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1 Che cosa caratterizza i viventi?

Sul nostro pianeta, la parte in cui si trovano tutte le forme di vita è chiamata bio-
sfera. Se osserviamo la varietà di organismi che popolano la Terra, possiamo notare
che tutti i viventi hanno alcune caratteristiche comuni:
• sono sistemi organizzati costituiti da unità funzionali chiamate cellule (figura 1.1A);
• prelevano nutrienti ed energia dall’ambiente per costruire molecole e

svolgere processi chimici diversi da quelli tipici del mondo inanimato
(figura 1.1B);

• si sviluppano e si riproducono grazie alle informazioni ereditarie di cui
dispongono (figura 1.1C);

• regolano l’ambiente interno e rispondono agli stimoli provenienti
dall’ambiente esterno, adattandosi alle varie condizioni ambientali (figura

1.1D);
• interagiscono tra loro e spesso si organizzano in comunità;
• derivano per evoluzione da un antenato comune.

  Ricorda  Gli esseri viventi sono sistemi organizzati, capaci di svilupparsi
autonomamente e di riprodursi; interagiscono con l’ambiente e gli altri organismi,
e derivano per evoluzione da un antenato comune.

2 L’unità di base della vita è la cellula

Tutti gli organismi viventi sono formati da una o più cellule, una cellula è la strut-
tura più semplice in grado di funzionare in modo autonomo e di svolgere tutte le
funzioni vitali, tra cui riprodursi. Nel caso degli organismi unicellulari, la cellula
coincide con l’intero organismo.

Ciascuna cellula è generata dalla divisione di un’altra cellula. Ognuno di noi, per
esempio, è formato da qualcosa come novantamila miliardi di cellule, ma tutte de-
rivano da un’unica cellula: lo zigote, prodotto dall’unione di una cellula uovo di no-
stra madre con uno spermatozoo di nostro padre. Le cellule possono avere dimen-
sioni e forme molto varie, di solito troppo piccole per essere viste a occhio nudo, ma
ci sono delle eccezioni significative (figura 1.2).

Quanto osservato ha validità generale ed è alla base della teoria cellulare secondo
cui:
• tutti gli organismi viventi sono costituiti da una o più cellule;

1
L’unitarietà della vita

Lezione

Da un batterio alla sequoia, dalla pulce all’elefante,
tutti gli esseri viventi sono formati da cellule,
le unità di base della vita sulla Terra.

Figura 1.1 Le caratteristiche della vita

Nonostante la varietà che può assumere la vita
sulla Terra, tutti gli esseri viventi condividono
alcune caratteristiche comuni.

Gli organismi si
riproducono e
generano individui
simili o, in alcuni casi,
identici a se stessi.

Questo scoiattolo
assorbe energia
nutrendosi delle sostanze
contenute in una nocciola.

Le cellule sono
visibili come piccole
«cellette» in questa
sezione trasversale
di un ramo di cotone.

A

C

B

I viventi rispondono
agli stimoli come fa
una pianta carnivora
quando un insetto si
avvicina alle sue foglie.

D
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• alcuni organismi sono unicellulari, cioè formati da una sola cellula, mentre
altri sono pluricellulari;

• tutte le cellule provengono da cellule preesistenti.

  Ricorda  L’unità di base dei viventi è la cellula, la struttura più semplice in
grado di svolgere in modo autonomo tutte le funzioni vitali. Tutti gli organismi
viventi sono costituiti da una o più cellule e tutte le cellule provengono da cellule
preesistenti.

3 Tutte le cellule hanno un’organizzazione simile

Le cellule hanno una struttura molto complessa, organizzata secondo un modello
di base comune (figura 1.3):
• sono avvolte dalla membrana plasmatica, un involucro sottile e deformabile che

filtra le sostanze in ingresso e in uscita dalla cellula;
• l’ambiente interno è costituito da un materiale gelatinoso, chiamato citoplasma,

composto di acqua, molecole di vario genere e ioni, dentro al quale avvengono i
processi chimici che garantiscono la sopravvivenza e la crescita;

• contengono una o più molecole di DNA (acido desossiribonucleico) e i ribosomi.

Il DNA è essenziale per la vita, in quanto contiene le informazioni genetiche
ereditarie, cioè tutte le informazioni necessarie per lo sviluppo e la riproduzione
cellulare (figura 1.4, a pagina seguente). Questa molecola è l’unica che può essere du-
plicata: quando le cellule si riproducono, vengono prodotte nuove copie del DNA,
in modo che ciascuna delle cellule figlie riceva tutte le informazioni necessarie. In-
fatti, il DNA controlla la vita cellulare, ma non interviene direttamente nei processi
biologici: le informazioni che contiene sono trasferite ai ribosomi, piccoli corpu-
scoli cellulari deputati alla sintesi proteica; le proteine sono molecole che formano
le strutture cellulari e regolano le reazioni chimiche all’interno della cellula.

Ogni organismo ha un proprio patrimonio genetico, che può essere costitu-
ito da una o più molecole di DNA di lunghezza variabile, chiamate cromosomi.

Figura 1.2 Le dimensioni delle

cellule Le cellule hanno forme
e dimensioni molto varie:
alcune sono visibili a occhio
nudo (come le uova di struzzo
e gallina; A), mentre quasi
tutte le altre sono minuscole
(come i miliardi di batteri
presenti sulla lingua; B).

Ogni uovo non fecondato è
una cellula: l’uovo di gallina è
un esempio ben visibile a
occhio nudo come anche
l’uovo di struzzo, che pesa
all’incirca 1,5 kg, e
rappresenta la cellula più
grande del mondo animale.

La maggior parte delle cellule è
molto più piccola di un uovo.
Sulla nostra lingua sono presenti
miliardi di batteri: una quantità
tanto elevata riesce a stare in
uno spazio così ristretto proprio
perché le cellule (non solo i
batteri) sono minuscole.

A

B

Ribosomi
Membrana
plasmatica

DNA Citoplasma

Figura 1.3 La struttura generale di una cellula Le cellule hanno
una struttura molto complessa, ma tutte si rifanno a un modello
comune, caratterizzato dalla presenza di una membrana
plasmatica esterna e di un citoplasma. All’interno della cellula è
presente il DNA, custode delle informazioni genetiche ereditarie.
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Le cellule umane, per esempio, contengono 46 cromosomi. Le differenze tra un
organismo e l’altro dipendono non solo dalla lunghezza e dal numero delle mole-
cole di DNA, ma soprattutto dal tipo di geni presenti.

Con il termine gene i biologi identificano un tratto di DNA che contiene le in-
formazioni per produrre una specifica proteina. In base ai geni presenti nel suo
DNA, ogni organismo produce le proprie proteine.

  Ricorda  Tutte le cellule hanno una membrana plasmatica, il citoplasma, DNA
e ribosomi. Il DNA contiene le informazioni per costruire le proteine e si duplica
quando la cellula genera altre cellule. Le molecole di DNA sono il patrimonio
genetico della cellula; un gene è un tratto di DNA che codifica una proteina.

4 Le cellule possono essere procariotiche o
eucariotiche

Il patrimonio genetico può essere distribuito in diversi modi nelle cellule. Da que-
sto punto di vista possiamo dividere le cellule in due categorie: cellule procarioti-
che e cellule eucariotiche (figura 1.5).
• Le cellule procariotiche (dai termini greci «prima di» e «nucleo») sono

piccole, semplici e contengono una o più molecole di DNA disperse nel
citoplasma. Gli organismi costituiti da cellule procariotiche sono chiamati
procarioti e sono esclusivamente unicellulari.

• Le cellule eucariotiche (dal greco «buono, vero» e «nucleo») sono dotate di
una struttura di controllo centrale detta nucleo, dove sono contenute le
molecole di DNA. Nel citoplasma di queste cellule sono inoltre presenti
numerosi organuli, scomparti delimitati da membrane simili a quella
plasmatica, e ciascuno di essi svolge una funzione particolare al servizio della
cellula. Il nucleo stesso è un organulo.

Gli organismi costituiti da cellule eucariotiche sono detti eucarioti e possono essere
unicellulari o pluricellulari.

  Ricorda  Le cellule procariotiche sono semplici e piccole, il DNA si trova nel
citoplasma; le cellule eucariotiche sono più grandi, hanno un nucleo che contiene
il DNA e nel citoplasma sono presenti molti organuli delimitati da membrane.

Figura 1.5 Procarioti ed eucarioti a confronto A
seconda della localizzazione del DNA, è possibile
suddividere le cellule in due grandi gruppi.

Le cellule
procariotiche, come
questi batteri
Escherichia coli, sono
sprovviste di nucleo.

Una cellula umana:
come in tutte le
cellule eucariotiche, il
DNA è contenuto
all’interno del nucleo.

A

B

4 53

Figura 1.4 DNA e

informazione genetica Ogni
cellula contiene una o più
molecole di DNA, chiamate
cromosomi. Il DNA può
essere duplicato e
rappresenta il patrimonio
genetico della cellula.
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5 Negli organismi pluricellulari l’organizzazione è
gerarchica

Negli organismi pluricellulari le cellule possono specializzarsi e organizzarsi in
gruppi per compiere in modo più efficace una sola funzione vitale. La specializza-
zione implica un differenziamento nella forma e nei compiti delle cellule presenti
in un essere vivente: nel nostro corpo, per esempio, troviamo circa 210 tipi di cellu-
le. Ciascun tipo di cellula compie un servizio utile all’intero organismo, ma non è
più in grado di svolgere da sola tutti i processi fisiologici, come avviene invece negli
organismi unicellulari. Per questo motivo, le cellule specializzate degli organismi
pluricellulari dipendono l’una dall’altra e devono comunicare continuamente per
sopravvivere e per integrare in modo efficiente le rispettive funzioni.

Nella maggior parte degli organismi pluricellulari, oltre alla specializzazione, c’è
un’organizzazione gerarchica: le cellule formano i tessuti, i tessuti costituiscono gli
organi e gli organi fanno parte degli apparati. I tessuti sono costituiti da gruppi
di cellule che hanno struttura simile e agiscono in modo congiunto per svolgere
specifiche funzioni; l’organizzazione delle cellule in tessuti rende più efficace la
loro azione. In quasi tutti gli organismi pluricellulari, i tessuti sono utilizzati per
costruire gli organi; di solito, un organo è composto da tessuti di tipo diverso che
cooperano per svolgere una funzione più complessa. Il cuore, il fegato, i reni e il
cervello sono esempi di organi presenti nel corpo umano. Gli organi a loro volta
sono organizzati in apparati: un apparato realizza una o poche funzioni generali
e comprende diversi organi che lavorano insieme, svolgendo compiti specifici, ma
collegati tra loro (figura 1.6).

  Ricorda  Negli organismi pluricellulari le cellule sono specializzate (hanno forme
e compiti differenti) e organizzate gerarchicamente in tessuti, organi, apparati.

Figura 1.6 Esempio di organizzazione

gerarchica In molti organismi pluricellulari esiste
un’organizzazione gerarchica che permette lo
svolgimento di tutte le funzioni vitali: le cellule
sono raggruppate in tessuti, i tessuti in organi e
gli organi in apparati.

 Il digerente è un apparato
molto complesso: oltre al
fegato ne fanno parte molti
altri organi, tra cui la bocca,
l’esofago, lo stomaco, il
pancreas e l’intestino.

La cellula epatica
è l’unità
fondamentale del
tessuto epatico.

L’insieme di più
cellule epatiche
costituisce il
tessuto epatico.

Il tessuto epatico,
insieme ad altre
componenti come vasi
sanguigni e dotti biliari,
forma il fegato, uno
degli organi
dell’apparato digerente.

A B

C

D
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6 Gli organismi interagiscono con l’ambiente

Sia i procarioti sia gli eucarioti, a prescindere dalla complessità e dalle dimensioni,
hanno bisogno di materie prime per produrre le biomolecole di cui sono costituiti
e di energia per compiere funzioni vitali come il movimento, la riproduzione e lo
sviluppo. Tutti ricavano energia e materie prime da particolari molecole, chiamate
nutrienti, che hanno un alto contenuto di energia potenziale chimica. Per esem-
pio, sono nutrienti i carboidrati e i grassi.

In che modo gli esseri viventi si procurano queste sostanze?
• Gli organismi autotrofi utilizzano la luce solare o altre fonti esterne di energia

per convertire in nutrienti le molecole semplici che trovano nell’ambiente,
come il diossido di carbonio e l’acqua. Se l’energia utilizzata è quella solare, il
processo di produzione dei nutrienti viene chiamato fotosintesi (figura 1.7A).

• Gli organismi eterotrofi non sono in grado di produrre autonomamente i
nutrienti di cui hanno bisogno, perché le loro cellule non contengono le
strutture e le molecole necessarie. Essi quindi hanno bisogno di nutrirsi, cioè di
prelevare i nutrienti da altri organismi o dall’ambiente (figura 1.7B).

