
GliGli idrocarburiidrocarburi sonosono composticomposti cheche contengonocontengono solosolo atomiatomi didi HH ee CC e,e, aa
secondaseconda deldel tipotipo didi legamilegami chimicichimici presentipresenti nellanella molecola,molecola, possonopossono
essereessere suddivisisuddivisi secondosecondo ilil seguenteseguente diagrammadiagramma::

IDROCARBURIIDROCARBURI

AROMATICI (Areni)
ALIFATICI

InsaturiSaturi PolicicliciMonociclici

ALCANI ALCHENI

ALCHINI

POLIENI
BENZENE e 

derivati

CICLOALCANI

CICLOALCHENI

SATURI:     SATURI:     idrocarburi che presentano solo legami singoli carbonioidrocarburi che presentano solo legami singoli carbonio--carboniocarbonio

INSATURI: INSATURI: idrocarburi cheidrocarburi che contengono almeno un legame multiplo carboniocontengono almeno un legame multiplo carbonio--carboniocarbonio

: idrocarburi ciclici: idrocarburi ciclici



GliGli alcanialcani sonosono unauna classeclasse didi idrocarburiidrocarburi saturisaturi inin cuicui ogniogni atomoatomo didi
carboniocarbonio haha un’ibridazioneun’ibridazione spsp33 eded èè legatolegato aa 44 atomiatomi mediantemediante legamilegami

singolisingoli (di(di tipotipo σσ))..

IDROCARBURI ALIFATICI SATURI: ALCANIIDROCARBURI ALIFATICI SATURI: ALCANI

Questa geometria consente ai Questa geometria consente ai 
quattro orbitali di porsi alla massima quattro orbitali di porsi alla massima 
distanza possibile rendendo minima distanza possibile rendendo minima 
la loro repulsione elettrostatica.la loro repulsione elettrostatica.



H2O NH3



Formula generale degli alcaniFormula generale degli alcani

CC HH

GliGli alcanialcani costituisconocostituiscono unauna serieserie omologaomologa didi composticomposti ossiaossia unauna
classeclasse didi composticomposti dovedove ogniogni membromembro differiscedifferisce daldal successivosuccessivo didi unun
terminetermine costantecostante ––CHCH22–– dettodetto gruppogruppo metilenemetilene..

IDROCARBURI ALIFATICI SATURI: ALCANIIDROCARBURI ALIFATICI SATURI: ALCANI

CCnnHH2n+22n+2 (n (n ≥≥ 1)1)

METANOMETANO ETANOETANO



ALCANI: NOMENCLATURAALCANI: NOMENCLATURA
Gli alcani con n< 4 hanno nomi tradizionaliGli alcani con n< 4 hanno nomi tradizionali

Per n>4Per n>4 Il nome degli alcani si ottiene aggiungendo il suffisso Il nome degli alcani si ottiene aggiungendo il suffisso -- anoano alla radice greca alla radice greca 

n=1 CH4 CH4 metano

n=2 C2H6 CH3-CH3 etano

n=3 C3H8 CH3-CH2-CH3 propano

n=4 C4H10 CH3-CH2-CH2-CH3 butano

Per n>4Per n>4 Il nome degli alcani si ottiene aggiungendo il suffisso Il nome degli alcani si ottiene aggiungendo il suffisso -- anoano alla radice greca alla radice greca 
del numero di atomi di carbonio (del numero di atomi di carbonio (pentpent-- per cinque, per cinque, eses-- per sei etc.). per sei etc.). 

NUMERAZIONENUMERAZIONE

1.1. Individuazione catena + lunga Individuazione catena + lunga 
per l’attribuzione del compostoper l’attribuzione del composto

2.    Attribuzione della numerazione 2.    Attribuzione della numerazione 
in modo che il sostituente abbia in modo che il sostituente abbia 
il numero più piccoloil numero più piccolo

CH CH2CH2 CH3

CH2

CH2

CH3

CH3

1

2

3

4 5 6

12
3

4

5

6

Numerazione non corretta

Numerazione corretta

33--etilesanoetilesano



ALCANI: NOMENCLATURAALCANI: NOMENCLATURA
Gli alcani con n< 4 hanno nomi tradizionaliGli alcani con n< 4 hanno nomi tradizionali

Per n>4Per n>4 Il nome degli alcani si ottiene aggiungendo il suffisso Il nome degli alcani si ottiene aggiungendo il suffisso -- anoano alla radice greca alla radice greca 

n=1 CH4 CH4 metano

n=2 C2H6 CH3-CH3 etano

n=3 C3H8 CH3-CH2-CH3 propano

n=4 C4H10 CH3-CH2-CH2-CH3 butano

Per n>4Per n>4 Il nome degli alcani si ottiene aggiungendo il suffisso Il nome degli alcani si ottiene aggiungendo il suffisso -- anoano alla radice greca alla radice greca 
del numero di atomi di carbonio (del numero di atomi di carbonio (pentpent-- per cinque, per cinque, eses-- per sei etc.). per sei etc.). 

