
  

Viene discusso lo sviluppo del modello atomico, da quello di Democrito 

a quello di Rutherford, con l‟introduzione dei principi delle teorie 

quantistiche, alla base delle moderne teorie sul legame chimico. 

Vengono poi presentate le tecniche sperimentali per la determinazione 

della struttura molecolare. 
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Struttura atomica e molecolare 

 

I primi a ipotizzare una struttura atomica per la materia furono i 

filosofi greci della scuola di Democrito (460-370  aC), teoria 

sviluppata poi da Epicuro (341-271  aC) e riportata dallo scrittore 

latino Tito Lucrezio Caro (98-55  aC) nel poema „De rerum natura‟.  

 

Secondo questa teoria, “gli atomi cadono in linea retta 

nel vuoto, in base al proprio peso: in certi momenti, essi 

deviano impercettibilmente dalla loro traiettoria e 

possono incontrarsi” dando così origine alle diverse 

sostanze.  

 

La teoria atomistica venne rigettata da filosofi come Platone (427-347  aC) e 

Aristotele (384-322  aC) che introdusse invece i „quattro elementi‟: aria, acqua, terra 

e fuoco, che, combinandosi in diversi rapporti e in base alle loro „qualità‟: caldo, 

freddo, umido e secco, darebbero origine a tutte le varie forme di materia. 

Questa teoria ebbe grande diffusione fino al XVIII secolo dC, quando, in base allo 

sviluppo delle conoscenze chimiche acquisite, fu chiaro che il concetto di „elemento 

chimico‟ era ben diverso da quello aristotelico. In effetti, nel 

XVIII secolo erano già noti molti elementi e loro composti, per 

cui, nel 1807, John Dalton (1766-1844) fu in grado di proporre 

una teoria atomica che è alla base delle conoscenze attuali. Alla 

fine del XIX secolo poi, vennero riconosciuti altri elementi e 

venne determinato il loro „peso atomico‟.  

Il peso atomico non dà la massa degli atomi dei vari elementi, ma è solo un „peso 

relativo dell‟atomo‟, cioè  dice quanto questo atomo pesa di più di un atomo di 

riferimento, come, ad esempio, l‟idrogeno, il cui peso era fissato arbitrariamente 

uguale a uno (oggi, i pesi atomici non sono più riferiti all‟idrogeno, ma all‟isotopo 12 

del carbonio, preso esattamente uguale a 12). Nella tabella seguente sono riportati i 

pesi atomici dei primi dieci elementi:  
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Idrogeno H 1.008 

Elio He 4.003 

Litio Li 6.940 

Berillio Be 9.02 

Boro B 10.82 

Carbonio C 12.01 

Azoto N 14.01 

Ossigeno O 16.00 

Fluoro F 19.00 

Neon Ne 20.183 

 

Nel 1869, Dmitrij Ivanovič Mendeleev (1834-1907) fu in grado di razionalizzare le 

proprietà chimiche degli elementi, ordinandoli in una tabella, in base al loro peso 

atomico crescente. Oggi, la „Tabella periodica di Mendeleev‟, si presenta in forme del 

genere: 

 

Nel congresso internazionale di Chimica di Karlsruhe nel 1860, vennero 

finalmente chiariti i concetti di „atomo‟ e „molecola‟, grazie all‟intervento di  

Stanislao Cannizzaro (1826-1910) (v. „Le tappe della Chimica‟, pag. 20).  
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 Alla fine del XIX secolo era quindi chiaro che la materia si poteva presentare sotto 

forma di atomi, come nel caso dei metalli (ferro, rame, …), o di molecole, costituite 

da un solo elemento (ad esempio, nei gas: idrogeno,H2; azoto, N2; ossigeno, O2) o da 

elementi diversi (ad esempio: acqua, H2O; ammoniaca, NH3; zucchero, C12H22O11). 

Vennero determinati i „pesi molecolari‟ di varie sostanze; „peso molecolare‟ che è 

dato dalla somma dei pesi atomici di tutti gli atomi che la compongono. Così ad 

esempio: 

               ossigeno, O2:   2 · 16.00 = 32.00  

               zucchero, C12H22O11: 12·12.01 + 22·1.008 + 11·16.00 = 342.30. 

Oggi, noi sappiamo che una quantità in grammi pari al peso atomico di un 

elemento (o al peso molecolare di un qualsiasi composto), definita „mole‟, contiene 

sempre lo stesso numero di atomi (o di molecole). Questo numero è chiamato il 

„numero di Avogadro‟, N,  ed è uguale, a  6.0221418(3)·10
23

, che possiamo leggere 

come circa 602214 miliardi di miliardi, con un errore di 30 milioni di miliardi 

(N=602214.18·10
9
·10

9 
± 30·10

6
·10

9
). Ricordiamo che la „mole‟ è l‟unità di misura di 

massa generalmente usata in Chimica. 

Per inciso, noto il numero di Avogadro, possiamo calcolare la massa di ogni atomo 

dividendo il suo peso atomico per N. Così, essendo 12 il peso atomico del carbonio 

12, ogni atomo di C-12 avrà una massa pari a 12/6.022·10
23

 = 1.993·10
-23

 g.  

In seguito agli studi sull‟elettricità, e in particolare a quelli di Michael Faraday  

(1791-1867) sull‟elettrolisi, divenne chiaro che gli atomi dovevano contenere 

„particelle di elettricità‟, particelle che nel 1891 vennero chiamate da Stoney, 

„elettroni‟. A seguito degli studi sulle scariche elettriche nei gas rarefatti, nel 1895,  J. 

J. Thomson (1856-1940), chiarì la natura dei „raggi catodici‟, scoprendo che erano 

costituiti da particelle cariche negativamente, gli elettroni, il cui rapporto carica 

massa  (e/m) era pari a 1.759·10
8
 coulomb/g. Successivamente, nel 1910, R.A. 

Millikan, determinò l‟unità di carica (e = 1.6·10
-19

 coulomb), per cui la massa m 

dell‟elettrone risulta  pari a 9.1·10
-28 

g. Nel 1896, A. H. Becquerel (1852-1908) scoprì 

la radioattività naturale dell‟uranio, che venne particolarmente studiata da Marie 

Curie (1867-1934) con la scoperta dei nuovi elementi radioattivi, radio (Ra) e polonio 

(Po). Divenne quindi chiaro che l‟atomo non poteva più essere considerato come 

qualcosa di immutabile, in quanto, emettendo delle radiazioni (, ), poteva 

trasformarsi in altre specie chimiche. 
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Nel 1904, J.J. Thomson, propose un modello atomico, 

costituito da una sfera di carica positiva, delle dimensioni 

dell‟atomo (dell‟ordine di grandezza di 10
-10

 m), e contenente 

tutta la sua massa, in cui erano disperse le cariche negative 

degli elettroni, in modo di avere l‟elettroneutralità dell‟atomo.   

 

Tuttavia, questo modello non riusciva a spiegare gli esperimenti compiuti nel 

laboratorio di Ernest Rutherford (1871-1937) bombardando un sottilissimo foglio 

metallico con particelle , ovvero ioni elio, He
2+

. Secondo il modello di Thomson, le 

particelle  avrebbero dovuto attraversare il foglio con piccole deviazioni (figura a 

sinistra), mentre l‟esperimento mostrava che alcune particelle subivano delle 

deviazioni notevoli, addirittura vicine ai 180° (figura a destra). 

 

 

 

 

 

 

 

Nel 1911, Rutherford dimostrò che l‟andamento delle deflessioni delle particelle , 

poteva essere spiegato solo ammettendo che l‟atomo metallico fosse sede di una forte 

repulsione elettrostatica nei confronti degli ioni He
2+

, e 

ciò poteva essere spiegato solo ammettendo che 

l‟atomo fosse costituito da un nucleo molto piccolo, in 

cui era concentrata la massa e la carica positiva 

dell‟atomo, con gli elettroni, di carica negativa, che 

giravano attorno al nucleo, su orbite esterne che 

determinano il volume atomico. Così, se il raggio 

atomico è dell‟ordine di 10
-10

 m, il raggio del nucleo è 

dell‟ordine di 10
-15

 m, centomila volte più piccolo.  

La carica del nucleo sarebbe dovuta a particelle cariche positivamente, i „protoni‟, 

responsabili anche della massa atomica.  
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Il modello atomico di Rutherford venne modificato da 

J. Chadwick nel 1920, con l‟ipotesi che parte della massa 

nucleare fosse dovuta a particelle di massa uguale a quella 

dei protoni, ma prive di carica elettrica. In effetti, 

Chadwick nel 1932 dimostrò sperimentalmente l‟esistenza 

di tali particelle, i „neutroni‟. In questo modo si spiega 

l‟esistenza degli „isotopi‟, cioè di elementi che hanno la stessa posizione nella Tavola 

periodica, ma masse diverse. La somma del numero di protoni e del numero di 

neutroni viene definito „numero di massa‟, A. 

In base a queste conoscenze, divenne chiaro che in realtà gli atomi nella Tavola 

periodica non dovevano seguire il peso atomico degli elementi, bensì la loro carica 

nucleare, +Ze, essendo Z il numero di protoni contenuti nel nucleo. Z viene definito 

„numero atomico‟ in quanto dà la posizione dell‟elemento nella Tavola periodica. Il 

primo elemento è l‟idrogeno in quanto Z=1, e quindi ha un solo elettrone. In natura 

però, oltre all‟idrogeno „normale‟ (A=1), esistono, in quantità molto inferiori, due 

isotopi, il „deuterio‟, il cui nucleo possiede anche un neutrone (A=2), e il „trizio‟ con 

due neutroni (A=3). All‟idrogeno segue poi l‟elio (He) con Z=2, il cui isotopo più 

abbondante possiede due neutroni (A=4), e così via col litio (Li, Z=3), il berillio (Be, 

Z=4), ecc.. 