6 7

Sistema aperto È un sistema che scambia materia ed
energia con l’ambiente circostante, a differenza del
sistema chiuso (come il pianeta Terra) che scambia solo
energia con l’ambiente; un sistema è invece isolato se non
scambia né energia né materia con l’ambiente.

Glossario

Figura 1.7 Organismi autotrofi ed eterotrofi

Gli organismi viventi si procurano energia in
modi diversi.

Alcuni tipi di batteri, le
alghe e le piante sono
autotrofi fotosintetici.

Gli organismi eterotrofi
ricavano energia nutrendosi
di altri organismi o di
sostanze presenti
nell’ambiente.

A

B

Autotrofi ed eterotrofi, pur utilizzando strategie diverse, hanno una caratteristica in
comune: non possono vivere senza interagire con l’ambiente circostante. Anche una
pianta che svolge la fotosintesi ha bisogno dei sali e dell’acqua che estrae dal terreno,
della luce e dell’aria. Inoltre, tutti gli organismi, oltre a prelevare materie prime, scar-
tano all’esterno le sostanze inutili o dannose prodotte durante il lavoro cellulare.

Dal punto di vista fisico, quindi, gli esseri viventi sono sistemi aperti dotati di una
proprietà particolare: hanno la capacità di selezionare ciò che introducono e ciò che
espellono, in modo da mantenere costanti le loro condizioni interne.

  Ricorda  Gli organismi hanno bisogno di nutrienti come fonte di energia e di
materie prime. Gli autotrofi producono i propri nutrienti partendo da molecole
semplici, gli eterotrofi prendono i nutrienti di cui hanno bisogno dall’ambiente o da
altri organismi.
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7 La generazione della vita non è spontanea

La caratteristica più evidente e nota della vita è la capacità di riprodursi. Quando
parliamo della riproduzione spesso dimentichiamo un dato fondamentale che deri-
va dalla teoria cellulare enunciata nel paragrafo 2: qualunque organismo presente
sulla Terra, sia unicellulare sia pluricellulare, è stato generato da un altro organi-
smo. Le cellule infatti non si possono generare spontaneamente dalla materia ina-
nimata. Neppure il DNA da solo è in grado di produrre una cellula, perché non può
agire o duplicarsi spontaneamente al di fuori dell’ambiente cellulare.

Per lungo tempo, nel passato, si è pensato che fosse possibile la generazione
spontanea della vita, almeno nelle sue forme più semplici: si riteneva, per esempio,
che muffe e larve (quindi organismi) si formassero spontaneamente nei cibi dete-
riorati. Gli esperimenti compiuti da Francesco Redi nel Seicento, poi confermati e
chiariti da Louis Pasteur nell’Ottocento, dimostrarono in modo inequivocabile che
la generazione spontanea nelle condizioni attuali della Terra non è possibile: ogni
essere vivente viene generato solo da un altro essere vivente. C’è quindi una lunga
«catena» che collega le forme di vita attuali a quelle precedenti grazie alla ripro-

duzione. I biologi ritengono che la generazione spontanea sia avvenuta solo all’ini-
zio della storia della vita, quando si sono formate le prime cellule. In quel periodo,
tuttavia, le condizioni chimico-fisiche del pianeta erano radicalmente diverse da
quelle attuali. Oggi i nuovi organismi nascono solo mediante il processo della ri-
produzione.

Gli esseri viventi si possono riprodurre in due modi diversi (figura 1.8). Molti or-
ganismi unicellulari e pluricellulari utilizzano la riproduzione asessuata, in cui un
unico genitore genera figli identici a sé stesso. Altri invece, tra cui la maggior parte
degli animali e delle piante, utilizzano la riproduzione sessuata, dove i figli sono
generati dalla fusione di due cellule riproduttive durante il processo della feconda-
zione.

  Ricorda  Gli organismi nascono solo da altri organismi: ciò può avvenire per
riproduzione asessuata (un solo genitore genera un figlio identico a sé stesso)
o sessuata (i figli sono generati dall’unione di due cellule riproduttive nella
fecondazione).

Figura 1.8 La riproduzione

asessuata e sessuata Gli
organismi viventi si possono
riprodurre in due modi diversi.

Molti organismi
unicellulari, come il
batterio Staphylococcus

aureus, utilizzano la
riproduzione asessuata
per generare figli
identici a sé stessi.

Gli animali sono tra gli
organismi che ricorrono
alla riproduzione
sessuata e i figli
vengono generati
dall’unione di due
cellule provenienti da
genitori diversi: uno
spermatozoo (in
azzurro) e una cellula
uovo (in giallo).

A B

1. Scegli il completamento corretto.
Tutti gli organismi viventi che
popolano il nostro pianeta

a sono costituiti da unità funzionali
chiamate tessuti.

b derivano per evoluzione da una pianta
ancestrale.

c prelevano nutrienti ed energia
dall’ambiente esterno.

d possono originarsi per generazione
spontanea.

2. Completa il brano.

Secondo la teoria cellulare, tutti gli

organismi viventi sono costituiti da

una o più . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; alcuni

organismi sono unicellulari mentre

altri sono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; tutte

le cellule provengono da cellule

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Scegli la risposta esatta.
Quali strutture sono presenti in tutte
le cellule?

a Membrana plasmatica, citoplasma,
DNA e ribosomi.

b Membrana plasmatica, citoplasma,
DNA e vacuoli.

c Membrana plasmatica, citoplasma,
nucleo e ribosomi.

d Parete cellulare, citoplasma, DNA e
ribosomi.

Verifica la lezione
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8 La specificità chimica della vita

Nei prossimi capitoli focalizzeremo la nostra attenzione su due grandi tematiche:
1. la composizione, l’organizzazione e le funzioni basilari delle singole cellule;
2. la stupefacente diversità della vita, nonostante la sua unitarietà di fondo.

Per iniziare questo percorso è necessario soffermarci su una questione che finora
abbiamo tralasciato. Quali sono le caratteristiche chimiche degli esseri viventi?

Consideriamo una singola cellula: tutte le strutture di cui è fatta, dalla membrana
al citoplasma e agli organuli, sono costituite di molecole e ioni come qualunque
altro corpo materiale. Tuttavia, dal punto di vista chimico le cellule sono molto
diverse dai corpi inorganici.

Le cellule contengono e producono molecole particolari, chiamate biomolecole,
tipiche solo degli esseri viventi; per esempio, sono biomolecole le proteine e il DNA
(vedi capitolo A2). Esiste una grandissima varietà di biomolecole e una cellula ne
contiene migliaia di tipi differenti, ma nessuna di queste è prodotta spontaneamen-
te sulla Terra al di fuori della vita stessa.

Ciascuna biomolecola ha un compito specifico e insostituibile nell’organismo
e viene prodotta in quantità controllate. Alcune biomolecole vengono utilizzate
per costruire le strutture cellulari (come il colesterolo), altre servono per svolgere
i processi chimici tipici della vita (come l’emoglobina); molte di esse interagisco-
no e cooperano tra di loro (figura 1.9). La cellula ha quindi un’identità chimica ben
precisa e al suo interno avvengono continuamente numerose reazioni che, in base
alle necessità generali dell’organismo, producono o demoliscono biomolecole, le
organizzano e le smistano.

Un aspetto straordinario della vita è il fatto che le biomolecole sono simili per
composizione e funzioni in tutti gli organismi, indipendentemente dal loro grado
di complessità. Inoltre, moltissime reazioni chimiche in cui sono coinvolte le bio-
molecole si svolgono in modo simile sia nei procarioti più semplici, sia negli euca-
rioti più complessi. Questa unitarietà chimica della vita oggi viene considerata come
una prova a sostegno della teoria dell’evoluzione.

Un esempio riguarda la fermentazione lattica, una via metabolica attiva in alcuni
batteri e nel tessuto muscolare (figura 1.10). I lattobacilli sono batteri che converto-
no gli zuccheri in acido lattico, causando la fermentazione del latte; anche le cellule
muscolari possono convertire gli zuccheri in acido lattico con lo stesso processo.
Negli animali, questa via metabolica è usata quando l’ossigeno è carente: è per que-
sto che dopo uno sforzo intenso nei nostri muscoli si accumula acido lattico.

  Ricorda  Tutte le cellule sono costituite prevalentemente di biomolecole. Ogni
biomolecola ha un compito specifico. Le biomolecole sono simili in tutti gli
organismi e, sulla Terra, sono tipiche solo della vita.

Le basi chimiche della vita
Tutte le cellule contengono e producono le stesse
biomolecole, costituite soprattutto da carbonio;
anche l’acqua è una molecola fondamentale per la vita.

2

Lezione

Figura 1.10 La fermentazione lattica I lattobacilli
presenti nello yogurt (A) e le cellule muscolari del
nostro corpo (B) convertono gli zuccheri in acido
lattico con lo stesso processo metabolico.

Figura 1.9 La varietà delle biomolecole

Esistono molti tipi di biomolecole, ciascuna con
un ruolo importante e insostituibile negli
organismi viventi.

A B

8 9

Una molecola di
colesterolo,
fondamentale per
la membrana delle
cellule animali.

A

L’emoglobina
è la molecola
che permette
ai globuli rossi
di trasportare
l’ossigeno.

B
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9 Per la vita servono carbonio e acqua

Analizzando quantitativamente le biomolecole e gli altri componenti chimici pre-
senti negli esseri viventi, è possibile determinare quali elementi sono indispensabi-
li per la vita e le rispettive percentuali. I sei elementi più importanti sono idrogeno,
ossigeno, azoto, fosforo, zolfo e carbonio. Insieme costituiscono più del 96% della
massa di qualunque organismo. Oltre a questi elementi ve ne sono altri, in tutto una
ventina, presenti solo in tracce, ma comunque indispensabili per la vita: senza di
essi molte biomolecole non potrebbero svolgere le proprie funzioni.

L’idrogeno e l’ossigeno sono presenti soprattutto nelle molecole di acqua. L’acqua
rappresenta più del 70% in peso della maggior parte degli organismi: è infatti il
componente principale del citoplasma e del liquido interstiziale che riempie gli
spazi vuoti tra una cellula e l’altra di un organismo pluricellulare (figura 1.11). Nes-
suno degli organismi presenti sulla Terra potrebbe vivere senza l’acqua, il cui ruolo
è stato fondamentale per lo sviluppo dei primi organismi: è proprio nelle acque pri-
mordiali che si ritiene la vita abbia fatto la sua comparsa.

Oltre all’acqua, anche il carbonio è indispensabile per la vita. Tutte le biomolecole
sono infatti composti del carbonio. Nessun elemento forma tanti composti quanto
il carbonio; l’elenco delle sostanze contenenti questo elemento è impressionante,
non solo per il numero (più di cinque milioni, contro le circa trentamila formate
da tutti gli altri elementi), ma soprattutto per la varietà. Il carbonio non è presente
solo nelle biomolecole, ma anche in materiali come i combustibili, i coloranti, i
profumi, gli alimenti, le materie plastiche, le vernici, gli inchiostri, i detergenti e i
farmaci.

Per capire perché la vita richieda acqua e carbonio, dobbiamo considerare le pro-
prietà chimiche degli atomi e la loro capacità di formare molecole.

  Ricorda  Gli elementi indispensabili per la vita comprendono idrogeno e
ossigeno, che unendosi formano le molecole di acqua, e il carbonio, costituente
fondamentale delle biomolecole.

Figura 1.11 L’acqua è un elemento essenziale

per la vita Più del 70% del peso di una persona è
rappresentato dall’acqua; se questa percentuale
scende (anche solo al 55% del peso corporeo) si
possono verificare gravi conseguenze: dalla
perdita di forze e concentrazione,
all’insufficienza renale e al collasso
cardiocircolatorio.

70%

55%

1. Scegli la risposta esatta.
Quale di queste non è una
biomolecola?

a Il DNA.
b La cellulosa.
c L’emoglobina.
d Sono tutte biomolecole.

2. Completa il brano.

Le biomolecole sono simili per

composizione e funzioni in tutti

gli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Questa

unitarietà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  della

vita oggi viene considerata come

una «prova» a sostegno della teoria

dell’. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Indica se le affermazioni sono vere o
false.

a. Tutte le biomolecole sono composti
del carbonio. Vf

b. Le biomolecole vengono usate per
costruire le strutture cellulari ma
non per svolgere i processi chimici
necessari alla vita. Vf

c. In alcuni ambienti estremi esistono
organismi in grado di vivere senza
l’acqua. Vf

d. Più del 70% del peso di una persona è
rappresentato dall’acqua. Vf

e. Le biomolecole sono presenti solo
nelle piante e negli animali. Vf

4. Scegli la risposta esatta
Quali sono gli elementi più importanti
per la vita?

a Idrogeno, ossigeno, azoto, fosforo,
zolfo e magnesio.

b Idrogeno, ossigeno e carbonio.
c Ossigeno, azoto, fosforo, idrogeno e

carbonio.
d Idrogeno, ossigeno, azoto, fosforo,

zolfo e carbonio.