Quando gli alcani fungono da sostituenti essi vengono denominati sostituendo il Quando gli alcani fungono da sostituenti essi vengono denominati sostituendo il 
suffisso suffisso --anoano con il suffisso con il suffisso --ilil. . 

CH3

CH2 CH3

CH2 CH3CH2

metilmetil

etiletil

propilpropil

GRUPPI GRUPPI 
ALCHILICIALCHILICI



Rotazione attorno al legame Rotazione attorno al legame σσ e e 

ISOMERIA CONFORMAZIONALE negli ALCANIISOMERIA CONFORMAZIONALE negli ALCANI

Negli alcani i legami singoli CNegli alcani i legami singoli C--C permettono la C permettono la LIBERA ROTAZIONELIBERA ROTAZIONE dei dei 
gruppi legantigruppi leganti

La  rotazione lungo l’asse carbonioLa  rotazione lungo l’asse carbonio--carbonio non influenza la carbonio non influenza la 
sovrapposizione  dei  due  orbitali  spsovrapposizione  dei  due  orbitali  sp33 che formano il legame e  quindi che formano il legame e  quindi 

non modifica l’energia di legame. non modifica l’energia di legame. 

Due composti che si differenziano per l’orientamento spaziale relativo dei Due composti che si differenziano per l’orientamento spaziale relativo dei 
gruppi di atomi e possono trasformarsi l’uno nell’altro per semplice rotazione gruppi di atomi e possono trasformarsi l’uno nell’altro per semplice rotazione 
intorno ad un legame Cintorno ad un legame C--C (senza rottura di alcun legame) si definisconoC (senza rottura di alcun legame) si definiscono

ISOMERI CONFORMAZIONALI o CONFORMERIISOMERI CONFORMAZIONALI o CONFORMERI



HH

HH

HHHH

HHHH

Conformazione ECLISSATA (GAUCHE)Conformazione ECLISSATA (GAUCHE)

HH
HH

HHHH

HH
HH

ISOMERI CONFORMAZIONALI dell’ETANO (CISOMERI CONFORMAZIONALI dell’ETANO (C22HH66))

HH

HH

HH
HH

HHHH

Conformazione SFALSATA (ANTI)Conformazione SFALSATA (ANTI)

HH

HH

HH

HH

HH

HH
a b c



HH
HH

CHCH33CHCH33

HH
HH

HH

HH

CHCH33

HH

HH

CHCH33

ECLISSATA (gauche)ECLISSATA (gauche) SFALSATA (anti)SFALSATA (anti)

ISOMERI CONFORMAZIONALI del BUTANO (CISOMERI CONFORMAZIONALI del BUTANO (C44HH1010))

ECLISSATA (gauche)ECLISSATA (gauche) SFALSATA (anti)SFALSATA (anti)
ENERGIA MINOREENERGIA MINORE



Negli alcani con più di 3 atomi di carbonio (n > 3) esistono più Negli alcani con più di 3 atomi di carbonio (n > 3) esistono più 
ISOMERI DI STRUTTURAISOMERI DI STRUTTURA, ovvero molecole caratterizzate dalla , ovvero molecole caratterizzate dalla 
stessa formula bruta, ma diversa formula di struttura, che stessa formula bruta, ma diversa formula di struttura, che 

presentano atomi di carbonio legati tra loro in maniera differente e presentano atomi di carbonio legati tra loro in maniera differente e 
hannohanno differenti proprietà chimiche e fisichedifferenti proprietà chimiche e fisiche

ALCANI: ISOMERIA di STRUTTURAALCANI: ISOMERIA di STRUTTURA

BUTANO (CBUTANO (C44HH1010) ) n = 4 n = 4 

CH CH3CH3

CH3

CH2 CH2CH3 CH3n-butano

isobutano

Gli alcani a catena lineare sono chiamati Gli alcani a catena lineare sono chiamati normalinormali ((nn--). Gli altri sono detti ). Gli altri sono detti 
ramificatiramificati



ALCANI LINEARI E RAMIFICATIALCANI LINEARI E RAMIFICATI

Negli alcani Negli alcani LINEARILINEARI, gli atomi di , gli atomi di 
carbonio possono essere solo carbonio possono essere solo 

PRIMARIPRIMARI o o SECONDARISECONDARI

CarbonioCarbonio PRIMARIO PRIMARIO : atomo di C : atomo di C 
legato solo ad legato solo ad 11 altro atomo di Caltro atomo di C

