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Dal carbonio agli idrocarburi

1  I composti organici
Proteine, carboidrati, grassi, DNA, enzimi e ormoni sono soltanto alcuni dei termini 
con cui indichiamo composti biologicamente attivi che caratterizzano il metaboli-
smo di un organismo vivente. Pur differenziandosi per il grado di complessità, essi 
sono tutti esempi di composti organici. L’aggettivo «organico» deriva probabilmen-
te da «organizzato», termine con il quale i naturalisti del XVIII secolo sottolineava-
no la differenza tra la materia vivente e quella non vivente: un organismo vivente 
possedeva un elevato grado di organizzazione, che ne permetteva la crescita, il movi-
mento, la riproduzione. Di conseguenza, anche i composti chimici prodotti dall’at-
tività cellulare erano definiti organici. Tali composti sembravano caratterizzati da 
una forza vitale intrinseca e gli scienziati pensavano che, per questo, non potessero 
essere sintetizzati in laboratorio. 

La sintesi dell’urea, NH2CONH2 , un componente dell’urina, fu effettuata nel 
1828 dal chimico tedesco Friedrich Wöhler a partire da sostanze del mondo minera-
le e portò all’abbandono della teoria vitalistica: questo fu il preludio allo sviluppo dei 
processi di sintesi con cui oggi possiamo costruire artificialmente molecole anche 
molto complesse come l’insulina (Figura A1.1). 

Figura A1.1  
Modello della molecola 
di insulina, un ormone 
di natura proteica che 
regola il metabolismo dei 
carboidrati. 

Oggi l’insulina è prodotta 
utilizzando la tecnologia del 
DNA ricombinante. 
L’insulina è stata il primo 
farmaco biotecnologico 
messo in commercio.

L’insulina di bovino è la 
prima proteina di cui sia 
stata determinata la 
sequenza di amminoacidi, 
nel 1955; meno di vent’anni 
dopo è stato possibile 
realizzare la sua sintesi. 
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La chimica organica si occupa di indagare la composizione e l’organizzazione 
della materia vivente. Tutti i composti contenenti carbonio sono, con poche 
eccezioni, da considerarsi composti organici.

Sia che appartengano a organismi viventi sia che costituiscano sostanze di sintesi 
(come farmaci o materiali plastici), tutte le molecole organiche contengono, oltre al 
carbonio, pochi altri elementi. I più rilevanti sono idrogeno, ossigeno e azoto, segui-
ti poi da zolfo, fosforo e pochi altri ancora. 

Attualmente sono noti circa venti milioni di composti organici, naturali oppure 
ottenuti per sintesi in laboratorio, e il loro numero aumenta di centinaia di migliaia 
di unità ogni anno. 

La grande varietà di composti organici a cui dà luogo il carbonio dipende dalla 
sua particolare natura, che gli conferisce un’elevata versatilità:
• ha un valore intermedio di elettronegatività;
• forma legami covalenti impiegando orbitali ibridi;
• può concatenarsi e ramificarsi.
Esaminiamo meglio le ragioni che rendono il carbonio così speciale.

▶ Il carbonio ha elettronegatività intermedia
Il carbonio appartiene al gruppo 14 (o IV) e quindi presenta quattro elettroni di 
valenza; ciò vuol dire che gliene mancano altrettanti per raggiungere l’ottetto, cioè 
la configurazione elettronica esterna simile a quella del gas nobile più vicino (in 
questo caso, il neon). Un atomo di carbonio che cerca di stabilizzarsi si trova quindi 
di fronte a due scelte energeticamente equivalenti: liberarsi dei quattro elettroni 
esterni (passando alla configurazione elettronica del gas nobile precedente, l’elio), o 
acquisirne quattro (arrivando alla configurazione del gas nobile successivo, il neon). 
Questa considerazione trova conferma nell’ampio intervallo di valori assunti dal nu-
mero di ossidazione del carbonio, che può variare con continuità da -4 a +4. Ciò si 
traduce in un valore intermedio di elettronegativitˆ (2,5), tale da garantire al car-
bonio la possibilità di legarsi a atomi di molti elementi, formando legami covalenti 
forti e stabili perché solitamente poco polarizzati. 

▶ Il carbonio forma orbitali ibridi 
Nel suo stato fondamentale, il carbonio possiede configurazione elettronica esterna 
2s22p2, con due elettroni spaiati negli orbitali p. Questa configurazione non giusti-
ficherebbe la formazione di quattro legami osservata invece in tutti i composti del 
carbonio (con l’eccezione di CO). Tuttavia, il carbonio è in grado di «promuovere» 
un elettrone a un contenuto energetico più alto, nella configurazione dello stato 
eccitato (Figura A1.2), e poi di «rimescolare» i propri orbitali s e p dando origine a 
nuove forme denominate orbitali ibridi. 

PER SAPERNE DI PIÙ

CO, CO2 , H2CO3 , 
HCN, carbonati, cianuri 
e carburi vengono 
considerati inorganici 
perché le loro proprietà 
chimiche sono simili 
a quelle dei composti 
inorganici. 

HAI CAPITO? 

◾ Qual è la configura-
zione elettronica del 
carbonio nel suo stato 
fondamentale?

Tavola 
periodica  
interattiva

Figura A1.2  
Configurazione 
elettronica dello stato 
fondamentale e dello 
stato eccitato dell’atomo 
di carbonio.

promozione
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2p

2s

1s

2p
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4 elettroni singoli

1 doppietto
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L’energia complessiva è ripartita equamente tra gli orbitali ibridi, che quindi diven-
tano isoenergetici e si dispongono a un livello energetico intermedio rispetto agli 
orbitali di partenza (s e p). Come in biologia il termine ibridazione indica l’incrocio 
tra due specie diverse per dare origine a organismi con caratteri intermedi rispetto 
ai genitori, così per gli atomi definisce la possibilità di un atomo di creare nuovi 
orbitali con caratteristiche proprie, intermedie rispetto a quelli di partenza, attraver-
so la loro somma algebrica. Nei nuovi orbitali gli elettroni si distribuiscono con lo 
spin parallelo secondo la regola di Hund, e sono perciò disponibili per partecipare 
a quattro legami covalenti. In questo modo, anche se alcuni elettroni sono stati pro-
mossi a un contenuto energetico più alto, il dispendio di energia viene ripagato dalla 
formazione di un maggior numero di legami covalenti.

Nei composti organici il carbonio è sempre ibridato; nella stessa molecola atomi 
di carbonio diversi possono avere diversi tipi di ibridazione. 

Le ibridazioni possibili del carbonio sono tre e gli orbitali risultanti sono denominati 
rispettivamente sp, sp2, sp3. L’esponente (il numero 1 viene omesso) sta a indicare il 
numero di orbitali s e p coinvolti nella ricombinazione; ognuna di queste combina-
zioni ha una specifica disposizione spaziale ed è tipica di alcune classi di composti 
organici (Tabella A1.1):
• sp: a partire da 1 orbitale s e 1 orbitale p si formano due orbitali ibridi, i cui assi 

maggiori sono disposti linearmente a 180°  l’uno dall’altro (geometria lineare);
• sp2: a partire da 1 orbitale s e 2 orbitali p si formano 3 orbitali ibridi, disposti pla-

narmente a 120° tra loro (geometria trigonale);
• sp3: a partire da 1 orbitale s e 3 orbitali p si formano 4 orbitali ibridi, disposti spa-

zialmente verso i vertici di un tetraedro, con angoli di 109,5° tra i loro assi mag-
giori (geometria tetraedrica).

Un atomo di carbonio con ibridazione sp3 prende il nome di carbonio saturo, e un 
composto organico in cui lo scheletro molecolare presenti solo atomi di carbonio 
saturi è denominato esso stesso composto saturo.  

Riconoscere l’ibridazione di un atomo di carbonio è semplice: se è ibridato sp3 

sono presenti solo legami semplici, se è ibridato sp2 si ha un legame doppio, se è 
ibridato sp si forma un legame triplo con un altro carbonio:

legami semplici
(sp3)

legame triplo
(sp)

legame doppio
(sp2)

—C    C——C—C—C—C— C=C—

——
—

—
—

—
—

—
—

—
—

Tabella A1.1 
Panoramica sulle ibridazioni del carbonio, con geometria degli orbitali, tipo di legame formato e composti rappresentativi.

sp3 sp2 sp

Ibridazioni 
del 

carbonio

109,5°
109,5°

109,5°

109,5°109,5°

sp3

sp3

sp3

sp3

sp2 px

px
sp2

sp2

120°

px

px

180°

py

sp sp

py

Presente in alcani alcheni alchini

Legame C—C 1σ 1σ + 1π 1σ + 2π

Geometria tetraedrica trigonale lineare

LE PAROLE

Il termine saturo si 
riferisce al fatto che 
l’atomo di carbonio 
è legato al massimo 
numero di atomi diversi 
e non può creare 
ulteriori legami.
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I legami singoli sono sempre di tipo sigma (σ), mentre i legami doppi ed eventual-
mente tripli presenti in una molecola sono di tipo pi greco (π). Il legame σ è un 
legame covalente che si instaura sulla linea che congiunge i nuclei degli atomi coin-
volti nel legame. Non essendo un legame rigido, permette la libera rotazione attorno 
all’asse congiungente gli atomi (Figura A1.3).

Il legame π, invece, è un legame covalente dato dall’unione degli orbitali p non 
ibridati, posti perpendicolarmente al piano su cui si trovano i due nuclei, con for-
mazione di due regioni di densità elettronica al di sopra e al di sotto di tale piano 
(Figura A1.4). Essendo rigido, il legame π blocca la rotazione attorno all’asse di le-
game e riduce la distanza fra i due nuclei coinvolti, che presentano entrambi carica 
positiva. Ciò crea una tensione interna alla molecola, con conseguente diminuzione 
della stabilità. Dalla Tabella A1.1 appare chiaro che l’ibridazione sp3, con la forma-
zione del massimo numero di legami σ e di nessun legame π, conferisce all’atomo di 
carbonio la condizione di maggior stabilità complessiva.

C C

H

H

H
H

H

H

etano

I due gruppi —CH3 sono 
liberi di ruotare intorno al 
legame semplice C—C.

Figura A1.3  
Il legame σ permette una 
libera rotazione intorno 
all’asse C—C, come 
avviene nell’etano. 

Figura A1.4  
Rappresentazione grafica 
dei legami σ e π in una 
molecola con ibridazione 
sp2. 

legame σ

legame π

π

legame π

sp2

sp2

sp2

sp2

sp2 sp2

pz pz

σ

π

σ

+CC

Gli orbitali ibridi formano 
legami σ, mentre gli 
orbitali p residui formano  
un legame  π nel doppio 
legame o 2 legami π nel 
legame triplo.

▶ Gli atomi di carbonio formano catene e ramificazioni 
Gli atomi di carbonio sfruttano la possibilità di formare fino a quattro legami co-
valenti soprattutto per combinarsi con altri atomi dello stesso tipo. In altre parole, 
il carbonio presenta una forte auto-affinità e quindi forma delle concatenazioni di 
atomi C. La struttura portante di una molecola organica è facilmente riconoscibile 
proprio perché costituita da una catena di lunghezza variabile di atomi di carbonio 
uniti da legami covalenti (Figura A1.5), detta scheletro carbonioso.

Gli acidi grassi, così detti perché 
costituenti principali dei grassi 
come il burro e lo strutto, sono un 
esempio della capacità di 
concatenazione del carbonio.

acido arachidico, C20H40O2

acido beenico, C22H44O2

acido lignocerico, C24H48O2

Figura A1.5  
Esempi di catene 
carboniose: gli acidi 
grassi. In grigio scuro 
sono rappresentati 
gli atomi di carbonio, 
in azzurro gli atomi 
di idrogeno e in rosso 
l’ossigeno, con trattini 
che rappresentano i 
legami. 
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Non esistono limiti alla capacità di concatenazione del carbonio: è possibile giunge-
re alla costruzione di molecole davvero enormi, la cui struttura può contenere anche 
migliaia di atomi. Questa caratteristica è esclusiva del mondo organico e lo distingue 
dalla materia inorganica, dove è difficile incontrare molecole che presentino un nu-
mero di atomi superiore alla decina. 

Le catene che il carbonio tende per natura a costituire possono presentarsi in 
diverse forme:
• lineare aperta, vale a dire con gli atomi disposti uno di seguito all’altro come i 

vagoni di un treno;
• lineare aperta e ramificata, in cui gli atomi non sono tutti disposti l’uno in fila 

all’altro, ma formano delle catene laterali che si sviluppano e si diramano dalla 
catena principale come i rami dal tronco di un albero;

• lineare chiusa, quando la molecola presenta una forma ad anello, come una col-
lana di cui gli atomi sono le perle.

La Figura A1.6 mostra quattro strutture costituite da sei atomi di carbonio con 
una diversa disposizione; la linearità del composto A lascia il posto in B e C a una 
ramificazione via via maggiore della catena; in D la struttura della molecola si 
chiude a formare un anello.

DC

BA

H3C—CH2—CH2—CH2—CH2—CH3

C

H

H

C

H

H

C

H

H

C

H

H

C

H

H

C

H

H
H3C—C—CH2—CH3

—
—

CH3

CH3

H3C—CH—CH2—CH2—CH3

—
CH3

catena lineare chiusa

catena lineare aperta catena aperta e ramificata

catena aperta e ramificata

Figura A1.6 
Linearità e ramificazione 
dello scheletro 
carbonioso. 

La capacità del carbonio di concatenarsi formando anelli e ramificazioni permette 
di ottenere innumerevoli strutture diverse a parità di numero di atomi, e aumenta 
ulteriormente l’enorme variabilità delle molecole organiche. 

2 LÕisomeria
La grande varietà delle molecole organiche si manifesta in un aspetto tipico della 
chimica organica, denominato isomeria.

Gli isomeri sono composti che, pur presentando la stessa formula bruta, mo-
strano una formula di struttura diversa o una diversa disposizione degli atomi 
nello spazio. 

Proprio perché rappresentano composti diversi, pur contenendo lo stesso numero 
di atomi per ciascun elemento, 

gli isomeri possiedono in genere specifiche proprietà chimico-fisiche. 

L’isomeria può essere classificata in base al tipo di differenze presenti tra gli isomeri. 

PER SAPERNE DI PIÙ

Il termine isomeria 
proviene dal greco 
«isos» uguale e 
«meros» parte, cioè 
costituito da parti 
uguali.
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d) La rappresentazione ball & stick (letteralmente palle e 
bastoncini) è un’evoluzione grafica della formula pro-
spettica, nella quale i legami sono indicati da asticelle, 
mentre gli atomi figurano come palline di dimen-
sioni e colori diversi in base all’elemento coinvolto. 
L’eventuale presenza di doppi o tripli legami viene 
qui raffigurata da più asticelle flessibili, che mostrano 
come in questi casi diminuisca la distanza di legame. 
Questa forma non è pratica da disegnare, ma permet-
te di capire la geometria dei legami a colpo d’occhio.

H

H

H

H

C

e) La rappresentazione spacefill (a spazio pieno) mostra 
la disposizione degli atomi, che riempiono lo spazio 
come delle sfere che si compenetrano, senza raffigura-
re espressamente i legami che li uniscono. Anche qui gli 
atomi possono variare per colore e dimensione. Questa 
forma, molto complicata da disegnare, viene impiega-
ta soprattutto tramite computer grafica per ricreare 
la struttura tridimensionale di molecole complesse, 
come nel caso delle proteine.

f) Si può comprendere meglio la disposizione tridimen-
sionale di una molecola organica grazie a modellini in 
plastica o in legno. Gli atomi sono rappresentati da 
palline e i legami da bacchette. Ogni pallina ha un co-
lore caratteristico e un numero di fori corrispondente 
al numero di legami che l’atomo può formare. Per 
esempio la pallina che indica il carbonio è di colore 
grigio scuro e ha quattro fori mentre quella che indica 
l’idrogeno è bianca e ha un solo foro. 

La rappresentazione dei composti organici

Osservando i vari composti organici, ci si accorge subito 
che presentano un’evidente struttura tridimensionale. 
La configurazione spaziale di ogni molecola dipende so-
prattutto dalla geometria dei legami tra gli atomi che la 
compongono. Nel caso del metano, CH4 , per esempio, 
il carbonio ibridato sp3 forma quattro legami con altret-
tanti idrogeni, disposti ai vertici di un tetraedro regolare.

Per raffigurare questi composti, in genere molto più 
complessi del metano, si può ricorrere a diversi tipi di 
rappresentazione grafica. 
a) La rappresentazione per orbitali mostra la forma e 

la disposizione degli orbitali di valenza. Ricordiamo, 
tuttavia, che un orbitale non è un oggetto reale, ma 
identifica la probabilità che un elettrone si trovi in un 
certo punto dello spazio intorno al nucleo. Questa 
rappresentazione è utile per capire le differenti geo-
metrie di legame, ma è difficile da disegnare e anche 
da riconoscere, soprattutto in caso di molecole com-
plesse o di doppi e tripli legami.

b) La formula prospettica è meno grafica della preceden-
te, ma è molto efficace per mostrare con semplicità la 
tridimensionalità di un composto. In questa raffigu-
razione le linee continue indicano i legami sul piano 
della pagina, quelle inspessite a forma di cuneo nero 
individuano i legami orientati verso il lettore, mentre 
quelle tratteggiate rappresentano i legami che si tro-
vano dietro al piano della pagina, lontano dal lettore.

H
HH

H

C

—

—

c) La proiezione di Fischer, proposta dal chimico tedesco 
e premio Nobel Emil Fischer (1852-1919), è senza 
dubbio la più semplice e pratica delle rappresentazio-
ni, ma forse quella meno intuitiva dal punto di vista 
della tridimensionalità. Le linee verticali indicano i 
legami che vanno dietro il piano del foglio, mentre 
quelle orizzontali rappresentano i legami che escono 
dalla pagina verso il lettore. Questa forma torna molto 
utile nella rappresentazione dei carboidrati.

