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Libro digitale
Tutto il volume è
consultabile anche in
formato digitale sul 
cd-rom allegato al
corso, che propone
un’esperienza di lettura
ipermediale, arricchita
da video, animazioni e
approfondimenti. Puoi
inoltre esercitarti e
valutare la tua
preparazione per mezzo
di verifiche interattive
con autocorrezione, e
produrre presentazioni
interattive da proiettare in
classe con il
videoproiettore o la LIM.
Le sintesi audio in inglese ti
consentono di consolidare
le tue competenze nel campo della
comunicazione delle conoscenze
scientifiche.

VIII

Parte
Unità
Lezione

Nel libro digitale puoi accedere, con un semplice
click, a interessanti video sui fenomeni della natura
e a utili animazioni sui principali processi biologici.
Puoi inoltre verificare la tua preparazione con gli
esercizi interattivi presenti alla fine di ogni unità.

   
   

   
 L

IB

RO DIGITALE

Presentazione
In queste prime pagine ti illustriamo com’è fatto il tuo libro di Chimica e Biologia.

Scoprire e comprendere alcuni fenomeni e processi che legano la chimica alla biologia
Questo corso ti permetterà di capire come talvolta la chimica e la biologia si intreccino in percorsi comuni. Il caso per eccel-
lenza è la biochimica, lo studio delle molecole di interesse biologico, che rappresenta una parte importante di questo volume.
Approfondirai le tue conoscenze di chimica anche affrontando nel dettaglio lo studio della chimica organica. Vedrai inoltre
come molti processi biologici/biochimici siano di grande interesse per le loro applicazioni, come avviene ad esempio per l’am-
pio settore delle biotecnologie e nell’ecologia applicata. Per facilitarti nello studio, il corso ti aiuterà in tre modi:

π fornendoti sempre una formalizzazione semplice e logica dei fenomeni, anche quelli più articolati (partendo sempre
dall’osservazione per giungere in maniera deduttiva al modello);

π offrendoti una serie di attività, chiamate nel testo Strategie d’indagine scientifica, che vanno incontro a differenti attitudini
e interessi (troverai attività per chi ama la lettura, per chi è portato per il calcolo e l’elaborazione, per chi ha il pallino
dell’informatica, per chi ha capacità pratica ecc.);

π mettendoti a disposizione strumenti multimediali di diretto supporto alla comprensione del testo (animazioni, video,
esercizi interattivi ecc.). 

Grazie ai materiali del corso potrai costruire una solida conoscenza dei processi fondamentali della biologia, che ti permet-
terà di ampliare la visione critica e globale dell’ambiente naturale e umano in cui vivi. 

COM’È FATTO QUESTO LIBRO
La struttura del testo è organizzata nel modo seguente:

Le parti in cui è stato suddiviso questo libro sono due:
D. La chimica organica e la biochimica
E. Biotecnologie ed ecologia applicata
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IX

Ogni lezione si chiude con domande che
permettono una prima verifica della
comprensione dei concetti (Domande chiave).
In biologia inoltre sono presenti verifiche della
capacità di osservazione (Osserva e
indaga/spiega/rispondi ecc.), mentre in
chimica viene testata la capacità di
ragionamento (Ragiona) e di risoluzione dei
problemi (Risolvi i problemi).

Ogni lezione è divisa in paragrafi.

Nelle lezioni sono presenti box lessicali
(BioParole / LessicoChimico), che
forniscono l’etimologia dei principali
termini scientifici nonché la
traduzione in lingua inglese.

In molte lezioni sono presenti box di
approfondimento (BioPlus / ChimicaPlus),
spesso focalizzati su problemi collegati alla
salute e all’ambiente.

È frequente la presenza del testo-immagine, un
tipo di figura nella quale la spiegazione è fornita
direttamente sul modello o sulla fotografia del
processo che viene illustrato.
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X

Con i percorsi di domande della terza pagina
(Prove d’interrogazione) puoi esercitarti
nell’esposizione in forma orale, preparandoti
così all’interrogazione.

L’Area operativa per lo sviluppo delle competenze
collocata alla fine di ogni unità si articola su sei pagine.
Le prime  tre sono formulate per consolidare le
conoscenze disciplinari. Esse contengono: sintesi,
mappe e prove d’interrogazione.

La prima pagina (Le lezioni in sintesi) permette
di rivedere rapidamente il percorso dell’unità 
attraverso un riassunto delle lezioni.

In questa pagina si trovano anche un
breve estratto dell’unità in lingua
inglese (The Chapter in Review) 
e i termini chiave in versione bilingue
(Termini chiave Key Terms).

La seconda pagina (Le mappe dell’unità)
permette di riconoscere e stabilire 
connessioni tra i concetti attraverso mappe
da completare in italiano e in inglese.
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XI

La quarta, la quinta e la sesta pagina dell’Area operativa
per lo sviluppo delle competenze offrono una serie di
esercizi a risposta chiusa o aperta, di varia tipologia e
difficoltà.

Nella quarta e nella quinta pagina un
set completo di Test e quesiti permette
di applicare e verificare le conoscenze e
il linguaggio scientifico acquisiti.

La quinta pagina offre anche esercizi in lingua
inglese (In English) e attività per esercitarsi nei
diversi tipi di prove previsti dall’esame di
maturità (Il mio esame di Stato).

In biologia la sesta pagina (Osservazione e analisi) 
ti sottopone attività finalizzate a verificare la tua capacità 
di riconoscere fenomeni e formulare ipotesi. In chimica
viene messa invece alla prova la tua capacità di organizzare
ed eseguire attività sperimentali (Laboratorio).

Indice_GENESIS_C_BZD_I-XII  6-02-2012  10:20  Pagina XI

Genesis - Chimica e Biologia C © 2012 De Agostini Scuola S.p.A. - Novara



XII

L’area operativa di fine parte è stata pensata appositamente per rafforzare, attraverso attività
diversificate, le tue competenze nei campi della ricerca e della comunicazione scientifica. 
Ti propone pertanto una serie di Strategie d’indagine scientifica (La fucina delle idee,
Professore per un giorno! / Be a teacher!, L’elaborazione dei dati scientifici, Il biologo sul campo).

Nella Fucina delle idee vengono presentati brani
originali di letteratura scientifica e non, che ti
consentono di riflettere e discutere con i compagni
su temi scientifici particolarmente attuali.

Alla fine di ogni parte è inoltre presente
una raccolta di esercizi tratti dai Test di
ammissione ai corsi di Laurea a numero
chiuso di varie facoltà scientifiche, che ti
permetterà di allenarti se volessi scegliere
una di queste facoltà dopo il liceo.

Professore per un giorno! ti permette di
sviluppare la tua capacità di esposizione orale
relativamente ad argomenti scientifici, attraverso
l’uso di strumenti informatici. Con Be a teacher!
puoi esercitarti anche in lingua inglese.
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U N I T À

D1

Osserva… Il petrolio si forma negli strati superiori della crosta terrestre e si pre-
senta come un liquido oleoso infiammabile di colore verdastro. Questo liquido è 
anche chiamato «oro nero» a causa del suo elevato valore a livello mondiale come 
combustibile per alimentare veicoli. Il petrolio ha un altro impiego molto importante: 
è una delle principali fonti di materie prime per l’industria chimica. È composto da 
una miscela di numerosissimi componenti gassosi, liquidi e solidi, di cui oltre il 99% 
è costituito da idrocarburi impiegati nell’industria chimica per produrre ad esempio 
materie plastiche e coloranti. Gli idrocarburi sono composti formati esclusivamente 
da carbonio, che forma catene e anelli, e idrogeno. Il carbonio è un elemento che ha 
caratteristiche chimiche del tutto particolari, tanto che è nata una branca della chi-
mica, la chimica organica, che si occupa esclusivamente dei suoi composti. Il carbonio 
dà origine a molecole con strutture molto semplici, come il metano, ma anche molto 
complesse, come la clorofilla; si spiega così come esistano circa 4 000 000 di composti 
del carbonio e solo 70 000 composti di tutti gli altri elementi messi insieme.

Gli idrocarburi
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1 	 I	composti	organici

2 	 Gli	alcani

3 	 Gli	alcheni

4 	 Gli	alchini

5 	 Gli	idrocarburi	aromatici

La molecola della clorofilla.

H C 

H C 

COO

CH CH CH CH

CH

CH CH

CH

CH

N

N

N

N

OH COOC
3

3 3 3 3

3

3

3

3

3

3

2

Mg

C55H72O5MgN4
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2p
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1s

1

sono state chiamate composti organici. In questo modo 
si richiama la loro origine dai sistemi viventi ed è possibile 
così distinguerli dai composti inorganici, derivanti dagli 
altri elementi del sistema periodico. La chimica organica 
si occupa, dunque, dello studio di tutte le sostanze conte-
nenti il carbonio, con rare eccezioni.

2 		L’atomo	di	carbonio
Fra tutti gli elementi del sistema periodico, il carbonio è 
il solo i cui atomi hanno la capacità di legarsi sia tra lo-
ro, per formare lunghe catene e anelli, sia ad altri atomi, 
come l’idrogeno, l’ossigeno e l’azoto. La ragione di tale 
proprietà è riconducibile ad alcune peculiarità di questo 
elemento che contribuiscono tutte alla formazione di le-
gami covalenti forti e stabili; infatti il carbonio ha:
�� la capacità di formare quattro legami, ossia è tetrava-

lente;
�� un piccolo raggio atomico;
�� un valore medio di elettronegatività (E

n
 = 2,5).

