
PICCOLA PREMESSA INTRODUTTIVA ALLA CHIMICA ORGANICA 

 

La chimica organica è la chimica dei composti del C, i composti organici contengono SEMPRE H , 

spesso O e N, raramente S, P, alogeni e altri elementi. 

 

L'estrema versatilità del C è legata a particolari caratteristiche ovvero: 

 spiccata tendenza alla concatenazione (ovvero la tendenza  a legarsi ad altri atomi di C 

formando catene APERTE o CHIUSE AD ANELLO che possono essere inoltre LINEARI o 

RAMIFICATE) 

 configurazione elettronica esterna 2s22p2 (gruppo IV A tavola  periodica, 4 elettroni di 

valenza), valore intermedio di elettronegatività (2,5), grazie ad esso tende a raggiungere 

l'ottetto condividendo elettroni e formando legami covalenti con altri atomi 

 numero di ossidazione che varia da +4 a -4 

 può essere ibridato sp3, sp2, sp: 

 ibridazione sp3 --> se l'atomo di C è legato a 4 atomi; i 4 orbitali ibridi degeneri 

orientati verso i vertici di un tetraedro regolare , angoli di 109, 5 ° (il processo di 

ibridizzazione è la combinazione di orbitali con contenuto energetico poco diverso di 

uno stesso atomo per formare nuovi orbitali isoenergetici) 

 ibridazione sp2 --> se l'atomo di C è legato a 3 atomi, i 3 orbitali ibridi degeneri 

orientati verso i vertici di un triangolo equilatero , angoli di 120° 

 ibridazione sp --> se l'atomo di C è legato a 2 atomi, i 2 orbitali ibridi degeneri disposti 

lungo una retta passante per il nucleo dell'atomo, a 180° l'uno dall'altro 

 forma legami covalenti C-C semplici, doppi o tripli: 

 legami semplici se gli atomi di C sono ibridati sp3 

 legami doppi se gli atomi di C sono ibridati sp2 

                      legami tripli se gli atomo di C sono ibridati sp 

 

INOLTRE: 

Gli atomi di C possono essere classificati in base al numero di C ad esso legati: 

 C PRIMARIO: legato nella catena a un solo altro atomo di C 

 C SECONDARIO: legato nella catena a due atomi di C 

 C TERZIARIO: legato nella catena a tre atomi di C 

 C QUATERNARIO: legato nella catena a 4 atomi di C 

 

FORMULE GREZZE E DI STRUTTURA 
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ATTENZIONE! Il lettore è pregato di verificare l'autenticità delle informazioni contenute nella dispensa e non gode del diritto (©studiaconsher) di utilizzo di tale dispensa per scopo di lucro.



 

FORMULE GREZZE (dette anche formule BRUTE / CHIMICHE): 

ci danno un'informazione QUALITATIVA (QUALI atomi costituiscono una molecola) e 

QUANTITATIVA (QUANTI atomi di ciascun elemento sono presenti nella molecola) 

L'informazione qualitativa è espressa mediante SIMBOLI CHIMICI 

L'informazione quantitativa è espressa mediante un numero a pedice del simbolo chimico 

corrispondente. 

Esempio : CH4 (metano) C e H sono i simboli chimici , rappresentano gli elementi costituenti la 

molecola di metano (informazione qualitativa) , 4 informazione quantitativa 

 

Le formule grezze però non ci danno nessuna informazione sulla connettività degli atomi (ovvero su 

come i vari atomi costituenti la molecola sono legati tra loro) , proprio per questo motivo sono 

chiamate formule grezze. 

 

Per individuare la connettività degli atomi sono state introdotte  le  FORMULE DI STRUTTURA  

che ci permettono di conoscere COME gli atomi sono legati tra loro. 

 

AD UN' UNICA FORMULA BRUTA POSSONO CORRISPONDERE + COMPOSTI E 

QUINDI + FORMULE DI STRUTTURA. 

 

Esempio: 

C4H10(formula grezza del butano) 

a questa formula grezza corrispondono due composti diversi: 

- l'n-butano (formula di struttura: CH3-CH2-CH2-CH3  che come si può vedere è una catena 

lineare) 

- l'isobutano detto anche 2-metilpropano , formula di struttura CH3-CH-CH3 

                       CH3 

 

Limite formule di struttura: non ci danno indicazione sulla disposizione spaziale degli atomi,quindi 

dalla formula di struttura NON E' POSSIBILE INDIVIDUARE LA GEOMETRIA DELLA 

MOLECOLA. 

 

 

 

ISOMERIA 



 

ISOMERI: composti che hanno la stessa formula bruta (quindi la stessa massa molecolare), ma 

diversa formula di struttura o diversa disposizione spaziale degli atomi. 

Siccome le molecole sono oggetti tridimensionali, gli isomeri sono considerati composti diversi 

proprio perchè tridimensionalmente hanno diversa struttura, hanno quindi proprietà chimiche e 

fisiche diverse pur possedendo identica formula bruta. 

 

La prima grande classificazione va fatta tra ISOMERI COSTITUZIONALI (O STRUTTURALI) e 

STEREOISOMERI. 

 

ISOMERI COSTITUZIONALI → STESSA FORMULA BRUTA DIVERSA 

CONCATENAZIONE DEGLI ATOMI 

Gli isomeri costituzionali possono trasformarsi l'uno nell'altro per ROTAZIONE INTORNO A UN 

LEGAME SEMPLICE C-C SENZA CHE AVVENGA ALCUNA ROTTURA DI LEGAME 

CHIMICO. Questa rapidità di interconversione non permette la loro separazione. 

I composti contenenti doppi o tripli legami non consentono questo tipo di rotazione (maggiore 

rigidità della molecola dovuta alla presenza appunto di doppi/tripli legami) , dunque gli isomeri 

costituzionali SOLO NEI COMPOSTI CON LEGAMI SEMPLICI. 

 

 

Tra gli isomeri costituzionali possiamo fare un ulteriore distinzione: 

1 - ISOMERI DI STRUTTURA (O DI CATENA): questo tipo di isomeria è relativa alla FORMA 

DELLA CATENA CARBONIOSA che può essere lineare, ramificata o ciclica. 

Quindi stessa formula bruta diversa formula di struttura, proprietà chimiche diverse , separabili. 

Esempio: 

n- butano (catena lineare) ; metilpropano (catena ramificata) 

 

2 -ISOMERI DI POSIZIONE: stessa formula bruta DIVERSA POSIZIONE NELLA CATENA 

DI UN SOSTITUENTE O DI UN PARTICOLARE TIPO DI LEGAME. 

Proprietà chimiche diverse, separabili. 

Esempio: 

l'1-propanolo ha il gruppo OH situato sul C1, mentre il 2-propanolo il gruppo OH è legato al C2. 

 

 

3-ISOMERI DI GRUPPO FUNZIONALE: stessa formula bruta MA DIVERSO GRUPPO 



FUNZIONALE. 

Proprietà marcatamente diverse, facilmente separabili. 

