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Ti ricordi?

I GRUPPI FUNZIONALI E
LA REATTIVITÀ ORGANICA

1
LA REATTIVITÀ DIPENDE DAI GRUPPI
FUNZIONALI

La maggior parte dei legami chimici presenti nelle molecole organiche sono
legami semplici carbonio-carbonio e legami carbonio-idrogeno. Gli atomi
di carbonio e di idrogeno hanno un raggio atomico molto piccolo e il lega-
me C-C non è polarizzato mentre quello C-H lo è pochissimo (DEn = 0,3):
i composti organici con solo legami semplici C-H sono quindi poco reattivi.

I gruppi funzionali
La reattività di un composto organico è determinata dalla presenza nella mo-
lecola di un legame multiplo, di un atomo molto elettronegativo (ossigeno,
alogeni) o di un gruppo atomico che attira o respinge elettroni.
• L’etano (C2H6) e l’etene o etilene (C2H4) sono due composti che hanno lo

stesso numero di atomi di carbonio ma diversa reattività:

H-C-C-H
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L’etilene è molto più reattivo dell’etano: nella sua molecola è presente un
legame multiplo C=C che è soggetto all’attacco di altre specie chimiche.

• Anche il normal-propano (C3H8) e l’1-cloropropano (C3H7Cl) hanno lo
stesso numero di atomi di carbonio ma reattività diversa; il propano è
poco reattivo mentre l’1-cloropropano lo è molto.

CH3-CH2-CH2ClCH3-CH2-CH3

n-propano 1-cloropropano

Il diverso comportamento dipende dalla presenza nell’1-cloropropano di
un atomo molto elettronegativo (il cloro) che polarizza il legame con il
carbonio, conferendo alla molecola un’elevata reattività.

PER CAPIRE MEGLIO
Videolezione

La nomenclatura degli idrocarburi
alifatici
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Il doppio legame carbonio-
carbonio è costituito da due
legami covalenti: uno di tipo v, più
forte, e l’altro di tipo r, più debole.



B2

I GRUPPI FUNZIONALI E LA REATTIVITÀ ORGANICA

• Il normal-butano (C4H10) e l’1-butanolo (C4H9OH) sono due composti con
diversa reattività:

CH3-CH2-CH2-CH2-OHCH3-CH2-CH2-CH3

n-butano 1-butanolo

L’1-butanolo è molto più reattivo del n-butano, in quanto nella sua mo-
lecola è presente un gruppo atomico (il gruppo ossidrile -OH) che ha
un’elevata tendenza a reagire.

• L’etanolo (C2H5OH) e l’etilammina (C2H5NH2) sono due composti che
presentano la stessa catena carboniosa, ma un diverso gruppo atomico: il
primo contiene il gruppo -OH e il secondo il gruppo -NH2.

CH3-CH2-NH2CH3-CH2-OH

etanolo etilammina

I due composti sono entrambi molto reattivi, ma le reazioni dell’etanolo
sono diverse da quelle dell’etilammina.

Un legame multiplo, un atomo molto elettronegativo o un gruppo atomico
che determina la reattività e il tipo di reazione di un composto organico si
chiama gruppo funzionale.

L’etanolo (C2H5OH), l’1-propanolo (C3H7OH) e l’1-butanolo (C4H9OH)
sono tre composti che hanno un diverso numero di atomi di carbonio, ma
avendo lo stesso gruppo atomico -OH hanno le stesse proprietà chimiche
e danno lo stesso tipo di reazioni.

CH3-CH2-CH2-OHCH3-CH2-OH

etanolo 1-propanolo

CH3-CH2-CH2-CH2-OH

1-butanolo

Il tipo di reazioni di un composto quindi non dipende dalla lunghezza della
catena carboniosa ma dal gruppo funzionale (tabella 1).
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Gruppo funzionale Nome Classe di composti

-C-C- legame semplice alcani e cicloalcani

C=C legame doppio alcheni

–C;C– legame triplo alchini

F, Cl, Br, I alogeno alogenuri alchilici

-OH ossidrile alcoli e fenoli

-O- etereo eteri

CO carbonile aldeidi e chetoni

-COOH carbossile acidi carbossilici

-COO- estere esteri

-CON ammidico ammidi

-NH2 amminico ammine

Tabella 1 I più comuni gruppi
funzionali e le più importanti classi
di composti organici Composti con
lo stesso gruppo funzionale, avendo
proprietà e comportamento
chimico simile, vengono riuniti in
una stessa classe.
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L’effetto induttivo
La presenza in un composto organico di un atomo con elettronegatività di-
versa dal carbonio o di un gruppo atomico che attira o respinge elettroni
influenza la reattività delle molecole organiche. La differenza di elettrone-
gatività, infatti, porta a una polarizzazione del legame e ciò comporta uno
spostamento di elettroni anche su tutti i legami carbonio-carbonio:

La trasmissione della polarizzazione lungo una catena carboniosa si chiama
effetto induttivo.