Questo modello nucleare, con un nucleo costituito da protoni e neutroni, attorno al 

quale orbitano gli elettroni, è sufficientemente valido per l‟interpretazione dei 

fenomeni chimici, ai quali siamo interessati.  

In realtà, la fisica delle particelle subnucleari è in continuo sviluppo e la fisica 

teorica perfeziona il modello. Ad esempio, protoni e neutroni non sono considerati 

come particelle indivisibili, ma formati dai „quark‟, divisi in quark-up, con carica 

+2/3 la carica elettronica, e quark-down, con carica -1/3 la carica elettronica. Così, il 

protone (carica +1) conterrebbe due up e un down, e il neutrone (carica 0), un up e 

due down.  

 

 

 

                                  protone        neutrone 

Tuttavia, già il modello di Rutherford presentava un problema ai fisici: gli elettroni 

girando intorno al nucleo, dovrebbero perdere energia per emissione di radiazioni 
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elettromagnetiche e quindi dovrebbero, in brevissimo tempo, „schiantarsi‟ sul nucleo. 

Perché ciò non succede? D‟altra parte, agli inizi del XX secolo c‟erano diversi 

fenomeni che non potevano essere interpretati completamente in base alle teorie 

„classiche‟, basate sull‟assunzione che l‟energia di un sistema possa variare con 

continuità, cioè che l‟energia possa passare da un valore E1 a un valore E2, attraverso 

variazioni infinitesime, piccole a piacere.  

Così, Karl Ernst Ludwig Marx Planck, detto Max (1858–1947), 

nel 1904, per interpretare l‟emissione di radiazioni 

elettromagnetiche da parte di un corpo riscaldato, dovette assumere 

che i singoli „emettitori‟ non potessero assumere un qualsiasi valore 

di energia, ma soltanto ben determinati valori, tutti gli altri erano 

proibiti. Gli emettitori potevano avere solo un‟energia E = nh, 

dove n è un numero intero (n = 1, 2, 3, 4, …), h una costante di proporzionalità (oggi 

nota come costante di Planck) e  è la frequenza della radiazione emessa. L‟energia 

non varia con continuità, ma per „quanti‟, h. La teoria dei quanti apparve a tutti un 

artificio per interpretare questo fenomeno, ma in breve tempo fu chiaro che molti altri 

fenomeni a livello atomico, potevano essere interpretati correttamente solo sulla sua 

base. 

Un‟altra „rivoluzione‟ nel campo della Fisica venne apportato da Einstein nel 1905 

per interpretare il fenomeno dell‟effetto fotoelettrico. La luce, considerata una 

radiazione elettromagnetica, in questo fenomeno si comporta come se fosse costituita 

da un insieme di  „fotoni‟, ovvero „particelle di energia‟ con E = h. 

Un altro fenomeno non spiegabile con la Fisica „classica‟, è quello della radiazione 

emessa da un „tubo di scarica‟, contenente un gas rarefatto. Questa infatti, non 

presenta uno „spettro continuo‟, bensì uno „a righe‟, cioè vengono emesse solo 

radiazioni con una ben determinata lunghezza d‟onda, che riproducendo l‟immagine 

della fenditura attraverso la quale passa la radiazione emessa, appaiono come „righe‟ 

di diverso colore, dopo dispersione da parte di un prisma.  
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Nella figura sottostante è riportato, come esempio, lo „spettro di emissione‟ 

dell‟idrogeno, nel campo del „visibile‟ (dal rosso al viola). In ascissa sono riportate le 

lunghezze d‟onda espresse in ångstrom (1 Å = 1∙10
-10

 m = 0.1 nm): 

 

Per interpretare lo „spettro a righe‟ dell‟atomo d‟idrogeno, Bohr (1913) assunse 

che l‟elettrone si potesse muovere su orbite circolari con un raggio ben definito e con 

un ben determinato valore di energia. Non erano possibili altri valori. Bohr assunse 

inoltre che l‟energia dell‟elettrone, costante su ogni orbita, potesse variare soltanto 

passando da un‟orbita all‟altra. Passando da un‟orbita a energia maggiore a una a 

energia minore, veniva emessa una radiazione la cui frequenza è legata alla differenza 

di energia (E) dalla relazione: E = h.  

Tralasciando la trattazione di Bohr, vediamone soltanto il risultato finale: i valori 

permessi di energia sono dati dalla relazione:  En = -2π
2
me

4
Z

2
 / n

2
h

2
, dove  m è la 

massa dell‟elettrone, e la sua carica, Z la carica del nucleo, h la costante di Planck, n 

un numero intero. Come si vede, l‟energia è funzione di n, e risulta quindi 

„quantizzata‟. Risulta inoltre che i raggi delle orbite (circolari) possono assumere solo 

i valori:   rn = n
2
h

2 
/ 4

2
me

2
Z

2
.  

In corrispondenza dei valori di n = 1, 2, 3, 4, 5, 6,  i vari 

livelli energetici dell‟elettrone vengono convenzionalmente 

indicati con le lettere K, L, M, N, O e P. Come si vede, 

l‟orbita più interna si ha per n=1, in corrispondenza del valore 

più negativo dell‟energia; questa diventa zero per n molto 

grande, cioè quando l‟elettrone si trova a grande distanza dal 

nucleo, ovvero non è più legato ad esso. Quando l‟elettrone è 

„libero‟ la sua energia varia con continuità, secondo la fisica 

classica. Infatti, la „quantizzazione‟ dell‟energia interviene 

solo quando una particella è vincolata in spazi estremamente 

piccoli, cioè entro spazi di dimensioni atomico-molecolari.  

Se l‟atomo d‟idrogeno viene „eccitato‟, ad esempio fornendogli energia tramite 

scariche elettriche, il suo elettrone passerà dal livello K a quelli superiori: L, M, … 

„Diseccitandosi‟, l‟elettrone passerà da un‟orbita più esterna (n=n2) a una più interna 

(n=n1), con un salto di energia E = (En2–En1) ed emetterà quindi una radiazione di 
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frequenza = E/h, ovvero di lunghezza d‟onda   = hc/E, essendo c la velocità 

della luce  e c = .  

Quando il salto avviene dai livelli superiori al livello L 

(n1 = 2) la lunghezza d‟onda delle radiazioni emesse cade 

nel campo del visibile, mentre se n1 = 1 (livello K), la 

differenza di energia è maggiore e la radiazione emessa 

corrisponde all‟ultravioletto. Quando invece n1 ≥ 3 allora le 

differenze di energia sono minori, le lunghezze d‟onda 

maggiori, e le radiazioni cadono nel campo dell‟infrarosso. 

 

L‟ottimo accordo tra i dati previsti dal modello di Bohr e quelli sperimentali portò 

all‟accettazione del modello e del principio di quantizzazione dell‟energia. 

Per atomi con più di un elettrone gli spettri appaiono molto più complessi (nella 

pagina successiva, lo spettro di emissione del ferro) e la loro interpretazione non è 

così semplice e ha richiesto vari aggiustamenti della teoria di Bohr, con 

l‟introduzione di ulteriori „quantizzazioni‟.  
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Prima di tutto, in realtà l‟elettrone non ruota attorno al nucleo, ma attorno al 

baricentro del sistema elettrone-nucleo, per cui nelle formule di En e rn, m va 

sostituito con la „massa ridotta‟ dell‟atomo,  = mM/(m+M), essendo M la massa del 

nucleo. Per inciso, questo ha portato alla scoperta del deuterio, l‟isotopo pesante 

dell‟idrogeno, che presenta valori di energia leggermente diversi e quindi uno 

spostamento delle sue righe, rispetto a quelle dell‟isotopo leggero.    

Ora, siccome le energie degli elettroni nelle varie 

orbite dipendono dalla natura dell‟atomo, in quanto 

dipendono dalla carica nucleare Z, è intuitivo che le 

lunghezze d‟onda delle radiazioni emesse saranno 

diverse e caratteristiche di ogni specie atomica. 

Questo viene sfruttato  nei fuochi d‟artificio, preparati 

con miscele di vari sali e metalli, come quelli riportati 

più sotto, assieme alla loro colorazione.  

 

Rosso           SrCO3 , Li2CO3 

Arancione CaCl2 

Giallo  NaNO3 

Verde  BaCl2 

Blu   CuCl2 (bassa temperatura) 

Indaco           CsNO3 

Violetto  KNO3 , RbNO3 

Bianco           Ti, Al, Be, Mg (polvere) 

 

Per interpretare tutti gli aspetti degli spettri atomici per gli atomi a più elettroni, il 

modello atomico dovette essere modificato con l‟introduzione di due nuovi „numeri 

quantici‟ l ed m. Il primo detto „numero quantico azimutale‟ è in relazione con 

l‟ellitticità dell‟orbita, il secondo, detto „numero quantico magnetico‟, è in relazione 

con l‟orientazione del piano dell‟orbita rispetto alla direzione di un campo magnetico 

esterno. Senza entrare nei dettagli, ricordiamo soltanto che i due numeri quantici sono 

legati tra loro e col numero quantico n, detto „numero quantico principale‟, secondo 

le relazioni: 0 ≤  l  ≤  n-1, -l  ≤ m  ≤ +l.  
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Nuovi esperimenti dimostrarono inoltre che l‟elettrone si 

comporta come una particella sferica, carica negativamente, che 

ruota attorno al proprio asse, generando così un piccolissimo campo 

magnetico. Per interpretare i dati sperimentali venne introdotto il 

„numero quantico di spin‟,  s = ±½, a seconda del verso di rotazione. 

