
Le proprietà periodiche degli elementi

LA LEZIONE
Le proprietà  degli  elementi  mostrano delle  tendenze che possono essere predette usando il  sistema  

periodico ed essere spiegate e comprese analizzando la configurazione elettronica degli elementi stessi

“L’argomento della mia relazione di oggi è un nuovo gas.  
Vi descriverò in seguito le sue curiose proprietà, ma sarei  
sleale  se  non  vi  informassi  subito  della  sua  più  
importante caratteristica: non è stato scoperto. Siccome 
non è ancora nato, non ha un nome…”
William Ramsay 1887

Nel 1869 il chimico russo Dimitrij Ivanovic Mendeléev completò la prima tavola degli 
elementi che gli consentì di formulare una vera e propria legge, la legge periodica, la 
quale afferma che la disposizione degli elementi secondo il peso atomico crescente 
mostra  una  evidente  periodicità  delle  loro  proprietà.  La  legge  periodica  fu 
successivamente modificata grazie agli studi di Mosley nella sua definizione moderna, 
cioè  che le  proprietà  chimiche  e  fisiche  degli  elementi  si  ripetono  in  maniera 
sistematica e prevedibile quando gli  elementi  sono posizionati in ordine di numero 
atomico crescente. 
Con lo sviluppo della teoria quantistica e la sua applicazione alla struttura atomica, 
molte  delle  caratteristiche  della  periodicità  osservata  nella  tavola  periodica  hanno 
trovato  una  spiegazione.  Nel  modello  proposto  dal  fisico  Niels  Bohr  gli  elettroni 
popolano una serie di gusci concentrici che circondano il nucleo. Le proprietà chimiche 
di  un  elemento  dipendono  dalla  configurazione  elettronica  del  guscio  esterno. 
Successivi sviluppi della teoria quantistica, hanno rivelato che alcuni elementi hanno 
solo il guscio incompleto più esterno (detto di  valenza), mentre altri possono avere 
gusci  incompleti  più  interni  (elementi  detti  terre  rare).  L’applicazione  della  teoria 
quantistica alla legge periodica ha portato ha ridisegnare la tavola periodica nella sua 
forma estesa, che enfatizza l’interpretazione elettronica. Ogni periodo corrisponde alla 
costruzione di un nuovo guscio elettronico. Gli elementi che sono sulla stessa colonna 
(gruppo) hanno un’analoga struttura elettronica esterna e quindi proprietà chimiche 
simili. La periodicità chimica è quindi la variazione nelle proprietà degli elementi in 
funzione della loro posizione nella tavola periodica. 
La legge periodica ha mostrato di essere in grado di correlare un grande numero di 
differenti  proprietà degli  elementi,  includendo proprietà fisiche come ad esempio  il 
raggio atomico e il raggio ionico, la densità, le temperature di fusione ed ebollizioni e 
proprietà  chimiche  come  l’energia  di  ionizzazione,  l’affinità  elettronica  e 
l’elettronegatività.
Il  raggio atomico è definito come la misura della distanza media tra il nucleo e gli 
elettroni più esterni. Uno dei metodi più utilizzati per determinare il raggio atomico 

consiste  nel  misurare  la 
semidistanza tra i nuclei degli 
atomi di un elemento quando 
sono  legati  in  fase  solida  o 
quando  formano  una 
molecola.

Figura  1  -  Andamento  del  raggio 
atomico  in  funzione  del  numero 
atomico



In fig.1 è riportato l’andamento del raggio atomico in funzione del numero atomico. 
Esso mostra che il raggio atomico aumenta scendendo lungo un gruppo e diminuisce 
lungo il periodo da sinistra verso destra. Nel gruppo, scendendo verso il basso, gli 
elementi  presentano  elettroni  esterni  sempre  più  distanti  dal  nucleo,  e  quindi 
l’attrazione elettrostatica esercitata dal nucleo su di essi diminuisce anche a causa 
dell’effetto di schermo esercitato dagli elettroni più interni (carica nucleare effettiva)1. 
Lungo il periodo, gli elettroni occupano tutti lo stesso livello energetico, ma l’aumento 
della  carica  nucleare  da  luogo  ha  una  maggiore  attrazione  elettrostatica,  mentre 
l’effetto di schermo si mantiene costante (aumento della carica nucleare effettiva). Il 
risultato è un progressivo avvicinamento degli  elettroni di valenza al nucleo e una 
conseguente diminuzione del raggio atomico. 
Per quanto riguarda il raggio ionico, che rappresenta il raggio assunto dall’atomo dopo 
essere stato ionizzato, ovvero privato o fornito di un certo numero di elettroni, per gli 

