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LEGAME CHIMICO 
CHE COS'È ?

Con il termine legame chimico si indicano le interazioni di tipo elettrostatico tra atomi o ioni 
nelle molecole o tra le molecole.

I legami chimici possono essere classificati in due categorie fondamentali: 

IN QUESTO ARTICOLO TRATTEREMO NELLO SPECIFICO IL LEGAME INTRAMOLECOLARE 

PERCHÉ E COME SI FORMA? 

I singoli atomi tendono a completare l'ottetto per mezzo di elettroni, quindi a legarsi 
tra loro. Il legame tra atomi avviene attraverso il loro scontro casuale: essi, infatti, si 
muovono a causa dell'agitazione termica, finendo per condividere gli elettroni dell'ultimo 
guscio, necessari ad una maggiore stabilità elettronica . Dunque, se si considera un 
elettrone, esso sarà sottoposto a forze attrattive da parte dei due nuclei fino a quando non 
risulterà stabile.

QUALI TIPI POSSIAMO TROVARE?

Legame covalente puro :
Gli elettroni condivisi tramite il legame covalente puro 
si trovano vicino ai due atomi interessati, formando 
una "nube elettronica", ossia uno spazio in cui la 
possibilità di trovare gli elettroni condivisi è alta.
Si parla di legame covalente puro se la nube 
elettronica è distribuita simmetricamente e quindi i due elettroni risultano condivisi dagli 

LEGAME INTRAMOLECOLARE :
I legami intramolecolari, invece, legano tra loro gli atomi di una stessa molecola: le forze coinvolte in  tali 

legami sono notevolmente più intense di quelle dei legami intermolecolari.

LEGAME INTERMOLECOLARE :
I legami intermolecolari sono interazioni tra molecole. Tali forze sono di gran lunga meno intense rispetto 
a quelle intramolecolari. Esse contribuiscono a determinare alcune caratteristiche delle sostanze, come il 

punto di fusione o di ebollizione.
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atomi, cioè gli elettroni condivisi si trovano tra i due atomi, poiché non hanno una 
particolare preferenza per uno dei due atomi.
Un legame covalente puro si ha quando la differenza di elettronegatività tra due atomi è 
minore o uguale a 0.4; infatti molti dei legami covalenti sono formati da atomi di uno stesso 
elemento.
Un esempio di molecola contenente un legame covalente puro è la molecola di idrogeno 
(H2) ottenuta dalla combinazione di due atomi di idrogeno: H· + ·H  H:H

Legame covalente polare :
Nel caso in cui si abbia una moderata differenza di elettronegatività tra i due atomi 
coinvolti nel legame covalente, gli elettroni condivisi risultano maggiormente attratti 
dall'atomo più elettronegativo, il legame risulterà quindi polarizzato elettricamente. Si parla 
in questo caso di legame covalente polare. Un legame covalente polare si instaura quando 
avviene una sovrapposizione degli orbitali atomici 
di due atomi con una variazione di 
elettronegatività minore o uguale a 1,7 e 
maggiore di 0,4.
Ad esempio la variazione di elettronegatività tra 
l'idrogeno(2,20) e il cloro (3,16) è pari a 0,96 (= 
3,16 - 2,20), per cui il legame tra idrogeno e cloro 
nella molecola di acido cloridrico 
(H-Cl) è di tipo covalente polare .

Legame di coordinazione :
Il legame di coordinazione (o legame dativo) è un particolare tipo di legame covalente, in 
cui una coppia di elettroni viene messa a disposizione direttamente da un solo atomo, 
mentre l'altro atomo non utilizza elettroni propri in compartecipazione, sfruttando la coppia 
"donata". È da tener presente che il legame dativo, una volta formatosi, è della stessa 
natura di un legame covalente (si basa sempre su una coppia di elettroni condivisa, anche 
se fornita solamente da un atomo).

Il legame di coordinazione è alla base della formazione dei complessi. Un complesso in 
chimica è il prodotto della formazione di un legame tra un atomo o uno ione centrale 
("coordinante") e degli atomi, ioni o molecole (detti "leganti" o "gruppi coordinati") che 
circondano il primo. Infine, l’atomo del gruppo che è direttamente legato all’atomo 
metallico è detto atomo donatore. In un complesso l’atomo coordinante lega un numero 
di gruppi coordinati maggiore al suo numero di ossidazione.
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Legame metallico :

Gli atomi che costituiscono un metallo sono tenuti insieme da un tipo di legame 
detto metallico.
Tra i modelli che descrivono il legame metallico vi è il "modello a nube elettronica" di P. 
Drude (1863- 1906).
Secondo questo modello, in un metallo gli atomi perdono i loro elettroni di valenza a causa 
della scarsa elettronegatività, trasformandosi in cationi (ioni positivi). Gli ioni si dispongono 
in modo da "impacchettarsi" nel miglior modo possibile, creando così strutture 
geometriche ben definite. Perciò 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 solido metallico come costituito da un reticolo di ioni positivi immersi in un 
mare di elettroni, che ne costituiscono l'elemento legante. Come nel caso del legame 
ionico, quindi, non esistono molecole vere e proprie, bensì aggregati reticolari di atomi 
metallici tenuti insieme da questa forza elettrostatica.
Questo modello spiega alcune proprietà caratteristiche dei metalli: la conduzione del 
calore e la loro opacità o lucentezza sono legate alla mobilità degli elettroni di valenza, 
mentre duttilità e malleabilità sono spiegabili dal libero scorrimento dei piani reticolari 
(legami non direzionati), il quale non provoca la distruzione del cristallo (il legame non è 
costituito da pochi elettroni localizzati, ma da tutti gli elettroni).

Legame ionico :
Si definisce legame ionico la forza di attrazione (di tipo elettrostatico) che si stabilisce tra 
due ioni di carica opposta. In questo particolare tipo di legame, l'attrazione esercitata dal 
nucleo di un atomo verso l'altro è determinata dalla loro differenza di elettronegatività, 
superiore a 1,9. La forza elettrostatica è così forte da permetterci di considerare l'elettrone 
"virtualmente" condiviso come completamente spostato verso l'elemento più 
elettronegativo. Ciò che avviene, in questo caso, è dunque uno scambio di elettroni: 
l'atomo o il gruppo atomico che cede elettroni si trasforma in catione, mentre l'atomo o il 
gruppo atomico che acquista elettroni si trasforma in anione. Il legame ionico è tipico dei 
sali e dei composti cristallini (ne è un esempio il cloruro di sodio, NaCl): l'attrazione tra 
cariche di segno opposto, infatti, non si sviluppa infatti lungo una sola direzione, ma agisce 
uniformemente in tutte le direzioni, formando un reticolo ordinato.

CATIONE METALLICO : 
ione positivo avente solo la configurazione elettronica interna 
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