 

L‟introduzione dei quattro numeri quantici spiegava i dati spettroscopici, ma la 

soluzione dei problemi appariva chiaramente artificiosa, e comunque, la storia non 

era finita. 

Dopo la scoperta di Röntgen dei raggi X, nel 1895, gli 

effetti di diffrazione da parte dei reticoli cristallini 

dimostrarono che si trattava di una radiazione 

elettromagnetica con lunghezze d‟onda molto piccole, 

dell‟ordine di grandezza dell‟ångstrom (1Å=10
-10

 m). 

Nel 1927, Davisson e Germer dimostrarono che 

figure di diffrazione analoghe erano ottenute 

bombardando una lamina metallica con un fascio di 

elettroni. Queste „particelle‟ si comportavano, quindi, 

come „onde elettromagnetiche‟. D‟altra parte, Louis 

de Broglie, nel 1924, aveva dimostrato, in base alla 

teoria della relatività, che a una particella di massa m 

e velocità v poteva essere associata una lunghezza 

d‟onda   = h / mv.  Quindi, anche particelle come 

elettroni e neutroni, purché di opportuna energia, potevano dare origine a fenomeni 

propri delle onde elettromagnetiche. 

La „natura dualistica‟, onda-particella, degli elettroni metteva in evidenza la 

necessità di un approccio completamente diverso per la descrizione dei sistemi 

atomici. Nel modello atomico di Bohr, gli elettroni ruotano su orbite ben definite, 

come i pianeti attorno al sole, ma, mentre in questo caso noi possiamo descrivere 

esattamente le orbite, conoscendo contemporaneamente posizione e velocità, nel caso 

degli elettroni questo non sarebbe mai possibile. 

Infatti, per descrivere le orbite degli elettroni, dovremmo poterli „vedere‟ punto per 

punto mentre descrivono la loro orbita e conoscerne esattamente la velocità in ogni 

punto. Ma, qui ci troveremmo subito in difficoltà! Sappiamo, infatti, che al buio non 

vediamo niente, perché per vedere un oggetto, questo deve essere illuminato in modo 
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che i raggi riflessi colpiscano il nostro occhio, o qualsiasi altro rivelatore. La Fisica ci 

insegna inoltre che, tanto più piccola è la lunghezza d‟onda della radiazione 

incidente, tanto maggiore è il „potere di risoluzione‟, cioè la possibilità di distinguere 

punti vicini. Così, per „vedere‟ gli elettroni e distinguere posizioni molto vicine tra 

loro, dovremmo „illuminarli‟ con una radiazione a lunghezza d‟onda  molto piccola, 

del tipo dei raggi . D‟altra parte, questa radiazione è estremamente energetica, 

poiché, come ricordiamo, la sua frequenza è molto grande, essendo inversamente 

proporzionale alla lunghezza d‟onda (=c/) e quindi i suoi fotoni hanno  un‟energia 

(E=h) molto elevata. Così, nel momento stesso in cui la radiazione  „colpisce‟ 

l‟elettrone i suoi fotoni gli cedono una qualche frazione della propria energia 

modificandone l‟energia cinetica e quindi la velocità „iniziale‟. Ecco che quindi non 

potremmo conoscere la velocità dell‟elettrone nei diversi punti della sua orbita. Per 

modificare al minimo la velocità dell‟elettrone dovremmo „illuminarlo‟ con una 

radiazione a frequenza minima e quindi con una lunghezza d‟onda molto grande. In 

tal caso però, non potremmo vederlo distintamente e quindi non potremmo 

determinarne la posizione con precisione. È evidente allora che non potremo mai 

localizzare esattamente l‟elettrone e contemporaneamente conoscerne con uguale 

precisione la velocità. Questo ipotetico esperimento ci dimostra così che non 

avremmo mai la possibilità di determinare esattamente la traiettoria degli elettroni, 

per la quale bisogna conoscere contemporaneamente con precisione posizione e 

velocità.  

Questo è il risultato di un principio fondamentale della fisica atomica derivato dal 

fisico tedesco Werner Heisenberg (1901-1976) e noto appunto come „principio di 

indeterminazione di Heisenberg‟ (1927). Ora, a una piccola incertezza nella posizione 

dell‟elettrone corrisponde una elevata probabilità che esso si trovi in quel dato punto. 

Perciò, data l‟impossibilità di conoscere con precisione la posizione di una particella, 

dovremo accontentarci di conoscere la probabilità che essa si trovi nell‟intorno del 

punto in esame. Quindi, anziché pensare agli elettroni come particelle che si 

muovono su orbite ben definite dobbiamo considerarli come distribuiti attorno al 

nucleo a formare una „nube elettronica‟, in modo tale che, dove l‟addensamento della 

nuvola è maggiore, lì è più probabile che si trovi l‟elettrone. Così, la probabilità di 

trovare l‟elettrone in una data zona, attorno al nucleo, è legata alla densità di carica 

negativa attorno a quel punto (densità di carica = carica elettrica / volume).  

In questo nuovo modello atomico, non definiamo più le orbite degli elettroni, ma 

solo la probabilità di trovare l‟elettrone in certi gusci sferici, ovvero la distribuzione 

di carica negativa, più o meno densa, attorno al nucleo in gusci sferici concentrici, 

posti ad una data distanza media dal nucleo. Come s‟intuisce, in tale modello, 
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l‟elettrone non è più visto come una semplice particella materiale, ma ha una natura 

più complessa, non facilmente visualizzabile.  

Fortunatamente, la Matematica supera i nostri schemi mentali e non ha i limiti del 

linguaggio quotidiano, per cui è stato possibile descrivere il moto di un elettrone 

negli atomi tramite un‟opportuna equazione matematica (l‟equazione di Schrödinger, 

1926). Senza entrare nei dettagli di questa complessa equazione differenziale, è 

interessante osservare che questa formalmente è simile all‟equazione usata per 

descrivere il moto di una corda vibrante, come ad esempio la corda di una chitarra. 

Pizzicando la corda, questa incomincia a oscillare con diverse ampiezze nei diversi 

punti (punti materiali), cosicché questi sono sottoposti a un moto ondulatorio. Ciò ci 

aiuta a intuire come si possano matematicamente associare i due concetti di particella 

e onda. Ciò che è importante sapere è che le soluzioni di questa equazione sono delle 

funzioni matematiche, dette „orbitali atomici‟, generalmente indicate con la lettera 

greca ψ („psi‟), il cui quadrato (ψ
2
) rappresenta la „densità di probabilità‟ (ψ

2
=P/V), 

cioè la probabilità P di trovare l‟elettrone nell‟unità di volume (ψ
2
=P quando V=1). È 

importante sottolineare il fatto che a ogni „orbitale‟ è associato un ben definito valore 

di energia e che non sono permessi valori di energia intermedi. La soluzione 

dell‟equazione di Schrödinger porta quindi automaticamente alla quantizzazione 

dell‟energia e a una rappresentazione degli elettroni in termini probabilistici, ovvero 

come distribuzione di densità di carica attorno al nucleo, ricavando quello stesso 

concetto di „nube elettronica‟, introdotto prima con il principio di indeterminazione di 

Heisenberg.  

Abbiamo quindi un modello di atomo in cui gli elettroni non sono più distribuiti su 

orbite ben definite, bensì su ben definiti „orbitali‟, ovvero entro „gusci sferici‟ in cui è 

distribuita la loro carica negativa. Questi „gusci‟ hanno un certo spessore e sono posti 

a una data distanza media dal nucleo e in essi gli elettroni hanno un ben determinato 

valore di energia, valore di energia che cresce man mano che ci si allontana dal 

nucleo, ma con differenze sempre più piccole, proprio come nel modello di Bohr.  

È importante inoltre sapere che dall‟equazione di Schrödinger si ricava che le 

energie dei vari orbitali non dipendono solo dal „numero quantico‟ n, ma anche da un 

secondo numero intero, l, che può assumere i valori da 0 a n-1. Gli orbitali atomici 

sono inoltre caratterizzati da un terzo numero quantico, m, che assume valori da –l a 

+l, questi però sono tutti „degeneri‟, cioè hanno la stessa energia (se non in presenza 

di un campo magnetico esterno). L‟equazione di Schrödinger, quindi, introduce 

automaticamente i tre numeri quantici introdotti artificiosamente nel modello di Bohr. 

Solo il numero quantico di spin, ±½, deve essere introdotto a posteriori. 
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Nel considerare la „configurazione elettronica‟ degli atomi dei vari elementi è 

necessario tenere conto del „principio di Pauli‟, in base al quale in un orbitale non 

possono esistere due elettroni con i quattro numeri quantici uguali, per cui a parità di 

n, l, m, se un elettrone ha spin +½, l‟altro deve avere spin -½. 

 Per quanto ci interessa, ricordiamo infine, che gli orbitali con l=0 vengono indicati 

con la lettera s, quelli con l=1, 2 e 3 con la lettere p, d ed f, rispettivamente. 

Quindi, nel guscio K (n=1) abbiamo solo l‟orbitale s (l=0); nel guscio L (n=2) 

abbiamo gli orbitali s (l=0) e p (l=1); nel guscio M (n=3) abbiamo gli orbitali s (l=0), 

p (l=1) e d (l=2); nel guscio N (n=4) abbiamo gli orbitali s (l=0), p (l=1), d (l=2) e f 

(l=3). In linea di massima, per ogni valore di n l‟energia aumenta dall‟orbitale s all‟f, 

ma con differenze di energia decrescenti all‟aumentare di n. Considerando la 

distribuzione della densità di carica elettronica attorno al nucleo, possiamo 

immaginare che ogni „guscio‟, definito dal valore di n, sia costituito da n „sottogusci‟, 

ognuno definito dal corrispettivo valore di l. 