Verifica la lezione



|
A10

| CAPITOLO A1 | LA CHIMICA DELLA VITA | ° ° ° ° ° ° ° | ° ° | ° ° ° ° ° | ° ° ° ° | ° ° ° ° | ° ° ° | ° ° |

L’unitarietà
della vita

Le biomolecole sono
formate da atomi

legati tra loro

La varietà delle
molecole

I legami
intermolecolari

Le proprietà
dell’acqua

e la vita

Le basi
chimiche
della vita

Esercizi e
Biology in

English

Le biomolecole sono formate
da atomi legati tra loro
Molte proprietà della vita dipendono dalle caratteristiche
dei legami chimici che si formano tra gli atomi di cui sono
fatte le biomolecole.

Lezione

3

10 La formazione dei legami e gli elettroni esterni

Gli elettroni sono particelle subatomiche con carica elettrica negativa. Il numero
di elettroni presenti in un atomo è uguale a quello dei protoni, che hanno carica
positiva. I protoni formano insieme ai neutroni (privi di carica) il nucleo atomico,
mentre gli elettroni si muovono nello spazio esterno, in “gusci” detti livelli energe-

tici. Gli elettroni di uno stesso livello energetico sono attratti dal nucleo con forza
pressoché uguale e possiedono quantità di energia molto simili tra loro. L’energia
dei livelli aumenta in relazione alla distanza dal nucleo.

La capacità di un atomo di formare legami dipende dalla distribuzione degli elettroni
nell’ultimo livello energetico. In natura è difficile trovare atomi isolati: la maggior parte
delle sostanze presenti sulla Terra è formata da molecole o da ioni aggregati. Ciò dipen-
de dal fatto che quasi tutti gli elementi hanno il livello energetico esterno incompleto e
sono quindi reattivi. Essi possono diventare più stabili cedendo, acquistando o condividen-

do elettroni del livello esterno con altri atomi: è così che si formano i legami chimici.

  Ricorda  Gli atomi che hanno il livello elettronico esterno incompleto tendono a
formare legami chimici con altri atomi per diventare più stabili.

11 Il legame chimico è una forza di natura elettrica

Il trasferimento o la condivisione di elettroni possono avvenire solo quando due
atomi sono abbastanza vicini da far sì che il loro nucleo (che ha carica positiva) at-
tiri a sé anche gli elettroni del livello esterno dell’atomo vicino. Gli effetti possibili
di questa reciproca attrazione sono in genere due:
1. se i due atomi esercitano una forza di attrazione simile, essi mettono in

comune alcuni elettroni; tali elettroni vengono attratti da entrambi i nuclei,
che restano uniti grazie a una forza chiamata legame covalente;

2. se i due atomi esercitano una forza di attrazione molto diversa tra di loro,
l’atomo con forza attrattiva superiore «strappa» all’altro uno o più elettroni. Si
formano così due ioni di carica opposta, tra i quali agisce una forza attrattiva,
chiamata legame ionico.

Comunque si formi, il legame chimico ha sempre la medesima natura: i legami in-
fatti sono forze di attrazione elettrica. Per capire se si instaura un legame ionico
o covalente non basta perciò stabilire il numero di elettroni che un certo atomo
deve perdere o acquistare per diventare stabile, è necessario anche sapere quanto è

10 11 12

Ti ricordi?

Per studiare la chimica della vita è indispensabile capire in
che modo gli atomi (un atomo è la più piccola particella di
un elemento che ne conserva le proprietà) sono in grado di
formare molecole e ioni. Le molecole sono particelle
costituite da atomi, uguali o diversi, uniti tra di loro, mentre
gli ioni si formano quando un atomo perde o acquista
elettroni. Ogni molecola ha una precisa composizione
quantitativa, determinata dalle proprietà chimiche degli
atomi che la compongono.
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grande la forza di attrazione che quell’atomo riesce a esercitare sugli elettroni dell’a-
tomo vicino. La grandezza che misura la tendenza di un atomo ad attirare gli elet-
troni coinvolti nel legame si chiama elettronegatività. I valori di elettronegatività
dipendono da numerosi fattori (carica del nucleo, dimensioni degli atomi, numero
di elettroni) e vengono riportati nella tavola periodica (figura 1.12); tutti gli atomi di
uno stesso elemento hanno la medesima elettronegatività.

Per stabilire quale legame si forma, bisogna calcolare la differenza tra i valori di
elettronegatività degli elementi coinvolti. Quando la differenza di elettronegatività
(∆e) tra due atomi è piccola o nulla, essi formano un legame covalente; quando inve-
ce è molto elevata, si forma un legame ionico. In genere, quando ∆e > 1,9 il legame è
ionico. Esamineremo nel dettaglio le due situazioni nei prossimi paragrafi.

 Ricorda  Tutti i legami si formano per attrazione elettrica. L’elettronegatività è la
tendenza di un atomo ad attrarre gli elettroni coinvolti in un legame. La differenza
di elettronegatività (∆e) stabilisce se gli atomi condividono o si scambiano elettroni.

12 Il legame ionico è l’attrazione tra ioni di carica
opposta

Quando un elemento con bassa elettronegatività e un elemento con alta elettrone-
gatività vengono a contatto, i loro atomi si scambiano elettroni fino ad avere en-
trambi il livello esterno completo. L’atomo più elettronegativo acquista elettroni,
mentre quello meno elettronegativo li perde.

Consideriamo, per esempio, il cloruro di sodio (NaCl), un composto che contiene
cloro (elettronegatività = 3,2) e sodio (elettronegatività = 0,9). Ogni atomo di cloro
possiede 7 elettroni esterni e deve acquistare un elettrone per completare il suo li-
vello più esterno. Il sodio invece ha un solo elettrone esterno e perdendolo resta
con un livello precedente completo. La differenza di elettronegatività tra i due ele-
menti è molto elevata:∆e = 2,3. Quando sodio e cloro vengono a contatto, l’elettrone
esterno del sodio passa nel livello esterno del cloro: in questo modo, il sodio diventa

Figura 1.12 L’elettronegatività degli

elementi Il valore dell’elettronegatività di
norma aumenta lungo un periodo e
diminuisce lungo un gruppo.
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0,82 0,95 1,22 1,33 1,60 2,16 1,90 2,20 2,28 2,20 1,93 1,69 1,78 1,96 2,05

0,82 1,00

0,93 1,31

0,98 1,57

1,36 1,54 1,63 1,66 1,55 1,83 1,88 1,91 1,90 1,65 1,81 2,01

1,61

2,04 2,55 3,04 3,44 3,98

2,20

2,18 2,55 2,96

1,90 2,19 2,58 3,16

2,20

2,10 2,66

Elettronegatività media

Elettronegatività bassa

Elettronegatività alta

La tavola periodica fu ideata dal chimico russo Dmitrij
Ivanovič Mendeleev nel 1869 per organizzare gli elementi
in base alle loro proprietà chimiche e fisiche. Nella tavola
periodica, le proprietà degli elementi si ripetono a intervalli
regolari; questa regola, nota anche come legge periodica, è
alla base dell’organizzazione dell’attuale tavola degli
elementi. Essa  è suddivisa in periodi (righe) e gruppi
(colonne), nei periodi gli elementi sono ordinati secondo il
numero atomico crescente, mentre nei gruppi sono
suddivisi in base alle analogie di comportamento.

Ti ricordi?
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uno ione di carica positiva (catione Na+) e il cloro diventa uno ione di carica negati-
va (anione Cl–). I due ioni hanno entrambi il livello esterno completo, perciò sono
molto più stabili: essi si attirano e formano un legame ionico (figura 1.13). In genera-
le si definisce legame ionico l’attrazione elettrostatica tra ioni di carica opposta; gli
ioni si formano perché un atomo cede all’altro uno o più elettroni.

In questo esempio abbiamo considerato un singolo atomo di sodio e un singolo
atomo di cloro. Una situazione del genere è solo teorica: in realtà il legame coinvol-
ge sempre un numero elevatissimo di ioni che formano così un aggregato unico, in
cui ogni ione positivo è circondato da ioni negativi. Tale aggregato costituisce un
composto ionico. Per esempio, il cloruro di sodio è un composto ionico. In ogni
granello è presente un numero uguale di ioni Na+ e Cl– e per questo la formula del
cloruro di sodio è NaCl.

Pur contenendo particelle cariche, i composti ionici sono neutri, perché la somma
delle cariche positive (cioè il numero complessivo degli elettroni persi) è sempre
uguale alla somma delle cariche negative (cioè il numero complessivo degli elet-
troni acquistati).

In genere questi composti si presentano come solidi cristallini in cui gli ioni
sono impacchettati ordinatamente, in modo che ciascuno di essi sia circondato solo
da ioni di carica opposta. Possiamo immaginare ogni ione come una sferetta sulla
cui superficie la carica è distribuita in modo uniforme. Per questo ogni ione attira
a sé tutti gli ioni di carica opposta che lo circondano (non solo quello con cui si è
realizzato l’acquisto o la perdita di elettroni). Ogni ione, inoltre, è una particella
indipendente da quelle vicine. I solidi ionici più comuni sono i sali (figura 1.14), nei
quali in genere gli ioni positivi sono metalli mentre gli ioni negativi contengono un
non metallo, talvolta unito all’ossigeno.

  Ricorda  Quando ∆e > 1,9, l’atomo meno elettronegativo cede uno o più elettroni
all’atomo più elettronegativo. Gli atomi quindi si trasformano in ioni che si
attirano elettricamente formando un legame ionico.

Figura 1.13 Formazione degli ioni sodio e

cloruro Quando un atomo di sodio reagisce con
uno di cloro, quest’ultimo (più elettronegativo)
sottrae un elettrone al sodio completando così il
proprio livello più esterno. In questo modo
l’atomo di cloro diviene uno ione cloruro carico
negativamente (Cl–). L’atomo di sodio, perdendo
un elettrone, diviene uno ione sodio (Na+) carico
positivamente.

+ –

Atomo di sodio (Na)

(11 protoni, 11 elettroni)

Atomo di cloro (Cl)

(17 protoni, 17 elettroni)

Ione sodio (Na+)

(11 protoni, 10 elettroni)

 Ione cloruro (Cl–)

(17 protoni, 18 elettroni)

Legame

ionico

Il cloro
«ruba»
un elettrone
al sodio.

Gli atomi sono ora ioni e quindi
elettricamente carichi. Entrambi
hanno livelli elettronici completi
e pertanto sono stabili.

12 13
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13 Il legame covalente è la condivisione di coppie di
elettroni

Quando vengono a contatto due atomi che hanno elettronegatività uguale o simile
(∆e < 1,9), non può avvenire un trasferimento di elettroni. In questi casi gli atomi pos-
sono aumentare il numero di elettroni nel livello esterno mettendo in compartecipa-
zione una o più coppie di elettroni. La forza di attrazione che si instaura tra due atomi
che condividono una o più coppie di elettroni si chiama legame covalente. Gli atomi
uniti formano una particella più grande e complessa, cioè una molecola. Il legame
covalente permette a due atomi di acquisire uno o più elettroni, pur restando elet-
tricamente neutri: gli elettroni condivisi appartengono infatti a entrambi gli atomi.

Consideriamo per esempio due atomi di idrogeno che vengano a trovarsi in stretta
vicinanza fisica, ognuno con il suo unico livello energetico occupato da un solo
elettrone (figura 1.15). Ciascuno dei due elettroni, in queste condizioni, viene at-
tratto sia dal proprio nucleo sia da quello dell’atomo vicino. Di conseguenza, i due
elettroni vengono messi in comune, occupando i livelli energetici di entrambi gli
atomi. L’attrazione congiunta lega i due atomi di idrogeno in un legame covalente
formando una molecola di idrogeno che ha formula H2.

Figura 1.14 I composti ionici Un cristallo di
cloruro di sodio, un sale, può essere considerato
il risultato della ripetizione nello spazio di tanti
ipotetici cubi al cui centro c’è lo ione Na+.

Na+ ClÐ Lo ione Na+ è al
centro del cubo.

Gli ioni Cl– sono al
centro di ciascuna
faccia del cubo.

Figura 1.15 I legami covalenti

Due atomi di idrogeno possono
combinarsi a formare una
molecola di idrogeno. Un
legame covalente si forma
quando gli elettroni dei due
atomi vengono condivisi da
entrambi.

Molecola di idrogeno (H2)

Atomi di idrogeno (2H)

H

H

H

H

H

H

Legame

covalente

Ogni elettrone
è attratto dal nucleo
dell’altro atomo…

… ma il nucleo attrae
ancora il proprio
elettrone.

Gli atomi si avvicinano e
condividono la coppia
elettronica formando un
legame covalente.
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Il legame covalente in cui viene condivisa una sola coppia di elettroni è detto lega-
me singolo e viene rappresentato come un trattino che unisce i due simboli: H–H
(figura 1.16A).

