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Obiettivo del corso: 
Trattare gli aspetti fondamentali della Chimica Generale ed Inorganica con particolare attenzione alle

proprietà chimiche dei principali elementi di transizione del blocco d, sulla struttura e reattività dei loro

complessi di coordinazione e del loro ruolo in sistemi biologici, allo scopo di facilitare la comprensione di

tematiche connesse e sviluppate in altri corsi del Corso di Laurea.

Modalità esami: prova scritta.

Generalità sugli elementi di transizione

La chimica di coordinazione

Struttura dei composti di coordinazione. Nomenclatura. Legame di coordinazione. Numero di 

coordinazione e geometrie di coordinazione. Principali classi di composti di coordinazione. 

Teorie del campo cristallino e del campo dei leganti. La serie spettrochimica. 

Cinetica Chimica

Velocità e ordine di reazione. Energia di attivazione e complesso attivato. Parametri che 

influenzano la velocità di reazione. Equazione di Arrhenius. Catalizzatori.



Reattività dei composti di coordinazione:

Reazioni di sostituzione e di trasferimento elettronico.

Uso terapeutico dei composti di coordinazione

Terapia della chelazione. Composti di coordinazione come agenti chemoterapici e

fotochemoterapici

Metalli nei sistemi biologici

Composizione media degli elementi nel corpo umano. Elementi essenziali. Funzioni

biologiche degli elementi inorganici e classificazione delle metallo-biomolecole

Bioleganti: peptidi (proteine), leganti tetrapirrolici, nucleobasi, nucleotidi ed acidi

nucleici (DNA, RNA)

Proprietà molecolari e chimiche dell’ossigeno

L’ossigeno come legante, come accettore di energia e come accettore di elettroni



Ferro

Fe-proteine con Fe di tipo Eme: Emoglobina, Mioglobina, Citocromo C, Citocromo P450, 

Perossidasi, Catalasi

Fe-proteine con Fe non Eme. Trasferimento di ossigeno: emeritrina

Proteine Fe-S e sistemi modello

Proteine di immagazzinamento e di trasporto: transferina, ferritina ed emosiderina

Siderofori

Rame

Cu-proteine. Funzioni e tipi. Centri rame I, II e III

Emocianina, Tirosinasi, Superossido dismutasi

Cobalto

Tipi di cobalammine: vitamina B12, coenzima B12. Reazioni delle cobalammine: alchilazione, ox-

red.

Attività mutasi del coenzima B12

Zinco

Zn-proteine

Enzimi di idrolisi: carboanidrasi e carbossipeptidasi

Nichel

Ni-enzimi: ureasi e coenzima F430



Cobalto

Tipi di cobalammine: vitamina B12, coenzima B12 

Reazioni delle cobalammine: alchilazione, ox-red.

Attività mutasi del coenzima B12

Zinco

Zn-proteine

Enzimi di idrolisi: carboanidrasi e carbossipeptidasi

Enzimi di condensazione: acido 5-amminoleulinico deidratasi

Disproporzionamento dello ione superossido: superossido dismutasi

Fattore di trascrizione: dito di zinco

Nichelio

Ni-enzimi: ureasi e idrogenasi





La Tabella Periodica degli Elementi



I quattro blocchi della tabella periodica



n =    1, 2,  3,  …., 

l =   0,  1,  2,   …, (n-1)

m = –l, –(l – 1), –(l – 2), …, 0, …, +(l – 2), +(l – 1), +l

ms = –½, +½





Configurazioni elettroniche







Gli elementi detti di transizione sono sistemati tra il gruppo II e il gruppo III 

e sono caratterizzati dalla configurazione elettronica esterna s2 dx (con x 

compreso tra 1 e 10). 

Essi presentano nella loro configurazione anche gli orbitali d, che vengono 

completati man mano che negli elementi cresce il numero atomico.

Sono elementi metallici e, ad eccezione del mercurio che è liquido, sono tutti 

solidi a temperatura ambiente 





• Regola dell’ “ottetto”       gas “nobili”

• Ar [Ne] 3s
2
3p

6
 periodicità

• Kr   [Ar] 3d
10

4s
2
4p

6
 periodicità
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