 

 

 

Quanto detto è illustrato nello schema a sinistra che 

riporta approssimativamente i livelli di energia per i „gusci‟ 

K, L, M, N e O, con indicazione dei „sottogusci‟ che li 

compongono: s per il K, s e p per l‟L, s, p e d per l‟M, s, p, 

d e f per l‟N e l‟O. L‟energia del guscio K non è portata in 

scala perché molto bassa rispetto alle altre. Infatti, la 

differenza di energia tra gli orbitali s del guscio K e del 

guscio L è molto maggiore di quella tra i gusci L ed M. 

Ricordando il principio di Pauli, risulta che il „sottoguscio‟ 

s può contenere al massimo 2 elettroni (l=0, m=0), mentre i 

„sottogusci‟ p (l=1; m=-1,0,1), d (l=2; m=-2,-1,0,1,2) ed f 

(l=3; m=-3,-2,-1,0,1,2,3) possono contenere al massimo 6, 

10 e 14 elettroni, rispettivamente, essendo costituiti da 3, 5, 

7 orbitali.. 
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In base a quanto detto, possiamo ora scrivere le „configurazioni elettroniche‟ per 

i primi 18 elementi della Tavola periodica, dall‟idrogeno all‟argon, sistemando gli 

elettroni negli orbitali disponibili a più bassa energia. 

 

 

Z 

Elemento 

 

K 

s 

L 

s   p 

M 

s      p     d 

1     Idrogeno  H 1   

2     Elio  He 2   

3     Litio  Li 2 1  

4     Berillio  Be 2 2  

5     Boro  B 2 2   1  

6     Carbonio  C 2 2   2  

7     Azoto  N 2 2   3  

8     Ossigeno  O 2 2   4  

9     Fluoro  F 2 2   5  

10     Neon  Ne 2 2   6  

11     Sodio  Na 2 2   6 1 

12     Magnesio  Mg 2 2   6 2 

13     Alluminio  Al 2 2   6 2     1 

14     Silicio  Si 2 2   6 2     2 

15     Fosforo  P 2 2   6 2     3 

16     Zolfo  S 2 2   6 2     4 

17     Cloro  Cl 2 2   6 2     5 

18     Argon  Ar 2 2   6 2     6 
 

Come si vede l‟idrogeno (Z=1) ha un solo elettrone nel guscio K che si riempie 

con l‟elio (Z=2), mentre nei successivi otto elementi, dal litio (Z=3) al neon (Z=10), 

si va riempiendo il guscio L, e poi, dal sodio (Z=11) all‟argon (Z=18), si riempie il 

guscio M. 

Per gli atomi successivi, l‟ordine delle energie degli orbitali è più complesso. Le 

configurazioni elettroniche sono riportate nella tabella seguente. È interessante 

osservare che il numero degli elettroni più esterni, detti „elettroni di valenza‟, 

corrisponde al numero del gruppo, da 1 a 12, mentre, dal 13 al 18, il numero di 

elettroni di valenza è dato dal numero del gruppo meno 10. È interessante osservare 

che tutti gli elementi di un gruppo hanno la stessa configurazione elettronica e ciò 

spiega il loro comportamento chimico simile. 
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Con l‟aiuto di questa tabella possiamo interpretare varie proprietà atomiche e 

spiegarne la periodicità. Ad esempio, il raggio atomico diminuisce nei periodi, da 

sinistra a destra, mentre aumenta scendendo nei gruppi. Questo perché nei periodi, gli 

elettroni si trovano in orbitali con lo stesso numero quantico n, e quindi a distanze 

simili dal nucleo, mentre la carica nucleare aumenta. Aumentando l‟attrazione 

elettrostatica tra elettroni e nucleo, il raggio atomico diminuisce. Scendendo invece 

nei gruppi, n aumenta, quindi gli elettroni sono più lontani: il raggio atomico 

aumenta. 
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Se consideriamo poi l‟energia di prima ionizzazione, I1, cioè l‟energia che bisogna 

fornire a un atomo per strappargli un elettrone (X  → X
+
 + e), vediamo che essa 

essenzialmente aumenta nei periodi, da sinistra a destra, mentre diminuisce 

scendendo nei gruppi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il diagramma mostra che i metalli del primo gruppo, Li, Na, K, Rb e Cs, sono 

quelli che richiedono l‟energia più bassa per perdere un elettrone e trasformarsi nei 

relativi cationi, Li
+
, Na

+
, … 

Analogamente, si possono definire le energie di seconda, terza e quarta 

ionizzazione: I2,   X
+
   → X

2+
 + e; I3,  X

2+
 → X

3+
 + e; I4:  X

3+
 → X

4+
 + e. La figura 

seguente mostra l‟andamento delle energie di ionizzazione di alcuni elementi: 
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Come aspettato, per un dato elemento, l‟energia aumenta da I1 a I4.  

Un‟altra grandezza importante è l‟affinità elettronica, A, che misura l‟energia che 

si libera quando un atomo acquista un elettrone: X + e → X
-
. La tabella seguente 

riporta i valori di A, in kJ/mole, per alcuni elementi dei gruppi 1, 13-17:  

 

 

 

 

 

Come si vede sono gli elementi del 17° gruppo a mostrare i valori di energia più 

negativi. Ciò significa che F, Cl, Br e I hanno la maggiore tendenza ad acquistare un 

elettrone per formare i relativi anioni, F
-
, Cl

-
, …. 

È interessante osservare che i metalli alcalini (Li, Na, K, …) perdendo un elettrone 

acquistano la configurazione elettronica del gas nobile che li precede (He, Ne, Ar, 

…), come pure gli alogeni (F, Cl, Br, …) acquistando un elettrone raggiungono la 

configurazione elettronica del gas nobile che li segue (Ne, Ar, Kr, …). Come è noto, i 

gas nobili hanno questo nome per la loro scarsa reattività, e dalla Tabella a pagina 15 

si vede che la loro configurazione elettronica è caratterizzata dall‟avere otto elettroni 

nel guscio più esterno (s
2
p

6
). Si può quindi pensare che gli atomi reagendo tra loro 

tendano a raggiungere questa configurazione elettronica, cioè avere otto elettroni 

attorno a se stessi (regola dell‟ottetto). 

Immaginiamo così che un atomo di sodio, Na, e uno di cloro, Cl, si avvicinino tra 

di loro fino a venire a contatto. Siccome Na cede facilmente un elettrone e Cl 

guadagna energia se acquista un elettrone si formerà una coppia di ioni Na
+
 e Cl

-
 

(entrambi con la configurazione elettronica di gas nobile) che si attrarranno in base 

alla legge di Coulomb (Na + Cl → Na
+
Cl

-
). 

Se invece di avere due soli atomi, ne abbiamo tanti, si formeranno tanti ioni Na
+
 e 

altrettanti ioni Cl
-
 che si attrarranno tutti elettrostaticamente.  

Affinché l‟interazione sia la più efficace possibile, ogni ione positivo si circonda di 

sei ioni negativi e ogni ione negativo si circonda di sei ioni positivi.  
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L‟interazione tra questi ioni è così forte che essi non 

sono liberi di muoversi, bensì sono bloccati nelle loro 

posizioni dando origine a un composto solido, il cloruro 

di sodio, di cui la figura a destra rappresenta una 

piccolissima porzione. 

 

La stessa situazione si ritrova per tutti gli alogenuri dei metalli alcalini e cioè 

fluoruri, cloruri, bromuri, ioduri di litio, sodio, potassio, rubidio, cesio e francio. 

Questi sono tutti composti solidi ionici di tipo M
+
X

-
 (non esistono molecole MX!). 

Nel caso dei metalli del secondo gruppo, cioè nel caso dei metalli alcalino-terrosi, 

gli alogenuri solidi di formula MX2, contengono ioni M
2+ 

e X
-
, nel rapporto 1:2. 

Infatti, se è vero che bisogna spendere più energia per la doppia ionizzazione degli 

atomi di M (I1 + I2), anche la forza coulombiana aumenta molto a causa del 

raddoppio della carica positiva del metallo, rendendo più stabile il composto ionico 

MX2.  

Lo stesso accade per gli alogenuri degli elementi del terzo gruppo: nonostante 

l‟energia necessaria per la terza ionizzazione, nel caso di composti solidi (come nel 

caso di Al e Ga), i composti sono ionici con formula MX3.  

Nel caso invece del cloruro di carbonio, sostanza liquida di formula CCl4, 

l‟attrazione elettrostatica tra uno ione C
4+

 e 4 Cl
-
 e l‟affinità elettronica negativa del 

cloro non compenserebbero l‟energia spesa per la quadrupla ionizzazione del 

carbonio, quindi esso non forma un composto ionico. In questa molecola, come nelle 

molecole biatomiche H2, N2, O2, Cl2, … il legame, definito „legame covalente‟, ha 

una natura diversa. 

Consideriamo la molecola di idrogeno, H2. Ogni atomo di idrogeno è costituito dal 

suo nucleo positivo (un protone) e da un elettrone che si attraggono vicendevolmente 

a causa della forza coulombiana. Se i due elettroni si concentrano tra i due nuclei 

positivi, formando una „coppia di elettroni‟, H:H, questa eserciterà una attrazione nei 

confronti di entrambi i nuclei, legandoli tra di loro (H
+
:H

+
). 