Molti elementi possono formare legami doppi, che comportano la condivisione
di due coppie di elettroni. È presente un legame doppio, per esempio, nella moleco-
la O2 (figura 1.16B). Sono possibili anche legami tripli, cioè legami in cui vengono
condivise tre coppie di elettroni. Un legame triplo si trova nelle molecole N2 (figura

1.16C): è proprio la presenza di questo legame, particolarmente forte, a rendere stabi-
le e poco reattiva la molecola di azoto, giustificandone l’abbondanza nell’atmosfera.

Il legame covalente può instaurarsi anche tra atomi di elementi diversi e può por-
tare alla formazione di molecole che contengono anche tre o più atomi, uniti da le-
gami singoli doppi o tripli. Per esempio, le molecole di metano (CH4) sono formate
da 4 atomi di idrogeno uniti a un atomo di carbonio mediante 4 legami singoli. Il
carbonio infatti ha bisogno di 4 elettroni per diventare stabile, mentre l’idrogeno
possiede un solo elettrone (figura 1.17).

  Ricorda  Il legame covalente è la condivisione di una o più coppie di elettroni
tra atomi con differenza di elettronegatività inferiore a 1,9 o nulla. A seconda del
numero di coppie di elettroni condivise, il legame è singolo, doppio o triplo.

Figura 1.16 La formazione

di legami covalenti La
condivisione di coppie di
elettroni può portare a
legami semplici (A), doppi
(B) o tripli (C).

Figura 1.17 La formazione di composti

Tramite il legame covalente si possono
formare composti come il metano.Metano (CH4)1 C e 4 H H

H

H

H

H

H

H

HC C
Il carbonio può completare
il suo guscio esterno
condividendo gli elettroni
con quattro atomi di
idrogeno, formando così il
metano.

14 Il legame covalente può essere puro o polare

Nelle molecole O2, N2, H2 gli elettroni di legame vengono attratti in modo identico
dai due nuclei, perché gli atomi hanno la stessa elettronegatività. Nella molecola di
acqua (H2O) invece, la condivisione degli elettroni non è equa: l’ossigeno, che è più
elettronegativo, attira gli elettroni con forza maggiore rispetto all’idrogeno. Esisto-
no quindi due diversi tipi di legame covalente:
• il legame covalente puro o apolare si instaura tra due atomi identici o che

hanno elettronegatività simile;
• il legame covalente polare si instaura tra due atomi che hanno valori di

elettronegatività differenti e che, pertanto, esercitano forze attrattive di diversa
intensità sugli elettroni di legame.

In entrambi i casi gli elettroni vengono condivisi, perciò il legame covalente polare
non deve essere confuso con il legame ionico.

Nei legami covalenti polari gli elettroni di legame sono sempre spostati verso l’a-
tomo più elettronegativo, che in tal modo acquista una parziale carica negativa,

13 14

H H

H H

Molecola
di idrogeno

A

O O

O O

Molecola
di ossigeno

B

N N

N N

Molecola
di azoto

C
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mentre l’altro acquista una parziale carica positiva (figura 1.18). Le cariche parziali
vengono indicate con i simboli δ+ e δ–. A seconda della differenza di elettronegativi-
tà, il legame sarà più o meno polare: per esempio, un legame H–O (∆e = 1,2) è meno
polare di un legame H–F (∆e = 1,78), ma più polare del legame C–H (∆e = 0,35) che
ha una polarità quasi nulla.

  Ricorda  Il legame covalente è puro se gli atomi che si legano hanno
elettronegatività uguale o molto simile, è polare tra atomi con elettronegatività
differente. Nei legami polari gli elettroni di legame sono più vicini all’atomo più
elettronegativo.

1. Scegli il completamento corretto.
La grandezza che misura la tendenza
di un atomo ad attirare gli elettroni
coinvolti nel legame si chiama:

a forza attrattiva
b potenziale di ionizzazione
c elettronegatività
d regola dell’ottetto

2. Per diventare stabile, l’atomo di sodio
deve

a diventare uno ione Na2+.
b diventare uno ione Na2-.
c acquisire due elettroni.
d perdere un elettrone.

3.  Completa il brano.

Se due . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  esercitano

una forza di attrazione molto diversa

tra di loro, quello con forza attrattiva

superiore strappa all’altro uno o più

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si formano cosi

due ioni di carica opposta tra i quali

agisce una forza attrattiva, chiamata

legame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Scegli la risposta esatta.
Nel legame covalente gli atomi

a a esercitano una forza di attrazione
simile

b esercitano una forza di attrazione
molto diversa

c esercitano sempre una forza di
attrazione identica

d perdono o acquistano almeno un
elettrone

5. Indica se le affermazioni sono vere o
false.

a. Tutti gli elementi della tavola
periodica hanno otto elettroni nel
livello esterno. Vf

b. I legami chimici coinvolgono solo gli
elettroni che si trovano nel livello più
esterno. Vf

c. Il legame covalente si forma quando
due atomi esercitano una forza di
attrazione molto diversa. Vf

d. I composti ionici, contenendo particelle
cariche, non possono essere neutri.

Vf

6. Quali sono le caratteristiche del
legame ionico?

7. Scegli il completamento corretto.
Il legame covalente si forma tra
atomi che abbiano una differenza di
elettronegatività

a < 0,9
b > 0,9
c < 1,9

d > 1,9

8. Completa il brano.

Per diventare stabile, l’atomo

di carbonio ha bisogno di

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  elettroni. Nella

molecola di metano, che ha formula

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , il carbonio

forma quindi quattro legami

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  con altrettanti

atomi di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nella

molecola di diossido di carbonio,

il carbonio si lega a due atomi di

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , formando

con ciascuno legami covalenti

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Figura 1.18 Il legame

covalente polare La
formazione del legame
covalente polare tra
un atomo di idrogeno e uno
di cloro.

Carica positiva

parziale

Carica negativa

parziale

Elettronegatività

Atomi isolati
Legame covalente polare

H Cl

 2,1 3,0

H Cl

H Cl δ+ δ–

δ+ δ–

Verifica la lezione
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15 Ogni molecola ha una forma definita

Ogni molecola ha una forma definita, che dipende principalmente dagli angoli di
legame.

Se immaginiamo ogni legame come un’asticella rigida che unisce due sfere (cioè i
due atomi), gli angoli di legame sono gli angoli tra i diversi segmenti che partono
da uno stesso atomo. Nella molecola d’acqua, per esempio, è presente un angolo di
legame di circa 104,5°; pertanto la molecola non è lineare, ma ha una struttura a V:

In genere, la geometria molecolare, cioè la disposizione degli angoli di legame,
si determina sperimentalmente, ma si può anche prevedere teoricamente, perché
non è casuale. In questo contesto, esamineremo soltanto le geometrie dei legami
possibili per l’atomo di carbonio, l’elemento fondamentale per la vita. Come puoi
vedere nella figura 1.19, la situazione varia in relazione al numero di legami singoli,
doppi o tripli formati dagli atomi di carbonio:
• se il carbonio forma 4 legami singoli, la geometria è tetraedrica;
• se il carbonio forma un legame singolo e due legami doppi, la geometria è

triangolare planare;
• se il carbonio forma due legami doppi, oppure un legame triplo e uno singolo,

la geometria è lineare.

Angolo di legame

104,5°

O

HH

4
La varietà delle molecole

Lezione

Molte proprietà delle sostanze dipendono dalla forma delle
loro molecole: se la molecola d’acqua fosse lineare, sulla
Terra non esisterebbe acqua allo stato liquido.

Figura 1.19 La geometria dei legami La forma
delle molecole è determinata dal tipo di legami
tra gli atomi che le compongono.

NH

OO

C

C

109,5°

C

H

H

H
H

120°

C

H H

O

Le molecole in cui il
carbonio forma un
legame doppio e due
legami singoli hanno
geometria triangolare
planare: gli atomi
intorno al carbonio si
posizionano ai vertici di
un triangolo equilatero.

A

Le molecole in cui gli
atomi di carbonio
formano quattro legami
singoli hanno geometria
tetraedrica: gli atomi che
si dispongono intorno al
carbonio si posizionano
ai vertici di un tetraedro
regolare.

B

Le molecole in cui il
carbonio forma due legami
doppi sono lineari, come
anche le molecole in cui il
carbonio forma un legame
singolo e un legame triplo.

C
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Ovviamente la forma effettiva di una molecola dipende anche dalle dimensioni re-
lative degli atomi. Nell’acqua, per esempio, gli atomi di idrogeno sono piccolissimi
e non hanno dimensioni paragonabili a quelle dell’atomo di ossigeno a cui sono
legati.

  Ricorda  La forma di una molecola dipende principalmente dagli angoli di
legame. L’acqua ha una forma a V; il carbonio può formare molecole con
geometria tetraedrica, planare o lineare.

Gusto e odore dipendono dalla
forma delle molecole

Nella chimica degli esseri viventi, la forma
delle molecole è importante quanto la loro
composizione. Piccole differenze di geometria
influiscono sulle proprietà fisiche o chimiche
delle sostanze. Per esempio, dalle forme
molecolari dipendono gusto e odore delle
sostanze.

Quando mettiamo in bocca un pezzetto di
cioccolata, il nostro cervello registrerà un
sapore dolce, grazie ai recettori presenti sulla

lingua. Quando la molecola di glucosio (uno
zucchero presente nella cioccolata) si lega al
recettore per il gusto dolce, trasmette la
sensazione di «sapore dolce»: il legame è
possibile perché recettore e glucosio hanno
forme a incastro che combaciano.

I dolcificanti artificiali si adattano in modo
ancora più perfetto ai nostri recettori per il
gusto dolce: l’aspartame e la saccarina hanno
un sapore rispettivamente 150 e 450 volte
più dolce dello zucchero da tavola. Ciò
significa che piccole dosi di dolcificante
trasmettono lo stesso sapore dolce di
quantità molto più elevate di zucchero da
tavola.

Anche il comportamento riproduttivo degli
insetti è influenzato dalla forma delle
molecole. Per esempio, i maschi di una specie
di lepidottero volano per oltre tre kilometri
solo perché hanno percepito una molecola
che, combaciando perfettamente con uno dei
loro recettori, ha segnalato la presenza di una
femmina sessualmente ricettiva.

Il gusto e l’odore sono soltanto due esempi
che ci permettono di capire quanto sia
importante la forma delle molecole dal punto
di vista chimico. In termini più generali, nel
mondo biologico tutte le interazioni tra le
molecole sono influenzate dal modo in cui
esse combaciano l’una con l’altra.

Per saperne di più

16 Formule di struttura e modelli molecolari

La formula di una molecola indica sempre la sua composizione, ma si può scrivere
in due modi differenti:
• come formula molecolare, indicando solo il numero di atomi che contiene,

per esempio nel caso del metano, CH4;
• come formula di struttura, indicando con un trattino tra i simboli ogni

legame covalente:

Le formule di struttura non rappresentano la forma reale delle molecole, perché
solitamente i trattini non sono disposti secondo la geometria dei legami, ma sono
utili per capire in quale ordine sono disposti gli atomi e il numero di legami che essi
formano. Per rappresentare la forma delle molecole si fa ricorso invece a modelli
molecolari compatti, oppure a sfere e bastoncini (figura 1.20).

  Ricorda  La formula di struttura non rappresenta la forma vera di una molecola,
ma è utile per capire in che ordine sono disposti gli atomi.

Figura 1.20 I modelli molecolari La forma di
una molecola (come quella del metano) può
essere rappresentata in modi diversi.

Modello a
sfere e
bastoncini

Modello
compatto

H

H

H
H C

H

H    C    H

H

Formula di
struttura

H

H

H

H

C
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17 I dipoli sono molecole polari

Tutte le molecole sono neutre; tuttavia alcune di esse sono sensibili alla carica elet-
trica da cui vengono attratte. Le molecole d’acqua, per esempio, vengono attratte
dalla plastica o dal vetro strofinati sulla lana (figura 1.21). Le molecole sensibili alla
carica elettrica sono chiamate molecole polari o dipoli.

+ –

+ – + –

+ – + –

+ –

+ –

++ –––

++ ––– ++ –––

++ ––– ++ –––

++ –––

++ –––

Figura 1.21 La molecola

dell’acqua è polare Una
bacchetta di plastica strofinata
sulla lana si carica
negativamente e possiede
elettricità sufficiente per
spostare il filo d'acqua
attirando il polo positivo del
dipolo.

Nelle molecole polari le cariche elettriche sono distribuite in modo asimmetrico,
anche se la molecola nel suo complesso è neutra. L’estremità della molecola su cui si
addensa la carica positiva è detta polo positivo, mentre l’estremità su cui si adden-
sa la carica negativa è detta polo negativo. Nella molecola d’acqua il polo negativo
è l’atomo di ossigeno che, essendo molto elettronegativo, attira a sé gli elettroni dei
due atomi di idrogeno che diventano i poli positivi della molecola.

