questo modo vengono 
minimizzate le forze di 
repulsione tra elettroni 

❑  Viene minimizzata l’energia 



Gli orbitali 

50 



Legame covalente del carbonio 

❑  Il carbonio ha configurazione elettronica 
1s22s22p2 
❑  In questa configurazione, il carbonio 

dovrebbe avere valenza 2 
❑  Nei legami del carbonio si verifica 

l’ibridizzazione 
❑  Un elettrone viene promosso da 2s a 2p 
❑  La configurazione diventa con tre orbitali di 

tipo sp tutti e quattro equivalenti 4sp3 
❑  L’energia in più che viene spesa per 

l’ibridizzazione viene recuperata dal 
momento che invece di due legami se ne 
formano 4 
❑  Si ottiene un legame tetraedrico (che 

rispetta l’equivalenza dei tre orbitali) 
❑  Deve essere rispettata la disposizione nello 

spazio degli atomi 
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Ibridazione degli orbitali 

❑  s + p → due orbitali ibridi sp 
allineati lungo l'asse dell'orbitale 
p originario che puntano in 
direzioni opposte, quindi con un 
angolo di 180° fra loro 
❑  s + 2 p → tre orbitali ibridi sp2 

che giacciono sul piano formato 
dai due orbitali p di partenza e 
puntano ai tre vertici di un 
triangolo equilatero, quindi con 
un angolo di 120° fra loro 
❑  s + 3 p → quattro orbitali ibridi 
sp3 che puntano ai quattro 
vertici di un tetraedro, quindi 
con un angolo di 109,5° fra loro  

52 



Strutture del carbonio 

❑  Quando il legame covalente è ripetuto 
nello spazio si forma la struttura 
cristallina del carbonio (diamante), che 
ha elevate energie di legame (711KJ/
mole) e punto di fusione (3550°C) 
❑  Se oltre all’atomo di carbonio ci sono 

atomi di idrogeno si formano idrocarburi 
❑ Metano: un atomo di carbonio è legato a 
quattro atomi di H con legami di natura 
tetraedrica (CH4) 
❑ L’energia di legame intramolecolare è 
alta (1650KJ/mole) ma l’energia di 
legame tra molecole (intermolecolare) 
è bassa, 8KJ/mole, il che determina la 
bassa temperatura di fusione (-183°C)  

❑ Aumentando il numero di atomi di carbonio, 
e rispettando la struttura CnH2n+2 aumenta la 
T di fusione (da –183°C del metano a –
172°C dell’etano a –135°C del butano) 
❑ Il carbonio può anche formare legami 
tetraedrici con se stesso e con H (etilene un 
doppio legame –169°C,  acetilene un triplo 
legame –82°C) 



Energie di dissociazione di legame 

legame Energia di legame (KJ/
mole) 

Lunghezza di legame (nm) 

C-C 370 0.154 

C=C 680 0.13 

C=C 890 0.13 

C-H 435 0.11 

C-N 305 0.15 

C-O 360 0.14 

C=O 535 0.12 

C-F 450 0.14 

C-Cl 340 0.18 

O-H 500 0.10 

O-O 220 0.15 

O-Si 375 0.16 

N-O 250 0.12 

N-H 430 0.10 

F-F 160 0.14 

H-H 435 0.074 
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Legame metallico 

❑  Nel legame metallico (tipico dei 
metalli solidi) gli elettroni di valenza 
vengono messi in compartecipazione 
con un numero elevato di altri atomi 
❑  Gli elettroni sono dispersi tra gli 

atomi sotto forma di nuvola 
elettronica a bassa densità 
❑  Gli atomi dei metalli sono quindi 

degli ioni positivi circondati da 
elettroni di valenza, debolmente 
legati a specifici atomi (elettroni 
liberi)  

❑ Le proprietà di conducibilità elettrica e 
termica dei metalli viene attribuita alla 
presenza di elettroni liberi 
❑  Il legame non è direzionale (gli atomi 

si possono muovere uno rispetto 
all’altro senza richiedere la rottura del 
legame) 
❑   



Energie di reticolo nei metalli 

❑  Aumentando il numero di elettroni di 
legame messi in compartecipazione da 
ciascun atomo aumenta l’energia di 
legame 
❑  Per i metalli alcalini (un solo elettrone 

in più rispetto al gas nobile) l’energia di 
legame e la T di fusione sono basse 
❑  Nei metalli di transizione l’introduzione 

di elettroni nei livelli d aumenta 
ulteriormente l’energia di legame 
❑  Alcuni discostamenti dai valori attesi 

sono attribuiti a fenomeni di 
ibridizzazione, che implica una certa 
frazione di legami covalenti  