Essendo la polarizzazione una forza di natura elettrostatica, tende naturalmen-
te a diminuire con la distanza fino ad annullarsi. L’effetto induttivo può essere
di tipo attrattivo e repulsivo.
• Nell’1-cloropropano, composto in cui un atomo di cloro è legato a un

atomo di carbonio:

Cl-C-C-C-H

H

H
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H

H

H

C3H7Cl 1-cloropropano

si ha che l’atomo di cloro (fortemente più elettronegativo del carbonio)
attira verso di sé gli elettroni di legame: assumendo il cloro una parzia-
le carica negativa (d-) e il carbonio una parziale carica positiva (d+),
il legame risulta polarizzato. Il difetto di elettroni, che si è determinato
sull’atomo di carbonio, provoca uno spostamento di elettroni dagli atomi
adiacenti (ovvero una polarizzazione della catena carboniosa): la presenza
del cloro aumenta la reattività della molecola. L’effetto induttivo è di tipo
attrattivo (figura 1).

TI RICORDI?

La polarizzazione è la separazione
di cariche elettriche in punti
opposti (i poli) di una molecola.

Cl-C-C-C-H^^ ^^

H

H

H

H

H

H
d- d+Il legame C-Cl è fortemente polarizzato

per lo spostamento di elettroni lungo la
catena carboniosa.

Figura 1 L’effetto induttivo
Nell’1-cloropropano si tratta di un
effetto attrattivo.

1. La reattivitˆ dipende dai gruppi funzionali

• Nell’etanale (o aldeide acetica) l’atomo di ossigeno, molto più
elettronegativo del carbonio, attira verso di sé gli elettroni di legame.
L’ossigeno perciò assume una parziale carica negativa (d-) e il carbonio
una parziale carica positiva (d+): di conseguenza, il legame risulta fortemente

polarizzato e la molecola molto reattiva. L’effetto induttivo è di tipo attrattivo

(figura 2).

etanale

d-

d+

=
H-C-Cd+

Od-

H

H

H

^

La molecola risulta
così polarizzata.

L’ossigeno, molto più elettronegativo del
carbonio, attira su di sé gli elettroni di legame.

Figura 2 La polarizzazione del
legame L’aldeide acetica è molto
reattiva perché il legame C=O è
molto polarizzato.
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Sono sostituenti elettron-attrattori (tabella 2) gli atomi più elettronegativi
dell’atomo di carbonio (alogeni) e i gruppi atomici con carica positiva
(gruppo nitro) o quelli in cui il carbonio non è ibridato sp3 e che presentano
legami multipli.

Sostituenti elettron-attrattori

-F -Cl -Br -I
alogeni

-CH=CH2

legame doppio
CH CH

legame triplo

C=O
d+ d-

carbonile

C
O

OH

d+ d+

carbossile

N
Od-d-

O
gruppo nitro

Tabella 2 I principali sostituenti
elettron-attrattori

Sono sostituenti elettron-donatori (tabella 3) gli atomi meno
elettronegativi del carbonio (atomi di litio e magnesio) o gruppi atomici in
cui il carbonio ibridato sp3 è legato ad atomi di idrogeno (gruppi alchilici).