Na
+

Cl

Cl

Cl

Cl

Cl

Cl

Cl

Na
+

Na
+

Na
+

Na
+

Na
+

Na
+
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Generalizzando e passando a elementi più pesanti, nel legame covalente due atomi 

si legano condividendo gli elettroni in modo da formare coppie di elettroni che, 

concentrate tra i nuclei, esercitano il loro effetto legante. Ogni atomo poi tenderà a 

rispettare la regola dell‟ottetto (solo l‟atomo d‟idrogeno avrà due elettroni). 

Nel caso del CCl4, ricordando che il carbonio appartiene al 4° gruppo e quindi ha 4 

elettroni di valenza (s
2
p

2
) e che il cloro appartiene al 17° gruppo e quindi ha 7 

elettroni di valenza (s
2
p

5
), possiamo scrivere quanto segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si vede l‟atomo di carbonio „legandosi‟ a quattro atomi di cloro raggiunge 

l‟ottetto, come pure ogni atomo di cloro. La coppia di elettroni leganti viene 

rappresentata con una linea.  

Per le molecole di ossigeno e azoto, abbiamo la situazione seguente, ricordando 

che l‟ossigeno ha 6 elettroni di valenza (s
2
p

4
) e l‟azoto 5 (s

2
p

3
): 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni atomo di ossigeno e di azoto raggiunge l‟ottetto mettendo in comune, 

rispettivamente, due e tre coppie di elettroni, formando quindi un doppio e un triplo 

legame. 
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Prima di proseguire con qualche altro esempio, vediamo un‟altra proprietà molto 

importate, l‟ elettronegatività. Questa viene definita come  la tendenza di un atomo ad 

attirare verso di sé elettroni, in un legame chimico.  

La tabella seguente riporta i valori di elettronegatività (secondo L. Pauling) per 

alcuni elementi, mentre il suo andamento nella Tavola periodica è mostrato in figura. 

 

 Quando la differenza di elettronegatività è molto grande si ha il completo 

trasferimento di elettroni da un atomo all‟altro (formando il legame ionico), ma 

quando questa è piccola come, ad esempio, tra C e Cl o tra O e H il trasferimento non 

è completo, e la nuvola elettronica della coppia è solo spostata verso l‟atomo più 

elettronegativo. Il legame acquista quindi una polarità, come qui indicato per la 

molecola d‟acqua, H2O. 

 

 

 

 

 

 

Negli schemi di prima, gli elettroni dei vari atomi sono stati indicati con colori 

diversi, ovviamente gli elettroni sono tutti uguali!  

 

Consideriamo ora la molecola di ozono O3, per la quale 

possiamo scrivere la seguente struttura: 
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Ogni atomo di ossigeno raggiunge l‟ottetto, ma mentre il doppio legame a sinistra 

è formato dalla condivisione degli elettroni dei due atomi, la coppia di legame a 

destra deriva solo dall‟atomo centrale, è come se questi la donasse al terzo atomo 

(legame dativo): 

 

Possiamo però pensare che l‟atomo centrale ceda al terzo atomo un elettrone, 

acquistando, rispettivamente, una carica positiva e una carica negativa, cosicché poi il 

legame si forma per „condivisione‟ dei due elettroni.  

 

 

 

Tutto ciò è ovviamente puramente formale, gli elettroni sono indistinguibili. 

Tuttavia, non c‟è nessuna ragione che il doppio legame si formi a sinistra e quello 

singolo a destra. La vera struttura della molecola sarà una via di mezzo tra le due 

strutture, come si dice un „ibrido di risonanza‟, rappresentato dalla doppia freccia: 

  

 

 

Similmente per lo ione carbonato CO3
2-

, potremo scrivere: 

 

 

 

assieme alle forme di risonanza: 

 

 

 

Per lo ione solfato, SO4
2-

, abbiamo invece il quadro seguente: 
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Consideriamo ora una molecola organica, il benzene C6H6, i cui 

sei atomi di carbonio si dispongono ai vertici di un esagono regolare 

(nella figura a lato, il simbolo C non è riportato). Per raggiungere 

l‟ottetto ogni atomo di carbonio deve formare quattro legami, un 

legame singolo con l‟atomo di idrogeno, un legame singolo con un 

atomo di carbonio vicino e un legame doppio con l‟altro atomo di 

carbonio vicino.  

D‟altra parte l‟ordine dei legami tra atomi di carbonio può essere cambiato, 

cosicché la struttura del benzene sarà un ibrido tra le due configurazioni: 

  

 

 

 

 

In definitiva, ogni legame tra atomi di carbonio vicini non è né 

singolo né doppio, ma una via di mezzo. Si può dire che il doppio 

legame è „delocalizzato‟ sull‟anello e rappresentare la struttura del 

benzene come nello schema a lato. 
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Come vedremo, questo modo di rappresentare i legami è piuttosto semplicistico, 

ma questo modello è in molti casi estremamente utile. Ad esempio, con esso si può 

prevedere la struttura spaziale di molecole semplici, tramite la cosiddetta teoria 

VSEPR: „Valence Shell Electron Pair Repulsion‟, ovvero la teoria della repulsione tra 

coppie di elettroni del guscio di valenza.  

In poche parole, secondo questa 

teoria, una coppia di elettroni si 

dispone su una sfera attorno 

all‟atomo, ma due doppie tendono a 

stare il più lontano possibile e 

occuperanno due semisfere (i 

baricentri di carica staranno a 180° tra 

loro), e tre coppie occuperanno tre 

settori sferici con i baricentri di carica 

a 120° tra loro. 

 

Schematizzando avremo la seguente disposizione delle coppie di elettroni, nei casi 

da due a sei: 

 

 

 

 

 

 

Nel caso di 4, 5, 6 coppie queste tendono a disporsi, rispettivamente, ai vertici di 

un tetraedro, di una bipiramide trigonale e di un ottaedro. 
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Per conoscere, quindi, la struttura di una molecola, basta calcolare il numero di 

coppie di elettroni attorno all‟atomo centrale, che, nel caso di una molecola con 

legami singoli, è dato dal numero di elettroni dell‟atomo centrale più uno per ogni 

legame diviso due. 

Esempi: 

Cloruro di berillio, BeCl2         Cl:Be:Cl 

(2+2)/2=2: struttura lineare 

 

 

Trifluoruro di boro, BF3 

 

(3+3)/2=3: struttura trigonale planare 

 

Metano, CH4 

(4+4)/2=4: struttura tetraedrica 

 

 

 

Pentacloruro di fosforo, PCl5 

(5+5)/2=5: struttura a bipiramide 

                 trigonale 

 

Esafluoruro di zolfo, SF6 

(6+6)/2=6: struttura ottaedrica 
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Nel caso di legami multipli, scritte le forme di risonanza, si contano le coppie, 

prescindendo dal fatto che siano doppie, triple o frazionarie. Così, nel caso dello ione 

carbonato abbiamo tre coppie (struttura trigonale planare) e nel caso dello ione 

solfato abbiamo quattro copie (struttura tetraedrica). 

 

 

 

 

                                          CO3
2-

                 SO4
2-

 

Negli esempi precedenti tutte le coppie erano coppie di legame, ma, in alcune 

molecole, alcune coppie possono essere „coppie di non legame‟ dette anche „coppie 

solitarie‟ („lone pair‟, in inglese).  

Ad esempio, nell‟ammoniaca, NH3, abbiamo 5 elettroni N + 3 

elettroni H, che formano quattro coppie di cui tre „di legame‟ N-H 

e una „solitaria‟. 

 

Le quattro coppie si disporranno ai vertici di un tetraedro, ma la 

struttura molecolare (quella definita dagli atomi) sarà „piramidale 

trigonale‟. 

 

Siccome la coppia solitaria è più espansa di quelle di legame possiamo aspettarci 

che essa eserciti una compressione su queste. In effetti, l‟angolo di legame H-N-H si 

riduce dal valore tetraedrico di 109.5° a 107.0°. 

Similmente nella molecola d‟acqua, H2O, attorno all‟ossigeno 

abbiamo quattro coppie ((6 + 2) / 2 = 4), due di legame (O-H) e 

due di non legame, ai vertici di un tetraedro, per cui la geometria 

molecolare risulta „angolata‟.  
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Per la compressione delle due coppie solitarie l‟angolo di legame H-O-H risulta 

ancora più ridotto, rispetto al valore tetraedrico, essendo di 104.5°. 

Questa rappresentazione dei legami e della struttura delle molecole non è però in 

grado di fornire informazioni relative all‟energia delle molecole, né è applicabile ai 

composti dei metalli di transizione. Per far ciò bisogna ricorrere ai modelli 

quantistici, basati sulla combinazione degli orbitali atomici degli atomi che 

compongono la molecola. 