Negli alcani Negli alcani RAMIFICATIRAMIFICATI gli gli 
atomi di carbonio possono atomi di carbonio possono 

essere essere PRIMARIPRIMARI, , SECONDARISECONDARI, , 
TERZIARI o QUATERNARITERZIARI o QUATERNARI

CarbonioCarbonio SECONDARIO SECONDARIO : atomo : atomo 
di C legato ad altri di C legato ad altri 22 atomi di Catomi di C

CarbonioCarbonio TERZIARIO TERZIARIO : atomo : atomo 
di C legato ad altri di C legato ad altri 33 atomi di Catomi di C

CarbonioCarbonio QUATERNARIO QUATERNARIO : atomo di : atomo di 
C legato ad altri C legato ad altri 44 atomi di Catomi di C



ALCANI: ISOMERIA OTTICAALCANI: ISOMERIA OTTICA
Alcuni alcani contengono un atomo (o più atomi) di Alcuni alcani contengono un atomo (o più atomi) di CARBONIOCARBONIO
ASIMMETRICOASIMMETRICO o o CHIRALECHIRALE, cioè legato a 4 atomi o gruppi di atomi , cioè legato a 4 atomi o gruppi di atomi 

tutti diversi tra di loro (ibridazione sptutti diversi tra di loro (ibridazione sp33))

Se una molecola possiede un carbonio chirale, esistono due Se una molecola possiede un carbonio chirale, esistono due ENANTIOMERIENANTIOMERI
(o (o ISOMERI OTTICIISOMERI OTTICI) di quella molecola, cioè due isomeri non ) di quella molecola, cioè due isomeri non 
sovrapponibili che sono l’immagine speculare l’uno dell’altro.sovrapponibili che sono l’immagine speculare l’uno dell’altro.

X

Y
Z
W W Y

Z

X



ALCANI: ISOMERIA OTTICAALCANI: ISOMERIA OTTICA

Gli Gli ENANTIOMERIENANTIOMERI sono degli sono degli STEREOISOMERISTEREOISOMERI, cioè dei composti che , cioè dei composti che 
presentano gli stessi legami, ma differiscono per il modo in cui gli presentano gli stessi legami, ma differiscono per il modo in cui gli 
atomi sono orientati nello spazio. Per trasformare uno stereoisomero atomi sono orientati nello spazio. Per trasformare uno stereoisomero 
nell’altro è necessario rompere e riformare almeno un legamenell’altro è necessario rompere e riformare almeno un legame



ALCANI: ISOMERIA OTTICAALCANI: ISOMERIA OTTICA

Gli enantiomeri sono sostanze Gli enantiomeri sono sostanze OTTICAMENTE ATTIVEOTTICAMENTE ATTIVE, sono cioè in , sono cioè in 
grado di ruotare il piano della luce polarizzata in senso destrogiro grado di ruotare il piano della luce polarizzata in senso destrogiro 
((ENANTIOMERO +ENANTIOMERO + ) o levogiro () o levogiro (ENANTIOMERO ENANTIOMERO --))



Gli alcani sono poco reattivi ma possono reagire ad alta temperaturaGli alcani sono poco reattivi ma possono reagire ad alta temperatura

REAZIONI degli ALCANIREAZIONI degli ALCANI

Reazione di COMBUSTIONEReazione di COMBUSTIONE

Reazioni di DEIDROGENAZIONEReazioni di DEIDROGENAZIONE

CC44HH10(g)10(g) +  13/2 O+  13/2 O2 2 4 CO4 CO22 + 5 H+ 5 H22OOReazione esotermica.Reazione esotermica.

Cr2O3

500°C
CHCH33--CHCH33 CHCH22=CH=CH22 + H+ H22

Reazioni di DEIDROGENAZIONEReazioni di DEIDROGENAZIONE

Si ottengono idrocarburi Si ottengono idrocarburi 
insaturi mediante rimozione insaturi mediante rimozione 

di atomi di Hdi atomi di H



Reazioni di SOSTITUZIONEReazioni di SOSTITUZIONE

hν

hν

hν
hν

CHCH44 +  Cl+  Cl22 CHCH33Cl   +  Cl   +  HClHCl

CHCH33Cl   +  ClCl   +  Cl22 CHCH22ClCl2 2 +  +  HClHCl

CHCH22ClCl22 +  Cl+  Cl22 CHClCHCl33 +  +  HClHCl

CHClCHCl33 +  Cl+  Cl22 CClCCl44 +  +  HClHCl

La reazione avviene La reazione avviene 
con un meccanismo con un meccanismo 

radicalicoradicalico

H

C

H

H .. C l C l+ C l ..
H

C

H

H Cl +

NellaNella terzaterza fasefase ilil radicaleradicale metilemetile induce la induce la scissionescissione omoliticaomolitica didi unauna secondaseconda
molecolamolecoladidi clorocloro..