H—C—H

H

H

—
—
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Si possono individuare due tipi fondamentali di isomeria (Figura A1.7): l’isomeria di 
struttura (o isomeria costituzionale) e la stereoisomeria (o isomeria spaziale). 

Negli isomeri di struttura 
gli atomi sono legati con 
un ordine differente.

Figura A1.7 
Schema riassuntivo 
delle principali forme di 
isomeria. 

isomeria

conformazionale

isomeria

geometrica

di catena di posizione di gruppo

funzionale

diastereoisomeria enantiomeria

(o isomeria ottica)

stereoisomeria

(o isomeria spaziale)

di struttura

(o isomeria costituzionale)

isomeria

Gli stereoisomeri hanno 
atomi legati nello stesso 
ordine ma con diversa 
orientazione spaziale.

▶ L’isomeria di struttura 
Negli isomeri di struttura gli stessi atomi si trovano concatenati in modo differente. 
L’isomeria di struttura, a sua volta, si suddivide in:
• isomeria di catena;
• isomeria di posizione;
• isomeria di gruppo funzionale. 
I composti che presentano isomeria di catena differiscono nell’organizzazione della 
catena carboniosa, che può presentare un diverso livello di ramificazione. Questa 
isomeria è dovuta infatti alle diverse possibili disposizioni che gli atomi di carbonio 
assumono nella catena o nell’anello. Per esempio, alla formula bruta C4H10 corri-
spondono due distinte molecole, una a catena lineare e l’altra a catena ramificata: 

C—C—C—C C—C—C

CH3—CH2—CH2—CH3

n-butano  2-metilpropano

C4H10 C4H10 

catena ramificatacatena lineare 

   CH3
  

  

CH3—CH—CH3

—

C
  —

Gli isomeri di catena sono caratterizzati da diverse proprietà fisiche (punto di ebollizio-
ne, punto di fusione). All’aumentare del numero di atomi di carbonio, aumenta anche 
il numero di isomeri possibili (Tabella A1.2); al composto di formule C5H12 (pentano),  
per esempio, corrispondono tre diversi isomeri di catena.

Tabella A1.2  
Numero di isomeri 
di catena di alcuni 
idrocarburi saturi.

Formula
Numero  

di isomeri

C4H10 2

C5H12 3

C6H14 5

C7H16 9

C8H18 18

C9H20 35

C10H22 75

C15H32 4347

C20H42 366 319

SEGUI L’ESEMPIO 

Scrivi i possibili isomeri di catena del pentano, C5H12 .

Soluzione
La prima formula di struttura da cui partire è quella lineare: si tratta di cinque atomi di 
carbonio legati tra loro mentre gli atomi di idrogeno si dispongono in modo che ciascun 
atomo di carbonio formi quattro legami. 

C—C—C—C—C CH3
—CH2

—CH2
—CH2

—CH3

SEGUE
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Nell’isomeria di posizione, invece, l’assetto della catena carboniosa resta inalterato. 
Ciò che cambia è la posizione dei doppi o tripli legami o degli eventuali gruppi ato-
mici, diversi dall’idrogeno, legati allo scheletro carbonioso. 

Per esempio, il doppio legame si può trovare in posizione diversa, come si vede 
nei due isomeri di posizione 1-butene e 2-butene mostrati in Figura A1.8.

HAI CAPITO? 

◾ Scrivi i cinque pos-
sibili isomeri di catena 
dell’esano, C6H14 . 

Figura A1.8  
Isomeria di posizione in 
un composto lineare, il 
butene (C4H8). Si riporta 
la struttura secondo 
la rappresentazione 
di Lewis e il modello 
spacefill: in nero gli atomi 
di carbonio, in azzurro gli 
atomi di idrogeno. 

1-butene

CH2=CH—CH2
—CH3

2-butene

CH3
—CH=CH—CH3

I due isomeri, a parità di formula 
bruta, hanno una diversa 
posizione del doppio legame.

La diversa posizione del doppio 
legame comporta un’organizzazione 
spaziale differente dell’intera 
molecola da cui derivano proprietà 
fisiche diverse.

L’isomeria di posizione si può verificare anche quando un atomo diverso da C e H 
si colloca in punti diversi della catena carboniosa. Per esempio, l’atomo di ossigeno 
presente nel composto C3H8O può legarsi a un carbonio o all’altro della catena e 
formare così due differenti isomeri di posizione, appartenenti alla stessa famiglia (in 
questo caso alcoli):

 CH3
—CH—CH3 CH3

—CH2
—CH2

   
OH                                    OH  

—— BA

L’atomo di ossigeno, inoltre, potrebbe inserirsi tra due atomi di carbonio e origina-
re, a parità di formula grezza, una struttura ancora diversa:

C  CH3—CH2—O—CH3

L’isomero successivo si ottiene scrivendo una catena a quattro atomi di carbonio e legan-
do il carbonio rimanente a uno degli atomi di carbonio intermedi. È possibile scrivere due 
strutture diverse ma che in realtà rappresentano lo stesso composto.

C—C—C—C

C

—

C—C—C—C

C

—

Si completa poi la struttura inserendo gli atomi di idrogeno.

CH3
—CH—CH2

—CH3

CH3

—

Mantenendo la catena a quattro atomi di carbonio e cercando di legare il quinto atomo al 
primo o all’ultimo atomo di carbonio, si ottengono le seguenti strutture.

C—C—C—C C—C—C—C

C C

— —

Non si tratta però di nuove strutture perché hanno catene carboniose lineari, esattamente 
come il primo isomero.
È possibile scrivere un terzo isomero riducendo la catena lineare a tre atomi di carbonio e 
unendo altri due atomi di C all’atomo centrale. Completando poi con gli idrogeni, si ricava:

    CH3

C—C—C CH3
—C—CH3

C

C

    CH3

—
—

—
—



DAL CARBONIO AGLI IDROCARBURI

A9

A1

Rispetto alle due precedenti, si dice che la molecola C  è un isomero di gruppo 

funzionale. Come vedremo meglio nel prossimo capitolo, un gruppo funzionale è 
un atomo o gruppo di atomi, legato alla catena carboniosa, che gode di particolari 
proprietà chimico-fisiche che influenzano l’intera struttura su cui è inserito: mentre 
nei composti A  e B  l’ossigeno insieme all’idrogeno dà origine al gruppo funzionale  
—OH, in C  l’ossigeno «a ponte» tra due catene carboniose —O— costituisce un 
gruppo funzionale diverso. Nell’isomeria di gruppo funzionale i due isomeri pre-
sentano diverso gruppo funzionale legato allo scheletro di carbonio. In questo caso 
—OH è diverso da —O— e a tutti gli effetti si tratta di composti diversi. 

▶ La stereoisomeria 
La stereoisomeria differisce dall’isomeria strutturale perché deriva da una differente 
disposizione degli atomi nello spazio. Le molecole stereoisomere hanno gli atomi 
posizionati nella stessa sequenza e con la medesima tipologia di legami, ma ciò che 
cambia è l’organizzazione spaziale complessiva.

È possibile distinguere due principali tipi di stereoisomeria: l’enantiomeria, in 
cui una molecola è identica alla sua immagine speculare, e la diastereoisomeria, in 
cui non lo è. La diastereoisomeria, a sua volta, è suddivisibile in isomeria geometrica 
e conformazionale, a seconda che gli isomeri siano interconvertibili o meno per ro-
tazione intorno a un legame (Figura A1.9). Analizziamo in dettaglio le diverse tipolo-
gie di isomeria spaziale partendo dalla diastereoisomeria.

HAI CAPITO? 

◾ Può esistere isome-
ria di posizione nel  
caso dell’alcol etilico,  
CH3—CH2—OH?

LE PAROLE

Il prefisso stereo- 
significa «spaziale, 
tridimensionale».

Figura A1.9  
Diagramma di flusso per 
individuare le principali 
tipologie di isomeria.

NOSÌ

NO SÌ

NO SÌ

Isomeria

conformazionale

Isomeria

geometrica

Gli isomeri sono
interconvertibili?

Diasteroisomeria Enantiomeria

Isomeria strutturale Stereoisomeria

Gli atomi legati tra loro
sono gli stessi?

ISOMERIA (STESSI ATOMI)

La molecola è identica
alla sua immagine

speculare?

L’isomeria geometrica (o «isomeria Z-E») è tipica dei composti che presentano 
atomi di carbonio con ibridazione sp2, e quindi dei doppi legami carbonio-carbonio. 
La geometria che caratterizza l’ibridazione sp2 è planare: i sei atomi del gruppo  

C=C , due di carbonio e i quattro a essi legati, si trovano sullo stesso piano. Le 
loro posizioni sono bloccate perché la presenza del legame π impedisce la rotazione 
degli atomi di carbonio intorno al doppio legame. Se a ciascuno dei due atomi C 
sono legati due atomi o due gruppi diversi, a seconda della loro disposizione rispetto 
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al doppio legame si possono avere differenti strutture molecolari. Gli isomeri in cui 
le porzioni di molecola con massa maggiore (atomi/gruppi) si trovano dallo stesso 
lato della molecola, prendono l’appellativo «Z», dal tedesco zusammen,  «insieme»; 
quelli in cui le porzioni con massa maggiore sono sfalsate, una da una parte e 
una dall’altra del doppio legame, sono detti «E», dal tedesco entgegen, «opposti» 
(Figura A1.10). Superata ma ancora molto in uso è la denominazione «cis» e «trans», 
rispettivamente per gli isomeri Z e E. 

Figura A1.10  
Isomeria geometrica: il 
doppio legame impedisce 
la rotazione dei gruppi. 
Entrambi gli atomi C del 
doppio legame devono in 
questo caso essere legati 
a gruppi diversi. 

Cl Cl

CC π

σ

H H

Cl

ClC C

H

H

π

σ

isomero E (trans): i due atomi di cloro 

si trovano da parti opposte 

rispetto al doppio legame.

isomero Z (cis): i due atomi di cloro 

sono disposti dalla stessa parte 

rispetto al doppio legame.

L’isomeria geometrica è un fenomeno che riguarda anche molti composti ciclici, 
dove la struttura chiusa determina una geometria vincolata, con due facce, una 
superiore e una inferiore. Per esempio, nel ciclo a cinque atomi C denominato 
1,2-dibromo ciclopentano, gli atomi di bromo possono presentarsi dalla stessa parte 
o meno rispetto al piano dell’anello (Figura  A1.11).

Br
Br

H

H

Br
H

H

Br

isomero cis

isomero trans

Figura A1.11  
Isomeria cis e trans nei 
composti ciclici. 

Gli isomeri geometrici hanno una diversa polarità, poiché per la maggiore simme-
tria della sua molecola la forma trans (E) è meno polare di quella cis (Z), se non del 
tutto apolare. Inoltre hanno differenti proprietà fisiche: i punti di fusione e di ebolli-
zione sono più alti per gli isomeri trans (E) rispetto a quelli cis (Z). Queste differenze 
consentono di separare e identificare facilmente i due isomeri. 

Riassumendo, l’isomeria geometrica richiede due condizioni per verificarsi:
• non deve esserci rotazione attorno al doppio legame tra i due atomi di carbonio; 
• ciascuno dei due atomi di carbonio del doppio legame deve essere legato a due 

gruppi diversi.
I conformeri o isomeri conformazionali sono isomeri che non solo differiscono 
per l’orientazione reciproca degli atomi o dei gruppi chimici, ma che possono libe-
ramente passare da una forma all’altra senza rompere alcun legame chimico. Perché 
questo avvenga è necessaria la presenza di atomi di carbonio saturi, cioè uniti da 
un legame singolo C—C. A differenza dell’isomeria geometrica, in cui il passaggio 
da un un isomero all’altro richiede la rottura e successiva riformazione di legami 



X

Z

Y

W

X

Z

Y

W
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chimici, in quella conformazionale tale passaggio si verifica per rotazione attorno al 
legame semplice C—C (Figura A1.12). 

Poiché tale rotazione implica il superamento di barriere di energia potenziale 
molto piccole, i conformeri sono caratterizzati da una notevole facilità di intercon-
versione e non è quasi mai possibile separarli. 

L’enantiomeria, o isomeria ottica (detta anche isomeria configurazionale) è 
tipica dei composti saturi a ibridazione sp3 in cui il carbonio presenta legami con 
quattro diversi atomi o gruppi. Si ha enantiomeria quando un isomero è identico 
alla sua immagine speculare: per capire che cosa si intenda con questa definizione, 
pensiamo a ciò che accade quando osserviamo allo specchio la mano destra: l’imma-
gine che vediamo corrisponde alla mano sinistra. In altre parole, l’immagine spe-
culare di una mano è diversa dalla mano che si specchia. Questa particolarità delle 
mani è dovuta all’assenza di piani di simmetria interni alla molecola. Tutti gli oggetti 
che, come le mani, mancano di un piano di simmetria (piedi, viti, conchiglie, guanti) 
vengono chiamati chirali, ovvero distinguibili dalla loro immagine speculare (il ter-
mine greco khéir significa «mano»). Sono invece achirali tutti gli oggetti (una palla, 
un cubo) che presentano un piano di simmetria interno, perché sono sovrapponibili 
alla loro immagine speculare tramite traslazioni e rotazioni (Figura A1.13).

Figura A1.12  
Isomeria 
conformazionale 
nell’etano. Nell’etano, 
C2H6 , i due gruppi CH3

uniti da un legame 
singolo C—C possono 
ruotare liberamente, 
orientandosi in molteplici 
modalità diverse e 
generando stereoisomeri 
detti conformeri. 

Rotazione attorno
al legame semplice.

HAI CAPITO? 

◾ I triangoli possono 
essere equilateri, iso-
sceli o scaleni. Quali 
non presentano un pia-
no di simmetria?

Figura A1.13  
Alcune figure 
geometriche e la loro 
immagine speculare.

Il cerchio e l’esagono regolare 
sono sovrapponibili; il poligono di 
colore arancio non presenta 
invece piani di simmetria interni e 
la sua immagine speculare non è 
sovrapponibile.

specchio

Anche le molecole possono essere chirali, a patto che la loro struttura non presenti 
piani di simmetria (Figura A1.14). 

Quando un atomo di carbonio lega a sé, secondo una geometria tetraedrica, 
quattro atomi (o gruppi atomici) diversi, si dice che l’atomo di carbonio è un 
centro chirale o stereocentro. 

La teoria della struttura tetraedrica dei composti del carbonio è stata proposta nel 1874 
dello scienziato olandese Jacobus H. van’t Hoff. 

CC

specchioBA

Figura A1.14  
Una mano e un carbonio 
tetraedrico che lega 
quattro atomi diversi 
non hanno un piano 
di simmetria e sono 
chirali; essi non sono 
sovrapponibili alle loro 
immagini speculari. 
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L’acido lattico, per esempio, è una molecola organica con un atomo di carbonio che 
è uno stereocentro perché lega a sé un H, un gruppo CH3, un gruppo OH e un grup-
po COOH (Figura A1.15A). La molecola di acido lattico non è sovrapponibile alla 
sua immagine speculare comunque la si ruoti nello spazio (Figura A1.15B). Coppie di 
molecole con queste caratteristiche sono isomeri ottici o enantiomeri (dal greco enàn-

tios, «opposto», e méros, «parte»).

H C

COOH

OH

H

C

CH3

OH

COOH

acido (-)-lattico

H

C

CH3

OH

COOH

acido (+)-latticospecchio

H

C

CH3

OH

COOH

CH3

stereocentri

BA

In qualsiasi modo si ruoti una molecola rispetto 
all’altra, possono coincidere solo due dei 
gruppi atomici legati allo stereocentro.

Figura A1.15  
I due isomeri dell’acido 
lattico non sono 
sovrapponibili.

Per rappresentare il modello tetraedrico si usano spesso le proiezioni di Fischer: le 
linee verticali rappresentano i legami che vanno dietro il piano del foglio mentre le 
linee orizzontali rappresentano i legami che escono dal piano del foglio. 

COOH           COOH

H—C—OH HO—C—H 

      CH3CH3

specchio

— —
——

Gli enantiomeri hanno proprietà achirali fisiche e chimiche per lo più identiche: 
punto di fusione, punto di ebollizione, densità, solubilità e reattività con reagenti 
achirali. Per questo motivo, è spesso molto difficile separarli.

A livello macroscopico la chiralità si può mettere in evidenza con un fenomeno 
fisico: la capacità di far ruotare il piano della luce polarizzata. La luce visibile è un 
insieme di onde elettromagnetiche generate da oscillazioni dei campi magnetici ed 
elettrici che avvengono casualmente in tutti i piani perpendicolari alla direzione di 
propagazione dell’onda luminosa. Se la luce attraversa un filtro polaroid, viene pola-
rizzata, oscilla cioè in un solo piano (Figura A1.16). Gli enantiomeri fanno ruotare il 
piano della luce polarizzata di uno stesso angolo, ma in direzione opposta.

Video Che cos’è la 
stereoisomeria?

Figura A1.16 
La luce polarizzata oscilla 
in un solo piano.

B

A

filtro polaroid luce polarizzata

Un raggio di luce AB che vibra in tutte le 
direzioni attraverso una sostanza 
polarizzante, che «filtra» la luce, lasciando 
uscire solo la componente verticale.

Scarica GUARDA!
e inquadrami  
per guardare i video
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Gli enantiomeri sono stereoisomeri che risultano l’uno l’immagine speculare 
dell’altro e presentano attività ottica opposta.

Lo strumento che serve a studiare l’attività ottica delle sostanze chimiche è il pola-

rimetro. Esso è dotato di una sorgente di luce, di due filtri polarizzatori e di un tubo 
portacampioni. Il primo filtro polarizza la luce (polarizzatore); il raggio polarizzato 
attraversa il secondo filtro (analizzatore) e arriva al nostro occhio soltanto se i due 
filtri hanno assi di polarizzazione paralleli. Se interponiamo un campione fra due 
filtri con assi paralleli, vediamo il raggio luminoso a patto che il campione sia ottica-

mente inattivo. In caso contrario, un campione contenente una sostanza otticamente 

attiva ruota di un certo angolo il piano della luce polarizzata e il raggio non può 
emergere dal filtro analizzatore (Figura A1.17). Per vederlo nuovamente, è necessa-
rio ruotare il filtro analizzatore dello stesso angolo; se la rotazione è verso destra si 
dice che la sostanza è destrogira (+), se verso sinistra è levogira  (-).

