
Legami chimici 

omeopolare

covalente, eteropolare

A) legame atomico

dativo (o di coordinazione)

a elettroni delocalizzati

ionico

B) legame elettrostatico dipolare

di idrogeno

C) legame metallico



Energia nel sistema costituito da due atomi di H in funzione 
della distanza internucleare 



Interazioni nella molecola di H2 



Formazione del legame atomico per 
sovrapposizione dei due orbitali s fra due atomi di 

H 



Orbitali molecolari dell’H2 



Formazione di orbitali molecolari 
in H2 











Scala dell’elettronegatività 





Alcuni esempi di legami covalenti 



Ibridazione sp  (lineare)  





Ibridazione sp2 (trigonale)  





Ibridazione sp3 (tetraedrica)  



Il disegno mostra gli orbitali atomici 
utilizzati nell'operazione e gli   ibridi 
risultanti. 
 

Nei casi delle ibridazioni trigonale e 
tetraedrica sono indicati anche gli 
angoli tra gli assi degli ibridi, e perciò 
anche tra i legami che con tali ibridi 
si possono fare. 
 

I lobi maggiori sono sempre di segno 
positivo e sono più adatti a formare 
legami rispetto agli orbitali atomici 
iniziali, soprattutto perché più 
direzionali. 
 

Nel caso dell'ibridazione tetraedrica 
non sono disegnati i lobi negativi per 
non complicare l'illustrazione.  
In ogni caso anche i lobi negativi si 
trovano sempre sullo stesso asse dei 
corrispondenti positivi e dalla parte 
opposta rispetto all'intersezione degli 
assi. 

Ibridazione lineare, trigonale e tetraedrica. 





Ibridazione sp3 



Ibridazione sp nell’etilene 



Ibridazioni 
più comuni e 
orientazione 
degli orbitali 

ibridi 



Ibridazione sp, sp2 , sp3 e d2sp3 





Orientamento di molecole di acqua in un campo 
elettrico 



Legame atomico 
DATIVO  o                  

di coordinazione   o 
donatore-accettore 









leganti 



struttura dello 

ione complesso 

 esammincobalto 

Co(NH3)6  
3+ 



Chelato di  Co-EDTA 



Struttura dello ione complesso  esacquo-alluminio 

[Al(H2O)6 ] 
3+ 





Complessi isomeri 





Complesso eme formato da un ligando 
porfirinico coordinato con lo ione Fe2+, 
fondamentale per il trasporto di ossigeno 
nelle cellule 



Legame a elettroni delocalizzati nel benzene 





Legame  in SO2 



SO
2 

NO
3

- 

Risonanza in SO2 ed in NO3
- 



Molecole risonanti:CO e CO2 



Legami elettrostatici 
 

legame ionico 





Trasferimento di elettroni Trasferimento di elettroni 



Ciclo di Born-Haber 



Il ciclo di Born-Haber 





Idratazione di ioni 



Struttura di ioni idratati 



Raggi ionici  e r. ionici idratati 



Legami elettrostatici 
 

legame H 



Punti di fusione e 
di ebollizione 
degli idruri di 
elementi non 

metallici 



Calore di 
evaporazione degli 
idruri di elementi 

non metallici 





Legame H tra 
le molecole di 

acqua nel 
ghiaccio 



Coordinazione 
tetraedrica 

delle molecole 
di H2O nel 
ghiaccio 



Struttura dell’acqua 
allo stato solido 





Struttura dei 
polinucleotidi 
di DNA e RNA 





Appaiamento delle basi mediante legami H 



Modello schematico 
di una piccola 

porzione di DNA 



Duplicazione del DNA 

La replicazione 
semiconservativa del DNA 
fornisce molecole figlie 
identiche dato che 
l’appaiamento delle basi è il 
meccanismo che determina la 
sequenza nucleotidica 
sintetizzata all’interno di 
ognuno dei nuovi filamenti 
nel corso della replicazione. 



Duplicazione del DNA 






