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Tavola II
Rotture radioindotte in ambedue le

eliche di DNA. Tali rotture dei
legami fosfodiesterei tra pentoso e

fosfato (ds breaks) si possono
verificare sia dirimpetto che a
distanza. I legami si possono

rompere in direzione 3’_>5’, in
direzione 5’_>3’ o in tutte e due le

direzioni simultaneamente (in
questo caso, scomparsi i ponti-H tra
determinate basi complementari, si

libera un nucleoside da parte di
ciascuna delle eliche coinvolte).

Statisticamente nelle cellule
eucariotiche coltivate in vitro una

radiazione pari a 1 Gy provoca circa
50 ds breaks su un totale di 1.000.
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Si presti ora un’attenzione particolare a come vengono rappresentate le configura-
zioni elettroniche, dato che sono proprio esse a determinare le proprietà chimiche degli
atomi e delle molecole e dato che, come si vedrà in seguito, le radiazioni ionizzanti in
un caso o in un altro finiscono col modificarle. 

Come accennato nel Cap.3a, E. Rutherford aveva immaginato che ogni atomo fos-
se costituito da un nucleo carico positivamente e che intorno a esso ruotassero gli elet-
troni carichi negativamente. 

Questi elettroni avrebbero dovuto mantenere una rotta “orbitale”. 
Ma quali caratteristiche avrebbero dovuto avere le “orbite”? Hanno forse gli elet-

troni una strada obbligata oppure essi sono liberi nel loro movimento? 
N. Bohr, padre della prima teoria quantistica dell’atomo, riteneva che il movi-

mento degli elettroni intorno all’atomo dovesse essere regolamentato. 
Ai giorni d’oggi non c’è più dubbio sul fatto che gli elettroni non si muovano nel-

l’ambito di una figura geometrica ben definita, circolare o ellittica, ma si distribuisca-
no nello spazio intorno al nucleo. 

Così, il modello dell’atomo di idrogeno (Fig. 8) mostra che un protone, con massa
unitaria e carica positiva, è collocato al centro di uno strato elettronico sferico (“nube”). 

La condizione che si crea nell’idrogeno è che il protone, che relativamente pesa di
più, occupa un piccolo spazio, mentre l’elettrone, che relativamente pesa di meno, di-
spone di un’area più ampia. L’elettrone è un corpuscolo di gran lunga più piccolo del
protone, come è stato già detto. Pertanto dobbiamo considerare il suo continuo movi-
mento rispetto al protone. Utilizzando, infatti, sia pure in maniera inadeguata, un’immagi-
ne classica, potremmo dire che, se in una frazione di secondo l’elettrone si trova a destra del
nucleo, in un altro istante
esso si trova alla sua sini-
stra, così come può - allon-
tanandosi e avvicinandosi
al nucleo - saltare dall’alto
in basso e viceversa (secon-
do una densità di probabi-
lità ∫°

°°Ψ.Ψ*2·dτ=1). Per-
ciò, quando si parla di nu-
be elettronica, non bisogna
fraintendere che si tratti di
una vera e propria nube, co-
me quella formata da goc-
cioline d’acqua, oppure che
per formarla siano necessa-
ri numerosi elettroni. 

La nube in realtà vie-
ne formata anche da un uni-
co, intero e indivisibile, e-
lettrone, come nel caso del-

Fig. 8
Atomo di idrogeno. Siccome la
probabilità di ritrovamento di un
elettrone nei vari punti dello
spazio perinucleare è variabile, la
densità elettronica sarà altrettanto
variabile. Tale densità non è la
stessa in ogni punto dello spazio
perinucleare. Gli addensamenti
corrispondono a quelle regioni in
cui c’è maggiore probabilità di
ritrovamento dell’elettrone. Le
rarefazioni corrispondono a quelle
regioni dove questa probabilità è
minore. Perciò l’insieme dello
spazio perinucleare ha preso il
nome di “nube”. La figura
riproduce l’aspetto della nube per
un elettrone di orbitale tipo s.
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l’atomo di idrogeno. Essa non è altro che lo spazio occupato dal movimento casuale del-
l’elettrone intorno al nucleo positivo. 

a. Il livello energetico degli elettroni

Una concreta descrizione dell’elettrone può farsi solo parlando di probabilità che
l’elettrone sia in un dato punto dello spazio intorno al nucleo. Per tali ragionamenti si può
ricorrere a raffigurazioni più semplici e parlare, invece che di “orbita” di un elettrone, del
suo livello energetico, introducendo il concetto di “orbitale”. Questo è il luogo dei punti
intorno al nucleo in cui la probabilità di trovare l’elettrone è massima (nell’atomo di idro-
geno, l’elettrone può occupare un solo orbitale). Nello stato in cui l’atomo è indisturbato,
l’elettrone si trova nell’orbitale più interno con una energia di legame massima, cioè con
un’energia corrispondente a quella (potenziale di ionizzazione) che è necessaria per por-
tarlo da questo orbitale all’infinito in quiete (vedi Figure 12a,b e 57). Se l’atomo è però
in qualche modo disturbato, per esempio dal calore, l’elettrone può raggiungere un livel-
lo a energia più elevata e l’atomo si dice allora “eccitato”. Man mano che un elettrone si
allontana da un nucleo, l’energia di legame diminuisce (nel caso dell’idrogeno, l’allonta-
namento dell’unico elettrone finisce col lasciar “nudo” il protone). 

b. I numeri quantici

I vari orbitali occupati dagli elettroni risultano dalla soluzione dell’equazione di E.
Schrödinger riportata nel Cap.4b. 

Questa soluzione mostra che sono possibili molti orbitali che vengono individua-
ti mediante quattro numeri quantici. 

Il primo è il numero quantico principale che si indica di solito con la lettera n (n
può avere il valore di qualsiasi numero intero, positivo, dall’unità all’infinito). Esso de-
termina l’energia dell’elettrone. 

Il secondo viene denominato numero quantico orbitale e si indica con la lettera l
(l è sempre inferiore al numero quantico principale n: al massimo l = n-1). Esso dà
informazione sulla forma dell’orbitale.

Il terzo è il numero quantico magnetico che si indica con ml (ml può avere il valo-
re di numeri interi - sia positivi che negativi - oppure zero: da -1 a +1). Questo nume-
ro dà la possibilità di distinguere gli elettroni per la loro orientazione nello spazio.

Il quarto è il numero quantico di spin che si indica con la lettera s. Infatti, un elet-
trone ha anche un momento magnetico intrinseco associato al momento meccanico s
della sua rotazione intorno a un asse immaginario. Il valore di tale momento è 1/2, in
opportune unità. La sua componente ms, lungo una qualche direzione, può assumere
soltanto i due valori +1/2 e -1/2, sempre nelle stesse unità.

I numeri quantici consentono di caratterizzare senza errori qualsiasi elettrone, per-
ché una loro certa combinazione corrisponde solo a un determinato elettrone.

In un dato atomo oppure in un gruppo di atomi interagenti non ci sono e non pos-
sono esistere due elettroni che abbiano quattro numeri quantici uguali. 

Questa regola è nota come principio di esclusione di Pauli. 

c. Il sistema periodico degli elementi 

L’importanza del principio di Pauli per l’analisi della struttura interna della confi-
gurazione elettronica degli atomi si evince peraltro dal fatto che esso aiuta a capire me-

52

INTRODUZIONE ALLA BIOFISICA DELLE RADIAZIONI



glio il quadro del sistema periodico degli elementi, proposto per la prima volta nel 1869
dall’allora trentacinquenne D. I. Mendeleev.

Nella sua famosa “Chimica Generale”, D. I. Mendeleev aveva specificato che le
proprietà dei corpi omogenei, come quelle dei corpi costituiti da vari elementi, dipen-
dono dall’entità del numero atomico di questi stessi elementi. La genialità di tale intui-
zione ovviamente precorreva i tempi, poiché all’epoca le conoscenze sulla struttura del-
l’atomo, in particolare quelle sulla sua configurazione elettronica e sul rapporto di que-
sta col nucleo, non c’erano ancora. Si poteva parlare solo in termini di numero atomi-
co, ma non in termini di carica dei nuclei atomici.

La Tab.IIa, che essenzialmente conserva ancora la sistemazione originaria effet-
tuata da D. I. Mendeleev, può essere letta nella maniera seguente. In essa, gli allinea-
menti orizzontali degli elementi formano dei periodi e dei sottoperiodi (o file), mentre
gli allineamenti verticali formano dei gruppi. 

