
V lezione del corso di recupero di CHIMICA (prime) 
 
I legami chimici.  
 

L’esame attento della tavola periodica e delle proprietà degli elementi dimostra che solo i 
gas nobili possono essere definiti chimicamente stabili , cioè in condizione di non reagire con gli 
altri elementi. 

La stragrande maggioranza degli elementi non risulta stabile chimicamente e manifesterà un 
a maggiore o minore tendenza alla reazione. 

La stabilità degli elementi è stata messa in relazione con il possesso o meno dell’ottetto cioè 
degli otto elettroni che completano l’ultimo livello di un atomo: se un atomo possiede l’ottetto, 
come accade ai gas nobili, è stabile, se non lo possiede non è stabile e farà di tutto per arrivare ad 
ottenerlo, in qualche modo. 

Le modalità con le quali gli atomi possono arrivare ad assicurarsi l’ottetto sono varie, 
ma tutte coincidono con la formazione di legami. 

Ci sono vari tipi di legame, che si realizzano a seconda delle situazioni in cui si trovano gli 
atomi reagenti. 

Nella formazione dei legami intervengono sempre aspetti energetici e sarà spesso opportuno 
fare riferimento a grandezze come l’energia di ionizzazione e l’affinità elettronica. 
 
Legame ionico 
 

Si produce questo tipo di legame quando si incontrano atomi caratterizzati l’uno da una 
bassa energia di ionizzazione (es. il litio appartenente al primo gruppo, con un solo elettrone sul 
livello più esterno), l’altro da una elevata affinità elettronica (es. il fluoro, del settimo gruppo, 
con sette elettroni sull’ultimo guscio). 

Il litio è in condizione di “vendere” a basso prezzo il suo elettrone più esterno, poiché 
perdendolo raggiunge la stabilità geometrica, il fluoro ha interesse a “pagare” abbastanza 
l’elettrone, poiché, acquistandolo, raggiungerà la condizione di ottetto.  

In conseguenza di questa compravendita di elettroni il litio diventa ione positivo e il fluoro 
diventa ione negativo e poi i due si attrarranno elettrostaticamente andando a disporsi, con altri ioni, 
in un reticolo cristallino ordinato, caratteristico dei solidi ionici. 

Il legame ionico non è un vero e proprio legame chimico perché si ottiene senza 
compenetrazione degli atomi, che, nella situazione di legame si tengono solo vicini senza attaccarsi 
mai (le superfici elettroniche si respingono). 
 
Legame covalente 
 

Il legame precedente si può formare solo tra atomi molto diversi per natura e proprietà, ma 
l’esperienza insegna che esistono in realtà molecole formate da atomi uguali legati tra loro, come F2   
ed H2 oppure O2 , ciò avviene mettendo in comune uno o più elettroni da parte di ciascun atomo in 
modo da assicurare la configurazione di stabilità, per il fluoro o per l’idrogeno (vedi 
rappresentazioni grafiche sul testo) ciò avviene con un elettrone per ogni atomo: così ciascun atomo 
di fluoro avrà i suoi sette elettroni più uno in prestito e sarà quindi stabile, ogni atomo di idrogeno 
avrà il suo unico elettrone più uno in prestito e sarà stabile perché il primo guscio ne può contenere 
al massimo due. 

Nel caso dell’ossigeno gli elettroni messi a disposizione sono due per ogni atomo poiché la 
configurazione di partenza è di sei elettroni. 

 In questo caso il legame covalente è doppio, se a legarsi sono due atomi di azoto (mancanti 
di tre elettroni) il legame sarebbe triplo.  

 Il legame covalente è un vero e proprio legame chimico poiché prevede la 
sovrapposizione degli atomi ed è molto più forte del legame ionico. 



Il legame covalente tra atomi uguali si definisce puro. 
Se invece si legano atomi diversi, che non sono però in condizione di comprare o vendere 

elettroni, il meccanismo sarà lo stesso del legame covalente appena descritto e lo scambio di 
elettroni dovrà comunque portare alla struttura di ottetto per gli atomi legati.  

Questi atomi si troveranno a condividere uno o più elettroni come accade per esempio nella 
molecola d’acqua: l’ossigeno riceve dai due idrogeni i due elettroni che gli mancano e, in cambio, 
presta a ciascun idrogeno uno dei suoi elettroni.  

Ossigeno e idrogeno sono però elementi diversi, caratterizzati da una diversa capacità di 
attrarre gli elettroni di legame. 

Questa capacità si chiama elettronegatività e descrive in qualche modo la prepotenza 
chimica degli atomi per cui la carica condivisa risulterà più attratta dall’ossigeno, più 
elettronegativo, che dall’idrogeno e il risultato sarà una maggior concentrazione di carica elettronica 
sull’ossigeno e una mancanza sull’idrogeno. 

Sull’ossigeno noteremo un δδδδ- e sull’idrogeno un δδδδ+, significativi di frazioni di carica  
negativa e positiva, la molecola ottenuta sarà un dipolo, con nette conseguenze di comportamento 
chimici fisico: c’è da ricordare che sostanze polari sciolgono sostanze polari e sostanze non polari 
sciolgono sostanze non polari. 

Affinché il composto ottenuto sia polare è necessario che la differenza di elettronegatività 
(dalla tabella) sia superiore a 0,4, in caso contrario il legame ottenuto sarà covalente omeopolare 
(stessa polarità) come avviene, ad esempio, negli idrocarburi, dove si legano C ed H. 

Se la differenza di elettronegatività supera 1,9 il legame non sarà più covalente polare ma 
addirittura ionico: il calcolo della differenza di elettronegatività è quindi uno dei metodi che 
consente di definire che tipo di legame c’è tra due atomi. 
 
Legame dativo 
 

Talvolta accade che un composto, già equilibrato dal punto di vista del raggiungimento 
dell’ottetto da parte dei suoi atomi, presenti un ulteriore legame, non giustificabile con 
l’interpretazione covalente. 

Può capitare che un atomo, che ha alcuni elettroni non impegnati in legame, li presti in 
modo unidirezionale ad un altro atomo che ne ha bisogno, non ricevendo nulla in cambio, 
coprendo con il suo “ombrello” di elettroni un atomo che ha necessità di completare l’ottetto. 

Il prestito unidirezionale di elettroni si può effettuare su coppie, “doppietti” di elettroni, 
prestati a due a due ad atomi che siano in grado di ospitarli. Si parla per questo di atomo datore e di 
atomo accettore. 
 
Legame metallico. 
 

I metalli sono elementi caratterizzati da energia di ionizzazione modesta e quindi in 
grado di perdere facilmente i loro elettroni più esterni. Per questo motivo il legame che si 
realizza all’interno di un pezzo di metallo non assomiglia a nessuno di quelli finora descritti. 

Dobbiamo immaginare il reticolo metallico formato dagli atomi del metallo stesso resi 
ioni dal fatto che i loro elettroni sono liberi di muoversi da un atomo all’altro e vanno via via 
ad occupare spazi vuoti sui gusci o lasciati liberi da altri elettroni.  

Questo continuo movimento di cariche forma una nube elettronica unica che tiene 
insieme molto saldamente l’intero reticolo. 

 Inoltre la libertà degli elettroni giustifica la buona conducibilità elettrica dei metalli: 
basterà infatti una differenza di potenziale, anche modesta, applicata tra due punti, per avere un 
flusso ordinato di elettroni dal polo negativo a quello positivo.  

.Il legame prodotto è molto forte come testimoniano le proprietà meccaniche, in genere 
molto buone, per i metalli. 
 



 