HAI CAPITO? 

◾ Se i filtri polarizza-
tore e analizzatore fos-
sero due cancelli posti 
l’uno vicino all’altro, 
come dovrebbero es-
sere orientate le sbarre 
che li compongono per 
consentire il passaggio 
di piccoli oggetti?

sostanza
otticamente

attiva

tubo portacampione

potere
rotatorio

α 
luce non

polarizzata

filtro polarizzatore analizzatore

La sostanza otticamente 
attiva fa ruotare, di un angolo α, 
il piano della luce polarizzata. 

Per vedere il raggio polarizzato è necessario 
ruotare il filtro analizzatore (con l’asse di 
polarizzazione inizialmente parallelo a quello 
del filtro polarizzatore) dello stesso angolo α.

Figura A1.17  
Una sostanza otticamente 
attiva fa ruotare il piano 
della luce polarizzata.

Il miscuglio al 50% di due enantiomeri è detto racemo e non è otticamente 
 attivo.

Spesso i due enantiomeri hanno proprietà biologiche diverse, perché nelle reazioni 
biochimiche molecole chirali si incontrano con altre strutture chirali. Per esempio 
l’enzima lattico deidrogenasi ossida solo uno dei due enantiomeri dell’acido lattico, 
l’enantiomero (+), ad acido piruvico (Figura A1.18).

Figura A1.18 

La struttura dell’enzima 
lattico deidrogenasi, 
presente nei muscoli, nel 
fegato e nel cuore. 

L’enzima lattico 
deidrogenasi si lega 
solo all’enantiomero (+) 
dell’acido lattico.
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Un altro esempio è dato dal limonene, in cui solo l’enantiomero (-) ha profumo di 
limone (Figura A1.19). 

Figura A1.19  
Gli enantiomeri del 
limonene.

H H

(+)-limonene (-)-limonene

L’enantiomero (-) dà il 
profumo ai limoni.

L’enantiomero (+) del 
limonene conferisce il 
profumo alle arance.

utilizzato in chemioterapia come antitumorale, mentre 
l’isomero trans non ha alcun effetto curativo.

Pt

cis-platino

NH3

NH3

Cl

Cl

—

——

—

Ci sono casi in cui sia la miscela racemica sia uno dei 
due enantiomeri hanno proprietà farmacologiche utili: la 
fenoxetina in forma racemica è un farmaco antidepres-
sivo, mentre uno dei suoi enantiomeri è efficace contro 
l’emicrania.

O NHCH3

F3C

H

fenoxetina

La stereoisomeria riveste un ruolo fondamentale so-
prattutto nel campo farmacologico, perché la diversa 
disposizione degli atomi nello spazio può determinare 
un diverso comportamento delle molecole, rendendole 
efficaci, tossiche o del tutto inutili.

Nonostante abbiano proprietà fisiche identiche, gli 
stereo-isomeri si possono distinguere per le proprietà 
chimiche che manifestano ed è quindi importante che 
nei farmaci sia presente l’isomero desiderato.

È tristemente celebre il caso della talidomide, un 
farmaco molto pubblicizzato e utilizzato come sonni-
fero per le donne in gravidanza negli anni Cinquanta e 
Sessanta in Germania. Questo farmaco era formato da 
una miscela racemica di due enantiomeri della stessa 
molecola.

talidomide (l’asterisco indica lo stereocentro)

O

O O

O

H

N

N

∗

Solo uno dei due enantiomeri del principio attivo della 
talidomide aveva effetti sedativi, mentre l’altro era così 
tossico per il feto da provocare l’insorgere di malforma-
zioni agli arti (Figura A). Purtroppo solo dopo la nascita 
di numerosi bambini con malformazioni si capì che la 
causa era l’assunzione di talidomide da parte delle ma-
dri nel corso della gravidanza e così il farmaco venne 
ritirato dal mercato nel 1961.

Un altro esempio di isomeri con attività farmacologi-
ca diversa sono gli stereoisomeri del complesso di plati-
no [PtCl2(NH3)2]: l’isomero cis (noto come cis-platino) è 

La stereoisomeria nei farmaci

Figura A Radiografia di un bambino colpito da 
malformazioni agli arti causate dalla talidomide.
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3  Le proprietˆ fisiche dei composti organici
Lo stato fisico di un composto è strettamente legato al tipo ed alla forza dei legami 
intermolecolari che si stabiliscono tra le sue particelle. Poiché le interazioni sono in 
genere dovute alla presenza di cariche, intere (ioni) o parziali (dipoli), è chiaro che 
quanto più le molecole sono polari, tanto più le interazioni sono forti. 

Nei composti organici i legami sono in genere debolmente polari e questo com-
porta l’instaurarsi di interazioni tra molecole piuttosto deboli, del tipo dipolo-
dipolo. 

A livello macroscopico il risultato è che i passaggi di stato avvengono senza grande 
dispendio di energia, quindi a basse temperature. I punti di fusione e di ebollizione 
dei composti organici sono dunque generalmente bassi, anche se possono aumen-
tare con l’allungamento della catena carboniosa e il corrispondente incremento del 
numero delle interazioni, oltre che della massa molecolare. Vedremo però, analiz-
zando le principali classi di molecole organiche, come un composto possa presen-
tarsi allo stato liquido o solido anche in funzione del livello di saturazione degli ato-
mi di carbonio della catena: quest’ultimo, infatti, influenza la disposizione spaziale 
delle molecole e conseguentemente la loro possibilità di avvicinarsi le une alle altre, 
compattandosi più strettamente.

La solubilitˆ in acqua delle molecole organiche è determinata dalla polarità della 
struttura. La presenza nella struttura di gruppi ionizzati e di gruppi in grado formare 

legami a idrogeno (come —OH, —NH2 , C=O), o comunque di atomi fortemente 

elettronegativi (per esempio N, O, Cl, F), conferisce alla molecola caratteristiche 
idrofile, cioè «amiche dell’acqua», e quindi solubilità. Al contrario, sono detti idrofo-

bici i gruppi non polari, che determinano un abbassamento della solubilità in acqua 
di un prodotto, come —CH3 o —(CH2)nCH3 . 

Nel mondo organico esistono molti composti in grado di svolgere la funzione di 
solvente al posto dell’acqua. Si tratta di liquidi con carattere idrofobico più o meno 
pronunciato e in grado, per questa ragione, di far passare in soluzione altri compo-
sti idrofobici, secondo la regola del «simile scioglie simile». Un esempio familiare è 
l’acetone, un liquido incolore e infiammabile, dall’odore caratteristico, impiegato 
come solvente per lo smalto (Figura A1.20).

Figura A1.20  
L’acetone può agire da 
solvente.

L’acetone, C3H6O, è un solvente organico, 
usato in cosmetica per rimuovere lo smalto 
per unghie.
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4  La reattività delle molecole organiche 
Gli aspetti che condizionano la reattività dei composti organici sono molteplici. 

Il primo fattore da considerare è il grado di insaturazione del carbonio. I legami 
singoli C—C di tipo σ sono forti e stabili, perché si instaurano sulla linea congiun-
gente i nuclei e quindi lungo la direzione dove si ha massima densità elettronica. 
Una molecola satura contiene solo legami σ: di conseguenza, è generalmente mol-
to stabile, cioè poco reattiva. Viceversa, la presenza di legami doppi C=C o tripli  
C  C, rende la molecola via via più reattiva passando da legami singoli a doppi e da 
doppia a tripli. In altre parole, si ha una tendenza generale dei legami tripli a diven-
tare doppi e di quelli doppi a saturarsi, cioè a diventare legami singoli, per semplice 
addizione di altri atomi. 

Un esempio di questo comportamento è dato dall’etene, CH2=CH2 , che reagisce 
con l’idrogeno trasformandosi in etano, CH3—CH3 (Figura  A1.21), un composto 
saturo. 

Figura A1.21 
Reattivitˆ e saturazione.

etanoetene

C=C

H

—

H

—
H—H—

H—C—C—H

H

—

H

—

H—H—

+H2

L’etene, presentando un doppio 
legame, mostra una maggiore 
reattività rispetto al suo 
corrispettivo saturo, l’etano. 

Una reazione spontanea di 
saturazione trasforma il doppio 
legame in legame semplice, e 
quindi converte l’etene in etano.

La polaritˆ dei legami è un altro aspetto che influenza fortemente la reattività delle 
molecole. I legami covalenti puri o quelli polari con bassa differenza di elettronega-
tività, come i legami C—C e C—H, garantiscono una distribuzione uniforme degli 
elettroni, con assenza di cariche parziali, e quindi una maggiore stabilità comples-
siva. Il composto risulterà poco reattivo. L’inserimento nella struttura di atomi, 
o gruppi di atomi che alterano la distribuzione elettronica a causa della loro più 
elevata elettronegatività, cambia anche la stabilità dei legami, che generalmente ne 
risultano indeboliti. 

Per esempio, possiamo confrontare propano, acetone e 1-cloropropano, tre com-
posti caratterizzati da uno scheletro a tre atomi di carbonio: 

CH3—CH2—CH3 CH3—CH2—CH2Cl CH3—C—CH3

propano 1-cloropropano acetone

Il propano mostra solo legami del tipo C—C o C—H, di tipo σ, poco o per nulla 
polari; in linea con quanto previsto, il propano ha una elevata stabilità e mostra una 
bassa reattività: esso, infatti, reagisce solo se si aumenta l’energia del sistema, per 
esempio fornendo calore. 

L’1-cloropropano, invece, è un composto molto reattivo a causa dell’atomo di clo-
ro molto elettronegativo, che polarizza il legame con il carbonio. 

Considerazioni analoghe valgono per l’acetone, che pur avendo la stessa catena 
carboniosa del propano presenta un atomo O al posto di due atomi H in posizione 
centrale: ciò determina una polarità del legame C—O, a causa dell’elevata differenza 
di elettronegatività tra i due elementi. 

O

=
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Nell’acetone, il carbonio centrale viene definito elettrofilo.

Un elettrofilo è un atomo o ione che presenti una parziale o totale carica elettri-
ca positiva, e per questo è in grado di accettare doppietti elettronici. 

Al contrario l’ossigeno, carico negativamente per gli elettroni attratti, prende il no-
me di nucleofilo (Figura A1.22).

Più in generale:

un nucleofilo è un qualsiasi atomo o ione che presenti parziale o totale carica 
negativa, e per questo in grado di attrarre cariche positive, mettendo a disposi-
zione doppietti elettronici non condivisi.

LE PAROLE

Il termine nucleofilo 
proviene da «nucleo» e 
«filos» (amico), quindi 
indica un atomo «amico 
del nucleo», ovvero 
di cariche positive. 
Elettrofilo, invece, deriva 
da «elettrone» e «filos» 
e si riferisce a un atomo 
«amico dell’elettrone», 
cioè di cariche negative. 

Figura A1.22  
Nell’acetone il legame 
C=O è polarizzato.

CH3
—C—CH3

O

=
δ+

δ-

Sul carbonio è presente una parziale 
carica elettrica positiva e ciò lo rende 
elettrofilo.

L’ossigeno carico 
negativamente è 
invece nucleofilo.

Per affinità tra cariche opposte, un atomo o un gruppo di atomi elettrofilo tende a 
reagire con un nucleofilo e viceversa, perché ciò comporta la neutralizzazione delle 
cariche parziali opposte. Una sostanza elettrofila reagisce con molecole che presen-
tano un eccesso di elettroni, come gli anioni, le basi di Lewis e le sostanze riducenti. 
Al contrario un nucleofilo, presentando un atomo con carica negativa, reagirà con 
i cationi, con gli acidi di Lewis e con le sostanze ossidanti. La Figura A1.23 riporta 
un esempio di attacco da parte del tipico elettrofilo H+ e del nucleofilo OH- su uno 
scheletro carbonioso simile a quello dell’acetone. 

Figura A1.23  
Reazione tra elettrofili e 
nucleofili. Attacco da parte

di un elettrofilo, H+.

C

O

—
—

=

H+

δ+

δ-
•• •• Attacco da parte

di un nucleofilo, OH-.

C

O

—
—

=

••

••

δ+

δ-
•• ••

O-—

H

La Tabella A1.3 riporta alcuni esempi degli elettrofili più comuni.

Tabella A1.3 
Esempi di elettrofili.

Elettrofili Esempi

Atomi di carbonio di gruppi funzionali gruppo carbonile C=O

gruppo carbossile —COOH

Alcuni cationi ione idrogeno H+

ione nitronio NO+

2

Carbocationi alchilici carbocatione metile +CH3

carbocatione etile +CH2—CH3

Molecole con un ottetto elettronico incompleto AlCl3
BF3
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La polarizzazione di un legame, indotta dalla presenza di un atomo o gruppo atomi-
co fortemente elettronegativo, dà origine a un altro fenomeno in grado di alterare la 
stabilità di una molecola. L’attrazione di elettroni da parte di un atomo come Cl non 
si ferma infatti sul primo carbonio della catena a cui è legato l’alogeno, ma tende a 
polarizzare i legami successivi, con una sorta di «effetto domino»: 

Cl—C—C—C

—
—

—
—

—
—

δ+ δ+ δ+δ-

L’atomo di carbonio legato al cloro assume in questo modo una parziale carica posi-
tiva e richiama elettroni dagli atomi di carbonio vicini, tentando così di stabilizzarsi. 
Questo fenomeno è detto effetto induttivo ed ha ripercussioni sulla stabilità dell’in-
tera molecola.

L’effetto induttivo lungo una catena carboniosa può essere di tipo attrattivo 
quando viene esercitato da un atomo più elettronegativo del carbonio, mentre è 
di tipo repulsivo in caso di atomo meno elettronegativo del carbonio.

La presenza di cariche parziali dovute alla polarità di legame e all’effetto induttivo 
influenza la reattività dei composti, perché crea aree ad alta o a bassa densità di elet-
troni. Lo studio della polarità interna di una molecola è pertanto fondamentale per 
prevedere il suo comportamento in una reazione: individuare gli atomi nucleofili e 
quelli elettrofili permette di definire le posizioni in cui si romperanno i legami e se 
ne creeranno di nuovi (Figura A1.24). 

Figura A1.24 
Schema di una reazione 
generica tra composti 
organici polari. 

X—A—B

C—D—X

X—A— — — — — — —B

C— — — — — — —D—X

δ+δ-

δ-δ+

+ +

— —

X—A        B

C        D—X

— —

I due atomi nucleofili, A 
e D, reagiscono con gli 
elettrofili B e C. 

La reazione procede 
attraverso uno stadio 
intermedio, durante il 
quale si crea una specie 
temporanea, instabile.

Le reazione termina con 
formazione dei due 
composti stabili.

La Tabella A1.4 riporta alcuni esempi dei nucleofili più comuni.

Tabella A1.4 
Esempi di nucleofili.

Nucleofili Esempi

Atomi di ossigeno di gruppi funzionali gruppo carbonile C=O

gruppo carbossile —COOH

Alcuni anioni anione ossidrile OH-

anione alcossido RO-

Anioni monoatomici degli alogeni Cl-

I-

Carboanioni alchilici CH3—C— — —C-

Molecole con almeno un doppietto elettronico disponibile H2O
NH3

Atomi di azoto di gruppi amminici NH

—NH2
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5  Le reazioni chimiche
Le principali reazioni che si possono incontrare nel mondo organico si verificano at-
traverso i due processi che coinvolgono meccanismi diversi di rottura e formazione 
di legami, che sono il meccanismo omolitico e il meccanismo eterolitico.

Si parla di rottura omolitica quando ciascun atomo riprende il proprio elettro-
ne di legame in precedenza condiviso. 

Rappresentiamo il legame tra due atomi A e B impiegando il simbolismo di Lewis, 
con gli elettroni di legame in forma di puntini:

A••B 

Se questo legame si rompe con meccanismo omolitico ognuno dei due atomi ripren-
de il proprio elettrone spaiato (A•) e (•B), con la formazione di due radicali liberi. 
Nei radicali, dunque non c’è uno sbilanciamento di carica dovuto a un acquisto o 
a una cessione di elettroni, ma solo la rottura di un legame che lascia gli elettroni 
ognuno al proprio atomo. In altre parole, la rottura omolitica non produce ioni. 
Riepilogando, possiamo dire che:

Si chiama radicale (o sostituente) una qualsiasi specie chimica, generalmente 
neutra, costituita da un singolo atomo o da una gruppo di atomi, che presenti un 
elettrone spaiato. 

Un radicale si rappresenta evidenziando con il simbolo del puntino (•) l’elettrone 
spaiato. La presenza di tale elettrone spiega perché un radicale libero è fortemente 
reattivo: l’instabilità dovuta all’elettrone spaiato lo porta a formare un legame con 
qualsiasi altro substrato chimico (altro radicale o molecola), oppure a sottrarre un 
elettrone ad altre molecole vicine per ripristinare il legame covalente. 

La rottura omolitica è tipicamente associata a legami covalenti omopolari, dove 
la bassa differenza di elettronegatività tra i due atomi in gioco permette una rottura 
«equa» del legame, senza che nessuno dei due atomi prevalga sull’altro e si appropri 
degli elettroni di legame. 

Poiché la rottura omolitica di un legame prevede la formazione di un radicale, è 
ovvio aspettarsi che avvenga con maggiore o minore facilità a seconda dalla stabilità 
del radicale stesso. La Tabella A1.5 mostra l’ordine di stabilità crescente dei radicali 
del carbonio indicati con il nome di radicali primari, secondari e terziari in base al 
numero di atomi di carbonio legati al carbonio con l’elettrone spaiato. Come si può 
vedere, la presenza di un maggior numero di atomi di idrogeno, elemento poco elet-
tronegativo, rende il radicale meno stabile. 

TI RICORDI?
Un atomo che ha un 
elettrone spaiato non 
ha l’ottetto completo.

Tabella A1.5 
Ordine di stabilitˆ dei radicali liberi. 