(a) I periodi e le file seguono in orizzontale, riga per riga, l’ordine del numero
atomico il cui aumento continuo modifica però in maniera discontinua le proprietà
degli elementi, così che elementi con numero atomico più alto ripetono proprietà di
elementi con numero atomico più basso. Periodo significa, perciò, intervallo tra due
successive ripetizioni. Nel sistema, i periodi sono sette (1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7): i primi
tre sono brevi; i successivi tre sono lunghi; il settimo non è completo. Il periodo 1 è
di natura particolare, perché ha solo l’inizio (H) e la fine (He), senza elementi con
proprietà intermedie. I periodi 2 e 3 comprendono entrambi 8 elementi che si susse-
guono per aumento di valenza (vedi Cap.13f), come indicato dal numero di elettroni
nell’orbitale esterno (1__>8). Questi due periodi cominciano, da sinistra, con elemen-
ti che hanno proprietà metalliche (Li e Na) le quali si trasformano man mano, verso
destra, in metalloidi (alogeni F e Cl e gas inerti Ne e Ar). I periodi brevi 1, 2 e 3 coin-
cidono con le rispettive file I, II e III. I periodi lunghi 4, 5 e 6, invece, si suddivido-
no ciascuno in due file: tre pari (IV, VI e VIII) e tre dispari (V, VII e IX). Anche i pe-
riodi lunghi iniziano con metalli (K, Rb e Cs) e finiscono con metalloidi (alogeni Br
e I più At e gas inerti Kr e Xe più Rn). Le file pari IV, VI e VIII sono di natura metal-
lica (i simboli degli elementi nelle rispettive caselle sono indicati a sinistra), mentre
le file dispari V, VII e IX contengono più metalloidi (i simboli degli elementi nelle ri-
spettive caselle sono indicati a destra). Solo le file dispari dei periodi lunghi corri-
spondono, per aumento continuo di valenza (1__>8), alla disposizione degli elementi
dei periodi brevi 2 e 3. Le file pari, invece, per valenza, sono caratterizzate da sotto-
periodi 1__>2, 1__>2. I periodi lunghi 4 e 5 comprendono 18 elementi ciascuno. Il pe-
riodo lungo 6 comprende 32 elementi [siccome i cosiddetti lantanidi, elementi delle
terre rare (con numeri atomici da 58 a 71), hanno proprietà simili a quelle del La, so-
no collocati a parte per comodità]. Il periodo 7 comprende una sola fila, quella X, con
15 elementi (i cosiddetti actinidi, simili all’Ac, sono disposti a parte coi numeri ato-
mici da 90 a 100). 

(b) I gruppi verticali, sempre nella Tab.IIa, allineano in colonna gli elementi in ba-
se alle loro proprietà: a sinistra soprattutto dei metalli, con valenza bassa; a destra so-
prattutto dei metalloidi, con valenza alta. Da sottolineare che per convenzione l’ultimo
gruppo viene denominato gruppo 0. Di conseguenza, in totale, i gruppi diventano no-
ve, mentre la numerazione I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e O corrisponde al numero di elet-
troni presenti nell’orbitale esterno, cioè alle varie valenze (1__>8).

Questa complessa organizzazione degli elementi, all’interno della Tab.IIa, non
modifica l’idea essenziale del sistema periodico, ma offre la possibilità di ridefinirne
meglio i contenuti. La legge di D. I. Mendeleev potrebbe essere esemplificata così: nei
vari composti le proprietà degli elementi dipendono dal tipo di guscio elettronico ester-
no. Tale definizione può rendere più facile l’ulteriore sviluppo del discorso sulla natu-
ra degli orbitali atomici.
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Tabella IIa
Organizzazione degli elementi nel sistema periodico di D. I. Mendeleev. I numeri
atomici sono indicati, in alto, al centro di ognuna delle caselle, mentre il numero di
massa (peso atomico) è indicato, in basso, a sinistra o a destra di ognuna delle ca-
selle. In parentesi quadra sono indicati i numeri di massa degli isotopi più stabili. Il
numero di elettroni presenti negli orbitali di ciascun elemento è mostrato a sinistra
o a destra delle varie caselle (in basso, l’interno della configurazione; in alto, l’e-
sterno della configurazione). Le caselle colorate sono occupate da elementi che pos-
sono essere presenti nella materia vivente come parte costitutiva oppure occasio-
nalmente per motivi di alimentazione o di inquinamento. 
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I quattro numeri quantici definiti nel Cap.10b figurano come “simboli” che per-
mettono di sapere in quale stato si trovi esattamente un elettrone nell’ambito di una da-
ta configurazione (vedi Tab.IIa). 

Comunque, viene spontanea una domanda.
Se i numeri quantici possono avere i valori più diversi e, di conseguenza, se fra es-

si può nascere un numero infinito di combinazioni, in che modo si può conoscere qua-
le sia la combinazione da scegliere per un dato elettrone?

Per rispondere a questa domanda, occorre tener conto di alcuni fenomeni dimo-
strabili sperimentalmente.

a. La gerarchia energetica

In primo luogo, gli elettroni tendono a occupare il più basso livello energetico
permesso. Tale è del resto la tendenza di tutti i corpi in natura, poiché la più stabile è
quella posizione di equilibrio che viene mantenuta col minimo di energia. 

Al riguardo, nella Tab.IIb, viene rappresentata la distribuzione simbolica di dieci
elementi ordinati in funzione del loro numero atomico nei primi due periodi della
Tab.IIa, così come già aveva previsto D. I. Mendeleev. Gli elementi che seguono, con
numeri atomici maggiori di 10 utilizzano strutture elettroniche superiori ai 2p, in base
al quadro della Fig.11. Peraltro, dalla distribuzione elettronica esposta in Tab.IIb, si
comprende perché i gas nobili elio e neon (nei quali gli elettroni sono tutti appaiati nei
rispettivi orbitali) presentino scarsa reattività in confronto a elementi che tendono a ce-
dere elettroni (E°<0) e a elementi che tendono ad acquistare elettroni (E°>0). 

Tra i due estremi si sistemano elementi, come l’ossigeno e l’azoto, i quali mostra-
no proprietà intermedie in quanto possono cedere o acquistare elettroni. 

Si capisce che ogni elettrone va alla ricerca di una condizione che possa essere
mantenuta con poca energia potenziale (Fig.12a). 

Ovviamente, quanto più vicino al nucleo si troverà l’elettrone, tanto minore sarà
questa sua energia (Ep) che peraltro è correlata con quella cinetica (Ec):

2Ec + Ep = 0 ovvero Ec = 1/2 Ep,

dove /E
p/ è il modulo dell’energia potenziale Ep che è negativa (Fig.12b). 

Per questo motivo, nell’atomo, il primo elettrone si colloca alla distanza più bre-
ve dal nucleo. Tale elettrone occupa il primo ovvero il più basso livello della scala ener-
getica (n = 1). 

Per il secondo elettrone, il luogo col più basso livello energetico coincide con que-
sto stesso livello, ma a condizione che esso abbia uno spin contrario (Tab.IIb). 

Il terzo elettrone deve occupare necessariamente il secondo livello (n = 2), poiché
sul primo si sono collocati già i due elettroni che lo hanno preceduto. Se n = 2, sono
però possibili due tipi di orbitali: uno con l = 0, a simmetria sferica, e uno con l = 1, di
forma bilobata. Sull’orbitale con l = 1, il numero ml può assumere tre valori (ml = -1,
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0, +1) che corrispondono alle tre orientazioni di quest’orbitale. 
Vi sono quindi 4 orbitali che hanno tutti presso a poco la stessa energia (in realtà le

due classi di orbitali con l = 0 e l = 1 differiscono di poco in energia per via di interazioni
di natura magnetica). Negli strati n = 2, potranno stare fino a 8 elettroni (Tab. IIIa). 

Tuttavia, quando si assumono valori di n maggiori, cosa accade con gli altri nu-
meri quantici: con quello orbitale, con quello magnetico, con quello di spin?
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Tabella  IIb
Configurazione elettronica dei primi 10 elementi del sistema periodico. I primi 2
appartengono al primo periodo; gli altri 8 appartengono al secondo (vedi Tab.IIa).
Il numero totale degli elettroni nei vari orbitali è uguale al numero atomico che è
dato dal numero dei protoni nel nucleo. Le freccette sono orientate verso l’alto se
gli spin sono positivi (+1/2) e verso il basso se gli spin sono negativi (-1/2). Le let-
tere x, y e z indicano l’orientamento nello spazio degli orbitali di tipo p (vedi
Fig.10B).

Elementi Numero Numero degli elementi Simbologia
atomico negli orbitali

1s 2s 2px 2py 2pz

H 2px — 2py — 2pz —
1 1    -      -      -       - 2s —

1s —
He 2px — 2py — 2pz —

2 2    -      -      -       - 2s —     
1s —

Li 2px — 2py — 2pz —
3 2    1      -      -       - 2s —

1s —
Be 2px — 2py — 2pz —

4 2    2      -      -       - 2s  —
1s  —

B 2px — 2py — 2pz —
5 2    2      1      -       - 2s —

1s —
C 2px — 2py — 2pz —

6 2    2      1      1       - 2s —     
1s —

N 2px — 2py — 2pz —
7 2    2      1      1       1 2s  —

1s  —
O 2px — 2py — 2pz —

8 2    2      2      1       1 2s —
1s —

F 2px — 2py — 2pz —
9 2    2      2      2       1 2s —

1s —
Ne 2px — 2py — 2pz —

10 2    2      2      2       2 2s —
1s —
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Per facilitare le risposte a questa serie di domande, si può far uso ancora una vol-
ta degli stessi simboli che hanno caratterizzato e che tuttora caratterizzano in Biofisica
delle Radiazioni i livelli energetici nell’atomo di Bohr (Tab. IIIa). 

Il numero quantico orbitale l può essere solo positivo e comunque non superiore
a n-1. Allora l’unico valore possibile per questo numero è 0, perché 1-1= 0. 

Zero sarà anche il numero quantico magnetico, dato che esso sta tra -1 e +1. 
Per quanto concerne il numero di spin, esso non dipende dagli altri numeri e per

questo motivo può avere due valori: +1/2 oppure -1/2. 
Vien fuori che, con n=1, si verificano solo due combinazioni. Tra una serie di nu-

meri, queste combinazioni saranno:

n = 1; l = 0; ml = 0; s = -1/2 

n = 1; l = 0; ml = 0; s = +1/2.

Nel primo guscio, si possono disporre al massimo due elettroni, poiché per n = 1
esistono solo due combinazioni dei numeri quantici. Si tratterà di due elettroni caratte-
rizzati più o meno dalla stessa energia, ma di spin diversi. 