Per essere polare una molecola deve possedere i seguenti requisiti:
• deve contenere legami covalenti polari;
• i legami devono essere disposti in modo da creare uno squilibrio nella

distribuzione degli elettroni di legame all’interno della molecola.

I due requisiti sono entrambi indispensabili: se manca uno di essi la molecola non
è polare. Confrontiamo per esempio il diossido di carbonio e l’acqua (figura 1.22).

Figura 1.22 Molecole

polari e apolari La
geometria di una molecola
ne determina la polarità.

CO2: lineare, apolare

δ+ δ+ δ–δ–
OO C

H2O: piegata, polare

+

–

δ+ δ+

δ–δ–

HH

O

Il diossido di

carbonio è apolare:
la molecola è
lineare, i due dipoli
sono opposti e si
annullano a vicenda.

L’acqua è polare:
i legami covalenti
sono polari e la
forma piegata
non consente
loro di annullarsi.

Il legame C–O ha polarità simile al legame H–O, tuttavia le due molecole hanno
comportamento diverso. La molecola di CO2 non è polare perché è lineare: l’ossi-
geno si trova al centro della molecola e la polarità di un legame C–O è annullata
da quello opposto. L’acqua invece è polare perché l’ossigeno si trova a un’estremità
della molecola; se la molecola avesse forma lineare, l’acqua sarebbe apolare come il
diossido di carbonio.

  Ricorda  Le molecole sono polari se la carica elettrica non è distribuita in modo
uniforme al loro interno a causa della polarità e della geometria dei legami.
L’acqua è una molecola molto polare.

17 18
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18 Il carbonio forma numerosi composti molecolari

Tra gli elementi naturali il carbonio non è il più abbondante, ma certamente è il più
interessante e il più importante per la vita.

Nessun elemento forma tanti composti come il carbonio; l’elenco delle sostanze
che contengono tale elemento è impressionante non solo per il numero (più di cin-
que milioni, contro i circa 30 000 formati da tutti gli altri elementi), ma soprattutto
per la varietà (figura 1.23).

Diossido di carbonio Proteine Zuccheri

(glucosio e fruttosio)

Atomo di carbonio

C

C

C

C

C

C

N

O

O
O

O

Figura 1.23 I legami del

carbonio L’atomo di carbonio
può legarsi in molti modi
diversi agli altri atomi,
generando una grande varietà
di composti.

L’esistenza di così tanti composti dipende dalla capacità che hanno gli atomi di car-
bonio di formare fra loro robusti legami covalenti e, allo stesso tempo, di legarsi ad
atomi di altri elementi. L’atomo di carbonio, infatti, possiede sei elettroni: due nel
livello energetico più interno e quattro in quello più esterno. Poiché tale livello può
contenere fino a otto elettroni, il carbonio è in grado di mettere in comune elettroni
con quattro altri atomi, formando così quattro legami covalenti. Inoltre, il carbonio
ha la possibilità di formare sia legami covalenti singoli, sia legami doppi, sia tripli.

Il carbonio infine ha la prerogativa di formare catene carboniose di lunghezza
variabile, che possono contenere anche migliaia di atomi. Le catene carboniose pos-
sono essere lineari, ramificate o disposte ad anello, e possono inoltre avere doppi
legami (e talora tripli) al loro interno (figura 1.24).

I composti formati da catene costituite da atomi di carbonio sono chiamati com-
posti organici. I composti organici più semplici sono gli idrocarburi, formati solo
da carbonio e idrogeno. Sono composti organici anche tutte le biomolecole.

Figura 1.24 I composti del carbonio Formula di
struttura e modelli molecolari di alcuni composti
organici.

H

H

C

H

H

C

H

H

C

H

H

etano

H

H

CH H

H

H

C

propano

H

H

CH H

H

H

C

H

H

C

2-esene cicloesano

CH2CH3 CH2 CH3CH CH
CH2

CH2H2C

H2C

CH2

CH2

H

H

C
H

H
C

H

H

H

H

C

H

H

C

H

H

C

HH

H

C

H

C

H

C

H

H

H

H

H

C
H

C

H

H

H

C

C

H
C HC

H

H

HH



|
A20

| CAPITOLO A1 | LA CHIMICA DELLA VITA | ° ° ° ° ° ° ° | ° ° | ° ° ° ° ° | ° ° ° ° | ° ° ° ° | ° ° ° | ° ° |

L’unitarietà
della vita

Le biomolecole sono
formate da atomi

legati tra loro

La varietà delle
molecole

I legami
intermolecolari

Le proprietà
dell’acqua

e la vita

Le basi
chimiche
della vita

Esercizi e
Biology in

English

Poiché nelle catene carboniose i legami possono essere posizionati in modo mol-
to vario, spesso si verifica un fatto curioso: esistono molecole organiche che con-
tengono esattamente lo stesso numero di atomi, ma hanno una struttura diversa. I
composti formati da molecole che, pur avendo la stessa formula, hanno una diversa
disposizione relativa degli atomi o dei legami sono detti isomeri (figura 1.25).

L’isomeria e la geometria dei legami hanno una grande importanza nello studio
dei composti organici, soprattutto in quello delle biomolecole. Quasi tutti i fenome-
ni chimici che avvengono nella cellula implicano un riconoscimento a «incastro»
tra le molecole, come abbiamo visto per il gusto e l’olfatto (vedi scheda). Il meccani-
smo di riconoscimento è simile all’incastro chiave–serratura: come un cambiamen-
to anche minimo nel dente della chiave ne impedisce il funzionamento, così nei
processi biologici un isomero non può essere sostituito da un altro che pur contiene
gli stessi elementi.

Questi due idrocarburi a quattro atomi di carbonio, per esempio, sono isomeri di

catena:

Sono isomeri anche il glucosio e il fruttosio, due zuccheri prodotti dalle piante e uti-
lizzati comunemente nella preparazione di alimenti. La formula del glucosio e del
fruttosio è la stessa: C6H12O6. La formula di struttura però è diversa: si tratta infatti
di due isomeri strutturali.

  Ricorda  Il carbonio forma moltissimi composti, perché i suoi atomi possono
formare lunghe catene a cui si legano elementi diversi. I composti che hanno la
medesima formula, ma diversa disposizione degli atomi, sono isomeri.

Figura 1.25 Gli isomeri di struttura Il glucosio e
il fruttosio sono isomeri strutturali che
differiscono per la parte evidenziata in rosso.

1. Indica se le seguenti affermazioni
sono vere o false.

a. Le molecole sensibili alla carica
elettrica sono chiamate molecole
bipolari. Vf

b. Esistono più di cinque milioni di
sostanze diverse contenenti atomi di
carbonio. Vf

c. I composti formati da catene costituite
di atomi di carbonio sono chiamati
composti carbonici. Vf

d. Gli isomeri sono composti formati da
molecole con la stessa formula, ma
una diversa disposizione relativa degli
atomi o dei legami. Vf

2. Scegli la risposta esatta.
Quali sono i requisiti indispensabili
affinché una molecola sia polare?

a Deve contenere legami ionici polari
e i legami devono essere disposti in
modo da creare uno squilibrio nella
distribuzione degli elettroni di legame
nella molecola.

b Deve contenere legami covalenti polari
e i legami devono essere disposti in
modo da creare uno squilibrio nella
distribuzione degli elettroni di legame
nella molecola.

c Deve contenere legami covalenti
polari e deve essere sempre presente

almeno un atomo di ossigeno.
d Deve contenere legami covalenti polari

e i legami devono essere disposti
secondo una geometria lineare.

3. Scegli il completamento esatto.
Se il carbonio forma quattro legami
singoli, la geometria è

a lineare.
b dipolare.
c tetraedrica.
d planare.

4. In che modo la formula di struttura
ti può aiutare a capire le diverse
geometrie del carbonio?

Verifica la lezione

Isomero a catena

lineare: temperatura di
ebollizione = −0,4 °C.

Isomero a catena

ramificata: temperatura
di ebollizione = −11,7 °C.

     CH3
       ∙

CH3— CH2— CH2— CH3       CH3— CH— CH3
               n-butano                                                                             2-metilpropano
                     C4H10          C4H10
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19 Anche le molecole si attirano

I legami ionici e covalenti sono forze di natura elettrica molto intense e modifi-
cano la distribuzione degli elettroni negli atomi e negli ioni. Spezzare questi lega-
mi richiede sempre una notevole quantità di energia. Anche le molecole possono
formare legami chimici di natura elettrica, chiamati legami intermolecolari, molto
più deboli ma importanti per le proprietà fisiche dei materiali. I legami intermo-
lecolari non comportano mai una condivisione o un trasferimento di elettroni; per
questa ragione si possono spezzare con un minore dispendio energetico rispetto ai
legami ionici e covalenti (figura 1.26).

I legami intermolecolari
I legami intermolecolari sono deboli, ma influenzano le
proprietà fisiche delle sostanze, la loro capacità di formare
soluzioni e molecole organiche più complesse.

Lezione

5

In generale i legami intermolecolari si manifestano solo quando le molecole sono
vicine, cioè nelle sostanze allo stato solido o liquido, mentre sono quasi del tutto
assenti nelle sostanze allo stato aeriforme, perché nei gas le molecole si muovono
velocemente e sono molto distanti l’una dall’altra.

Esistono tre tipi di legami intermolecolari, che hanno forza diversa in relazione
alla polarità delle molecole coinvolte:
• il legame dipolo-dipolo;
• il legame a idrogeno;
• le forze di London.

Il legame dipolo-dipolo e il legame a idrogeno interessano entrambi sostanze polari,
ma si formano in situazioni diverse; le forze di London sono invece gli unici legami
che si possono formare tra molecole apolari.

  Ricorda  I legami intermolecolari sono deboli attrazioni elettriche che si
instaurano tra molecole vicine e vengono divisi in tre categorie: legame dipolo-
dipolo, legame a idrogeno, forze di London.

Figura 1.26 Struttura molecolare della grafite

La grafite, un minerale usato nelle mine delle
matite e come lubrificante (A), ha una struttura
cristallina formata da strati paralleli di atomi di
carbonio disposti secondo strutture esagonali. I
singoli atomi sono uniti da forti legami covalenti,
mentre tra gli strati paralleli si formano deboli
legami intermolecolari che ne determinano la
sfaldabilità e le proprietà lubrificanti (B).

A B
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20 I legami tra molecole polari

Il legame dipolo-dipolo è l’attrazione che si crea tra poli opposti di molecole po-
lari vicine (figura 1.27). Un esempio di legame dipolo-dipolo riguarda le molecole
dell’acido cloridrico, HCl. I legami dipolo-dipolo sono abbastanza deboli, ma la loro
intensità varia in relazione alla polarità delle molecole.

Figura 1.27 Il legame

dipolo-dipolo I legami
elettrostatici tra dipoli
permanenti sono chiamati
forze dipolo-dipolo.

Un caso particolare di legame dipolo-dipolo è il legame a idrogeno, a cui viene
attribuito un nome diverso perché è molto forte e coinvolge solo molecole che hanno
una composizione ben precisa. Il legame a idrogeno si forma infatti solo tra mole-
cole fortemente polarizzate, nelle quali c’è almeno un atomo di idrogeno legato con
legame covalente ad un atomo piccolo e molto elettronegativo, come l’ossigeno, il
fluoro o l’azoto.

L’esempio più importante di legame a idrogeno riguarda l’acqua allo stato liqui-
do o solido. Sappiamo che le molecole di acqua sono piccole e fortemente polari a
causa della loro forma a V: quando sono vicine, l’atomo di ossigeno con una parziale
carica negativa (δ–) di una molecola è attratto dall’atomo di idrogeno con una par-
ziale carica positiva (δ+) di un’altra molecola d’acqua. Tra le molecole si forma così
un legame a idrogeno:

Il legame a idrogeno presente nell’acqua è dieci volte più intenso del legame dipo-
lo-dipolo per due ragioni:
1. l’atomo di idrogeno è molto piccolo e la parziale carica positiva è distribuita su

una superficie limitata; l’idrogeno tende quindi ad accostarsi con forza
notevole al polo negativo di una molecola vicina;

2. l’ossigeno è un atomo piccolo, fortemente elettronegativo e presenta nel livello
più esterno due coppie di elettroni non condivise che attirano fortemente
l’atomo di idrogeno di un’altra molecola.

Come abbiamo osservato in precedenza, i legami a idrogeno possono avvenire an-
che tra molecole molto polarizzate che contengono fluoro e azoto. Per esempio, si
formano legami a idrogeno tra le molecole di ammoniaca, oppure tra molecole di
ammoniaca e di acqua (figura 1.28).