A questo scopo, ricordiamo che l‟equazione di Schrödinger è: 

∂
2
ψ/∂x

2
 + ∂

2
ψ/∂y

2
 +∂

2
ψ/∂z

2
  + 8

2
/h

2
·(E-V)ψ = 0 

dove ψ („psi‟) rappresenta l‟ampiezza dell‟onda corrispondente all‟elettrone mentre 

∂
2
ψ/∂x

2
, ∂

2
ψ/∂y

2
 e ∂

2
ψ/∂z

2
 sono le sue derivate parziali seconde rispetto alle 

coordinate cartesiane x, y, z. h è la costante di Planck,  la massa ridotta del sistema 

elettrone-nucleo, E l‟energia totale dell‟elettrone in un punto P di coordinate x, y, z, e 

V la sua energia potenziale. Questa equazione differenziale è più facilmente 

risolvibile passando dalle coordinate cartesiane a quelle polari, r, , , legate alle 

prime come indicato nel diagramma seguente: 

  

r = (x
2
 + y

2
 + z

2
)

1/2
 

 = arctan [(x
2
 – y

2
)

1/2 
/ z] 

 = arctan (y / x) 

 

 

 

La soluzione dell‟equazione (possibile solo per sistemi con un solo elettrone) 

dimostra che  ψ(r,,)  = R(r) · (, ), cioè può essere espressa come il prodotto di 

una funzione radiale R per una funzione angolare  („chi‟). Si ricava inoltre che i 

possibili valori della funzione R sono condizionati dai numeri quantici n ed l, mentre 

i possibili valori di  sono determinati dai numeri quantici l ed m. Possiamo quindi 

scrivere anche che:  Ψn,l,m = Rn,l · l,m. 
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Per atomi a più elettroni si usano delle funzioni approssimate in cui però la parte 

angolare coincide con quella dell‟atomo di idrogeno, per cui nella breve discussione 

che segue useremo la rappresentazione grafica della funzione angolare per 

rappresentare gli orbitali s e p, e indicheremo con una freccia (↑) lo spin di un 

elettrone. 

Nell‟orbitale s (l=0, m=0) la funzione è uguale a una costante 

(0,0 = 1/2√); ciò significa che la funzione assume lo stesso valore 

indipendentemente dai valori di  e . 0,0 può quindi essere 

rappresentata come una sfera, centrata sul nucleo, di segno positivo 

o come un cerchio se si rappresenta una sezione sul foglio. 

 

Nel caso invece degli orbitali p (l=1) sono possibili tre valori di m (±1, 0) e 

abbiamo quindi le tre funzioni angolari 1,1 (px),1,-1 (py), 1,0 (pz), perpendicolari tra 

loro, rappresentate nel piano dai seguenti diagrammi:

 

 

 

 

Nella „teoria di legame di valenza‟, il legame A-B, è dato dalla sovrapposizione 

degli orbitali ψA e ψB, con lo stesso segno, dei due atomi legati.  

Nel caso più semplice della molecola di idrogeno, H2, 

abbiamo due atomi con un elettrone ciascuno in un orbitale s: 

Se i due atomi sono a distanza di legame, i due orbitali si 

sovrappongono, formando un nuovo orbitale (dato dalla somma dei 

due) che conterrà i due elettroni, a spin accoppiato (principio di 

Pauli).  
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Si ha un aumento di carica tra i due nuclei, in quanto (ψ1 + ψ2)
2
 > ψ1

2
 + ψ2

2
: si 

forma un legame , caratterizzato dall‟addensamento di carica lungo l‟asse di 

legame. 

 

 

 

Un legame  si forma anche nel caso 

della molecola di cloruro di idrogeno, 

HCl, abbiamo la seguente situazione, 

ricordando la configurazione del cloro 

(un elettrone spaiato in un orbitale p): 

 

Legami  si formano anche per 

sovrapposizione di orbitali p, come nel caso 

della molecola di fluoro, F2.  

 

Quando però due orbitali p non sono collineari, ma si 

sovrappongono lateralmente, si ha la formazione di un legame 

 in cui l‟addensamento di carica sta sopra e sotto l‟asse di 

legame.  

 

A parte gli esempi visti, in molti casi un atomo non usa semplicemente i suoi 

orbitali atomici, ma una combinazione di questi, in modo da avere un numero di 

orbitali equivalenti, pari al numero di legami da formare e con la geometria della 

molecola. 
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Così, ad esempio, se un atomo deve formare due legami a 180° fra loro, combinerà 

(somma e sottrazione) un orbitale s con un orbitale p, ottenendo due „orbitali ibridi‟ 

sp, come qui rappresentato:  

 

 

 

Se la geometria deve essere trigonale planare si devono combinare un orbitale s 

con due orbitali p, ottenendo tre „orbitali ibridi‟ sp
2
:  

 

 

 

 

Se la geometria è tetraedrica si devono combinare un orbitale s con tre orbitali p, 

ottenendo tre „orbitali ibridi‟ sp
3
:  
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La figura seguente riporta una rappresentazione dei tre tipi di orbitali ibridi, 

compresa la parte radiale, con degli esempi: 

 

 

 

 

 

La figura seguente riporta la struttura dell‟etilene (1 pm = 10
-12

 m = 0.01 Å). 

L‟atomo di carbonio, con quattro elettroni di valenza, forma tre orbitali ibridi sp
2
 in 

cui sistema tre elettroni; il quarto elettrone si sistema nel terzo orbitale p, 

perpendicolare al piano. Si forma un legame  C-C e quattro legami  C-H, più un 

legame  C-C, che porta densità di carica sopra e sotto il piano della molecola. 
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La figura seguente riporta invece la struttura dell‟acetilene. L‟atomo di carbonio 

forma due orbitali ibridi sp in cui sistema due elettroni; gli altri due si sistemano in 

due orbitali p, perpendicolare tra loro. Si forma un legame  C-C e due legami  C-

H, più due legami  C-C.  

 

 

 

 

 

 

Analogamente, si ha un legame  e due legami  nella molecola di azoto, 

ibridizzato sp. 
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I metalli di transizione hanno a disposizione anche orbitali d, che possono 

combinarsi con gli orbitali s e p, per dare diversi tipi di ibridi, come dsp
2
 per una 

geometria quadrata planare, e d
2
sp

3
 per una geometria ottaedrica. 

Le due figure seguenti riportano il caso dello ione complesso nichel(II)tetraciano e 

ferro(II)esaciano. 

 

Questa volta gli orbitali ibridi del metallo sono vuoti per cui i legami  metallo-C, 

si formano per cessione di una coppia di elettroni dagli orbitale „pieni‟ sp del 

carbonio dello ione cianuro CN
-
 (struttura simile a quella di N2) agli orbitali ibridi 

„vuoti‟ del metallo. 

Gli orbitali d possono essere usati anche da altri elementi dal 3° periodo in poi. Ciò 

spiega perché elementi come fosforo e zolfo in PCl5 e SF6 (v. pag. 24) violino la 

regola dell‟ottetto, raggiungendo 10 e 12 elettroni attorno a sé. In PCl5 il fosforo e 

ibridizzato dsp
3
 (geometria bipiramide trigonale), in SF6 d

2
sp

3
 (geometria ottaedrica). 

Questa teoria, detta del „legame di valenza‟, spiega molte proprietà delle molecole, 

ma un‟interpretazione completa si ha solo con la teoria degli „orbitali molecolari‟. 

In questo modello non si considerano gli orbitali dei singoli atomi (ψi) che 

compongono la molecola, combinandoli poi a due a due, ma vengono calcolati degli 

orbitali associati a tutti gli atomi della molecola, gli „orbitali molecolari‟ (ψ), 

appunto. 
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La sommatoria è estesa a tutti gli orbitali atomici che si 

combinano secondo i coefficienti ci che determinano il 

contributo dei singoli orbitali atomici all‟orbitale molecolare 

risultante. 

Ad esempio, in una molecola biatomica, la combinazione di due orbitali s porta a 

due orbitali molecolari di tipo , uno „legante‟, s (aumento di densità di carica tra i 

nuclei), l‟altro „antilegante‟,*s (densità di carica zero tra i due nuclei), a energia più 

elevata.  

 

 

Anche la combinazione di due orbitali p collineari porta a due orbitali molecolari 

di tipo , uno „legante‟, p (aumento di densità di carica tra i nuclei), l‟altro 

„antilegante‟,*p (densità di carica zero tra i due nuclei), a energia più elevata.  

 

 

 

Se invece gli orbitali p sono paralleli avremo due orbitali molecolari di tipo , uno 

„legante‟, p (aumento di densità di carica tra i nuclei), l‟altro „antilegante‟,*p 

(densità di carica zero tra i due nuclei), a energia più elevata. 
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Come per la struttura elettronica degli atomi, anche nel caso delle molecole gli 

elettroni vanno a riempire prima gli orbitali a più bassa energia, sempre tenendo 

conto del principio di Pauli (al massimo due elettroni a spin accoppiati). 

Così, nel caso della molecola di idrogeno i due elettroni nell‟orbitale 1s degli atomi 

separati si accoppieranno nell‟orbitale legante (1s). L‟orbitale antilegante rimane 

vuoto.  

 

 

 

 

 

In questo modo si spiega perché non esistono molecole He2. Infatti, i quattro 

elettroni (due per ogni atomo di elio) si distribuiscono tra l‟orbitale legante e quello 

antilegante, annullando l‟effetto del primo. 

 

 

 

 

Passando alla molecola d‟azoto (10 elettroni), dobbiamo considerare sia gli orbitali 

atomici 1s che i 2s e i 2p. Tenendo presente che l‟energia cresce in questo ordine, e 

che gli orbitali  hanno energia minore dei , abbiamo il seguente schema:  
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Definendo l‟ordine di legame come la semidifferenza tra il numero di elettroni in 

orbitali leganti e il numero di elettroni in orbitali antileganti, si vede che nella 

molecola di azoto l‟ordine di legame è 3 = (6-0)/2, corrispondente al triplo legame 

della teoria del legame di valenza.  Per molecole biatomiche, infatti, i risultati sono 

molto simili. 

Nel caso del benzene, C6H6, ci limitiamo agli orbitali 

 (per quanto riguarda i , consideriamo che i sei atomi 

di carbonio siano ibridati sp
2
 formando poi per 

sovrapposizione sei legami  C-C, mentre per 

sovrapposizione degli orbitali sp
2 

e s dell‟idrogeno si 

formano i sei legani  C-H).  