Stabilità Radicale Formula

massima

minima

Terziario: l’atomo di carbonio con 
l’elettrone spaiato è legato ad altri 3 atomi 
di carbonio.

C

C—C—C

—

•

Secondario: l’atomo di carbonio con 
elettrone spaiato è legato ad altri 2 atomi 
di carbonio.

C

C—C—H

—

•

Primario: l’atomo di carbonio con 
l’elettrone spaiato è legato a 1 atomo di 
carbonio

C

H—C—H

—

•

HAI CAPITO? 

◾ Come spieghi l’ordi-
ne di stabilità dei radi-
cali liberi?
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La rottura eterolitica, invece, avviene a carico dei legami covalenti polari: la differen-
za di elettronegatività tra i due atomi A e B fa sì che l’elemento più elettronegativo 
tra i due, per esempio B, si appropri del doppietto di legame diventando un anione, 
mentre A forma un catione:

A—B $ A+ + B-

La rottura è detta eterolitica quando il doppietto di legame in precedenza con-
diviso tra due atomi viene trattenuto dall’atomo più elettronegativo, con forma-
zione di un anione e di un catione.

Nei composti organici è frequente la formazione di anioni e cationi che hanno la ca-
rica negativa o positiva localizzata su un atomo di carbonio; si parla in questo caso, 
rispettivamente, di carbanioni e di carbocationi. 

Vediamo le principali tipologie di reazione che coinvolgono i composti organici. 

▶ Le reazioni di ossidoriduzione
Si tratta di reazioni già note dallo studio dei processi chimici inorganici, nelle quali 
esiste un passaggio di elettroni tra atomi diversi e la conseguente variazione dei loro 
numeri di ossidazione. Di grande importanza nella conversione dell’energia chimica 
in energia elettrica, queste reazioni interessano un’intera branca della chimica, detta 
elettrochimica. In chimica organica una reazione di ossidazione si presenta ogni 
volta in cui un atomo di carbonio si lega a un atomo di ossigeno o aumenta il nu-
mero di legami che forma con esso o diminuisce il numero di idrogeni, come nella 
reazione tra metano e ossigeno:

H

H

H—C—H    +    2O2    $    O=C=O    +    2H2O

—
—

metano anidride

carbonica

Al contrario, ogni volta che il carbonio forma nuovi legami con l’idrogeno abbiamo 
una riduzione: 

H

H

O=C=O    +    3H2    +    H2O    $    HO—C—H

—
—

metanoloanidride

carbonica

▶ Reazioni di sostituzione
Anche le reazioni di sostituzione prevedono un meccanismo già noto dall’ambito 
inorganico. Si assiste infatti alla sostituzione di un atomo o gruppo di atomi della 
molecola con un atomo o gruppo di atomi provenienti da un’altra, secondo lo sche-
ma generale:

A BC B AC+ $ +

Alle reazioni di sostituzione partecipano tipicamente gli alogeni, elementi molto 
reattivi, e il gruppo ossidrile OH-.
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H

H

H—C—H    +    Br2    $    Br—C—H    +    HBr

—
—

H

H

—
—

metano

In generale, si ha una sostituzione quando la catena carboniosa è satura e nessun 
carbonio può instaurare nuovi legami, ma solo scambiare un atomo o un gruppo di 
atomi con altri. 

▶ Reazioni di eliminazione
Nelle reazioni di eliminazione due gruppi sostituenti sono rimossi da atomi di car-
bonio adiacenti in una molecola con formazione di un doppio legame C=C. 

Uno schema di reazione molto comune prevede che un generico substrato saturo 
sia attaccato, per esempio, da una base forte come un idrossido (BOH): 

Z

—C—C—    +    BOH    $      C=C      +    H2O    +    BZ

—
—

H

—
—

—

—

—

—

Il substrato dell’eliminazione deve possedere un atomo (in questo caso, l’idrogeno) 
o un gruppo che possa distaccarsi dall’atomo di carbonio lasciando su di esso il 
proprio elettrone di legame, che verrà poi utilizzato per costruire il doppio legame. 
La molecola deve anche contenere un secondo gruppo (Z) in grado di staccarsi por-
tando con sé la coppia di elettroni di legame. L’idrogenione formerà acqua legandosi 
all’OH- proveniente dalla base forte BOH. Contemporaneamente, il gruppo Z si 
allontana con i suoi elettroni di legame e si lega a B+ per dare la specie BZ. Il risultato 
finale di una eliminazione è che un substrato saturo diventa insaturo.

▶ Reazioni di addizione
L’addizione è una reazione in cui due molecole si combinano per formarne una 
 sola. Le reazioni di addizione sono il contrario dell’eliminazione, dal momento che 
si aggiungono due atomi, o gruppi di atomi, a uno scheletro carbonioso. 

Queste reazioni permettono a composti insaturi di raggiungere la saturazione 
e quindi la stabilità; ecco perché sono reazioni tipiche di composti che presentano 
legami doppi C=C e tripli C C, ma possono avvenire anche a carico dei doppi le-
gami C=O. Un esempio è dato dalla reazione:

O

H

CH3
—C    +    HO—CH3    $    CH3

—C—O—CH3

=
—

OH

H

—
—

Etanale Metanolo Metossietanolo

▶ Reazioni di polimerizzazione
Un polimero è un composto costituito da una serie ripetuta di unità strutturali, det-
te monomeri. La polimerizzazione, infatti, è un processo che comporta la creazione 
di grandi molecole, spesso con massa molecolare di migliaia di u a partire dall’unio-
ne di piccole unità.  

Le reazioni di polimerizzazione avvengono spesso attraverso il meccanismo già 
discusso dell’addizione, con la trasformazione dei legami doppi in legami semplici; 
un meccanismo alternativo è la condensazione, in cui i monomeri si uniscono libe-
rando molecole d’acqua. 

PER SAPERNE DI PIÙ

La reazione di 
polimerizzazione, oggi 
fondamentale per la 
realizzazione industriale 
di materiali plastici 
come il PVC (policloruro 
di vinile), è presente 
anche in natura; molte 
biomolecole sono 
classici esempi di 
biopolimeri.
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struttura e funzione
1  Dai polimeri alle biomolecole

Tra i composti organici rientrano molte molecole che svolgono un ruolo nei sistemi 
biologici e che, per questo motivo, vengono indicate con il nome di biomolecole. Le 
biomolecole hanno alcune caratteristiche chiave:
• nella maggior parte dei casi si tratta di macromolecole, ovvero molecole comples-

se che possono contenere anche migliaia di atomi (principalmente C, H e O);
• dal punto di vista chimico, le biomolecole sono composti polifunzionali, sono 

cioè costituite da molecole che contengono due o più gruppi funzionali diversi; 
• le biomolecole sono in molti casi polimeri formati dall’unione di composti orga-

nici più piccoli chiamati monomeri.

La biochimica comprende lo studio delle biomolecole, la loro organizzazione, le 
interazioni e le trasformazioni che subiscono nelle cellule. 

La biochimica si occupa anche dello studio degli scambi energetici e della produzione 
di energia, degli scambi di informazioni all’interno degli organismi, del funziona-
mento di strutture complesse a livello molecolare. Ogni disciplina scientifica di area 
biomedica trova nella biochimica e nello studio delle biomolecole gli elementi per 
spiegare fenomeni e processi complessi. 

Fisiopatologia

BIOCHIMICA

Microbiologia

Genetica

Immunologia

Fisiologia

Scienza

dell’alimentazione

e del movimento

Farmacologia

TI RICORDI?
I monomeri si 
uniscono a formare 
i polimeri grazie 
a una reazione di 
condensazione che 
porta alla perdita di 
una molecola d’acqua 
per ciascun legame 
che si forma. La 
degradazione di un 
polimero è invece 
mediata da reazioni di 
idrolisi, che portano 
alla rottura dei 
legami tra i singoli 
monomeri. 
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Nonostante la loro eterogeneità chimica, le biomolecole possono essere suddivise in 
quattro classi fondamentali: carboidrati, lipidi, proteine e acidi nucleici. Carboidrati 
e lipidi costituiscono le principali fonti energetiche degli organismi e svolgono 
un’importante funzione strutturale. Le proteine, oltre ad avere un ruolo struttura-
le, sono i principali regolatori degli organismi viventi e sono in grado di ricoprire 
molteplici ruoli: in pratica consentono lo svolgimento di tutte le funzioni vitali di 
una cellula. Gli acidi nucleici contengono le informazioni necessarie per la biosintesi 
delle proteine e garantiscono la riproduzione degli organismi e il perpetuarsi della 
vita (Figura B1.1). 

Figura B1.1  
Composizione 
percentuale 
dell’organismo umano.

proteine: 16%

lipidi: 13%

carboidrati: 1%

acqua: 65%

sali minerali: 5%

vitamine: tracce

2  I carboidrati

I carboidrati (o glicidi o saccaridi) sono un gruppo di sostanze organiche natu-
rali costituite generalmente da tre soli elementi: carbonio, idrogeno e ossigeno. 

Da un punto di vista chimico i carboidrati sono un esempio di composti polifunzio-

nali, perché contengono un gruppo carbonile (aldeidico o chetonico) insieme a più 
gruppi ossidrile: per questo motivo vengono definiti poliidrossialdeidi o poliidrossi-

chetoni. Sono considerati carboidrati anche tutte le sostanze che per idrolisi danno 
composti di questo tipo.

I carboidrati svolgono due principali funzioni nel mondo vivente: 

1. riserva energetica: l’amido nel mondo vegetale e il glicogeno in quello animale 
sono carboidrati con funzione di riserva energetica. 

2. ruolo strutturale: la cellulosa, la biomolecola più abbondante sulla Terra, è il 
costituente principale della parete delle cellule vegetali, cui conferisce rigidità 
e resistenza; la chitina forma l’esoscheletro di insetti e crostacei (Figura B1.2).

TI RICORDI?
Il gruppo carbonile 
(C=O) caratterizza 
aldeidi e chetoni; il 
gruppo ossidrile  
(—OH) è tipico degli 
alcoli.

Video Che cosa sono i 
carboidrati?

Figura B1.2  
I carboidrati svolgono 
diverse funzioni.

I cereali hanno un elevato contenuto 
di amido, il più importante fra i 
carboidrati di riserva.

Il cotone è costituito da 
cellulosa allo stato quasi 
puro. 

L’esoscheletro degli insetti è formato da 
chitina, un polisaccaride che costituisce 
fibre molto resistenti. 

Scarica GUARDA!
e inquadrami  
per guardare i video
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I carboidrati si classificano in base alla complessità della loro struttura (Figura B1.3):
• i monosaccaridi sono le molecole più semplici e rappresentano le unità costituti-

ve di carboidrati più complessi;
• gli oligosaccaridi sono formati dall’associazione di pochi monosaccaridi;
• i polisaccaridi sono polimeri formati da numerosi monosaccaridi (da poche de-

cine fino a molte migliaia). 
Dal punto di vista nutrizionale, i glicidi si suddividono in carboidrati semplici (monosac-
caridi e oligosaccaridi), chiamati anche zuccheri, e carboidrati complessi (polisaccaridi).

Monosaccaride

Oligosaccaridi

Polisaccaride

A

C

B

Figura B1.3
Rappresentazione 
schematica di 
monosaccaridi, 
oligosaccaridi e 
polisaccaridi. 

▶ I glicoconiugati
I carboidrati si trovano talvolta associati anche a molecole di natura diversa, for-
mando molecole ibride chiamate glicoconiugati. 

Le glicoproteine e i glicolipidi sono esempi di glicoconiugati in cui la porzione 
glicidica si unisce, rispettivamente, a proteine e lipidi. 

La presenza di carboidrati aumenta la diversità biologica della proteina o del lipide 
di partenza; queste molecole ibride sono importanti perché mediano la comunica-
zione fra  le cellule.

3  I monosaccaridi
I monosaccaridi sono i carboidrati più semplici: esistono liberi in natura ma più 
spesso sono legati fra loro a formare molecole complesse. Sono costituiti da moleco-
le la cui formula molecolare generale è CnH2nOn , dove n è un numero mai inferiore a 
tre e spesso non superiore a sei. 

I monosaccaridi si distinguono in base al numero di atomi di carbonio presenti 
nella loro molecola. 

I triosi hanno tre atomi di carbonio, i tetrosi ne hanno quattro e i pentosi cin-
que e così via. Gli aldosi possiedono un gruppo funzionale aldeidico (—C=O

H

); i 

chetosi un gruppo chetonico ( C=O).

In tutti i casi, le molecole dei monosaccaridi contengono anche tanti gruppi ossidrile 

quanti sono gli atomi di carbonio meno uno.
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▶ La gliceraldeide, lo zucchero più semplice
L’aldoso più semplice è la gliceraldeide C3H6O3 , della quale esistono due possibili 
isomeri, chiamati d-gliceraldeide e l-gliceraldeide.

Le molecole di d-gliceraldeide e l-gliceraldeide sono enantiomeri, cioè l’una è 
l’immagine speculare e non sovrapponibile dell’altra. Si tratta di due isomeri ottici 
per la presenza di un centro stereogenico.

H—C—OH

CH2OH

C —
=O H

d-gliceraldeide

HO—C—H

CH2OH

C —
=O H

l-gliceraldeide

Gruppo
aldeidico

Centro 
stereogenico

Gruppi
alcolici

∗ ∗

▶ Le formule di proiezione di Fischer
Le lettere d (destro) e l (levo) che precedono il nome dello zucchero si riferiscono 
alla posizione del gruppo —OH sul secondo atomo di carbonio della gliceraldeide 
(C-2). L’assegnazione della lettera d oppure l dipende dalla convenzione proposta 
dal chimico tedesco Emil Fischer (1852-1919), da cui derivano le formule di proie-

zione di Fischer. Esse si ottengono immaginando di proiettare l’atomo di carbonio 
tetraedrico (C-2) su un piano; i suoi quattro legami diventano in questo modo due 
segmenti perpendicolari e il punto della loro intersezione è l’atomo di carbonio stes-
so (Figura B1.4).

TI RICORDI?
L’isomeria ottica 
caratterizza una 
molecola che 
contenga almeno un 
atomo di carbonio 
legato a quattro 
sostituenti diversi 
(detto centro 
stereogenico). Il 
centro stereogenico 
implica l’esistenza 
di due isomeri ottici, 
detti d e l.

Figura B1.4  
Le sfere colorate indicano 
quattro sostituenti 
generici diversi. 

modello tetraedrico proiezione di Fischer

Quando si proietta un atomo di carbonio tetraedrico 
su un piano, i legami diretti verso chi legge diventano 
segmenti orizzontali; quelli diretti verso il retro della 
pagina diventano segmenti verticali. 

Per convenzione, nelle formule di proiezione di Fischer si pone in alto l’atomo di 
carbonio più ossidato (C-1, ovvero quello del gruppo funzionale CHO) e in verticale 
la catena di atomi di carbonio; si assegna poi la lettera d alla configurazione della 
gliceraldeide con l’ossidrile a destra della catena e la lettera l al suo enantiomero con 
l’ossidrile a sinistra.

La differente disposizione dei sostituenti non influenza la maggior parte delle 
proprietà chimiche e fisiche delle due sostanze ma ha profonde conseguenze sulla 
loro funzione biologica: infatti solo la d-gliceraldeide è utilizzata dagli organismi 
viventi mentre la l-gliceraldeide è una molecola biologicamente inerte.
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▶ Il glucosio e gli altri monosaccaridi
Con l’aumentare del numero di atomi di carbonio nella molecola, aumenta il nume-
ro dei centri stereogenici e quindi il numero di isomeri ottici possibili. Una molecola 
di monosaccaride appartiene alle serie d oppure l a seconda della disposizione del 
gruppo —OH legato all’atomo di carbonio stereogenico più lontano dal gruppo 
aldeidico (o chetonico): se questo gruppo —OH è disposto a destra, la molecola 
appartiene alla serie d, altrimenti appartiene alla serie l. Come nel caso della glice-
raldeide, solo i monosaccaridi della serie d hanno rilevanza biologica e si ritrovano 
negli organismi viventi.

Le molecole dei monosaccaridi della serie d sono quelle biologicamente rile-
vanti: esse presentano il gruppo —OH del centro stereogenico più lontano dal 
gruppo aldeidico (o chetonico) legato sulla destra.

La Figura B1.5 illustra le formule di struttura di alcuni d-aldosi importanti per gli 
esseri viventi. 

C

HO—C—H

H—C—OH

H—C—OH

CH2OH

H—C—OH

—
=O H

CH2OH

C

HO—C—H

HO—C—H

H—C—OH

H—C—OH

—
=O H

d-glucosio
(aldoesoso)

d-galattosio
(aldoesoso)

Gruppo
aldeidico

Nella serie D
il gruppo —OH è
legato a destra.

Figura B1.5  
Esempi di aldosi di 
rilevanza biologica: 
d-glucosio e d-galattosio.

Il d-glucosio, un esoso di formula molecolare C6H12O6 , è lo zucchero più usato da-
gli organismi viventi come fonte di energia; è anche il composto di partenza per la 
costruzione di molecole più complesse. Il d-galattosio (C6H12O6) forma, combinan-
dosi con il glucosio, lo zucchero del latte.

Il d-ribosio, un pentoso di formula molecolare C5H10O5 , entra nella costituzione 
dell’RNA. Il 2-desossiribosio si ottiene dal ribosio per eliminazione dell’atomo di 
ossigeno legato al carbonio C-2. Questo desossizucchero entra nella costituzione 
delle molecole di DNA.

2-desossiribosio

H—C—OH

CH2OH

C

H—C—OH

H—C—OH

—
=O H

H—C—H

CH2OH

C

H—C—OH

H—C—OH

—
=O H

d-ribosio
(aldopentoso)

HAI CAPITO? 

◾ Scrivi la formula di 

Fischer dell’acido  

d-gluconico, ottenuto 

dal d-glucosio per ossi-

dazione del C-1.
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Il chetoso più semplice è il diidrossiacetone un intermedio a tre atomi di carbo-
nio (C3H6O3) del metabolismo degli zuccheri che non presenta centri stereogenici. 
Appartiene ai chetosi anche il d-fruttosio, un esoso (C6H12O6) che si trova nella frutta 
e nel miele (Figura  B1.6). La Tabella B1.1 illustra i principali monosaccaridi. 