PER CAPIRE MEGLIO
Videolezione

L'ibridazione dell'atomo di carbonio

Sostituenti elettron-donatori

-C-H
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]-CH3

gruppo metile

-CH2-CH3 -C-C-H
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]

]
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]
]

]

gruppo etile

Tabella 3 Principali sostituenti
elettron-donatori

A COLPO D’OCCHIO

EFFETTO INDUTTIVO
DEI SOSTITUENTI

ATTRATTIVO

REPULSIVO

• Il propanone (o acetone) è un composto in cui il gruppo atomico CO è
legato a due gruppi metile -CH3:

H-C-C-C-H

H

H

H

HO

=

CH3-CO-CH3 propanone

In questa molecola, l’atomo di ossigeno, più elettronegativo del carbo-
nio, attira gli elettroni di legame: il carbonio assume una parziale carica
positiva (d+) e l’ossigeno una parziale carica negativa (d-), perciò il lega-
me risulta polarizzato. Tuttavia, i due gruppi metile -CH3 determinano
uno spostamento di elettroni verso l’atomo di carbonio del gruppo CO che
tenderà a neutralizzare la parziale carica positiva sull’atomo di carbonio,
diminuendo la reattività della molecola. L’effetto induttivo dell’idrogeno e
dei gruppi alchilici che lo contentono è di tipo repulsivo (figura 3).

Od-

H-C-Cd+

H

H

H

H

C H

=] ]
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]]

O

propanone
(acetone)

^^

^

Il gruppo metile -CH3 sposta gli
elettroni di legame sul carbonio con
parziale carica positiva.

La polarizzazione
della molecola
diminuisce.

Figura 3 L’effetto induttivo e la
polarizzazione del legame I gruppi
-CH3 nel propanone (o acetone)
hanno un effetto induttivo
repulsivo, neutralizzando la
polarizzazione del gruppo CO .
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Le reazioni omolitica ed eterolitica
Un aspetto essenziale per descrivere il meccanismo di una reazione è quello
relativo al processo di rottura del legame covalente che si può realizzare secon-
do due modalità, omolitica ed eterolitica.
1. Nella rottura omolitica o radicalica di un legame covalente ciascun

atomo trattiene uno dei due elettroni di legame prima condivisi: si formano
radicali o radicali liberi, atomi o gruppi atomici con un elettrone spaiato:

A—A$ A$+$A

La rottura omolitica di un legame covalente può essere provocata dal ca-
lore (termolisi) o dalla radiazione ultravioletta (fotolisi).
I radicali liberi (H: , Cl: , :CH3) sono fortemente instabili, per cui tendono
a reagire con altri radicali o con molecole per ricostituire legami covalenti.

2. Nella rottura eterolitica o polare di un legame covalente l’atomo più elet-
tronegativo trattiene il doppietto elettronico di legame prima condiviso:

A-B$ A+
+ B-

La rottura eterolitica riguarda composti con un legame covalente polare
e può avvenire a temperatura ambiente. Tra gli intermedi delle reazioni
eterolitiche, sono importanti i carbanioni e i carbocationi.

Il carbanione è un anione la cui carica negativa è localizzata su un atomo di
carbonio legato a un gruppo alchilico (per esempio, CH3-C/C-)

Il carbocatione è un catione la cui carica positiva è localizzata su un atomo
di carbonio legato a un gruppo alchilico (per esempio, +CH2-CH3)

carbanione

-

carbocatione

+

I carbanioni e i carbocationi sono degli intermedi instabili che tendono a
reagire per aumentare la loro stabilità.

I carbanioni sono basi forti e quindi, in generale, sono molto reattivi. I car-
bocationi sono distinti in primari, secondari e terziari a seconda che l’atomo
di carbonio positivo sia legato a uno, due o tre gruppi alchilici (simbolo R):

Rn
+ +

primariocarbocatione secondario terziario

+
Rl-CH2 Rl-CH-Rm Rl-C-Rm

Poiché i gruppi alchilici sono gruppi atomici elettron-donatori, ovvero specie
chimiche che tendono a neutralizzare la carica positiva sull’atomo di carbo-
nio, è evidente che un carbocatione terziario, essendo legato a un maggiore
numero di gruppi alchilici, è più stabile di un carbocatione secondario e questo
di un carbocatione primario. Tenendo presente che anche +CH3 è un carboca-
tione, si ha il seguente ordine di stabilità crescente:

+ +

Rn

+

CH31 Rl-CH21 Rl-CH-Rm1 Rl-C-Rm
+

LE PAROLE

Il simbolo R indica i gruppi
atomici che derivano da alcani
per il distacco di un atomo di
idrogeno.

1. La reattivitˆ dipende dai gruppi funzionali
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I reagenti elettrofili e nucleofili
Le reazioni eterolitiche, le più frequenti tra i composti organici, coinvolgono
sempre specie chimiche povere di elettroni (elettrofili ) e specie chimiche ric-
che di elettroni (nucleofili ).