Esempio: 

etanolo (CH3 - CH2 – OH gruppo funzionale: ossidrile) 

etere dimetilico (CH3-O-CH3 gruppo funzionale: etere) 

 

 

STEREOISOMERI → stessa formula bruta, stessi legami, stessi gruppi funzionali e in questi 

composti gli atomi sono legati nello stesso ordine (a differenza degli isomeri costituzionali) ma 

hanno UNA DIVERSA DISPOSIZIONE NELLO SPAZIO quindi sono isomeri 

CONFIGURAZIONALI. 

Non possono interconvertirsi l'uno nell'altro come i costituzionali senza rottura di legami chimici. 

 

Gli stereoisomeri si distinguono in: 

1 - ISOMERI OTTICI 

2 - DIASTEREOISOMERI 

 

→ ISOMERI OTTICI (o enantiomeri) : sono stereoisomeri che sono l'immagine speculare l'uno 

dell'altro ma NON SONO SOVRAPPONIBILI (per questo sono chiamati anche ANTIPODI 

OTTICI). 

L'esistenza degli enantiomeri è legata alla presenza nella molecola del C chirale (detto anche C 

asimmetrico) ovvero un atomo di C ibridato sp3 legato a 4 atomi/gruppi atomici diversi. 

Gli isomeri ottici sono sostanze otticamente attive ovvero sono in grado di far ruotare  di un certo 

angolo il piano della luce piano-polarizzata (una forma di luce che vibra in un unico piano) quando 

questa luce attraversa una soluzione di questo composto otticamente attivo. Il valore di questo 

angolo di rotazione rappresenta il POTERE ROTATORIO della sostanza in questione. 

Due enantiomeri hanno stesse proprietà chimiche – fisiche – e potere rotatorio UGUALE MA DI 

SEGNO OPPOSTO . 

L'enantiomero che ruota verso destra il piano della luce polarizzata viene detto DESTROGIRO e si 

indica col segno + davanti al nome del composto, quello che ruota verso sinistra viene detto 

LEVOGIRO e si indica col segno -. 

La forma utilizzata e prodotta dagli organismi è ESCLUSIVAMENTE LA FORMA 

DESTROGIRO. (esempio D-glucosio) 

Una miscela equimolare di due enantiomeri viene detta RACEMO (costituita dal 50% di ciascuno 

dei due enantiomeri) Essa è otticamente inattiva proprio perchè due forze  uguali ma di segno 



opposto si annullano(in riferimento al potere rotatorio). 

Quest'attività ottica consiste nella sua capacità di ruotare il piano della luce polarizzata. 

Ciò avviene grazie a un polarizzatore. 

 

REGOLA DI VAN'T HOFF: il numero massimo di stereoisomeri è pari a 2^n , dove n rappresenta il 

numero di atomi di C chirali. 

 

→ DIASTEREOISOMERI: semplicemente stereoisomeri che NON SONO IMMAGINE 

SPECULARE L'UNO DELL'ALTRO 

 

Un particolare tipo di diastereoisomeria è l'isomeria GEOMETRICA (isomerica CIS-TRANS) 

Gli isomeri cis-trans sono composti che differiscono per la disposizione spaziale degli atomi (o dei 

gruppi atomici) legati a un carbociclo (esempio nei cicloalcani)  o ad atomi di C uniti da un doppio 

legame (alcheni). 

ISOMERO CIS: quando i due sostituenti + ingombranti a maggiore massa molecolare sono dalla 

stessa parte rispetto al doppio legame 

ISOMERO TRANS: quando invece i due sostituenti si trovano dalla parte opposta rispetto al 

doppio legame. 

Gli isomeri cis e trans hanno proprietà chimiche , fisiche e biologiche differenti. 

Esempio: 

l'acido fumarico (trans) è presente in tutte le nostre cellule, l'acido maleico (che rappresenta la 

forma cis) è un veleno. 

 

RICORDA: NON ESISTE ISOMERIA CIS TRANS QUANDO ALLO STESSO CARBONIO 

IBRIDATO SP2 SONO LEGATI ALMENO DUE SOSTITUENTI UGUALI! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ELEMENTI DI NOMENCLATURA ORGANICA GENERALE 

 

I composti organici sono denominati in base a precise regole di nomenclatura 

→  LA NOMENCLATURA DEL SISTEMATICA IUPAC. 

Il nome sistematico di qualunque composto è costituito da 3 parti: 

1 – PREFISSO (non necessariamente presente): indica la posizione nella catena principale dei vari 

sostituenti e/o gruppi funzionali. 

2-RADICE: indica il numero di atomi di C presenti nella catena principale (quella più lunga) 

3- DESINENZA: indica la classe a cui appartiene il determinato composto 

 

PREFISSO CHE INDICA IL NUMERO DI ATOMI DI C NELLA CATENA PRINCIPALE 

 

MET – un atomo 

ET – due atomi 

PROP – tre atomi 

BUT – quattro atomi 

PENT – cinque atomi 

ES – sei atomi 

EPT – sette atomi 

OTT – otto atomi 

NON – nove atomi 

DEC – dieci atomi 

 

DESINENZA CHE INDICA LA CLASSE DI APPARTENENZA DEL COMPOSTO 

 

- ANO (alcani) 

- ENE (alcheni) 

- INO (alchini) 

 

Esempio: 

2-butene , analizziamolo → il prefisso 'but'  indica che sono presenti nella catena 4 atomi di C, la 

desinenza 'ene' indica che la classe di appartenenza del composto è quella degli alcheni, infine il 

numero che precede il nome indica che sul C numero 2 della catena è presente il doppio legame 



caratteristico degli alcheni. 

 

REGOLE DI NOMENCLATURA NEI COMPOSTI ORGANICI 

 

- nel caso si tratti di un idrocarburo a catena ramificata (oppure se sono presenti gruppi funzionali 

diversi) si considera il composto come un DERIVATO DELL'IDROCARBURO 

CORRISPONDENTE ALLA CATENA PIU' LUNGA CHE SI RIESCE A INDIVIDUARE. 

Esempio: 

il 2, 2 – dimetilbutano è  in realtà un alcano con 6 atomi di C (se facciamo la somma totale) MA 

essendo presenti due gruppi metile (CH3) entrambi legati al C numero 2 della catena principale , si 

considera il composto come un derivato del butano (catena principale costituita da 4 atomi di C) a 

cui sono legati 2 gruppi metile. 

Quindi leggendo questo nome "2, 2 – dimetilbutano" capisco innanzitutto che si tratta di un alcano 

(desinenza -ano) , la catena principale è costituita da 4 atomi di C (prefisso but-); legati a questa 

catena ho due gruppi metile (dimetil) esattamente legati entrambi al C due (2, 2) 

 

- la posizione dei sostituenti è indicata quindi dal numero dell'atomo di C della catena principale, 

LA CATENA SI INIZIA  A NUMERARE DAL CARBONIO PIU' VICINO AL SOSTITUENTE 

 

- se sono presenti due o più sostituenti uguali il loro numero va indicato con il prefisso di-, tri- ecc.. 

