
Lezione 3 
 

Legame Chimico  
 

 Teoria degli Orbitali Molecolari 
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Perchè si formano i legami? 

  Un diagramma di energia mostra che un legame fra due atomi 
si forma  se l’energia del sistema diminuisce quando i due 
atomi si avvicinano al punto che gli elettroni di valenza 
risentono dell’attrazione di entrambi i nuclei 

  Si debbono considerare sia le interazioni attrattive che quelle 
repulsive! 

  
  Si deve anche tenere in conto che gli atomi sono in costante 

movimento sopra gli 0 K.  I legami  NON sono rigidi! 



Perchè si formano i legami? 

E
r

Energia di due atomi 
di H separati 

Diagramma di Lennard-Jones 
dell’energia potenziale per la molecola 
di Idrogeno. 
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La Meccanica Quantistica di H2
+ 

  Per meglio comprendere i legami nelle molecole, è meglio iniziare 
con quella più semplice, H2

+.   

  Quali forze dobbiamo considerare? 
 
  E’ un sistema a tre centri, per cui non esiste una soluzione esatta. 

  I nuclei sono molto più grandi degli elettroni (1 u per un protone; 
0.0005u per un elettrone).  Per semplificare il problema, usiamo 
l’approssimazione di Born-Oppenheimer.  Assumiamo che il moto 
dei nuclei sia trascurabile rispetto a quello degli elettroni, in modo 
da considerare i nuclei come se fossero immobili. 
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La Meccanica Quantistica di H2
+ 

  Se fissiamo la distanza internucleare R, possiamo risolvere la 
funzione d’onda dell’elettrone in H2

+ e conoscere l’energia: 

  Questo è possibile perchè H2
+ ha un solo elettrone ed una  

semplice geometria (simmetria cilindrica).  Il risultante stato 
fondamentale è del tipo: 

  

Energia dell’ Elettrone  = energia cinetica + attrazione elettrone-nucleo 



6 

La Meccanica Quantistica di H2
+ 

  L’ energia dello stato fondamentale dipende da R.   
  Se calcoliamo l’energia potenziale del sistema (sia l’elettrone che 

la repulsione internucleare) per differenti valori di R, arriviamo 
ad un diagramma d’energia simile quello illustrato in 
precedenza. 

  Da notare: 
  In H2

+, l’elettrone non appartiene a nessuno dei due atomi. 
  In H2

+, l’elettrone si trova in un orbitale che spazia su tutta la 
molecola – un orbitale moleculare! 

  Come gli atomi hanno diversi orbitali atomici (1s, 2s, 2p, etc.), così 
le molecole possono avere diversi orbitali molecolari.  In H2

+, gli 
orbitali molecolari a più alta energia sono tutti vuoti. 

  L’energia di un orbitale molecolare dipende in parte dalla posizione 
relativa dei nuclei. 
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Gli Orbitali Molecolari di H2
 

  E’ stato possibile risolvere esattamente l’equazione di 
Schrödinger per l’atomo di idrogeno, ma quello di elio ha già 
troppi elettroni.  Abbiamo lo stesso problema con H2.  Mentre 
H2

+ può essere risolta, appena un secondo elettrone viene 
introdotto, ci sono troppi corpo in movimento e la funzione 
d’onda non può essere risolta esattamente.  Questo non 
significa che la meccanica quantistica sia finita!  Piuttosto, 
dobbiamo fare più approssimazioni… 

  Quale può essere un’approssimazione ragionevole?  Noi 
sappiamo che quando i due atomi di idrogeno sono lontani (cioè 
R è grande), essi si comportano come atomi di idrogeno liberi. 

 Se siamo capaci di mettere insieme i nuclei sovrapposti (cioè R 
= 0 pm), allora abbiamo: 
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Gli Orbitali Molecolari di H2
 

  Se immaginiamo i due atomi, 
inizialmente separati, che si 
avvicinano l’uno all’altro (come nel 
diagramma a destra), noi vediamo 
che gli elettroni iniziano a mettersi 
insieme per formare il legame H-H.  
Cos’è responsabile di questo? 