Vediamo adesso come può essere spiegata la tetravalenza 
del carbonio, la principale causa della varietà dei composti 
organici. Ricordiamo innanzitutto la struttura dell’atomo 
di carbonio nel suo stato fondamentale. L’elemento ha sei 
elettroni da sistemare negli orbitali, che si disporranno ne-
gli orbitali 1s, 2s e 2p secondo il principio dell’Aufbau e 
della regola di Hund. Quindi i primi due elettroni occupe-
ranno l’orbitale 1s a energia minore, altri due si posizione-
ranno nell’orbitale 2s e infine i due rimanenti andranno a 
occupare ciascuno un orbitale 2p  2.
Da tale configurazione elettronica si nota come l’atomo 
di carbonio abbia solo due orbitali semipieni, contenen-
ti cioè un solo elettrone, e quindi dovrebbe dare origine 
solo a due legami covalenti. In realtà, sperimentalmente, 
si osserva che il carbonio forma principalmente quattro 
legami. Questo fenomeno viene giustificato ammetten-
do che l’atomo di carbonio, al momento di legarsi con 
altri atomi, assorba energia dall’esterno e promuova un 
elettrone dall’orbitale 2s a quello 2p. Successivamente 
avviene il mescolamento di un orbitale s e tre orbitali p 
per formare quattro orbitali nuovi in forma, energia e 
disposizione spaziale chiamati orbitali ibridi sp3  3. In 

1 		La	chimica	organica
L’espressione «chimica organica» fu impiegata per la pri-
ma volta nel 1808 dal chimico svedese Jöns J. Berzelius 
(1779-1848) per indicare la chimica del carbonio. Allora 
si pensava che i composti del carbonio potessero essere 
ottenuti solo dagli organismi viventi e non in laborato-
rio, ritenendo fosse necessaria, per la formazione di que-
sti, una «forza vitale». Lo studio moderno della chimica 
organica prese avvio nel 1828 quando Friedrich Wöhler 
(1800-1882) sintetizzò per la prima volta in laboratorio 
l’urea, una sostanza contenuta nell’urina umana, per 
semplice riscaldamento di un sale inorganico  1.
La sua scoperta fu del tutto casuale, ma subito lo scienziato 
ne intuì l’importanza, tanto che scrisse così a un amico: 
«Devo dirti che posso preparare l’urea senza l’impiego 
di reni, né umani né canini». Tale scoperta diede avvio a 
una serie di esperimenti che confermarono che le sostanze 
chimiche, contenute in piante, animali, carbone e petro-
lio, avevano una caratteristica comune: la presenza di una 
quantità decisamente superiore di carbonio rispetto agli 
altri elementi presenti, che erano piuttosto pochi (idro-
geno, ossigeno, azoto, alogeni e pochi altri). Per questa 
ragione la chimica del carbonio è stata associata in modo 
particolare alla vita, e le sostanze contenenti tale atomo 

I	composti	organici

1 Friedrich	Wöhler

2 La	configurazione	
del	carbonio	allo	
stato	fondamentale	

Friedrich Wöhler, 
chimico tedesco, 
è conosciuto per 
l’isolamento dell’al-
luminio e per la sin-
tesi dell’urea.

Dallo stato fondamentale l’atomo di 
carbonio assorbe energia dall’esterno.

Un elettrone viene promosso 
dall’orbitale 2s al 2p.

Si formano così 
quattro orbitali ibridi.

NH4CNO
H2N NH2

O
riscaldamento

2s 2s

3

2p 2p

sp 3sp 3sp 3sp 

E E E

3 Passaggio	dallo	stato	fondamentale	del	carbonio	all’ibrido	sp3 

Schema della sintesi dell’urea.
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�� la rappresentazione di Lewis, in cui sono indicati 
tutti i legami chimici presenti nelle molecole, è la più 
dettagliata ma difficile da utilizzare nel caso di mole-
cole molto complesse;
�� le formule razionali mettono in evidenza solo i lega-

mi carbonio-carbonio;
�� le formule razionali condensate indicano solo i 

gruppi atomici presenti nella molecola;
�� le formule topologiche rappresentano solo lo schele-

tro della catena carboniosa mediante l’uso di segmen-
ti, sono le più schematiche e mettono in evidenza che 
l’angolo di legame C  C  C non è pari a 180° ma 
a 109,5°.

4 		I	composti	organici
più	semplici:	gli	idrocarburi

Il numero di composti organici di sintesi, cioè ottenuti 
in laboratorio, con cui veniamo a contatto ogni giorno è 
elevatissimo: cosmetici, farmaci, vernici, detersivi, pro-
fumi, materie plastiche, alcune fibre dei vestiti e molto 
altro. A tali composti sono da aggiungere tutte le so-
stanze organiche complesse presenti in natura e che ci 
circondano. Da questi esempi possiamo renderci conto 
di quanto sia vasto e complesso lo studio della chimica 
organica.
A causa della grande varietà di sostanze organiche, i chi-
mici hanno raggruppato in grandi classi i composti che 
hanno caratteristiche simili: il tipo di elementi presenti, 
la natura dei legami, la geometria delle molecole e le pro-
prietà fisiche e chimiche. In questo modo è stato possi-
bile ordinare i composti in poche categorie facilmente 
identificabili. 
Una prima classificazione può essere fatta in base alla lo-
ro composizione. Abbiamo visto come gli elementi più 
comuni che costituiscono le sostanze organiche siano 

generale, questa combinazione di orbitali prende il nome 
di ibridazione.
L’ibridazione sp3 non è un fenomeno che riguarda esclu-
sivamente l’atomo di carbonio, ma è utilizzata anche per 
spiegare i legami e la geometria di composti contenenti, ad 
esempio, l’azoto e l’ossigeno, come l’ammoniaca e l’acqua.
Il carbonio non presenta però unicamente l’ibridazione 
sp3. Per spiegare la possibilità di tale atomo di formare 
legami doppi e tripli, esistono altri due tipi di ibrida-
zione. L’ibridazione sp2 spiega la formazione, da parte 
del carbonio, di doppi legami e nasce dal mescolamento 
dell’orbitale 2s con due orbitali 2p. Infine, l’ibridazione 
sp interpreta la struttura dei composti organici con triplo 
legame ed è dovuta all’incrocio degli orbitali puri 2s e 2p.
Nelle lezioni successive riprenderemo nel dettaglio l’ibri-
dazione del carbonio nelle varie classi di composti or-
ganici.

3 		Rappresentazione	delle	molecole
In chimica organica è molto importante saper rappre-
sentare in modo corretto le molecole e riconoscerne la 
formula. 
Occupiamoci inizialmente della loro rappresentazione. 
Le molecole organiche possono essere descritte, come 
quelle inorganiche, semplicemente tramite la formula 
molecolare, indicando gli elementi che le costituiscono 
e il numero delle volte in cui ciascun atomo è presente 
nella molecola (ad esempio C

2
H

6
). In chimica organica le 

formule molecolari risultano meno significative, perché, 
in questo campo, è necessario descrivere in maniera det-
tagliata come gli atomi sono connessi tra loro all’interno 
della molecola stessa. Quindi si ricorre principalmente 
alle formule di struttura, che indicano come gli atomi 
sono legati in una molecola. Queste possono essere rap-
presentate in più modi  4:

H CH3 CH3CH2CH2CH3CH2 CH2 CH3

H H H H

H H H H

C C C C H

rappresentazione di Lewis

bu
ta

no
1-

pr
op

an
ol

o
pr

op
an

on
e

H CH3 CH3CH2CH2OH OHCH2 CH2 OH

H H H

H H H

C C C O H

H CH3 CH3COCH3C CH3

H O OH

H H

C C C H

formula razionale formula condensata formula topologica

O

4 Le	varie	rappresentazioni	di	alcuni	composti	organici
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1
�� ramificati, in cui sono presenti anche atomi di carbo-

nio terziari e quaternari, cioè legati rispettivamente a 
tre e a quattro atomi di carbonio:

CH3

carbonio terziario

CH2 CH CH3

CH3

CH3

carbonio
quaternario

C CH CH3

CH3CH3

CH3

�� ciclici, in cui gli atomi di carbonio formano un ciclo:

CH2

H2C

H2C CH2

CH2

Gli idrocarburi aromatici differiscono dagli alifatici per-
ché contengono la struttura tipica del benzene:

Nell’ambito degli idrocarburi alifatici distinguiamo a lo-
ro volta i composti saturi, che contengono solo legami 
semplici, da quelli insaturi, nei quali sono presenti anche 
legami doppi o tripli. Gli idrocarburi aromatici possono 
essere invece suddivisi in monociclici, in cui è presente un 
solo anello, e policiclici, nei quali sono presenti più anelli 
condensati tra loro  5.

carbonio e idrogeno: la combinazione di questi due ele-
menti dà origine a tutti gli idrocarburi. Tali sostanze si 
ottengono principalmente dalla distillazione frazionata 
del petrolio, processo che permette di separare i compo-
nenti idrocarburici in esso contenuti. Alternativamente 
gli idrocarburi possono essere ottenuti per via sintetica 
nei processi industriali.
Gli idrocarburi si dividono in idrocarburi alifatici e 
idrocarburi aromatici. Fanno parte della prima classe 
gli idrocarburi:
�� lineari, in cui sono presenti atomi di carbonio primari, 

cioè legati a un solo altro carbonio, e secondari, ossia 
legati a due atomi di carbonio:

CH3

carbonio primario

carbonio secondario

CH2 CH2 CH2 CH3

idrocarburi

aromatici

monociclici

policiclici

alifatici

saturi

insaturi

AreA OperAtivA
Domande chiave

1.	 Che cos’è l’ibridazione?

2.	 Quante e quali sono le ibridazioni 
dell’atomo di carbonio?

3.	 Quali composti comprende la classe degli 
idrocarburi?

4.	 Quali sono i composti alifatici? Come 
possono essere classificati?

5.	 Quali sono i composti aromatici? Come 
possono essere classificati?

Ragiona

1.	 Indica l’ibridazione dell’atomo di carbonio 
evidenziato nei seguenti composti.
a.	

CH

H

H

C HC

b.	

H

H

H

C

H

H

HC

c.	

C

H

HH

C H

C

H

H

2.	 Quali tra i seguenti composti sono alifatici e 
quali aromatici? Giustifica la tua risposta.
a.	  b.	

c.	  d.	 CH3

CH3

Cl

e.	  f.	 OH

OH

5 Classificazione	degli	idrocarburi
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il petrolio
Il petrolio è una fondamentale materia prima industriale 
perché fornisce i maggiori combustibili liquidi (benzene, 
kerosene, gasoli ecc.), le materie prime di certi importanti 
prodotti industriali (lubrificanti e solventi) e sostanze im-
piegate per la sintesi di altri prodotti di interesse indu-
striale. Dal punto di vista fisico è un liquido più o meno 
denso e vischioso, di colore variabile da bruno a nero; 
chimicamente è una miscela di idrocarburi costituita 
principalmente da alcani, cicloalcani e idrocarburi aro-
matici. La composizione dei petroli varia molto al variare 
delle aree geografiche di ubicazione dei giacimenti, ma 
anche da giacimento a giacimento in una stessa regione. 
In base alla composizione possono essere classificati in:
�� paraffinici, contenenti principalmente alcani (65-78%);
�� naftenici, costituiti in gran parte da cicloalcani (68-

89%);
�� paraffino-naftenici , costituiti prevalentemente da al-

cani (30-50%) e cicloalcani (40-45%);
�� aromatici, in cui sono presenti idrocarburi aromatici 

fra il 40 e il 50%.