(come visto nell'esempio sopra) e questo prefisso deve essere preceduto dal numero del C dove 

sono legati, separati da virgole. Il numero va ripetuto anche se i sostituenti uguali sono legati allo 

stesso C (vedi sempre esempio sopra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IDROCARBURI 

 

Gli idrocarburi sono i composti organici più semplici , contenenti solo C e H. 

In base alla loro struttura vengono suddivisi in classi, la prima importante distinzione va fatta tra 

IDROCARBURI AROMATICI E IDROCARBURI ALIFATICI. 

Gli aromatici sono caratterizzati da anelli carboniosi con legami a elettroni delocalizzati 

(si parla di elettroni delocalizzati quando non possiamo confinare gli elettroni da una parte o 

dall'altra della molecola ma essi sono equamente distribuiti attorno alla molecola). 

Gli alifatici invece non contengono legami con elettroni delocalizzati. 

 

IDROCARBURI ALIFATICI: ALCANI, ALCHENI E ALCHINI 

 

Gli idrocarburi alifatici comprendono alcani, alcheni e alchini (a catena aperta o ciclici). 

In base al tipo di legame C-C possono essere anche suddivisi in: 

• SATURI : contenenti solo legami semplici (ibridazione sp3) -> ALCANI 

• INSATURI: contenenti uno o più legami multipli, comprendono: 

- ALCHENI: contenenti uno o più doppi legami (ibridazione sp2) 

- ALCHINI: contenenti uno o più tripli legami (ibridazione sp) 

 

ALCANI 

- Gli alcani sono idrocarburi alifatici saturi; 

- formula generale CnH2n+2 (dove n = 1, 2, 3.....); 

- desinenza caratteristica della classe -ano; 

- sono privi di gruppi funzionali; 

- contengono solo legami covalenti semplici (legami sigma) 

 

Il legame SIGMA 

Avviene tra due atomi che mettono in comune un elettrone ciascuno (avendo elettroni con spin 

opposti) e il legame si forma con la sovrapposizione frontale degli orbitali più esterni, nella 

direzione dell'asse che congiunge i due nuclei, proprio per questo motivo il legame sigma che si 

viene a creare è più forte del legame pi-greca. Il legame sigma non è rigido e consente la libera 

rotazione dei gruppi legati attorno ad esso. 

IL LEGAME SEMPLICE C-C E' SEMPRE UN LEGAME DI TIPO SIGMA! 



 

 

GRUPPI ALCHILICI 

Gruppi che contengono un atomo di H in meno rispetto all'alcano corrispondente (cioè quello con lo 

stesso numero di atomi di C). 

La desinenza caratteristica dei gruppi alchilici è -ile che viene sostituita alla desinenza -ano. 

Esempio --> CH4: metano --> CH3: metile 

 

ISOMERIA NEGLI ALCANI 

- isomeria conformazionale dovuta proprio alla libera rotazione intorno ai legami C-C; 

- isomeria di struttura/catena: la catena può essere lineare, ramificata, aperta o ciclica; 

- isomeria ottica: se c'è la presenza di un C chirale 

 

CICLOALCANI 

Come abbiamo detto, gli alcani presentano isomeria di struttura spiegabile con la libera rotazione; i 

cicloalcani derivano dagli alcani a catena aperta per eliminazione di due atomi di H da due C non 

contigui con successiva saldatura dei due atomi di C a formare la struttura ciclica. 

Hanno, come gli alcani, formula CnH2n, con la differenza che  n >= 3! (altrimenti sarebbe 

impossibile formare una struttura ciclica) 

Vengono rappresentati schematicamente mediante poligoni regolari. 

Tranne il ciclopropano, nessuno di questi composti ha struttura planare.(infatti l'ibridazione sp3 ci 

da delle strutture tridimensionali e non planari). 

Proprietà chimico-fisiche simili a quelle degli alcani a catena aperta. 

Il ciclobutano e il ciclopropano sono piuttosto instabili, dando reazioni di apertura dell'anello con 

formazione della corrispondente catena lineare. 

I cicloalcani presentano isomeria conformazionale, strutturale, ottica e geometrica (cis-trans). 

 

PROPRIETA' CHIMICHE E REAZIONI DEGLI ALCANI 

Gli alcani sono detti anche paraffine (poco reattivi) , questa bassa reattività chimica si spiega con la 

presenza del legame sigma che è un legame forte, poco polarizzato per la scarsa differenza di 

elettronegatività tra C e H (0,4). 

Le reazioni degli alcani avvengono dunque in presenza di un catalizzatore e/o di calore che 

favoriscono la reazione. Sono reazioni ASPECIFICHE ovvero non vi è una posizione della 

molecola che reagisce preferenzialmente rispetto ad altre. 

 



 

 

Gli alcani danno luogo a reazioni di: 

 

- ALOGENAZIONE: sostituzione di uno o più atomi di H con atomi di alogeno (Cl, F, Br). 

Dall'alogenazione di un alcano si ottiene un alogenuro alchilico; 

 

- COMBUSTIONE: reazione di ossidazione in cui l'idrocarburo agisce da combustibile (ovvero si 

ossida) e l'ossigeno agisce da comburente (ovvero si riduce), i prodotti della reazione sono CO2 e 

H2O, la reazione è fortemente esotermica e non avviene spontaneamente, se la combustione 

avviene in difetto di O2 si ottengono oltre alla CO2 anche CO e altri composti di ossidazione 

parziale. 

 

- DEIDROGENAZIONE: vengono eliminate molecole di H dall'alcano per ottenere un composto 

insaturo (alchene o alchino); esempio: dall'etano per eliminazione di due atomi di H -  e 

conseguente formazione di doppio legame tra i due atomi di C -   si ottiene l'etene. 

 

 

 

ALCHENI 

 

 

- Gli alcheni sono idrocarburi alifatici insaturi. 

- Formula generale: CnH2n (con n>= 2); 

- La desinenza caratteristica della classe è -ene; 

- contengono uno o più doppi legami (formati da un legame sigma e un legame pigreca) 

- il doppio legame è considerato il gruppo funzionale degli alcheni 

- L'idrocarburo più semplice è l'etene  (etilene) 

 

IL LEGAME DOPPIO / PiGRECO 

Nel caso di legami covalenti doppi, si vengono a formare due sovrapposizioni ma solo una delle due 

può essere frontale (sigma); il secondo leame, più debole del primo, consiste in una sovrapposizione 

LATERALE di due orbitali p paralleli. 

Il legame pigreca è un legame debole e non consente la libera rotazione dei due atomi legati attorno 

all'asse di legame e questo irrigidisce la struttura. 



IL DOPPIO LEGAME C=C E' SEMPRE COSTITUITO DA UN LEGAME DI TIPO SIGMA E 

UNO DI TIPO PiGRECO. 

Nomenclatura degli alcheni 

Il nome si ottiene dal nome dell'alcano a ugual numero di atomi di C sostituendo la desinenza -ano 

con -ene. 

