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I metalli di transizione 







Stati di ossidazione dei metalli di transizione del quarto 
periodo  

(I numeri di ossidazione più stabili sono colorati) 



Energie di ionizzazione dei metalli di transizione del quarto 
periodo  

prima 

seconda 

terza 



Sceio Titanio Vanadio 

Cromo Manganese Ferro 

Cobalto Nichel Rame 



Composti di coordinazione 

Un composto di coordinazione consiste tipicamente in uno 
ione complesso e un controione. 

Uno ione complesso contiene un catione metallico centrale 
legato a uno o più molecole o ioni. 

Le molecole o ioni che circondano il 
metallo in uno ione complesso sono 
chiamati leganti.  

Ogni legante ha almeno una coppia 
non condivisa di elettroni di valenza.  
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L’atomo di un legante che è legato direttamente all’atomo 
del metallo è chiamato atomo donatore.  
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Il numero di atomi donatori che circondano l’atomo centrale di 
metallo in uno ione complesso è denominato numero di 
coordinazione . 

Leganti con: 

un atomo donatore monodentato 
bidentato 

polidentato 

H2O, NH3, Cl- 
etilendiammina 

EDTA 
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due atomi donatori 
tre o più atomi donatori 



H2N     CH2     CH2      NH2 
• • • • 

legante bidentato legante polidentato 
(EDTA) 

I leganti bidentati e polidentati sono chiamati agenti chelanti 
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EDTA complesso del piombo 



Quali sono I numeri di ossidazione dei metalli in 
K[Au(OH)4] e [Cr(NH3)6](NO3)3 ? 

OH- ha carica of -1 

K+ ha carica of +1 

? Au + 1 + 4x(-1) = 0 

Au = +3 
NO3

- ha carica of -1 

NH3
 non ha carica  

? Cr + 6x(0) + 3x(-1) = 0 

Cr = +3 



La Nomenclatura dei composti di coordinazione 

•  Il nome del catione si scrive prima di quello dell’anione. 

•  All’interno di uno ione complesso, i leganti vengono elencati per 
primi, in ordine alfabetico, e il centro metallico è nominato per 
ultimo. 

•  I nomi dei leganti anionici finiscono con la lettera o, mentre il 
legante neutro è solitamente chiamato con il nome della molecola. 
Le eccezioni sono  H2O (acquo), CO (carbonile) e NH3 (ammino) 

•  Quando sono presenti numerosi leganti di una stessa specie, si 
utilizzano i prefissi greci di-, tri- tetra-, penta- ed esa-  prima del 
nome. Se il legante già contiene il prefisso greco, si usano i prefissi 
bis (2), tris(3), tetrakis(4) per indicare il numero dei leganti presenti. 

•  Il numero di ossidazione del metallo è scritto in cifre romane dopo il 
nome del metallo stesso. 

•  Se il complesso è un anione, il suffisso è –ato. 





Qual è il nome sistematico di 
[Cr(H2O)4Cl2]Cl ? 

tetraacquodiclorocromo(III) cloruro 

Scrivi la formula di  
tris(etilendiammina)cobalto(II) solfato 

[Co(en)3]SO4 



La geometria dei composti di coordinazione 

Numero di coordinazione Struttura 
2 

4 

6 

Lineare 

Tetraedrica o Planare quadrata 

Ottaedrica 



Stereoisomeri sono composti costituiti dallo stesso tipo e 
numero di atomi, legati nella stessa sequenza, ma con diversi 
arrangiamenti spaziali.  

Isomeri geometrici sono stereoisomeri che non possono 
essere intercambiati senza la rottura di un legame chimico. 

cis-[Pt(NH3)2Cl2] trans-[Pt(NH3)2Cl2] 
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cis-[Co(NH3)4Cl2] trans-[Co(NH3)4Cl2] 

Sono isomeri   
geometrici di 
[Co(NH3)4Cl2]? 

cis 

trans 
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Isomeri ottici sono immagini speculari non sovrapponibili. 

cis-[Co(en)2Cl2] trans-[Co(en)2Cl2] 

sono isomeri ottici 

chirali 

non sono isomeri ottici 

achirali 
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