Si può concludere che il numero massimo di elettroni, che possono entrare a far
parte del primo guscio elettronico, è 2: l’idrogeno con un solo elettrone che corrispon-
de a una sola delle combinazioni menzionate e l’elio con due elettroni di spin opposto.

b. L’immagine dei gusci e dei sottogusci

A questo punto è opportuno delucidare meglio i concetti di guscio (shell) e sotto-
guscio (subshell) elettronici di uso comune, riportati in Tab. IIIb.

Gli elettroni con lo stesso numero quantico n appartengono tutti a uno stesso “gu-
scio”. Nel guscio essi hanno press’a poco la stessa energia che differisce però in modo
apprezzabile se cambia il numero quantico l. 

Tutti gli elettroni di un guscio che hanno lo stesso l appartengono a uno stesso
“sottoguscio”. La loro energia differisce di poco. 

Se n = 1, ci si riferisce al primo guscio elettronico (che si chiama anche “guscio
K”); se n = 2, ci si riferisce al secondo guscio (detto “guscio L”); se n = 3, si ha il ter-
zo guscio (definito “guscio M”); ecc.
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Tabella IIIa
Distribuzione degli elettroni in base ai numeri quantici.  

n l ml ms Elettroni

2 0 0 +1/2 2
-1/2

-1 +1/2 2
-1/2

1 0 +1/2 2
-1/2

+1 +1/2 2
-1/2

TOTALE 8



Tutti i gusci insieme formano l’involucro elettronico di un atomo (Fig.9).
Il più semplice è il primo guscio K. In esso possono trovarsi al massimo 2 elettro-

ni i quali, differenziandosi solo in base al loro spin, si muoveranno in una unica nube
elettronica (Fig.8). 

Si può concludere: quando il numero quantico orbitale l è 0, la relativa nube
elettronica assume la forma di una sfera. Per comodità, in questo caso, gli elettroni
vengono definiti elettroni s. Questi sono quelli che caratterizzano l’idrogeno e l’elio
(l’elio è un gas nobile che, come mostrato in Tab.IIb, chiude il primo periodo del si-
stema periodico).

Si cerchi ora di calcolare il numero massimo di elettroni che si possono disporre
nel secondo guscio L. Per tale guscio, il numero quantico principale deve essere 2. Di
conseguenza, il numero quantico orbitale avrà due valori: l = 0 e l = 1. Nel primo ca-
so, se il numero quantico orbitale è l = 0, anche il numero quantico magnetico sarà ml
= 0, mentre il numero quantico di spin avrà due valori, vale a dire -1/2 e +1/2. Allora,
si potranno realizzare due combinazioni:

n = 2; l = 0; ml = 0; s = +1/2 

n = 2; l = 0; ml = 0; s = -1/2.

Si tratta di due elettroni s con spin inversi. 
Tuttavia, questo guscio L non è ancora riempito. 

58

INTRODUZIONE ALLA BIOFISICA DELLE RADIAZIONI

Tabella IIIb
Valori dei numeri quantici corrispondenti ai vari gusci e sottogusci elettronici. 

Guscio elettronico Sottoguscio elettronico Numeri quantici
n l ml ms

1 (K) s 1 0 0 +,-1/2
2 (L) s 2 0 0 +,-1/2

2 1 -1 +,-1/2
p 2 1 0 +,-1/2

2 1 1 +,-1/2
3 (M) s 3 0 0 +,-1/2

3 1 -1 +,-1/2
p 3 1 0 +,-1/2

3 1 1 +,-1/2
3 2 -2 +,-1/2
3 2 -1 +,-1/2

d 3 2 0 +,-1/2
3 2 1 +,-1/2
3 2 2 +,-1/2

(n) Numero quantico principale: (l) numero quantico orbitale; (ml) numero quanti-
co magnetico; (ms

) numero quantico di spin. K, L, M sono le lettere che corrispon-
dono alla vecchia denominazione dei “gusci elettronici” ovvero alle “orbite” nel
modello dell’atomo di N. Bohr, ancora usato in Radiobiologia per comodità. In
Fig.9, queste lettere continuano fino a Q; nella Tab.IIa, esse corrispondono ai 7
gruppi principali nell’ambito del sistema periodico. 



Si esamini il secondo caso, quando il numero quantico orbitale è l = 1. Il numero
quantico magnetico me può avere i valori +1, 0, -1, mentre il numero quantico di spin
è nuovamente +1/2 o -1/2. Adesso le combinazioni saranno diverse. 

La prima combinazione sarà:

n = 2; l = 1; ml = 1; s = +1/2.

La seconda sarà:

n = 2; l = 1; ml = 0; s = +1/2.

La terza:

n = 2; l = 1; ml = -1; s = +1/2.

Inoltre, si avranno le stesse combinazioni, ma con uno spin inverso:

n = 2; l = 1; ml = 1; s = -1/2;

n = 2; l = 1; ml = 0; s = -1/2;

Fig. 9
Involucro elettronico degli atomi.
Nello schema sono indicati in
basso i numeri quantici principali
(da n=1 a n=7), mentre l’energia
relativa degli orbitali s, p, d e f
aumenta andando verso l’alto. La
capacità di riempimento dei vari
orbitali energetici (indicata in alto
fino a n=4) tiene conto di un
fattore di 2, in virtù del fatto che
in ogni orbitale possono collocarsi
2 elettroni con spin opposti. Le
lettere in basso indicano i vari
gusci che corrispondono ai 7
gruppi principali del sistema
periodico degli elementi (per
semplicità, i gruppi VIII e 0 della
Tab.IIa non sono indicati). Gli
elementi del primo gruppo, detti
metalli, fatta eccezione per quelli
nobili che non hanno tendenza a
ossidarsi, hanno tendenza a cedere
elettroni dando origine a ioni
positivi (cationi). Tale tendenza va
attenuandosi procedendo verso
elementi con maggiore numero di
elettroni, fino a giungere a
elementi, detti non metalli. Questi
hanno tendenza ad acquisire
elettroni dando origine a ioni
negativi (anioni).
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n = 2; l = 1; ml = -1; s = -1/2.

In conclusione, i numeri quantici di questo gruppo hanno sei possibili combina-
zioni e gli elettroni che si trovano in questi stati (cioè con l = 1) prendono il nome di
elettroni p. Ciò significa che nel secondo guscio elettronico L, oltre ai due elettroni s,
vi possono essere altri 6 elettroni. In totale: 2 + 6 = 8. È questo il caso del gruppo che
termina con il neon che ha 2 elettroni s nel primo guscio K e 8 elettroni nel secondo gu-
scio L (2 elettroni s più 6 elettroni p). 

È stato già spiegato che il numero quantico orbitale l caratterizza la forma della nu-
be elettronica. Per gli elettroni p questa non è sferica, come per gli elettroni s (Fig.10).

Quante nubi di questo tipo occorrono per racchiudere 6 elettroni?
Se in ogni nube si possono muovere 2 elettroni di spin inverso, vuol dire che per

6 elettroni p occorrono 3 nubi. Queste nubi saranno orientate nello spazio in tre dire-
zioni, perpendicolari le une rispetto alle altre (Fig.10).

Si passi ora all’esame del numero quantico magnetico. 
Che cosa si può dire circa gli elettroni del terzo guscio M?
In primo luogo, questi elettroni hanno un’energia superiore a quella degli elettro-

ni dei gusci più interni dell’atomo, K e L. Il loro numero quantico principale n è ugua-
le a 3. Il loro numero quantico orbitale l può essere 0 o 1 oppure 2 al massimo. 

Si esamini prima il caso quando l = 0. Nel guscio M si collocheranno 2 elettroni
s, con spin opposto. Nel caso che l sia uguale a 1, nuovamente si avranno 6 elettroni p.
In tutto gli elettroni saranno 8. Con l = 2, il numero quantico magnetico può avere cin-
que significati: -2; -1; 0; 1; 2. Considerando che il numero quantico di spin può avere 

Fig. 10
Forma degli orbitali atomici più
semplici. (A) Quando il numero

quantico orbitale l è zero, gli elet-
troni si definiscono s. In questo ca-
so la loro nube assume la forma di

una sfera. (B) Gli elettroni che
hanno un numero quantico orbitale

l=1 vengono definiti p. In questo
caso la loro nube somiglia al nu-

mero otto. Tale nube può avere
pertanto tre orientamenti rispetto
alle coordinate dello spazio x, y e
z. (C) Gli elettroni che hanno un

numero quantico orbitale l=2 ven-
gono definiti d. In questo caso la
loro nube assume la forma di un
quadrifoglio, con cinque orienta-

menti nello spazio (f, g, ecc.), non
illustrati per la prevedibile com-

plessità del disegno.
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solo due valori per ogni numero quantico magnetico, per cinque significati si avranno
dieci combinazioni diverse:

3; 2; -2; -1/2
3; 2; -1; -1/2
3; 2; 0; -1/2
3; 2; 1; -1/2
3; 2; 2; -1/2
3; 2; -2; +1/2
3; 2; -1; +1/2
3; 2; 0; +1/2
3; 2; 1; +1/2
3; 2; 2; +1/2

Di conseguenza, il terzo guscio M avrà 2 elettroni s, 6 elettroni p e 10 elettroni d
(gli elettroni che hanno un numero quantico orbitale l uguale a 2 vengono definiti elet-
troni d).

Si continui l’analisi, calcolando quanti elettroni si possono collocare nel quarto
guscio N, e poi in quello successivo, fino a descrivere la condizione del guscio Q: si ve-
drà che il numero massimo di elettroni che si possono avere in tutti i gusci è dato dal-
l’equazione

N = 2 . n2

dove n è il numero quantico principale. Per il primo guscio K, si è visto che n è uguale
a 2. Infatti: 2.12 = 2. Per il secondo guscio L, n è uguale a 8. Infatti: 2.22 = 8. Per il ter-
zo guscio M, n è uguale a 18. Infatti: 2.32 = 18. Quindi non è difficile sapere il numero
di elettroni del quarto guscio N, in quanto al massimo esso può avere 2.42 = 32 elettro-
ni. Si potrebbe continuare: nel quinto guscio O, gli elettroni devono essere 2.52 = 50 (fi-
no all’ultimo guscio Q). Da considerare anche che il passaggio da un guscio all’altro
dipende da un valore “critico” di stabilità dovuto all’ottetto che caratterizza la scarsa
“reattività” del gas nobile.

