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 Apertura di unità 

Per entrare in argomento, una finestra sulla realtà  

ti introduce al tema dell’unità stimolando la riflessione 

e aprendo il dibattito scientifico.

 Visual  

 Learning 

Infografiche ricche di commenti  

ti supportano nella visualizzazione  

e comprensione dei concetti più  

difficili, passo dopo passo.

Un approccio allo studio di Biochimica e Scienze della Terra 

che coinvolge tutte le discipline scientifiche, per uno studio 

integrato delle scienze naturali.

CONNECTING BIOCHIMICA e SCIENZE DELLA TERRA
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 Connecting  

 Science 
Box di collegamento alle altre discipline  

scientifiche favoriscono la visione d’insieme  

delle scienze naturali.
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I PILASTRI DELLA VITA

STRATEGIE D’INDAGINE SCIENTIFICA

LEZIONE 1
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to 

Studia in digitale

4 Studia il processo in  

movimento con le animazioni.

  VIDEO 

La cellula animale
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La cellula vegetale
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 Strategie di  

 indagine scientifica 

Analisi dei dati, letture e dibattiti,

sono solo alcune delle attività proposte

dal testo che permettono agli studenti

di migliorare e integrare le proprie competenze.

Schede di Orientamento al lavoro per iniziare 

a pensare al proprio futuro. Laboratori Inquiry 

dove lo studente è il vero protagonista.

 Guida allo studio  

 e Studia in digitale 

La didattica in itinere alla fine 

di ogni lezione aiuta a consolidare 

i concetti chiave. Strumenti 

digitali per approfondire: video, 

videolezioni, slide, gallery e 

simulazioni per la didattica.
riprodursi, cosicché si possano ottenere cate

gorie di organismi tra loro simili.
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•	
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•	
•	

•	

•	

STRATEGIE D’INDAGINE SCIENTIFICA
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UNITÀ La chimica organica 
e gli idrocarburi

Le lezioni di questa Unità

Proprietà generali dei composti organici

Le formule e l’isometria

Gli idrocarburi: alcani e cicloalcani

Gli alcheni

Gli alchini

Gli idrocarburi aromatici

1

2

3

4

5

6

Le molecole odorose

Le sostanze odorose sono composti chimici, responsabili della 

percezione degli odori. I composti odorosi sono numerosissimi. 

Esistono molecole che, seppur chimicamente affini, differiscono 

per il tipo di odore generato. A volte un minimo cambiamento 

nella struttura della molecola fa perdere completamente la 

capacità di essere percepita come odore. In altri casi, molecole 

chimicamente diverse possono generare un odore simile...

1 Perché gli odori sono legati alle proprietà chimiche  

delle sostanze odorose?

2 Quali caratteristiche devono possedere le sostanze  

per essere percepite dai nostri nasi?



A2 UNITÀ A1 La chimica organica e gli idrocarburi

Che cos’è la chimica organica

L’espressione «chimica organica» fu impiegata per 

la prima volta nel 1808 dal chimico svedese Jöns 

J. Berzelius (1779-1848), il quale, come gli altri 

chimici dell’epoca, riteneva che i composti del 

carbonio potessero essere prodotti solo da or-

ganismi viventi animali o vegetali, mediante la 

forza vitale (vis vitalis in latino). La teoria della 

forza vitale fu messa in crisi nel 1828, quando 

il chimico tedesco Friedrich Wöhler, riscaldan-

do il composto inorganico cianato d’ammonio  

  NH    CNO  , riuscì a sintetizzare una sostanza or-

ganica, l’urea   CO( NH    )      [Fig. 1], del tutto identica 

a quella presente nelle urine animali. Ulteriori 

esperimenti confermarono che le sostanze chi-

miche, contenute in piante, animali, carbone e 

petrolio, contenevano una quantità di carbonio 

decisamente superiore rispetto agli altri elementi. 

Per questa ragione la chimica del carbonio è stata 

associata in modo particolare alla vita. La chimi-

ca organica è la parte della chimica che studia i 

composti del carbonio.

Oltre alle sostanze prodotte dai viventi, i composti 

organici di sintesi fanno ormai parte dell’uso quo-

tidiano: li troviamo per esempio nelle materie pla-

stiche, nelle fibre tessili, nelle vernici, nei farmaci e 

nei cosmetici.

Le caratteristiche dell’atomo di carbonio

I composti organici attualmente identificati sono 

più di dieci milioni e continuamente se ne sco-

prono o sintetizzano di nuovi: il carbonio è il solo 

elemento che può formare così tanti composti. 

L’enorme varietà di molecole organiche è dovuta 

a una singolare combinazione di proprietà dell’a-

tomo di carbonio:

•	 presenza di quattro elettroni nel livello energeti-

co più esterno;

•	 piccole dimensioni; 

•	 elettronegatività di valore intermedio ( χ = 2,5 ).

Tali caratteristiche consentono all’atomo di carbo-

nio di raggiungere l’ottetto formando legami co-

valenti multipli con altri atomi di carbonio o con 

altri non metalli di basso peso molecolare. Fra 

questi, il più abbondante è senz’altro l’idrogeno, 

ma è facile trovare anche ossigeno, azoto, zolfo. 

Dato il carattere di non metallo, il carbonio ha 

scarsa tendenza a formare legami ionici. Nei lega-

mi covalenti, gli elettroni degli atomi che formano 

il legame vengono “compartecipati”: i due elettro-

ni che formano un legame covalente divengono 

di pertinenza di entrambi gli atomi. Tranne po-

chissime eccezioni (come nel monossido di car-

bonio, CO, o nello ione cianuro,   CN     ) il carbonio 

nei suoi composti forma sempre quattro legami. In 

altre parole, il carbonio ha valenza quattro, ovvero 

è tetravalente. 

Ibridazione e legami chimici

Ibridazione   sp      L’atomo di carbonio contiene 6 pro-

toni e quindi, nel suo stato fondamentale, anche 6 

elettroni. L’sotopo più abbondante in natura è il         C,  

il cui nucleo contiene anche 6 neutroni. Nello sta-

to fondamentale i sei elettroni si dispongono negli 

orbitali 1s, 2s e 2p, secondo il principio di Aufbau. 

Nel guscio esterno si trovano quattro elettroni, di-

sposti in due dei quattro orbitali disponibili (2s,   2p     

,   2p     , e   2p     , Fig. 2B). In tale configurazione elettro-

nica l’orbitale 2s è riempito mentre due orbitali 2p 

contengono un solo elettrone [Fig. 2A]. Quando si 

combina con altri elementi, per raggiungere l’ottetto 

e dare origine a composti più stabili, un atomo di 

carbonio può formare legami con al massimo quat-

tro altri atomi. In questo caso il carbonio si dice 

saturo, e ciascun legame è costituito da una coppia 

di elettroni. Nel processo di formazione del com-

posto, gli orbitali 2s e 2p del carbonio si ibridano, 
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ovvero si combinano per formare nuovi orbitali, di-

versi da quelli di partenza ma uguali tra loro. Dalla 

combiazione dell’orbitale 2s con i tre orbitali 2p si 

ottengono quattro orbitali   sp     . Gli orbitali   sp      sono 

equivalenti, ossia identici in dimensioni, forma ed 

energia. Ogni orbitale   sp      è diretto verso i vertici 

di un immaginario tetraedro, al centro del quale 

si trova il nucleo del carbonio: in tal modo ogni 

orbitale si trova alla distanza massima possibile da 

ciascun altro, così da ridurre le repulsioni elettro-

statiche tra gli elettroni. In tale forma geometrica, 

l’angolo formato tra due qualsiasi orbitali   sp      corri-

sponde a 109,5° [Fig. 2B, C].

L’ibridazione   sp      è caratteristica di composti come 

il metano (  CH     , Fig. 3A) e degli altri alcani (idro-

carburi saturi). 

Legame sigma I legami C-H nel metano, tutti iden-

tici, sono legami covalenti di tipo σ (sigma). Essi 

si formano per sovrapposizione frontale degli orbi-

tali, lungo la congiungente dei nuclei degli atomi. 

La sovrapposizione di tipo sigma può avvenire tra 

due tipi qualsiasi di orbitale (per esempio un   sp      e 

un 1s, come nel metano, ma anche tra due orbitali 

p). L’alto grado di sovrapposizione rende il legame 

sigma molto forte. Altra cosa da notare è che i due 

atomi possono ruotare attorno all’asse di legame, 

lasciando invariata la zona di sovrapposizione. Nella 

molecola dell’etano [Fig. 3B], il secondo composto 

della serie degli alcani (formula   C     H     ), ciascun ato-

mo di carbonio forma quattro legami, tutti covalenti 

di tipo σ: uno con l’altro atomo di carbonio e tre 

con gli atomi di idrogeno. 