Elemento Configurazione elettronica Energia di legame (KJ/mole) T di fusione (°C) 

K 4s1 89.6 63.5 

Ca 4s2 177 851 

Sc 3d14s2 342 1397 

Ti 3d24s2 473 1812 

V 3d34s2 515 1730 

Cr 3d44s2 398 1903 

Mn 3d54s2 279 1244 

Fe 3d64s2 418 1535 

Co 3d74s2 383 1490 

Ni 3d84s2 423 1455 

Cu 3d94s2 339 1083 

Zn 3d104s2 131 419 

Ga 4s24p1 272 29.8 

Ge 4s24p2 377 960 



I legami di Van der Waals 

❑ Legami a minore energia di formazione (legami secondari) 
sono detti genericamente legami di Van der Waals 
❑  Il legame non forma molecole stabili, ma tiene unite molecole 
stabili 
❑ essi comprendono: 
❑ legami a dispersione: originati da dipoli elettrici fluttuanti 
dovute alle posizioni istantanee degli elettroni nelle molecole 
❑ polarizzazione molecolare: dovuto al dipolo elettrico che si 
forma nelle molecole asimmetriche (e.g. HF) in cui il tempo di 
stazionameto degli elettroni di legami è maggiore su uno degli 
atomi della molecola, contribuisce a legare tra di loro le molecole 
❑ ponte di idrogeno: il piccolo nucleo dell’idrogeno viene attratto 
dagli elettroni non condivisi di una molecola adiacente 



Schematizzazione dei legami Van Der Waals 

❑  Effetto di attrazione dei gas 
nobili sottoraffreddati che quindi 
vengono liquefatti 

❑  Effetto di coesione nell’acqua 



Legami misti del carbonio 

❑ La grafite è la forma cristallina stabile del 
carbonio, ha struttura lamellare 
❑ Gli atomi nei piani esagonali sono uniti da 
legami covalenti (distanza 1.42A) 
❑ Le forza tra i piani sono di tipo Van der 
Waals (distanza 3.6A) 
❑ Per questo i piani scorrono facilmente gli 
uni sugli altri 





La legge di Hooke 



Potenziale e forze in una molecola biatomica 



Forza e energia potenziale in una molecola 
biatomica 



Interpretazione atomica della legge di Hooke 

Lo sforzo è 
proporzionale 
all’allungamento  
σ = Eε = EΔa0/a0 
σ = F/a0

2 = KΔa0/a0
2 

 
 

Dal confronto 
E = K/a0 

a0 
 

Δa0 
 





Oscillazioni, espansione e fusione 

❑  Gli atomi oscillano intorno 
ad una distanza media che 
aumenta con l’ampiezza 
dell’oscillazione ossia al 
crescere della temperatura 

❑  Il coefficiente di dilatazione 
lineare è definito come 
(CTE)  

 α =dl/l*dT 
dove: 
dl = variazione di lunghezza 
l = lunghezza totale 
dT = variazione di temperatura 



Energia reticolare nei solidi ionici 

❑  L’energia reticolare è determinata dalla 
somma dei potenziali attrattivo e repulsivi 
dovuto alle forze elettrostatiche esercitate tra 
gli ioni 

Nel caso del sodio l’energia attrattiva netta per 
atomo: 

 V = - e2Z+Z-/r(6  - 12/21/2 + 8/31/2 - 6/41/2 
+ ..) 

Da cui l’energia per mole 
 V = - e2Z+Z-NA/r 

A = costante di Madelung   

2) Il potenziale repulsivo dovuto alla mutua 
repulsione tra gli ioni (forza repulsiva di Born) 

VB= BN/rn 



Energia di legame 

❑  Due atomi esercitano mutue forze 
dirette lungo la linea che li congiunge 
❑  La forza ha due componenti:  
❑  attrattiva dei nuclei verso gli 
elettroni dell’altro atomo 
❑  repulsiva tra i due nuclei e tra le 
due nubi elettroniche 

❑  A distanze elevate i due atomi non 
interagiscono (risultante nulla) 
❑  La risultante è attrattiva e cresce al 

diminuire della distanza 
❑  A distanze ancora inferiori la forza 

prima si annulla e poi diventa repulsiva 
❑  All’equilibrio, la risultante è nulla, il 

potenziale della forza è minimo 
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Energia di legame 

Rigidezza di legame                          

Moltiplicando per il numero di legami per unità di area 
e per la lunghezza del legame, x0, si converte k nel 
modulo di Young, E, e Pc nello stress di coesione, σc: 

L’energia superficiale si calcola come: 

(2) 

Sostituendo la (1) nella (2) si ottiene: 

Energia di legame                     

(1) 
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Energia potenziale, forza attrattiva, 
repulsiva e coesiva 

T0 



Interpretazione della dilatazione termica

•  I materiali si espandono con l’aumentare 
della temperatura a causa delle vibrazioni 
termiche degli atomi che comportano un 
aumento della distanza media di 
separazione tra atomi adiancenti

•  Il coefficiente di dilatazione lineare è 
definito come (CTE) 

 α =dl/l*dT

where:

dl = the change in length  
l = overall length  
dT = the change in temperature

•  The acronym CTE typically refers just to the linear 
expansion.