C l C l C l2 ..

Nella prima fase della reazione si scinde il legame ClNella prima fase della reazione si scinde il legame Cl--Cl Cl 

H

C H

H

H C l

H

C

H

H.. .. H Cl+

NellaNella secondaseconda fasefase un un atomoatomo ((radicaleradicale) ) didi clorocloro induce la induce la scissionescissione omoliticaomolitica didi un un 
legamelegame CC--H del H del metanometano

molecolamolecoladidi clorocloro..



Formula generale dei cicloalcaniFormula generale dei cicloalcani

IDROCARBURI ALIFATICI SATURI: CICLOALCANIIDROCARBURI ALIFATICI SATURI: CICLOALCANI

I cicloalcani sono anelli formati esclusivamente da gruppi CHI cicloalcani sono anelli formati esclusivamente da gruppi CH2 2 

,formalmente derivanti dalla ciclizzazione degli alcani,formalmente derivanti dalla ciclizzazione degli alcani

Formula generale dei cicloalcaniFormula generale dei cicloalcani

CCnnHH2n2n (n (n ≥≥ 3)3)



La nomenclatura segue le stesse regole adottate per gli alcani. Si La nomenclatura segue le stesse regole adottate per gli alcani. Si 

premette il prefisso premette il prefisso ciclociclo-- e l’anello viene numerato in modo da e l’anello viene numerato in modo da 

avere i numeri più bassi per  i sostituenti.avere i numeri più bassi per  i sostituenti.

CICLOALCANI: NOMENCLATURA

ciclopropanociclopropano ciclopentanociclopentanociclopropanociclopropano

(C(C33HH66))

ciclobutanociclobutano

(C(C44HH88))

ciclopentanociclopentano

(C(C55HH1010))

cicloesanocicloesano

(C(C66HH1212))



CICLOALCANI: ISOMERIA CONFORMAZIONALE

Conformazione a Conformazione a BARCABARCA Conformazione a Conformazione a SEDIASEDIA

(più stabile)(più stabile)



IDROCARBURI ALIFATICI INSATURI: ALCHENIIDROCARBURI ALIFATICI INSATURI: ALCHENI

Gli alcheni sono idrocarburi alifatici che contengono uno o più doppi legami. Gli alcheni sono idrocarburi alifatici che contengono uno o più doppi legami. 
Gli atomi di carbonio dei doppi legami presentano ibridazione spGli atomi di carbonio dei doppi legami presentano ibridazione sp22. Il . Il 

legamelegame σσ CC--C è formato per accoppiamento di due elettroni presenti negli C è formato per accoppiamento di due elettroni presenti negli 

orbitali sporbitali sp22 e il legamee il legame ππ per accoppiamento di elettroni in orbitali p non per accoppiamento di elettroni in orbitali p non 
ibridati.ibridati.

Orbitale pOrbitale p

Orbitali spOrbitali sp22



Formula generale degli alcheniFormula generale degli alcheni

CCnnHH2n2n (n (n ≥≥ 2)2)

ALCHENI: ALCHENI: FORMULA GENERALEFORMULA GENERALE e e NOMENCLATURANOMENCLATURA

Negli alcheni la nomenclatura segue le stesse regole previste per gli Negli alcheni la nomenclatura segue le stesse regole previste per gli 
alcani. In questo caso la desinenza da aggiungere alla radice greca è alcani. In questo caso la desinenza da aggiungere alla radice greca è --
eneene e negli alcheni con n ≥ 4 il nome dell’alchene è preceduto da un e negli alcheni con n ≥ 4 il nome dell’alchene è preceduto da un 
numero che indica la posizione del doppio legame (attribuito in modo numero che indica la posizione del doppio legame (attribuito in modo 

che abbia il valore più basso).che abbia il valore più basso).

CH CHCH3 CH3

CH CH2CH2 CH3 1-butene

2-butene



Formula generale dei dieniFormula generale dei dieni

CCnnHH2n2n--2    2    (n (n ≥≥ 3)3)

DIENI: DIENI: FORMULA GENERALEFORMULA GENERALE e e NOMENCLATURANOMENCLATURA

Gli alcheni che contengono due doppi legami sono detti Gli alcheni che contengono due doppi legami sono detti DIENIDIENI. La . La 
nomenclatura è la stessa degli alcheni, ma la desinenza nomenclatura è la stessa degli alcheni, ma la desinenza -- eneene diventa diventa 
-- dienediene e il nome del composto è preceduto da 2 numero che indicano e il nome del composto è preceduto da 2 numero che indicano 