Tabella B1.1  
Le proprietà dei principali monosaccaridi.

Monosaccaride Fonti Funzione biochimica nell’uomo

d-ribosio Derivato dal glucosio. Entra nella costituzione dell’RNA e di alcune molecole 
biologicamente importanti come ATP, NAD+, FAD. È il 
precursore del desossiribosio.

d-desossiribosio Derivato dal ribosio. Entra nella costituzione del DNA.

d-glucosio Frutta; prodotto per idrolisi di 
saccarosio, lattosio, maltosio e amido. 

È lo zucchero presente nel sangue e nelle cellule, dove 
viene degradato a scopo energetico. È precursore di altri 
carboidrati ma anche dei grassi.

d-galattosio Prodotto per idrolisi del lattosio. È trasformato in glucosio e metabolizzato nel fegato. 
Nella ghiandola mammaria, insieme al glucosio, 
costituisce il lattosio del latte materno.

d-fruttosio Contenuto in frutta, miele; prodotto 
per idrolisi del saccarosio. 

È metabolizzato nel fegato.

C=O

CH2OH

Diidrossiacetone
(chetotrioso)

d-fruttosio
(chetoesoso)

CH2OH

C=O

HO—C—H

H—C—OH

CH2OH

H—C—OH

CH2OH

Gruppo
chetonico

Serie D

Figura B1.6  
Esempi di chetosi di 
rilevanza fisiologica per 
l’uomo: diidrossiacetone 
e d-fruttosio.

▶ La struttura ciclica dei monosaccaridi in soluzione
In soluzione, le molecole dei monosaccaridi a cinque e sei atomi di carbonio forma-
no prevalentemente strutture cicliche. La chiusura dell’anello avviene tramite una 
reazione di addizione nucleofila fra il gruppo ossidrile legato a uno degli atomi di 
carbonio terminali della catena e il gruppo aldeidico (o chetonico) con formazione 
di un emiacetale ciclico. Circa il 99% delle molecole di glucosio in soluzione si trova 
in forma di emiacetale, in cui il gruppo aldeidico ha reagito con il gruppo alcolico in 
posizione C-5.

H—C—OH

CH2OH

C

HO—C—H

H—C—OH

H—C—OH

—
=O H

d-Glucosio

H—C—OH

CH2OH

C

HO—C—H

H—C

H—C—OH

—
—HO H

Emiacetale
o d-glucopiranosio

ciclizzazione
O

TI RICORDI?
Gli emiacetali si 
ottengono quando 
un gruppo aldeidico 
reagisce con un 
gruppo alcolico in una 
reazione di addizione 
nucleofila. 

R—C      +  Rl—OH "     —
=

O

H
aldeide alcol

" R—C—O—Rl  

emiacetale

OH

H

—
—

In soluzione acquosa, il 
glucosio tende a formare 
anelli a sei atomi perché 
questi garantiscono la 
massima stabilità 
strutturale della molecola.
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▶ Le formule di proiezione di Haworth
La miglior rappresentazione dei monosaccaridi in forma ciclica si deve al chimico 
britannico Norman Haworth (1883-1950). Nelle formule di proiezione di Haworth 
si disegna l’anello come se fosse piano e leggermente inclinato. 

14

23

5
O
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OHHO
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OH H
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—H O=
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H

C
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OH H

H

6
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C
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O
=

23
C C

4C
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5

4
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2
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La tridimensionalità della molecola è messa in evidenza dal bordo spesso che unisce 
i due atomi di carbonio più vicini all’osservatore (C-2 e C-3). In queste formule, gli 
atomi di carbonio che costituiscono l’anello non sono espressamente indicati con la 
lettera C. L’atomo di carbonio C-6 si trova fuori dell’anello.

▶ L’anomeria
La formazione dell’emiacetale e la chiusura dell’anello hanno importanti conse-
guenze sulle proprietà della molecola poiché l’atomo di carbonio C-1, inizialmente 
aldeidico, diventa anch’esso un centro stereogenico (carbonio anomerico). Ciò dà 
origine a due nuovi isomeri ottici, detti anomeri, in equilibrio fra loro. Nel caso del 
d-glucosio, si hanno due anomeri, con diverse funzioni biochimiche: 
• 𝛂-d-glucosio, con il gruppo —OH disposto sotto il piano dell’anello (in trans 

rispetto al gruppo CH2OH legato al C-5);
• 𝛃-d-glucosio, con il gruppo —OH disposto sopra il piano dell’anello (in cis ri-

spetto al gruppo CH2OH legato al C-5). 

α-d-glucosio β-d-glucosio

OH H

H H

H

H

H

H

H

H

H

CH2OH

OH

HO OH

14

5

23

6

OH

CH2OH

OH

HO

OH
O O

Le strutture cicliche dei monosaccaridi possono essere a cinque o sei atomi. Gli anelli 
a cinque atomi sono detti furanosi e quelli a sei atomi sono detti piranosi perché ri-
cordano, rispettivamente, le strutture del furano e del pirano. In natura (Figura B1.7) 
sono presenti miscele del β-d-glucosio (piranoso) e del β-d-fruttosio (furanoso):

piranoβ-d-glucosio
(piranoso)

β-d-fruttosio
(furanoso)

furano

O OH

OH H

H OH

H

H

HO

CH2OH
HOH2C

H

OH

CH2OH
HO

H

H

OH

O
O

OH

Gli atomi di carbonio si 
dispongono in senso 
orario a partire dal C-1 che 
è a destra nella formula; 
l’ossigeno a ponte fra C-1 
e C-5 è in alto a destra e i 
sostituenti stanno sopra o 
sotto il piano dell’anello.

In acqua le 
forme α e β si 
interconvertono 
l’una nell’altra.

HAI CAPITO? 

◾ Se il carbonile del 

glucosio reagisce con 

il gruppo ossidrile in 

C-4, quale struttura si 

ottiene?

Figura B1.7  
Il miele è una miscela 
composta principalmente 
da glucosio e fruttosio.
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4  Il legame O-glicosidico e i disaccaridi
Il legame fra alcune molecole di monosaccaridi (fino a non più di una decina) porta 
alla formazione degli oligosaccaridi. Tra questi, i disaccaridi derivano dall’unione di 
due monosaccaridi per reazione dell’ossidrile anomerico di un monosaccaride con 
un ossidrile dell’altro attraverso una reazione di condensazione (acetalizzazione): la 
reazione porta alla liberazione di una molecola di acqua e alla formazione di un lega-

me O-glicosidico, in cui un atomo di ossigeno si pone a ponte tra i due anelli. 

Un disaccaride è un acetale in cui il gruppo —OH anomerico è sostituito da un 
gruppo —OR. 

Il legame glicosidico viene indicato sempre con la posizione degli atomi di carbonio 
delle due molecole che si uniscono. Il maltosio, per esempio, presenta un legame 
α1,4-glicosidico fra due molecole di α-d-glucosio, a indicare che il C-1 della prima 
molecola (anomero α) è legato al C-4 della seconda (Figura B1.8).

HAI CAPITO? 

◾ Riassumi la reazione 

di sintesi di un disac-

caride.

Figura B1.8  
Il legame glicosidico 
può essere di tipo α o β 
a seconda che il gruppo 
ossidrile del carbonio 
anomerico sia α o β.
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Gli edulcoranti e l’intolleranza al lattosio
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Il potere dolcificante degli edulcoranti
Gli edulcoranti o dolcificanti sono sostanze che confe-

riscono un sapore dolce agli alimenti. Il dolcificante più 

diffuso è il saccarosio o zucchero da tavola, la cui as-

sunzione si accompagna all’introduzione di un numero 

rilevante di calorie (4 kcal/g). I soggetti affetti da diabete 

mellito - una malattia caratterizzata dall’incapacità di 

utilizzare lo zucchero a causa di un deficit dell’ormone 

insulina - devono limitare l’uso di questa sostanza. 

Sono stati quindi introdotti sul mercato edulcoranti al-

ternativi, naturali o di sintesi, che sostituiscono il sacca-

rosio nei prodotti per diabetici o dietetici.

Il potere dolcificante di una sostanza è un valore nume-

rico che consente di esprimere la sua capacità addolcen-

te. Per convenzione, al saccarosio si attribuisce potere 

dolcificante 1; il potere dolcificante di tutte le altre so-

stanze si esprime in riferimento a quello del saccarosio. 

Il potere dolcificante di una sostanza è espresso come 

rapporto fra la concentrazione di una soluzione di sac-

carosio e la concentrazione di una soluzione dell’edul-

corante che ha la stessa intensità di dolcezza. Per esem-

pio, una soluzione di saccarosio, a parità di solvente, ha 

lo stesso grado di dolcezza di una soluzione di saccarina 

la cui concentrazione è 300 volte inferiore; dunque la 

saccarina ha un potere dolcificante pari a 300.

Fra gli edulcoranti naturali è da ricordare il fruttosio, il 

monosaccaride della frutta e del miele. Il fruttosio ha lo 

stesso contenuto calorico del saccarosio, ma il suo potere 

dolcificante è più elevato rispetto al saccarosio (1,8): per 

ottenere lo stesso effetto addolcente basta una quantità 

inferiore, da cui un minor apporto calorico. Il metaboli-

smo del fruttosio è indipendente dall’insulina e lo zucche-

ro può essere usato anche dai diabetici.

Gli edulcoranti di sintesi (o artificiali) hanno in ge-

nere un potere dolcificante molto elevato e possono 

essere assunti in piccolissime quantità. La saccarina, per 

esempio, è stata utilizzata in passato anche se il retro-
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Tra gli oligosaccaridi diffusi in natura, oltre al maltosio hanno particolare rilevanza 
due disaccaridi: saccarosio e lattosio (Figura B1.9). 
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α
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Lattosio

OH HHH H

OHHHH

H HH

HHHH

H

HO

CH2OH

β β
OH
HHH

OH

OH

CH2OH
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Figura B1.9  
Fra i disaccaridi più 
importanti vi sono 
il saccarosio (A), lo 
zucchero da tavola,  
e il lattosio (B) contenuto 
nel latte.

gusto metallico e amaro ne ha successivamente ridotto 

l’impiego. L’aspartame (un derivato degli amminoacidi) 

ha potere dolcificante pari a circa 200 ma non può essere 

assunto da soggetti affetti da fenilchetonuria perché con-

tiene l’amminoacido fenilalanina; la stessa sostanza non 

resiste alle elevate temperature e non può dunque essere 

aggiunta a cibi che devono essere cotti. L’acesulfame K 

ha potere dolcificante 200, è resistente al calore e alle 

variazioni di pH e non ha retrogusto amaro. Oggi è uno 

degli edulcoranti più diffusi.

Negli ultimi anni, è entrata in uso la stevia, una pian-

ta originaria dell’America del Sud, le cui foglie hanno 

un contenuto elevato di principi attivi come lo stevioside 

e il rebaudioside. Rispetto al saccarosio, la stevia ha un 

potere dolcificante circa 200-300 volte superiore e il suo 

contenuto calorico è nullo. 

Nutrizione e prodotti dietetici
Un numero sempre più elevato di persone in tutto il 

mondo soffre di intolleranza al lattosio, una sindrome 

caratterizzata da disturbi digestivi, dolori addominali, 

diarrea e produzione di gas intestinali (meteorismo).

Il lattosio introdotto con il latte alimentare è normal-

mente digerito grazie all’azione di un enzima, chiamato 

lattasi, prodotto dalle ghiandole intestinali.

Gal-O-Glu H O galattosio glucosio2 lattosio(idrolisi)

lattasi
+ +

Per motivi diversi, in alcune persone si può manifestare 

un deficit di lattasi che causa un accumulo di lattosio 

indigerito nell’intestino. Lo zucchero richiama acqua 

per osmosi e viene fermentato dai batteri intestinali, il 

cui metabolismo genera gas e altre sostanze irritanti 

responsabili dei sintomi clinici. La terapia di questa sin-

drome consiste nel seguire una dieta priva del latte e di 

tutti i suoi derivati. Oggi sono disponibili formulazioni 

commerciali di latte dietetico a contenuto ridotto di lat-

tosio, più facilmente digeribile.

L’intolleranza al lattosio ha basi genetiche e non 

deve essere confusa con l’intolleranza al latte o, più 

propriamente, allergia al latte. Mentre l’intolleranza al 

lattosio è dovuta a un deficit enzimatico, l’allergia al latte 

è scatenata dalla reazione del sistema immunitario con-

tro le proteine del latte. In questo caso, oltre ai sintomi 

gastrointestinali si manifestano anche reazioni cutanee 

e, talvolta, attacchi di asma. A lungo termine, l’allergia al 

latte può portare alla degenerazione della mucosa inte-

stinale e a una perdita della capacità di assorbire nutrien-

ti. La terapia consiste nell’uso dietetico di latte artificiale 

che contiene proteine idrolizzate o, nei casi meno gravi, 

di latte di soia.

La Tabella B1.2 illustra la composizione e le fonti naturali dei disaccaridi che abbia-
mo descritto.

Tabella B1.2  
Disaccaridi di rilevanza biologica.

Nome Costituenti Fonti

Maltosio Due molecole di α-d-glucosio unite con 
legame 1,4-glicosidico.

Digestione dell’amido. Cereali 
e malto in germinazione.

Saccarosio Una molecola di α-d-glucosio e una di  
β-d-fruttosio unite con legame 
1,2-glicosidico. 

Canna da zucchero e 
barbabietola da zucchero.

Lattosio Una molecola di β-d-galattosio e una di  
β-d-glucosio unite con legame 
1,4-glicosidico.

Latte e derivati.
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▶ L’amido
L’amido, un omopolisaccaride assai diffuso nelle piante, è dato dall’associazione di 
numerose molecole di α-d-glucosio. È il più importante polisaccaride di riserva e 
si trova nei cereali, nelle patate e nei legumi, assumendo così notevole importanza 
alimentare per l’uomo (Figura B1.11). 

Patate e radici di 
manioca sono fonti di 
amido molto utilizzate 
in cucina.

Figura B1.11  
Le piante accumulano 
grandi quantità di amido 
nei tuberi.

5  I polisaccaridi con funzione di riserva energetica
L’unione mediante legami glicosidici di numerose molecole di monosaccaridi porta 
alla formazione dei polisaccaridi. Alcuni di questi sono formati dall’associazione di 
qualche decina di unità monosaccaridiche, altri possono formare catene anche di 
decine di migliaia di molecole.

Gli omopolisaccaridi sono costituiti dalla ripetizione di un solo tipo di monosac-
caride; gli eteropolisaccaridi contengono, invece, due o più tipi diversi di monosac-
caride. I polisaccaridi si classificano anche in base alla presenza di ramificazioni nel-
le loro molecole: esistono così polisaccaridi a catena lineare e polisaccaridi a catena 
ramificata (Figura B1.10).

Figura B1.10  
I polisaccaridi possono 
essere composti da 
uno, due o più tipi di 
monosaccaridi, disposti 
in catene lineari o 
ramificate di varie 
lunghezze. 

Omopolisaccaridi

Lineare Ramificato

Eteropolisaccaridi

Due tipi di monomeri
lineari

Diversi tipi di monomeri
ramificati
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I costituenti principali dell’amido sono l’amilosio (15-20%), formato da una catena 
lineare che assume un andamento elicoidale nello spazio, e l’amilopectina (80-85%) 
costituita da catene ramificate (Figura B1.12). Le unità di α-d-glucosio nelle catene 
di amilosio e amilopectina sono legate attraverso legami α1,4-glicosidici mentre nei 
punti di ramificazione dell’amilopectina, ogni 25-30 unità di glucosio, sono presenti 
legami α1,6-glicosidici. 

L’amido è un omopolisaccaride costituito da unità di α-d-glucosio legate fra loro 
con legami α1,4-glicosidici in presenza di ramificazioni (legami α1,6-glicosidici) 
ogni 25-30 unità.

Figura B1.12  
Amilosio e amilopectina 
sono i componenti 
dellÕamido. 
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La molecola di amilosio 
forma una catena lineare 
ad andamento elicolidale.

La molecola di 
amilopectina contiene 
diverse ramificazioni. 
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Ramificazione 
(legame α1,6-glicosidico)

HAI CAPITO? 

◾ Ispirandosi alla 

Figura B1.10 disegna 

in modo schematico la 

struttura dell’amilosio 

e dell’amilopectina.
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▶ Il glicogeno, un polisaccaride di riserva di origine animale
Nel mondo animale, il glicogeno è l’analogo dell’amido e si trova nel citoplasma 
delle cellule del fegato e del muscolo dove è depositato sotto forma di granuli 
(Figura  B1.13). Questo polisaccaride svolge una funzione di riserva energetica anche 
se, negli animali, la maggior parte dell’energia è conservata sotto forma di grasso nel 
tessuto adiposo.

Figura B1.13  
Immagine al 
microscopio elettronico 
a trasmissione di una 
sezione di tessuto 
epatico. 

In azzurro sono visibili 
i depositi di glicogeno 
all’interno delle cellule 
del fegato.

Il glicogeno degli organismi animali è un omopolimero di α-d-glucosio: la 
molecola è molto più ramificata dell’amilopectina e forma una struttura di tipo 
globulare. 

Anche il glicogeno, come l’amido, mostra una struttura globulare ed è costituto 
da catene in cui le unità di α-d-glucosio sono legate con legami α1,4-glicosidici 
in presenza di ramificazioni mediante legami α1,6-glicosidici; in questo caso, 
tuttavia, le ramificazioni sono più frequenti, ogni 10-12 unità di glucosio. Nel 
complesso, una molecola di glicogeno può contenere fino a 30 000-100 000 unità 
di glucosio e può raggiungere una massa molecolare che supera anche i 10 milioni 
di dalton (Figura B1.14). 