 

I rimanenti sei orbitali atomici p 

perpendicolari al piano della molecola si 

combinano per dare sei orbitali molecolari 

come riportato nello schema a lato (i colori 

diversi rappresentano il diverso segno ± 

dell‟orbitale). 
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La figura seguente mostra i sei orbitali molecolari risultanti, in cui si sistemano i 

sei elettroni p, accoppiandosi a due a due. 

 

 

 

 

 

È interessante osservare che i due elettroni nell‟orbitale a più bassa energia hanno 

carattere legante su tutti e sei gli atomi di carbonio, come si dice: sono „delocalizzati‟ 

sull‟intero anello. 

La presenza di un legame , spiega l‟esistenza degli isomeri cis e trans in composti 

contenenti un doppio legame, come ad esempio nell‟ 1,2-dicloroetilene. In entrambi 

gli isomeri (1) e (3), c‟è un legame  tra i due atomi di carbonio, formato dalla 

sovrapposizione dei due orbitali p, paralleli, ma non si può passare dall‟uno all‟altro 

per rotazione attorno al legame C-C. Questa infatti implica la rottura (e quindi 

notevole spesa di energia) del legame , portando i due orbitali p a 90° tra loro (2). 
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La libera rotazione è possibile solo attorno a legami singoli di tipo . 

Veniamo però adesso a un altro aspetto strutturale importante. Consideriamo la 

molecola dell‟1,2-dicloroetano, ClCH2CH2Cl, in cui il legame C-C è un legame 

singolo , per cui ci si aspetta una libera rotazione attorno al legame C-C.  

Dallo schema seguente, in cui sotto sono rappresentati anche gli ingombri sterici 

dei vari atomi, appare però evidente che per rotazione gli atomi di cloro (e di 

idrogeno) si vengono a trovare a distanze diverse e che nella molecola a destra i due 

atomi di cloro sono tanto vicini da collidere tra loro, sovrapponendo le nuvole 

elettroniche, e quindi violando il principio di Pauli. 

 

 

 

 

 

Evidentemente, questa struttura ha un‟energia molto elevata ed è altamente 

improbabile. Ci si può chiedere quale sia la stabilità delle altre due strutture e quindi 

quali siano le forze di interazione tra gli atomi chimicamente non legati (come i due 

atomi di cloro), all‟interno della molecola. È logico aspettarsi che le forze siano le 

stesse di quelle che si esercitano tra le molecole in fase liquida o in fase solida per i 

composti molecolari, sia di tipo organico che inorganico, e anche tra molecole 

gassose a bassa temperatura e alta pressione. 

Consideriamo proprio un gas monoatomico come l‟argon, 

Ar, il cui atomo può essere rappresentato come una sfera 

determinata dalla distribuzione dei suoi elettroni, attorno al 

nucleo. 
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Questa sfera però può distorcersi, per uno spostamento della 

nuvola elettronica rispetto al nucleo carico positivamente. Se la 

nuvola di carica negativa si sposta verso sinistra, si avrà un 

eccesso di carica negativa a sinistra (-) e una frazione di carica 

positiva a destra  (+). Si crea un „dipolo elettrico istantaneo‟. 

A sua volta, questo dipolo istantaneo, trovandosi vicino a un altro atomo a 

simmetria sferica, può indurre la sua polarizzazione, creando un „dipolo elettrico 

indotto‟. I due dipoli si attrarranno elettrostaticamente. 

  

 

 

Le forze di coesione possono essere interpretate in base a queste deboli forze 

elettrostatiche, spesso definite „forze di van der Waals‟. Queste stesse forze agiscono 

all‟interno delle molecole tra „atomi non legati‟, ovvero tra atomi separati da almeno 

tre legami covalenti, come appunto gli atomi di cloro nella molecola vista prima. 

L‟equazione di Lennard-Jones viene spesso usata per rappresentare l‟andamento 

dell‟energia di interazione tra due atomi non legati al variare della loro distanza r: 

ELJ = A/r
12

 – B/r
6
 

con A e B costanti positive che dipendono dal tipo 

di atomi. Come si vede dal diagramma, la somma 

del termine attrattivo e di quello repulsivo porta a 

un minimo di energia, alla distanza r° (distanza di 

van der Waals), e a un suo rapissimo aumento a 

distanze inferiori alla distanza di contatto . 
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In base a calcoli di questo tipo (alla base della „meccanica molecolare‟) si può 

dimostrare che per l‟1,2-dicloroetano la struttura a sinistra è quella a più bassa 

energia. In poche parole, la struttura molecolare deve raggiungere un minimo di 

energia potenziale e quindi gli atomi non legati devono tendere verso le rispettive 

„distanze di van der Waals‟. 

Ovviamente, se i legami sono polarizzati e quindi sugli atomi sono localizzate delle 

cariche elettriche, nel calcolo dell‟energia potenziale, oltre all‟interazione tra dipoli 

istantanei e indotti, bisogna aggiungere il contributo elettrostatico delle cariche 

atomiche.  

Come, del resto, la presenza di legami a idrogeno può 

giocare un ruolo determinante per la „conformazione‟ della 

molecola. Basti pensare alla struttura delle proteine che 

assumono una struttura a elica proprio per la formazione di 

legami a idrogeno tra i gruppi N-H e C-O della catena 

polipeptidica o alla doppia elica del DNA dovuta ai legami 

idrogeno tra le basi A-T e C-G di due catene (v. „Un po‟ di 

Chimica …‟, pagg. 20 e 24). 

 

 

 

 

 

 

La conoscenza della struttura di un composto chimico è determinante per 

l‟interpretazione delle sue proprietà. 
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La tecnica principale che permette la determinazione di una struttura è basata sulla 

diffrazione dei raggi X da parte di un cristallo della sostanza in esame (v. „Le tappe 

della Chimica‟, pag. 42).  

La fisica insegna che quando un fascio di onde luminose piane passa attraverso a 

delle fenditure si ha il fenomeno della „diffrazione‟ per cui si osserva una „figura di 

interferenza‟ caratterizzata da un alternarsi di zone chiare e zone scure.   

 

 

 

 

 

 

 

Si ha un massimo di luminosità (zona scura sulla pellicola) quando le onde sono 

„in fase‟, e un minimo di luminosità (zona chiara sulla pellicola) quando le onde sono 

in „opposizione di fase‟. 

 

 

                               

                                      in fase                    in opposizione di fase 
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Ora, un cristallo può essere pensato come derivato dal 

ripetersi identico, nelle tre direzioni dello spazio (x,y,z), di 

una unità definita „cella elementare‟, caratterizzata dalla 

lunghezza degli spigoli (a,b,c) e dagli angoli tra questi 

(,,). 

Si viene così a generare un „reticolo 

cristallino‟, in cui i vari piani atomici 

costituiscono un „reticolo di diffrazione‟ 

che, con i raggi X, può dare origine a uno 

„spettro di diffrazione‟, in quanto la loro 

lunghezza d‟onda () è dell‟ordine 

dell‟ångstrom (1Å=10
-10

 m), come le 

distanze tra i piani del reticolo.  

È importare osservare che il complesso fenomeno della diffrazione di un fascio di 

raggi X da parte di un reticolo cristallino, può essere descritta come una semplice 

riflessione da parte dei vari piani cristallografici.  

Si ha una „riflessione‟ con intensità non nulla quando il fascio di raggi X incide su 

una serie di piani paralleli, separati dalla distanza d, con un angolo  tale da 

soddisfare la „Legge di Bragg‟: n = 2d sen, dove n è un numero intero (= 1, 2, 3, 4, 

….). 
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Ogni cella elementare del cristallo ha un suo 

contenuto, per cui un‟ipotetica struttura cristallina del 

dimetilbenzene potrebbe essere rappresentata come nello 

schema a sinistra. 

 

In definitiva, quando un fascio di raggi X incide 

su un reticolo cristallino, questo funziona da 

reticolo di diffrazione, e darà uno spettro di 

diffrazione, registrabile su lastre fotografiche o, 

come negli strumenti di oggi, su un rivelatore 

elettronico.  

 

L‟intero spettro di diffrazione è composto da tanti 

„film‟, come questo riprodotto a sinistra.  

Si dimostra che la disposizione delle „macchiette‟ 

è in relazione con i parametri della cella elementare, 

mentre la loro intensità è legata al numero e tipo di 

atomi in essa contenuti, nonché alle coordinate x,y,z, 

dei vari atomi. In conclusione, l‟intensità della 

radiazione diffratta è determinata dalla „struttura cristallina‟, cioè dalla struttura 

all‟interno della cella elementare ripetuta in tutto il cristallo. 

Senza entrare in nessun dettaglio della teoria della diffrazione, diciamo soltanto 

che, con opportuni calcoli (oggi resi possibili dai moderni calcolatori), si determina la 

densità di carica elettronica all‟interno della cella elementare. Ogni massimo di 

densità di carica corrisponde a un atomo. 
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Così, nel caso del cloruro di sodio NaCl, si ottiene la 

seguente mappa, che mette ben in evidenza la natura 

ionica del composto. Inoltre, note le coordinate dei 

massimi, si ricavano le posizioni degli ioni e quindi si 

può calcolare la distanza Na
+
-Cl

-
.  