La catena si numera partendo dall'estremità più vicina al doppio legame, il quale è identificato 

ponendo davanti al nome della molecola il numero che indica l'atomo di C sul quale inizia il doppio 

legame. 

 

Gli alcheni presentano isomerie conformazionali (di catena e di posizione) e isomeria geometrica 

cis – trans. 

 

ALCHENI POLIFUNZIONALI: gli alcheni polifunzionali contengono più di un doppio legame 

nella molecola. I più semplici sono i DIENI contenenti due doppi legami, formula generale: CnH2n- 

2. 

In base alla posizione relativa dei due doppi legami i dieni si distinguono in: 

• dieni cumulati (o alleni) -> se i 2 doppi legami sono adiacenti lungo la molecola 

• dieni isolati -> se i due doppi legami sono separati da più di un legame semplice 

• dieni coniugati -> se i due doppi legami sono separati da un solo legame semplice 

 

 

PROPRIETA' CHIMICHE E REAZIONI DEGLI ALCHENI 

Oltre alle reazioni degli alcani, gli alcheni danno altre reazioni dovute alla presenza del doppio 

legame che li rende più reattivi. 

La reazione caratteristica degli alcheni è l'ADDIZIONE ELETTROFILA. 

Una reazione di addizione è una reazione in cui  una molecola insatura  e un reagente si combinano 

assieme per dare un unico prodotto saturo; quindi viene rotto il legame pigreca e vengono formati 

due nuovi legami sigma. 

Gli alcheni si comportano come una base di Lewis (sono in grado di donare elettroni per via del 

legame pigreca) e quindi reagiscono bene con reagenti elettrofili (cationi o atomi con lacune 

elettroniche)  --> REAZIONE DI ADDIZIONE ELETTROFILA 

Le reazioni di addizione prendono nomi diversi in base al tipo di reagente addizionato: 

- IDROGENAZIONE (H) 

- ALOGENAZIONE (Cl – Br – F) 

- IDRATAZIONE (H2O) 



- ADDIZIONE DI ACIDI ALOGENIDRICI (idracidi ovvero H + alogeni) 

- POLIMERIZZAZIONE: le reazioni di addizione vengono sfruttate per ottenere grosse molecole 

ad alto peso molecolare (polimeri) ripetendo un numero elevato di volte unità più semplici 

(monomeri). Gli alcheni e gli alchini sono ottime materie prime per la sintesi di polimeri. 

 

 

 

ALCHINI 

 

- idrocarburi alifatici insaturi; 

- formula generale: CnH2n -. 2 (con n >= 2); 

-  desinenza della classe -ino; 

- contengono uno o più tripli legami (un legame sigma e due legami pigreca); 

-  il triplo legame è considerato il gruppo funzionale degli alchini; 

- l'idrocarburo più semplice è l'etino (acetilene). 

 

IL LEGAME TRIPLO 

Quando due atomi di C ibridati sp si avvicinano a sufficienza, uno dei due orbitali ibridi sp si 

avvicina a un orbitale sp dell'altro originando un legame sigma, mentre i due orbitali p di uno si 

sovrappongono lateralmente ai due orbitali p dell'altro originando due legami pigreco. 

IL TRIPLO LEGAME C-C E' SEMPRE COSTITUITO DA UN LEGAME SIGMA E DUE 

LEGAMI PiGRECO. 

 

La nomenclatura si ottiene sostituendo al nome dell'alcano corrispondente la desinenza -ino. 

Isomeria: a partire dal butino si ha isomeria di posizione, e a partire dal pentino isomeria di catena. 

(isomerie conformazionali) 

 

 

PROPRIETA' CHIMICHE E REAZIONI DEGLI ALCHINI 

 

La presenza del triplo legame conferisce agli alchini proprietà simili agli alcheni. 

Anche gli alchini danno reazioni di addizione: se a una mole di alchino viene addizionata una mole 

di reagente si ottiene un prodotto ancora insaturo (alchene) , se invece le moli aggiunte sono due si 

ottiene un prodotto saturo (alcano). 

- IDROGENAZIONE 



- ALOGENAZIONE 

- ADDIZIONE DI ACIDI ALOGENIDRICI 

- IDRATAZIONE 

- INTERCONVERSIONI TRA IDROCARBURI ALIFATICI: 

alchino -> idrogenazione -> alchene -> idrogenazione -> alcano; 

e viceversa: 

alcano -> deidrogenazione -> alchene -> deidrogenazione -> alchino. 

 

PROPRIETA' FISICHE DEGLI IDROCARBURI ALIFATICI 

H e C hanno una bassa differenza di elettronegatività (0,4) per cui i legami H-C sono legami 

covalenti così come i legami C-C (covalenti puri). 

Per cui le molecole sono APOLARI ,INSOLUBILI IN ACQUA. 

Non esistono ne interazioni dipolo-dipolo ne legami a H ma solo forze di Van Der Waals. 

- solubili nei solventi organici apolari (benzene, cloroformio, etere); 

- meno densi dell'acqua; 

- basso punto di fusione ed ebollizione: all'aumentare del numero di atomi di C aumentano il 

numero di interazioni di Van der Waals e  di conseguenza aumenta il punto di fusione ed ebollizione 

(in conseguenza dell'aumento dei C nella molecola). 

 

Alcani – alcheni e alchini fanno parte degli idrocarburi alifatici aciclici (ovvero a catena aperta); ma 

esistono anche gli idrocarburi alifatici a catena chiusa e sono gli aliciclici. 

 

IDROCARBURI ALICICLICI 

 

Gli idrocarburi aliciclici hanno una catena ciclica a forma di anello MA QUESTO ANELLO NON 

E' BENZENICO O AROMATICO. (spiegazione capitolo successivo) 

Il nome deriva dall'idrocarburo corrispondente a catena aperta preceduto dal prefisso ciclo-. 

Idrocarburi aliciclici saturi -> CICLOALCANI (CnH2n) tra cui il cicloesano 

Idrocarburi aliciclici insaturi -> CICLOALCHENI (CnH2n-2) E CICLOALCHINI (CnH2n-4) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALCOLI 

 

Sono sostanze organiche che derivano formalmente da un ALCANO per sostituzione di un atomo di 

H con un gruppo -OH (ossidrilico o ossidrile). 

 

Formula generale: R – OH (dove R = gruppo alchilico); 

Gruppo funzionale: -OH; 

Desinenza caratteristica della classe: -olo; 

 

ALCOLI PRIMARI, SECONDARI, TERZIARI 

A seconda del numero di gruppi alchilici legati al C che porta il gruppo -OH, gli alcoli possono 

essere classificati in: 

- ALCOLI PRIMARI: se al C che porta il gruppo funzionale è legato un solo gruppo alchilico (il C  

prende il nome di C primario); 

- ALCOLI SECONDARI: se al C che porta il gruppo funzionale sono legati due gruppi alchilici (il 

C  prende il nome di C secondario); 

- ALCOLI TERZIARI: se al C che porta il gruppo funzionale sono legati tre gruppi alchilici (il C  

prende il nome di C terziario). 