Il glicogeno depositato nelle cellule animali va incontro a modificazioni con-
tinue in base alle esigenze dell’intero organismo: in condizioni di abbondanza 
energetica, come accade dopo un pasto, il glicogeno viene sintetizzato a partire dal 
glucosio e si accumula; in condizioni di deficit energetico, come avviene a digiuno 
o a seguito di uno sforzo fisico, il glicogeno accumulato è demolito a glucosio, la 
cui successiva degradazione metabolica fornisce l’energia di cui l’organismo ha 
bisogno. La sintesi e la demolizione del glicogeno sono regolate dagli ormoni pan-
creatici insulina e glucagone.

Figura B1.14
Rappresentazione 
schematica della 
struttura di un granulo di 
glicogeno. 

Le molecole di glicogeno 
crescono per aggiunta 
progressiva di glucosio.

Ogni catena possiede 
da 10 a 12 residui di glucosio.
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6  I polisaccaridi con funzione strutturale
Numerosi polisaccaridi hanno una funzione strutturale. Alcuni formano robuste 
strutture fibrose che conferiscono resistenza e protezione a cellule e organismi; altri 
costituiscono la matrice extracellulare e, legandosi a proteine, formano l’impalcatu-
ra molecolare che sostiene i tessuti e permette alle cellule di interagire. 

▶ La cellulosa
La cellulosa è il principale costituente della parete delle cellule vegetali (Figura B1.15). 

La cellulosa è un omopolisaccaride insolubile costituito da numerose unità di 
β-d-glucosio unite fra loro con legami β1,4-glicosidici a formare catene lineari, 
prive di ramificazioni.
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Legami β1,4-glicosidici

A differenza di ciò che accade nell’amido e nel glicogeno, la presenza dell’anomero β 
del d-glucosio fa sì che le catene polisaccaridiche assumano un andamento lineare, 
associandosi fra loro per mezzo di legami a idrogeno e fascicolandosi insieme: questa 
struttura permette alla cellulosa di formare fibre molto resistenti alla trazione, in 
grado di sostenere la pianta. 

I legami β-glicosidici della cellulosa non possono essere idrolizzati dai succhi 
digestivi del nostro organismo e il polisaccaride è pertanto indigeribile. Gli stessi 
legami sono invece idrolizzati dagli enzimi prodotti da alcuni batteri che abitano 
nell’apparato digerente degli erbivori: il risultato è che gli erbivori digeriscono la 
cellulosa, ottenendo da questa la maggior parte dell’energia di cui hanno bisogno. 

▶ La chitina
La chitina è un importante omopolisaccaride a funzione strutturale che forma l’eso-
scheletro di crostacei, insetti e anche la parete cellulare di alcuni funghi. 

La chitina è un omopolimero di N-acetil-β-d-glucosammina, in cui le unità 
monosaccaridiche sono unite fra loro da legami 1,4-glicosidici a formare catene 
prive di ramificazioni.

CH2OH

O

O

O

O

OH
OH

O

O

O

OH

NH

C

CH2OH

O

OH

NH

CH2OH

O

O CH3

—=

—

NH

C

O CH3

—=

—

C

H3C O—=

—

NH

C

H3C O—=

—

Figura B1.15  
Il legno degli alberi è 
costituito da fibre di 
cellulosa ed emicellulosa 
legate insieme dalla 
lignina.

Come nel caso della 
cellulosa, anche le catene 
di chitina non sono 
ramificate e formano 
robusti fasci che 
conferiscono resistenza 
alla struttura che le 
contiene.
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7  I lipidi
I lipidi sono un gruppo eterogeneo di sostanze che hanno in comune la carat-
teristica di essere insolubili in acqua e solubili in solventi organici apolari come 
etere, cloroformio e cicloesano. 

I lipidi svolgono importanti funzioni nel mondo vivente, prima fra tutte quella di 
riserva energetica, ma hanno anche un ruolo strutturale: per esempio, partecipano 
alla formazione delle membrane biologiche, costituiscono il rivestimento mielinico 
degli assoni delle cellule nervose e agiscono come isolante termico, come nel caso 
del grasso dei mammiferi marini e degli animali che vivono in climi freddi. Infine, i 
lipidi sono precursori di numerose molecole dotate di attività biologica, quali vita-
mine e ormoni (Figura B1.16).

LIPIDI

Funzione strutturale

Precursori 

di vitamine

Trasmissione dello 

stimolo nervoso

Precursori di ormoni

e molecole segnale

Funzione di 

isolante termico

Funzione di riserva
Figura B1.16  
L’importanza dei lipidi in 
natura. 

Video Che cosa sono i 
lipidi?

TI RICORDI?
I manicotti di mielina 
che avvolgono gli 
assoni accelerano la 
trasmissione degli 
impulsi nervosi. La 
perdita di mielina è 
alla base della sclerosi 
multipla.

L’eterogeneità strutturale dei lipidi rende necessaria una loro classificazione in 
 lipidi semplici e lipidi complessi; alcune molecole possono poi essere precursori o 

derivati lipidici (Tabella B1.3).
Un altro criterio consente di distinguere i lipidi a seconda che le loro molecole 

siano o meno in grado di dare saponi a seguito di trattamento a caldo con basi forti, 
quali NaOH o KOH:
• lipidi saponificabili (per esempio trigliceridi, fosfogliceridi, sfingolipidi);
• lipidi non saponificabili (per esempio steroidi, terpeni).

Tabella B1.3  
Classificazione dei lipidi in base alla loro complessità strutturale.

Classe Caratteristiche Esempi

Lipidi semplici Esteri di acidi grassi con alcoli. Grassi: esteri di acidi grassi con glicerolo.
Cere: esteri di acidi grassi con alcoli ad alto peso 
molecolare.

Lipidi complessi Esteri di acidi grassi con alcoli 
che contengono anche altri gruppi 
atomici.

Fosfolipidi: contengono gruppi fosfato. Fra questi 
si riconoscono i glicerofosfolipidi, in cui l’alcol è 
il glicerolo, e gli sfingofosfolipidi, in cui l’alcol è la 
sfingosina.
Glicosfingolipidi: contengono carboidrati, oltre ad un 
acido grasso e all’alcol sfingosina. 
Altri lipidi complessi: solfolipidi e amminolipidi; 
lipoproteine.

Precursori e derivati lipidici Composti che non rientrano nelle 
due categorie precedenti.

Precursori lipidici: acidi grassi, sfingosina, alcoli ad 
alto peso molecolare.
Derivati lipidici: vitamine, ormoni, sali biliari, 
eicosanoidi, steroidi, terpeni.

HAI CAPITO? 

◾ Indica almeno una 

proprietà che distingue 

i lipidi dagli zuccheri.

GUARDA! il video
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8  I precursori lipidici: gli acidi grassi
Tra i precursori lipidici più importanti vi sono gli acidi grassi, una classe di compo-
sti organici che partecipa alla formazione di molte molecole con importanti funzioni 
negli organismi viventi. 

Gli acidi carbossilici che possiedono quattro o più atomi di carbonio sono detti 
acidi grassi. 

Sono presenti nei lipidi naturali prevalentemente sotto forma di esteri ma esistono 
anche come acidi grassi liberi. Gli acidi grassi più diffusi in natura sono provvisti di 
una lunga catena costituita da almeno dodici atomi di carbonio (acidi grassi a cate-
na lunga) e hanno formula generale R—COOH, dove R contiene 11 o più atomi di 
carbonio.

Gli acidi grassi a catena lunga sono insolubili in acqua ma si sciolgono in soluzio-
ne alcalina, formando sali solubili detti saponi:

RCOOH + NaOH " RCOO- Na+ + H2O
Acido grasso  Idrossido di sodio  Sapone

La catena R può essere satura, se non sono presenti doppi legami fra gli atomi di 
carbonio, o insatura, se sono presenti uno o più doppi legami in configurazione cis. 
Gli acidi grassi in cui sono presenti due o più doppi legami fra gli atomi di carbonio 
della catena sono noti come acidi grassi polinsaturi. 

Gli acidi grassi saturi sono provvisti di una catena in cui gli atomi di carbonio 
si legano fra loro mediante legami singoli. Le catene degli acidi grassi insaturi 
contengono uno o più doppi legami.

Gli acidi grassi che prendono parte alla formazione dei lipidi hanno in genere catene 
formate da un numero pari di atomi di carbonio (compreso tra 4 e 30) e con struttu-
ra lineare (non presentano, quindi, strutture chiuse ad anello). 

La Tabella B1.4 riporta alcuni fra gli acidi grassi saturi e insaturi più rilevanti nei 
sistemi biologici.

TI RICORDI?
Gli acidi carbossilici 
sono composti 
organici caratterizzati 
dalla presenza del 
gruppo carbossile, 
—COOH. La formula 
generale di un acido 
carbossilico è  
R—COOH.

Tabella B1.4  
Acidi grassi a catena lunga di rilevanza fisiologica.

Nome comune N° atomi di 

carbonio

Formula chimica Punto di 

fusione

Fonte

Acidi grassi saturi

A. laurico 12 CH3(CH2)10COOH 44,2 °C Bianco di cetaceo (una sostanza 
oleo-cerosa che si trova in una 
concavità esterna del cranio dei 
cetacei), olio di cocco

A. miristico 14 CH3(CH2)12COOH 53,9 °C Noce moscata, semi di palma, burro

A. palmitico 16 CH3(CH2)14COOH 63,1 °C Tutti i grassi animali e vegetali

A. stearico 18 CH3(CH2)16COOH 69,6 °C Tutti i grassi animali e vegetali

Acidi grassi insaturi

A. oleico 18 CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH 13,4 °C Tutti i grassi animali e vegetali

A. linoleico 18 CH3(CH2)3(CH2CH=CH)2(CH2)7COOH -5 °C Arachidi, semi di soia, altri oli 
vegetali

A. linolenico 18 CH3(CH2CH=CH)3(CH2)7COOH -11 °C Olio di semi di lino, altri oli vegetali

A. arachidonico 20 CH3(CH2)3(CH2CH=CH)4(CH2)3COOH -49,5 °C Grassi animali, arachidi
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La lunga catena idrocarburica degli acidi grassi saturi ha un andamento pressoché 
rettilineo: questa caratteristica consente alle molecole di compattarsi strettamente 
l’una con l’altra e determina un punto di fusione relativamente elevato. Al contra-
rio, negli acidi grassi insaturi, in prossimità dei doppi legami in configurazione 
cis la catena subisce un cambiamento di direzione che ostacola il compattamento 
serrato delle molecole (Figura B1.17). Gli acidi insaturi hanno perciò un punto di 
fusione relativamente basso che diminuisce all’aumentare del numero di doppi 
legami.

In chimica organica, la catena carboniosa degli acidi grassi si numera a partire 
dall’atomo di carbonio del gruppo carbossile (carbonio C-1). In biochimica, si usa-
no invece le lettere greche, attribuendo la lettera α al carbonio adiacente al gruppo 
carbossile (carbonio C-2) per terminare con la lettera ω, attribuita al carbonio meti-
lico posto all’altra estremità della catena.

Figura B1.17  
Rappresentazione 
schematica dell’acido 
palmitico e dell’acido 
oleico. Si notino i due 
diversi modi di numerare 
la catena carboniosa.
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L’acido oleico ha un doppio legame «cis»
sul C-9: è un acido insaturo.

L’acido palmitico non ha doppi legami:
è un acido saturo.
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18 atomi 
di carbonio

Gli eicosanoidi sono molecole regolatrici
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Gli eicosanoidi sono un gruppo di sostanze biologica-

mente molto attive che derivano da acidi grassi polinsa-

turi a venti atomi di carbonio, come l’acido arachidonico 

(vedi Tabella B1.3). Tra i principali eicosanoidi ricordia-

mo le prostaglandine e i trombossani.

Le prostaglandine vengono suddivise in più classi 

a seconda delle loro caratteristiche chimiche, ma tut-

te contengono un anello a cinque atomi di carbonio 

(Figura  A). Nel corpo umano, le prostaglandine si ritro-

vano, oltre che nella prostata (da cui deriva il loro nome), 

praticamente in tutti i tessuti dell’organismo.

Gli eicosanoidi sono presenti nell’organismo in quantità 

piccolissime, ma possono innescare effetti fisiologici ri-

levanti. Essi prendono parte a numerosi processi tra cui 

la risposta infiammatoria, l’aggregazione delle piastrine del 

sangue, le sensazioni di dolore e la febbre. La loro azione 

viene bloccata dai farmaci antinfiammatori non steroi-

dei (FANS), come per esempio l’aspirina (acido acetil-

salicilico, Figura  B): l’effetto analgesico, antipiretico e 

antiaggregante di questi farmaci è dovuto all’inibizione 

dell’enzima cicloossigenasi che catalizza una tappa della 

biosintesi di prostaglandine e trombossani. 

O CH3

HO O

O

Figura B Formula di struttura dell’acido acetilsalicilico.Figura A Struttura della prostaglandina A2. 

COO-

CH3

OH

O

Prostaglandina A2 (PGA2)
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▶ La denominazione 𝛚 degli acidi grassi
Gli acidi grassi insaturi sono talvolta classificati in base ad un criterio che considera 
la distanza in atomi di carbonio fra l’ultimo doppio legame della catena e l’estremità 
metilica della molecola (carbonio ω). Questo tipo di suddivisione è nota con il nome 
di  denominazione ω ed è particolarmente utile dal punto di vista nutrizionale. 

COOH

1

Acido linoleico ω6

3

5

6

4

2

Gli acidi grassi delle serie ω6 (per esempio, l’acido linoleico) e ω3 (per esempio, 
 l’acido α-linolenico) non possono essere prodotti dalle cellule del corpo umano per-
ché mancano gli enzimi necessari alla loro sintesi e, pertanto, sono detti acidi grassi 
essenziali (Figura B1.18). 

Gli acidi grassi essenziali non possono essere sintetizzati dal metabolismo cellu-
lare umano e devono essere assunti con la dieta.

Come tutte le sostanze definite in biochimica essenziali, ossia non biosintetizza-
bili da un organismo, questi acidi grassi devono essere necessariamente introdotti 
mediante l’alimentazione. È importante ricordare che il concetto di «essenzialità» 
dipende dalla specie: ciò che è essenziale per una specie può non esserlo per un’altra 
e viceversa.

Figura B1.18 
Il salmone contiene 
grandi quantità di acido 
linoleico, un acido grasso 
essenziale. 
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Gli acidi grassi polinsaturi della serie ω3 sono l’acido 

α-linolenico, l’acido eicosapentaenoico (EPA) e l’acido 

docosaesaenoico (DHA).

HO

Acido α-linolenico (ALA, C18:3, ω-3)

O

3

HO

Acido eicosapentaenoico (EPA, C20:5, ω-3)

O

3

HO

Acido docosaesenoico (DHA, C22:6, ω-3)

O

3

Gli acidi grassi polinsaturi sono particolarmente abbon-

danti in alimenti quali pesce azzurro, crostacei, noci e 

certi oli vegetali. Per molti anni è stata attribuita un’a-

zione quasi miracolosa alle diete ricche in acidi grassi 

polinsaturi della serie w3, ritenendo che queste avessero 

un effetto benefico sul sistema cardiovascolare e nella 

prevenzione di gravi malattie, come infarto del miocar-

dio e ictus, grazie alla loro capacità di abbassare i livelli 

ematici di trigliceridi e ridurre la pressione arteriosa. Per 

questo molti medici hanno prescritto negli anni inte-

gratori a base di olio di pesce a soggetti in cui il rischio 

di contrarre malattie cardiovascolari era elevato. Due 

recenti studi scientifici condotti su campioni di pazienti 

molto vasti hanno, tuttavia, dimostrato l’infondatezza 

di tali principi, indicando che la somministrazione di in-

tegratori a base di acidi polinsaturi w3 non influenza in 

modo significativo il rischio cardiovascolare.

Negli ultimi tempi è salito all’attenzione dei media 

il possibile ruolo dell’olio di palma nel rischio cardio-

vascolare causato da un aumento della concentrazione 

del colesterolo nel sangue. L’olio di palma è ricco di acidi 

grassi saturi a lunga catena ma anche di acido oleico ed è 

ampiamente utilizzato nell’industria alimentare. Gli studi 

più recenti non dimostrano un effetto diverso dell’olio di 

palma rispetto ad altri grassi di composizione simile. In 

altre parole, l’olio di palma non ha un effetto negativo spe-

cifico: se l’assunzione di alimenti contenenti olio di palma 

avviene in un quadro nutrizionale bilanciato (con assun-

zione di quantità adeguate di acidi grassi polinsaturi), il 

rischio cardiovascolare non aumenta in modo rilevante in 

individui sani e di peso normale.

Gli acidi grassi polinsaturi e il rischio cardiovascolare
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9  I trigliceridi
I trigliceridi sono la principale riserva energetica degli organismi viventi; sono anche 
i costituenti del tessuto adiposo negli animali, dove sono presenti in forma di grassi, e 
dei depositi lipidici delle piante, in cui prendono il nome di oli (Figura B1.19).

Figura B1.19  
A Sezione di tessuto 
adiposo osservato al 
microscopio. B Cellula 
della pianta Arabidopsis 
thaliana.

3 mmm

I lipidi sono immagazzinati nel citoplasma delle cellule 
adipose sotto forma di una singola grande goccia (aree 
chiare); i nuclei e il citoplasma (aree più scure) sono 
schiacciati nella periferia della cellula. 

Nelle piante, i depositi oleosi sono le 
goccioline chiare che circondano le parti 
più scure e occupano gran parte del 
citoplasma.

A B

L’impalcatura strutturale di base dei trigliceridi è data dall’1,2,3-propantriolo o 
 glicerolo, una molecola in cui sono presenti tre funzioni alcoliche.

CH2—CH—CH2

OH OH OH

Glicerolo

Nei trigliceridi, la molecola di glicerolo lega tre molecole di acido grasso attraverso 
reazioni di esterificazione in cui vengono eliminate tre molecole di acqua. Per questo 
motivo i trigliceridi sono anche chiamati triacilgliceroli. 