 

Considerando l‟intero cristallo, la struttura può essere 

così rappresentata: 

 

 

Nel caso dell‟acido ossalico, H2C2O4, si ottiene una 

mappa come quella a sinistra. Le posizioni dei massimi 

corrispondono a quelle degli atomi, per cui possiamo 

„legarli‟ come indicato sotto con le linee rosse:  

 

I massimi di densità elettronica più alti sono dovuti ad 

atomi di ossigeno (Z=8), quelli intermedi ad atomi di 

carbonio (Z=6) e quelli molto bassi ad atomi di idrogeno 

(Z=1). 

 

 

Ecco quindi determinata la struttura molecolare dell‟acido 

ossalico. Note le coordinate x,y,z dei picchi si possono poi 

calcolare tutti i parametri strutturali, quali distanze e angoli di 

legame. 
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La figura a sinistra riporta invece la 

mappa di densità di carica del 

dicloronaftalene, mettendo bene in 

evidenza la planarità della molecola. 

Anche qui, note le coordinate degli atomi 

si possono calcolare distanze e angoli di 

legame, ottenendo informazioni sui 

legami C-C e C-Cl. 

 

Se la molecola non è planare, la rappresentazione è più complessa come qui 

illustrato per la struttura del complesso Ni-corrina: 

 

 

 

 

 

 

Con gli attuali calcolatori, si ottengono 

rappresentazioni delle molecole come 

quella a lato, in cui sono rappresentati gli 

„ellissoidi di vibrazione‟ dei vari atomi.  
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Nelle molecole infatti, a temperatura ambiente, gli atomi non sono fermi, ma 

vibrano attorno alle posizioni di equilibrio distribuendo quindi la densità di carica 

secondo particolari direzioni. Se il moto è isotropo l‟ellissoide si riduce a una sfera. 

 

 

 

 

Combinando la diffrazione dei raggi X, a bassissima temperatura, con quella dei 

neutroni (possibile in alcuni casi), attraverso particolari calcoli, si può determinare la 

densità di carica tra gli atomi (legami  e ). Nella figura seguente è riportato il caso 

dell‟acido cianurico, C3H3N3O3:  

 

 

 

 

 

 

In questa sezione, si vede molto bene l‟addensamento di carica (legame ) a metà 

dei legami C-N, N-H e C-O. 
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La figura a lato riassume in modo schematico le 

varie fasi di una determinazione strutturale ai raggi 

X. Ottenuto un cristallo della sostanza in esame, per 

esposizione ai raggi X si ricava lo spettro di 

diffrazione, da cui, attraverso una notevole mole di 

calcoli, si ottiene una mappa tridimensionale della 

densità di carica elettronica (nella figura un 

frammento di una proteina). Dalla localizzazione dei 

massimi si ricava infine il modello atomico della 

struttura (in figura sono evidenziati i tratti ad -elica 

della proteina). 

 

Per le sostanze liquide o in soluzione, informazioni strutturali si ottengono tramite 

la „spettroscopia di risonanza magnetica nucleare‟ (NMR: Nuclear Magnetic 

Resonance), principalmente del protone (
1
H-NMR). 

Il nucleo dell‟atomo di idrogeno, un protone, ha un momento magnetico di spin 

dovuto alla rotazione attorno al proprio asse (una carica elettrica che fluisce lungo 

una spira genera un campo magnetico con un momento perpendicolare al piano della 

spira). Come per l‟elettrone, lo spin è quantizzato con numero quantico m = ±½. Il 

momento magnetico di spin può interagire con un forte campo magnetico esterno 

(Bo) 
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A causa di questa interazione il nucleo dell‟atomo di 

idrogeno ha un moto di precessione e si creano due stati 

energetici, a seconda del valore di m, con una differenza di 

energia E. 

 

 

 

 

Si dimostra che la differenza di energia può 

essere espressa come: E = h = hB°/2, dove  

è la costante giroscopica e h la costante di Panck. 

Quindi, facendo interagire la sostanza in esame 

con una radiazione elettromagnetica di frequenza 

 = B°/2 si provoca l‟eccitazione del protone 

dallo stato a m=+½ a quello con m=-½, si provoca 

cioè l‟inversione del senso di rotazione. 

Lo schema dell‟apparecchio è il 

seguente: il campione, posto all‟interno di 

un forte campo magnetico, viene 

sottoposto alle radiazioni generate da un 

oscillatore a radiofrequenza. Quando la 

frequenza corrisponde a E si ha 

assorbimento della radiazione che viene 

opportunamente registrato.  

 

La figura seguente mostra lo spettro NMR dei protoni per l‟etere dimetilico, 

(CH3)2O e per l‟alcol etilico (CH3CH2OH). 
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Nel caso dell‟etere dimetilico, a causa della libera rotazione attorno ai legami O-C, 

tutti e sei gli atomi di idrogeno sono equivalenti, per cui appare un solo segnale. Nel 

caso invece, dell‟alcol etilico, in cui si ha libera rotazione attorno ai legami, C-C e C-

O, c‟è equivalenza tra gli atomi di idrogeno del gruppo metilico (CH3) e del gruppo 

etilenico (CH2), ma questi non sono equivalenti tra loro e tanto meno con l‟atomo di 

idrogeno dell‟ossidrile (OH). In accordo con ciò, nello spettro compaiono tre 

„risonanze‟, a campi nettamente diversi. 

La figura seguente riporta le frequenze NMR caratteristiche dei protoni in diversi 

composti, con riferimento a quella del tetrametilsilano (TMS), Si(CH3)4. 
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L‟NMR può essere applicata anche ad altri elementi, purché dotati di un momento 

magnetico di spin nucleare, come, ad esempio, il carbonio-13 (
13

C), contenuto per 

l‟1.1% nel carbonio naturale. 

La figura seguente riporta lo spettro NMR del 
13

C, per la canfora, C10H18O. Come 

si vede compaiono 10 segnali, il che indica che i 10 atomi di carbonio sono tutti non 

equivalenti tra loro, in accordo con la formula riportata sotto. 

 

Come si vede, l‟NMR fornisce molte informazioni sulla struttura di una molecola, 

ma non una „fotografia‟ della molecola come la diffrazione di raggi X. Si tratta 

sempre di una interpretazione dello spettro, non sempre così semplice come nei casi 

sopra riportati. Per composti nuovi e complessi è sempre bene verificare la struttura 

proposta con quella ai raggi X, cercando in ogni modo di ottenere dei cristalli. 
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Come accennato precedentemente, gli atomi in una molecola sotto sottoposti a 

vibrazioni che fanno leggermente variare le distanze e gli angoli di legame, 

comportando piccole differenze di energia. Inoltre le molecole sono sottoposte a 

movimenti rotazionali. Come per gli stati elettronici, anche le energie degli stati 

vibrazionali e rotazionali sono quantizzate. Per gli stati vibrazionali l‟energia è data 

dalla relazione E = (v + ½)h, dove v è un numero intero (= 0, 1, 2, 3, …) e  la 

frequenza di vibrazione, mentre la differenza tra gli stati rotazionali, per ogni stato 

vibrazionale, è data dalla relazione E=h
2
J/4

2
I in cui J è un numero intero (= 1, 2, 3, 

…) e I il momento d‟inerzia della molecola. 

Nella figura seguente è rappresentato l‟andamento dell‟energia per una molecola 

biatomica al variare della distanza tra i due nuclei, in cui sono evidenziate le energie 

di due stati elettronici (quello „fondamentale‟ e il primo „stato eccitato‟), con 

associate le energie di alcuni stati vibrazionali con le rispettive energie rotazionali. 

Come si vede, le differenze di energia tra gli stati rotazionali sono minori di quelle tra 

gli stati vibrazionali (v = 0 , 1, ...), a loro volta  molto minori di quelle tra gli stati 

elettronici. 

 

 

 

 

 

Un elettrone può essere eccitato da una radiazione elettromagnetica e passare da 

uno stato vibrazionale a uno a energia maggiore come pure da uno stato rotazionale a 

uno superiore se v=±1 e/o J=±1. Le differenze di energia sono piccole per cui le 

frequenze in gioco cadono nel campo dei raggi infrarossi (IR). 

La figura seguente riporta le „frequenze di stiramento‟ di alcuni legami e le 

„frequenze di piegamento‟ tipiche di alcuni legami. 
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Il diagramma seguente riporta i „numeri d‟onda‟ (direttamente proporzionali alle 

frequenze) in funzione della „distanza di legame‟ per vari legami C-C. Come si vede, 

la frequenza di stiramento aumenta al diminuire della distanza di legame, in 

corrispondenza all‟aumento dell‟energia di legame C-C.  
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Da uno spettro IR si possono quindi ottenere delle importanti informazioni sulla 

natura di certi legami. Ad esempio, nel caso di complessi metallici con 

dimetilsolfossido, (CH3)2SO, dalla frequenza di stiramento S-O si può dedurre se il 

solfossido è legato al metallo (M) via zolfo o via ossigeno.  

 

 

 

 

 

 

 

Infatti, dal diagramma sopra riportato, si vede che quando il solfossido è legato via 

S, le frequenze di vibrazione sono maggiori di quelle del dimetilsolfossido libero, 

mentre quando è legato via O, le frequenze sono inferiori, in accordo con 

l‟andamento delle distanze di legame S-O ricavate dalla struttura ai raggi X. Ciò 

indica che, in effetti, il legame S-O si rinforza nei complessi legati via zolfo, mentre 

s‟indebolisce nei complessi legati via ossigeno, rispetto al solfossido non coordinato. 

Oltre all‟NMR e all‟IR, qui menzionate, esistono molte altre tecniche 

spettroscopiche che forniscono informazioni parziali sulla struttura spaziale o 

elettronica della molecola, o sono utili a fini analitici. 

 