Gli elettrofili sono specie chimiche con una parziale o totale carica positiva
oppure con l’ottetto incompleto.

Sono elettrofili (tabella 4):
• gli atomi di carbonio dei gruppi carbonile CO  e carbossile -COOH;
• i cationi come H+ (ione idrogeno) e NO+

2 (ione nitronio);
• i carbocationi alchilici come +CH3 (metile) e +CH2-CH3 (etile);
• le molecole con ottetto elettronico incompleto, come AlCl3 e BF3.
Gli elettrofili tendono a reagire con nucleofili accettando un doppietto elet-
tronico libero e formando un legame covalente.

I nucleofili sono specie chimiche con una parziale o totale carica negativa
oppure con un doppietto elettronico disponibile.

Sono nucleofili (tabella 4):
• gli atomi di ossigeno nei gruppi funzionali come il gruppo carbonile CO

e il gruppo carbossile -COOH;
• gli anioni poliatomici quali ossidrile OH- e alcossido RO-;
• gli anioni monoatomici degli alogeni Cl- e I-;
• i carbanioni alchilici, per esempio CH3-C C-;
• le molecole con almeno un doppietto elettronico disponibile, per esempio

NH3 e H2O;
• gli atomi di azoto dei gruppi atomici NH e -NH2.
I nucleofili tendono a reagire con gli elettrofili condividendo il doppietto elet-
tronico disponibile e formando un legame covalente.

LE PAROLE

Un elettrofilo (dal greco:
elektron = ambra e philos = amico)
è uno ione positivo, un gruppo
atomico o una molecola che ha
affinità per atomi o gruppi atomici
con elettroni disponibili per
formare legami covalenti.

LE PAROLE

Un nucleofilo (dal latino nucleus =
= nucleo; dal greco: philos = amico)
è uno ione negativo, un gruppo
atomico o una molecola che ha
affinità per atomi o gruppi atomici
con la cima elettronica.

Reagenti elettrofili Reagenti nucleofili

+
CH2-CH3 AlCl3 BF3

+
CH3

NO
2

+
H

+
-COOH CO

CH3-C-C–Cl– I–

OH–

H2O -NH2NH3

RO–
-COOH CO

NH

-
-

Tabella 4 I principali reagenti
elettrofili e nucleofili

I nucleofili sono distinti in forti e deboli a seconda del valore di elettronega-
tività dell’elemento che li costituisce.

Ricordando che l’elettronegatività è la tendenza che ha un atomo ad attira-
re verso di sé gli elettroni di legame e che tale proprietà nel sistema periodico
aumenta da sinistra a destra lungo un periodo e diminuisce scendendo lungo
un gruppo, è evidente che sono nucleofili forti quelli costituiti da atomi con
minore elettronegativitˆ.

Risulta quindi che la forza di un nucleofilo:
• diminuisce da sinistra a destra lungo un periodo: NH3 > H2O;
• aumenta scendendo lungo un gruppo: OH-

< HS- e  F-
< Cl- < Br-

< I-;
• è maggiore negli ioni negativi che nelle molecole neutre in cui è presente lo

stesso atomo, in quanto i primi forniscono elettroni con maggiore facilità:
OH-

> H2O e RO-
> ROH.

APP
La tavola periodica interattiva



B7

2 I MECCANISMI DI REAZIONE
Attraverso l’identificazione dei gruppi funzionali e la conoscenza del loro
comportamento chimico si possono sviluppare nuove reazioni e studiare
nuove molecole. Dietro alla scoperta di farmaci, fibre, cosmetici e materiali
alternativi c’è uno studio attento della reattività organica.

L’analisi della reattività delle molecole organiche è un processo che pre-
vede le seguenti operazioni.
1. Osservare: si analizza la molecola da prendere in esame, individuando

nella sua struttura i gruppi funzionali, la catena principale, i centri chirali
e i legami multipli.

2. Definire: in base a quanto osservato, si determina a quale classe di com-
posti appartiene. Se sono presenti più gruppi funzionali, la molecola sarà
bifunzionale.

3. Comprendere: si ragione sulla reattività dei gruppi funzionali per capire
come potrà comportarsi la molecola.

4. Prevedere: con tutti gli elementi raccolti è possibile di prevedere come
reagirà la molecola e quali saranno i prodotti attesi.

Le reazioni organiche possono essere classificate sulla base del meccanismo
di reazione che le caratterizza.