Ogni molecola può formare un numero preciso di legami a idrogeno, disposti se-
condo una geometria caratteristica. Nel caso dell’acqua allo stato solido, per esem-
pio, ogni molecola forma quattro legami con altrettante molecole vicine: due le-
gami sono formati dai due atomi di idrogeno, e due dalle due coppie di elettroni

δ–δ+

HO O

Attrazione

–+–+

δ
+

δ
–

δ
+

δ
–

Figura 1.28 I legami a idrogeno dell’ammoniaca

Gli atomi di idrogeno permettono alle molecole
di ammoniaca di formare legami a idrogeno sia
tra di loro sia con l’acqua.

H H

O

H H

O

H H
N

H

H

H

N

H
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dell’atomo di ossigeno (figura 1.29). I legami sono disposti secondo una geometria

tetraedrica, che rispecchia la posizione dei legami e degli elettroni esterni dell'atomo
di ossigeno.

Le sostanze molecolari che contengono legami a idrogeno presentano proprietà
particolari, perché la coesione tra le loro molecole è molto forte. Esse hanno, per
esempio, temperature di fusione e di ebollizione eccezionalmente elevate perché
occorre molta energia per spezzare i legami a idrogeno, soprattutto quando sono
numerosi.

Figura 1.29 Le molecole d’acqua e i legami a

idrogeno Nella struttura del ghiaccio, ogni
molecola di acqua forma quattro legami a
idrogeno, rappresentati con linee tratteggiate
(A); ogni atomo di ossigeno si trova così al centro
di un tetraedro (B).

I legami a idrogeno si possono formare anche tra gruppi di atomi presenti in una
sola molecola di grandi dimensioni; per esempio, essi svolgono un ruolo importan-
te anche nella formazione e nel mantenimento della struttura spaziale di macromo-
lecole biologiche, quali il DNA e le proteine.

  Ricorda  Il legame dipolo-dipolo è l’attrazione tra poli opposti di molecole polari;
il legame a idrogeno è l’attrazione tra molecole fortemente polarizzate, come
l’acqua, nelle quali l’idrogeno è legato con legame covalente ad atomi piccoli e
molto elettronegativi (F, O, N).

H H

O

H H

O

H H

O

Legame a idrogeno

Coppie

elettroniche

libere

H

O

H
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O

Gli atomi
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sono allineati.
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21 Le interazioni tra sostanze apolari

Per quanto riguarda le molecole apolari, esse tendono a interagire con altre moleco-
le apolari per mezzo di attrazioni molto più deboli dei legami dipolo-dipolo. Nelle
molecole apolari non ci sono poli positivi e negativi permanenti, tuttavia il mo-
vimento continuo degli elettroni può causare dei momentanei squilibri di carica
che trasformano la molecola in un dipolo istantaneo. Il dipolo istantaneo agisce a sua
volta sugli elettroni di una molecola vicina generando un dipolo indotto. I dipoli così
formatisi creano tra le molecole dei legami reciproci che però hanno carattere mo-
mentaneo, perché i dipoli svaniscono e si riformano in continuazione; tali deboli
attrazioni sono dette forze di London (figura 1.30).

Figura 1.30 Le forze di London La formazione di
dipoli temporanei spiega la debole forza di
attrazione fra molecole non polari (forze di
London).

Sebbene una singola forza di London in un dato punto sia debole, la somma di
molte di esse lungo tutta l’estensione di una grossa molecola apolare può produrre
un’attrazione consistente. Le forze di London sono importanti soprattutto in alcune
categorie di composti come gli idrocarburi e i grassi, che contengono lunghe catene
di atomi di carbonio uniti prevalentemente ad atomi di idrogeno (figura 1.31). Il le-
game C–H infatti è quasi del tutto apolare.

Le forze di London sono interazioni di intensità molto più debole rispetto alle at-
trazioni dipolo-dipolo. Tuttavia, la loro intensità è variabile e cresce all’aumentare
delle dimensioni delle molecole e del numero di elettroni presenti negli atomi. Le
forze di London agiscono anche tra molecole costituite da singoli atomi, come nel
caso dei gas inerti.

  Ricorda  Le forze di London sono dovute all’attrazione tra i dipoli temporanei di
molecole vicine. Sono i legami intermolecolari più deboli.

Figura 1.31 Le forze di London

nelle cere La cera d’api (A) e le
cere che rivestono le penne del
germano reale (B) sono ottimi
impermeabilizzanti naturali:
sono formate da molecole che
instaurano tra loro interazioni
deboli.

A B
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22 I legami tra molecole e ioni nelle soluzioni

I legami intermolecolari sono molto importanti nelle soluzioni liquide. Sappiamo
che le soluzioni liquide sono miscele con solvente liquido e soluto liquido, solido
o aeriforme. Diversamente dai gas, che si mescolano in qualunque proporzione, i
liquidi non sono in grado di portare in soluzione qualunque sostanza. Il processo di
dissoluzione di un soluto in un solvente liquido comporta due passaggi:
1. è necessario che si rompano i legami che uniscono tra loro le particelle di

ciascuna sostanza;
2. si devono instaurare nuovi legami tra le particelle del soluto e del solvente.

In genere le molecole o gli ioni che si mescolano mantengono la propria composi-
zione e carica; perciò i nuovi legami si formano solo se sono possibili attrazioni si-
mili a quelle precedenti. Per questo le sostanze ioniche e polari si sciolgono bene in
solventi polari, mentre le sostanze apolari si sciolgono bene in solventi apolari.

Possiamo riassumere quanto detto in una breve regola, applicabile a buona parte
delle soluzioni a solvente liquido: «il simile scioglie il simile». La somiglianza a cui
fa riferimento la regola riguarda la natura dei legami che si formano tra le particelle
delle sostanze mescolate. Per esempio, l’ammoniaca si scioglie bene nell’acqua per-
ché tra le molecole delle due sostanze si possono formare legami a idrogeno (figura

1.32A). Gli idrocarburi, invece, non si sciolgono nell’acqua perché le loro molecole
sono in grado di formare solo deboli interazioni di London e non riescono a insi-
nuarsi tra le molecole d’acqua, la cui coesione è mantenuta dai forti legami a idro-
geno (figura 1.32B-C). Le molecole degli idrocarburi, invece, si sciolgono facilmente
nei liquidi che contengono molecole unite solo dalle forze di London.

Per valutare la capacità di una sostanza di sciogliersi in un solvente è necessario
considerare oltre alla natura dei legami, anche la struttura, la complessità e le di-
mensioni delle molecole. Per esempio, i composti organici che contengono catene
idrocarburiche molto lunghe sono quasi sempre insolubili in acqua, anche se in un
punto della molecola è presente un gruppo di atomi molto polare. Nelle soluzioni
acquose si possono avere interazioni tra le particelle del soluto e le molecole d’ac-
qua. Esamineremo queste particolari situazioni nella prossima lezione.

  Ricorda  Per le soluzioni liquide vale la regola «il simile scioglie il simile»:
un soluto si mescola solo con un solvente con cui può formare legami di natura
e forza simili.

Figura 1.32 Il simile scioglie

il simile Due liquidi polari (A)
sono miscibili, al contrario di
un liquido polare e uno
apolare (B, C).

Acqua e ammoniaca,
due sostanze polari,
si mescolano
perfettamente.

A
Il toluene, che è un
idrocarburo, non è
solubile in acqua; i due
liquidi restano separati.

B

toluene

acqua

C

1. Scegli la risposta corretta.
I legami intermolecolari

a sono legami covalenti deboli tra
molecole.

b comportano la condivisione di elettroni
tra molecole vicine.

c si formano solo tra molecole che sono
polari.

d non modificano la struttura e gli
elettroni delle molecole.

2. Scegli la risposta errata.
Per valutare la capacità di una
sostanza di sciogliersi in un solvente,
oltre alla natura dei legami è
necessario considerare

a la struttura delle molecole.
b la presenza di atomi di carbonio nelle

molecole.
c la complessità delle molecole.
d le dimensioni delle molecole.

3. Scegli la risposta corretta.
Le sostanze apolari si sciolgono bene

a solo nell’acqua.
b nei solventi polari.
c nell’ammoniaca o in sostanze

analoghe.
d nei solventi polari.

4. Quali tipi di forze si possono
instaurare tra molecole apolari?

Verifica la lezione
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23 L’acqua è un liquido speciale

Le molecole di acqua, come abbiamo osservato nelle lezioni precedenti, hanno una
forma a V, sono molto polari e sono unite da legami a idrogeno sia allo stato liquido
sia allo stato solido. Un’importante conseguenza dei legami a idrogeno è la tempera-

tura di ebollizione insolitamente elevata dell’acqua: se non ci fossero questi legami,
le piccole molecole d’acqua si separerebbero e si disperderebbero con grande faci-
lità, anche a temperature molto basse (di gran lunga inferiori a 0 °C) e sulla Terra
non esisterebbero né oceani, né fiumi, né laghi. I legami a idrogeno conferiscono
all’acqua molte altre importanti proprietà che la rendono insostituibile per la vita.
Esaminiamone i più importanti effetti fisici.

1. La coesione determina la tensione superficiale e la capillarità.
Nell’acqua allo stato liquido le molecole sono in movimento e i legami a idroge-
no (4 per ogni molecola) si formano e si rompono continuamente. Poiché il
numero di molecole è molto elevato, anche in una goccia d’acqua piccolissima
sono presenti in ogni istante miliardi e miliardi di legami a idrogeno che manten-
gono unite saldamente le molecole, anche se si muovono. In altre parole, si può
dire che nell’acqua la coesione, cioè la forza che tiene unite le sue molecole, è
molto forte (figura 1.33).

Dalla coesione dipende la notevole tensione superficiale dell’acqua: in un
lago, in uno stagno o anche in una semplice goccia, la superficie dell’acqua si
comporta come una membrana elastica che impedisce alle molecole degli strati
interni di disperdersi. La tensione superficiale si crea perché le molecole all’inter-
no del liquido sono attratte da tutte le molecole circostanti, mentre quelle dello
strato più esterno sono attratte solo verso l’interno del liquido (figura 1.34). Tutte
le molecole superficiali, quindi, tendono a spostarsi verso l’interno costringen-
do così la superficie a ritirarsi leggermente.

6
Le proprietà dell’acqua e la vita

Lezione

L’acqua è una sostanza con proprietà uniche, senza le quali
la vita sulla Terra non sarebbe possibile.

Figura 1.34 Camminare

sull’acqua Per correre
sull'acqua il basilisco piumato,
soprannominato lucertola di
Gesù Cristo (A), trae vantaggio
dall’elevata forza di coesione
delle molecole d’acqua, ossia
dalla forza con cui esse si
aggregano l’una all’altra. Lo
stesso accade per molti insetti,
tra cui il gerride o insetto
pattinatore (B).

Pressione applicata alla
superficie dell’acqua.

A

Figura 1.33 Molecole coese La forza di coesione
che tiene unite le molecole d’acqua è
responsabile della formazione delle gocce su una
superficie o di goccioline sospese.

Le molecole dell’acqua
sono tenute insieme da
legami a idrogeno
abbastanza forti da
creare una rete di
molecole che conferisce
all’acqua una notevole
tensione superficiale.

B

Legame
a idrogeno
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La coesione tra molecole d’acqua è fondamentale per la vita delle piante, che
devono assorbire l’acqua dal terreno mediante le radici e trasferirla, attraverso
lunghi vasi sottili, fino alle foglie, dove viene utilizzata per la fotosintesi o di-
spersa per evaporazione (figura 1.35). In questo caso i legami a idrogeno presenti
tra le molecole d’acqua consentono a ciascuna di esse di trascinare verso l’alto
le molecole adiacenti. La catena di molecole tra loro coese si estende dal terreno
fino alle foglie, facendo sì che, per ogni molecola d’acqua che evapora da una
foglia, una nuova molecola venga risucchiata dalle radici. Un processo analogo
fa sì che, in laboratorio, l'acqua salga spontaneamente contro la forza di gravità
in tubicini di diametro molto sottile; questo fenomeno è detto capillarità.

Uomo

alto

1,80m

90 m

Figura 1.35 Come una

gigantesca cannuccia I legami
a idrogeno permettono alle
molecole d’acqua di
«incollarsi» le une alle altre:
questi legami, alla base della
forza di coesione, consentono
all’acqua di raggiungere l’apice
di alberi giganteschi come le
sequoie giganti, fino ad altezze
di 90 metri.

Le molecole di
acqua vengono
liberate
nell’atmosfera.

Le molecole di
acqua vengono
trascinate
verso l’alto.

Le molecole di
acqua penetrano
nelle radici
dell’albero.

Grazie alla forza di coesione tra
le molecole, mano a mano che
l’acqua evapora a livello delle
foglie, nuove molecole vengono
attirate all’interno delle radici.

2. L’acqua ha un’elevata capacità termica.
Nei giorni più caldi dell'estate la sabbia delle spiagge tende a diventare rovente; al
contrario, l'acqua del mare resiste a tale riscaldamento e si riscalda di meno. Per
modificare anche di poco la temperatura dell’acqua è necessaria molta energia: in
altre parole, l’acqua ha un’elevata capacità termica (figura 1.36, a pagina seguente).