Ibridazione   sp      Nella molecola dell’etene, comune-

mente chiamato etilene,   C     H     , gli atomi di carbonio 

sono legati da un doppio legame. Ognuno si trova al 

centro di un immaginario triangolo equilatero (strut-

tura trigonale). Il carbonio forma in questo caso tre 

legami, diretti verso i vertici del triangolo e orientati 

a 120° l’uno dall’altro. In questo caso si ha un tipo 

diverso di ibridazione, detta ibridazione   sp     , nella 

quale si combinano l’orbitale 2s e due orbitali 2p, 

per generare tre orbitali   sp      tra loro equivalenti e 

alla stessa energia [Fig. 4A]. 

I tre orbitali possono dare origine a tre legami σ; an-

che in questo caso le nuvole elettroniche dei lega-

mi si trovano alla massima distanza possibile l’una 

dall’altra, in modo da ridurre la repulsione elettro-

statica. 

Un orbitale s combinato con tre orbitali p produce quattro orbitali ibridi equivalenti. 

Figura 2 Formazione dei quattro orbitali   sp      ENERGIA E MATERIA
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la formazione del legame π, gli orbitali 2p devono 

avere orientazione parallela, cosicché gli orbitali   sp      

di entrambi i carboni vengono a giacere sullo stes-

so piano. Per questo, tutta la molecola dell’etene è 

planare [Fig. 5B]. 

In tutti i composti che presentano un doppio lega-

me si ha una geometria di questo tipo, e la rotazione 

attorno al legame è impedita. La presenza dei doppi 

legami C C caratterizza una classe particolare di 

idrocarburi, gli alcheni. 

Ibridazione sp La molecola dell’etino,   C     H     , è li-

neare con angoli di legame H-C-C di 180°. Si am-

mette in questo caso un’ibridazione sp del carbo-

nio, ottenuta dalla combinazione dell’orbitale 2s con 

un orbitale 2p. In questo modo si formano due or-

bitali equivalenti (orbitali sp), orientati in direzioni 

opposte l’uno rispetto all’altro (cioè con angolo di 

180°, Fig. 6A). Due orbitali 2p rimangono non ibrida-

ti [Fig. 6B] e possono essere impiegati oper la forma-

zione di legami π. In modo simile a quanto descrit-

to nel caso precedente, i quattro orbitali 2p di due 

carboni possono sovrapporsi lateralmente a due a 

due, per dare origine a due legami di tipo π [Fig. 6C]. 

Si forma così un triplo legame (C C) costituito  

Legame pi-greco L’orbitale 2p che non partecipa 

all’ibridazione ha orientazione perpendicolare ri-

spetto al piano contenente gli orbitali   sp      [Fig. 4B]. 

Nella molecola dell’etene gli orbitali di entrambi gli 

atomi di carbonio presentano ibridazione di tipo   sp     

. Ogni carbonio possiede quindi un orbitale 2p non 

ibridato che può essere impiegato per formare un 

tipo diverso di legame chimico: il legame π [Fig. 5]. 

Questo tipo di legame corrisponde alla sovrap-

posizione “laterale” dei due orbitali 2p. La minore 

sovrapposizione determina un legame meno forte 

rispetto al σ. Inoltre, come si vede nell’immagine, 

la rotazione di un carbonio rispetto all’altro attor-

no all’asse di legame comporterebbe una variazione 

della sovrapposizione degli orbitali. Per tale motivo, 

la rotazione è impedita, e il legame π introduce un 

elemento di rigidità nella molecola. 

Nella molecola dell’etene ciascuno dei quattro lega-

mi  C—H  è di tipo σ e si origina dalla sovrapposizio-

ne di un orbitale ibrido   sp      dell’atomo di carbonio e 

dell’orbitale 1s degli atomi di idrogeno. 

Tra i due atomi di carbonio si forma un legame σ 

dalla sovrapposizione frontale di orbitali   sp     , e un 

legame π dalla sovrapposizione laterale di orbitali 

2p; si forma cioè un doppio legame (C C). Per 
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Figura 5 La formazione del doppio legame nella molecola dell’eteneENERGIA E MATERIA
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da un legame σ e due legami π [Fig. 6D]. Ciascuno 

dei legami  C—H  si origina invece dalla sovrapposi-

zione di tipo σ tra un orbitale sp del carbonio e l’or-

bitale 1s dell’idrogeno. In tutti gli omologhi dell’e-

tino, detti alchini, gli atomi di carbonio legati da 

triplo legame hanno ibridazione digonale.

Nella Tab. 1 sono riassunte le informazioni relative 

agli orbitali ibridi del carbonio.

GUIDA ALLO STUDIO

Osserva e analizza

Osserva la Fig. 2.

2 Indica lo stato fondamentale 

dell’atomo di carbonio.

3 Spiega perché la molecola 
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tetraedrica, con legami C—H 

tutti uguali. 
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caratteristiche dei tre processi 
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composti organici.
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Tabella 1 Confronto fra gli orbitali ibridi del carbonio

Ibridazione

Numero 

degli orbitali 

ibridi

Numero degli 

orbitali p non 

ibridati

Angolo 

di legame

Tipo e numero  

dei legami 

formati dagli 

orbitali ibridi

Tipo e numero 

dei legami 

formati dagli 

orbitali p non 

ibridati

  sp     4 0 109,5° 4 legami σ –

  sp     3 1 120° 3 legami σ 1 legame π

sp 2 2 180° 2 legami σ 2 legami π

p p

p p

p

pp

p

p p

p p

p

p

p

p
p

p

σ

π

σsp sp sp sp spsp
HH HHH
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di legame di 180°. 

Tra i due carboni si formano 

un legame di tipo σ 

e due di tipo π.

Un orbitale s combinato con un orbitale p produce due orbitali ibridi equivalenti.
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Le formule dei composti organici 
Esistono vari modi di disegnare le formule che 

descrivono come gli atomi sono connessi tra loro 

all’interno delle molecole. Alcuni esempi sono elen-

cati e illustrati in Tab. 1, in ordine di complessità 

decrescente.

•	 Le formule di struttura evidenziano tutti i lega-

mi fra gli atomi di una molecola.

•	 Le formule razionali mostrano soltanto i legami 

carbonio-carbonio o tra il carbonio e un eteroato-

mo (atomo diverso dal carbonio) e il numero degli 

atomi di idrogeno uniti a ogni atomo di carbonio.

•	 Le formule condensate mostrano solo i gruppi 

presenti nella molecola. 

•	 Le formule scheletro sono costituite da seg-

menti, raccordati con un certo angolo. Gli atomi 

di carbonio si trovano agli estremi dei segmenti, 

mentre gli idrogeni sono omessi. Vengono indica-

ti gli eteroatomi e i legami doppi o tripli. 

L’isomeria 
Una delle ragioni che spiega l’ampia varietà dei 

composti organici è la possibilità che a una formu-

la molecolare possano corrispondere più composti. 

Questo fenomeno prende il nome di isomeria: si 

dicono isomeri i composti che hanno la stessa for-

mula molecolare, ma differiscono nelle connessioni 

fra gli atomi (isomeri di struttura) o nella dispo-

sizione degli atomi nello spazio (stereoisomeri). 

L’isomeria di struttura Pur essendo costituiti dallo 

stesso tipo e dallo stesso numero di atomi, i compo-

sti possono differire nel modo in cui gli atomi sono 

legati. L’isomeria di struttura può essere di tre tipi: 

isomeria di catena, isomeria di posizione e isomeria 

del gruppo funzionale Tab. 2. 

•	 Sono isomeri di catena quei composti in cui 

gli atomi di carbonio si dispongono diversamente 

nella catena, dando origine a ramificazioni. Tutti 

gli idrocarburi con numero di atomi di carbonio 

uguale o superiore a quattro possono avere iso-

meri di catena, perché è possibile concatenare gli 

atomi di carbonio in modi differenti. 

•	 Composti insaturi, alogenati o contenenti gruppi 

con atomi diversi dal carbonio possono avere la 

stessa formula molecolare, ma essere isomeri di 

posizione perché differiscono per la posizione 

del doppio o del triplo legame, dell’alogeno o del 

gruppo contenente l’eteroatomo. 

•	 I composti organici sono in gran parte caratteriz-

zati da un gruppo funzionale, ovvero da una parte 

(un atomo o un gruppo di atomi), che conferisce 

alla molecola determinate proprietà chimiche e fi-

siche. A una stessa formula molecolare possono 

corrispondere composti che hanno gruppi funzio-

nali diversi. In questi casi si parla di isomeria del 

gruppo funzionale. Gli isomeri funzionali pre-

sentano differenze chimico-fisiche molto più mar-

cate degli isomeri di catena o di posizione. 

