
ELEMENTI DI CHIMICA
Principi di chimica inorganica e organica



INDICE

CHIMICA INORGANICA

•Materia

•Elemento

•Tavola periodica degli elementi

•Composto chimico

•Legame chimico

•Regola dell’ottetto

•Legame Covalente (polare e apolare)

•Legame Ionico

•Legame Metallico

•Forze Intermolecolari

•L’acqua e il legame ad idrogeno

•Le reazioni chimiche

•Il pH

CHIMICA ORGANICA

•Gruppo Funzionale

•Alcoli

•Tioalcoli o Tioli

•Aldeidi e Chetoni

•I monosaccaridi (Aldosi e Chetosi)

•Gli Acidi Carbossilici

•Gli Esteri

•Il Trigliceride

•Le Ammine

•Gli Amminoacidi



Materia

La Materia è tutto ciò che ci circonda. Si definisce Corpo caratterizzato da:

 Massa

 Volume

La materia da cui sono costituiti tutti i corpi, viventi e non viventi, è formata da particelle elementari 
dette ATOMI.

La scienza che studia la struttura e la proprietà della materia è la chimica.



Elemento

Sostanza che non può essere scomposta in altre sostanze più
semplici ed è costituita da particelle tutte uguali, gli atomi

●Gli elementi sono ordinati nella tavola periodica in base al numero
dei protoni del loro atomo

●La tavola periodica è suddivisa in colonne, i gruppi e in righe, i
periodi

●Elementi che appartengono al solito gruppo hanno proprietà
chimiche simili

●Gli elementi si dividono in 3 grandi gruppi: metalli, semimetalli e
non metalli.



Tavola Periodica degli Elementi



Tavola Periodica degli Elementi

●I metalli si presentano
generalmente allo stato solido a
temperatura ambiente. Gli
elementi metallici sono malleabili
e duttili. Sono buoni conduttori di
calore ed elettricità.

●I non metalli spesso incolori. A
temperatura si trovano allo stato
solido o gassoso, solo il Bromo si
trova allo stato liquido. Non sono
malleabili e sono pessimi
conduttore di calore e elettricità

●I semimetalli sono elementi che
possiedono proprietà fisiche
intermedie tra quelle dei metalli e
quelle dei non metalli



Composto chimico

Molecola = quando gli atomi si combinano tra loro e la nuova sostanza presenta 
tutte le caratteristiche chimiche e fisiche della sostanza stessa.

I composti chimici sono sostanze costituite da elementi combinati tra loro chimicamente

In un composto gli elementi sono presenti in proporzioni ben definite, al contrario

di quanto avviene in un miscuglio, dove gli elementi sono presenti in quantità variabili

I composti non si possono scomporre nei singoli elementi con metodi fisici.

La molecola è definita come l’unità minima di un composto ed è rappresentata 

da una formula chimica che descrive composizione chimica del composto



Il Legame Chimico

●Un legame chimico è possibile solo se gli atomi liberano energia durante la 
formazione del composto

●Un composto si formerà solo se la sua energia potenziale è minore dell'energia dei 
singoli atomi che lo costituiscono.

L'energia di legame (kJ/mol) è la quantità di energia
che è necessario fornire a una mole di sostanza per
rompere il legame fra i suoi atomi



Il legame chimico – la regola dell’Ottetto

 Un atomo raggiunge il massimo
della stabilità acquistando,
cedendo o condividendo elettroni
con un altro atomo in modo da
raggiungere l’ottetto nella sua
configurazione elettronica esterna,
simile a quella del gas nobile nella
posizione più vicina nella tavola
periodica.



Il legame Covalente apolare

Si parla di legame covalente puro o apolare quando il legame avviene fra due
atomi del solito elemento o fra atomi con elettronegatività molto simile.

Elettronegatività: capacità di un 
atomo di attrarre a sé gli 

elettroni



Il legame Covalente polare

Se gli atomi che formano il legame presentano valori di elettronegatività differenti si 
avrà un legame covalente polare



Legami chimici - Tipologia

Due atomi possono formare, fra loro, legami covalenti singoli, doppi o tripli a 
seconda di quante coppie di elettroni mettono in condivisione



Legame Ionico

Se la differenza di elettronegatività fra due elettroni è molto
grande, gli elettroni si trasferiranno da un atomo all'altro

I due ioni si legano fra loro grazie alla forza di attrazione elettrostatica.



Legame Metallico

Gli atomi metallici possono condividere, fra loro, gli elettroni di valenza.

Si crea così una nuvola di elettroni che
si muovono liberamente intorno ad una
serie di ioni metallici positivi.
L'interazione fra ioni ed elettroni
produce il legame metallico.



Forze Intermolecolari

Le forze intermolecolari che trattengono le molecole vicine fra loro sono di natura elettrostatica
I legami fra molecole non prevedono mai la condivisione di elettroni

I dipoli sono molecole che presentano
una distribuzione di carica non
omogenea.