 

Nomenclatura degli alcoli 

TRADIZIONALE →  si ottiene dal nome del gruppo alchilico preceduto dal termine 'alcol'; 

IUPAC →  bisogna individuare la catena più lunga che contiene il gruppo -OH (non 

necessariamente è la più lunga in assoluto) e il suffisso -o dell'alcano corrispondente viene sostituito 

dal suffisso -olo dell'alcol; 

Esempio: 

CH3OH nomenclatura tradizionale →  Alcol metilico, IUPAC →  metanolo 

CH3CH2OH tradizionale →  Alcol etilico, IUPAC →  etanolo 

 

PROPRIETA' FISICHE 

- gruppo OH (idrofilo) , porzione alchilica della molecola (carattere idrofobico); 

- il gruppo OH rende la molecola polare, di conseguenza gli alcoli possono formare legami a H 

intermolecolari e legami a H con l'H2O di conseguenza si hanno punti di fusione ed ebollizione più 



alti dell'alcano corrispondente; 

- gli alcoli inferiori (fino a 3 atomi di C) sono solubili in H2O  (in tutte le proporzioni), la solubilità 

diminuisce all'aumentare del numero di C della catena 

 

PROPRIETA' CHIMICHE 

- la differenza di elettronegatività tra il C e l'ossigeno del gruppo OH (1) provoca una separazione di 

cariche nella molecola rendendola più reattiva degli altri idrocarburi; 

- il carattere idrofilo del gruppo OH e il carattere idrofobico della porzione alchilica della molecola 

rendono gli alcoli sostanze ANFOTERE, cioè possono comportarsi da acidi o basi molto deboli a 

seconda del reagente con cui vengono messi a reagire. 

 

- REAZIONE CARATTERISTICA DEGLI ALCOLI --> OSSIDAZIONE 

Gli ALCOLI PRIMARI possono essere ossidati ad ALDEIDI (nelle aldeidi il gruppo carbonile è 

legato a un H e al C di un radicale alchilico o arilico) 

Gli ALCOLI SECONDARI possono essere ossidati a CHETONI (nei chetoni il gruppo carbonile è 

legato a due atomi di C di gruppi alchilici o arilici) 

*NB: il gruppo alchilico deriva dagli alcani in genere o comunque dagli idrocarburi alifatici mentre 

il gruppo arilico deriva dal benzene o dagli idrocarburi aromatici. 

 

Ossidazione alcoli primari 

se si utilizza un ossidante forte (KMnO4 o K2CrO7) -> l'aldeide prodotta viene a sua volta ossidata 

ad ACIDO CARBOSSILICO 

se si utilizza un ossidante blando si ferma allo stadio di aldeide. 

 

Gli alcoli possono essere ottenuti per: 

- idratazione degli alcheni 

- riduzione delle aldeidi e dei chetoni 

 

ALCOLI PIU' COMUNI 

 

→  METANOLO ( CH3-OH): utilizzato come solvente, anticongelante, materia prima per la 

preparazione di formaldeide, tossico per l'organismo 

→  ETANOLO (CH3CH2-OH): si può ottenere per fermentazione alcolica di alcuni lieviti oppure 

per idratazione dell'etilene in ambiente acido 

 



FENOLI 

Alcoli  aromatici contenenti uno o più gruppi -OH legati a un residuo arilico (formula generale Ar – 

OH), il nome deriva da quello degli idrocarburi corrispondenti preceduti dal prefisso idrossi-. 

Proprietà simili a quelle degli alcoli alifatici , la presenza dell'anello benzenico influenza però il 

gruppo -OH che da reazione di dissociazione acida più facilmente degli alcoli alifatici. 

 

TIOLI E TIOFENOLI 

→  TIOLI formula generale R – SH (tioalcoli, a volte anche chiamati Mercaptani) 

→  TIOFENOLI formula generale Ar – SH (tiofenoli) 

- gruppo funzionale: -SH (gruppo solfidrico) 

Il nome deriva dall'idrocarburo corrispondente sostituendo alla fine con -tiolo o -tiofenolo 

 

 

ALDEIDI E CHETONI 

 

GRUPPO CARBONILICO / CARBONILE: il gruppo carbonilico è comune alle due classi, 

consiste in un doppio legame tra C e O (ibridazione sp2),  gruppo funzionale  fortemente polarizzato 

(parziale carica negativa sull'ossigeno e parziale carica positiva sul C). 

 

DIFFERENZA TRA ALDEIDI E CHETONI 

Nelle aldeidi il gruppo carbonilico è legato a un idrogeno e a un carbonio di un radicale alchilico o 

arilico. Il gruppo aldeidico sarà sempre all'inizio (o fine) della catena idrocarburica 

Nei chetoni il gruppo carbonilico è legato a due atomi di C di gruppi alchilici o arilici. 

 

NOMENCLATURA 

Desinenza delle aldeidi -> -ale 

Desinenza dei chetoni -> -one 

Il nome deriva dall'idrocarburo corrispondente sostituendo la lettera finale con la desinenza 

caratteristica della classe. 

 

Aldeidi: la catena si numera partendo dal C carbonilico in quanto nelle aldeidi il gruppo carbonilico 

rimane sempre "all'estremità" della molecola (dunque il C carbonilico sarà sempre il C numero 1). 

Chetoni: la catena va numerata dall'estremità più vicina al C carbonilico (nei chetoni il gruppo 

carbonilico può trovarsi anche "nel mezzo" della molecola, per questo motivo la numerazione della 

catena è differente tra aldeidi e chetoni). 



 

Le aldeidi aromatiche e commerciali vengono solitamente denominate con nomi tradizionali 

(aldeide formica -> metanale, aldeide acetica -> etanale, aldeide propionica -> propanale, aldeide 

butirrica -> butanale, aldeide benzoica -> benzaldeide). 

Lo stesso discorso vale per i chetoni e per i chetoni più semplici si utilizza la parola chetone 

preceduta dai due radicali alchilici legati al gruppo carbonilico (acetone / propanone -> 

dimetilchetone) 

 

PROPRIETA' CHIMICHE 

Il gruppo carbonilico ( fortemente elettronegativo per via della presenza dell'ossigeno ) è 

responsabile della somiglianza delle proprietà di aldeidi e chetoni. 

La reazione tipica è la reazione di addizione detta anche NUCLEOFILA: il C del gruppo 

carbonilico viene attaccato da parte di un gruppo nucleofilo ovvero un gruppo che è in grado di 

cedere un doppietto elettronico (base di Lewis), il C avendo una parziale carica positiva si comporta 

da elettrofilo (accetta il doppietto elettronico). 