Immediatamente dopo l’estrazione il petrolio subisce 
una serie di processi per eliminare i gas disciolti, 
l’eventuale acqua presente e i solidi sospesi; l’elimi-
nazione dei gas è fondamentale perché questi posso-
no provocare grossi inconvenienti durante il traspor-
to. Il petrolio così «stabilizzato» viene trasportato alle 
raffinerie, dove avviene la raffinazione, ovvero l’insie-
me dei processi di separazione dei vari componenti 
del petrolio in frazioni a peso molecolare simile e dei 
trattamenti necessari per rendere i prodotti commer-
ciali. La separazione nelle varie frazioni avviene tra-
mite la distillazione a pressione atmosferica o top-
ping, dal termine inglese che indica il ruolo primario 
di questo processo. La distillazione, in generale, è 

una tecnica di separazione che sfrutta la differenza dei 
punti di ebollizione delle sostanze presenti in una 
miscela. Questa tecnica permette di separare varie 
frazioni di petrolio che hanno temperatura di ebolli-
zione molto diverse tra loro  Tabella A.
Nel topping il petrolio viene introdotto in un forno e 
portato alla temperatura di circa 400 °C in modo da 
essere trasformato in vapore. I vapori di petrolio ven-
gono poi introdotti nella torre di raffinazione dove, 
salendo verso l’alto, attraversano una serie di piatti 
forati, si raffreddano e le varie frazioni vengono sepa-
rate a temperature diverse  A.
L’impianto del topping dal punto di vista strutturale varia 
al variare dalla composizione del petrolio. In generale 
nel basso della colonna si condensano gli oli combusti-
bili che hanno una temperatura di ebollizione superiore 
a 350 °C. Le altre frazioni si separano nell’ordine:
�� gasolio, impiegato come combustibile nei motori e 

per il riscaldamento domestico; 
�� kerosene, usato ad esempio come propellente degli 

aerei a reazione; 
�� nafta, usata come materia prima per produrre materie 

plastiche; 
�� benzina, usata principalmente come carburante per 

automobili; 
�� metano, etano e GPL (gas di petrolio liquefacibili), 

costituito principalmente da propano e butano. 

Dal topping si ottiene un residuo che viene ulteriormente 
lavorato per ottenere gasolio, paraffine, bitume e asfalto. Le 
varie frazioni vengono spesso successivamente trattate per 
essere purificate ulteriormente. Sono state sviluppate spe-
cifiche tecniche di eliminazione di vari inquinanti dei deri-
vati del petrolio sia per la loro utilizzazione finale sia per 
poterli impiegare in trattamenti che ne migliorino le presta-

zioni. Ad esempio vengono effettuati processi per eliminare 
composti contenenti lo zolfo, che sono maleodoranti e pos-
sono produrre prodotti di combustione aggressivi. Gli oli 
combustibili, rispetto alle altre frazioni, hanno un interesse 
commerciale minore e per questo vengono successiva-
mente trattati e convertiti in benzine tramite processi, deno-
minati cracking, che comportano la diminuzione dei pesi 
molecolari degli idrocarburi presenti.

Temperature	di	ebollizione	delle	
varie	frazioni	del	petrolio	separabili	
tramite	distillazione 

Chimica Plus

Lewis Topologica

C HH

CH

H H

H HH

C

H

H

HCC

OH

NH2

Sostanza
Temperatura 

di ebollizione (circa)
oli combustibili >350 °C

gasolio 300 °C
kerosene 200 °C

nafta 100 °C
benzina 70 °C

Tabella A

metano, etano, GPL

benzina

nafta

kerosene

gasolio

oli combustibili

residuo topping

A Schema	del	topping

Risolvi i problemi

1.	 Completa la tabella con le rappresentazioni di Lewis e/o topologiche.

2.	 Indica se gli atomi di carbonio evidenziati nei seguenti composti 
sono primari, secondari o terziari.
a.	

CH3 CH2 CH3

CH3

CH3

C

b.	

CH2 CHCH3

CH3

CH3

c.	 CH2 CHCH2 CH3CH2CH3

CH3
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vamente, questo legame non tenderà a rompersi facil-
mente per formarne di nuovi, quindi gli alcani risultano 
poco reattivi.

3 		Nomenclatura
Storicamente, ai composti organici sono stati dati nomi 
che rispecchiano la loro origine e le loro proprietà. Ad 
esempio la morfina, potente antidolorifico, deve il suo 
nome a Morfeo, il dio greco dei sogni, mentre il cole-
sterolo, componente dei calcoli biliari, prende il nome 
dai termini greci corrispondenti a bile e solido. Questo 
modo di assegnare i nomi non permette di collegare 
immediatamente la struttura al composto e non è un 
procedimento sistematico. Anche denominare nuovi 
composti sintetizzati, che magari presentano caratteri-
stiche simili a prodotti già esistenti, risulterebbe estre-
mamente difficile senza regole. Il problema divenne 
più evidente all’inizio del XIX secolo, quando il nume-
ro di nuovi composti organici scoperti e sintetizzati è 
cresciuto esponenzialmente. Per i chimici è diventato 
perciò impossibile imparare nomi assegnati senza una 
regola precisa e soprattutto senza diretta relazione 
con le strutture dei composti. Così i chimici di tutto il 
mondo, a partire dal 1892, si sono incontrati per fissare 
delle regole sistematiche per la nomenclatura dei com-
posti organici. Queste sono denominate regole IUPAC 
(International Union of Pure and Applied Chemistry) 
e permettono di attribuire a ogni composto organico, 
con una determinata struttura, un nome univoco, rico-
noscibile da tutti i chimici. È necessario quindi studia-
re le regole IUPAC per le principali classi di composti 
organici in modo da poter comprendere il linguaggio 
universale dei chimici.
Iniziamo con lo studio della nomenclatura degli alcani. 
I composti a catena lineare vengono denominati con un 
prefisso che deriva dal numero greco corrispondente al 
numero di atomi di carbonio presenti nella molecola 
(penta-, esa-, epta-), seguito dal suffisso -ano. Fanno 
eccezione i primi quattro composti, che in tutta la no-
menclatura organica hanno un prefisso diverso (met-, 
et-, prop-, but-):

CH4

C7H16

met-ano

CH3 et-anoCH3

CH3 prop-anoCH2 CH3

CH3 but-anoCH2 CH2 CH3

CH2CH3 CH2 CH2 CH3

CH2CH2CH3 CH2 CH2 CH3

pent-ano

es-ano

ept-ano

Gli	alcani

n Formula Nome
1 CH

4
metano

2 C
2
H

6
etano

3 C
3
H

8
propano

4 C
4
H

10
butano

Tabella 1 Formule	di	alcuni	
alcani	ottenute	
a	partire	dal	numero	
di	atomi	di	carbonio	
della	molecola

Formazione di un legame cova-
lente di tipo σ tra due atomi di 
carbonio ibridati sp3 nella mole-
cola di etano.

carbonio  
ibridato sp 3 

carbonio  
ibridato sp 3 

  
C 

  
C 

etano 
  

legame  σ 

H 

H 
H 

H 

H 
H 

C 

C 

carbonio  
ibridato sp 3 

carbonio  
ibridato sp 3 

  
C 

  
C 

etano 
  

legame  σ 

H 

H 
H 

H 

H 
H 

C 

C 

I due atomi 
di carbonio 

si avvicinano.

Gli orbitali sp3 si sovrappongono
formando il legame covalente σ.

1 Legame	covalente	di	tipo	σ	

1 		Caratteristiche	generali
Gli alcani sono gli idrocarburi più semplici: sono com-
posti saturi in cui il carbonio è ibridato sp3 e in cui sono 
quindi presenti solo legami singoli. La formula generale 
di tali composti è:

CnH2n+2

dove n indica il numero di atomi di carbonio della mole-
cola  Tabella 1; ad esempio l’esano è l’idrocarburo con-
tenente sei atomi di carbonio, quindi la sua formula sarà:

C6H2.6+2 = C6H14

La classe degli alcani costituisce una serie omologa do-
ve ogni composto differisce da quello che lo segue, o lo 
precede, per un gruppo CH

2
. I composti appartenen-

ti a una serie omologa presentano proprietà chimiche 
simili ma proprietà fisiche diverse, a seconda del peso 
molecolare.

2 		L’ibridazione	sp3	del	carbonio
Gli atomi di carbonio degli alcani hanno struttura 
tetraedrica, spiegabile con l’ibridazione di tipo sp3. 
Consideriamo il 
metano, il primo 
termine della serie 
omologa, che ha 
formula CH

4
.

Gli atomi di idrogeno, legati all’atomo di carbonio cen-
trale, si dispongono ai vertici di un tetraedro a causa 
della disposizione spaziale degli orbitali ibridi. L’angolo 
di legame, determinato sperimentalmente, è di 109,5° e 
quindi perfettamente concordante con questa geome-
tria. I legami presenti nel metano sono tutti identici: 
covalenti di tipo σ. Ricordiamo che i legami covalenti 
sono quelli che implicano la condivisione degli elettro-
ni di legame tra gli atomi, grazie a una sovrapposizione 
degli orbitali. Il legame covalente di tipo σ si forma per 
sovrapposizione degli orbitali in modo frontale, lungo 
la congiungente dei nuclei degli atomi, e quindi risulta 
essere un legame molto forte. Questo tipo di legame è 
quello che il carbonio forma sempre con l’idrogeno e 
con altri atomi di carbonio o altri elementi quali ossi-
geno e azoto.
Nella molecola di etano, il secondo composto della se-
rie degli alcani (formula C

2
H

6
), ciascun carbonio forma 

quattro legami, tutti covalenti di tipo σ: uno con l’altro 
carbonio e tre con gli atomi di idrogeno. Nella figura  1 
è descritta la formazione del legame σ carbonio-carbo-
nio: gli orbitali ibridi sp3 si sovrappongono frontalmente, 
lungo la linea che congiunge i due atomi.
Il legame che si forma ha un’energia che lo rende molto 
forte e stabile. Per tale ragione, come vedremo successi-

H H

H

H

C

109,5°

ibrido sp3TE
ST
O
-IM

M
AG

IN
E
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Non esistono però unicamente idrocarburi a catena lineare, spesso 
si incontrano composti contenenti ramificazioni, come nel seguente 
caso:

CH3 CH2 CH3

CH3 CH2 CH CH2

CH3

CH2CH2CH3 CH CH CH CH2 CH2 CH3

Una catena ramificata deve essere considerata come costituita da una 
catena principale alla quale sono state collegate una o più dirama-
zioni. Queste diramazioni sono «frammenti» idrocarburici chiamati 
gruppi alchilici o radicali alchilici, indicati generalmente con R. 
Tali frammenti sono gruppi atomici ottenuti dall’eliminazione di 
un atomo di idrogeno dalla catena idrocarburica. Il nome di questi 
gruppi si ottiene semplicemente sostituendo il suffisso -ano con il 
suffisso -ile:

CH3
met-ile

CH3
et-ileCH2

CH3
prop-ileCH2 CH2

CH3
but-ileCH2 CH2 CH2

CH2CH3 CH2 CH2 CH2
pent-ile

I radicali sono collegati alla catena principale tramite un legame carbonio- 
carbonio. È quindi necessario che il carbonio della catena principale, 
a cui deve essere legato il frammento, perda un atomo di idrogeno che 
viene sostituito dal radicale. Per questa ragione i radicali alchilici sono 
chiamati sostituenti.
Per assegnare il nome a un idrocarburo ramificato si ricorre a semplici 
regole. Vediamo quali sono e applichiamole al composto riportato in 
precedenza.
1. Si determina la catena idrocarburica più lunga e le si assegna il nome 

dell’idrocarburo corrispondente. Se nel composto sono presenti due 
catene con lo stesso numero di atomi di carbonio, si sceglie quella 
con il maggior numero di ramificazioni.