Perché? Anche in questo caso, dobbiamo fare riferimento ai legami a idroge-
no.La temperatura di una sostanza è una misura della velocità di movimento
delle sue molecole: aggiungendo energia sotto forma di calore, la velocità delle
molecole aumenta. Quando riscaldiamo dell’acqua, tuttavia, l’energia sommi-
nistrata non va subito ad aumentare il movimento di ogni singola molecola,
ma rompe i legami a idrogeno tra le diverse molecole. Per quanto rapidamente i
legami si rompano, altri se ne formano in altre posizioni.

Durante questo processo, il movimento delle singole molecole d’acqua non
aumenta ed è per questo che la temperatura non si alza. Il nostro organismo è
composto principalmente da acqua (vedi lezione 2) ed è proprio la sua elevata
capacità termica che spiega perché siamo in grado di mantenere una tempera-
tura corporea relativamente costante.
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Sole

Legami rotti

Nuovi legami

Il calore fornito dal
Sole rompe alcuni dei
legami a idrogeno tra
le molecole d’acqua.

Per ogni legame a idrogeno
rotto, se ne formano quasi
istantaneamente di nuovi.

A parità di energia irradiata dal Sole, la
sabbia si riscalda molto più
rapidamente dell’acqua, nella quale la
maggior parte del calore tende a
rompere i legami a idrogeno piuttosto
che innalzare la temperatura dell’acqua.

Figura 1.36 L’elevata capacità termica

dell’acqua I legami a idrogeno impediscono
all’acqua di riscaldarsi velocemente.

3. Il ghiaccio galleggia sull’acqua.
Vedere il ghiaccio galleggiare sull’acqua può sembrarci una cosa di scarso
interesse, eppure si tratta di un fenomeno inusuale, dato che nella maggior parte
dei casi la densità di una sostanza aumenta con il congelamento. In generale,
mano a mano che la temperatura scende, le molecole rallentano i propri
movimenti, si dispongono nello spazio in modo sempre più efficiente e si
addensano di più. Nel caso dell’acqua invece la densità diminuisce: ciò è dovuto,
ancora una volta, ai legami a idrogeno. Allo stato liquido le molecole d’acqua sono
libere di muoversi e i legami a idrogeno si spezzano e si formano continuamente.
Al contrario, nell’acqua allo stato solido le molecole non si possono spostare
(vibrano soltanto) e ciascuna di esse si dispone ordinatamente accanto ad altre
quattro molecole, alle quali si lega per mezzo di legami a idrogeno. Nel caso
dell’acqua la disposizione è fortemente condizionata anche dalla forma a V delle
sue molecole, che nel ghiaccio le «costringe» a mantenere una distanza
leggermente maggiore l’una dall’altra rispetto alla forma liquida (figura 1.37).

Anche il silicio, come l’acqua, è meno denso allo stato solido che allo stato
liquido. Diversamente dall’acqua, tuttavia, sulla Terra il silicio si trova solo
come solido e combinato con altri elementi a formare i cosiddetti silicati, molto
più frequenti del silicio puro.

La minore densità del ghiaccio rispetto all’acqua allo stato liquido è importan-
te per la vita in generale. Ai poli, per esempio, la vita prospera sotto la calotta di
ghiaccio superficiale. Inoltre, se i ghiacci non avessero densità minore dell'ac-
qua liquida, affonderebbero negli oceani, nei mari e nei laghi, raffreddandone
i fondali: si fermerebbero le correnti che distribuiscono il calore e molti bacini
diventerebbero coltri ghiacciate. In altre parole, la vita non troverebbe più l’am-
biente favorevole di cui oggi dispone.

  Ricorda  L’acqua allo stato liquido ha grande coesione, forte tensione
superficiale e risale per capillarità in piccoli tubicini; si riscalda lentamente ed è più
densa del ghiaccio.

Figura 1.37  La struttura del

ghiaccio Con l’abbassarsi della
temperatura le molecole
d’acqua si dispongono secondo
una struttura a reticolo.

Acqua allo stato solido:
le molecole d’acqua si
dispongono secondo la
struttura di un reticolo
cristallino: la distanza
tra le molecole aumenta
e la densità diminuisce.

Acqua allo stato

liquido: le molecole di
acqua si muovono
liberamente e possono
disporsi più vicine.

A
B C

A

B
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24 L’acqua è un solvente parzialmente ionizzato

Come altre sostanze in cui sono presenti legami a idrogeno, l’acqua pura presenta
una proprietà curiosa: è capace di autoionizzarsi parzialmente. Il processo di auto-
ionizzazione può essere rappresentato così:

2H2O⇄ OH– + H3O+

L’equazione mostra che una molecola d’acqua strappa a un’altra molecola vicina
uno ione H+, al quale resta unita. Si ottiene così lo ione H3O+, denominato ione
idronio. La molecola che perde lo ione idronio si trasforma a sua volta in uno ione
OH–, detto ione ossidrile. Lo ione idronio e lo ione ossidrile sono entrambi ioni
poliatomici:

La doppia freccia nell’equazione evidenzia il fatto che la reazione è reversibile, cioè
avviene contemporaneamente nei due versi: in ogni istante alcune molecole di ac-
qua si urtano e si rompono, mentre alcuni ioni si riaggregano formando di nuovo
le molecole.

Anche se è reversibile, la reazione di autoionizzazione coinvolge un numero li-
mitatissimo di molecole d’acqua. A 25 °C sono ionizzate 10–7 moli di molecole per
litro (un decimilionesimo di mole su un totale di circa 55,5 moli di acqua) e di con-
seguenza sono presenti 10–7 moli di ioni H3O+ e 10–7 moli di ioni OH–.

  Ricorda  Nell’acqua allo stato liquido sono sempre presenti piccole quantità di
ioni idronio e ioni ossidrile prodotti dalla reazione di autoionizzazione:
2H2O⇄ H3O+ + OH–

25 Il comportamento dei soluti ionici e molecolari in
acqua

I legami a idrogeno e la forte polarità delle piccole molecole d’acqua condizionano
molte altre proprietà che si manifestano quando l’acqua si mescola con diverse so-
stanze. Il processo di solubilizzazione di una sostanza in acqua può essere infatti
accompagnato da fenomeni più complessi. Possiamo distinguere tre situazioni.
1. Le sostanze ioniche in acqua si dissociano. Se una sostanza ionica viene

sciolta in un liquido polare (per esempio l’acqua) gli ioni subiscono l’attrazione
delle molecole polari e si separano; questo processo è chiamato dissociazione
(figura 1.38, a pagina seguente). Il cloruro di sodio per esempio si dissocia così:

NaCl(s) p Na+
(aq) + Cl–

(aq)

La dissociazione separa gli ioni, ma non ne modifica la composizione o la
carica. La presenza degli ioni può dare all'acqua la capacità di condurre la
corrente elettrica. Se gli ioni rendono l'acqua un conduttore, vengono chiamati
elettroliti; NaCl è un elettrolita, mentre altre sostanze, come per esempio lo
zucchero glucosio, non lo sono.

+ +O O

+

H

HH

H

H

H

O
H

–

O

H
In chimica l'unità di misura fondamentale per calcolare la
quantità di sostanza è la mole, che si calcola con la formula:

In un litro di acqua ci sono 55,5 moli di H20, che possiamo
ricavare applicando la formula: al numeratore mettiamo
1000 g (ovvero 1 L) e al denominatore 18 g/mol (ovvero la
massa molare di H2O).

numero di moli =
massa del campione espressa in grammi

massa molare espressa in grammi/mole

Glossario
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Cl–

Cristallo nel
sale da cucina

Na+

Figura 1.38 L’acqua come

solvente L’acqua rompe i
legami ionici, permettendo ai
composti ionici di dissolversi.

In acqua, i composti ionici
come il sale da cucina (NaCl)
si dissolvono, separando gli
ioni Na+ dagli ioni Cl–.

Gli ioni Na+ vengono attratti
dalla parte negativa delle
molecole d’acqua, mentre gli
ioni Cl– sono attratti dalla
parte positiva del dipolo.

Ioni Na+

e Cl– disciolti.

In soluzione i singoli ioni sono indipendenti l’uno dall’altro e ciascuno di essi
viene circondato da molecole di acqua che si orientano con il polo positivo
rivolto verso gli ioni negativi e il polo negativo verso gli ioni positivi. L’attrazio-
ne tra lo ione e il polo di carica opposta delle molecole circostanti è detta intera-

zione ione-dipolo ed è più forte dei legami dipolo-dipolo e dei legami a idrogeno.

2. Le molecole di molte sostanze polari si disperdono ma non si modifica-
no. Le molecole di questi soluti vengono circondate da un alone di molecole
d’acqua (acqua di solvatazione o idratazione) con le quali formano legami
dipolo-dipolo o legami a idrogeno. Ogni molecola mantiene inalterata la sua
composizione, come nel caso del glucosio o di altri zuccheri disciolti in acqua.

3. Alcune molecole polari vengono ionizzate totalmente o parzialmente. In
alcuni casi le molecole d’acqua modificano la struttura delle molecole di
sostanze polari con cui si mescolano e le trasformano in ioni. Le sostanze
molecolari che vengono ionizzate sono numerose. Le molecole di acido
cloridrico, per esempio, sono trasformate in ioni H+ e Cl–:

HCl (aq) + H2O (aq) p H3O+
(aq) + Cl–

(aq)

H

Na+
Cl–
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H
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Gli acidi sono soluzioni che rilasciano un eccesso di ioni

H+ rispetto agli ioni OH–.

• Gli ioni H+ sono molto reattivi.

• Le sostanze più acide corrodono i metalli.

• Aiutano a digerire il cibo nell’apparato digerente.

• In genere hanno un sapore aspro.

Le basi sono soluzioni che rilasciano un eccesso di ioni

OH– rispetto agli ioni H+.

• Gli ioni OH– si legano agli ioni H+, neutralizzando

      gli acidi.

• Le sostanze più basiche corrodono la pelle.

• Sono presenti in molti detergenti per la casa.

• In genere hanno un sapore amaro e una

      consistenza viscida

10 32 54 76 98 1110 13 1412

Acqua

Ammoniaca

Candeggina
Bicarbonato

di sodio

Sangue

Birra

Bibita gassata

Acido delle batterie

Caffè

ione H+ acqua ione OH–

ACIDI BASI

Tuttavia, non tutte le sostanze che si ionizzano si comportano come l’acido clori-
drico. Altre sostanze, come l’idrossido di sodio (NaOH), quando disciolte in acqua
rilasciano ioni OH– anziché H+:

NaOH + H2O p Na+
(aq) + OH–

(aq)

La ionizzazione può essere totale (se tutte le molecole della sostanza vengono tra-
sformate in ioni) o parziale (se nella soluzione sono presenti sia le molecole, sia gli
ioni che da esse derivano). La capacità di ionizzarsi totalmente o parzialmente è una
proprietà che dipende dai legami e dalla composizione delle sostanze.

La quantità di ioni H+ e OH– rilasciata, rispettivamente, da sostanze come l’acido
cloridrico o l’idrossido di sodio, viene indicata da una scala di valori chiamata pH.
Una sostanza neutra rilascia in soluzione un ugual numero di ioni H+ e OH–: è il caso
dell’acqua pura, che ha un pH pari a 7. Le sostanze neutre si posizionano proprio nel
mezzo della scala di valori di pH, che va da 0 a 14 (figura 1.39).

Figura 1.39 La scala del pH Il pH è una scala di
misura i cui valori indicano l’acidità o basicità di
una sostanza. Per esempio, le bibite hanno un
pH di circa 3 e sono distanti dall’acqua (pH 7) di
quattro valori di pH: questo significa che queste
bevande sono molto più acide di un bicchiere
d’acqua.

Tutte le sostanze che rilasciano un eccesso di ioni H+ hanno un pH inferiore a 7 e
vengono considerate acidi, mentre le sostanze che rilasciano in soluzione ioni OH–

hanno un pH maggiore di 7 e vengono dette basi.
Il sangue umano, per esempio, ha un valore di pH di circa 7,4 ed è quindi legger-

mente basico. Se il pH del sangue si discosta da questo valore, si possono avere gravi
conseguenze per la salute perché le proteine del sangue possono subire delle altera-
zioni e perdere le proprie funzioni. Per evitare che ciò accada, il sangue contiene al-
cune sostanze in grado di legarsi agli ioni H+, rilasciati in grandi quantità dalle rea-
zioni chimiche che avvengono nel nostro organismo. Legandosi agli ioni H+, queste
sostanze aiutano a neutralizzarli e di conseguenza impediscono che si verifichino
forti oscillazioni di pH del sangue: per questa loro funzione, tali sostanze vengono
definite sistemi tampone.