In ogni caso, gli isomeri di struttura presentano sem-

Tabella 1 Le diverse formule dei composti organici

Formula 

di struttura 

Formula 

razionale 

Formula 

condensata 

Formula 

scheletro 

H

H H H

H H H

C C C H

p
ro
p
a
n
o

CH CH CH
 

  CH    C H    C H      

H

H H H

H H H

C C C O H

1
-p
ro
p
a
n
o
lo CH CH CH OH  C H    C H    C H    OH  OH

H

H O H

H H

C C C H

p
ro
p
a
n
o
n
e

CH C CH

O   CH    COC H     O

Tabella 2 Esempi di isomeria di struttura

Tipi di isomeria

Formula 

molecolare 

degli 

isomeri

Formula razionale e nome degli isomeri

Isomeria di catena: 

diversa concatenazione 

degli atomi di carbonio

  C     H     CH butano

2-metilpropano

CH CH CH

CH CH CH

CH

Isomeria di posizione: 

diversa collocazione 

di legami multipli, di 

alogeni o di gruppi 

contenenti atomi diversi 

dal carbonio

  C     H    Cl CH CH CH Cl

CH CH

Cl

CH

1-cloropropano

2-cloropropano

Isomeria di gruppo 

funzionale: diversa 

natura dei gruppi 

funzionali

  C     H    O CH O CH

CH CH OH

etere dimetilico

etanolo
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pre delle differenze chimico-fisiche, perché in pratica 
si tratta di composti diversi. Questo consente la loro 
separazione (sfruttando ad esempio la diversa tem-
peratura di ebollizione o la diversa reattività chimica).

La stereoisomeria Gli stereoisomeri sono isome-
ri particolari, con lo stesso tipo di legami e gruppi 
funzionali, atomi, ma diversa disposizione dei loro 
atomi nello spazio. Vi sono due tipi di stereoisome-
ria: l’isomeria cis-trans e l’isomeria ottica.
•	 L’isomeria cis-trans (o isomeria geometrica) 

può avere luogo in molecole che differiscono per 
la disposizione di due gruppi rispetto a un doppio 
legame carbonio-carbonio. È necessario precisare 
che, perché ci sia isomeria cis-trans, ciascuno dei 
due atomi di carbonio ibridati   sp      deve essere le-
gato a due atomi o gruppi di atomi (sostituenti) 
tra loro diversi. Il prefisso cis (dal latino “di qua 
da”) indica che i sostituenti si trovano dallo stesso 
lato, mentre il termine trans (dal latino “al di la”, 
“attraverso”) indica che i sostituenti si trovano da 
parti opposte. Nel 2-butene i due gruppi   CH     — 
possono trovarsi dalla stessa parte (isomero cis) 
o da parti opposte (isomero trans) rispetto al 
doppio legame [Fig. 1].

  Gli isomeri cis e trans hanno diverse proprietà 
fisiche (per esempio, il cis-2-butene bolle a 4 °C, 
il trans-2-butene a 1 °C), ma proprietà chimiche 
simili.

•	 L’isomeria ottica si ha per i composti che si 
dicono chirali. Questo termine deriva dal ter-
mine greco “kheir-” che indica la mano. Come 
la mano destra rispetto alla sinistra, un com-
posto chirale può esistere in due forme che 
sono l’una l’immagine speculare dell’altra. 
Come le mani, le due forme sembrano uguali, 
ma non sono sovrapponibili. La chiralità è una 
proprietà di molti oggetti asimmetrici, come le 
mani, le forbici, le conchiglie. Gli oggetti achi-
rali, invece, sono identici alla loro immagine 
speculare, come per esempio una pallina, un 
chiodo o un bicchiere. Un centro chirale (o, 
più correttamente, uno stereocentro) si ha 
quando un atomo di carbonio con ibridazio-
ne   sp      porta legati quattro diversi sostituenti 
[Fig. 2A, B]. 

  Gli isomeri che sono l’immagine speculare l’u-
no dell’altro prendono il nome di enantiomeri 
[Fig. 2C]. Le proprietà chimiche dei due enantio-

Figura 1 Gli isomeri 

geometrici del 2-butene

Figura 2 Molecole chirali e stereocentriSISTEMA E MODELLO
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I due gruppi   CH     — 

si trovano da parti 

opposte rispetto al 

doppio legame.

B Molecola con tre sostituenti diversi:  
la molecola non è chirale

Molecola con quattro sostituenti diversi: 
la molecola è chirale

B

A

D

C

la molecola ruotata
non si sovrappone
all’immagine speculare
della molecola originale

molecola originale
ruotata

specchio

immagine speculare
della molecola originale

DB

A

C

CD

A

B
molecola
originale

B

A

B

C

la molecola ruotata
si sovrappone
all’immagine 
speculare della 
molecola originale

molecola originale
ruotata

immagine speculare
della molecola originale

BB

A

C

CB

A

B
molecola
originale
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una soluzione contenente uno dei due enantiome-

ri, il piano di vibrazione della luce viene ruotato 

di un certo angolo. L’angolo di rotazione dipende 

da vari fattori, tra cui la struttura della sostanza, la 

sua concentrazione e la distanza attraversata dalla 

luce. Per valutare l’attività ottica di una sostanza 

si utilizza uno strumento chiamato polarimetro 

[Fig. 4]. Lo strumento contiene due filtri polarizza-

tori (uno chiamato polarizzatore e l’altro analiz-

zatore). Il filtro analizzatore può essere ruotato: 

in una particolare posizione, con il piano di pola-

rizzazione parallelo a quello del polarizzatore, lo 

strumento lascia passare il valore massimo di luce. 

Se invece i due piani di polarizzazione sono tra 

loro perpendicolari, la luce non passa. Se una so-

stanza inserita nello strumento presenta attività ot-

tica, l’analizzatore dovrà essere ruotato di un certo 

angolo per riottenere il massimo (o il minimo) di 

luce. Poiché la rotazione del piano di polarizza-

zione dipende dalla concentrazione della sostanza 

e dalla distanza attraversata, queste variabili sono 

standardizzate in modo da ottenere misure ripeti-

bili e confrontabili. 

Se uno dei due enantiomeri di un composto chi-

rale ruota la luce di un certo angolo (α, suppo-

niamo positivo), allora l’altro enantiomero ruota la 

luce in senso opposto (di un angolo pari a -α). 

L’enantiomero che produce una rotazione in senso 

orario (destrogiro) viene indicato con il segno (+), 

mentre quello che produce una rotazione in senso 

antiorario (levogiro) con il segno (-). Un sistema 

contenente un ugual numero di molecole dei due 

enantiomeri non presenta attività ottica, e si defi-

nisce miscela racemica. Una miscela in cui uno 

dei due enantiomeri è presente in maggiore quanti-

tà mostrerà una rotazione ottica proporzionale alla 

percentuale della specie in eccesso.

Rappresentazione tridimensionale dei centri chirali 

Per rappresentare la disposizione tridimensionale 

dei gruppi atomici legati a un carbonio tetraedrico 

possono essere impiegate le formule prospettiche, 

meri sono identiche quando questi reagiscono 

con molecole non chirali, mentre differiscono nei 

confronti di quelle chirali. Le proprietà fisiche co-

muni di due enantiomeri sono identiche, e que-

sto rende molto difficile la loro separazione, che 

non è possibile con metodi quali la distillazione 

o la cristallizzazione. 

Attività ottica La luce è un fenomeno di natura 

ondulatoria, che corrisponde a una oscillazione del 

campo elettrico e magnetico. Si può immaginare un 

fascio di raggi di luce come un insieme di oscilla-

zioni su piani distinti, inclinati di un qualsiasi angolo 

tra loro, e tutti allineati con l’asse di propagazione 

del fascio [Fig. 3]). Quando il fascio di luce viene 

diretto su certi particolari minerali, o strumenti chia-

mati filtri polarizzatori, questi materiali lasciano 

passare soltanto la luce che oscilla su un solo parti-

colare piano (luce polarizzata). 

I due enantiomeri di un composto chirale interagi-

scono in modo diverso l’uno dall’altro con la luce 

polarizzata (ovvero presentano attività ottica). In 

particolare, quando la luce polarizzata attraversa 

Figura 4 Funzionamento del polarimetro. La luce di una sorgente viene polarizzata dal polarizzatore. La sostanza presente nel tubo di saggio, 

attraversata dalla luce polarizzata, ne ruota l’angolo di polarizzazione. Con l’analizzatore è possibile misurare l’angolo di rotazione del piano  

di polarizzazione. 

Figura 3 Polarizzazione della luce. Con un filtro polarizzatore, da un fascio di luce 

viene selezionato un unico piano di vibrazione.

luce non polarizzata

filtro polarizzatore

luce polarizzata

polarizzatore

sorgente

tubo di saggio analizzatore

osservatore

α
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in cui i legami tratteggiati stanno sotto il piano del 

foglio, mentre quelli a cuneo pieno stanno sopra 

il piano [Fig. 5]. Questo tipo di rappresentazione 

diventa sempre più complesso all’aumentare del 

numero di stereocentri.