61

L’ARCHITETTURA DEGLI ORBITALI ATOMICI E MOLECOLARI





Riassumendo, gli elettroni di un dato guscio sono vicini energeticamente, ma non
sono uguali. Essi si raggruppano in sottogusci, dando luogo a “nubi” di forma diversa. 

Così i sottogusci più poveri di energia sono quelli s, i quali corrispondono a una
nube di forma sferica che è presente in tutti i gusci. I successivi tre sottogusci p sono
occupati da 6 elettroni p. Questi sottogusci sono presenti in tutti i gusci successivi. I cin-
que sottogusci d hanno 10 elettroni d. Tuttavia, a partire dal quarto guscio, si trovano
gli elettroni f il cui numero deve dipendere dal numero quantico orbitale l = 3.  Se vi
sono 2 elettroni s, 6 elettroni p e 10 elettroni d, vi saranno 14 elettroni f (Fig.9). La dif-
ferenza tra guscio e guscio ogni volta è di 4 elettroni. 

A tal punto ci si chiederà: se il numero di elettroni è finito, quanti gusci energeti-
ci si possono avere in un atomo?

La risposta è circostanziata. 

a. Le forme geometriche

Siccome gli elettroni tendono a occupa-
re il guscio permesso energeticamente più
basso, mentre la costruzione di ogni altro gu-
scio comincia solo dopo che si riempie quel-
lo precedente, un atomo, per esempio quello
di laurentio, si troverebbe ad avere un invo-
lucro elettronico costituito da non più di cin-
que gusci. 

I 103 elettroni del laurentio sono dispo-
sti nella maniera seguente: nel primo guscio,
2; nel secondo, 8; nel terzo, 18; nel quarto,
32; nel quinto, 43. Non avrebbe senso parla-
re di gusci superiori: sesto, settimo, ecc. 

Ciononostante, nasce la domanda circa il
numero possibile di gusci elettronici, poiché
all’inizio del discorso, volutamente, un punto
non era stato chiarito abbastanza, mentre una
esemplificazione era stata fatta per rendere
l’argomento più accessibile. Il segreto è nel
fatto che, come accade quando si giunge a un
numero molto grande di elettroni, l’energia
del sottoguscio di un dato guscio a volte può
essere più elevata di quella del sottoguscio più
basso del guscio successivo. 

Ogni guscio contiene degli elettroni
che sono vicini energeticamente. Ovvero, in
tutti i gusci vi sono sottogusci vicini per

Fig. 11
Distribuzione elettronica nei primi
36 elementi del sistema periodico.
In alto, i numeri arabici 1, 2, 3 e 4
indicano i gusci, mentre le lettere s,
p e d indicano i sottogusci (sono in
realtà i rispettivi orbitali nell’ordine
K, L, M). A destra, i numeri romani
indicano i periodi del sistema
periodico (Tab. IIa) e la parentesi
graffa racchiude i metalli di
transizione (T). Le freccette
indicano gli elettroni; la loro
direzione rivolta verso l’alto e verso
il basso si riferisce rispettivamente
agli spin +1/2 e -1/2.

63

Capitolo 12

Il numero dei gusci in un atomo



energia. Questi sottogusci sono vici-
ni, ma non gli stessi. 

In ogni guscio, l’energia dei sot-
togusci s è più bassa; più elevata è
quella dei sottogusci p; più elevata an-
cora è quella dei sottogusci d, ecc.

Ma a volte il sottoguscio più alto
di un dato guscio (per esempio quello
d o quello f del quarto guscio) può tro-
varsi più in alto del sottoguscio più
basso del guscio successivo (per esem-
pio i sottogusci s e p del quinto gu-
scio). 

Se, nel costruire la nube elettroni-
ca, ogni nuovo elettrone tende a occu-
pare il guscio più basso, è anche possi-
bile che il riempimento di un guscio
superiore cominci prima della fine del-
la formazione di quello inferiore. 

Una situazione del genere si ri-
scontra per esempio nel potassio
(Fig.11). L’atomo di questo elemento
ha in tutto 19 elettroni. Nel primo gu-
scio, ne ha 2; nel secondo, ne ha 8; gli
altri 9 elettroni capitano nel terzo gu-
scio. Cosa avviene in questo terzo gu-
scio? 2 elettroni s occupano subito il
primo sottoguscio s; altri 6 elettroni p
occupano i tre successivi sottogusci p;
ne rimane uno. Viene subito in mente
che esso debba occupare un quinto
sottoguscio d. Ma questo sottoguscio
energeticamente è più elevato del più

basso sottoguscio del quarto guscio. In conclusione, il nono elettrone cade nel quarto gu-
scio ancor prima che sia completato il terzo guscio. Questo sottoguscio del quarto guscio
può avere non più di 2 elettroni. Che cosa accade se esso è già pieno? Tenterà egualmen-
te un nuovo elettrone di finire la costruzione del terzo guscio? La risposta è si.

b. I metalli di transizione

Nel sistema periodico (Tab.IIa), dopo il calcio, il quale ha al completo il sottogu-
scio s del quarto guscio, segue una serie di dieci metalli di transizione (Fig.11), tra cui
il ferro e il nichel (Fig.12). 

Ogni nuovo elettrone in essi occupa uno dei sottogusci d del terzo guscio. Quello
che avviene nel calcio si ripete nel rubidio, nel cesio, ecc. 

Si può arrivare così all’inizio della formazione di un nuovo guscio elettronico pri-
ma che sia stato completato quello precedente. Cioè, i sottogusci “scavalcati” possono
essere riempiti in un secondo momento, mentre il numero degli elettroni nei due gusci
esterni rimane costante. 

Gli atomi di tali elementi hanno caratteristiche simili. Valga l’esempio dei lanta-
nidi. In essi occorrono 14 elettroni per occupare il sottoguscio f del quarto guscio. In

Fig. 12a
Modello elettronico dell’atomo di

nichel. Come in una biblioteca, gli
elettroni si dispongono in vari

gusci e sottogusci, a seconda della
loro energia. Gli elettroni che si
trovano più vicino al nucleo (in

basso) hanno un’energia
potenziale minore (cioè di valore

più negativo); quelli che si trovano
più lontano dal nucleo (in alto)

hanno un’energia potenziale
maggiore (cioè di valore meno

negativo [vedi Fig.12b]). Il
disegno mostra che nell’atomo di

nichel vi sono 28 elettroni così
distribuiti: 2 elettroni 1s;

2 elettroni 2s; 6 elettroni 2p;
2 elettroni 3s; 6 elettroni 3p;
8 elettroni 3d; 2 elettroni 4s

(la formula elettronica
corrispondente è:

1s22s22p63s23p63d84s2).
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questi atomi si comincia a formare il sesto guscio, mentre alcuni elettroni sono già nel
quinto guscio. 

In tutti gli atomi che seguono il lantanio, il quarto guscio si riempie per ordine,
elettrone dopo elettrone, con la conseguente occupazione del sottoguscio f del penulti-
mo guscio. In tal modo, i lantanidi si somigliano perché i loro due gusci esterni sono
quasi uguali.

Anche negli actinidi avviene la stessa cosa. Nei loro atomi, prima si formano il se-
sto e il settimo gusci e solo dopo comincia a riempirsi il sottoguscio f del quinto guscio.
Vieppiù, negli actinidi, il quinto guscio rimane incompiuto anche dopo la sistemazione
dell’ultimo, quattordicesimo, elettrone. In quel guscio, già molto alto, c’è posto ancora
per 18 elettroni g. 
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Fig. 12b
Variazione dell’energia potenziale e dell’energia cinetica degli elettroni in atomi che hanno un numero atomico diverso. L’energia potenziale Ep è uguale a
zero quando l’elettrone sta fuori dal nucleo, ma diventa sempre più negativa man mano che l’elettrone si avvicina al nucleo. Questa energia (da considerare,
anche se in maniera arbitraria, come “energia di legame”) corrisponde all’energia di ionizzazione che è invece positiva, essendo espressa, in KeV, come
voltaggio di eccitazione (Ve): in pratica, ci vuole minore Ve per strappare dall’atomo uno degli elettroni più esterni e maggiore Ve per strappare dall’atomo uno
degli elettroni più interni. Il voltaggio di eccitazione Ve varia in funzione del numero atomico: esso è maggiore per gli atomi più pesanti e minore per quelli
più leggeri. L’energia cinetica Ec, quella potenziale Ep e quella totale ε, nell’orbitale permesso, possono essere facilmente calcolate. Siccome l’energia
potenziale Ep, lontano dall’atomo, all’infinito, può essere presa come zero, nell’ambito del raggio r dell’orbitale, il suo valore negativo è dato dalla legge di
Coulomb: Ep = -z e2/r, dove z è il numero dei protoni ed e rappresenta la carica dell’elettrone. Considerando l’energia cinetica come Ec = mv2/2, dove m è la
massa dell’elettrone e v è la sua velocità, l’energia totale ε = Ec + Ep sarà:

ε = mv2/2 - ze2/r. 
Per mantenere un elettrone in un orbitale, la forza coulombiana di attrazione di questo elettrone verso il nucleo (Fa = ze2/r2) e la forza centrifuga (Fc = mv2/r)
devono dunque essere bilanciate (ze2/r2 = mv2/r ovvero r = ze2/mv2). Il calcolo del raggio r di un orbitale risulta comunque più facile dall’espressione:

r = n2h2/4π2me2,
dove n rappresenta un numero quantico (intero) e h rappresenta la costante di Planck. Per l’orbitale più vicino al nucleo, per il quale n = 1, il raggio r sarà:

(6,63377·10-27)2 

r = __________________________________________________________ = 0,529151·10-8 cm.
4(3,14159)2·9,10721·10-28·(4,80223·10-10)2

Per gli orbitali successivi, saranno r2 = 4r1, r3 = 9r1, r4 = 16r1 ... , poiché i loro raggi stanno l’uno all’altro come i quadrati di una serie di numeri interi e cioè
r1 : r2 : r3 ... = (1)2 : (2)2 : (3)2 ...