CH3

Scelta errata:

nonano

CH2 CH3

CH3 CH2 CH CH2

CH3

CH2CH2CH3 CH CH CH CH2 CH2 CH3

CH3 CH2 CH3

CH3 CH2 CH CH2

CH3

CH2CH2CH3 CH CH CH CH2 CH2 CH3

Scelta corretta:

decano

CH3

Scelta errata:

nonano

CH2 CH3

CH3 CH2 CH CH2

CH3

CH2CH2CH3 CH CH CH CH2 CH2 CH3

CH3 CH2 CH3

CH3 CH2 CH CH2

CH3

CH2CH2CH3 CH CH CH CH2 CH2 CH3

Scelta corretta:

decano

2. Si numera la catena in modo che ai sostituenti (o alle ramificazioni) 
venga assegnato il numero più basso possibile, ossia si inizia la nu-
merazione a partire dall’estremità più vicina alle ramificazioni.

1 2 3 4 5 6

10 9 8 7

10 9 8 7 6 5

1 2 3 4

CH3

Scelta errata:

CH2 CH3

CH3 CH2 CH CH2

CH3

CH2CH2CH3 CH CH CH CH2 CH2 CH3

CH3 CH2 CH3

CH3 CH2 CH CH2

CH3

CH2CH2CH3 CH CH CH CH2 CH2 CH3

Scelta corretta:

1 2 3 4 5 6

10 9 8 7

10 9 8 7 6 5

1 2 3 4

CH3

Scelta errata:

CH2 CH3

CH3 CH2 CH CH2

CH3

CH2CH2CH3 CH CH CH CH2 CH2 CH3

CH3 CH2 CH3

CH3 CH2 CH CH2

CH3

CH2CH2CH3 CH CH CH CH2 CH2 CH3

Scelta corretta:

3. Si assegna il nome ai sostituenti (gruppi alchilici) presenti e ciascuno 
si fa precedere dal numero della posizione in cui si trova. Se nella 
catena sono presenti più ramificazioni uguali, si assegna il prefisso 
opportuno di-, tri-, tetra-, penta-; i numeri che ne indicano la posi-
zione devono essere separati da una virgola.

10 9 8 7 6 5

1 2 3 4

CH3 CH2 CH3

CH3 CH2 CH CH2

CH3

CH2CH2CH3 CH CH CH CH2 CH2 CH3

3-metile; 5-propile; 6-metile; 7-etile

3, 6-dimetile

4. I nomi dei sostituenti si scrivono in ordine alfabetico, senza però 
considerare i prefissi numerici (di-, tri-, tetra-), e si inseriscono pri-
ma del nome della catena idrocarburica più lunga.

CH3 CH2 CH3

CH3 CH2 CH CH2

CH3

CH2CH2CH3 CH CH CH CH2 CH2 CH3

7-etil-3,6-dimetil-5-propildecano

 Se in un composto è presente lo stesso sostituente nella stessa posizio-
ne il numero di questa deve essere ripetuto:

2,2-dimetilbutano 3,3-dietileptano

CH2 CH3CH3

CH3

CH3

C CH2 CH2CH3 CH2 CH2 CH3

CH2CH3

CH2CH3

C

   

2,2-dimetilbutano 3,3-dietileptano

CH2 CH3CH3

CH3

CH3

C CH2 CH2CH3 CH2 CH2 CH3

CH2CH3

CH2CH3

C
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2

1 2 3 4 5 6 7 8

metile propile

etile

CH CH CH CH2CH3 CH2 CH3

CH3

CH3

CH2

CH2

CH2 CH2CH3

4 		Isomeria	di	catena
Abbiamo visto come il carbonio sia capace di legarsi 
anche ad altri quattro atomi di carbonio per dare com-
posti diversamente ramificati. Questo rende possibile 
l’esistenza di composti che hanno la medesima formula 
molecolare ma differiscono nella struttura; in generale 
questa caratteristica viene definita isomeria di struttura. 
Nelle varie classi di composti che studieremo troveremo 
diversi tipi di isomeria che dipendono dal tipo di atomi e 
di legami presenti in esse. Gli isomeri di struttura presen-
tano proprietà fisiche diverse, come vedremo più avanti.
Nel caso degli alcani, questi possono differire per la mo-
dalità con cui gli atomi si legano tra loro (diversa conca-
tenazione) e sono chiamati isomeri di catena. Il primo 
isomero di catena è l’idrocarburo con quattro atomi di 
carbonio, il butano, C

4
H

10
. A questa formula molecolare 

può corrispondere sia l’isomero a catena lineare sia quello 
a catena ramificata:

CH3 CH2 CH2 CH3

2-metilpropanobutano

CH CH3CH3

CH3

Tutti gli idrocarburi con numero di atomi di carbonio 
uguale o superiore a quattro possono avere isomeri di 
catena. Il pentano, il 2-metilbutano e il 2,2-dimetil-
propano hanno tutti la medesima formula molecolare 
C

5
H

12
:

CH3 CH2 CH2CH2 CH3

pentano

2,2-dimetilpropano

C CH3CH3

CH3

CH3

CH3 CH CH2 CH3

2-metilbutano

CH3

5 		Le	proprietà	fisiche
Finora abbiamo descritto le principali caratteristiche 
strutturali degli alcani; vediamo ora quali sono quelle fi-
siche. Le caratteristiche fisiche di un composto organico 
comprendono lo stato di aggregazione (solido, liquido 
o aeriforme), i punti di ebollizione e di fusione e la so-
lubilità in acqua. Tutte queste caratteristiche sono utili 
per i chimici per distinguere il composto stesso da altri, 
poiché sono proprietà tipiche di una certa sostanza.

Il nome di una molecola organica è quindi composto dal 
numero della posizione del sostituente, dal nome del so-
stituente e dal nome della catena principale. Assegniamo, 
ad esempio, il nome al composto:

CH2 CHCH3 CH2 CH3

CH2 CH3

CH3

CH3 CH2

C

La catena più lunga possiede sette atomi di carbonio, per 
cui il nome della catena principale è eptano. La numera-
zione viene effettuata a partire da sinistra, così ai sosti-
tuenti viene assegnata la posizione più bassa possibile: i 
due gruppi metilici sono entrambi in posizione 3 e ver-
ranno indicati con 3,3-dimetil, mentre il gruppo etilico è 
in posizione 4. Dunque il nome del composto sarà 4-etil-
3,3-dimetileptano:

5 6 7

1 2 3 4

4-etil-3,3-dimetileptano

metile

etile

metile

CH2 CHCH3 CH2 CH3

CH2 CH3

CH3

CH3 CH2

C

Spesso capita che sia conosciuto il nome del composto e 
sia necessario ricavarne la struttura. Vediamo la procedura 
da seguire in questo caso con un esempio. Consideriamo 
il composto 3-etil-2,4,5-trimetileptano.
1. Si rappresenta la struttura della catena carboniosa più 

lunga corrispondente al nome dell’idrocarburo, in 
questo caso eptano, e si numera.

1 2 3 4 5 6 7
C C C C C C C

2. Si aggiungono, nelle posizioni indicate, i sostituenti 
richiesti (etile in posizione 3 e tre gruppi metili in po-
sizioni 2, 4 e 5).

1 2 3 4 5 6 7
C C C C C C C

CH3 CH2 CH3

CH3 CH3

3. La struttura viene completata aggiungendo il nume-
ro adeguato di atomi di idrogeno a ogni atomo di 
carbonio, in modo che ciascun atomo formi quattro 
legami.

CH3 CH2 CH3

CHCHCH3 CH CH CH2 CH3

CH3 CH3

Determiniamo, ad esempio, la struttura del composto 
4-etil-2-metil-5-propilottano. La catena principale è 
costituita da otto atomi di carbonio e la struttura viene 
completata mettendo i sostituenti in posizione 2, 4 e 5:
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Molecola Struttura
Punto 

di ebollizione
Punto 

di fusione

pentano

CH3 CH CH2 CH3

CH3 CH2 CH2CH2 CH3

C CH3CH3

CH3

CH3

CH3

36,1 °C –129,7 °C

2-metilbutano
CH3 CH CH2 CH3

CH3 CH2 CH2CH2 CH3

C CH3CH3

CH3

CH3

CH3

29,7 °C –160 °C

2,2-dimetilpropano

CH3 CH CH2 CH3

CH3 CH2 CH2CH2 CH3

C CH3CH3

CH3

CH3

CH3

10 °C –16 °C

paraffina
dal latino parum affinis, 
«poco affine»

  Paraffin

Lessico Chimicoso in cui le ramificazioni rendano la struttura molecolare 
simmetrica e compatta, quasi sferica, favorendo la forma-
zione del reticolo cristallino. Nel caso in cui sia presente 
una sola ramificazione, questa ostacola l’impaccamento 
delle molecole e il punto di fusione risulta più basso del 
corrispondente composto lineare  Tabella 2.