le posizioni del doppi legamile posizioni del doppi legami

CH CH2CH2 CH3CH2C2

CH CH2CH2 CH3CH2C2

CH CH2CH2 CH3 CH2C2

CONIUGATICONIUGATI

CUMULATICUMULATI

ISOLATIISOLATI



ALCHENI: ISOMERIA ALCHENI: ISOMERIA CIS CIS -- TRANSTRANS

Per la formazione del doppio legame tra due atomi di carbonio i due Per la formazione del doppio legame tra due atomi di carbonio i due 
orbitali p non ibridati devono essere allineati (paralleli) per la orbitali p non ibridati devono essere allineati (paralleli) per la 

formazione del legame formazione del legame ππ. Ne consegue che attorno agli atomi di C uniti . Ne consegue che attorno agli atomi di C uniti 
mediante il doppio legame la mediante il doppio legame la ROTAZIONE E’ IMPEDITAROTAZIONE E’ IMPEDITA. . 

Orbitale pOrbitale p

Orbitali spOrbitali sp22



ALCHENI: ISOMERIA ALCHENI: ISOMERIA CIS CIS -- TRANSTRANS
Per la formazione del doppio legame tra due atomi di carbonio i due Per la formazione del doppio legame tra due atomi di carbonio i due 
orbitali p non ibridati devono essere allineati (paralleli) per la orbitali p non ibridati devono essere allineati (paralleli) per la 

formazione del legame formazione del legame ππ. Ne consegue che attorno agli atomi di C uniti . Ne consegue che attorno agli atomi di C uniti 
mediante il doppio legame la mediante il doppio legame la ROTAZIONE E’ IMPEDITAROTAZIONE E’ IMPEDITA. . 

Ciò comporta il manifestarsi dell’Ciò comporta il manifestarsi dell’ISOMERIA GEOMETRICAISOMERIA GEOMETRICA. Gli isomeri . Gli isomeri 
geometrici sono degli stereoisomeri caratterizzati da una diversa geometrici sono degli stereoisomeri caratterizzati da una diversa 
disposizione spaziale di atomi o gruppi di atomi legati agli atomidi C uniti da disposizione spaziale di atomi o gruppi di atomi legati agli atomidi C uniti da 
doppio legame. doppio legame. 

Gli Gli ISOMERI GEOMETRICIISOMERI GEOMETRICI sono dei sono dei DIASTEREOISOMERIDIASTEREOISOMERI, cioè , cioè 

Ad esempio il 2Ad esempio il 2--butene esiste in due isomeri geometrici.butene esiste in due isomeri geometrici.

cis cis 22--butenebutene trans trans 22--butenebutene

Gli Gli ISOMERI GEOMETRICIISOMERI GEOMETRICI sono dei sono dei DIASTEREOISOMERIDIASTEREOISOMERI, cioè , cioè 
stereoisomeri che NON sono l’immagine speculare l’uno dell’altrostereoisomeri che NON sono l’immagine speculare l’uno dell’altro



IDROCARBURI ALIFATICI INSATURI: ALCHINIIDROCARBURI ALIFATICI INSATURI: ALCHINI
Gli alchini sono idrocarburi alifatici che contengono uno o più tripli legami. Gli alchini sono idrocarburi alifatici che contengono uno o più tripli legami. 
Gli atomi di carbonio dei tripli legami presentano ibridazione sp. Il legameGli atomi di carbonio dei tripli legami presentano ibridazione sp. Il legame

σσ CC--C è formato per accoppiamento di due elettroni presenti negli orbitali C è formato per accoppiamento di due elettroni presenti negli orbitali 

sp e i legamIsp e i legamI ππ per accoppiamento di due coppie di elettroni nei 2 orbitali p per accoppiamento di due coppie di elettroni nei 2 orbitali p 
non ibridati.non ibridati.



Formula generale degli alchiniFormula generale degli alchini

CCnnHH2n2n--22 (n (n ≥≥ 2)2)

ALCHINI: ALCHINI: FORMULA GENERALEFORMULA GENERALE e e NOMENCLATURANOMENCLATURA

Negli alchini la nomenclatura fa uso della desinenza Negli alchini la nomenclatura fa uso della desinenza -- inoino ed è ed è 
analoga a quella degli alchenianaloga a quella degli alcheni

C CCH2 CH CH2CH3

CH2

CH3

CH3 5-etil-3-eptino
1       2         3        4      5        6       7

Come per gli Alcheni, anche negli Alchini la Come per gli Alcheni, anche negli Alchini la ROTAZIONEROTAZIONE attorno al attorno al 
legame triplo C  C è legame triplo C  C è IMPEDITAIMPEDITA



Le principali reazioni sono reazioni di Le principali reazioni sono reazioni di ADDIZIONE ELETTROFILAADDIZIONE ELETTROFILA che che 

convertono il legame  convertono il legame  ππ in due nuovi legami in due nuovi legami σσ..

