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Esercizio 49-Quali tipi di legami sono possibili tra molecole polari? 

Tra molecole polari possono instaurarsi legami di tipo dipolo-dipolo. In questo tipo di molecole si 

ha la formazione di un dipolo, dovuta alla differenza di elettronegatività fra gli atomi legati, (con 

spostamento della densità elettronica in prossimità dell’atomo più elettronegativo). Quindi il centro 

positivo di una molecola tende ad associarsi con il centro negativo di una molecola vicina. Tali 

interazioni fanno si che materiali polari possiedano temperature di ebollizione e di fusione più alte 

di materiali non polari di peso molecolare simile. 

Esercizio 50- Quali tipi di forze si possono instaurare tra molecole apolari? 

Tra molecole apolari possono instaurarsi forze attrattive di Van der Waals (chiamate anche forze di 

London). Queste forze si originano da attrazioni temporanee di elettroni di una molecola con il 

nucleo di un’altra. Tali forze diventano più importanti con l’aumentare del numero di elettroni e con 

l’aumento della superficie di contatto delle molecole. Infatti molecole di struttura simile mostrano 

punti di ebollizione crescenti con l’aumentare del peso molecolare. 

Esercizio 51- Quali sono le differenze tra il legame a idrogeno e il legame dipolo-dipolo?  

Il legame a idrogeno può instaurarsi solo fra molecole che contengono idrogeno legato 

covalentemente ad atomi piccoli fortemente elettronegativi (ossigeno, azoto, fluoro). Il legame 

dipolo-dipolo può aversi invece fra molecole polari che però non hanno la possibilità di instaurare 

legami a idrogeno. Il primo viene considerato il più forte fra i legami intermolecolari, ed ha una 

grande importanza in molti sistemi biologici (proteine, DNA, ). Materiali che possiedono legami a 

idrogeno hanno temperature di ebollizione e di fusione più alte di materiali polari (che possiedono 

legami dipolo-dipolo) di peso molecolare simile. 

Esercizio 52- Perché i legami intermolecolari non hanno tutti la stessa forza?  

I tipi di legami intermolecolari che possono instaurarsi non hanno la stessa forza perché dipendono 

fortemente dalla struttura delle molecole. Infatti fra questi i legami a idrogeno (che si ha fra 

molecole che contengono idrogeno legato covalentemente ad atomi piccoli fortemente 

elettronegativi) risultano i più forti perché la presenza di tale legame fa si che le molecole 

interagiscano fortemente. Poi si hanno i legami di tipo dipolo-dipolo fra molecole polari di media 

forza ed infine vi sono i legami più deboli quali le forze attrattive di Van der Waals (chiamate anche 

forze di London) che si instaurano fra molecole apolari. 

Esercizio 54- Quali legami si formano tra molecole di glucosio e acqua in una soluzione? 

Tra il glucosio e l’acqua si formano legami ad idrogeno grazie alla presenza di gruppi ossidrilici (-

OH) sul glucosio che possono interagire fortemente con le molecole di H2O (acqua). Infatti il 

legame a idrogeno può aversi fra molecole che contengono idrogeno legato covalentemente ad 

atomi piccoli fortemente elettronegativi come ossigeno, azoto e fosforo. 

Esercizio 55- Quali legami si formano tra ioni e molecole di acqua nelle soluzioni? 
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Tra ioni e molecole d’acqua si instaurano legami di tipo ione-dipolo con interazioni ioniche in 

quanto l’acqua è un solvente molto polare ed è in grado di sciogliere composti ionici. Le parziali 

cariche positive e negative presenti sulle molecole d’acqua esercitano un’attrazione elettrostatica 

con gli ioni (che possono essere carichi positivamente o negativamente) consentendo alle molecole 

di H2O di interagire fortemente con gli ioni in soluzione. 

Esercizio 56- Un composto che in acqua si ionizza totalmente è un elettrolita forte o debole? 

Un composto che in acqua si ionizza totalmente è un elettrolita forte in quanto in generale è 

considerato come elettrolita una sostanza che sciolta in acqua è in grado di condurre la corrente 

elettrica grazie alla possibilità degli ioni (particelle cariche positivamente o negativamente) di 

muoversi in soluzione in direzione degli elettrodi.  