Queste molecole avranno una zona con
maggior carica positiva ed una con
maggior carica negativa
I dipoli interagiscono fra loro tramite 
attrazioni elettrostatiche fra le zone a 
carica negativa e le zone a carica 
positiva



L’acqua e il Legame ad Idrogeno

Il legame a idrogeno è una forza attrattiva che si instaura tra molecole che contengono un
atomo di idrogeno legato covalentemente a un atomo piccolo, molto elettronegativo e con
una coppia elettronica libera (N, O, F)

Il legame a idrogeno influisce sulle proprietà fisiche delle sostanze che lo contengono

Il legame a idrogeno conferisce alle
molecole dell'acqua una
conformazione ben precisa. Il
legame infatti avviene sempre fra
un atomo di H di una molecola ed
uno di O di un'altra molecola in
maniera tale che si formi un angolo

di 180° fra il legame OH
intramolecolare ed il legame OH
intermolecolare



Le Reazioni Chimiche

CH4 + O2 → CO2 + 
H2O
In una reazione chimica una sostanza viene trasformata in una sostanza diversa

Le reazioni chimiche sono rappresentate dalle equazioni chimiche

Per convezione, a sinistra della freccia si indicano i reagenti, a destra della freccia i prodotti

Legge di conservazione della massa: in una reazione chimica, la somma 
delle masse dei reagenti è uguale alla somma delle masse dei prodotti

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

Coefficiente stechiometrico

Le reazioni che sprigionano energia sono dette esotermiche mentre quelle che assorbono energia si chiamano endotermiche



Il pH

 E’ un valore che esprime l’acidità o la basicità di una soluzione.



Chimica Organica

 La chimica organica è la disciplina che studia le proprietà fisiche e chimiche e le 
reazioni dei composti del carbonio.

 Il Carbonio legandosi ad altri atomi di carbonio con pochi altri elementi (H, N, O, 
P, S) origina un enorme numero di composti differenti per struttura e proprietà.

 Nelle catene carboniose possono essere presenti legami semplici, doppi o tripli e 
legami covalenti carbonio-carbonio.

 Legami saturi: sono presenti solamente legami semplici C-C-C-C-C-C-C-C

 Legami insaturi: sono presenti anche legami doppi o tripli C=C-C=C-C



Gruppo Funzionale

 La maggior parte delle molecole organiche contiene altri elementi oltre a C e H.
L’introduzione di un atomo di un elemento diverso come l’ossigeno e l’azoto
(detti eteroatomi) o di un gruppo di atomi nella struttura degli idrocarburi porta a
notevoli mutamenti della loro reattività e delle proprietà fisiche. Gli atomi di
elementi diversi o i gruppi di atomi sono detti gruppi funzionali. Si può effettuare
una classificazione dei composti organici sulla base dei gruppi funzionali che la
compongono. Sono infatti i gruppi funzionali che determinano le proprietà
chimiche e fisiche della molecola.



Gruppo Funzionale

 Alcuni GRUPPI FUNZIONALI si incontrano frequentemente nelle biomolecole e 
conferiscono proprietà chimiche specifiche.



Gruppo Funzionale



Gruppi funzionali: Alcoli



Gruppi funzionali: Alcoli

Il glicerolo o glicerina è importante perché costituente dei

grassi. Per condensazione con 3 acidi grassi forma il

Trigliceride.



Gruppi funzionali: R-SH Tioalcoli o Tioli



Gruppi funzionali: Aldeidi e Chetoni



Gruppi funzionali: Aldeidi e Chetoni

L’acetaldeide (etanale) è responsabile degli effetti collaterali

dovuti all’alcol etilico.

La gliceraldeide (2,3 diiodrossipropanale) è uno degli

intermedi importanti del metabolismo dei carboidrati.

Il diidrossiacetone è un intermedio del metabolismo dei 

carboidrati.



Gruppi funzionali: Aldeidi e Chetoni
(il caso  del Glucosio e del Fruttosio)

Monosaccaridi importanti: 

Glucosio (aldoso) e Fruttosio (chetoso)



Gruppi funzionali: Aldeidi e Chetoni
composto ciclico



Gruppi funzionali: Acidi Carbossilici

Gli acidi organici contengono il gruppo carbossile

In genere questi 

composti sono acidi 

deboli in soluzione 

acquosa. I composti alifatici sono i composti 

organici che non fanno parte della 

classe dei composti aromatici. Nei 

composti alifatici, gli atomi di 

carbonio possono legarsi dando vita 

a catene lineari, ramificate o cicliche.



Gruppi funzionali: Esteri



Il trigliceride

Un trigliceride è formato dall’esterificazione di 3 Acidi 
Grassi con 1 molecola di Glicerolo.



Gruppi funzionali: le Ammine

 Sono descritti come derivati dell’ammoniaca per sostituzione di uno o più legami 
N-H con legami N-C.

Per ammine semplici sono spesso usati nomi comuni; per quelle più complesse si 
usa il nome ammino per il gruppo funzionale -NH2.

Derivano dall’ammoniaca (NH3)e sono basiche.



Gli Amminoacidi

Composti importanti nel nostro organismo che contengono 

sia un gruppo amminico che un gruppo carbossilico legati 

ad un carbonio chirale sono gli amminoacidi.

Reazione di CONDENSAZIONE

Reazione di IDROLISI
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