REAZIONI di ALCHENI e ALCHINIREAZIONI di ALCHENI e ALCHINI

Fasi principali del meccanismo di reazione

HH
HH

HH

xy

σσσσσσσσ

ππππππππ

HH

HH HH

HH

H+

HH
HH

xy

σσσσσσσσ
HH

HH
HH

Cl-

+

xy

σσσσσσσσ

HH HH

ClCl

Fasi principali del meccanismo di reazione

Generazione della particella 
elettrofila e attacco al 

doppietto di e- ππππ

Formazione di un 
carbocatione e attacco 

della particella nucleofila

Formazione del 
prodotto



Le principali reazioni sono reazioni di Le principali reazioni sono reazioni di ADDIZIONE ELETTROFILAADDIZIONE ELETTROFILA che che 

convertono il legame  convertono il legame  ππ in due nuovi legami in due nuovi legami σσ..

REAZIONI di ALCHENI e ALCHINIREAZIONI di ALCHENI e ALCHINI

Reazione di Reazione di 
IDROGENAZIONEIDROGENAZIONE CH CH3CH2 + H2 CH2 CH3CH3

Pt

Reazione di Reazione di 
IDRATAZIONEIDRATAZIONE

CH CH2CH2 CH3
+ Br2

CH2 CH3CH
Pt

CH2H2O

Reazioni diReazioni di
ALOGENAZIONEALOGENAZIONE

IDRATAZIONEIDRATAZIONE

CH CH2CH2 CH3
+ Br2

CH2 CH3CH
Pt

CH2

Br Br

HBr

H

Br BrH OH

CH2CH2n
cat.

CH2CH2

n

Reazioni di Reazioni di 
POLIMERIZZAZIONEPOLIMERIZZAZIONE



IDROCARBURI AROMATICI MONOCICLICI : IDROCARBURI AROMATICI MONOCICLICI : 
IL BENZENEIL BENZENE

Il capostipite degli idrocarburi aromatici è il BENZENE (CIl capostipite degli idrocarburi aromatici è il BENZENE (C66HH66), in cui i 6 ), in cui i 6 
atomi di C, diposti ai vertici di un esagono, hanno un ibridazione spatomi di C, diposti ai vertici di un esagono, hanno un ibridazione sp22. I 3 . I 3 

orbitali sp2 vengono utilizzati per formare legami orbitali sp2 vengono utilizzati per formare legami σσ con altri 2 atomi di C e con altri 2 atomi di C e 
con 1 atomo di H. I sei elettroni presenti negli orbitali p non ibridati sono con 1 atomo di H. I sei elettroni presenti negli orbitali p non ibridati sono 
delocalizzati al di sopra e al di sotto del piano dell’anellodelocalizzati al di sopra e al di sotto del piano dell’anello

Gli eGli e-- ππ sono delocalizzati sono delocalizzati 

su tutto l’anellosu tutto l’anello

BENZENE (CBENZENE (C66HH66))

su tutto l’anellosu tutto l’anello



CH3
NO2CH3COOHCH3CH2       CH2

DERIVATI del BENZENEDERIVATI del BENZENE

CH3OH

�� Benzene MONOsostituitoBenzene MONOsostituito

CH3NH2

TOLUENETOLUENE NITROBENZENENITROBENZENEACIDO ACIDO 

CH3CH3

Quando il benzene funge da sostituente è detto gruppo Quando il benzene funge da sostituente è detto gruppo fenile.fenile.

�� Benzene POLIsostituitoBenzene POLIsostituito

Cl

Cl

TOLUENETOLUENE FENOLOFENOLOANILINAANILINA NITROBENZENENITROBENZENESTIRENESTIRENE ACIDO ACIDO 
BENZOICOBENZOICO

ortoorto-- dicloro dicloro 
benzenebenzene

metameta-- dicloro dicloro 
benzenebenzene

parapara-- dicloro dicloro 
benzenebenzene

Cl

Cl

Cl

Cl



IDROCARBURI AROMATICI POLICICLICIIDROCARBURI AROMATICI POLICICLICI

naftalene antracene fenantrene



-ano -ene -ino -ene

sp2 sp

DESINENZEDESINENZE



La  maggior  parte   delle  molecole  organiche  contiene  altri elementi  La  maggior  parte   delle  molecole  organiche  contiene  altri elementi  
oltre  a  C  e  H.  L’introduzione  di  un atomo di un elemento diverso  oltre  a  C  e  H.  L’introduzione  di  un atomo di un elemento diverso  
come l’ossigeno e l’azoto (detti come l’ossigeno e l’azoto (detti eteroatomieteroatomi) o  di  un   gruppo  di  ) o  di  un   gruppo  di  

atomi  nella  struttura  degli idrocarburi porta  a  notevoli  mutamenti   atomi  nella  struttura  degli idrocarburi porta  a  notevoli  mutamenti   
della   loro   reattività   e   delle proprietà fisiche.della   loro   reattività   e   delle proprietà fisiche.