Una rappresentazione più semplice fu introdotta 

da Emil Fischer (1852-1919) e in seguito subì 

semplificazioni fino ad arrivare all’attuale rap-

presentazione, che è chiamata proiezione di 

Fischer. La proiezione di Fischer si ottiene pro-

iettando la struttura tridimensionale di una mo-

lecola su di un piano: i legami diretti sopra il 

piano del foglio (verso l’osservatore) sono dise-

gnati orizzontalmente, mentre quelli diretti sotto 

il piano del foglio (dalla parte opposta all’osser-

vatore) sono verticali. Lo stereocentro si trova 

nell’incrocio dei due segmenti [Fig. 6A]. Scambian-

do le posizioni di due sostituenti qualsiasi intor-

no allo stereocentro si trasforma la molecola nel 

suo enantiomero [Fig. 6B]. Effettuando un secondo 

scambio, si ottiene nuovamente la rappresenta-

zione del composto originale. In generale, con 

un numero di scambi pari si ha la rappresentazio-

ne della stessa molecola, mentre con un numero 

di scambi dispari si ottiene la rappresentazione 

dell’altro enantiomero. In molecole contenenti 

più atomi di carbonio la catena più lunga è scrit-

ta sulla verticale.

Le mesoforme Una molecola che ha un solo stereo- 

centro è chirale, ma nel caso in cui siano presenti 

due o più centri stereogenici non è detto che la 

molecola sia chirale. Esaminiamo il caso dell’acido 

tartarico, che presenta due centri stereogenici a cui 

sono legati quattro gruppi di atomi identici. 

Fra le quattro strutture possibili, due sono immagi-

ni speculari non sovrapponibili, cioè enantiomeri, 

C H

C

HO

H OH

COOH

enantiomeri
(non sovrapponibili)

COOH

C OH

C

H

HO H

COOH

COOH

specchio

mentre le altre due sono immagini speculari so-

vrapponibili, cioè sono due rappresentazioni dello 

stesso composto.

C OH

C

H

H OH

COOH

mesoforma
(sovrapponibili)

COOH

C H

C

OH

OH H

COOH

COOH
piano 

di simmetria

Nella molecola è individuabile un piano di simme-

tria che la «taglia» in modo tale che ciascuna metà sia 

l’immagine speculare dell’altra. Una molecola achi-

rale che contiene centri stereogenici e possiede un 

piano di simmetria è definita mesoforma. 

L’acido tartarico pertanto esiste sotto forma di tre 

stereoisomeri: una coppia di enantiomeri e una me-

soforma.

Cl

Cl

Cl

CH

sotto il piano del foglio

sopra il piano del foglio

sul piano del foglio

CH

C

H

H F

C

H

F

F

CH

Figura 5  

Tre rappresentazioni  

del carbonio tetraedrico

GUIDA ALLO STUDIO

Osserva e analizza

Considera il composto 1-propanolo 

rappresentato in Tab. 1.

2 Quale formula fornisce 

informazioni sulla posizione 

dell’atomo di ossigeno? 

3 In quale tipo di formula sono 

evidenti i legami carbonio-

idrogeno? 

Schematizza e spiega

4 Costruisci uno schema sui vari 

tipi di isomeria riscontrabili nei 

composti organici e spiegane il 

significato. 

Lavora sul testo

1 Individua nel testo i passaggi 

riferiti alle proprietà chimiche 

e fisiche dei vari tipi di isomeri 

e illustra come esse variano 

all’interno di ogni classe. 

Studia in digitale

5 Approfondisci con la galleria 

di immagini.

  GALLERIA IMMAGINI 

Isomeria di struttura 

e stereoisomeria

Cl CHC

H

F

Cl CH

H

F

Figura 6 Le proiezioni di FischerSISTEMA E MODELLO

A B

Cl CH

H

F

ClCH

H

F

La proiezione della 

molecola su un piano 

fornisce la proiezione 

di Fischer. 

Lo scambio di Cl 

con il gruppo  

  CH     — porta  

alla formula 

dell’altro  

enantiomero.
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Gli idrocarburi

La grande varietà di sostanze organiche ha indotto i 

chimici a raggruppare i composti con caratteristiche 

simili. Una prima classificazione può essere fatta in 

base alla loro composizione.

Gli idrocarburi costituiscono una vasta classe di 

composti organici binari contenenti atomi di car-

bonio (C) e idrogeno (H). Essi rappresentano la 

fonte principale d’energia a livello mondiale e co-

stituiscono la materia prima per la produzione di 

numerosi prodotti (come plastiche, fibre, gomme, 

coloranti, detersivi). Gli idrocarburi sono suddivisi 

in due grandi gruppi: idrocarburi alifatici e idro-

carburi aromatici.

Proprietà generali degli idrocarburi

Una proprietà comune a tutti gli idrocarburi è quella di 

essere insolubili in solventi polari (come l’acqua) e di 

essere molto solubili in solventi poco polari o apolari 

(come etere, tetracloruro di carbonio ecc.). 

Questo è dovuto anzitutto alla bassa differenza 

di elettronegatività tra il carbonio e l’idrogeno: 

χ(C) ≈ 2,55, mentre χ(H) ≈ 2,2, secondo la scala di 

Pauling. Così, il legame C-H risulta molto poco po-

lare. Inoltre la forma geometrica dei composti pos-

siede una simmetria che annulla la debole polarità 

dei legami. La reciproca insolubilità degli idro-

carburi e dell’acqua viene sfruttata dalle piante: i 

componenti della pellicola protettiva che riveste le 

foglie e i frutti è formata principalmente da idrocar-

buri saturi a lunga catena (cere, Fig. 1). Idrocarburi 

simili si trovano nella cera delle api. Per le piante, 

la funzione più importante delle cere è impedire la 

perdita di acqua da parte delle foglie e dei frutti.  

Il punto di ebollizione degli idrocarburi cresce all’au-

mentare del numero di atomi di carbonio delle moleco-

le, e diminuisce all’aumentare del grado di ramificazio-

ne. A temperatura ambiente, gli idrocarburi contenenti 

fino a 4 atomi di carbonio sono gassosi, quelli fino a 

15-16 atomi sono liquidi, quelli con un numero mag-

giore di atomi sono solidi.

Fonti naturali

Le fonti principali degli idrocarburi sono il carbone 

fossile, il gas naturale (costituito per circa il 99% da 

metano) e soprattutto il petrolio. Il petrolio è com-

posto da una miscela di numerosissimi componenti 

gassosi, liquidi e solidi, di cui oltre il 99% è rappre-

sentato da idrocarburi impiegati nell’industria chimi-

ca per produrre, per esempio, materie plastiche e 

coloranti. Gli idrocarburi presenti nel petrolio sono 

alcune centinaia, mediamente rappresentati per l’80% 

da idrocarburi alifatici e per il 20% da idrocarburi 

aromatici. Dal petrolio si ottengono, tramite distilla-

zione frazionata, in ordine di volatilità decrescente: 

gas di petrolio, etere di petrolio, benzina, cherosene, 

gasolio e olio lubrificante. Il residuo della distillazio-

ne è il bitume o asfalto.

Gli idrocarburi alifatici: gli alcani

Il termine “alifatico “ deriva dal greco “aleifar” cioè 

unguento; questo perché molti grassi contengono 

idrocarburi di questo tipo, formati da lunghe catene 

carboniose. L’idrocarburo alifatico più semplice è il 

metano, la cui molecola ha la forma di un tetraedro 

con al centro l’atomo di carbonio e ai vertici gli 

CHEM WORDS

Alifatico

 Aliphatic

derivato del greco 

áleiphar -eíphatos 

«unguento»

Paraffina

 Paraffin

dal latino parum affinis 

«poco affine» 

LEZIONE 

3 GLI IDROCARBURI: 

ALCANI E CICLOALCANI

Figura 1 Gli idrocarburi 

sono idrorepellenti

Le foglie di molte piante 

(come il cavolo nero) sono 

rivestite da idrocarburi a 

lunga catena (cere) per 

limitare la perdita di acqua.

Scienze della TerraCONNECTING SCIENCE

Il metano nel Sistema Solare

Il metano è presente in tracce nell’atmosfera 

terrestre. Tuttavia, la sua concentrazione è 

notevolmente aumentata dopo la Rivoluzione 

industriale a causa delle emissioni di origine 

antropica, contribuendo all’incremento dell’effetto 

serra. La presenza del metano è stata rilevata 

anche su altri pianeti del Sistema Solare, come 

Giove, Saturno, Nettuno e Urano. La caratteristica 

colorazione azzurra di Nettuno e Urano sembra essere dovuta proprio alla presenza del metano, in 

grado di assorbire la luce rossa. La superficie di Titano, il satellite più grande di Saturno, è inoltre 

ricoperta da laghi di metano liquido, che hanno portato a ipotizzare l’esistenza sul satellite di un vero 

e proprio ciclo, analogo a quello dell’acqua sulla Terra.
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Figura 2 Idrocarburi a catena lineare (A) e ramificata (B) SISTEMA E MODELLO

CC

H HH

H HH

C

H

H

HCCH

H

H

pentano

Idrocarburo a catena lineare

A

Idrocarburo a catena ramificata

C HH

CH

H H

H HH

C

H

H

HCC

H

2-metil-butano

B

atomi di idrogeno. Negli alcani successivi, gli atomi 

di carbonio sono legati tra di loro in catene lineari 

(ciascun atomo di carbonio è legato al massimo a 

due altri carboni) [Fig. 2A] o ramificate (uno o più 

atomi di carbonio sono legati a tre o quattro altri 

atomi di carbonio) [Fig. 2B].