6 		Reattività
Gli atomi degli alcani sono uniti da legami covalenti di ti-
po σ, sia carbonio-carbonio sia carbonio-idrogeno, che, 
come abbiamo visto, sono molto forti e quindi molto 
stabili. Per questo motivo gli alcani non reagiscono fa-
cilmente con altre sostanze per formare nuovi composti, 
sono quindi sostanze poco reattive. Proprio a indicare 
la loro inerzia chimica a condizioni normali verso i più 
aggressivi agenti inorganici, come acidi e basi, nella vec-
chia nomenclatura gli alcani erano chiamati paraffine. Le 
principali reazioni in cui sono coinvolti sono la combu-
stione e l’alogenazione.
La reazione di combustione è comune a tutti gli idro-
carburi e avviene per reazione con l’ossigeno. La carat-
teristica principale è quella di essere una reazione forte-
mente esotermica, cioè di sviluppare molto calore. Per 
questo, tuttora gli alcani sono largamente impiegati co-
me combustibili per il riscaldamento delle abitazioni o il 
funzionamento delle cucine a gas. Ricordiamo, inoltre, 
che i principali componenti della benzina sono proprio 
gli alcani.
Spieghiamo nel dettaglio che cosa succede nella com-
bustione. È una reazione di ossidoriduzione cioè avvie-
ne con trasferimento di elettroni da una specie chimica 
a un’altra. La combustione porta sempre alla formazio-
ne di anidride carbonica e acqua. Ad esempio vediamo 
le reazioni del metano e del pentano:

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

C5H12 + 8O2 → 5CO2 + 6H2O

La reazione di combustione degli alcani può essere rap-
presentata in generale dalla seguente equazione:

CnH2n+2 + nCO2 + (n + 1) H2OO2
3n + 1 →

2

Lo stato di aggregazione degli alcani, a temperatura am-
biente e pressione ordinaria, dipende dal loro peso mole-
colare. I primi quattro alcani, metano, etano, propano e 
butano, sono gas, mentre quelli con un numero di atomi 
di carbonio compreso tra cinque e diciassette sono liqui-
di. Più aumenta il numero di atomi di carbonio, più au-
mentano il punto di ebollizione e quello di fusione, fino 
ad arrivare agli alcani con oltre 18 atomi che si trovano 
come solidi cerosi. Questi hanno un punto di fusione in-
feriore ai 100 °C e sono noti come vaselline e paraffine, 
miscele di idrocarburi ad alto peso molecolare.
Gli alcani sono composti apolari. La polarità di una 
sostanza dipende dalla distribuzione degli elettroni di 
legame rispetto agli atomi legati, influenzata dall’elet-
tronegatività degli atomi stessi. In una molecola formata 
da atomi uguali la differenza di elettronegatività è nulla, 
quindi la coppia di elettroni è esattamente condivisa. Si 
ha quindi una distribuzione simmetrica degli elettroni di 
legame e la molecola è apolare (ad esempio la molecola 
di ossigeno, O

2
). Se invece consideriamo due atomi di-

versi che formano un legame all’interno di una molecola, 
la coppia di elettroni sarà attratta dall’atomo più elettro-
negativo, comportando una distribuzione degli elettroni 
asimmetrica: l’atomo più elettronegativo assume una 
carica parzialmente negativa (d–) e l’altro una carica 
parzialmente positiva (d+). In questo caso, per stabilire 
se la molecola è polare, è necessario valutare la geome-
tria stessa della molecola, poiché se questa è simmetrica 
le polarità dei vari legami si annullano tra loro (come 
nell’anidride carbonica, CO

2
). Quindi una molecola è 

polare se c’è differenza di elettronegatività fra gli atomi e 
se non è simmetrica (come la molecola di acqua, H

2
O). 

Negli alcani sono presenti legami idrogeno-carbonio che 
hanno una differenza di elettronegatività di:

ΔEn = 2,5 (carbonio) – 2,1 (idrogeno) = 0,4

Pur piccolo, questo valore non è trascurabile. Tale dif-
ferenza viene però annullata dalla simmetria strutturale 
degli alcani, che quindi risultano essere apolari.
Sperimentalmente si osserva come gli alcani siano so-
stanze insolubili in acqua, a conferma della loro apolari-
tà. Per questa loro proprietà, e per la loro poca reattività, 
vengono spesso impiegati come solventi per composti 
organici non polari.
Il punto di ebollizione di questi composti è molto basso 
proprio perché, essendo molecole apolari, le forze inter-
molecolari sono deboli. Per i composti a catena lineare il 
punto di ebollizione aumenta con regolarità all’aumen-
tare del peso molecolare. Per i composti con quattro o 
più atomi di carbonio abbiamo visto che esistono diversi 
isomeri di catena; in questo caso i punti di ebollizione e di 
fusione dipendono dalla diversa compattezza della mole-
cola. In generale, i composti lineari hanno punti di ebol-
lizione maggiori dei corrispondenti ramificati. Ciò perché 
i composti ramificati, proprio a causa delle ramificazioni, 
sono più distanti fra loro e formano legami intermoleco-
lari più deboli, risultando così più volatili.
Il punto di fusione dei composti ramificati dipende dalla 
compattezza della molecola. Risulterà più elevato nel ca-

Tabella 2 Punti	di	ebollizione	e	fusione	del	pentano	lineare	e	degli	isomeri	ramificati
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2
Le reazioni di alogenazione possono quindi procedere 
fino alla sostituzione completa degli atomi di idrogeno, 
presenti nella molecola, con l’alogeno. La formazione dei 
prodotti può essere controllata variando le quantità di 
alcano e alogeno impiegati nella reazione. In generale, 
quindi, le reazioni radicaliche risultano poco controlla-
bili e quindi poco impiegate dai chimici per la sintesi di 
prodotti di interesse.

7 		Cicloalcani
Gli alcani, oltre a presentarsi in forma lineare o ramifi-
cata, si possono trovare in forma ciclica e sono chiamati 
cicloalcani. Si definiscono cicloalcani gli idrocarburi 
alifatici saturi a catena chiusa. La formula generale per 
questi idrocarburi è:

CnH2n

Rispetto agli alcani a catena aperta, che hanno formula 
C

n
H

2n+2
, in questi composti non sono presenti due atomi 

di idrogeno, a causa della chiusura della catena. I princi-
pali composti di questa serie sono:

ciclopentano

C
H2

H2C

H2C CH2

CH2

ciclobutano

H2C CH2

H2C CH2

cicloesano

C
H2

C
H2

H2C CH2

H2C CH2

ciclopropano

C
H2

H2C CH2

I cicloalcani sono spesso rappresentati semplicemente 
come poligoni regolari nei quali i vertici corrispondono 
a gruppi atomici CH

2
:

ciclobutano cicloesanociclopentanociclopropano

Per la nomenclatura l’anello rappresenta la catena più 
lunga e viene denominato mettendo il prefisso ciclo- 
al nome derivante dal numero di atomi di carbonio 
dell’anello. Le regole per la numerazione e per la no-
menclatura in presenza di sostituenti sono le stesse di 
quelle descritte in precedenza per gli alcani a catena 
aperta.
Anche la reattività dei cicloalcani è del tutto analoga 
a quanto visto in precedenza per gli alcani: sono poco 
reattivi a causa della stabilità dei legami covalenti pre-
senti.

dove n è il numero di atomi di carbonio dell’alcano che 
reagisce. Per cui per il propano, C

3
H

8
, abbiamo n = 3 e la 

reazione di combustione sarà:

C3H8 + 3CO2 + (3 + 1) H2OO2
3 • 3 + 1 →

2
che diventa:

C3H8+ 5O2 → 3CO2 + 4H2O

La reazione di alogenazione avviene principalmente con 
il cloro e il bromo. Gli alcani si combinano con questi re-
attivi solo in presenza di luce o di calore, conducendo al-
la formazione di un alogenuro alchilico e dell’alogenuro 
di idrogeno corrispondente (HCl, HBr). Gli alogenuri 
alchilici sono alcani in cui uno o più atomi di idrogeno 
sono stati sostituiti dall’alogeno. La reazione avviene per 
via radicalica, ossia inizia con la formazione di un ra-
dicale, una specie particolarmente reattiva a causa della 
presenza di un elettrone spaiato (o disaccoppiato). Nella 
reazione l’alogeno (molecola biatomica, Cl

2
, Br

2
), in pre-

senza di luce o calore, subisce la rottura del legame co-
valente in maniera simmetrica (omolitica). La scissione 
omolitica del legame fa sì che ogni atomo mantenga uno 
dei due elettroni che costituivano il legame stesso, dando 
così origine a due specie radicaliche:

Cl Cl
luce o calore

elettrone
spaiato

specie
radicalica

Cl2

Le reazioni radicaliche procedono sempre secondo tre 
fasi: inizio, propagazione e terminazione della catena. 
Nella prima fase si ha la formazione di radicali liberi gra-
zie alla luce o al calore, come descritto nello schema pre-
cedente. Nella seconda fase vengono formati altre specie 
radicaliche e i prodotti di reazione:

Cl Cl

cloruro
di idrogeno specie

radicalica

Cl

H HCH3 CH3Cl + +Cl

clorometano

CH3CH3 Cl+ +

Infine durante la terminazione si ha l’accoppiamento di 
radicali e, quindi, la fine della reazione. Durante questa 
fase i radicali si possono accoppiare in più modi; ripor-
tiamo due esempi:

ClCl2Cl + Cl CH3CH3 Cl+

Essendo l’incontro tra specie radicaliche un evento casua-
le e non controllato, queste reazioni non danno un unico 
prodotto. Ad esempio nella reazione del metano con il 
cloro il prodotto principale, clorometano, può reagire a 
sua volta con altri radicali cloro e portare alla formazione 
di prodotti policlorurati, differenti per la quantità di cloro 
contenuta:

CH4 Cl2

luce

clorometano dicloro-
metano

+ CH3Cl CH2Cl2
+

cloroformio

CHCl3
+

tetracloruro
di carbonio

CCl4
+ HCl+
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60°

109,5°
60°

109,5°

Le reazioni principali sono la combustione e l’alogena-
zione. Per la reazione di combustione vale l’equazione 
generale:

nCO2 + nH2OCnH2n + O2
3n →
2

Nel caso del ciclobutano, C
4
H

8
, n = 4 e la reazione sarà:

C4H8 + 4CO2 + 4H2OO2
3 ·	4 →

2
che diventa:

C4H8+ 6O2 →	4CO2 + 4H2O

Il ciclopropano è l’unico cicloalcano che presenta carat-
teristiche differenti, poiché l’anello risulta poco stabile. 
In questa molecola gli atomi di carbonio formano un 
triangolo equilatero (essendo i legami tutti uguali) con 
angoli di 60°. In questo modo, però, gli orbitali ibridi 
sp3 non si sovrappongono in maniera precisa e quindi il 
legame carbonio-carbonio risulta più debole  2.
Per questo, se il ciclopropano viene fatto reagire ad 
esempio con bromo, si ha l’apertura dell’anello che porta 
alla formazione dell’1,3-dibromopropano:

CH2Br
Br2

BrCH2CH2

1,3-dibromopropanociclopropano

L’angolo di legame dei cicloalcani influisce quindi sulla 
stabilità di questi composti; i più stabili sono quelli che 
hanno da cinque atomi di carbonio in poi.