 

 

REAZIONI CARATTERISTICHE 

 

FORMAZIONE DI ALCOLI TRAMITE ADDIZIONE DI IDROGENO (RIDUZIONE) 

La riduzione di un aldeide (addizione di H) -> alcol primario 

La riduzione di un chetone (addizione di H) -> alcol secondario 

 

OSSIDAZIONE 

Le aldeidi si ossidano facilmente (ossidazioni blande) dando gli acidi carbossilici corrispondenti. 

I chetoni vengono ossidati solo da ossidanti forti che spezzano la catena a livello del gruppo 

carbonilico dando prodotti ossidati a catena più corta. 

 

ALDEIDI E CHETONI PIU' COMUNI 

- FORMALDEIDE (aldeide formica / metanale): conservante / disinfettante e anche materia prima 

per la produzione di plastiche, si ottiene per OSSIDAZIONE DEL METANOLO. 

H 

C = O 

H 

- ACETONE (propanone/ dimetilchetone): solvente, si ottiene per OSSIDAZIONE DELL'ALCOL 



 ISOPROPILICO. 

CH3 

C = O 

CH3 

 

 

 

 

AMMIDI 

 

Le ammidi derivano dagli acidi carbossilici per sostituzione del gruppo ossidrile con: 

- un gruppo -NH2 (gruppo amminico) 

- un gruppo -NHR (ammina primaria) 

- un gruppo -NRR' (ammina secondaria) 

 

Il nome si ottiene sostituendo la desinenza -oico con la desinenza -ammide. 

 

Le ammidi si ottengono per reazione di condensazione tra un acido carbossilico (o un suo derivato o 

un anidride) e un gruppo amminico (o un ammina primaria o secondaria). 

La reazione è reversibile e la reazione inversa è l'idrolisi: se l'ammide viene idrolizzata in ambiente 

basico si libera l'acido carbossilico corrispondente; se l'ammide viene invece idrolizzata in ambiente 

acido si ottiene l'ammoniaca o lo ione ammonio. 

 

NITRILI (O CIANURI) 

Derivati dall'acido cianidrico (HCN) per sostituzione dell'atomo di H con un gruppo alchilico o 

arilico. Il gruppo funzionale è il gruppo nitrile (o ciano) CN  dove l'atomo di C e N sono ibridati sp. 

Desinenza caratteristica della classe: -nitrile. 

 

 

 

AMMINE 

 

Le ammine sono derivati organici dell'ammoniaca (NH3) in cui uno, due, o tre atomi di H sono 

sostituiti con residui alchilici o arilici. 

 



Si possono fare due distinzioni: una in base al tipo di residuo legato e una in base al numero di H 

sostituiti. 

 

In base al tipo di residuo legato all'atomo di azoto le ammine possono essere distinte in: 

- AMMINE ALIFATICHE: residui unicamente alifatici 

- AMMINE AROMATICHE: almeno un residuo è di tipo aromatico. 

- AMMINE ETEROCICLICHE: se l'atomo di N fa parte di un ciclo alifatico o aromatico. 

 

In base al numero di H sostituiti: 

- AMMINE PRIMARIE: sostituzione di un solo atomo di H 

- AMMINE SECONDARIE: sostituzione di due atomi di H 

- AMMINE TERZIARIE: sostituzione di tre atomi di H 

*Esistono poi i SALI DI AMMONIO QUATERNARI di formula generale R4N
+, considerati 

analoghi organici dello ione ammonio (NH4
+) 

 

In un'ammina l'atomo di azoto presenta ibridazione sp3 e ha geometria piramidale. 

 

BASICITA' DELLE AMMINE 

Le ammine, così come l'ammoniaca, hanno un debole carattere basico dovuto al doppietto solitario 

sull'atomo di N che è così in grado di strappare un protone alla molecola d'acqua trasformandosi nel 

suo acido coniugato (R3NH+) secondo la seguente reazione:   

R3N + H2O   -->  R3NH+   + OH- 

 

PROPRIETA' DELLE AMMINE 

- Punti di ebollizione intermedi tra quelli degli alcani  degli alcoli: i legami a H intermolecolari 

delle ammine sono molto forti e fanno in modo dunque che il punto di ebollizione delle ammine sia 

più alto rispetto a quello degli alcani di PM simile; sono invece meno forti  dei legami a H degli 

alcoli (perchè l'atomo di ossigeno è più elettronegativo di quello dell'azoto), dunque hanno punto di 

ebollizione più basso rispetto a quello degli alcoli. 

Nell'ordine crescente di punto di ebollizione --> ALCANI – AMMINE – ALCOLI 

 

- Le ammine formano legami a H con l'acqua e dunque quelle fino  a 6 atomi di C sono solubili in 

acqua 

 

- SONO BASI PIU' FORTI DELL'ACQUA MA PIU' DEBOLI DEGLI IDROSSIDI 



ALCALINI 

L'ammina più importante dal punto di vista commerciale è l'ANILINA (preparazione smalti, 

vernici, coloranti). 

Le ammine che rivestono un ruolo biologico importante sonola SEROTONINA(neurotrasmettitore) 

e MORFINA. 

 

 

 

ANIDRIDI 

 

Le anidridi derivano da una reazione di condensazione tra due acidi carbossilici (eliminazione di 

una molecola d'acqua): 

RCOOH + R'COOH    →  RCOOCOR' 

La reazione è reversibile: idrolizzando due acidi carbossilici si ottengono gli acidi di partenza. 

 

Il nome deriva da quello dell'acido sostituendo la parola 'acido' con la parola 'anidride'. 

ANIDRIDE ACETICA 

CH3 

C = O 

O 

C = O 

CH3 

 

 

 

ACIDI CARBOSSILICI 

 

Formula generale: R-COOH 

Il gruppo funzionale è il gruppo carbossilico che è formato da un gruppo carbonilico e dal gruppo 

ossidrile (il gruppo carbonilico è ibridato sp2). 

Desinenza della classe: -oico. 

Il nome dell'acido si ottiene dal nome dell'idrocarburo corrispondente preceduto dalla parola 'acido'; 

la numerazione della catena inizia dal C del gruppo carbossilico. Sono tuttavia molto utilizzati i 

nomi d'uso. 

 



Esempi: 

H – COOH →  acido metanoico (IUPAC) →  acido formico (nome d'uso) 

CH3 – COOH →  acido etanoico(IUPAC) →  acido acetico (nome d'uso) 

CH3 – CH2 – COOH →  acido propanoico (IUPAC) →  acido propionico (nome d'uso) 

 

PROPRIETA' FISICHE 

Gli acidi carbossilici sono molecole polari, formano legami a H intermolecolari tra loro tra il gruppo 

carbonilico di uno e il gruppo ossidrilico dell'altro e formano legami a H anche con l'acqua, e di 

conseguenza hanno le seguenti proprietà: 

- punti di fusione ed ebollizione abbastanza elevati e più alti degli idrocarburi e alcoli 

corrispondenti; 

- fino a 4 atomi di C sono completamente solubili in acqua, dopodiché la solubilità diminuisce fino 

ad annullarsi all'aumentare del numero di atomi di C; 

- gli acidi carbossilici a basso PM (max 8 atomi di C) sono liquidi incolori dall'odore pungente, 

quelli superiori sono solidi inodori a basso punto di fusione. 