Gli alcani sono idrocarburi a catena aperta, saturi, 

in cui il carbonio è ibridato   sp     . Sono quindi presenti 

solo legami singoli, di tipo σ. La formula generale 

è   C     H     , dove n indica il numero di atomi di car-

bonio della molecola. L’aggettivo «saturo» dipende dal 

fatto che ogni atomo di carbonio è legato al massimo 

numero di altri atomi (ossia quattro). Il numero de-

gli atomi di idrogeno è quindi sempre il doppio più 

due rispetto al numero degli atomi di carbonio. Per 

esempio, l’esano è l’idrocarburo contenente sei atomi 

di carbonio ( n = 6 ), quindi la sua formula sarà:

  C     H     =  C     H     

Ogni composto differisce da quello che lo segue, o 

lo precede, per un gruppo  — CH    — , detto gruppo 

metilenico. Gli alcani presentano proprietà chimiche 

omogenee, ma proprietà fisiche diverse, che variano 

in funzione del peso molecolare. Le formule dei primi 

cinque alcani a catena lineare e i loro punti di fusione e 

di ebollizione sono mostrati nella Tab. 1. Dato l’angolo 

di 109,5°, dovuto all’ibridazione   sp      degli atomi di car-

bonio, la catena degli atomi di carbonio non è proprio 

lineare, ma procede a zig-zag [Fig. 3]:

butano pentanopropano

La nomenclatura degli alcani Storicamente, ai 

composti organici sono stati dati nomi che rispec-

chiano la loro origine e le loro proprietà. Per esem-

pio la morfina, potente antidolorifico, deve il suo 

nome a Morfeo, il dio greco dei sogni. Tuttavia, con 

la scoperta e la sintesi di numerosissimi composti 

organici è stato necessario fissare delle regole siste-

matiche per la loro nomenclatura. Queste sono de-

nominate regole IUPAC (Unione Internazionale di 

Chimica Pura e Applicata) e permettono di attribu-

ire a ogni composto organico, con una determinata 

struttura, un nome univoco, riconoscibile da tutti i 

chimici. In base alle norme IUPAC i nomi degli al-

cani hanno desinenza -ano e un prefisso che deriva 

dalla numerazione greca o latina (pent-, es-, ept-, 

ott- ecc.) che indica il numero di atomi di carbonio.  

Tabella 1 Formule e proprietà fisiche dei primi alcani lineari 

Nome 
Formula 

molecolare 

Formula 

condensata 

Punto di 

fusione (°C) 

Punto di 

ebollizione 

(°C) 

metano   CH       CH     -182 -162 

etano   C     H       CH     CH     -172 -89 

propano   C     H       CH     CH     CH     -188 -42 

butano   C     H       CH     CH     CH     CH     -138 0 

pentano   C     H       CH     CH     CH     CH     CH     -130 36 

butanopropano pentano

Figura 3 Gli alcani presentano catene a zig-zagSISTEMA E MODELLO

Tutti i legami sono singoli  

e hanno struttura tetraedrica.
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Se nella catena sono presenti più sostituenti uguali, si 

assegna il prefisso opportuno di-, tri-, tetra-, penta- 

ecc.; i numeri che ne indicano la posizione devono 

essere separati da una virgola. I nomi dei sostituenti 

si scrivono in ordine alfabetico, e si inseriscono prima 

del nome della catena idrocarburica più lunga. Se è 

presente lo stesso sostituente nella stessa posizione il nu-

mero di questa deve essere ripetuto. Pertanto, il nome 

del composto in esame è 2,3-dimetilpentano.

5

4

321
CH CH CH

CH

CH

CH

CH

metile
metile

Isomeria di catena La capacità del carbonio di le-

garsi anche ad altri quattro atomi di carbonio per 

dare composti diversamente ramificati rende possi-

bile l’esistenza di isomeri di struttura, che prendono 

il nome di isomeri di catena, poiché differiscono 

per la diversa concatenazione degli atomi. Il primo 

idrocarburo che può dare vita a isomeri di catena 

è quello con quattro atomi di carbonio, il butano,  

  C     H     . A questa formula molecolare, infatti, corri-

sponde sia l’isomero a catena lineare sia quello a 

catena ramificata:

CH CH CH CH

2-metilpropano

(o isobutano)

butano

CH CHCH

CH

Tutti gli idrocarburi con numero di atomi di car-

bonio uguale o superiore a quattro possono avere 

isomeri di catena ?  .

Le proprietà fisiche Lo stato di aggregazione degli 

alcani, a temperatura e pressione ordinaria, dipende 

dal loro peso molecolare. I primi quattro alcani (me-

tano, etano, propano e butano) sono gassosi mentre 

quelli con un numero di atomi di carbonio compreso 

tra cinque e diciassette sono liquidi. Gli alcani con ol-

tre diciotto atomi si trovano come solidi cerosi. Questi 

hanno un punto di fusione inferiore ai 100 °C e sono 

noti come vaselline e paraffine. Gli idrocarburi ad alto 

peso molecolare sono utilizzati ad esempio per la fab-

bricazione di candele, come lubrificanti o isolanti elet-

trici, gomme da masticare ecc. Rispetto ad altri com-

posti di simile peso molecolare, i punti di ebollizione 

sono molto bassi perché, essendo molecole apolari, le 

forze intermolecolari sono deboli. Per i composti a ca-

tena lineare il punto di ebollizione aumenta con rego-

larità all’aumentare del peso molecolare. In generale, 

i composti lineari hanno punti di ebollizione maggiori 

dei corrispondenti ramificati. Negli alcani ramificati, in-

fatti, le molecole sono più distanti fra loro e formano 

legami intermolecolari più deboli Tab. 2.

I primi quattro termini hanno conservato la deno-

minazione tradizionale (metano, etano, propano e 

butano).

Quando gli idrocarburi presentano una catena rami-

ficata, per attribuire il nome dell’alcano si considera 

la catena lineare di atomi di carbonio più lunga. 

CH CH CH

CH

CH

CH

CH

butano

scelta errata

CH CH CH

CH

CH

CH

CH

pentano

scelta corretta

Per indicare la posizione della ramificazione si nu-

mera la catena, in modo che alle ramificazioni sia 

assegnato il numero più basso possibile, ossia si ini-

zia la numerazione a partire dall’estremità più vicina 

alle ramificazioni.

scelta errata scelta corretta

CH CH CH

CH

CH

CH

CH

1

2

345

5

4

321
CH CH CH

CH

CH

CH

CH

In genere, i gruppi legati alla catena principale sono 

detti sostituenti. Le diramazioni costituite da “fram-

menti” idrocarburuci sono chiamate gruppi alchi-

lici (o radicali), e indicate generalmente con R. Il 

nome di questi gruppi si ottiene semplicemente so-

stituendo il suffisso -ano con il suffisso -ile:

CH met-ile

CH et-ileCH

CH prop-ileCH CH

CH but-ileCH CH CH

CHCH CH CH CH pent-ile

DOMANDA FLASH

Quali sono gli isomeri 

del pentano?

?

Tabella 2 Punti di ebollizione e fusione del pentano lineare e degli isomeri ramificati

Molecola Struttura
Punto 

di ebollizione

pentano CH CH CHCH CH 36,1 °C

2-metilbutano
CH CH CH CH

CH

29,7 °C

2,2-dimetilpropano

C CHCH

CH

CH

10 °C
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struttura planare, si nota bene come il composto 

possa esistere in due forme distinte: 

H

H
CH H C

H H

H H

H H

H

H
CH H

H CH

H H

H H

cis-1,2-dimetilciclopentano trans-1,2-dimetilciclopentano

non si 
interconvertono

I due sostituenti (metili) possono infatti trovarsi dal-

lo stesso lato (isomero cis-) o da lati diversi rispetto 

al piano dell’anello (isomero trans-). Le due forme 

non possono interconvertirsi l’una nell’altra senza 

che vengano rotti e ricostituiti dei legami chimici; 

esse presentano proprietà fisiche e chimiche distinte 

e possono pertanto essere facilmente separate. 

Reazioni degli alcani

Gli alcani nei vecchi testi di chimica erano chiamati 

paraffine (dal latino parum affinis, ossia «poco af-

fine») perché poco reattivi nei confronti dei comu-

ni reagenti, come gli acidi e le basi. Tuttavia, essi 

sono in grado di dare diverse reazioni, talvolta mol-

to energiche. Le principali sono la combustione e 

l’alogenazione.