AreA OperAtivA
Domande chiave

1.	 Quali sono le principali caratteristiche strutturali degli alcani?

2.	 Che cosa si indica con l’espressione «isomeri di catena»?

3.	 Quali sono le principali caratteristiche della reazione di alogenazione?

4.	 Che cosa sono i cicloalcani?

Ragiona

1.	 Se in laboratorio trovi una boccetta con scritto «C5H12 puro al 99,8%» puoi sapere 
con certezza la struttura del composto?

2.	 Riferendosi all’esercizio precedente, come puoi capire qual è la struttura del 
composto?

Risolvi i problemi

1.	 Indica il nome IUPAC per ognuno dei seguenti composti.
a.	 CH2CH2 CH2CH2 CH2CH2CH3 CH2 CH3

b.	

c.	 CH3 CH3 CH2CH3

CH2CH2CH3CH2CH3

CH2CHCH3 CH CH CH CH CH2 CH2 CH3

2.	 Rappresenta la struttura di ciascuno dei seguenti 
composti.
a.	 cicloottano
b.	 4-propilottano
c.	 3,4-dietil-2,3-dimetileptano
d.	 4-etil-2,3,5-trimetil-7-propilundecano

3.	 Completa le seguenti reazioni.
a.	 C7H16 + .....O2 → ........... + .....H2O
b.	 C3H8 + .....O2 → ........... + ...........
c.	 ........... + .....O2 → 9CO2 + .....H2O
d.	 C4H8 + .....O2 → ........... + ...........

4.	 Quale reazione impiegheresti per ottenere i seguenti 
composti? Indica la struttura e il nome dei reagenti. Li 
puoi ottenere puri?
a.	 										

+

Cl

H

Cl +CH

H

Cl

C

b.	

+ +H

H H H

H Br H

C C C Br

Struttura del ciclopropano.2 Il	ciclopropano

Sovrapposizione imperfetta degli orbitali dell’atomo di carbonio.
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3

Gli alcheni sono presenti in molti prodotti biologici. Ad 
esempio sono alcheni molti degli aromi e delle fragran-
ze prodotti da alcune piante, come il limonene o il ge-
raniolo, alcune delle sostanze che conferiscono il colore 
ai frutti, come il carotene nelle carote e il licopene nel 
pomodoro rosso, così come molti feromoni, sostanze 
chimiche attraverso cui gli insetti comunicano  1.
Oltre a essere presenti in natura, molti alcheni sono 
composti largamente utilizzati nell’industria della plasti-
ca per realizzare contenitori, pellicole e involucri. Vista la 
quantità di materiale plastico che ci circonda, è facilmen-
te intuibile l’importanza di questi idrocarburi nella vita 
di ogni giorno. Gli alcheni più impiegati in questo cam-
po sono quelli che contengono un solo doppio legame.
La formula generale degli alcheni è:

CnH2n

dove n è il numero degli atomi di carbonio. Ad esempio 
nel propene n = 3, quindi la formula generale sarà: 

C2H2.3 = C2H6

Gli alcheni in cui sono presenti più doppi legami ven-
gono chiamati polieni; in particolare, gli alcheni che ne 
contengono due sono detti dieni e quelli con tre trieni. 
Nel caso dei polieni la formula generale è:

CnH(2n+2)-2k

dove k indica il numero di insaturazioni presenti. Ad 
esempio per il butadiene, l’alchene con due insaturazio-
ni, k = 2 e n = 4, per cui la formula sarà:

C4H(2.4+2)–2.2 = C4H6

2 		L’ibridazione	sp2	del	carbonio
Negli alcheni gli atomi di carbonio ibridati sp2 hanno una 
geometria trigonale planare. Prendiamo in considerazio-
ne il primo idrocarburo della serie, l’etene, comunemen-
te chiamato etilene, contenente due atomi di carbonio 
(formula C

2
H

4
). Questo composto è una materia prima 

molto impiegata nell’industria chimica per la produzio-
ne di numerosi composti organici di sintesi e di materie 
plastiche come il polietilene e il polivinilcoloruro (PVC). 
L’etilene è anche presente in natura ed è responsabile 
dell’invecchiamento delle piante e della maturazione 
di molti frutti, motivo per cui alcuni di questi vengono 
esposti all’etene per favorirne proprio la maturazione 
prima della vendita. L’etilene è una molecola piana con 
angoli di legame di 120°  2.
Ricordiamo come l’ibridazione sp2 spiega questo tipo di 
geometria. I tre orbitali ibridi sp2, contenenti un elettro-
ne ciascuno, si formano per mescolamento di un orbitale 
2s e due orbitali 2p dell’atomo di carbonio  3.
La forma degli orbitali sp2 è simile a quella degli orbitali 
sp3, ma è diversa la loro orientazione relativa nello spazio. 

1 		Caratteristiche	generali
Gli alcheni, detti tradizionalmente olefine, sono idro-
carburi insaturi in cui sono presenti uno o più doppi 
legami carbonio-carbonio all’interno della catena idro-
carburica. Nelle formule di struttura il doppio legame si 
indica semplicemente con un doppio trattino. Le porzio-
ni di molecola che hanno un comportamento specifico 
e che ne permettono la classificazione in una data classe 
di composti sono identificate come gruppo funzionale; 
perciò il doppio legame è il gruppo funzionale degli al-
cheni. La formazione di questo tipo di legame è possibile 
grazie all’ibridazione sp2 di almeno due atomi di carbo-
nio della catena idrocarburica. Gli alcheni sono classifi-
cati come insaturi, perché gli atomi di carbonio presenti 
non saturano la loro capacità di legame, a differenza degli 
alcani, in cui ciascun carbonio è legato al massimo nu-
mero di atomi possibile. Il doppio legame è per questo 
spesso indicato come insaturazione della molecola.

Gli	alcheni

limonene

OH

geraniolo

β-carotene

licopene

muscalure
attrattore sessuale della mosca

1 Alcheni	di	origine	naturale
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p

p

sp2

sp2

sp2
sp2

sp2

sp2

120°

90°

vista di lato

vista dall’alto

p

p

sp2

sp2

sp2
sp2

sp2

sp2

120°

90°

vista di lato

vista dall’alto

L’etene e il propene, i primi due termini della serie, sono 
noti comunemente con i nomi di etilene, come avevamo 
già visto, e propilene. Negli alcheni in cui sono presen-
ti più di tre atomi di carbonio è necessario indicare la 
posizione del doppio legame nella catena. Prendiamo 
il caso del butene: l’insaturazione può essere sia tra il 
primo e il secondo atomo di carbonio, sia tra il secondo 
e il terzo:

H

H

C

H

CH2CH3

C

butene

CH3

H

C

CH3

H

C
I tre orbitali ibridi, infatti, giacciono in un piano e sono 
diretti verso i vertici di un triangolo equilatero forman-
do tra loro angoli di 120°; si spiega così la geometria degli 
atomi adiacenti a un doppio legame, detta disposizione 
planare trigonale  4. Gli orbitali ibridi sp2 permettono 
la formazione di tre legami carbonio-carbonio o carbonio-
idrogeno covalenti di tipo σ. L’orbitale atomico non ibri-
dato p, contenente un elettrone, rimane perpendicolare al 
piano individuato dagli altri tre orbitali ibridi.
Nella molecola di etene i due atomi di carbonio si avvi-
cinano e si ha la formazione di un legame σ grazie alla 
sovrapposizione frontale di due orbitali ibridi; allo stes-
so tempo si ha la sovrapposizione laterale degli orbitali 
non ibridi p, che formano così un legame covalente di 
tipo π. Questo tipo di legame risulta più debole rispetto 
a quello di tipo σ, poiché la sovrapposizione degli orbi-
tali p, che avviene lateralmente, è inferiore a quella degli 
orbitali ibridi sp2 che formano il legame σ  5.
Il doppio legame presente negli alcheni è quindi costitu-
ito da due legami covalenti, uno di tipo σ e uno π, con-
tenenti due elettroni ciascuno. Per questo vi è, tra i due 
atomi di carbonio sp2, un’alta densità di elettroni, che 
conferisce a questi composti particolari proprietà chi-
miche che vedremo in seguito. La presenza del doppio 
legame ha anche due importanti conseguenze strutturali. 
Perché l’unione tra gli orbitali p sia possibile, gli atomi 
di carbonio devono avvicinarsi di più, ragione per cui 
la lunghezza di un doppio legame è inferiore rispetto a 
quella di un legame semplice (1,34 Å nell’etene rispetto 
a 1,53 Å nell’etano). Un’altra importante caratteristica 
strutturale è la rigidità del doppio legame. Questo perché, 
per far sì che esista il legame π, i due orbitali p devono 
essere paralleli tra loro, così che ci sia il massimo grado 
di sovrapposizione; se ci fosse libera rotazione intorno 
al doppio legame, i due orbitali p non sarebbero più so-
vrapposti. Il doppio legame è quindi rigido: la rotazione 
intorno all’asse dei due atomi di carbonio implicherebbe 
la rottura e la nuova formazione del legame π, richieden-
do perciò una quantità troppo elevata di energia.

3 		Nomenclatura
Per attribuire il nome agli alcheni a catena lineare, le 
regole IUPAC prevedono l’impiego di un prefisso che 
indica il numero di atomi di carbonio presenti nella 
molecola (come per gli alcani), al quale si aggiunge il 
suffisso -ene (al posto di -ano impiegato per gli alcani). 

2

3

4

Formula	di	struttura	dell’etene	(etilene)

Passaggio	dallo	stato	fondamentale	del	carbonio	all’ibrido	sp2

Disposizione	spaziale	degli	orbitali	
ibridi	sp2	e	dell’orbitale	non	ibrido	p	
dell’atomo	di	carbonio

H

H

C

H

H

C 120°

ibrido sp2

2s2s

2p

2sp
p 2p

2sp 2spE E E

orbitali
ibridi

orbitale 
non ibrido 

Un elettrone viene 
promosso dall’orbitale 

2s al 2p.

Dallo stato fondamentale 
l’atomo di carbonio assorbe 

energia dall’esterno.

Due orbitali p e uno s si 
mescolano per formare 

i tre orbitali ibridi.

TESTO-IMMAGINE

5 Formazione	del	doppio	
legame	tra	due	atomi	
di	carbonio	ibridati	sp2

sp2

sp2 sp2

sp2

p

p

p

p

p

p

p p

sp2

sp2

σ

σ

π

π

legame σ

carbonio
ibridato sp2

doppio legame:
uno σ e uno π 

Due atomi di carbonio si avvicinano.

Gli orbitali sp2 si sovrap-
pongono frontalmente 
formando il legame σ.