Si possono distinguere in:
• reazioni di addizione: portano alla formazione di una molecola di

prodotto in cui sono contenuti tutti gli atomi presenti nei reagenti;
• reazioni di eliminazione: alcuni atomi o gruppi funzionali del reagente

vengono rimossi dall’azione di una seconda specie chimica;
• reazioni di sostituzione: si hanno quando una porzione del reagente viene

scambiata con un atomo o un gruppo funzionale del secondo reagente;
Le reazioni organiche possono essere studiate considerando il comportamen-
to chimico dei reagenti, che possono essere nucleofili oppure elettrofili. Gli
elettrofili reagiscono con i nucleofili e viceversa, così come gli acidi reagisco-
no con le basi.

La classificazione dei meccanismi di reazione può essere raffinata sulla
base della natura dei reagenti coinvolti:
• la sostituzione radicalica è tipica appunto dei radicali; l’addizione

elettrofila è tipica degli alcheni;
• l’addizione elettrofila è tipica degli alcheni;
• la sostituzione elettrofila aromatica è caratteristica dei composti

aromatici;
• l’addizione nucleofila caratterizza i composti carbonilici (aldeidi e

chetoni);
• per quanto riguarda la sostituzione nucleofila, si ha sostituzione nucleofila

SN1 e SN2 quando sono coinvolti composti alifatici; se la sostituzione
avviene su derivati degli acidi carbossilici viene detta sostituzione
nucleofila acilica;

• le reazioni di eliminazione coinvolgono lo stesso tipo di molecole che
danno origine alle reazioni di sostituzione e i due meccanismi sono spesso
in competizione.

PER CAPIRE MEGLIO
Videolezione

Chiralità e stereoisomeria

RADICALICA

ELETTROFILA

NUCLEOFILA

ELETTROFILA

NUCLEOFILA

ADDIZIONE

ELIMINAZIONE

SOSTITUZIONE

A COLPO D’OCCHIO

REAZIONI ORGANICHE

2. I meccanismi di reazione
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La sostituzione radicalica
I radicali liberi sono specie chimiche che presentano un elettrone libero e
per questo motivo sono estremamente reattivi; i radicali liberi manifestano
infatti una spiccata tendenza a reagire con gli elettroni presenti all’interno
di altre molecole.

Proprio questa elevata reattività alimenta il meccanismo della sostituzio-
ne radicalica, che procede attraverso reazioni di rottura omolitica del legame
covalente, con formazione di specie con un elettrone spaiato, i radicali liberi,
appunto.

Se la specie radicalica (X:) strappa l’elettrone a una molecola con assetto
elettronico completo (R:H), quest’ultima si trasforma in un radicale libero
(R:) e la specie radicalica di partenza può recuperare il suo assetto elettronico
completo (H:X):

R XH + X$ $$   R + H

Se invece si incontrano due radicali liberi X: e R:, si ricostruisce una coppia di
elettroni che origina un legame covalente, attraverso la compartecipazione
dell’elettrone spaiato:

RX + R $   X

Le reazioni di sostituzione radicalica prevedono generalmente tre stadi:
• uno stadio di iniziazione, in cui viene generata la specie radicalica,

grazie all’azione di agenti fisici (radiazioni, calore) o chimici (iniziatore
radicalico);

• uno stadio di propagazione, in cui le specie radicaliche reagiscono con
altre molecole, generano altri radicali, in una serie di reazioni a catena
che si propagano a cascata;

• uno stadio di terminazione, in cui le specie radicaliche si combinano tra
loro, generando una specie priva di elettroni spaiati.

La sostituzione radicalica è il classico meccanismo di reazione dei composti
appartenenti al gruppo degli alcani.

I radicali liberi possono interagire con composti biologici importanti,
come i fosfolipidi delle membrane o il DNA, e pertanto possono anche pro-
vocare alterazioni potenzialmente dannose.

L’addizione elettrofila
La reazione di addizione elettrofila è tipica delle molecole organiche caratte-
rizzate da un doppio legame tra atomi di carbonio, ovvero gli alcheni.

Il doppio legame è costituito da un legame v e uno r, ed è proprio il legame
r a rompersi per primo perché è molto più debole dell’altro. La rottura del
legame è di tipo eterolitico.

La rottura del doppio legame viene indotta da una specie elettrofila che
presenta cariche positive o lacune elettroniche e che agisce sul legame r, che
rappresenta una fonte di elettroni.