CH2—CH—CH2

OH OH OH

C C C

OH OH OH

=
O

=
O

=
O

Acido
palmitico

Acido
oleico

Acido
stearico

Glicerolo

3 H2O

Esterificazione

CH2—CH—CH2

O

O=C

O O

O=C C=O

Trigliceride

I trigliceridi sono una famiglia di molecole molto simili che differiscono per il tipo 
di acido grasso legato. 

I grassi animali, che si trovano allo stato solido a temperatura ambiente, sono 
ricchi di acidi grassi saturi; negli oli vegetali, che si presentano liquidi a tempe-
ratura ambiente, predominano invece gli acidi grassi insaturi.

TI RICORDI?
Gli esteri si formano 
per reazione fra un 
acido carbossilico e un 
alcol con eliminazione 
di una molecola 
dÕacqua.

R—C         +     OH—Rl

R—C

—
=

O

OH

=
O

—
O—Rl

Acido
carbossilico

Alcol

Estere

H2O
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▶ La reazione di saponificazione dei trigliceridi
Il trattamento a caldo di una miscela di grassi o oli con una soluzione concentrata di 
NaOH o KOH dà luogo ad una reazione di saponificazione in cui si formano saponi 
(sali di acidi grassi e glicerolo):

Trigliceride Idrossido di sodio
(o di potassio)

Glicerolo Saponi

CH2—O—C—R
CH2—OH

CH2—OH

CH—OH   +   3 R—C—ONa (o K)CH—O—C—Rl   +   3 NaOH (o KOH)

O

CH2—O—C—Rm

=

O

=

O

=

O

=

a caldo

Le molecole di sapone sono anfipatiche: a questa loro caratteristica si deve il loro 
potere detergente (Figura B1.20).

▶ La reazione di idrogenazione degli oli vegetali
Gli oli vegetali possono essere trasformati in sostanze solide, dette margarine, at-
traverso una semplice addizione di atomi di idrogeno ai doppi legami (reazione di 

idrogenazione), in presenza di un opportuno catalizzatore. 
Nell’industria questo processo è alla base delle produzione di prodotti alimentari 

che possono sostituire il burro animale. La saturazione dei doppi legami diminuisce 
anche la possibilità di attacchi da parte di sostanze ossidanti e, di conseguenza, li-
mitano la formazione di sottoprodotti che hanno odori sgradevoli (come nel burro 
irrancidito) e sono potenzialmente tossici.

10  I lipidi con funzione strutturale: i fosfogliceridi
Accanto al ruolo di riserva energetica, i lipidi svolgono all’interno dell’organismo 
anche un importante ruolo strutturale e sono tra i principali componenti delle 
membrane cellulari.

▶ I fosfogliceridi contengono gruppi polari
I fosfogliceridi contengono, al pari dei trigliceridi, uno scheletro di base costituito 
dal glicerolo con due molecole di acido grasso esterificate sui primi due atomi di 
carbonio. Tuttavia, nel caso dei fosfogliceridi, il glicerolo esterifica in terza posizione 
anche un gruppo fosfato, legato a sua volta a un gruppo X, in genere un amminoal-
col, la cui natura è spesso ionica o polare (Figura B1.21).

Figura B1.20 
Il sapone contiene sali di 
acidi grassi e glicerolo. 

TI RICORDI?
Un amminoalcol è un 
composto organico 
bifunzionale: contiene 
un gruppo amminico 
—NH2 e un gruppo 
ossidrile —OH.

struttura generale 

di un trigliceride

struttura generale 

di un fosfogliceride

acido grasso

acido grasso

acido grasso

G
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acido grasso

acido grasso

gruppo X
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i
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e
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l
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Figura B1.21  
Schema della struttura 
di trigliceridi e 
fosfogliceridi. 
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L’acido fosfatidico è il fosfogliceride più semplice; il gruppo X è un atomo di idro geno.

CH2
—O—C—R

CH—O—C—Rl

O

=

H—O—P—O—CH2

O-

O

=

O

=

Code idrofobiche

Testa idrofila

Acido fosfatidico

Dall’acido fosfatidico possono derivare altre molecole di fosfogliceridi più comples-

si come la fosfatidilcolina o lecitina e la fosfatidiletanolammina o cefalina.

▶ I fosfogliceridi formano le membrane cellulari

Le molecole dei fosfogliceridi hanno una doppia natura: in prossimità del gruppo 

fosfato e del gruppo X (vedi Figura B1.21) la molecola è polare (testa idrofila), men-

tre nella regione dei due acidi grassi la molecola è apolare (code idrofobiche). Le mo-

lecole con questa caratteristica sono dette anfipatiche e tendono a formare doppi 

strati quando si trovano a contatto con l’acqua (Figura B1.22).

Figura B1.22  

I fosfogliceridi formano 
doppi strati quando 
vengono posti a contatto 
con l’acqua. 

Le teste idrofile 
si orientano verso 
il solvente 
acquoso.

Le code idrofobiche 
si giustappongono 
l’una all’altra per 
formare la porzione 
interna del doppio 
strato.

I fosfogliceridi sono molecole anfipatiche provviste di una porzione polare 

 (testa idrofila), in prossimità del gruppo fosfato e del gruppo X, e di una porzio-

ne apolare (code idrofobiche), in corrispondenza degli acidi grassi.

Queste proprietà fanno dei fosfogliceridi i principali costituenti delle membrane 

biologiche, formate da un doppio strato fosfolipidico (Figura B1.23).

Figura B1.23  

Rappresentazione 
schematica della 
membrana cellulare. 

I carboidrati sono legati alla superficie esterna 

delle proteine (e formano glicoproteine) 

o dei lipidi (e formano glicolipidi).

Le proteine 

periferiche 

di membrana non 

penetrano nel 

doppio strato.

Le molecole di colesterolo 

interposte tra le code 

fosfolipidiche del doppio strato 

influenzano la fluidità degli 

acidi grassi nella membrana.

Alcune proteine 

integrali attraversano 

tutto lo spessore dello 

strato fosfolipidico; altre 

vi penetrano solo 

parzialmente.

Doppio strato 

fosfolipidico

Ambiente 

extracellulare

Ambiente 

intracellulare
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11  I terpeni, gli steroli e gli steroidi
▶ I terpeni sono derivati dell’isoprene

I terpeni sono un gruppo di lipidi non saponificabili che derivano dal  
2-metil-1,3-butadiene, noto come isoprene. 

H

C==

—

—C CH2
H2C

—

CH3

Isoprene

Questa molecola è piuttosto instabile e ha una spiccata tendenza alla polimerizzazio-
ne, che porta alla formazione di composti sia lineari sia ciclici. Alcuni di questi sono 
i terpeni, molecole spesso dotate di un odore intenso; sono presenti sia negli anima-
li, come lo squalene (Figura B1.24) contenuto nel fegato di squalo, sia nei vegetali, 
come il geraniolo e il mentolo, responsabili del profumo di queste piante.

Alcuni terpeni sono importanti anche per gli esseri umani: lo stesso squalene è 
implicato nella biosintesi del colesterolo nel fegato, mentre le vitamine A, E e K e i 
loro precursori sono fondamentali per alcuni processi fisiologici.

Squalene

Figura B1.24  
La molecola di squalene, 
un terpene a 30 atomi di 
carbonio.

▶ Il colesterolo

Gli steroidi sono un gruppo di lipidi non saponificabili che presentano la strut-
tura di base dell’idrocarburo policiclico saturo ciclopentanoperidrofenantrene. 

La molecola di ciclopentanoperidrofenantrene è caratterizzata da un sistema a quat-
tro anelli di cui tre a sei atomi di carbonio e uno a cinque. 
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Ciclopentanoperidrofenantrene

Lo sterolo più abbondante nei tessuti animali è il colesterolo. 

Il colesterolo è un composto a 27 atomi di carbonio, in cui all’anello D della 
struttura a quattro anelli è legata una catena alchilica.

CH3

CH3

CH3

HO

H

CH3

H—C—CH2—CH2—CH2—C—CH3

— —
—

A B

C D

Colesterolo

Il sistema ciclico degli 
steroidi con la 
numerazione 
convenzionale.
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Nell’uomo, il colesterolo è assunto con gli alimenti ma è anche prodotto dal fegato 
in modo controllato per assicurarne la disponibilità ottimale ai vari tessuti.

Il colesterolo è un costituente fondamentale delle membrane cellulari, delle quali 
regola la fluidità: alla temperatura corporea, la struttura rigida della molecola del 
colesterolo conferisce alla membrana cellulare la compattezza necessaria allo svolgi-
mento delle sue funzioni. Alle basse temperature, il colesterolo impedisce invece che 
la membrana cristallizzi perdendo la propria funzionalità.

Il colesterolo è il precursore di numerosi steroidi biologicamente importanti, co-
me la vitamina D3 e gli ormoni steroidei, che regolano diverse attività fisiologiche 
e biochimiche. Infine, il colesterolo è il precursore dei sali biliari, sostanze anfipati-
che prodotte nel fegato che costituiscono la bile. Dopo un pasto, la bile si riversa nel 
canale digerente dove gli acidi biliari agiscono come tensioattivi che emulsionano i 
lipidi alimentari e li riducono in piccole goccioline, favorendone così la degradazio-
ne da parte degli enzimi digestivi (come per esempio la lipasi).

12  Le vitamine liposolubili
Le vitamine liposolubili sono sostanze essenziali che regolano importanti funzioni 
fisiologiche. 

Si definiscono vitamine tutte le sostanze organiche necessarie all’organismo 
in piccole quantità - da pochi μg a qualche decina di mg al giorno - che nella 
maggior parte dei casi devono essere assunte attraverso la dieta perché non pos-
sono essere sintetizzate dall’organismo stesso (sostanze essenziali).

HAI CAPITO? 

◾ Descrivi il ruolo bio-

logico del colesterolo.

Le vitamine sono 
sostanze di natura 
organica. Il fabbisogno di vitamine è 

basso, ne bastano pochi 
mg al giorno.

Sono sostanze essenziali, 
non sintetizzabili 
dall’organismo. 

Le vitamine sono classificabili in vitamine idrosolubili e vitamine liposolubili 
a seconda che siano solubili in acqua o siano, al contrario, di natura lipofila. Le 
vitamine idrosolubili svolgono un ruolo chiave come cofattori nella catalisi enzi-
matica (vedi paragrafo 19). Le vitamine liposolubili sono quattro - A, D, E e K - e 
regolano processi fisiologici fondamentali nell’organismo umano (Tabella B1.5).

Tabella B1.5  
Le principali vitamine liposolubili e le loro proprietˆ.

Vitamina Fabbisogno giornaliero Funzioni Sintomi e segni di deficit

A (Retinolo) 1 mg Meccanismo della visione. 
Trofismo di cute e mucose.

Cecità crepuscolare (difficoltà a vedere 
in condizioni di scarsa illuminazione), 
secchezza di cute e mucose.

D3 (Colecalciferolo) 5 μg (il resto è prodotto nella 
cute)

Assorbimento dello ione 
Ca2+. Trofismo delle ossa e 
delle cartilagini.

Rachitismo, osteomalacia (patologia 
con indebolimento delle ossa).

E (Tocoferolo) 10 mg Attività antiossidante. Sintomi scarsi e di difficile insorgenza.

K (Menachinone) 70 μg (il resto è prodotto dai 
batteri della flora intestinale)

Partecipa al processo di 
coagulazione del sangue. 

Ematomi ed emorragie.

LE PAROLE

Il termine vitamina si 
deve allo scienziato 
polacco Kazimierz 
Funk (1884-1967) 
che, studiando uno 
di questi composti 
dalle straordinarie 
proprietà, si accorse che 
conteneva un gruppo 
amminico e lo definì 
«ammina della vita».
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In generale, le vitamine liposolubili, soprattutto A e D, sono presenti in estratti 
oleosi derivati da pesci e si ritrovano nel fegato e in altri alimenti. Un’insufficiente 
assunzione di queste sostanze può dar luogo a sintomi di deficit vitaminico che 
regrediscono non appena si somministra la vitamina carente. Le vitamine si as-
sumono con gli alimenti o, in caso di deficit, sotto forma di integratori alimentari 
(Figura B1.25).

Come la carenza di vitamine (ipovitaminosi), anche il loro eccessivo accumulo 
(ipervitaminosi) può essere dannoso per la salute. Le vitamine liposolubili sono 
sostanze difficilmente eliminabili dall’organismo per la loro ridotta solubilità nei 
liquidi fisiologici: una prolungata terapia a base di una delle vitamine liposolubili 
può causarne l’accumulo nel fegato. Ciò non accade nel caso delle vitamine idro-
solubili, che sono invece facilmente eliminabili dall’organismo attraverso le urine 
e le feci.

Figura B1.25  
Le vitamine non possono 
essere prodotte dalle 
cellule dell’organismo 
umano. 

Vitamine per la salute delle ossa e del sangue
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La vitamina D è coinvolta  
nel metabolismo del calcio
La vitamina D3 , detta anche colecalciferolo, deriva dal 

7-deidrocolesterolo, una sostanza che si trova all’inter-

no della pelle. La radiazione luminosa gioca un ruolo 

importante nella formazione della vitamina a partire dal 

suo precursore. Per questo, i bambini che non giocano 

all’aria aperta, se non assumono integratori alimentari, 

possono andare incontro a un deficit vitaminico che 

causa una patologia ossea nota come rachitismo. 

HO

H

Vitamina D3 (colecalciferolo)

H

Attraverso reazioni che si svolgono nel fegato e nel rene 

la vitamina D3 viene ulteriormente trasformata nella 

forma pienamente attiva, il calcitriolo (in passato noto 

come 1,25-diidrossicolecalciferolo). Il calcitriolo svolge 

la sua azione fisiologica sulla mucosa intestinale, dove 

promuove l’assorbimento dello ione calcio dal canale 

alimentare. Agisce sul metabolismo del calcio in sinergia 

con il paratormone, un ormone proteico prodotto dalle 

ghiandole paratiroidi, e concorre al corretto accresci-

mento di ossa e cartilagini. Il sovradosaggio di questa 

vitamina è responsabile di danni a carico dell’apparato 

gastrointestinale e del rene.

Dato che la vitamina D può essere prodotta in quanti-

tà sufficienti dalle nostre cellule, oggi non viene più con-

siderata una vitamina vera e propria ma tende a essere 

classificata come ormone.

La vitamina K è implicata  
nella coagulazione del sangue
Per vitamina K si intende un insieme di composti che 

svolgono un’azione importante a livello della coagula-

zione del sangue (la lettera K deriva proprio dalla parola 

danese Koagulation).

O

Vitamina K2 (menachinone)

O CH3

H
n

La vitamina K è implicata nell’attivazione di numerosi 

fattori della coagulazione e gioca, dunque, un ruolo 

nell’emostasi. Il deficit di vitamina K aumenta la ten-

denza al sanguinamento; al contrario, un’assunzione 

eccessiva fa sì che il sangue coaguli senza che ve ne sia 

la necessità.

Alcuni farmaci utilizzati correntemente nella terapia 

anticoagulante, come i dicumarolici, sono antagonisti 

della vitamina K. Si tratta di farmaci da usare sotto stret-

to controllo medico perché un loro uso eccessivo può 

portare a gravi emorragie che mettono a rischio la vita 

dei pazienti.
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13  Gli ormoni lipofili
Gli ormoni sono molecole organiche prodotte dalle ghiandole endocrine del 
nostro organismo che si riversano nel sangue e agiscono legandosi a specifici 
recettori posti su cellule bersaglio. 

Attraverso il legame con i recettori, gli ormoni sono in grado di regolare numerose 
funzioni fisiologiche. Gli ormoni agiscono come messaggeri chimici e sono impli-
cati nella risposta dell’organismo a stimoli provenienti sia dall’ambiente interno al 
corpo sia dall’esterno (Tabella B1.6).

Tabella B1.6  
I principali ormoni e le loro funzioni.

Ghiandola endocrina Ormone Funzioni

Ipofisi o ghiandola pituitaria ACTH (adrenocorticotropina)
TSH (tireotropina)
FSH/LSH (gonadotropine)
Ormone della crescita (GH)

Stimolazione della corteccia surrenale, della tiroide, delle 
gonadi e del processo di accrescimento corporeo.

Tiroide T3 e T4 (tiroxina) Stimolazione dei processi metabolici e dell’accrescimento.

Paratiroidi Paratormone Stimolazione del riassorbimento della parte minerale delle 
ossa. Aumento della concentrazione di Ca2+ nel sangue 
(azione ipercalcemizzante).

Pancreas Glucagone Azione iperglicemizzante, ossia aumento della 
concentrazione di glucosio nel sangue. Azione lipolitica.

Insulina Azione ipoglicemizzante, ossia riduzione della concentrazione 
di glucosio nel sangue. Azione liposintetica e anabolizzante.

Corticale del surrene Cortisolo Stimolazione del metabolismo. Mediazione della risposta 
immunitaria. Azione iperglicemizzante.

Aldosterone Riassorbimento di Na+ nel rene. Aumento della pressione 
arteriosa.

Midollare del surrene Adrenalina Aumento della funzionalità del cuore e dei muscoli. Azione 
iperglicemizzante. Vasocostrizione cutanea.

Gonadi Testosterone
Progesterone, estrogeni

Sviluppo dei caratteri sessuali nel maschio e nella femmina. 
Sviluppo della gravidanza.

Gran parte degli ormoni riportati nella Tabella B1.6 sono molecole idrofile, di natura 
proteica o derivate da amminoacidi. Fanno eccezione gli ormoni tiroidei e quelli 
prodotti dalla corticale del surrene e dalle gonadi che sono, al contrario, molecole 
lipofile. Alcuni di questi ormoni sono derivati del colesterolo e vengono classificati 
come derivati lipidici (ormoni steroidei). Un esempio di ormone steroideo è il corti-

solo, prodotto dalla parte corticale della ghiandola surrenale; questo ormone è im-
plicato in numerosi processi fisiologici, fra cui la mediazione della risposta immu-
nitaria e la regolazione del metabolismo glicidico. Dal cortisolo derivano numerosi 
farmaci ad azione antinfiammatoria, come il cortisone e suoi analoghi, impiegati 
nella terapia di numerose malattie.