Gli orbitali p si sovrap-
pongono lateralmente 
formando il legame π.

TE
ST
O
-IM

M
AG

IN
E

CHI_PD_U01_BZD_001-035.indd   15 06/02/12   10.47

Progeto GENESIS - Processi e modelli di CHIMICA - Unico © 2012 De Agostini Scuola S.p.A. 2012 - Novara
Genesis - Chimica e Biologia C © 2012 De Agostini Scuola S.p.A. - Novara



LEZIONE

D16

3

4 		Isomeria	e	stereoisomeria
degli	alcheni

Abbiamo già visto che gli isomeri di struttura sono com-
posti che hanno la medesima formula molecolare ma 
differiscono nella struttura, per questo hanno diverse 
proprietà fisiche, risultando quindi facilmente identifica-
bili. Le caratteristiche strutturali degli alcheni, dovute al-
la presenza del doppio legame, hanno come conseguenza 
più tipi di isomeria. Vediamo nel dettaglio quali sono.
Negli alcheni, come negli alcani, è possibile l’isomeria di 
catena. Riportiamo l’esempio di due tra i possibili iso-
meri di catena del composto con formula C

7
H

14
:

CH3 CH CH CH2 CH2 CH2 CH3

CH3 CH CH CH CH2 CH3

CH3

2-eptene

4-metil-2-esene

Due alcheni possono differire, come abbiamo visto nel 
paragrafo precedente, anche solo per la posizione del 
doppio legame; in questo caso si parla di isomeria di 
posizione. Abbiamo già considerato il caso del bute-
ne, vediamo adesso l’esempio del pentene. La formula 
molecolare è C

5
H

10
, a cui corrispondono gli isomeri di 

posizione:

CH2 CH CH2 CH2 CH3

CH3 CH CH CH2 CH3

1-pentene

2-pentene

Il 3- e il 4-pentene non esistono perché corrispondono, 
rispettivamente, al 2- e all’1-pentene.
L’ultimo tipo di isomeria degli alcheni è l’isomeria geo-
metrica, conseguenza della rigidità del doppio legame. 
Più correttamente viene indicata come stereoisomeria 
geometrica. Due composti si dicono stereoisomeri geo-
metrici quando le loro molecole, pur avendo la stessa for-
mula molecolare e lo stesso concatenamento degli atomi, 
differiscono per la disposizione dei loro atomi nello spa-
zio e non possono essere convertite l’una nell’altra per 
l’impossibilità di rotazione intorno a un doppio legame. 
Essendo il doppio legame rigido e gli atomi della mole-
cola intorno all’insaturazione sullo stesso piano, la po-
sizione dei sostituenti sugli atomi ibridati sp2 può essere 
spazialmente diversa. Per questa ragione è stata introdot-
ta la nomenclatura cis-trans per distinguere i possibili 
isomeri. Prendiamo l’esempio del 2-butene, C

4
H

8
: la po-

sizione dei due atomi di idrogeno rispetto al doppio lega-
me può essere sia dalla stessa parte sia da parti opposte. 
Nel primo caso si parla di isomero cis, mentre nell’altro 
caso si parla di isomero trans. Il nome corretto delle due 
molecole è quindi: cis-2-butene e trans-2-butene  6.
Dunque, nel caso in cui i due atomi di idrogeno di un 
doppio legame si trovino dalla stessa parte, si parla di 
isomero cis, quando si trovano da parti opposte di iso-

La numerazione della catena deve essere effettuata a par-
tire dall’estremità più vicina al doppio legame, quindi il 
nome del butene nei due casi precedenti sarà:

H

H

C

H

CH2CH3

C

1-butene 2-butene

H3C

H

C

CH3

H

C

La posizione dell’insaturazione nella catena è indicata 
prima del nome e corrisponde al numero del primo ato-
mo di carbonio sp2 del legame.
Come negli alcani, anche negli alcheni è possibile in-
contrare molecole ramificate. Anche in questo caso la 
numerazione della catena va effettuata in modo tale che 
al doppio legame sia attribuito il numero più basso pos-
sibile; le altre regole IUPAC per attribuire il nome a que-
sti composti sono le stesse di quelle viste per gli alcani 
(vedi il Problema risolto). Nel caso in cui l’insaturazione 
sia equidistante dalle due estremità della catena, la nu-
merazione deve iniziare dall’estremità più vicina al primo 
sostituente:

CH3

CH3 CH CH CH CH2 CH3

2-metil-3-esene 3-metil-3-esene

CH3

CH3 CH2 CH C CH2 CH3

CH3

CH3 CH CH CH CH2 CH3

2-metil-3-esene 3-metil-3-esene

CH3

CH3 CH2 CH C CH2 CH3

Problema  riSOLtO

Assegna il nome all’idrocarburo seguente.

CH2CH3CH3

CH3 C C CH2 CH2 CH3

Soluzione
a.	 Si assegna il nome sulla base della catena più lunga che contiene il doppio 

legame: esene.
b.	 Si numera la catena a partire dall’estremità più vicina al doppio legame, 

assegnandogli così la posizione: 2-esene.

CH2CH3CH3

CH3 C C CH2 CH2 CH3

1 2 3 4 5 6

c.	 Si individuano i sostituenti (metile ed etile) e si completa il nome con la loro 
posizione e il loro nome in ordine alfabetico: 3-etil-2-metil-2-esene.

	

CH2CH3CH3

CH3 C C CH2 CH2 CH3

1 2 3 4 5 6

metile etile
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H 

H 
C = C 

H 

C C CH 3 

CH 3 CH 3 CH 3 

CH 3 CH 

cis-2-butene trans-2-butene 

3 

C C 
H 

H 

π π 

σ σ 

H 

isomero
cis

isomero
trans

H 
C = C 

H CH 3 

CH 3 

Nucleofilo
dal latino nucleus, 
«nocciolo» e dal greco 
philein, «amare»

  Nucleophilic

elettrofilo
dal greco élektron, «ambra» 
e philein, «amare» 

  Electrophilic

Lessico ChimicoCl+ (Cl
2
 → Cl– + Cl+), Br+ (Br

2
 → Br– + Br+). È questa 

la ragione per cui la reazione più comune degli alcheni 
è quella di addizione elettrofila. Si chiama reazione di 
addizione perché non si ha la sostituzione di un atomo 
di idrogeno dell’idrocarburo con un altro tipo di atomo, 
come nelle reazioni degli alcani, ma avviene proprio l’ad-
dizione di due atomi al doppio legame, che determina la 
saturazione degli atomi di carbonio del doppio legame. 
Il meccanismo di questa tipologia di reazioni prevede la 
rottura del legame π e la formazione di due nuovi lega-
mi σ, mentre gli atomi di carbonio coinvolti cambiano la 
loro ibridazione passando da sp2 a sp3. Indicando con R e 
R' due radicali saturi generici, oppure due atomi di idro-
geno, la reazione di un generico alchene con un elettrofilo 
AB è descritta dall’equazione:

R'

B

HA+ B– CH

R

A

C

R

H

C

R'

H

C

nuovi legami σ formatinucleo�lo

elettro�lo

L’addizione elettrofila può essere effettuata con vari rea-
genti, quali alogeni (Cl

2
 o Br

2
), acidi alogenidrici (HX) e 

acqua (H
2
O). L’addizione di alogeni porta alla forma-

zione di dialogenuri alchilici. Ad esempio la reazione del 
2-butene con cloro forma il 2,3-diclorobutano:

CH3 CH CH +CH3 Cl2

Cl

H

CH3CCH3

Cl

H

C

2,3-diclorobutano2-butene

mero trans. Quando un alchene dà luogo a stereoisome-
ria geometrica, il nome completo deve indicare l’esatta 
disposizione spaziale degli atomi (cis o trans). L’inter-
conversione fra le due strutture è possibile solo per rot-
tura del doppio legame e può avvenire solo a tempera-
ture altissime, essendo necessaria un’elevata quantità di 
energia. Ciò non può essere effettuato in laboratorio, 
ma avviene normalmente in natura. Ad esempio l’iso-
mero cis della rodopsina, una molecola coinvolta nel 
meccanismo della visione, viene convertito in quello 
trans grazie all’intervento di particolari enzimi  7.
È necessario precisare che, perché ci sia stereoisomeria 
geometrica, ciascuno dei due atomi di carbonio ibridati 
sp2 deve essere legato a due sostituenti diversi. Nel caso 
in cui questo non si verifichi, non è presente stereoiso-
meria geometrica, come nei seguenti casi, dove il secon-
do atomo di carbonio del doppio legame è legato a due 
sostituenti uguali:

H3C

H

C

H

H

C

CH3CH2

H

C

CH3

CH3

C

propene 2-metil-2-pentene

La nomenclatura cis-trans non è universale, perché può 
essere utilizzata solo nel caso in cui ciascun carbonio in-
saturo sia legato a un idrogeno, nel caso di alcheni più 
complessi non è applicabile.

5 		Le	proprietà	fisiche
I punti di ebollizione e di fusione degli alcheni hanno va-
lori simili a quelli degli analoghi alcani. Anche per questa 
classe di composti i valori di tali grandezze dipendono 
dal peso molecolare, dalle ramificazioni della molecola 
e, inoltre, dalla stereoisomeria geometrica delle moleco-
le. Lo stato di aggregazione degli alcheni, a temperatura 
ambiente e pressione ordinaria, dipende in particolare 
dal loro peso molecolare: i primi termini – etilene, pro-
pilene, butene – sono gas, gli alcheni lineari dal pentene 
all’alchene con sedici atomi di carbonio sono liquidi e i 
termini superiori sono solidi.
Gli alcheni, come gli alcani, sono composti apolari e 
quindi insolubili in acqua.

6 		Reattività
Gli alcheni, a differenza degli alcani, risultano molto re-
attivi a causa della presenza del legame covalente di tipo 
π più debole del legame σ, come detto in precedenza. Il 
doppio legame rappresenta una zona della molecola dove 
vi è un’alta densità di elettroni, per questo gli alcheni sono 
sostanze nucleofile, come gli anioni e le molecole neutre 
con doppietti elettronici disponibili (OH–, Cl–, Br–, NH

3
). 