DERIVATI DEGLI IDROCARBURIDERIVATI DEGLI IDROCARBURI

Gli  atomi  di  elementi  diversi  o  i gruppi di atomi sono detti Gli  atomi  di  elementi  diversi  o  i gruppi di atomi sono detti gruppi  gruppi  

funzionalifunzionali.  Si  può  effettuare  una  classificazione  dei composti  .  Si  può  effettuare  una  classificazione  dei composti  

organici  sulla  base  dei  gruppi   funzionali   che  la compongono. organici  sulla  base  dei  gruppi   funzionali   che  la compongono. 

Sono  infatti i  gruppi  funzionali  che determinano in maniera Sono  infatti i  gruppi  funzionali  che determinano in maniera 

preponderante le  proprietà  chimiche  e fisiche della molecolapreponderante le  proprietà  chimiche  e fisiche della molecola



GRUPPI FUNZIONALIGRUPPI FUNZIONALI

Ossidrile Ossidrile 
(alcol)(alcol) carbonile carbonile 

(aldeide)(aldeide)

carbonile carbonile 
(chetone)(chetone)

carbossilecarbossile

amminoammino
amidoamido estereestere



Gruppi funzionali: alcoli

Sono caratterizzati dalla presenza del gruppo ossidrile:Sono caratterizzati dalla presenza del gruppo ossidrile:

Il  nome  si  ottiene  sostituendo  la Il  nome  si  ottiene  sostituendo  la --o terminale dell’idrocarburo con il o terminale dell’idrocarburo con il 
suffisso suffisso --oloolo. La posizione dell’OH è specificata da un numero (quando . La posizione dell’OH è specificata da un numero (quando 
necessario) il più piccolo tra i numeri che indicano i sostituenti.necessario) il più piccolo tra i numeri che indicano i sostituenti.

Gli alcoli sono classificati a seconda del numero di gruppi R legati al C che Gli alcoli sono classificati a seconda del numero di gruppi R legati al C che 

R OH

Gli alcoli sono classificati a seconda del numero di gruppi R legati al C che Gli alcoli sono classificati a seconda del numero di gruppi R legati al C che 
porta il gruppo porta il gruppo --OH:OH:



Esistono anche  molecole con più gruppi ossidrilici chiamati alcoli Esistono anche  molecole con più gruppi ossidrilici chiamati alcoli 
poliossidrilici tra i quali i più importanti sono il glicole etilenico e il poliossidrilici tra i quali i più importanti sono il glicole etilenico e il 
glicerologlicerolo

Gruppi funzionali: alcoli

L’alcol aromatico più semplice ed utilizzato è il fenolo (idrossibenzene) L’alcol aromatico più semplice ed utilizzato è il fenolo (idrossibenzene) 
impiegato specialmente nella produzione di materiali polimerici impiegato specialmente nella produzione di materiali polimerici 
(adesivi e materiali plastici).(adesivi e materiali plastici).



Gruppi funzionali: eteri

Gli eteri vengono denominati premettendo i nomi dei gruppi  alchilici Gli eteri vengono denominati premettendo i nomi dei gruppi  alchilici 
attaccati all’atomo di ossigeno e aggiungendo la parola attaccati all’atomo di ossigeno e aggiungendo la parola etereetere..

R O R

CH3 O CH3

CH O CH CH

Dimetiletere (etere metilico)

Etil metiletere

Gli eteri sono composti poco reattivi e per questo  vengono  spesso  Gli eteri sono composti poco reattivi e per questo  vengono  spesso  
utilizzati come solventi per reazioni.utilizzati come solventi per reazioni.

Il composto più importante è Il composto più importante è l’etere etilicol’etere etilico che è anche usato come che è anche usato come 
anesteticoanestetico

CH2 O CH3CH3 CH3

CH3 O CH3 CH3

O

Etil metiletere

Difeniletere

Dietiletere (etere etilico)



Gruppi funzionali: aldeidi e chetoni

I chetoni presentano un gruppo carbonile I chetoni presentano un gruppo carbonile 
legato a due atomi di carbonio, mentre nelle legato a due atomi di carbonio, mentre nelle 
aldeidi il carbonile è legato ad almeno un aldeidi il carbonile è legato ad almeno un 

atomo di H.atomo di H.