Cortisolo

H H

H

O OH

OHHO

O

GUARDA! il video
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14  Le proteine
Le proteine appartengono a una vasta famiglia di biomolecole diffuse in tutti gli 
organismi viventi e nei virus. Le proteine sono presenti in tutte le cellule e nell’am-
biente extracellulare, dove svolgono molteplici funzioni e partecipano a importanti 
processi fisiologici. Come esempio della diversità delle loro funzioni, le proteine 
conferiscono resistenza meccanica alla pelle, alle unghie, ai tendini e ai legamenti 
e costituiscono l’impalcatura strutturale dei vari organi e apparati; alcune proteine 
consentono la contrazione muscolare, altre formano il citoscheletro delle cellule. Le 
proteine, inoltre, agiscono come catalizzatori (enzimi), molecole segnale (ormoni 
e fattori di crescita cellulare), trasportano sostanze nel sangue (emoglobina, albu-
mina ecc.) e attraverso la membrana cellulare (trasportatori e canali di membrana), 
svolgono funzioni difensive (immunoglobuline) e, talvolta, fungono da riserva 
energetica (ovalbumina). Tra tutte le biomolecole, le proteine sono le uniche a pos-
sedere una gamma tanto ampia di funzioni diverse nei sistemi viventi (Figura B1.26

e Tabella B1.7).

LE PAROLE

Il termine proteina 
deriva dal greco proteios,  
«al primo posto», per 
il ruolo di primaria 
importanza che hanno 
nei processi vitali.

Figura B1.26  
Alcune delle principali 
funzioni delle proteine. 

PROTEINE

Funzione contrattile Funzione catalitica

Funzione strutturale Funzione di difesa

Funzione di trasporto

Funzione di segnalazione

Tabella B1.7  
Le funzioni delle proteine.

Classe Funzione Esempio

Enzimi Catalizzatori biologici che aumentano la velocità delle 
reazioni chimiche nell’organismo. 

Pepsina: catalizza la degradazione delle proteine 
alimentari (digestione chimica).

Ormoni Messaggeri chimici che mediano la comunicazione 
tra organi. Prodotti dalle ghiandole endocrine, gli 
ormoni agiscono in modo specifico sulle cellule e gli 
organi bersaglio. 

Insulina: riduce la concentrazione di glucosio nel 
sangue (azione ipoglicemizzante), favorendo il suo 
impiego nelle vie metaboliche cellulari. 

Proteine di 
difesa

Sistema di difesa dell’organismo da agenti estranei e 
potenzialmente patogeni. 

Anticorpi: proteine circolanti che si legano in 
modo specifico a molecole estranee, favorendone 
l’eliminazione. 

Proteine 
contrattili

Costituiscono i tessuti contrattili dell’organismo. Actina e miosina: proteine contrattili del muscolo. 

Proteine 
strutturali

Formano l’impalcatura del corpo umano, a livello sia 
extracellulare sia intracellulare. 

Collageno (o collagene): la principale proteina 
extracellulare contenuta nel tessuto connettivo, cui 
conferisce resistenza alla trazione. 

Proteine di 
trasporto

Trasportano sostanze nell’organismo, anche 
attraverso le membrane cellulari. 

Emoglobina: proteina del sangue che trasporta 
ossigeno. 

Proteine di 
deposito

Costituiscono una riserva di principi nutritivi. Ovoalbumina: proteina dell’albume d’uovo che 
nutre l’embrione in sviluppo. 

Proteine 
recettoriali

Proteine presenti sulla membrana plasmatica o nel 
citoplasma; svolgono la funzione di recettori legando 
in modo specifico altre molecole. 

Recettore dell’insulina: proteina di membrana che 
lega l’insulina e permette di propagarne il segnale 
ormonale all’interno della cellula bersaglio. 

Proteine 
adattatrici

Organizzano le vie di segnalazione intracellulare. Shc: proteina adattatrice che attiva specifiche vie di 
trasduzione del segnale all’interno della cellula. 

Video Che cosa sono 
le proteine?
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▶ I diversi tipi di proteine
Le proteine sono costituite da unità strutturali di base chiamate amminoacidi che si 
legano fra loro a formare catene polipeptidiche. 

Le proteine costituite esclusivamente dalla componente polipeptidica sono defi-
nite proteine semplici. 

Esempi di proteine semplici sono le albumine presenti nel sangue e la cheratina della 
pelle.

Talvolta, le catene polipeptidiche sono associate a piccole molecole organiche o 
ioni metallici che consentono lo svolgimento della funzione specifica. Quando que-
ste sostanze sono legate saldamente alla catena polipeptidica vengono dette gruppi 

prostetici (Tabella B1.8). 

Le proteine in cui sono presenti gruppi prostetici di varia natura si chiamano 
proteine coniugate. 

L’emoglobina presente nel sangue è un esempio di proteina coniugata.

PROTEINE

Polipeptidi

(catene di amminoacidi)

Polipeptidi 

+

Ioni e/o molecole organiche 

non amminoacidiche

(gruppi prostetici)
PROTEINE SEMPLICI

PROTEINE CONIUGATE

Tabella B1.8  
Le principali classi di proteine coniugate.

Classe Gruppo prostetico Esempio

Lipoproteine Lipidi 

Chilomicroni, lipoproteine per il 
trasporto del colesterolo (LDL, Low 

Density Lipoprotein, e HDL, High 

Density Lipoprotein).

Glicoproteine Carboidrati
Recettore del glucagone, 
immunoglobuline, numerose proteine di 
membrana, collagene. 

Fosfoproteine Gruppi fosfato
Caseina del latte, numerosi enzimi la cui 
funzione è regolata mediante eventi di 
fosforilazione. 

Emoproteine Gruppo eme (ferro porfirina)
Emoglobina, mioglobina, citocromi di 
vario tipo. 

Flavoproteine Nucleotidi flavinici
Succinato deidrogenasi, 
D-amminoacido ossidasi, glicerofosfato 
deidrogenasi, altri enzimi flavinici. 

Metalloproteine

Calcio Calmodulina, trombina, altri enzimi.

Ferro
Ferritina, proteine ferro-zolfo, enzimi 
ferro-dipendenti.

Rame
Superossido dismutasi, citocromo c 
ossidasi, altri enzimi.

Zinco
Alcol deidrogenasi, carbossipeptidasi A, 
altri enzimi. 
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Le proteine sono classificate anche in base alla loro forma, che è ottimizzata per la 
funzione da svolgere (Figura B1.27). 

Le proteine che svolgono funzioni strutturali sono prevalentemente insolubili, 
hanno una struttura allungata e sono dette proteine fibrose. Un esempio di protei-
na fibrosa è l’α-cheratina, che conferisce resistenza allo strato più esterno della pelle, 
ma anche alle unghie, ai capelli, alla lana, agli zoccoli e agli artigli. 

Le proteine che svolgono la propria funzione in soluzione hanno generalmente 
una struttura compatta e vengono definite proteine globulari. Un esempio è dato 
dalla mioglobina, la proteina che lega l’ossigeno e ne permette la diffusione all’inter-
no dei muscoli.

Le proteine di membrana sono immerse nel doppio strato fosfolipidico delle 
membrane cellulari e possiedono caratteristiche specifiche. Fanno parte di questi 
gruppi molti recettori che permettono alla cellula di captare i segnali provenienti 
dall’esterno. 

15  Gli amminoacidi
Gli amminoacidi sono piccole molecole organiche bifunzionali che presentano 
un gruppo carbossilico (—COOH) e un gruppo amminico (—NH2). 

In natura sono stati trovati oltre cinquecento amminoacidi che svolgono le funzioni 
più svariate nei diversi organismi. Gli amminoacidi che comunemente prendono 
parte alla formazione delle proteine sono venti; i due gruppi funzionali di ciascun 
amminoacido sono legati allo stesso atomo di carbonio, noto come carbonio α, e 
sono per questo detti 𝛂-amminoacidi. 

Con l’eccezione della prolina, che ha una struttura ciclica, gli α-amminoacidi 
hanno la seguente formula generale: 

H2N—C—H

COOH

R

α

La parte evidenziata della formula è comune a tutti gli α-amminoacidi; essi differi-
scono fra loro soltanto per la natura chimica del gruppo R, che viene genericamente 
chiamato catena laterale.

Per esempio, nella glicina, l’amminoacido più semplice, il gruppo R coincide 
con un atomo di idrogeno, mentre nell’alanina la catena laterale R è costituita da un 
gruppo metilico —CH3 .

Figura B1.27  
Le diverse forme delle 
proteine.

COO-

NH3
+

A B C

Proteina fibrosa Proteina globulare Proteina di membrana

TI RICORDI?
In biochimica, 
il carbonio α 
corrisponde al 
secondo atomo di 
carbonio della catena, 
il carbonio β al terzo 
e così via. L’atomo di 
carbonio del gruppo 
carbossile (C-1) non 
viene denominato in 
alcun modo.

CH3—…—CH2—CH2

CH2

COOH

ω γ β

α —
—
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▶ Gli 𝛂-amminoacidi delle proteine sono molecole chirali
Ad eccezione della glicina, nella quale R = H, tutti gli α-ammino acidi delle proteine 
mostrano quattro sostituenti diversi legati all’atomo di carbonio α che è quindi un 
centro stereogenico; la conseguenza è che ogni amminoacido esiste sotto forma di 
due isomeri ottici diversi (d e l).

H2N—C*—H

COOH

α-l-amminoacido

R

H—C*—NH2

COOH

α-d-amminoacido

R

Gli α-amminoacidi presenti nelle proteine appartengono sempre alla serie l. Gli 
amminoacidi in configurazione d hanno invece una rilevanza limitata in campo 
biologico e si possono trovare nei batteri e in alcuni organismi marini come per 
esempio nel veleno dei gasteropodi del genere Conus.

▶ Le proprietà acido-base degli 𝛂-amminoacidi
I gruppi funzionali —NH2 e —COOH sono ionizzabili e, dunque, sono sensibili al 
pH dell’ambiente. L’atomo di azoto del gruppo amminico può accettare un protone 
e trasformarsi in —NH3

+; il gruppo carbossilico può cedere un protone e trasformar-
si in —COO-. 

Al valore di pH fisiologico (7,4) un amminoacido si presenta come ione dipolare 

(zwitterione) per trasferimento di un protone dal gruppo donatore acido al gruppo 
accettore basico.

H2N—C—H

COO H

R

H3N—C—H

COO-

R

+

ione dipolare

A valori di pH acido, un amminoacido presenta la carica positiva del gruppo  
—NH3

+ e mostra il gruppo —COOH nella forma indissociata; a valori di pH basico, 
al contrario, un amminoacido presenta la carica negativa del gruppo —COO- e mo-
stra il gruppo —NH2 nella forma indissociata.

H3N—C—H

COOH

R

+

H3N—C—H

COO-

R

+

H2N—C—H

COO-

R

H+H+

carica +1 carica 0 carica -1

pH acido pH = pI pH basico

Ogni amminoacido è caratterizzato da un punto isoelettrico (pI) che equivale al 
valore di pH in corrispondenza del quale l’amminoacido risulta essere elettrica-

mente neutro. 

Per la maggior parte degli α-amminoacidi, il punto isoelettrico è prossimo alla neu-
tralità (pH = 7). 

HAI CAPITO? 

◾ Aiutandoti con la 

Figura  B1.28, deter-

mina la configura-

zione assoluta degli 

α-amminoacidi secon-

do le regole di Cahn-

Ingold-Prelog. Uno dei 

venti amminoacidi si 

distingue dagli altri. 

Qual  è?

TI RICORDI?
Il gruppo carbossilico,  
—COOH, ha 
comportamento 
acido e cede un 
idrogenione all’acqua 
trasformandosi in 
—COO-; il gruppo 
amminico, —NH2 , 
ha comportamento 
basico e acquista un 
idrogenione dall’acqua 
trasformandosi in  
—NH3

+.
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▶ La classificazione strutturale degli 𝛂-amminoacidi
I venti α-amminoacidi che costituiscono le proteine si classificano in base alle carat-
teristiche strutturali della loro catena laterale (R) che influenza in particolar modo la 
polarità della molecola. 

Alcuni amminoacidi mostrano una catena laterale apolare (idrofobica), altri una 
catena laterale polare (idrofila) (Figura B1.28). 
• Gli amminoacidi apolari comprendono gli amminoacidi aromatici e gli ammi-

noacidi alifatici. 
• Fra gli amminoacidi polari, alcuni hanno un gruppo idrofilo non ionizzabile 

nella catena laterale, altri presentano invece un gruppo ionizzabile che può assu-
mere una carica elettrica positiva (amminoacidi basici) oppure negativa (ammi-
noacidi acidi).

La Figura B1.28 illustra la struttura dei venti α-amminoacidi ripartiti in base alla 
polarità della catena laterale. Ogni amminoacido è identificato con un codice a tre e 
a una lettera.

Leucina

Leu (L)

Isoleucina

Ile (I)

Glicina

Gly (G)

Alanina

Ala (A)

Prolina

Pro (P)

Fenilalanina

Phe (F)

Tirosina

Tyr (Y)
Triptofano

Trp (W)

Metionina

Met (M)

Valina

Val (V)

H3N—C—H H3N—C—HH3N—C—H

COO-

H

COO-

CH3

COO-

C

CH3 CH3

H

COO-

CH2

CH

CH3 CH3

COO-

CH2

CH2

S

CH3

COO-

H—C—CH3

CH2

CH3

H2N

H2C

C

COO-

H

CH2

CH2

COO-

CH2OH

COO-

H—C—OH

CH3

Cisteina

Cys (C)

COO–

CH2

SH

Glutammina

Gln (Q)

COO-

CH2

CH2

C

H2N O

Asparagina

Asn (N)

COO-

CH2

C

H2N O

Lisina

Lys (K)

Istidina

His (H)

NH3

CH2

CH2

CH2

CH2

COO-

C=NH2

NH

CH2

CH2

CH2

COO-

NH2

COO-

CH
C NH

C
H

NH

CH2

COO-

CH2

OH

   COO-     

CH2

COO-

CH2

C=CH

NH

Gruppi R carichi negativamente, acidi

Glutammato

Glu (E)

COO-

CH2

CH2

COO-

COO-

CH2

COO-

Gruppi R carichi positivamente, basici

Gruppi R aromatici, apolariGruppi R alifatici, apolari

Gruppi R polari, non carichi

Serina

Ser (S)

Treonina

Thr (T)

Aspartato

Asp (D)

Arginina

Arg (R)

+ +

+

+

H3N—C—H
+ + +

H3N—C—H H3N—C—H

H3N—C—H H3N—C—H H3N—C—H
+ + +

H3N—C—H
+

H3N—C—H
+

H3N—C—H
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H3N—C—H
+

H3N—C—H
+

H3N—C—H
+

H3N—C—H
+

H3N—C—H
+

H3N—C—H
+

H3N—C—H
+

+

+ +

Figura B1.28  
Struttura dei venti 
α-amminoacidi che 
costituiscono le proteine. 
Le parti colorate sono le 
catene laterali.
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Il seguente schema riassume la classificazione degli amminoacidi in funzione delle 
caratteristiche della loro catena laterale.

Apolari Polari

Amminoacidi

Aromatici Alifatici
Catena laterale

ionizzabile

Catena laterale

non ionizzabile

Amminoacidi

acidi

Amminoacidi

basici

▶ Gli amminoacidi essenziali
Otto dei venti α-amminoacidi che costituiscono le proteine non possono essere sin-
tetizzati nelle cellule del nostro organismo: per questo sono detti amminoacidi es-

senziali e devono essere assunti con la dieta: valina, leucina e isoleucina, fenilalanina 
e triptofano, lisina, metionina e treonina. L’istidina e l’arginina rappresentano inve-
ce un caso particolare: questi due amminoacidi sono infatti essenziali solo nel corso 
del primo anno di vita, ma con l’età si sviluppano i sistemi deputati alla loro sintesi.

Le proteine hanno un valore nutrizionale diverso in base al contenuto in ammi-
noacidi essenziali: le proteine presenti nelle uova, nel latte e nella carne hanno un 
valore nutrizionale elevato in quanto contengono in proporzioni ottimali tutti gli 
amminoacidi essenziali; le proteine di origine vegetale hanno invece un minor va-
lore nutrizionale perché in genere sono prive di uno o più amminoacidi essenziali.

▶ La reattività della cisteina
Gli amminoacidi sono molecole piuttosto stabili: con l’eccezione delle reazioni di 
protonazione e deprotonazione dei gruppi ionizzabili, gli amminoacidi non mostrano 
una particolare reattività. La cisteina è un caso particolare: il gruppo —SH della catena 
laterale tende a reagire con un gruppo analogo di un’altra molecola di cisteina.

Cisteina

Cisteina

COO-

COO-

H3N—CH

CH2

CH2

CH—NH3

SH

SH

2H+ + 2e-

2H+ + 2e-

+

COO-

COO-

H3N—CH

CH2

CH2

CH—NH3

S

S

+

+ +

Cistina

Legame 
disolfuro

La reazione è reversibile: in 
presenza di agenti riducenti, dalla 
cistina si possono rigenerare le due 
molecole di cisteina di partenza.

Questa reazione di ossidazione porta alla formazione di un legame disolfuro, S—S. 
Come vedremo più avanti, la presenza di legami disolfuro influenza la struttura tri-
dimensionale delle proteine. La formazione di legami disolfuro può infatti avvenire 
anche fra le cisteine presenti nelle catene polipeptidiche che formano le proteine.

PER SAPERNE DI PIÙ

Recentemente sono 
stati evidenziati due 
nuovi α-amminoacidi: 
la selenocisteina 
e la pirrolisina. La 
selenocisteina, 
strutturalmente molto 
simile alla cisteina, 
contiene un atomo di 
selenio nella catena 
laterale ed è stata 
trovata in tutti gli 
organismi viventi. 

HAI CAPITO? 

◾ Una dieta vegeta-

riana assicura il totale 

fabbisogno di ammino-

acidi essenziali all’or-

ganismo? E una dieta 

vegana?

Approfondimento  
online 
Gli amminoacidi che 
non costituiscono le 
proteine