  Ricorda  Nelle soluzioni acquose i composti ionici e alcuni composti molecolari
sono presenti in forma di ioni indipendenti e idratati, cioè circondati da molecole
di acqua con cui formano legami ione-dipolo.

Nella sigla pH, la lettera p deriva dall’iniziale della parola
tedesca Potenz (che significa «potenza», nella sua
accezione matematica di «numero che si ottiene elevando
a un certo esponente un numero dato»), mentre la lettera
H si riferisce agli ioni idrogeno H+.

Glossario
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Le proprietà dell’acqua

Si definisce coesione una forza che tiene
unite tra di loro molecole dello stesso tipo.
Come abbiamo visto, l’acqua è una sostanza
caratterizzata da un’elevata coesione, una
proprietà che è responsabile, a sua volta, della
notevole tensione superficiale dell’acqua.
Grazie all’attrazione reciproca delle molecole,
la superficie libera dell’acqua allo stato liquido
si comporta quindi come una membrana
elastica. Questa caratteristica viene tuttavia
alterata in modo evidente in presenza di
saponi che contengono tensioattivi, particolari
molecole che contengono una «testa» polare
e una «coda» apolare.

Gli esperimenti descritti qui a lato ci possono
permettere di osservare in modo semplice
alcuni piccoli effetti della coesione e della
tensione superficiale dell’acqua.

La coesione

Distendi un foglio di carta oleata (portato da
casa) sul banco da lavoro; con un contagocce
fai cadere sul foglio tre o quattro gocce di
acqua separate. Non utilizzare acqua del
rubinetto o minerale, ma acqua distillata.

Inumidisci uno stuzzicadenti di legno e
avvicina la sua punta alle gocce senza
toccarle. Ripeti l’osservazione con un altro
stuzzicadenti perfettamente asciutto. Le
gocce vengono attratte solo dallo
stuzzicadenti bagnato.

Conclusione

Le molecole d’acqua delle gocce vengono
attratte dalle molecole che inumidiscono lo
stuzzicadenti: il polo positivo di una attira il
polo negativo dell’altra e viceversa.

L’attrazione elettrica può agire anche a una
certa distanza per la forte coesione esistente
tra molecole di acqua.

Esperimenti
fai da te La tensione superficiale

Metti dell’acqua in un contenitore di plastica.
Fai cadere con delicatezza sulla sua superficie
del talco; la polvere si distribuisce in modo
uniforme sulla superficie dell’acqua.

Bagna la punta di uno stuzzicadenti con un
detersivo liquido e introduci la punta bagnata
nell’acqua: il talco si allontana rapidamente e
in parte affonda.

Conclusione

Le molecole del sapone si orientano a
contatto con l’acqua: la parte polare resta
nell’acqua e allontana le molecole d’acqua
(quindi anche il talco), mentre la coda apolare
viene respinta dall’acqua. Il risultato è che la
tensione superficiale diminuisce.

1. Scegli la risposta esatta.
Quanti legami a idrogeno ci sono
in una molecola di acqua allo stato
liquido?

a Tre
b Quattro
c Tre legami doppi
d Nessuno

2. Completa il brano.

Tutte le sostanze che rilasciano

un eccesso di ioni H+ hanno un

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . inferiore

a 7 e vengono considerate

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , mentre le

sostanze che rilasciano in soluzione

ioni . . . . . . . . . . . . . . . . .  vengono dette basi.

3. Indica se le affermazioni sono vere o
false.

a. La forza che tiene unite tra loro
le molecole di acqua è chiamata
adesione. Vf

b. La tensione superficiale si crea perché
le molecole all’interno del liquido sono
attratte dalle molecole circostanti,

mentre quelle dello strato più esterno
tendono a evaporare. Vf

c. Una molecola di acqua che perde lo
ione idronio si trasforma in uno ione
ossidrile. Vf

d. La bassa capacità termica dell’acqua
ci permette di mantenere una
temperatura corporea relativamente
costante. Vf

4. Che cos’è la capillarità?

5. Quali legami si formano tra molecole
di glucosio e acqua in una soluzione?

Verifica la lezione
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4. Con il termine «tessuto» si intende un
insieme di

a cellule non specializzate, che si
trovano in una specifica parte
dell’organismo.

b cellule specializzate, in grado di
svolgere la medesima funzione.

c cellule che, pur svolgendo funzioni
diverse, interagiscono tra loro.

d cellule che, pur svolgendo funzioni
diverse, lavorano insieme per il
medesimo scopo.

5. Un organo è costituito da
a lo stesso tipo di tessuto e fa parte di

un apparato.
b cellule dello stesso tipo e fa parte di un

apparato.
c tessuti diversi e costituisce un unico

apparato.
d tessuti diversi e fa parte di un apparato.

6. Quale, tra i seguenti, è un esempio di
organizzazione gerarchica?

a Le cellule sono raggruppate in tessuti, i
tessuti in organi, gli organi in apparati.

b Gli organismi possono essere distinti
in autotrofi ed eterotrofi.

c Gli organismi appartengono al dominio
dei batteri o a quello degli archei o a
quello degli eucarioti.

d Gli uccelli sono il prodotto
dell’evoluzione di alcuni rettili.

7. Completa il testo, scegliendo tra i
seguenti termini:
patrimonio genetico / gene /
biomolecola / procarioti / eucarioti /
proteina.

Il DNA è una . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

molto importante perché contiene

tutte le informazioni necessarie alla

vita e alla riproduzione della cellula.

Negli organismi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  è

contenuta nel nucleo, mentre negli

organismi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  è libera

nel citoplasma. Il tratto di DNA che

contiene le informazioni per produrre

una specifica proteina, è definito

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Rispondi alle seguenti domande al
massimo in 10 righe.

a. Quali sono le caratteristiche che
identificano un essere vivente?

b. Indica i livelli gerarchici all’interno di un
organismo pluricellulare come l’uomo.

c. Che cosa enuncia la teoria cellulare?

1

Lezione

L’unitarietà della
vita

1. Un organismo è incapace di produrre
autonomamente i nutrienti di cui
necessita. Per questo motivo tale
organismo è da considerare

a un autotrofo.
b un eterotrofo.
c un procariote.
d un eucariote.

2. Quali tra le seguenti affermazioni è
corretta?

a La generazione spontanea della vita
non è mai stata possibile sul nostro
pianeta.

b Gli organismi più semplici si formano
spontaneamente da materia
inanimata.

c Tutti gli organismi sono generati da
altri organismi.

d Tutti gli organismi possono riprodursi
per via asessuata.

3. Si definisce «specializzata» una
cellula che

a può svolgere tutti i processi fisiologici.
b svolge prioritariamente una funzione

specifica.
c svolge le stesse funzioni delle altre

cellule dell’organismo.
d appartiene a un organismo

unicellulare.

Esercizi di
fine capitolo A1

2

Lezione

Le basi chimiche
della vita

9. Gli elementi che costituiscono le
biomolecole sono relativamente
pochi. Individua, tra gli elenchi
sottostanti, quello che comprende
quelli maggiormente presenti nelle
biomolecole.

a Carbonio, idrogeno, ossigeno, azoto,
fosforo, sodio.

b Carbonio, idrogeno, ossigeno, azoto,
potassio, zolfo.

c Carbonio, idrogeno, ossigeno, azoto,
fosforo, calcio.

d Carbonio, idrogeno, ossigeno, azoto,
fosforo, zolfo.

10. Tra le prove a favore della teoria
dell’evoluzione si trova il concetto di
«unitarietà chimica della vita», con il
quale si intende evidenziare il fatto che:

a Tutte le specie discendono da un
antenato comune, da cui si sono
differenziate per graduali cambiamenti
avvenuti nel corso del tempo.

b Ogni organismo vivente oggi presente
sulla Terra è costituito da una o più
cellule, che contengono le informazioni
per svilupparsi e riprodursi.

c Tutti gli organismi prelevano nutrienti
ed energia dall’ambiente per costruire
biomolecole e svolgere reazioni
chimiche diverse da quelle che
avvengono nel mondo inanimato.

d Le biomolecole, e le reazioni chimiche
in cui sono coinvolte, sono simili per
composizione e funzione in tutti gli
organismi.

3

Lezione

Le biomolecole
sono formate da
atomi legati tra
loro

11. Perché non si può formare un legame
ionico tra due elementi che hanno
valori simili di elettronegatività?

12. Tra due atomi che hanno ∆e= 0,9 si
forma

a un legame covalente apolare.
b un legame ionico polare.
c un legame covalente polare.
d un legame covalente puro.
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22. Elenca e spiega le caratteristiche
chimiche peculiari dei composti del
carbonio.

23. Le molecole che contengono legami
carbonio-carbonio singoli, doppi o
tripli hanno diversa geometria: quali
sono le differenze?

5

Lezione

I legami
intermolecolari

24. Le forze di London
a sono più deboli dei legami dipolo-dipolo.
b agiscono tra molecole polari.
c agiscono tra molecole contenenti

idrogeno.
d sono più forti dei legami a idrogeno.

25. Il legame a idrogeno si può formare:
a tra tutte le molecole polari contenenti

idrogeno.
b all’interno delle molecole che

contengono idrogeno e ossigeno.
c per condivisione di elettroni tra gli

atomi di idrogeno.
d tra molecole polari contenenti idrogeno

unito all’ossigeno.

26. La molecola del diossido di carbonio,
CO2

a è polare perché contiene legami
covalenti polari.

b non è polare anche se contiene legami
covalenti polari.

c è apolare perché non contiene legami
covalenti polari.

d è polare anche se contiene legami
covalenti puri.

6

Lezione

Le proprietà
dell’acqua e la
vita

27. Quali legami si formano tra molecole
di glucosio e acqua in una soluzione?

28. Quali legami si formano tra ioni e
molecole di acqua nelle soluzioni?

29. Descrivi il processo di autoionizzazione
dell’acqua e scrivi l’equazione
corrispondente.

30. Il saccarosio (C12H22O11) e l’acido
cloridrico HCl sono due sostanze
formate da molecole polari. Il
saccarosio tuttavia non conduce

13. Il legame covalente si forma quando
due atomi condividono

a un elettrone.
b coppie di elettroni.
c gli elettroni esterni.
d il livello esterno.

14. I composti ionici
a sono costituiti da molecole

elettricamente cariche.
b sono sempre neutri anche se

contengono ioni.
c contengono atomi con elevata

elettronegatività.
d contengono sempre un numero uguale

di ioni positivi e negativi.

15. In una molecola è presente un legame
covalente triplo se

a tutti gli atomi condividono tre
elettroni.

b sono presenti tre legami covalenti tra
altrettanti atomi.

c un atomo acquista tre coppie di
elettroni.

d due atomi condividono tre coppie di
elettroni.

16. Qual è il legame più polare?

in soluzione acquosa la corrente
elettrica, al contrario di HCl che in
soluzione è un buon elettrolita: come
spieghi questo fatto?

31. L’acqua può svolgere un’azione
chimica sulle particelle del soluto
modificandone la composizione:
spiega con un esempio questa
affermazione.

32. Una soluzione è definita acida se ha
un pH

a superiore a 7.
b variabile tra 5 e 8.
c inferiore a 7.
d uguale a 7.

Sviluppa le competenze

33. Negli ambienti che frequentiamo
quotidianamente ci sono esseri
viventi; dopo esserti guardato intorno:

a. definisci le caratteristiche che
contraddistinguono i viventi;

b. costruisci una tabella che contenga
in colonna le caratteristiche della
vita e riempila facendo un elenco
di organismi che ti è capitato di
incontrare;

c. pensa a un robot, un pesce rosso e un
batterio presente nella tua bocca ed
evidenzia somiglianze e differenze.

34. Water can absorbe and store a large
amount of heat while increasing only
a few degrees in temperature. Why?

a The heat must first be used to break
the hydrogen bonds rather than raise
the temperature.

b The heat must first be used to break
the ionic bonds rather than raise the
temperature.

c The heat must first be used to break
the covalent bonds rather than raise
the temperature.

d An increase in temperature causes an
increase in adhesion of the water.

e An increase in temperature causes an
increase in cohesion of the water.

Test your English

a H—N
b H—C

c H—F
d H—O

17. Qual è il legame meno polare?
a H—C
b N—C

c O—C
d Cl—C

18. Qual è la differenza tra un legame
covalente puro e uno polare?

19. Quanti legami covalenti sono presenti
nelle molecole di H2, N2, O2?

4

Lezione

La varietà delle
molecole

20. Per capire se una molecola è polare
bisogna considerare

a la sua forma e l’elettronegatività dei
suoi atomi.

b la sua forma e la polarità dei legami.
c la sua forma e il numero di legami.
d la forma e la stabilità della molecola.

21. È corretto affermare che
a tutte le molecole polari contengono

legami covalenti polari.
b sono polari tutte le molecole che

contengono legami polari.
c tutte le molecole apolari contengono

legami covalenti puri.
d tutte le molecole che contengono tre o

più atomi sono polari.
Biology

in English


