
Il legame chimico 

 
Gli atomi si legano perché il composto che ne deriva è più stabile degli atomi separati. 
In altre parole gli elementi a destra della tabella periodica (non-metalli) acquistano con 
facilità elettroni trasformandosi in anioni, mentre gli elementi a sinistra (metalli) cedono con 
facilità elettroni trasformandosi in cationi. 
Il numero di elettroni persi o acquistati dipende dal gruppo chimico al quale l’elemento 
appartiene. Gli elementi tendono infatti a completare l’ottetto, raggiungendo la configurazione 
del gas nobile ad essi più vicino.  
Gli elementi dei primi tre gruppi (I, II, III) tenderanno a perdere i loro elettroni superficiali, 
rispettivamente 1, 2 e 3 elettroni, per raggiungere la configurazione del gas nobile che li 
precede. 
Gli elementi degli ultimi tre gruppi (V, VI, VII) tenderanno ad acquistare rispettivamente 3, 2 e 
1 elettrone, per raggiungere la configurazione del gas nobile che li segue. 

Legame covalente 

Il legame covalente è la messa incompartecipazione di una o più coppie di elettroni. 
Gli elementi tendono a raggiungere una configurazione più stabile mediante la condivisione dei 
loro elettroni di valenza. 
Consideriamo come esempio la molecola del cloro (Cl2). I due atomi di cloro hanno una 
configurazione elettronica esterna 3s2 3p5 e presentano un elettrone esterno solitario (spaiato). 
A ciascuno dei due atomi di cloro serve, pertanto, un solo elettrone per raggiungere 
la configurazione elettronica del gas nobile successivo (Neon). Entrambi gli atomi attirono 
fortemente l'elettrone spaiato dell'altro ma avendo la stessa elettronegatività nessuno dei due 
riesce a strappare l'elettrone all'altro atomo. Alla fine i due elettroni spaiati vengono condivisi 
da entrambi gli atomi: tale “condivisione” costituisce il legame covalente. Ora i due elettroni 
non appartengono più all'uno o all'altro atomo, ma appartengono ad entrambi. Si dice che i 
due elettroni sono stati messi in comune o in compartecipazione. Ciascun atomo di 
cloro ha ora attorno a sè 3 coppie di elettroni non condivise (coppie solitarie) e due elettroni 
condivisi che costituiscono un "doppietto di legame" per un totale di 8 elettroni. La 
condivisione di una coppia di elettroni ha permesso a ciscun atomo di cloro di raggiungere 
l'ottetto. Il legame che si forma attraverso la condivisione di una coppia di elettroni viene 
chiamato "legame covalente singolo" o più semplicemente "singolo legame" e viene 
rappresentato mediante un trattino che unisce i simboli chimici dei due atomi. 
 
 Si consideri ora la formazione del legame covalente nella molecola di idrogeno H2. I due atomi 
di idrogeno condividono il loro unico elettrone per raggiungere la configurazione elettronica del 
gas nobile successivo (Elio).  

 
Quando i due atomi entrano in collisione, si legano insieme per formare la molecola H2. I due 
atomi di idrogeno, mettono in condivisione una coppia di elettroni, provenienti uno da un 
atomo e uno dall'altro atomo. 
Quando il legame covalente si forma tra atomi che presentano un diverso valore di 
elettronegatività, la nube elettronica degli elettroni che costituiscono il legame covalente è 
concentrata sull'atomo più elettronegativo. Si parla in questo caso di legame covalente polare. 
Abbiamo visto che nel legame covalente puro, gli elettroni vengono condivisi tra atomi dello 
stesso elemento. Ciascun atomo li attrae con la medesima elettronegatività e pertanto non c'è 
ragione di pensare che si possa avere un addensamento di carica elettrica negativa 
prevalentemente su uno o sull'altro dei due nuclei. In altri casi però gli atomi che formano il 
legame covalente appartengono ad elementi diversi che presentano una diversa 
elettronegatività. Consideriamo ad esempio la molecola dell'acido Cloridrico (HCl) nella quale H 
e Cl condividono una coppia di elettroni. 
legame covalente polare 



La coppia di elettroni che costituisce il legame covalente risulta spostata verso l'atomo più 
elettronegativo (in questo caso il Cl). Quest'ultimo acquista quindi una carica parzialmente 
negativa ( δ- ), mentre l'altro atomo (nel nostro caso H) assume una carica parzialmente 
positiva (δ+). Si viene a creare pertanto un dìpolo (due poli) ed il legame corrispondente viene 
chiamato legame covalente polare. 

 
Quanto maggiore è la differenza di elettronegatività fra i due atomi che formano il legame, 
tanto più elevata è la polarità del legame.  
Il legame ionico si realizza quando la differenza di elettronegatività fra i due elementi che 
intendono legarsi è superiore a 1,9. Si verifica il trasferimento di uno o più elettroni dall'atomo 
meno elettronegativo (che perdendo elettroni diventa uno ione positivo = catione) all’atomo 
più elettronegativo (che acquistando elettroni diventa uno ione negativo = anione). Il legame 
ionico è la conseguenza dell'attrazione elettrostatica che si manifesta tra i due ioni di carica 
opposta. 
Gli atomi che costituiscono un metallo sono tenuti insieme da un tipo di legame chiamato 
legame metallico. 
Secondo questo modello in un metallo gli atomi perdono i loro elettroni di valenza 
trasformandosi in cationi (ioni positivi). Gli ioni si dispongono in modo da impacchettarsi nel 
miglior modo possibile (massimo impaccamento), creando così strutture geometriche ben 
definite. Gli elettroni di valenza non appartengono più ai singoli atomi, ma sono liberi di 
muoversi (elettroni delocalizzati) tra i vari cationi. Possiamo quindi immaginare un cristallo 
metallico come costituito da un reticolo di ioni positivi immersi in un mare di elettroni che ne 
costituiscono l'elemento legante. 
Questo modello spiega alcune proprietà caratteristiche dei metalli: sono buoni conduttori infatti 
gli elettroni sono liberi di muoversi all'interno del reticolo cristallino; sono duttili, cioè possono 
essere trasformati in fili sottili e sono malleabili (cioè possono essere ridotti in lamine) infatti 
gli elettroni mobili permettono  agli ioni positivi delmetallo di "scivolare" gli uni sugli altri, 
senza compromettere la compattezza della struttura. 