Una molecola risulta dalla combinazione di due o più atomi: questi atomi uniti so-
no uguali in alcuni casi e diversi in altri casi. 

Per comprendere la natura delle forze che legano un atomo a un altro o ad altri, è
necessario studiare la rinnovata sistemazione dei loro involucri elettronici. 

Come si vedrà più avanti, gli orbitali atomici finora descritti si trasformano in or-
bitali molecolari qualora si realizzino condizioni favorevoli alla sovrapposizione degli
orbitali atomici originari di livello energetico paragonabile.

a. L’ottetto elettronico

La prima ipotesi sulla natura dei legami che si stabiliscono in una molecola viene
avanzata, nel 1916, da G. N. Lewis (1876-1946) e sviluppata, nel 1919, da I. Langmuir
(1881-1957). 

I gas nobili sono scarsamente reattivi per la presenza nello strato più esterno di un
ottetto elettronico completo. 

Così, quando due atomi si mettono insieme per formare una molecola, tendono ad
assumere la configurazione elettronica del gas nobile più vicino. G.N. Lewis e I. Lang-
muir spiegano che l’atomo donatore di elettroni e cioè un metallo tende preferibilmen-
te ad assumere la struttura del gas nobile che lo precede, cedendo elettroni (catione),
mentre l’atomo accettore di elettroni tende ad assumere la struttura del gas nobile che
lo segue assumendo elettroni (anione). In tal modo, i due atomi diventano ioni di segno
opposto (catione e anione) e quindi tendono a unirsi in virtù delle forze elettrostatiche. 

b. Il legame ionico

Questo tipo di legame si definisce legame ionico ed è caratteristico dello stato cri-
stallino di vari composti. 

Per esempio, nei cristalli di NaCl, il sodio (il quale ha un elettrone singolo nel gu-
scio 3s) cede questo elettrone al cloro (il quale, nel terzo guscio, ha 7 elettroni): di con-
seguenza, si formano, da una parte, Na+ (con struttura elettronica del neon) e, dall’al-
tra, Cl- (con struttura elettronica dell’argon). 

Per la formazione di un legame “ionico” è necessario che i due atomi abbiano,
uno, un potenziale di ionizzazione basso e, l’altro, un’affinità elettronica alta.

c. Le molecole biatomiche omonucleari

Diversamente, nelle molecole biatomiche omonucleari (0
2
, N

2
, Cl

2
), siccome i po-

tenziali di ionizzazione risultano uguali, ciascuno dei due atomi pone in comune uno o
più elettroni. 

Anche essi completano i propri ottetti elettronici, ristrutturandosi, così come gas
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nobili, ma in maniera diversa, senza ricorrere alla ionizzazione, dando luogo cioè a un
nuovo legame detto covalente. 

Per esempio, nella molecola biatomica del cloro (dove ciascun atomo ha 7 elet-
troni) si avrà:

● ●                                    ●● ●●                                                ● ●             ●● ●●

●

●Cl● +    ●● Cl ●●

●●

_______>   ●

● Cl ●

●● Cl ●●

●●

● ● ●● ●● ● ●              ●● ●●

d. Le molecole poliatomiche eteronucleari

Nelle molecole poliatomiche eteronucleari si formano legami dello stesso tipo. Si
esamini, per esempio, il tetracloruro di carbonio:

Cl
● ●●

Cl ●●

● C ●

●● Cl    
●● ●

Cl

In questa molecola, il carbonio pone in comune, con ognuno dei quattro atomi di
cloro, uno dei suoi 4 elettroni esterni. 

e. Il legame covalente

La formazione di un legame tra due atomi che avviene con la messa a comune di un
elettrone da parte di ognuno è definita legame covalente. Questo tipo di legame si ritrova
nella stragrande maggioranza dei composti chimici, specialmente in quelli organici. 

Da sottolineare che si parla di legami covalenti singoli, quando questi sono formati
da una sola coppia di elettroni messi in comune tra due atomi, e di legami covalenti
doppi o tripli (legami multipli) quando questi sono formati da 4 o 6 elettroni messi in
comune (come accade fra i composti organici cosiddetti insaturi). 

Gli esempi più noti sono quelli dell’etilene (in cui si forma un legame covalente
doppio tra due atomi di carbonio)

H                             H            
C :: C

H                             H             

e dell’acetilene (in cui si forma un legame covalente triplo tra due atomi di carbonio)

H : C ::: C : H    

La descrizione di questi rapporti interatomici è in un certo senso formale, poiché
essa non ci chiarisce a sufficienza né come i legami chimici si formino e né come ven-
gano utilizzate le energie necessarie per la loro formazione.

f. La valenza

Nel 1929, W. H. Heitler (1904-1981) e F. London, studiando la molecola di idro-
geno dal punto di vista della meccanica quantistica, cercano di spiegare le interazioni
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tra gli atomi, da una parte, sulla base della teoria del legame di valenza e, dall’altra, sul-
la base della teoria degli orbitali molecolari. 

Attualmente è ormai accettato che queste due teorie possano entrambe descrivere
la struttura di una molecola pur partendo da principi diversi.

Che cosa significa valenza?
In senso lato, per “valenza” si intende il numero di legami. 
In senso proprio, il concetto di “valenza” è legato invece al cosiddetto grado for-

male di ossidazione degli atomi. 
Si tratta cioè del numero di elettroni da aggiungere a un catione oppure da sot-

trarre a un anione per trasformarli nei rispettivi atomi neutri. 
Per esempio, si dice che l’ossigeno è bivalente (O-2), nel senso che perde 2 elet-

troni per trasformarsi in ossigeno atomico neutro (O), e che il ferro è trivalente (Fe3+),
nel senso che deve captare 3 elettroni per trasformarsi in ferro neutro (Fe). 

L’azoto che occupa un posto intermedio tra i metalli e i non metalli forma com-
posti (NO, N2O3, N2O5) sia cedendo elettroni sia acquistandoli (NH3, H2N-NH2). Così,
per formare NH3

, l’N3- combina i suoi 3 elettroni più esterni con quelli dell’idrogeno. 
Al contrario, per formare N2

O
5
, l’N5+ cede tutti e cinque gli elettroni esterni al-

l’ossigeno che è più elettronegativo (Tab.IV). 
L’azoto in tal modo forma composti mono-, bi-, tri- e pentavalenti.
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Tabella IV
Elettonegatività e raggi di Van der Waals di alcuni elementi. L’elettronegatività (il
cui valore, nei vari atomi, viene calcolato in base a quello della elettronegatività del-
l’idrogeno) si riferisce alla compattezza della nube elettronica attorno al nucleo ato-
mico. Il raggio di Van der Waals, essendo più grande di quello atomico, non com-
porta legame.

Elementi Elettronegatività* Legami covalenti (nm) R (nm)
Singoli Doppi Tripli 

Carbonio 2,5 0,077 0,067 0,060
Fosforo 2,1 0,110     0,190
Zolfo 0,104 0,185
Cloro 3,0 0,180
Azoto 3,0 0,080 0,062 0,055 0,150
Ossigeno 3,5 0,066 0,065 0,140
Idrogeno 2,1 0,030 0,120

*Secondo la scala di L. C. Pauling, l’elemento che ha un’elettronegatività minima è
il cesio, mentre quello che ha un’elettronegatività massima è il fluoro. R, Raggio di
Van der Waals (1 nm = 10 Å).





Ci si troverà adesso di fronte agli orbitali molecolari la cui teoria prende le mos-
se da quella degli orbitali atomici. 

L’idea che le molecole possano essere considerate in base agli stessi criteri di stu-
dio degli atomi si basa sui punti seguenti.

(i) In una molecola, il comportamento di ognuno degli atomi può essere descritto
da una equazione d’onda (vedi Cap.4b) che definisce una funzione Ψ la quale concer-
ne appunto un orbitale molecolare. Gli orbitali molecolari sono policentrici rispetto a
quelli atomici che sono monocentrici. Come nel caso degli orbitali atomici, il valore
/Ψ·Ψ*/2dτ indica la densità di probabilità che un dato elettrone si muova in un volume
dτ di ciascun elemento. 

(ii) Ogni orbitale Ψ è caratterizzato da numeri quantici i quali ne determinano la
forma e le dimensioni. 

(iii) A ogni valore di Ψ corrisponde un determinato valore di energia.
(iv) Nel caso degli orbitali molecolari, come in quello degli orbitali atomici, un

elettrone può avere un numero quantico di spin con valore +1/2 o 1/2.
Per costruire un orbitale molecolare, si usa il cosiddetto metodo LCAO che sta per

linear combination of atomic orbitals (combinazione lineare degli orbitali atomici).
Si provi a costruire con questo metodo una molecola semplicissima, per esempio,

unificando due atomi di idrogeno. 
Quando questi due atomi sono separati, presentano ognuno un elettrone 1s, come

già descritto. 
Se i loro nuclei vengono avvicinati a una distanza corrispondente a quella di lega-

me, i due orbitali 1s si sovrappongono parzialmente. 
Come risultato, i due elettroni si troveranno a muovere in uno spazio comune che

è più piccolo di quello che essi avevano a disposizione nei due atomi separati. 
Così, la corrispondente energia cinetica aumenterà, mentre quella potenziale, cioè

quella totale, diminuirà. 
Per tale motivo la molecola, rispetto agli atomi, ha una struttura più stabile.