Esercizio 57- Perché gli idrocarburi non si sciolgono in acqua? 

Gli idrocarburi non possono sciogliersi in acqua in quanto sono sostanze apolari non in grado di 

interagire o instaurare legami con molecole di H2O (solvente polare). Le sostanze in grado di 

sciogliersi in acqua sono capaci di instaurare legami ad idrogeno (può instaurarsi fra molecole che 

contengono idrogeno legato covalentemente ad atomi piccoli fortemente elettronegativi) o di 

esplicare interazioni ione-dipolo o dipolo-dipolo (formazione di un dipolo, dovuta alla differenza di 

elettronegatività fra gli atomi legati). Gli idrocarburi possono invece esplicare forze di interazione 

più deboli (forze di London o di Van der Waals) che si originano da attrazioni temporanee di 

elettroni di una molecola con il nucleo di un’altra. 

Esercizio 58- Perché l'ammoniaca NH3 può formare una soluzione con l'acqua? 

L’ammoniaca è in grado di formare una soluzione con l’acqua in quanto può formare legami a 

idrogeno con le molecole di H2O grazie alla presenza di atomi di idrogeno legati all’azoto. Infatti il 

legame a idrogeno può aversi fra molecole che contengono idrogeno legato covalentemente ad 

atomi piccoli fortemente elettronegativi come ossigeno, azoto e fosforo.  

Esercizio 59- Descrivi il processo di autoionizzazione dell’acqua e scrivi l'equazione 

corrispondente. 

Il processo di autoionizzazione dell’acqua è legato alla presenza sulle molecole di H2O di un 

doppietto elettronico non condiviso dell’ossigeno che viene ceduto al protone H
+
 dando luogo alla 

formazione di uno ione complesso H3O
+
 chiamato ione idrossonio, che avendo un volume più 

grande di una semplice molecola d’acqua riesce a disperdere meglio la carica positiva. Tale 

reazione può essere così schematizzata: 

 



 

 
 (C) 2012 - StudentVille.it - La ripubblicazione senza autorizzazione è vietata 

 

 

 

Esercizio 60- Il saccarosio (C12H22O11) e l’acido cloridrico HCI sono due sostanze formate da 

molecole polari, il saccarosio tuttavia non conduce in soluzione acquosa la corrente elettrica, al 

contrario di HCl che in soluzione è un buon elettrolita; come spieghi questo fatto? 

Il saccarosio nonostante sia una molecola polare, in grado di sciogliersi completamente in acqua 

(formando quindi una soluzione) non può essere definito un elettrolita, al contrario di HCl che in 

soluzione è un buon elettrolita. Infatti viene considerato un elettrolita una sostanza che sciolta in 

acqua è in grado di condurre la corrente elettrica grazie alla possibilità che gli ioni hanno (particelle 

cariche positivamente o negativamente) di muoversi in soluzione in direzione degli elettrodi. I non 

elettroliti come il saccarosio, poiché non danno luogo alla formazione di ioni in soluzione non 

permettono il passaggio della corrente. 

Esercizio 61- L'acqua può svolgere un’azione chimica sulle particelle del soluto modificandone la 

composizione: spiega con un esempio questa affermazione. 

Quando le particelle di soluto (che possono essere solidi covalenti o ionici come i sali) vengono in 

contatto con l’acqua le unità strutturali del solido che sono saldamente aggregate tra loro vengono 

attaccate dalle molecole d’acqua che, essendo libere di muoversi, le circondano esercitando delle 

forze attrattive (di tipo ionico) talmente forti da separarle le une dalle altre fino alla completa 

disgregazione del solido. Tale fenomeno viene definito solvatazione, nel caso particolare in cui il 

solvente sia l’acqua si parla di idratazione. Un esempio può essere rappresentato dalla completa 

dissociazione negli ioni corrispondenti del solido ionico NaCl una volta entrato in contatto con 

l’acqua: 

 

 