 

PROPRIETA' CHIMICHE 

In soluzione acquosa si dissociano formando uno ione carbossilato (RCOO-) e un idrogenione (H+) 

secondo la seguente reazione: R-COOH -> RCOO- + H+ 

La dissociazione è favorita da due fattori: 

- EFFETTO DI RISONANZA DELLO IONE CARBOSSILATO 

- EFFETTO INDUTTIVO 

 

EFFETTO DI RISONANZA 

Nello ione carbossilato la carica negativa è delocalizzata per effetto di risonanza tra i due atomi di 

ossigeno, questo effetto rende lo ione carbossilato particolarmente stabile quindi l'equilibrio è più 

spostato a destra rispetto all'equazione; questo è il motivo, ad esempio, del perchè l'acido acetico sia 

più acido del corrispondente alcol (etanolo). 

 

EFFETTO INDUTTIVO 

Un altro fattore che influenza l'acidità è il tipo di gruppo legato all'acido carbossilico: i gruppi che si 

legano possono essere elettron-attrattori o elettron-repulsori. 

- I gruppi elettron-attrattori  essendo elementi molto elettronegativi hanno un effetto elettron-

attrattore che aiuta l'intera molecola di acido carbossilico a disperdere le cariche negative e a 

determinare quindi un aumento dell'acidità; 



- I gruppi elettron-repulsori (gruppi alchilici)  aumentano invece la carica negativa sugli ossigeni 

della molecola di acido carbossilico e determinano quindi una diminuzione di acidità. 

 

 

PUR ESSENDO GLI ACIDI CARBOSSILICI PIU' ACIDI DELL'ACQUA E DELL'ACIDO 

CARBONICO, TUTTI GLI ACIDI CARBOSSILICI SONO ACIDI DEBOLI (Ka 10^-4 10^-5) 

 

OSSIDAZIONE ALDEIDE →  ACIDO CARBOSSILICO 

viceversa 

RIDUZIONE BLANDA: ACIDO CARBOSSILICO →  ALDEIDE CORRISPONDENTE 

RIDUZIONE FORTE: ACIDO CARBOSSILICO →  ALCOL PRIMARIO 

 

 

 

 

ACIDI GRASSI 

Sono acidi carbossilici caratterizzati da una lunga catena idrocarburica lineare (più di 8 atomi di C) 

che può essere satura o insatura. 

 

 

 

ESTERI 

 

Sono composti organici che derivano dagli acidi carbossilici per sostituzione del gruppo -OH con il 

gruppo -OR (gruppo alcossidico)  , formula generale: R-COOR. 

Un estere può essere anche ciclico e in quel caso viene definito 'lattone'. 

 

PROPRIETA' 

- generalmente insolubili in acqua 

- punti di ebollizione leggermente più alti degli idrocarburi di uguale PM 

-  sostanze dall'odore gradevole (usati come sapori aritificiali) 

 

NOMENCLATURA 

sostituzione del suffisso -oico del corrispondente acido con il suffiso -ato seguito dal nome del 

radicale alchilico R del gruppo alcossidico (-OR). 



Esempio: 

→   l' ETANOATO DI ETILE deriva dall'acido etanoico (acido acetico), il nome del radicale 

alchilico è etile (CH3-CH2), nomenclatura IUPAC 

Si usa spesso però la nomenclatura tradizionale e l'etanoato di etile viene chiamato ACETATO DI 

ETILE 

 

ESTERIFICAZIONE 

Gli esteri sono ottenuti per reazione di attacco nucleofilo di un alcol su un acido carbossilico (in 

presenza di un catalizzatore acido), si ha una reazione di condensazione tra il gruppo carbossilico e 

l'alcol con eliminazione di una molecola d'acqua. 

R-COOH + R-OH  ->  R-COOR + H2O 

 

La reazione è reversibile e la reazione inversa è l'idrolisi: idrolizzando un estere si ottengono acido 

carbossilico e alcol di partenza. 

Gli esteri più noti sono gli esteri del glicerolo con acidi grassi, i TRIGLICERIDI. 

Un'altra reazione importante è la CONDENSAZIONE DI CLAISEN che avviene tra due esteri in 

presenza di una base forte e porta alla formazione di un beta-chetoestere e un alcol. 

ETERI 

 

Composti organici in cui due gruppi alchilici sono legati allo stesso atomo di ossigeno. 

Formula generale →  R – O – R 

- Se i gruppi alchilici/ arilici  legati all'ossigeno sono uguali →  ETERE SIMMETRICO/ 

SEMPLICE 

- Se i gruppi alchilici/ arilici  legati all'ossigeno sono diversi →  ETERE MISTO 

 

Per gli eteri è più "comodo" usare la nomenclatura tradizionale ovvero i nomi dei gruppi alchilici o 

arilici vanno indicati in ordine alfabetico e sono seguiti poi dalla parola 'etere'. 

Esempio: 

etilmetiletere (CH3 – O – CH2 – CH3) etere misto 

dietiletere (CH3  -  CH2 – O -  CH2 – CH3) etere semplice 

 

PROPRIETA' 

- molecole polari per via della GEOMETRIA ANGOLATA (angolo di legame 110 °C) causata 

dall'ibridazione sp3 dell'ossigeno 

-  non formano legami a H intermolecolari per cui hanno punti di ebollizione più bassi degli alcoli 



- formano però legami a H con l'acqua (una molecola di H dell'acqua si lega con l'ossigeno 

dell'etere) , per cui gli eteri a basso PM sono solubili in acqua (e di conseguenza anche negli alcoli) 

 

Gli eteri si possono ottenere: 

- per condensazione (disidratazione) tra due alcoli: questa reazione si ottiene trattando un alcol con 

acido solforico 

Reazione:   2 R – OH  →  R-O-R + H2O 

Ci sono altri metodi per ottenere eteri questo è il più importante ai fini del test. 

 

- Gli eteri a basso PM sono in genere liquidi molto VOLATILI ed estremamente INFIAMMABILI,  

per questo motivo possono formare con l'aria miscele esplosive. 

- ottimi solventi di sostanze organiche per la loro bassa reattività e per la capacità di sciogliere 

sostanze apolari. 

 

 

 

 

IDROCARBURI AROMATICI 

 

Gli idrocarburi aromatici sono PARTICOLARI idrocarburi ciclici insaturi. 

Il più semplice e importante è il BENZENE (C6H6) , composto ciclico a sei atomi di C 

caratterizzato da un'alternanza di legami semplici e doppi . Quest'alternanza fa si che si realizzi una 

delocalizzazione degli elettroni di legame pigreco su tutta la molecola. 

Per questo motivo il benzene viene considerato un IBRIDO DI RISONANZA TRA DUE FORME 

LIMITE , la delocalizzazione degli elettroni si rappresenta  nella formula con un cerchio interno 

all'esagono che conferisce alla molecola particolare stabilità, infatti il comportamento del benzene è 

simile a quello di un idrocarburo saturo (bassa reattività): NON DA REAZIONI DI ADDIZIONE 

MA DI SOSTITUZIONE. 