Questi composti reagiscono con elettrofili, che hanno un 
orbitale vuoto, come il protone H+ o lo ione ammonio 
NH

4
+, o sostanze in grado di generare cationi, come 

luce

metarodopsina II (trans-rodopsina)rodopsina

N opsina

N opsina

doppio legame transdoppio legame cls

6

7

Isomeri	cis e	trans	del	2-butene

La	reazione	di	conversione	della	cis-rodopsina	in	trans-rodopsina	
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3
gli stessi sostituenti sugli atomi di carbonio sp2, si dovreb-
bero ottenere due prodotti. Nella reazione di addizione 
tra il 2-metilpropene e l’acido cloridrico, in teoria è pos-
sibile ottenere sia il 2-cloro-2-metilpropano sia l’1-cloro-
2-metilpropano:

HCl+ +

H

H

HCCH3

Cl

CH3

C

Cl

H

HCCH3

H

CH3

C

2-cloro-2-metilpropano 1-cloro-2-metilpropano2-metilpropene

CH3

CH3

C

H

H

C

HCl+ +

H

H

HCCH3

Cl

CH3

C

Cl

H

HCCH3

H

CH3

C

2-cloro-2-metilpropano 1-cloro-2-metilpropano2-metilpropene

CH3

CH3

C

H

H

C

 

Il 2-cloro-2-metilpropano deriva dall’addizione del clo-
ro sull’atomo di carbonio del doppio legame che nel 
2-metilpropene è legato ai due gruppi metilici, mentre 
l’1-cloro-2-metilpropano deriva dall’attacco del cloro sul 
carbonio sp2 legato ai due atomi di idrogeno. Sperimen-
talmente si osserva che si forma quasi esclusivamente il 
2-cloro-2-metilpropano. Vladimir Markovnicov (1838-
1904), chimico russo, effettuò la medesima reazione su 
diversi composti insaturi asimmetrici e osservò come un 
prodotto di reazione fosse largamente predominante. 
Enunciò, quindi, la seguente regola empirica:

nell’addizione di un acido alogenidrico a un alchene 
asimmetrico, l’atomo di idrogeno del reagente si lega 
all’atomo di carbonio del doppio legame che è legato al 
maggior numero di idrogeni.

Con questa semplice regola è possibile prevedere il pro-
dotto principale della reazione, qualsiasi sia l’alchene di 
partenza. Ad esempio la reazione effettuata a partire dal 
propene condurrà quasi esclusivamente alla formazione 
del 2-cloropropano, derivante dall’unione dell’idrogeno 
con il carbonio sp2 legato a due idrogeni e del cloro con 
quello recante un metile come sostituente:

HCl+

H

H

HCCH3

Cl

H

C

2-cloropropanopropene

CH3

H

C

H

H

C

Le reazioni da cui si potrebbero ottenere più prodotti ma 
che, sperimentalmente, conducono alla formazione unica, 
o in maniera predominante, di un composto si dicono re-
gioselettive. Per quanto visto, la reazione di addizione elet-
trofila di un alchene asimmetrico con un acido alogenidri-
co è regioselettiva. Vediamo adesso la reazione di addizione 
elettrofila dell’acqua, chiamata anche idratazione. Anche 
in questo caso la reazione segue la regola di Markovnicov 
(l’atomo di idrogeno si lega all’atomo di carbonio legato a 
più atomi di idrogeno) e si ha la formazione di un prodotto 

Vediamo adesso la reazione di addizione di un acido 
alogenidrico; in questo caso si ha la formazione di un 
alogenuro alchilico contenete un solo atomo di alogeno. 
Prendiamo il caso della reazione del 2-butene con acido 
cloridrico; il prodotto ottenuto è il 2-clorobutano, deri-
vante dall’addizione degli atomi di idrogeno e di cloro 
sugli atomi di carbonio sp2:

Il meccanismo di questa reazione è, a oggi, noto. L’acido 
cloridrico si comporta da elettrofilo: essendo una moleco-
la polare, è presente una parziale carica positiva sull’ato-
mo di idrogeno (Hd+ Cld–), che si va ad addizionare a 
uno dei due atomi di carbonio dell’insaturazione. Perché 
questo sia possibile, il doppio legame si deve rompere in 
maniera asimmetrica: entrambi gli elettroni del legame 
π passano al carbonio che si lega all’idrogeno, lasciando 
così l’altro atomo scoperto di elettroni e, quindi, carico 
positivamente. È questo il primo stadio della reazione, nel 
quale avviene la formazione di un carbocatione: specie 
carica positivamente, contenente un carbonio con sola-
mente sei elettroni. Per rappresentare il meccanismo delle 
reazioni, in chimica organica si impiega il formalismo del-
le frecce: si tracciano frecce curve per indicare quando si 
formano nuovi legami o si rompono legami preesistenti:

I carbocationi sono specie elettrofile molto instabili che 
reagiscono velocemente con nucleofili. Per questo il car-
bocatione reagirà immediatamente con lo ione cloruro 
(secondo stadio) formando il prodotto finale della rea-
zione, l’alogenuro alchilico:

La reazione di addizione elettrofila avviene dunque in 
due stadi: 
�� formazione della specie carbocationica per rottura 

asimmetrica del legame π dell’alchene e formazione 
del nuovo legame σ con l’elettrofilo;
�� reazione del carbocatione con il nucleofilo (lo ione 

alogenuro) con formazione del secondo legame σ.

Nell’esempio appena visto, la reazione è stata effettuata a 
partire da un alchene simmetrico (2-butene), ma impie-
gando un alchene asimmetrico, ovvero che non presenta 

CH3 CH CH CH3 HCl

Cl

H

CH3CCH3

H

H

C+

2-clorobutano2-butene

CH3 CH CH CH3 H Cl

H

CH3C
+ –

CH3

H

H

C+ Cl+

carbocatione

H

CH3C
+ –

CH3

H

H

C Cl+

Cl

H

CH3CCH3

H

H

C

carbocatione alogenuro alchilico
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le insaturazioni siano separate da due o più legami sem-
plici, e quelli con doppi legami coniugati, se le insatu-
razioni sono intervallate da un solo legame semplice  8. 
Questa suddivisione è stata fatta poiché è stato osservato 
sperimentalmente come la posizione reciproca dei doppi 
legami influisca sulla reattività dei polieni. In particolare, 
le molecole con doppi legami coniugati presentano ca-
ratteristiche chimiche diverse da quelle degli altri alcheni.
I polieni più semplici e più studiati dal punto di vista 
chimico sono i dieni, contenenti due doppi legami. Il 
diene coniugato più semplice è l’1,3-butadiene:

CH2 CH CH CH2

1 2 3 4

1,3-butadiene

Sperimentalmente sono stati ottenuti dati molto rilevanti 
riguardanti la geometria di questa molecola. In primo 
luogo il legame semplice, tra il secondo e il terzo atomo 
di carbonio, risulta più corto rispetto a un legame σ degli 
alcani (1,47 Å rispetto a 1,54 Å per gli alcani). Inoltre, 
il sistema risulta essere meno reattivo di un diene non 
coniugato. Per spiegare questi dati si ricorre alla teoria 
della risonanza, secondo la quale gli elettroni dei legami 
π non sono fissi tra gli atomi di carbonio 1-2 e 3-4, ma 
sono delocalizzati sull’intera molecola, cioè il legame tra 
il carbonio in posizione 2 e quello in posizione 3 non è 
un legame semplice puro. Questo è dovuto al fatto che 
gli atomi di carbonio dell’1,3-butadiene sono tutti ibri-
dati sp2, quindi tutti hanno un orbitale p contenente un 
solo elettrone, che permette sia la formazione del doppio 
legame sia la sua delocalizzazione  9.
Questo fenomeno spiega i dati sperimentali descritti in 
precedenza: il legame tra il secondo e il terzo atomo di 
carbonio non è un puro legame semplice, quindi ha una 
lunghezza intermedia fra quella di un legame semplice e 
quella di un legame doppio; non essendo i doppi legami 
localizzati, i dieni coniugati risultano meno reattivi di quelli 
non coniugati. Il nome «diene coniugato» indica proprio 
la relazione esistente fra i due doppi legami. La delocalizza-
zione dei doppi legami avviene in tutti i polieni con legami 
doppi coniugati modificandone le caratteristiche chimiche.

predominante: reazione regioselettiva. La reazione di idra-
tazione avviene solamente in presenza di un catalizzatore 
acido. Vediamo l’esempio dell’idratazione dell’1-butene:

H2O+
H+

OH

H

CH2CH3CH

H

H

C

2-butanolo1-butene

H

H

C

CH2CH3

H

C

H2O+
H+

OH

H

CH2CH3CH

H

H

C

2-butanolo1-butene

H

H

C

CH2CH3

H

C

L’idratazione porta alla formazione di alcoli, composti 
contenenti il gruppo ossidrilico –OH che studieremo 
dettagliatamente in seguito. È una reazione reversibile: 
per riscaldamento degli alcoli con acidi concentrati è 
possibile ottenere nuovamente un alchene.
Un’altra reazione tipica degli alcheni è l’idrogenazione 
o riduzione catalitica, un’ossidoriduzione che avviene 
con idrogeno molecolare (H

2
) in presenza di un cata-

lizzatore metallico (generalmente platino, palladio o ni-
chel). La reazione permette di ottenere il corrispondente 
alcano. L’idrogenazione del 2-pentene, ad esempio, por-
ta alla formazione del pentano:

H2
+

Pt

H

H

CH2CH3CCH3

H

H

C

pentano2-pentene

H

CH3

C

CH2CH3

H

C

H2
+

Pt

H

H

CH2CH3CCH3

H

H

C

pentano2-pentene

H

CH3

C

CH2CH3

H

C

La reazione può essere generalizzata come segue:

R'

H

HCH

R

H

CH2
+

Pt
R

H

C

R'

H

C

7 		Dieni
Finora abbiamo studiato alcheni contenenti un solo 
doppio legame, ma, come è stato accennato all’inizio di 
questa lezione, sono molto comuni, sia in natura sia nei 
composti di sintesi, quelli che ne contengono più di uno, 
i polieni. All’interno delle molecole di questi composti, 
la posizione reciproca delle insaturazioni può variare e 
in base ad essa si possono individuare due categorie di 
polieni: quelli con legami doppi isolati, nel caso in cui 

CH2 CH CH2 CH CH CH3

1,4-esadiene (doppi legami isolati)

CH2 CH CH CH CH3

1,3-pentadiene (doppi legami coniugati)

CH2 CH CH2 CH CH CH3

1,4-esadiene (doppi legami isolati)

CH2 CH CH CH CH3

1,3-pentadiene (doppi legami coniugati)

8

9

Esempi	di	dieni	
con	doppi	legami	
isolati	(dieni	non	
coniugati)	e	doppi	
legami	coniugati	
(dieni	coniugati)

Delocalizzazione	dei	doppi	legami	dell’1,3-butadiene

π 

π

H 

H 

legame 

legame 

C 

C C 

C 

H 

H 

H 

H

debole
sovrapposizione π

1,47 Å

1,34 Å
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