❑  Energia di legame ed energia 
potenziale. A temperature crescenti la 
distanza interatomica media tende ad 
aumentare 
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Rigidità del legame 



Energie reticolare 

❑  L'energia reticolare U è definita 
come l’energia potenziale netta 
degli ioni che formano il reticolo ed 
è equivalente all'energia necessaria 
per convertire il cristallo in ioni 
gassosi liberi (sublimazione). 
❑  Nel NaCl:  

NaCl (s) → Na+(g) + Cl-(g) 
❑ L'energia reticolare di un cristallo 
ionico può essere calcolata 
combinando i due termini repulsivo 
e attrattivo e trovando la distanza 
minima tra gli ioni che dà la 
massima U 



Energia di reticolo e calore di formazione 

❑ Energia potenziale “netta” dovuta alla ricollocazione delle 
cariche che formano la struttura. 
❑ Equivalente all’energia necessaria per sublimare il cristallo e 
convertirlo in un insieme di ioni gassosi 

❑ L’energia del reticolo è equivalente al calore di formazione a 
partire dai suoi ioni costituenti in fase vapore  
❑ Il calore di formazione non può essere calcolato 
sperimentalmente ma si ricava dal calore di formazione dai 
reagenti nel loro stato standard 
❑ Na+(g) + Cl-(g)  → NaCl(s) 
❑ sublimazione del solido                  Δ H = S 
❑ Ionizzazione del sodio gassoso       ΔH = IP 
❑ Dissociazione del Cl2 molecolare      ΔH = 1/2D 
❑ Formazione degli ioni Cl-                    ΔH = EA 
❑ Coalescenza degli ioni per dare NaCl cristallino    ΔH = U 



Raggio atomico 

❑ Il raggio atomico può variare in funzione del tipo di legame, 
della carica parziale e del numero di coordinazione. 
❑ Il raggio covalente non polare può essere definito e misurato 
con facilità (e.g. il raggio covalente del carbonio è la metà della 
lunghezza del legame C-C che  uguale nella grafite e nel 
diamante 
❑ negli ioni con carica parziale positiva il raggio si contrae a 
causa della maggiore (meno schermata attrazione dei protoni 
del nucleo 
❑ negli ioni carichi negativamente il raggio aumenta 
❑ Sanderson ha sviluppato la seguente formula empirica 
                         r = rc - Bδ 

rc raggio covalente, δ carica parziale, B costante 
❑ Nei cristalli ionici gli atomi si dispongono in modo da essere 
circondati dal più alto numero di ioni di carica opposta 
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Posizioni interstiziali 

❑ Nei reticoli cristallini compatti CFC ed EC 
esistono delle posizioni interstiziali (spazi 
liberi in cui si possono sistemare atomi  
diversi da quelli del reticolo principale) di 
tipo ottaedriche e tetraedriche 
❑ Nelle posizioni ottaedriche ci sono sei ioni 
equidistanti dal centro del vuoto 
❑ Nelle posizioni tetraedriche ci sono 
quattro ioni equidistanti dal centro del 
vuoto 



Interstiziali in CFC ed EC 

❑ Nel reticolo CFC i vuoti ottaedrici 
stanno al centro della cella 
elementare (1) e degli spigoli del 
cubo (12)  
❑ Gli atomi sugli spigoli sono condivisi 

da 4 celle, e contribuiscono per ¼ 
ciascuno 
❑ L’atomo al centro contribuisce per 1 
❑ In totale, ci sono quattro posizioni 

interstiziali ottaedriche 
❑ Inoltre, in ogni cella CFC c’è un 

numero di 4 atomi per cella 
❑ Quindi c’è una posizione interstiziale 

ottaedrica per ogni atomo nella cella 
CFC 
❑ Le posizioni tetraedriche ci sono otto 

posizioni tetraedriche, e quindi due 
interstiziali tetraedrici per atomo 
❑ Lo stesso vale per le celle di tipo EC 