Fig. 13
Formazione di un orbitale
molecolare Σ intorno a due atomi
di idrogeno. (A) Due orbitali 1s,
ciascuno per atomo di idrogeno.
(B) Un orbitale molecolare Σ che
avvolge l’intera molecola di
idrogeno.
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a. La configurazione spaziale degli orbitali molecolari

La configurazione spaziale degli orbitali molecolari può variare a seconda del ti-
po di orbitali atomici che si combinano. 

Nel caso dell’H2, la somma dei due orbitali 1s genera un orbitale molecolare ellit-
tico. 

Le combinazioni possono essere:

s + s;
s + p;
p + p.

Gli orbitali che si ricavano da queste combinazioni vengono detti orbitali moleco-
lari Σ (Fig.13). Essi sono caratterizzati dal fatto che il loro orientamento si estrinseca
sempre nella direzione di legame (Fig. 14).

Fig.14
Formazione degli orbitali

molecolari Σ. (A) Formazione di
un orbitale Σ partendo da due

orbitali s (come in Fig.13). Gli
orbitali p (Fig.10) sono orientati

sempre nella direzione del legame,
sommando sia p+s (B) che p+p

(C). A sinistra, sono mostrati gli
orbitali atomici s+s, p+s e p+p; a

destra, sono mostrati i rispettivi
orbitali molecolari Σ.
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Quando l’orientamento dei due orbitali atomici p è perpendicolare alla direzione
di legame, si ottengono i cosiddetti orbitali molecolari Π (Fig.15).

b. Gli orbitali di antilegame

Nell’interazione degli orbitali atomici, non si ottengono solo orbitali molecolari di
tipo Σ o di tipo Π, con effetto legante sui nuclei, caratterizzati da un’energia più bassa
di quella degli orbitali atomici di partenza; si ottengono anche degli orbitali, con effet-
to repulsivo, caratterizzati da un’energia più alta di quella degli orbitali di partenza.

In tal caso, si parla di orbitali di antilegame i quali vengono indicati, rispettiva-
mente, con Σ* e Π* (Fig.16). 

Un orbitale di antilegame Σ* si ottiene combinando due orbitali atomici s. 
Un orbitale di antilegame Π* si ottiene combinando due orbitali atomici p.
Si può portare un esempio concreto di molecola in cui compaiono i vari tipi di or-

bitali molecolari suesposti. 
Mentre nell’H2 si ha a che fare con un solo orbitale molecolare Σ, nell’O2 si for-

mano sia orbitali Σ e Π che orbitali Σ* e Π* (Fig.17). Gli elettroni 1s, essendo più in-
terni, praticamente non prendono parte alla formazione della molecola. Gli orbitali mo-
lecolari si formano invece con la partecipazione di 6 elettroni di un atomo di ossigeno
e di 6 elettroni dell’altro atomo di ossigeno. In tutto, interagiscono 12 elettroni. A ogni
orbitale atomico corrispondono 2 orbitali molecolari di cui uno è di legame e l’altro è
di antilegame.

Fig.15
Formazione degli orbitali
molecolari Π. A sinistra, gli
orbitali atomici p sono orientati
perpendicolarmente rispetto alla
direzione di legame. A destra, i
rispettivi orbitali molecolari Π
sono orientati orizzontalmente.

Fig. 16
Formazione degli orbitali di
antilegame. A sinistra, è indicato
un orbitale di antilegame Σ*; a
destra, è indicato un orbitale di
antilegame Π*. 
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Nell’ossigeno l’effetto attrattivo esercitato dall’orbitale molecolare Σ (2s) viene
controbilanciato completamente dall’effetto repulsivo esercitato dall’orbitale molecola-
re Σ* (2s). Pertanto, gli elettroni 2s praticamente non contribuiscono alla formazione
del legame di molecola. 

D’altra parte, l’effetto attrattivo esercitato dall’orbitale molecolare Σ (2p) e dai due
orbitali molecolari Π (2p) viene bilanciato solo parzialmente dall’effetto repulsivo eser-
citato dai due orbitali di antilegame Σ* (2p) che sono incompleti di elettroni. Così, la
molecola dell’O2

risulta stabile. Nel modello si nota la presenza di due elettroni spaia-
ti a spin paralleli che spiega tra l’altro il paramagnetismo dell’ossigeno, vale a dire la
sua proprietà di essere influenzato da un campo magnetico.

Il concetto di polarità dei legami merita particolare attenzione. 
Nel caso delle molecole biatomiche omonucleari (O2

, H
2
, Cl

2
, ecc.) e in quello de-

gli atomi caratterizzati da elettronegatività quasi uguale, la distribuzione degli elettroni
nell’orbitale molecolare è simmetrica. 

Nel caso degli atomi che hanno elettronegatività diversa (nella stragrande mag-
gioranza delle molecole), la distribuzione degli elettroni nell’orbitale molecolare è con-
centrata intorno all’atomo più elettronegativo. In altri termini, il centro delle cariche po-
sitive non coincide con quello delle cariche negative. 

Si creano allora dei legami covalenti parzialmente ionici la cui costruzione, in ba-
se al metodo LCAO, corrisponde a dei coefficienti con valori che risultano maggiori per
l’atomo più elettronegativo, per cui la molecola risulta polarizzata.

Fig. 17
Formazione degli orbitali di

legame e di antilegame nella
molecola di ossigeno. Le lettere

greche σ e π indicano gli orbitali
molecolari di legame; quelle

stesse, se asteriscate (σ* e π*),
indicano gli orbitali molecolari di

antilegame (nel testo il loro
carattere è in maiuscolo).
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Oltre al criterio qualitativo, i vari tipi di legame covalente possono essere descrit-
ti in base a un criterio quantitativo che permette di prevedere la conformazione spazia-
le delle molecole conseguente alla ibridazione degli orbitali. 

Abbiamo già visto nella molecola biatomica dell’O2 che la costruzione dei legami
si realizza con il contributo degli orbitali p. Se invece prendiamo in esame la costru-
zione dei composti del carbonio, ci accorgiamo che le combinazioni tra gli orbitali s e
p generano una serie di orbitali ibridi in tre varianti. 

a. Gli orbitali ibridi sp3

Si tratta di quattro orbitali disposti intorno a un nucleo tetravalente con simmetria
tetraedrica (Fig.18). 

L’esempio classico di tale architettura è offerto dalla molecola di metano (Fig.19)
in cui - grazie agli orbitali sp3 - i quattro atomi di idrogeno si vengono a trovare ai ver-
tici di un tetraedro con al centro il carbonio (altri esempi sono quelli del CCl4, quelli
dell’N+H4, ecc.). 

Se ne analizzino i dettagli. 
Il carbonio possiede sei elettroni. Due di questi si collocano nell’orbitale 1s, due

si trovano nell’orbitale 2s, altri due vanno nell’orbitale 2p. 
Sulla base di questa distribuzione, considerando che i due elettroni 2s a spin ac-

coppiato non contribuiscono alla formazione di legami mentre sono disponibili per le-
gami solo 2 elettroni 2p a spin accoppiato, si dovrebbe concludere che il carbonio è bi-
valente. Invece nei composti organici è tetravalente, come per esempio nella molecola

Fig. 18
Formazione degli orbitali ibridi
sp3. Alla formazione di questi
orbitali molecolari prendono parte
tre orbitali atomici 2p e un
orbitale atomico 2s.
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del CH
4
. La formazione dell’ottetto (con il

contributo dei 4 atomi di idrogeno e dei 4
elettroni dello strato esterno del carbonio
2s+2p) è possibile poiché il carbonio “pro-
muove” uno dei 2 elettroni 2s al guscio 2p
(Fig.20). 

Insomma, si formano quattro orbitali
perfettamente identici. 

Per “ibridazione” si intende proprio
questa “egualizzazione” degli orbitali, men-
tre i quattro orbitali risultanti si definiscono
sp3. Tali orbitali sono orientati nello spazio
secondo i vertici di un tetraedro regolare,
formando tra di loro angoli di 109°28’
(Fig.18).

b. Gli orbitali ibridi sp2

Questo altro tipo di orbitali si verifi-
ca soltanto in composti che hanno dei dop-

pi legami, per esempio nell’etilene: CH2
=CH

2
. 

Fig. 19
Formazione degli orbitali

molecolari del metano. I quattro
atomi di idrogeno si stabiliscono ai
vertici di un tetraedro regolare con

al centro il carbonio.

Fig. 20
Formazione degli orbitali ibridi

sp3 nella molecola del metano. Il
carbonio promuove uno dei 2

elettroni 2s al guscio 2p. Così, si
formano quattro orbitali

perfettamente identici. (A)
Configurazione elettronica

nell’atomo di carbonio. (B)
Ibridazione. (C) Quattro orbitali

equivalenti con un solo elettrone.
(D) Accoppiamento con 4 elettroni
di legame degli atomi di idrogeno.
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In tale molecola, i due legami tra
gli atomi di carbonio non si somigliano
e non nascono alla stessa maniera. Pro-
priamente, uno degli orbitali 2p rimane
inalterato, mentre si mescolano tra loro i
tre orbitali rimanenti. 

Così, gli orbitali risultanti, detti sp2,
assumono una configurazione planare,
divisi da angoli di 120° (Fig.21). 