ioni negativi si ha un aumento del raggio 
poiché  l’eccesso  di  elettroni  riduce 
l’attrazione  elettrostatica  del  nucleo, 
causando  una  espansione  dello  ione 
stesso,  mentre  per  gli  ioni  positivi  la 
riduzione  del  numero  di  elettroni 
determina una contrazione  della  nuvola 
elettronica. 

Figura  2 -  Dimensioni  di  alcuni  atomi  e  
degli ioni corrispondenti

In fig.2 vengono mostrate le dimensioni assunte da diversi atomi dopo la ionizzazione. 
Un’altra  importante  proprietà  periodica  è  l’energia  di  ionizzazione,  cioè  l’energia 
necessaria per allontanare da un atomo allo stato gassoso uno degli elettroni esterni. 
L’energia di ionizzazione varia in maniera opposta al raggio atomico.

In  fig.3  vengono 
mostrati  i  valori  di 
prima ionizzazione e 
si  nota  che  essi 
diminuiscono  lungo 
un  gruppo  dall’alto 
verso  il  basso  e 
aumentano  lungo  il 
periodo  da  sinistra 
verso destra

Figura 3 - Andamento dell’energia di ionizzazione (espressa in eV) in funzione del numero atomico. Per  
ogni periodo, l’energia è minima per i metalli alcalini e massima per i gas nobili

1 Si definisce carica nucleare effettiva Zeff, la carica reale di cui l’elettrone risente in un atomo polielettronico, e che è la 
risultante delle forze attrattive esercitate dal nucleo sull’elettrone e le forze repulsive generate dagli elettroni interni.  
L’effetto schermante degli elettroni di valenza e molto piccolo, mentre quello degli elettroni interni è rilevante.

http://www.meta-synthesis.com/webbook/35_pt/pt_database.php?PT_id=128


Questo  andamento  è  il  risultato  della  combinazione  di  due  effetti:  la  distanza 
crescente  del  guscio  elettronico  più  esterno  dal  nucleo  e  il  crescente  effetto  di 
schermo esercitato dai gusci elettronici interni sulla carica nucleare.  
L’energia di ionizzazione è minima negli elementi del primo gruppo (metalli alcalini) e 

massima  nei  gas  nobili2. 
Anche  l’affinità  elettronica, 
che è definita come l’energia 
liberata da un atomo quando 
acquista un elettrone, mostra 
un  andamento  periodico. 
Questa  segue  lo  stesso 
andamento  dell’energia  di 
ionizzazione,  cioè  diminuisce 
lungo  il  gruppo  e  aumenta 
lungo  il  periodo  da  sinistra 
verso destra (fig. 4).

Figura 4 - Andamento dell’affinità elettronica (espressa in eV) in funzione del numero atomico

Mentre l’energia di  ionizzazione  e l’affinità  elettronica  misurano la  tendenza di  un 
atomo a trasformarsi in uno ione, l’elettronegatività si riferisce agli atomi combinati 
tra loro. Questa grandezza misura la tendenza che possiede un atomo ad attirare a se 
gli elettroni messi in comune in un legame chimico. I valori dell’elettronegatività sono 
determinati empiricamente e sono approssimativamente il valore medio dell’energia di 
prima ionizzazione e dell’affinità elettronica. Esistono diverse scale, la più utilizzata è 
quella di Pauling, in cui i valori variano dal più basso per il francio (0,7) al più alto per 
il fluoro (4,0).
 In  fig.5  è  mostrato 

l’andamento  periodico  dei 
valori dell’elettronegatività. 
Questo è analogo a quello 
mostrato  dall’energia  di 
ionizzazione  e  dall’affinità 
elettronica.

