
Configurazioni elettroniche

L’uso dei livelli di energia ottenuti per un sistema monoelettronico per descrivere gli atomi 
polielettronici è chiamato AUFBAU o principio di costruzione.
La distribuzione degli elettroni negli orbitali ricamati per un sistema monolettronico viene chiamata 
configurazione.

Si noti che il livello 3d si trova al di sopra dei 4s: questo è un effetto dell’azione di schermo quando 
gli orbitali più interni uno 1s, 2s, 2p  e 3s vengono riempiti con 18 elettroni. Quando sono presenti 
20 o 30 elettroni, i livelli 3d e 4s hanno energie molto vicine ed esistono circostanze in cui il livello 
3d a energia inferiore a quello del 4s (elementi di transizione). 

La figura qui a destra rappresenta la configurazione 
elettronica dell’atomo di sodio. Il riempimento degli 
orbitali qui mostrato è valido però fino al cromo (Cr, 
Z=24). Quest’elemento presenta una piccola variazione 
nell’ordine delle energie degli orbitali. Questa variazione 
è causata da una stabilità aggiuntiva che si manifesta 
quando sono presenti orbitali semipieni. Quindi per 
l’atomo di cromo lo stato più bassa energia corrisponde 
alla configurazione 3d5 4s1. Si noti che con questa 
configurazione sia gli orbitali 3d che 4s sono semipieni. 

Quindi, nel caso di orbitali  semipieni p o d, lo stato energia più bassa è quello ottenuto 
posizionando un elettrone in ogni orbitale degeneri p oppure d. Questo abbassa leggermente la 
repulsione elettrone-elettrone perché in ogni orbitale ci sarà solo un elettrone.
È da notare che negli ioni dei metalli di transizione (Ti3+, Cr3+, Mn2+, Cu2+) gli orbitali 3d a energia 
inferiore a quella dei 4s.

Perché gli elettroni vanno propostine il 4s prima che nel 3d?
L’orbitale 3d dell’atomo di potassio è molto lontano degli orbitali più interni occupati dai 18 
elettroni e un elettrone in quest’orbitale è molto ben schermato rispetto al nucleo. D’altro canto 
l’orbitale 4s penetra più efficacemente gli orbitali interni: un elettrone in esso è più vicino alla 
carica nucleare totale e quindi ha un’energia più bassa.

Perché gli orbitali 3d vengono riempiti subito dopo che l’orbitale 4s è stato completato?
Gli elettroni del 4s non riescono a schermare in maniera sufficiente gli orbitali 3d dall’aumentata 
carica nucleare che sia nella sequenza Ar, K, Ca. Così gli elettroni sistemati nel 3d, dopo che il 4s è 
completo, risentono di una carica nucleare più elevata e la loro energia viene abbassata. Inizia così 
la prima serie di transizione. In maniera analoga si può spiegare l’inizio della seconda e della terza 
serie di transizione.
Poiché gli elettroni 4s e 3d hanno energie abbastanza simili nella prima metà della serie di 
transizione, questi elementi mostrano un elevato numero di stati di ossidazione. Man mano che la 
carica nucleare aumenta, l’energie degli orbitali 3d diminuisce fino a diventare minore di quella 
degli orbitali 4s di una quantità tale che nella seconda metà della prima serie lo stato di 
ossidazione tipico diventa +2, corrispondente all’allontanamento dei due elettroni 4s. 