L’orbitale 2p non ibridato è diretto
perpendicolarmente su questo piano. 

Nell’etilene, i due atomi di carbo-
nio si uniscono per ibridazione sp2: un
orbitale molecolare Σ si forma con due
degli orbitali ibridi; un orbitale moleco-
lare Π si forma invece con i due orbitali
2p non ibridati. D’altra parte, essendo
due gli atomi di carbonio, gli altri quat-
tro orbitali sp2 servono per costruire i
quattro legami tra carbonio e idrogeno
formanti angoli di 120° (Fig.22).

Con la chimica del carbonio si
giunge alla formulazione delle molecole
cosiddette organiche. 

Tra queste si ritrovano quelle che
costituiscono la materia vivente, con ca-
ratteristica comune: l’aspetto macromo-
lecolare. Comunemente esse sono note
come biopolimeri.

c. Gli orbitali ibridi sp 

Questi orbitali intervengono quando
gli atomi sono uniti da un triplo legame,
per esempio nell’acetilene: H-C≡C-H. 

In questa molecola, due orbitali 2p
possono essere lasciati inalterati e, per l’i-
bridazione con l’orbitale 2s, si può usare
il terzo orbitale 2p. 

L’ibrido, ottenuto dal mescolamento
di un orbitale 2p e di un orbitale 2s, è det-
to orbitale sp oppure orbitale digonale
(Fig.23). 

Nel caso dell’acetilene (Fig.24), il
triplo legame è edificato dalla sovrappo-
sizione di un orbitale Σ (che si forma
usando due orbitali ibridi sp, poiché i car-
boni sono due) e di due orbitali Π (for-
mati dai quattro orbitali 2p rimasti liberi).

Insomma, mentre in alcune mole-
cole si formano legami covalenti singo-

Fig. 21
Formazione degli orbitali ibridi
sp2. Uno degli orbitali 2p rimane
inalterato, mentre si mescolano gli
altri tre (ibridazione trigonale).
Le lettere x e y indicano
l’orientamento.

Fig. 22
Formazione degli orbitali
molecolari nell’etilene. In alto, gli
orbitali atomici del carbonio,
ibridandosi, danno luogo a tre
orbitali sp2 e a uno p (l’orbitale p
va in verticale con la coordinata y;
gli orbitali sp2 vanno ai lati). Al
centro, si forma uno scheletro
costituito da legami Σ che
risultano dalla sovrapposizione
degli orbitali sp2 del carbonio e s
dell’idrogeno. In basso, i rimanenti
due orbitali p possono sovrapporsi,
dando origine a un orbitale
molecolare il quale consiste di due
nubi elettroniche a carattere
diffuso disposte ai due lati
dell’asse C-C. In questo legame, di
tipo Π, gli elettroni non si trovano
fra i nuclei degli atomi uniti. 
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li, in altre molecole compaiono legami co-
valenti doppi o tripli (Fig.25). 

Il legame covalente triplo è di scarsa
o di nessuna importanza nell’architettura
dei biopolimeri. 

Il legame singolo e quello doppio han-
no invece un ruolo importante nelle biomole-
cole. I legami doppi si riscontrano non solo
nelle catene carboniose alifatiche ma anche
negli anelli aromatici, derivati dal benzene.

Fig. 23
Formazione degli orbitali ibridi sp.

Due degli orbitali 2p rimangono
inalterati. Si mescolano invece un

orbitale 2p e un orbitale 2s
(ibridazione digonale).

Fig. 24
Formazione degli orbitali

molecolari nell’acetilene. Le due
coppie degli orbitali p degli atomi

di carbonio (in alto) si
sovrappongono, dando due legami
Π che nel loro insieme formano

una nube cilindrica intorno all’asse
C-C (in basso). La disposizione

lineare degli orbitali sp rispetto al
nucleo implica che gli atomi

congiunti da un triplo legame
giacciano tutti sulla stessa retta.
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Fig. 25
Tipi fondamentali di ibridazione
degli orbitali atomici. I legami
covalenti del carbonio possono
presentarsi con le seguenti
configurazioni elettroniche: (A)
s2p1p1p1; (B) (sp)1(sp)1p1p1 o
semplicemente sp; (C)
(sp2)1(sp2)1(sp2)1p1 o
semplicemente sp2; (D)
(sp3)1(sp3)1(sp3)1(sp3)1 o
semplicemente sp3. Nell’ibrido sp,
i due orbitali ibridi sp sono
orientati in direzioni opposte,
mentre i due restanti orbitali p
sono perpendicolari tra loro e
perpendicolari rispetto ai due
orbitali sp. I tre orbitali sp2 sono
planari e orientati a 120° l’uno
rispetto all’altro, mentre il terzo
orbitale p è perpendicolare al
piano degli orbitali sp2. I quattro
orbitali sp3 sono orientati verso i
vertici di un tetraedro regolare con
angoli di 109°28”. 
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Per quanto concerne le catene carboniose alifatiche, per esempio nel β−carotene,
ci si può trovare di fronte all’alternanza di legami singoli e doppi: si può avere cioè a
che fare con legami coniugati. 

a. I legami coniugati

In queste catene carboniose, gli elettroni dei legami Σ si ritrovano in aree ben cir-
coscritte fra le coppie dei nuclei legati (il che rende gli stessi legami Σ ben “localizza-
ti”), mentre gli elettroni dei lega-
mi Π, formando nubi più diffuse,
finiscono con il mescolarsi con i
legami Π adiacenti (il che rende
gli stessi legami Π “delocalizza-
ti” ovvero allungati). 

Il fenomeno può essere com-
preso analizzando il modello elet-
tronico del butatiene (Fig.26). 

In questo composto, lo sche-
letro carbonioso comporta un’al-
ternanza di legami, due doppi e
uno singolo. 

Trascurando i legami C-H
(che non hanno importanza ai fi-
ni del discorso sulla “delocalizza-
zione”), si può constatare che cia-
scun atomo di carbonio è unito a
quello contiguo mediante un or-
bitale molecolare Σ il quale si
forma per ibridazione di tipo sp2. 

Rimane libero, in ogni ele-
mento, un orbitale p contenente un
solo elettrone. Per formare i due
doppi legami, devono sovrapporsi
gli orbitali p delle coppie 1-2 e 3-4
(Fig.26). 

Però, il legame p del carbo-
nio “2” non dista dal carbonio “3”
più di quanto disti dal carbonio
“1”. 

Per tale motivo, si verifica
un’interazione in entrambe le di-
rezioni. 

Fig. 26
Formazione degli orbitali Π
delocalizzati nella catena
carboniosa del butatiene. In questa
molecola si ha un esempio di
legami covalenti singoli e doppi
alternati (legami coniugati).
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Come risultato di questa contiguità, i quattro orbitali p si combinano formando
due orbitali molecolari Π, ciascuno contenente 2 elettroni, estendentisi lungo l’intera
catena dei quattro atomi di carbonio. 

Ovviamente, se i doppi legami sono separati da più legami singoli, gli orbitali mo-
lecolari Π risultano troppo distanti e quindi non si possono sovrapporre.

Per quanto concerne i composti aromatici, per esempio il benzene, è interessante
vedere che tipo di orbitali Π genera la “coniugazione” dei legami singoli e doppi. Se
non si verificasse la “delocalizzazione”, si dovrebbe convenire che alle due strutture del
benzene, previste già nel 1865 da A. Kekulé (1829-1896), dovrebbe corrispondere la di-
stribuzione elettronica della Fig.26. Ma, in realtà, a causa della “delocalizzazione” de-
gli orbitali Π, si verifica la distribuzione elettronica della Fig.27, in cui si vede che que-
sti orbitali Π si estendono su tutti e sei gli atomi di carbonio dell’anello. 

Nel benzene (che ha la struttura di un esagono regolare), gli atomi di idrogeno si
trovano nel piano della molecola e formano, con i legami C-C, degli angoli di 120°. 

L’ibridazione tra i carboni deve essere cioè del tipo sp2. Così si formano 6 orbita-
li molecolari Σ C-C e 6 legami Σ C-H. 

Con i 6 elettroni p dei 6 atomi di carbonio si formano invece i 3 orbitali moleco-
lari Π i quali, come già detto, per “delocalizzazione” formano un’unica nube su tutto
l’anello (Fig.28).

Da sottolinere che l’energia di un orbitale delocalizzato è comunque più bassa di
quella dei corrispondenti orbitali localizzati. Questa differenza genera una energia di ri-
sonanza.

Nel caso del benzene, l’energia di risonanza è di 39 Kcal/mole.
Un’energia di risonanza si può avere non solo nelle catene alifatiche e nei compo-

sti aromatici. Essa può aversi in tutte le molecole in cui compaiono due o più doppi le-
gami capaci di interagire (ibridi di risonanza). 

Per esempio, per l’anidride carbonica, si possono descrivere tre strutture canoni-
che (o mesomere), di cui una covalente e due ioniche:

Fig. 27
Dimostrazione della doppia

possibilità di localizzazione degli
orbitali Π del benzene. Questi

legami sono originati dalla
sovrapposizione dei sei orbitali p

extraplanari non ibridati. Lo schema
spiega l’alternanza dei doppi legami

nella formula di A. Kekulè.
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Nessuna di tali configurazioni elettro-
niche spiega le reali condizioni che si verifi-
cano nell’anidride carbonica. 

Nella molecola si hanno combinazioni
elettroniche intermedie, cioè risonanti. In teo-
ria, l’energia di formazione della CO2

(calco-
lata sulla base della struttura covalente O = C
= O) è pari a 346 Kcal/mole; in pratica, que-
sta energia è pari a 383 Kcal/mole. 