Le reazioni di combustione Consistono nella viva-

ce combinazione con l’ossigeno dell’aria. In queste 

reazioni viene liberata una grande quantità di ener-

gia, principalmente sotto forma di calore, ma anche 

di luce. Gli alcani sono, infatti, largamente impiegati 

come combustibili, per le auto, per il riscaldamento 

delle abitazioni o il funzionamento delle cucine a 

gas. Per esempio, il GPL (Gas di Petrolio Liquefatto), 

usato anche per l’autotrazione, è una miscela con-

tenente principalmente propano e butano. Inoltre, 

i principali componenti della benzina sono proprio 

gli alcani. In presenza di aria in eccesso, i prodot-

ti della combustione sono diossido di carbonio e 

acqua. Per esempio, la combustione del butano è 

descritta dall’equazione:

 2 C     H    (g) +  13O    (g) →  8CO    (g) + 10 H    O(g) 

I cicloalcani
I cicloalcani sono idrocarburi saturi, come gli alca-

ni, ma a catena ciclica anziché aperta. Il loro nome 

deriva da quello del corrispondente alcano, prece-

duto dal prefisso ciclo- (per esempio, ciclopropa-

no, ciclobutano, cicloesano). La formula generale è  

  C     H       (con due idrogeni di meno rispetto ai cor-

rispondenti alcani). I cicloalcani sono spesso rap-

presentati semplicemente come poligoni regolari 

nei quali i vertici corrispondono a gruppi metilenici  

 — CH    —  [Fig. 4]. 

Quando sull’anello sono presenti due o più sosti-

tuenti, per dare il nome al composto è necessario 

numerare gli atomi di carbonio dell’anello. Il car-

bonio numero 1 è quello che porta il primo dei 

sostituenti elencati in ordine alfabetico. Inoltre, i 

numeri attribuiti ai restanti carboni sostituiti devo-

no essere più bassi possibile, come negli esempi 

qui sotto. 

CHCH CH
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(non 1-etilciclopentano)

1,3 dimetilciclopentano

(non 1,4-dimetilciclopentano)

1
5 2

4 3

1-etil-2-metilciclopentano

(non 2-etil-1-metilciclopentano)

CH

CH CH2
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4 5

Nel ciclopropano i tre atomi di carbonio dell’a-

nello si trovano sullo stesso piano, e gli angoli di 

legame C-C-C sono di 60° [Fig. 5]. Questo valore è 

molto diverso dai 109,5° corrispondenti alla strut-

tura tetraedrica; ciò rende l’anello tensionato e 

il ciclopropano maggiormente reattivo. Gli anelli 

del ciclobutano e dei termini successivi non sono 

planari: questo comporta una maggiore stabilità 

per motivi sterici (gli idrogeni portati dai carboni 

possono distanziarsi maggiormente), anche se gli 

angoli C-C-C sono più piccoli rispetto alle cor-

rispondenti figure piane. Il ciclobutano presen-

ta angoli C-C-C di 88° (ancora molto diversi da 

109,5°), mentre a partire dal ciclopentano (angolo 

di 105°) gli angoli sono molto vicini a quelli tetra-

edrici, e gli anelli risultano molto meno tensiona-

ti. Se si escludono l ciclopropano e il ciclobuta-

no, i restanti cicloalcani presentano caratteristiche 

chimico-fisiche simili agli alcani a catena aperta.

Isomeria cis-trans nei cicloalcani 

La struttura chiusa ad anello determina un elemen-

to di rigidità della molecola: gli atomi di carbonio 

non possono ruotare liberamente attorno ai legami 

sigma. Se si osserva l’esempio seguente (1,2 dime-

til-ciclopentano), rappresentato per semplicità con 

ciclopentano
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Figura 4 La rappresentazione di alcuni cicloalcaniSISTEMA E MODELLO
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Figura 5 La molecola  

del ciclopropano

Sovrapposizione 

imperfetta degli orbitali 

dell’atomo di carbonio.
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Reazioni di alogenazione

Se una miscela di cloro molecolare e un alcano 
(ad esempio etano) viene mantenuta al buio e a 
bassa temperatura, non succede niente. Quando la 
miscela viene esposta alla luce o scaldata, avviene 
una reazione esotermica (reazione di alogenazio-

ne), che porta alla formazione di composti cloru-
rati, come il cloroetano, un esempio di alogenuro 

alchilico: 

  C     H     +  Cl     →  C     H    Cl + HCl 

Variando le condizioni di reazione e le quantità 
relative dei reagenti, dalla reazione si possono ot-
tenere diversi composti clorurati.
Questo tipo di reazioni possono avvenire anche con 
altri alogeni (come fluoro, bromo o iodio), anche se 
con il fluoro avvengono con violenza esplosiva, men-
tre con lo iodio sono molto lente. L’alogenazione de-
gli alcani è una reazione di sostituzione radicalica: 
il termine “sostituzione” indica che uno o più atomi 
dell’alogeno si sostituiscono agli idrogeni dell’alcano, 
mentre il termine “radicalica” si riferisce al meccani-
smo di reazione, che consta delle seguenti tre fasi: 

1. Nella fase di inizio (supponendo che si utiliz-
zi il cloro come reagente), in presenza di luce, 
il legame covalente della molecola di cloro si 
rompe, dando origine a radicali cloro (Cl·).  
I radicali sono specie molto reattive, in quanto 
l’atomo non presenta l’ottetto: 

Cl
luce

Cl · + Cl ·Cl

Il legame Cl—Cl è molto più debole rispetto ai 
legami C—C o C—H, e per questo può rompersi 
più facilmente in presenza di luce. 

2. La reazione prosegue con la fase di propaga-

zione, nella quale il radicale cloro reagisce con 
l’alcano (R-H), strappandogli un idrogeno, per 
formare acido cloridrico (HCl) e un radicale al-
chilico (R·):

R—H + Cl·  R· + H—Cl

Dato che lo scheletro carbonioso è nella par-
te interna della molecola, mentre gli atomi di 
idrogeno sono esposti alla superficie, saranno 
questi a reagire con i radicali circolanti nel con-
tenitore di reazione.
Anche i radicali alchilici che si formano (così 
come i radicali cloro) sono specie estremamen-
te reattive, che possono reagire con un’altra 
molecola di alcano (strappando un idrogeno) 
o con una molecola di cloro (portando alla for-
mazione di un altro radicale cloro):

R· + R—H  R—H + R·

R· + Cl—Cl  R—Cl + Cl·

Nel primo caso i reagenti e i prodotti coincidono, 
e quindi è come se non avvenisse nessuna rea-

L’ossigeno si comporta da ossidante (e viene detto 
comburente) mentre gli idrocarburi (combustibi-

li) agiscono da riducenti. Le reazioni di combustio-
ne possono essere bilanciate agevolmente utilizzan-
do la seguente equazione: 

  C     H     +  (  
3n + 1

 _______ 
2
  )  O     → n CO     + (n + 1)  H    O 

In eccesso di ossigeno, i prodotti della reazione 
sono anidride carbonica e acqua. L’atomo di car-
bonio si ossida così fino a raggiungere il massimo 
numero di ossidazione (+4). A temperatura e pres-
sione ambientali, la reazione deve essere innescata, 
per esempio da una fiammella o una scintilla, dopo-
diché procede in modo violento e non controllabile 
verso i prodotti [Fig. 6]. Se l’ossigeno non è presente 
in quantità sufficiente, si possono formare diversi 
composti parzialmente ossidati, come il monossido 

di carbonio (CO): 

  C     H     +   
5
 __ 

2
    O     → 2CO +  3H    O 

Il monossido di carbonio è un composto altamente 
tossico, responsabile di numerosi casi di avvelena-
mento “domestico”. Spesso la causa è una caldaia o 
una stufa nella quale un combustibile brucia senza 
sufficiente ricambio di aria. È un gas inodore e in-
sapore, e spesso i casi fatali si verificano nelle ore 
notturne. Il monossido di carbonio si lega all’emo-
globina e impedisce a questa proteina di trasporta-
re l’ossigeno ai tessuti del corpo. Questo composto 
si forma anche nei motori a combustione interna 
delle auto, dai quali vengono espulsi anche nu-
merosi altri prodotti di combustione intermedia, 
anch’essi altamente tossici. Tali sostanze sono tra 
le principali fonti di avvelenamento dell’aria nelle 
nostre città.

Figura 6 La combustione del GPL può avere un andamento esplosivo
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di alogenidrici, idrogeno. Nell’idrogenazione del 
ciclopropano, ad esempio, si usa idrogeno come 
reagente, e si ottiene propano lineare: 

propanociclopropano

H C CH H CH CHCH+

C
H

Invece, se si utilizzano acidi alogenidrici (HX), come 
HCl, HBr o HI, si ottiene un alogenuro alchilico: 

CH CH HX CH CH XCH+

CH

Reazioni di cracking 

Il cracking è il processo in cui gli alcani, riscaldati 
in assenza d’aria, si trasformano in alcani e alcheni di 
minore peso molecolare. Il cracking è impiegato so-
prattutto per trasformare gli alcani a lunga catena del 
gasolio e del cherosene nelle molecole più piccole 
della benzina, per ottenere combustibili più pregiati.

zione. Nel secondo caso invece si forma un alo-
genuro alchilico. Come è facile intuire, la fase di 
propagazione è una specie di reazione a catena, 
nella quale la specie reattiva (il radicale) viene 
continuamente prodotto. 