300 pm 

250 pm 

220 pm 

200 pm 

150 pm 

100 pm 

73 pm 
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Gli Orbitali Molecolari di H2
 

  Gli orbitali di una molecola di idrogeno (R = ~74 pm) debbono 
essere tra questi due estremi.  Spesso approssimiamo gli orbitali 
molecolari descrivendoli come una combinazione lineare di orbitali 
atomici.  Quest’operazione è chiamata Linear Combination of 
Atomic Orbitals (LCAO) e produce un LCAO-MO del tipo:  

  Sommando due orbitali atomici, otteniamo un orbitale sigma di 
legame (σ).  
  Legame: densità elettronica che aumenta fra i due nuclei 
  Simmetria sigma : alta densità elettronica lungo l’asse che unisce i 

nuclei 
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Gli Orbitali Molecolari di H2 

  Noi possiamo anche sottrarre i due orbitali atomici (che è 
equivalente a sommarli dopo aver invertito la fase di uno dei 
due – come sottrarre 5 è equivalente a sommare -5): 

  Questo produce un orbitale sigma di antilegame (σ*).  
  Antilegame: ridotta densità elettronica fra i due nuclei (osservate 

il nodo perpendicolare all’asse che unisce i nuclei) 
  Simmetria sigma: alta densità elettronica lungo l’asse che unisce 

i nuclei 
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Diagramma degli Orbitali Molecolari di H2 

  Possiamo disegnare un diagramma energetico che mostri gli 
orbitali molecolari e gli orbitali atomici da cui derivano.  Questo 
viene chiamato diagramma degli orbitali molecolari (MO 
diagram).   

  

 

 Notate come la differenza di energia sia più grande fra gli orbitali 
atomici e gli orbitali di antilegame piuttosto che fra gli orbitali 
atomici e gli orbitali di legame. 

Energy

H HH2

1s 1s

1σ

2σ*

Energy

H HH2

1s 1s

1σ

2σ*
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Diagramma degli Orbitali Molecolari di H2 

  I diagrammi MO correlano le energie degli orbitali molecolari 
con gli orbitali atomici da cui derivano.  Se l’energia totale degli 
elettroni è più bassa usando gli orbitali molecolari (la colonna di 
centro), allora la molecola si forma.  Se l’energia totale degli 
elettroni è più bassa usando gli orbitali atomici (le due colonne 
laterali), allora la molecola non si forma. 

  Per riempire un digramma MO con gli elettroni, usiamo le stesse 
regole dei digrammi degli orbitali atomici: 

  Riempire prima i σ. 
  Il principio di esclusione di Pauli deve essere applicato 
  La regola di Hund deve essere applicata 
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Diagramma degli Orbitali Molecolari di H2 

  Possiamo calcolare l’ordine di legane di queste due “molecole” dai 
loro diagrammi MO: 

Energy

H HH2

1s 1s

1σ

2σ*

Energy

H HH2

1s 1s

1σ

2σ*

Energy

He HeHe2

1s 1s

1σ

2σ*

Energy

He HeHe2

1s 1s

1σ

2σ*

( )−− −= e gantibondin#     e bonding#
2
1order bond
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Diagramma degli Orbitali Molecolari di H2 

  Se la molecola H2 viene irradiata con luce, eccitando un elettrone 
da 1σ a 2σ*, che cosa succede?    

  Esiste H2
-? 

  Esiste He2
+? 

Energy 1s 1s

1σ

2σ*

Energy 1s 1s

1σ

2σ*

Energy 1s 1s

1σ

2σ*

Energy 1s 1s

1σ

2σ*
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Diagramma degli Orbitali Molecolari di Molecole 
biatomiche  omonucleari 

  Se due atomi di idrogeno vengono 
avvicinati, abbiamo visto che gli orbitali 
cambiano da due orbitali 1s separati 
(one per H) per formare un orbitale 
molecolare σ : 

  Lo “sviluppo” dell’ orbitale molecolare di 
antilegame σ* è simile, con la differenza 
che i due orbitali 1s sembrano 
respingersi, invece di fondersi. 

300 pm 

250 pm 

220 pm 

200 pm 

150 pm 

100 pm 

73 pm 
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Diagramma degli Orbitali Molecolari di 
Molecole biatomiche omonucleari 

  Possiamo combinare orbitali atomici a più alta energia nello 
stesso modo.  Confrontiamo gli orbitali σ e σ* formati dagli 
orbitali 2s in F2 con gli analoghi σ and σ* orbitals formati dagli 
orbitali 1s in H2: 

1s (H) 1s (H) 

2s (F) 2s (F) 

σ 

σ* 

σ 

σ* 
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Diagramma degli Orbitali Molecolari di 
Molecole biatomiche  omonucleari 

  E’ importante notare come all’aumentare della distanza dei 
nuclei diminuisca la sovrapposizione fra gli orbitali 1s.   

  Per questo motivo è possibile considerare solo gli orbiatli 
molecolari di valenza.  Gli MO più interni rimangono come AO 
interni. 

σ 

σ* 

σ 

σ* 

1s (F) 1s (F) 

2s (F) 2s (F) 
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Diagramma degli Orbitali Molecolari di 
Molecole biatomiche  omonucleari 

  Gli orbitali p possono essere combinati anche’essi per formare 
orbitali molecolari.  Il tipo di orbitale molecolare che si forma 
dipende dall’orientazione  degli orbitali p.   