Così, nella molecola di CO2, la distanza
fra il carbonio e un ossigeno è pari a 1,15 Å,
mentre le lunghezze dei legami C-C, C=C e
C≡C sono rispettivamente 1,43 Å, 1,22 Å e
1,10 Å (nel benzene, similmente, la distanza
fra gli atomi di C è data dalla lunghezza me-
dia dei legami C-C e C=C).

b. I legami cosiddetti altamente
energetici

Il fenomeno della risonanza è molto
importante soprattutto per la giusta com-
prensione dei cosiddetti legami altamente
energetici considerati con termine impro-
prio “ricchi” di energia a proposito della ben nota molecola di adenosintrifosfato o ATP
(Fig. 84). Essa contiene due legami di anidride nei suoi due gruppi fosforici terminali.
Quando nell’idrolisi enzimatica questi gruppi si staccano l’uno dall’altro, per entrambi
i due terminali si liberano 7 o 8 Kcal/mole. Invece per il legame prossimale all’adeno-
sina, che è un legame di estere, si liberano solo 4 kcal/mole. Per tale motivo, i due grup-
pi fosforici terminali dell’adenosintrifosfato vengono considerati in Biofisica come “al-
tamente” energetici. 

La spiegazione più plausibile (in base all’acquisito concetto di “risonanza”) è da
ricercarsi nel fatto che i prodotti della reazione di idrolisi (ADP e H3PO4) danno luogo
a ibridi di risonanza più numerosi dei reagenti da cui si originano (ATP e H2O). 

I prodotti di idrolisi si stabilizzano in stati energetici più bassi e, pertanto, la dif-
ferenza di energia tra reagenti e prodotti risulta in un “sovrappiù” energetico dovuto al
fenomeno dell’idrolisi. 

Il concetto di legame “altamente” energetico si riferisce dunque all’energia di
idrolisi (che è elevata) e non a quella del legame che al contrario è bassa, trattandosi di
un legame labile come quelli delle anidridi che, notoriamente, una volta sciolte in ac-
qua, danno luogo ai rispettivi acidi e a sviluppo di calore.

Fig. 28
Delocalizzazione completa degli
elettroni nella molecola del
benzene. In alto, sono mostrati gli
orbitali p dei sei atomi di
carbonio. In basso, è mostrata la
nube delocalizzata degli elettroni
di tipo Π.
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Si è fin qui accennato all’ATP che è già una molecola abbastanza complessa (nu-
cleoside-trifosfato), ma si dovrà ora trattare di molecole assai più grandi come quelle
che vanno sotto il nome di “macromolecole”. Alla loro architettura concorrono forze in-
teratomiche “deboli”. 

Nel loro insieme, esse risultano determinanti per reggere strutture complesse co-
me quelle degli acidi nucleici o delle proteine, dei polisaccaridi o delle lipoproteine di
membrana. 

Le forze interatomiche deboli sono determinanti, inoltre, in una serie di circostan-
ze (nell’interazione tra enzima e substrato; nella replica, nella dissociazione e nella rias-
sociazione del DNA; nella trascrizione; nella traduzione; nelle ibridazioni macromole-
colari): tutti fenomeni di comune occorrenza in Biologia, essenziali per il mantenimen-
to e la riproduzione delle cellule.

a. Le interazioni dipolo-dipolo

Tra le forze deboli, in primo luogo, figurano le interazioni dipolo-dipolo. 
Si tratta di attrazione elettrostatica che, anche se molto più debole, è paragonabi-

le a quella che si stabilisce tra ioni di segno diverso. 
Nei Capitoli 13-16, è stato chiarito che alcune molecole, mantenute da legami co-

valenti, si presentano “polarizzate” da un punto di vista elettrostatico. 
In queste molecole, possono nascere dei legami addizionali deboli qualora si veri-

fichi un loro avvicinamento (Fig.29). Si dice che le forze dipolo-dipolo possono rive-
larsi solo a condizione che rappresentino l’una l’immagine “speculare” dell’altra. La lo-
ro potenza energetica è di circa 5 Kcal/mole.

b. Le forze di Van der Waals

Le forze di Van der Waals sono ancora più deboli di quelle dipolo-dipolo. Esse si
manifestano nel momento in cui le molecole apolari si avvicinano le une alle altre. Non
è ancora ben definita la loro natura. Si pensa che esse provengano da una interazione
dipolo-dipolo, come dire, fluttuante ovvero indotta tra atomi (o molecole) che si trova-
no molto ravvicinati. 

Le forze di Van der Waals tendono ad affievolirsi rapidamente non appena questi
atomi (o queste molecole) si allontanano. 

Se l’avvicinamento è troppo forte, sempre per motivi elettrostatici, subentrano del-
le forze repulsive contrarie a quelle di Van der Waals. 

Ciò spiega perché è stata necessaria la formulazione del concetto di raggio di Van
der Waals che parla del massimo avvicinamento possibile degli atomi (Tab.IV). L’im-
portanza di questo concetto diventa assai evidente quando si vuol comprendere la strut-
tura delle grandi biomolecole, prima di tutto di quelle degli acidi nucleici e delle pro-
teine. 
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Le forze interatomiche deboli



c. I legami idrogeno

È da sottolineare che le forze di Van der Waals,
come le forze dipolo-dipolo, non presentano una di-
rezionalità in quanto, da un atomo o da una moleco-
la, si irradiano a 360°. 

Vi sono però delle forze deboli che presentano
una notevole direzionalità. L’esempio più evidente è
quello dell’attrazione tra idrogeno e ossigeno. Questa
attrazione permette la formazione dei cosiddetti pon-
ti idrogeno che mantengono “ordinato” l’orientamen-
to della molecola dell’acqua allo stato liquido e che,
come si vedrà, servono a stabilizzare strutture molto
più complesse come quelle di DNA o RNA a doppia
elica o ancora come quelle “secondarie” delle protei-
ne (α-helix e β-pleated sheet). 

La direzionalità dei legami di idrogeno dipende
dal fatto che essi si stabiliscono tra un atomo donato-
re e un atomo accettore. 

Sotto questo aspetto, si tratta di forze che sono
molto più specifiche rispetto a quelle dipolo-dipolo o
rispetto a quelle di Van der Waals. Infatti, è stato già

spiegato come l’atomo di idrogeno tenda a polarizzarsi quando il suo elettrone viene at-
tratto da un atomo parzialmente polarizzato in senso positivo, condizione che, come è
noto, si realizza sia nell’appaiamento delle eliche complementari del DNA o RNA, sia
nella costruzione della struttura “secondaria” delle proteine. 

Tuttavia, la natura dei ponti idrogeno non è stata chiarita fino in fondo. 
Tra le diverse spiegazioni, la più plausibile è quella che nel 1959 danno G. C. Pi-

mental e A. I. Mc Clellan: un ponte-H nasce quando un atomo di idrogeno, già legato
covalentemente a un atomo elettronegativo, viene avvicinato a un altro atomo elettro-
negativo (Tab.IV). 

Tra gli elementi di importanza biologica, l’azoto e l’ossigeno sono quelli più elet-
tronegativi (Tab.IV). 

Quando un gruppo =N-H si avvicina a un atomo di ossigeno, si forma un ponte-H

N - H O = C 

Si tratta di un legame che, sia pure con una intensità molte volte inferiore, ricalca
la natura del legame ionico. 

In altri termini, l’atomo elettronegativo (al quale è legato l’idrogeno) attrae l’elet-
trone non appaiato di questo atomo in modo che il suo protone, rimasto parzialmente
scoperto, viene attratto dall’altro atomo elettronegativo. 

La lunghezza di un ponte idrogeno è diversa da quella dei raggi di Van der Waals
dell’idrogeno e dell’ossigeno (Tab.IV). 

Per quanto riguarda l’acqua, che è il mezzo liquido con cui nella materia vivente
vengono a contatto le biomolecole e che può essere sede di intensa radiolisi quando vie-
ne colpita da radiazioni ionizzanti (vedi Cap.37b), i ponti-H non coinvolgono tutta la sua
struttura. L’acqua contiene infatti degli aggregati molecolari fluttuanti che talvolta so-
migliano a delle vere e proprie “isole” cristalline. La comparsa di queste isole è causa-
ta dal fatto che i ponti-H intermolecolari continuamente si formano e si distruggono. Pe-

Fig. 29
Interazioni deboli dipolo-dipolo.

(A) In alcuni casi, le forze dipolo-
dipolo servono semplicemente per
orientare piccole molecole. (B) In
altri casi, queste forze servono per
collocare un substrato S nel centro

attivo di una macromolecola
enzimatica E producendo un suo

vero e proprio cambiamento
conformazionale.
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raltro la formazione di un ponte-H tra due molecole promuove attorno la formazione di
nuovi e nuovi ponti-H tra altre molecole originando così un grande aggregato di decine
di molecole, caratterizzato da una struttura somigliante a quella del ghiaccio:

Nell’acqua liquida gli aggregati molecolari mantenuti dai ponti-H contengono in
media quattro-cinque molecole. La loro vita media dura solo un decimo di nanosecon-
do (ns). Cinque-dieci kilocalorie per mole bastano per distruggerli. Comunque la pre-
senza delle isole cristalline conferisce all’acqua liquida una certa strutturazione grazie
alla quale i valori della costante dielettrica, del punto di fusione e del punto di ebolli-
zione, per esempio, risultano più alti rispetto a quelli attesi in relazione al suo peso mo-
lecolare. La parziale struttura cristallina dell’acqua liquida corrisponde dunque a un
particolare stato di transizione tra la condizione del ghiaccio e quella del vapore: men-
tre l’abbassamento della temperatura determina, come è noto, una struttura cristallina,
mantenuta da ponti-H, questi scompaiono del tutto con l’aumento della temperatura.
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