3. La reazione si conclude (fase di terminazione) 
quando si incontrano due specie radicaliche. 
Questo può avvenire in vari modi: 

Cl· + Cl· → Cl—Cl

R· + R· → R—R

R· + Cl· → R—Cl

È chiaro che nel primo caso si riforma il reagen-
te   Cl     , che contnuerà a generare radicali cloro 
fintanto che la miscela resterà esposta alla luce. 
Insieme al prodotto desiderato (l’alogenuro al-
chilico) si otterranno anche altri prodotti, come 
alcani a catena più lunga.
In questo tipo di reazioni non è facile ottenere un 
prodotto ben determinato, a causa del meccani-
smo di reazione poco specifico. Anche se si con-
siderano solo gli alogenuri alchilici, dalla reazione 
si otterranno miscele di diversi composti, dato 
cha il radicale cloro può strappare un idrogeno 
all’alcano o a un alogenuro. Giocando sulle con-
dizioni di reazione (come temperatura, pressio-
ne e durata) e sulle quantità relative dei reagenti, 
si può cercare di ottenere un certo prodotto in 
quantità prevalente, e in ogni caso è sempre pos-
sibile separare i diversi composti sulla base delle 
proprietà chimico-fisiche. Le cose si complicano 
ulteriormente se si utilizzano alcani a catena più 
lunga. Per esempio, se si facesse reagire propano 
o pentano con il bromo si potrebbero ottenere 
numerosi composti [Fig. 7]. In casi come questo, 
fin dal primo ciclo di reazione si ottengono mi-
scele di prodotti.

Reazioni di addizione del ciclopropano 

Il ciclopropano è il cicloalcano più reattivo. Ciò è 
dovuto al forte tensionamento dell’anello (a causa 
degli angli di legame C—C—C troppo piccoli). 
Oltre alle reazioni di sostituzione tipiche degli al-
cani, il ciclopropano subisce facilmente reazioni 

di addizione. In questi casi, le molecole biato-
miche del reagente si addizionano agli atomi di 
carbonio, con la rottura dell’anello. I reagenti pos-
sono essere diverse sostanze, come alogeni, aci-
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Caratteristiche generali 

Gli alcheni sono sostanze molto diffuse in natu-

ra. Per esempio, sono alcheni molti degli aromi e 

delle fragranze prodotti da alcune piante, come 

il limonene o il geraniolo, alcune delle sostanze 

che conferiscono il colore ai frutti, come il carote-

ne nelle carote e il licopene nel pomodoro rosso, 

così come molti feromoni, sostanze chimiche at-

traverso cui gli insetti comunicano. Molti alcheni 

sono composti largamente utilizzati nell’industria 

della plastica per realizzare contenitori, pellicole 

e involucri.

Osservando le strutture in Fig. 1, è evidente la pre-

senza di numerosi doppi legami. Gli alcheni sono 

idrocarburi insaturi per la presenza di uno o più 

doppi legami tra due atomi di carbonio e di for-

mula generale   C     H     . Essi contengono due atomi di 

idrogeno in meno rispetto agli alcani corrispondenti. 

Gli alcheni in cui sono presenti più doppi legami 

sono chiamati polieni; in particolare, gli alcheni che 

ne contengono due sono detti dieni e quelli con tre 

trieni.

Negli alcheni gli atomi di carbonio ibridati   sp      hanno 

una geometria trigonale planare, con angoli di lega-

me di 120°, per la presenza del gruppo: 

C C

Nella lezione 1 abbiamo analizzato la molecola 

dell’etene, comunemente chiamato etilene, l’alche-

ne più semplice contenente due soli atomi di carbo-

nio (formula   C     H     ), con formula di struttura:

H

H H

C

H

C

Questo composto è una materia prima molto im-

piegata nell’industria chimica per la produzione di 

numerosi composti organici di sintesi e di materie 

plastiche come il polietilene tereftalato (PET) e il 

polivinilcloruro (PVC). L’etilene è presente anche 

in natura, utilizzato dalle piante come fitoormone 

per regolare, ad esempio, la caduta delle foglie o la 

maturazione dei frutti. Per questo motivo la frutta 

in certi casi viene esposta appositamente a questo 

composto per favorirne la maturazione prima della 

vendita.

La nomenclatura 

La nomenclatura IUPAC stabilisce per gli alcheni la 

desinenza -ene, in sostituzione di -ano degli alcani 

corrispondenti. L’alchene a tre atomi di carbonio è 

il propene (o propilene), quello a quattro atomi 

di carbonio è il butene e così via. Negli alcheni 

in cui sono presenti più di tre atomi di carbonio 

è necessario indicare la posizione del doppio le-

game nella catena. Prendiamo il caso del butene: 

l’insaturazione può essere presente tra il primo e il 

secondo atomo di carbonio, oppure tra il secondo 

e il terzo:

H

H

C

H

CH CH

C

1-butene 2-butene

H C

H

C

CH

H

C

La numerazione della catena deve essere effettuata 

a partire dall’estremità più vicina al doppio lega-

me. La posizione dell’insaturazione nella catena è 

indicata prima del nome e corrisponde al numero 

del primo atomo di carbonio   sp      del legame. Nel 

caso in cui siano presenti catene ramificate, la nu-

merazione della catena va effettuata in modo tale 

che al doppio legame sia attribuito il numero più 

basso possibile; le altre regole IUPAC per attribuire 

il nome a questi composti sono le stesse di quelle 

viste per gli alcani. Nel caso in cui l’insaturazione 

sia equidistante dalle due estremità della catena, la 

numerazione deve iniziare dall’estremità più vicina 

al primo sostituente:

CH

CH CH CH CH CH CH

2-metil-3-esene

3-metil-3-esene

CH

CH CH CH C CH CH

Isomeria e stereoisomeria 
Le caratteristiche strutturali degli alcheni, dovute 

alla presenza del doppio legame, hanno come con-

seguenza più tipi di isomeria: 

•	 l’isomeria di catena, come negli alcani;

•	 l’isomeria di posizione, quando le molecole di 

due o più alcheni differiscono per la posizione 

del doppio legame, come nel caso del butene ?  ;

•	 l’isomeria cis-trans, che si verifica quando le 

molecole di due alcheni differiscono per la di-

sposizione dei loro atomi nello spazio [Fig. 2]. 

Gli stereoisomeri cis e trans non possono essere 

convertiti l’uno nell’altro per l’impossibilità di ro-

Figura 1 Alcheni di 

origine naturale
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te” di elettroni. Un esempio di elettrofilo è lo ione 

idrogeno (  H     ): 

HH

C CC C

carbocatione

Come illustrato nello schema, lo ione   H      si avvicina 

al doppio legame, e sfruttando gli elettroni π forma 

un legame σ con uno dei due carboni. Si forma così 

un carbocatione, una specie estremamente reatti-

va, dotata di carica positiva. Il carbonio con la carica 

positiva ha ibridazione   sp     , non raggiunge l’ottetto 

e possiede un orbitale 2p vuoto, disponibile per la-

formazione di un legame con una specie rticca di 

elettroni (un nucleofilo, Nu).

C C

Nu

H

C C Nu+

prodotto di addizione
di H   Nu a un alchene

H

Il passaggio più lento della reazioine è il primo, che 

porta alla formazione del carbocatione. Una volta 

formato, esso reagisce quasi istantaneamente con 

specie in grado di fornire gli elettroni mancanti. 

tazione intorno al doppio legame. Il doppio le-

game è rigido perché, per far sì che esista il lega-

me π, i due orbitali p devono essere paralleli tra 

loro; la rotazione intorno all’asse dei due atomi 

di carbonio implicherebbe la rottura e la nuova 

formazione del legame π, richiedendo perciò una 

quantità troppo elevata di energia. 

Le proprietà fisiche

Lo stato di aggregazione degli alcheni, a temperatu-

ra ambiente e pressione ordinaria, dipende dal loro 

peso molecolare. I primi termini – etene, propene, 

butene – sono gas, dal pentene all’alchene con se-

dici atomi di carbonio sono liquidi e i termini su-

periori sono solidi. Come gli altri idrocarburi, sono 

composti apolari e quindi insolubili in acqua.

La reattività degli alcheni

Poiché il doppio legame presente negli alcheni è 

costituito da due legami covalenti, uno di tipo σ 

e uno di tipo π, tra i due atomi di carbonio   sp      c’è 

un’alta densità di elettroni, che conferisce a questi 

composti una maggiore reattività rispetto agli alcani. 

Il termine nucleofilo si riferisce alle specie chimi-

che ricche di elettroni (come gli alcheni), in grado 

di reagire con sostanze che sono “alla ricerca” di 

elettroni, ovvero elettrofili. Sono esempi di specie 

elettrofile lo ione   H     , molecole polari come gli acidi 

alogenidrici o molecole in grado di generare cationi, 

come gli alogeni.

Le reazioni principali degli alcheni sono dette di ad-

dizione elettrofila. Il termine indica che non si ha 

la sostituzione di un atomo di idrogeno con un altro 

tipo di atomo, come nelle reazioni tipiche degli al-

cani, ma avviene proprio l’addizione di due atomi ai 

carboni che formano il doppio legame [Fig. 3].