 

Il benzene viene considerato il precursore di tutti gli idrocarburi aromatici, derivati sostituendo uno 

o più atomi di H dell'anello benzenico con radicali alchilici o gruppi funzionali. 

Se il sostituente è un gruppo alifatico (saturo o insaturo) si ottengono --> ARENI 

 

Nomenclatura 

- derivati MONOSOSTITUITI (ovvero è stato sostituito un solo atomo di H): si utilizzano nomi 



comuni perché è indifferente dove si forma il legame essendo tutte le posizioni equivalenti 

Esempi di derivati monosostituiti: 

- Acido Benzoico (sostituzione di un atomo di H con il gruppo – COOH); 

- Fenolo (sostituzione di un atomo di H con il gruppo – OH); 

- Toluene (sostituzione di un atomo di H con il gruppo – CH3); 

- Anilina (sostituzione di un atomo di H con il gruppo – NH2); 

 

- derivati con DUE SOSTITUENTI: in questo caso bisogna indicare la loro posizione reciproca 

sull'anello e si possono usare due metodi: 

- METODO 1: si indica la posizione dei sostituenti numerando gli atomi di C a partire da uno dei 

due C che reca un sostituente → in particolare, si parte a numerare dal sostituente con peso atomico 

maggiore; 

Esempio: 1,3 – diclorobenzene indica un anello benzenico in cui sono presenti due sostituenti 

(Cl )sui C numero 1 e 3 

- METODO 2: si indica la posizione del secondo sostituente rispetto al primo con i prefissi ORTO-

(sostituenti in posizione 1,2), META-(sostituenti in posizione 1,3), PARA-(sostituenti in posizione 

1,4). 

Esempio: la stessa molecola indicata nell'esempio del Metodo 1 può essere nominata meta-

diclorobenzene (sostituenti in 1,3). 

 

- derivati POLISOSTITUITI (ovvero con più di due sostituenti): si indica la posizione dei 

sostituenti numerando la catena in modo da assegnare il numero 1 a uno dei sostituenti e IL 

NUMERO PIU' BASSO POSSIBILE AGLI ALTRI SOSTITUENTI. 

Esempio: 1- ammino – 2,4 diclorobenzene -> anello benzenico con 3 sostituenti , un gruppo 

amminico sul C numero 1, e due sostituenti (Cl) sui C numero 2 e 4. 

 

Si considerano derivati dal benzene anche composti AROMATICI POLICICLICI ovvero formati da 

più anelli. Esempi: antracene – naftalene – fenantrene – benzopirene 

 

PROPRIETA' FISICHE 

Essendo apolari hanno le stesse proprietà fisiche degli altri idrocarburi ovvero: 

- insolubilità in H2O  e solubilità nei solventi apolari organici 

- meno densi dell' H2O 

- punto di fusione ed ebollizione bassi con tendenza ad aumentare all'aumentare del numero di 

atomi di C della molecola 



- a T ambiente il benzene e i suoi derivati sono liquidi, mentre i derivati policiclici sono solidi con 

tendenza alla sublimazione 

 

PROPRIETA' CHIMICHE DEGLI IDROCARBURI AROMATICI 

La presenza di elettroni pigreco delocalizzati rende il benzene un centro ricco di elettroni che si 

comporta infatti come un reagente nucleofilo (o base di Lewis) ovvero rende disponibili i propri 

elettroni in una reazione con un reagente elettrofilo (o acido di Lewis) che invece accetta gli 

elettroni. Contrariamente agli idrocarburi insaturi, GLI AROMATICI NON DANNO REAZIONI 

DI ADDIZIONE ELETTROFILA BENSI DI SOSTITUZIONE ELETTROFILA. 

 

SOSTITUZIONE ELETTROFILA: sostituzione di un atomo di H dell'anello benzenico con un 

elettrofilo(+). 

Le reazioni di sostituzione elettrofila aromatica tipiche del benzene sono: 

- NITRAZIONE (reazione con acido nitrico --> si ottiene la sostituzione di un atomo di H con un 

gruppo NO2); 

- ALOGENAZIONE (reazione con un cloruro -->  si ottiene la sostituzione di un atomo di H con un 

atomo di Cl); 

Ne esistono altre, queste due sono le principali. 

 

→ piccola parentesi sul Petrolio 

Il petrolio è una miscela di IDROCARBURI ALIFATICI (alcani lineari e aliciclici , alcheni e 

alchini) E AROMATICI, mono e policiclici. 

 

 

 

TABELLA  RIASSUNTIVA 

 

Tramite ossidazione: Alcheni → Alcoli → Aldeidi/ Chetoni → Acidi Carbossilici 

Tramite riduzione: (al contrario rispetto all'ossidazione) 

 

ALCANO → DEIDROGENAZIONE → ALCHENE 

viceversa 

ALCHENE → IDROGENAZIONE → ALCANO 

 

ALCHENE → DEIDROGENAZIONE → ALCHINO 



viceversa 

ALCHINO → IDROGENAZIONE → ALCHENE 

 

 

 

ALCHENE → IDRATAZIONE → ALCOL PRIMARIO 

viceversa 

ALCOL PRIMARIO → DISIDRATAZIONE → ALCHENE 

 

 

ALCOL PRIMARIO + ALCOL SECONDARIO → CONDENSAZIONE → ETERE 

viceversa 

ETERE → IDROLISI → ALCOL PRIMARIO + ALCOL SECONDARIO 

 

 

ALCOL PRIMARIO → OSSIDAZIONE BLANDA → ALDEIDE 

viceversa 

ALDEIDE → RIDUZIONE → ALCOL PRIMARIO 

 

ALCOL PRIMARIO → OSSIDAZIONE FORTE → ACIDO CARBOSSILICO 

oppure 

ALDEIDE → OSSIDAZIONE → ACIDO CARBOSSILICO 

viceversa 

ACIDO CARBOSSILICO → RIDUZIONE → ALDEIDE 

 

 

ACIDI CARBOSSILICI + ALCOLI → CONDENSAZIONE → ESTERI 

viceversa 

ESTERI → IDROLISI → ALCOLI 

 

ACIDI CARBOSSILICI + AMMINE → CONDENSAZIONE → AMMIDI 

viceversa 

AMMIDI → IDROLISI → AMMINE 

 

 



ACIDI CARBOSSILICI + ACIDI CARBOSSILICI → CONDENSAZIONE → ANIDRIDI 

viceversa 

ANIDRIDI → IDROLISI → ACIDI CARBOSSILICI 

 

Per affrontare al meglio la chimica organica si consiglia vivamente di utilizzare libri o siti internet 

affidabili in modo da poter affiancare allo studio le immagini delle varie strutture e reazione, 

indispensabili per comprendere a fondo gli argomenti precedentemente trattati. 

 

 

 