  Gli orbitali p che si sovrappongono testa-coda (in genere definiti 
come orbitali pz) danno orbitali molecolari σ: 
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Diagramma degli Orbitali Molecolari di 
Molecole biatomiche Omonucleari 

  Gli orbitali p che si sovrappongono lateralmente (in genere 
definiti come orbitali px o py) formano orbitali molecolari π : 
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Regole Generali per LCAO-MOs 
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  La Linear Combination of Atomic Orbitals (LCAO) può essere 
usata per formare orbitali molecolari solo quando gli orbitali 
atomici hanno una simmetria compatibile. 
 esempio:  Combinazione di un orbitale s e un orbitale p 

 

   
permessa     non permessa 

  Quando gli orbitali atomici si combinano in fase (interferenza 
costruttiva), si forma un orbitale di legame. Quando gli orbitali 
atomici si combinano fuorifase (interferenza distruttiva), si 
forma un orbitale di antilegame. 

  bonding    antibonding 
IL NUMERO DEGLI ORBITALI MOLECOLARI E’ SEMPRE UGUALE AL 

NUMERO DEGLI ORBITALI ATOMICI INCLUSI NEL CALCOLO!!! 
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Diagramma MO for Li2-N2 

3σ2pz 

2s 2s

1!2s

2!"2s

2!"2p

2p 2p

4#"2p

2!"2p

1!2p 1!2p



Li2 e Be2 
Be2 

BO: 

Li2 

BO: 
Bond energy:  106 kJ/mol 

2s 2s

1!2s

2!"2s

2s 2s

1!2s

2!"2s



MO per Molecole Biatomiche Omonucleari,  
Z up to 7 (Li2-N2)	


B2 

Bond order = 

BDE = 290 kJ 

2s 2s

1!2s

2!"2s

2!"2p

2p 2p

4#"2p

2!"2p

1!2p 1!2p
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Paramagnetico 

Elettroni spaiati 

2p 

Diamagnetico 

Tutti gli elettroni accoppiati 

2p 



C2 
Bond order 
BDE 620 kJ 

MOEC: 2s 2s

1!2s

2!"2s

2!"2p

2p 2p

4#"2p

2!"2p

1!2p 1!2p



MOEC: 2s 2s

1!2s

2!"2s

2!"2p

2p 2p

4#"2p

2!"2p

1!2p 1!2p

N2 
Bond order 
BDE 945 kJ 
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Diagramma degli Orbitali Molecolari di Molecole 
biatomiche  omonucleari 

  O2 
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L’Ossigeno Molecolare è paramagnetico 



Ossigeno Singoletto (1O2) 

 O               O2              O    

BO = (6-2)/2 = 2 

L’Ossigeno singoletto 
È uno stato eccitato 
dello stato 
fondamentale di 
tripletto della 
molecola 3O2. E’ 
molto più reattiva ed 
attacca rapidamente 
molecole organiche. 

La molecola O2 nel suo stato eccitato di singoletto ha un’energia di 25 kcal/mol 
superiore rispetto allo stato fondamentale di tripletto. Irradiazione con luce IR causa 
l’eccitazione allo stato di singoletto, che può persistere per ore perchè le regole di 
selezione inibiscono le transizioni che comportano un cambio dello stato di spin. 



Riassumendo …. 
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Orbitali Molecolari di Molecola biatomiche  
Eteronucleari 

  Gli orbitali molecolari di molecole biatomiche eteronucleari (HF, CO, CN-, 
etc.) possono essere costruiti utilizzando gli stessi principi usati in 
precedenza: 

  Ignoriamo gli elettroni più interni 
  Numero totale di MO = Numero totale di AO 
  Solo AO di energia confrontabile si combinano per formare LCAO-MOs 
  Solo AO di simmetria compatibile si combinano per formare LCAO-MOs: 

  AO di simmetria σ (orbitali s e pz) formano MO σ 
  AO di simmetria π (orbitali px e py) formano MO π 



38 

Orbitali Molecolari per HF 

  Consideriamo gli orbitali atomici di valenza di idrogeno e fluoro: 

 
 
  Quali AO si possono combinare per formare gli MO? 
  Quali AO non si possono combinare (e perciò rimangono come AO)?   
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Orbitali Molecolari per HF 

  Usand energia e simmetria come guide, il diagramma sarà: 

  There can be no π bonding in HF.  Why not? 

  Ci saranno orbitali con simmetria π in HF.   
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Orbitali Molecolari per HF 
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Gli MO per il CO 

1!2sO

2!2s-2pz

2pO

2pC

2sC

2sO

1"2px 1"2py

4!#2p

3!nb2s-2pz

2"#2px2"#2py
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