Meccanismo dell’addizione elettrofila agli alcheni  

Gli elettroni del legame π sono esposti all’attacco 

da parte degli elettrofili, specie chimiche “affama-
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nere sia il 2-cloro-2-metilpropano sia l’1-cloro-2-me-

tilpropano. Sperimentalmente si osserva che si 

forma quasi esclusivamente il 2-cloro-2-metilpro-

pano. Vladimir Markovnikov (1838-1904), chi- 

mico russo, effettuò la medesima reazione su di-

versi composti insaturi asimmetrici e osservò come 

un prodotto di reazione fosse largamente predomi-

nante. Enunciò, quindi, la seguente regola empirica: 

“nell’addizione di un acido alogenidrico a un alche-

ne asimmetrico, l’atomo di idrogeno dell’acido si 

lega all’atomo di carbonio del doppio legame che 

è legato al maggior numero di atomi di idrogeno” 

(regola di Markovnikov).

Con questa semplice regola è possibile prevedere 

il prodotto principale della reazione, qualsiasi sia 

l’alchene di partenza. 

Per esempio, la reazione effettuata a partire dal pro-

pene condurrà quasi esclusivamente alla formazio-

ne del 2-cloropropano ?  :

HCl+

H

H

HCCH

Cl

H

C

2-cloropropanopropene

CH

H

C

H

H

C

Per spiegare la regola di Markovnicov possiamo 

prendere a titolo di esempio la reazione di addizio-

ne di acido cloridrico al propene. Il primo passag-

gio consiste nell’addizione dello ione   H      al doppio 

legame, da cui si possono ottenere due carbocationi 

possibili [Fig. 6].

La reazione avviene facilmente con acidi alo-

genidrici (come HCl o HBr), da cui si ottengo-

no alogenuri alchilici. Se invece si utilizza l’ac-

qua come reagente (in ambiente acido, ovvero 

in presenza di ioni   H     ) si ottengono catene idro-

carburiche sostituite con il gruppo ossidrile  

(—OH), ovvero alcoli. Utilizzando acido solforico  

(  H     SO     ) si ottengono composti solforati [Fig. 4A].

Nei casi descritti, agiscono da nucleofilo l’aloge-

nuro (es   Cl     ), lo ione idrogenosolfato (  HSO      ) o la 

molecola d’acqua. Quando si addizionano alogeni 

(come   Cl      o   Br     ) il meccanismo è molto simile. 

Nella molecola di alogeno, il legame si polarizza 

fino a ottenere un atomo con una frazione di ca-

rica positiva (che agisce da elettrofilo e interviene 

per primo) mentre l’altro acquisice una frazione 

di carica negativa e agisce da nucleofilo. Nel mec-

canismo rappresentato in Fig. 4B si ha l’addizione 

di bromo (  Br     ).

In presenza di catalizzatori metallici quali plati-

no, palladio o nichel, è possibile realizzare la rea-

zione di idrogenazione. In questo caso, al dop-

pio legame si addiziona la molecola di idrogeno  

(  H     ). Il catalizzatore è indispensabile perché sulla 

superficie del metallo si formino radicali idroge-

no (H·), che agiscono in modo sinergico sul dop-

pio legame. Dalla reazione si ottengono gli alcani 

cossispondenti. 

Stabilità dei carbocationi e regola di Markovnokov  

Consideriamo la reazione tra il 2-metilpropene e 

l’acido cloridrico [Fig. 5]. In teoria è possibile otte-
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l’acido cloridrico?

?

Figura 4 Addizione elettrofila in ambiente acido (A) o mediante alogeni (B)
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tivo, i gruppi radicalici (R) legati al carbonio po-

sitivo, possono essere considerati gruppi elettron- 

donatori, ovvero che forniscono elettroni (carica 

negativa) al carbonio positivo, diminuendone la 

densità di carica. 

Per concludere, si può spiegare la regola di Mar-

kovnikov e prevedere il principale prodotto delle 

reazioni di addizione immaginando che si formi l’in-

termedio (il carbocatione) più stabile.

Nel primo caso, dalla combinazione con il nucleo- 

filo   Cl      si otterrà 2-cloropropano, nel secondo caso 

invece 1-cloropropano. Quando si svolge la rea-

zione, l’unico prodotto che si ottiene è il 2-cloro-

propano; questo significa che il nucleofilo si lega 

al carbocatione isopropile. Possiamo immaginare 

che ciò sia dovuto alla maggior disponibilità di 

quest’ultimo rispetto al carbocatione propile, per 

motivi di stabilità. I carbocationi possono essere 

distinti in terziari, secondari o primari a secon-

da che al carbonio positivo siano legati tre, due o 

un solo altro atomo di carbonio. La loro stabilità 

diminuisce nello stesso ordine: 

R

R

CR

R

CHR CH CHR

carbocatione 
terziario

carbocatione 
secondario

carbocatione 
primario

carbocatione 
metilico

più stabile meno stabile

Infatti, un carbocatione è più stabile se la carica 

positiva può essere distribuita (delocalizzata) su 

più atomi di carbonio vicini, ed è meno stabile 

se al contrario la carica elettrica è concentrata su 

uno o pochi atomi. Con un ragionamento alterna-

GUIDA ALLO STUDIO

3 Indica quali nuovi legami si 

formano in tali composti. 

Schematizza e spiega
4 Riassumi in uno schema i tipi 

di isomeria riscontrabili negli 

alcheni e spiega perché esistono 

gli isomeri cis e trans.

Studia in digitale
5 Studia il processo con 

l’animazione.

  VIDEO 

Il doppio legame tra due 

atomi di carbonio ibridati   sp      

Lavora sul testo
1 Individua nel testo i passaggi che 

descrivono gli usi degli alcheni.

Osserva e analizza
Osserva la Fig. 4.

2 Indica quali tipi di composti si 

possono ottenere in seguito alla 

reazione di addizione al doppio 

legame. 

6 Sperimenta nel laboratorio 

virtuale.
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esclusivamente un solo prodotto, 

secondo la regola di Markovnikov.

Figura 6 Formazione dei carbocationi
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Caratteristiche generali 

Gli alchini sono idrocarburi di formula generale  

  C     H     , insaturi per la presenza di uno o più tri-

pli legami tra due atomi di carbonio:

C C

In corrispondenza del triplo legame, i composti 

hanno struttura lineare, in quanto gli angoli di le-

game sono di 180°. Il triplo legame, gruppo fun-

zionale di questa classe di composti, si forma gra-

zie all’ibridazione sp dell’atomo di carbonio. Esso 

è formato da tre legami covalenti, due di tipo π e 

uno di tipo σ. La molecola degli alchini contiene 

due atomi di idrogeno in meno rispetto all’alchene 

corrispondente.

L’alchino più importante è l’etino (  C     H      noto com-

mercialmente con il nome di acetilene), che trova 

impiego nella produzione di materie plastiche: 

H C C H

L’acetilene è una sostanza gassosa a temperatura e 

pressione ordinarie ed è estremamente infiammabile, 

per questo è commercializzato in speciali bombole. 

Bruciando con l’ossigeno forma la fiamma ossiaceti-

lenica, la cui alta temperatura è usata per la saldatura 

o il taglio dell’acciaio [Fig. 1]. Un tempo era impiegata 

come combustibile anche per le lampade dei minatori.

Gli alchini sono composti diffusi in natura e han-

no importanti proprietà fisiologiche; per esempio, 

l’ittiotereolo, ricavato da una pianta del genere 

Ichthyothere, è usato dagli indigeni dell’Amazzonia 

per rendere velenose le frecce [Fig. 2]. Molti farmaci, 

quali antidepressivi e analgesici, contengono dei tri-

pli legami, importanti per la loro attività. 

La nomenclatura

Secondo le regole IUPAC, il nome degli alchini a 

catena lineare è costituito dal prefisso che indica il 

numero di atomi della catena, come nel caso degli 

alcani e degli alcheni, e dalla desinenza -ino. Come 

nel nome degli alcheni, anche in quello degli alchini 

deve essere precisata la posizione del triplo legame, 

indicata da un numero posto prima del nome e cor-

rispondente al primo atomo di carbonio coinvolto 

in tale legame. La numerazione della catena deve 

partire dall’estremità più vicina al triplo legame, sia 

nei composti lineari [Fig. 3A] sia in quelli ramificati 

[Fig. 3B]. Nel caso di una catena ramificata nella qua-

le l’insaturazione sia equidistante dalle due estre-

mità, la numerazione inizia da quella più vicina al 

primo sostituente [Fig. 3C].

Figura 2 La formula dell’ittiotereolo, presente nelle 

foglie di Ichthyothere terminalis

CH C C C C C C CH
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CHEM WORDS

Acetilene

 Acetylene

dall’inglese acetylene, 

derivato del latino 

acetum «aceto», con i 

suffissi -yl «-ile» e -ene 

«-ene»

Figura 3 La nomenclatura 

IUPAC negli alchini
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5 GLI ALCHINI

Figura 1 Fiamma 

ossiacetilenica. La 

fiamma ossiacetilenica 

viene usata per il taglio 

dell’acciaio. 
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