Il nome sistematico per un aldeide si ottiene per rimozione della Il nome sistematico per un aldeide si ottiene per rimozione della --o finale o finale 
del corrispondente alcano ed  aggiunta  del  suffisso del corrispondente alcano ed  aggiunta  del  suffisso --aleale.  Per  i chetoni  .  Per  i chetoni  
si usa il suffisso si usa il suffisso --oneone ed un numero che indica la posizione del gruppo ed un numero che indica la posizione del gruppo 

C O

si usa il suffisso si usa il suffisso --oneone ed un numero che indica la posizione del gruppo ed un numero che indica la posizione del gruppo 

carbonilecarbonile



Gruppi funzionali: aldeidi e chetoni
Le aldeidi e i chetoni si ottengono per ossidazione degli alcoliLe aldeidi e i chetoni si ottengono per ossidazione degli alcoli



Gruppi funzionali: acidi carbossilici ed esteri

Gli acidi contengono il gruppo Gli acidi contengono il gruppo carbossilecarbossile

In genere questi composti sono acidi deboli in soluzione acquosa.In genere questi composti sono acidi deboli in soluzione acquosa.

C

OH

O

In genere questi composti sono acidi deboli in soluzione acquosa.In genere questi composti sono acidi deboli in soluzione acquosa.

La nomenclatura degli acidi carbossilici prevede la sostituzione della La nomenclatura degli acidi carbossilici prevede la sostituzione della --oo
finale del corrispondente alcano con il suffisso finale del corrispondente alcano con il suffisso --oicooico::

Acido etanoico



Gruppi funzionali: acidi carbossilici ed esteri

Molti acidi carbossilici vengono preparati per ossidazione con agenti Molti acidi carbossilici vengono preparati per ossidazione con agenti 
ossidanti forti dagli alcoli primariossidanti forti dagli alcoli primari



La reazione più importante degli acidi carbossilici è la reazione di La reazione più importante degli acidi carbossilici è la reazione di 
esterificazione direttaesterificazione diretta con un alcol che porta alla formazione del con un alcol che porta alla formazione del 
corrispondente estere.corrispondente estere.

Gruppi funzionali: acidi carbossilici ed esteri

La nomenclatura degli esteri prevede la sostituzione del suffisso La nomenclatura degli esteri prevede la sostituzione del suffisso --oicooico
dell’acido di partenza con il suffisso dell’acido di partenza con il suffisso --atoato seguito dal nome del radicale seguito dal nome del radicale 
alchilico dell’alcol. alchilico dell’alcol. 

(aspirina)



Gruppi funzionali: ammine
Sono descritti come derivati dell’ammoniaca per sostituzione di uno o 
più legami N-H con legami N-C. 

Sono divise in primarie, secondarie e terziarie.

N C

Per ammine semplici sono spesso usati nomi comuni; per quelle più 
complesse si usa il nome ammino per il gruppo funzionale -NH2.



Gruppi funzionali: ammidi
Derivano dalla reazione di un acido carbossilico con una ammina.Derivano dalla reazione di un acido carbossilico con una ammina.

Il nome deriva da quello dell’acido corrispondente mediante la Il nome deriva da quello dell’acido corrispondente mediante la 
sostituzione del suffisso sostituzione del suffisso --oicooico con con ammideammide..

C

N

O

sostituzione del suffisso sostituzione del suffisso --oicooico con con ammideammide..

Se il gruppo Se il gruppo --NHNH22 contiene dei sostituenti l’ammide si dice contiene dei sostituenti l’ammide si dice NN--sostituitasostituita

Etanammide (acetammide)

Benzammide

N,N-dimetiletanammide
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ALCANI

ALCHENI

ALCOLI             +                   ALCOLI

ALDEIDI CHETONI

DeidrogenazioneIdrogenazione

IdratazioneDeidratazione

(1ari) (2ari)
RiduzioneOssidazione Ossidazione

ALCHENI
Deidrogenazione

Idrogenazione

AMMIDI+ AMMINE

ACIDI CARBOSSILICI + ALCOLI ESTERI

+ ACIDI CARBOSSILICI

ANIDRIDI

RiduzioneOssidazione

CondensazioneIdrolisi

Condensazione

Idrolisi

Condensazione

Idrolisi



Gruppi funzionali: alogenuri

Sono divisi in alogenuri alchilici e alogenuri arilici a seconda che il 
gruppo R sia alifatico o aromatico

Formula generale degli alogenuri

R Cl

Bromometano   (bromuro di metile)
Cl

CH3Br

Utilizzi e tossicità: gli alogenuri alchilici sono principalmente utilizzati come 
solventi  per  reazioni  su  scala  industriale  (per esempio il cloruro di 
metilene è utilizzato  per  la  polimerizzazione  per  via  interfacciale  del  
policarbonato  del bisfenolo A). Gli alogenuri sono particolarmente tossici e 
cancerogeni (maggiore è il numero di alogeni per molecole, maggiore è la 
tossicità)

Bromometano   (bromuro di metile)

Clorobenzene