Figura  5  –  andamento 
dell’elettronegatività  (Scala  di  
Pauling) in funzione del numero 
atomico 

L’andamento periodico del punto di fusione è legato al fatto che più forte è la forza di 
legame che agisce tra le molecole di una sostanza più questo è alto. 
Nella fig. 6 sono mostrati i punti di fusione degli elementi dei primi quattro periodi.

2  In  alcuni  casi  si  riscontrano  delle  inversioni  nell’andamento  dell’energia  di  ionizzazione.  E’  il  caso  ad 
esempio della coppia berillio-boro. Il motivo è che il boro perdendo un elettrone che si trova nel sottolivello 
2p, raggiunge una configurazione 2s2 relativamente stabile e quindi cede un elettrone più facilmente del 
berillio  che  perdendo  un  elettrone  raggiunge  una  configurazione  elettronica  energeticamente  meno 
favorevole. Analoga situazione si trova nella coppia azoto-ossigeno.



Figura 6 – Andamento dei punti di fusione degli elementi dei primi quattro periodi del sistema periodico

L’andamento è complesso perché sono numerosi i fattori che agiscono sulla forza tra 
gli atomi o tra le molecole. E’ da notare che per ogni periodo dopo il primo elemento 
c’è una crescita fino ad un massimo intorno alla metà del periodo, per poi cadere ad 
un  minimo  alla  fine  del  periodo.   Ad  esempio,  nel  primo  gruppo  i  valori  sono 
estremamente bassi perché le forze intermolecolari tra molecole di H2 e atomi di He 
sono debolissime. Nel secondo periodo, si osserva un passaggio graduale da deboli 
legami metallici  a  forti  legami covalenti  come nel carbonio.  La diminuzione che si 
osserva da azoto, ossigeno e fluoro, dipende dal fatto che anche se questi elementi 
formano molecole biatomiche con legami covalenti forti, non possono formare reti di 
legami come avviene nel carbonio.
Analizzando per esempio l’andamento degli elementi del primo gruppo, si osserva che, 
sia il punto di fusione che quello di ebollizione diminuiscono scendendo lungo il gruppo 
(fig.7).  Ciò  riflette  la  diminuzione  nella  forza  del  legame metallico.  Gli  atomi  dei 
metalli sono legati insieme mediante l’attrazione dei nuclei agli elettroni delocalizzati. 
Aumentando le dimensioni diminuisce l’attrazione e questo significa che gli atomi sono 

più  facilmente 
separabili  come 
liquidi e infine come 
gas. 

Figura  7  -  Andamento 
dei  punti  di  fusione  ed 
ebollizione  degli  
elementi  del  primo 
gruppo

In base alle proprietà chimiche e fisiche degli elementi è possibile dividerli in metalli, 
non  metalli  e  semimetalli.  I  metalli  costituiscono  la  maggior  parte  degli  elementi 
chimici e occupano la parte sinistra della tavola periodica fino alla linea spezzata che 



va  dal  boro  all’astato.  Sono in  generale  solidi  (tranne il  mercurio)  a  temperatura 
ambiente,  lucenti,  generalmente  duttili  e  malleabili,  buoni  conduttori  di  calore  e 
corrente elettrica. Dal punto di vista chimico hanno una bassa elettronegatività, bassa 
energia di ionizzazione e affinità chimica. I non metalli occupano la parte destra della 
tavola periodica e sono in numero minore (12 elementi)  e a differenza dei metalli 
mostrano tendenza ad acquistare elettroni e quindi elevate affinità elettronica, energia 
di ionizzazione ed elettronegatività. I semimetalli sono gli elementi che si trovano a 
ridosso della linea spezzata e presentano caratteristiche intermedie.
Procedendo nella  tavola  periodica  da  sinistra  verso  destra  si  osserva,  quindi,  una 
progressiva diminuzione del carattere metallico e un conseguente aumento di quello 

non metallico. 

In  conclusione  si  può 
riassumere  in  un  unico 
schema  d’insieme 
l’andamento  generale  delle 
proprietà  degli  elementi 
esaminate,  che  sono 
particolarmente  significative 
perché  permettono  di 
caratterizzare  il  loro 
comportamento  chimico 
(fig.8).

Figura  8  –  Schema  di  riepilogo  delle  
principali  proprietà  periodiche  degli  
elementi chimici
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