In questo senso, la reazione di addizione elettrofila può essere vista come
una reazione acido-base secondo Lewis, dove la molecola dell’alchene rappre-
senta la base di Lewis (ricca di elettroni), mentre l’agente elettrofilo è l’acido
di Lewis (con lacune elettroniche).

PER VEDERE LA CHIMICA
video LabOr :
Alcani e cicloalcani

PER VEDERE LA CHIMICA
video LabOr :
Alcheni
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Il meccanismo della reazione di addizione elettrofila prevede fondamental-
mente due stadi:
1. Il primo è lo stadio lento, che consiste nell’attacco dell’elettrofilo (Y+) e

nel suo conseguente legame a uno dei due atomi di carbonio impegnati
nel doppio legame.
Si forma in questo modo una carica positiva sull’altro atomo di carbonio
(carbocatione):

$
lento

H

H

H

H

C   C

H

H
C-C-H

Y

H
carbocationespecie

elettrofila
alchene

+   Y+ +

2. Il secondo è lo stadio veloce, in cui al carbocatione si lega una specie nucleo-

fila (W ). La specie nucleofila presenta una carica negativa o un doppietto
libero e quindi reagisce con cariche positive.

$ H-C-C-H

W

H
specie

nucleofila
carbocatione

Y

H

+ W veloce

H

H
C-C-H

Y

H

+

Molto spesso, in questo tipo di reazioni l’agente elettrofilo che attacca il
doppio legame è lo ione H+ presente nell’ambiente acido, che alla fine
viene rigenerato. In questo caso si parla di catalisi acida (come avviene, per
esempio, nella reazione di addizione di acqua a un alchene).

2. I meccanismi di reazione

Rappresentare le reazioni degli alcheni

Rappresenta le equazioni delle seguenti reazioni di addizione specificando
il nome dei prodotti:
a. 2-butene e idrogeno (in presenza di platino);
b. 2-metil-1-butene e acqua (in ambiente acido).

L’IDEA

a. La reazione tra il 2-butene e l’idrogeno è una reazione di idrogenazione.
b. La reazione tra il 2-metil-1-butene e l’acqua è una reazione di idratazio-

ne tra un alchene asimmetrico e un reagente asimmetrico.
LA SOLUZIONE

I due atomi di idrogeno si addizionano ai due atomi di carbonio del doppio
legame per cui si rompe il legame r e si formano due legami v:

CH3-CH=CH-CH3 + H2 CH3-CH2-CH2-CH3
Pt

LA CONCLUSIONE

La reazione porta alla sintesi del corrispondente alcano, nello specifico del
butano.

PROBLEMA MODELLO
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La sostituzione elettrofila
Nella sostituzione elettrofila un agente elettrofilo sostituisce un gruppo o
un atomo all’interno di una molecola.

Questa reazione è tipica dei composti aromatici poiché gli anelli aroma-
tici sono ricchi di elettroni e pertanto reagiscono facilmente con specie che
presentano una carica positiva o una lacuna elettronica.

Il meccanismo della sostituzione elettrofila sul benzene consiste nell’at-
tacco dell’anello benzenico da parte di un agente elettrofilo e avviene sempre
con lo stesso meccanismo, indipendentemente dalla natura del gruppo so-
stituente: il gruppo sostituente prende il posto di un idrogeno dell’anello
benzenico, che si allontana come ione H+.

In questo modo, non si hanno reazioni di addizione elettrofila sui doppi
legami dell’anello e quindi si conserva la condizione di aromaticità.

Il meccanismo della reazione prevede che il gruppo elettrofilo (E+) vada
alla ricerca di elettroni sull’anello benzenico (1) al quale si lega, causando
l’apertura di un doppio legame (2) e la formazione di una carica positiva
sull’anello.

$ $ $

— —

E+

1 2 3

E+
E HHH

+

Si forma un intermedio instabile, detto complesso v, nel quale il sistema rompe
un doppio legame e perde quindi la sua condizione di aromaticità.

PER CAPIRE MEGLIO
Videolezione

Aromaticitˆ

In accordo con la regola di Markovnikov, lo ione idrogeno H+ si
addiziona all’atomo di carbonio-1 del doppio legame e l’acqua all’atomo
di carbonio-2 con formazione di un alcol protonato:

H-OH

CH3-C-CH2-CH3

CH3 CH3

CH2=C-CH2-CH3 + H2O
H+

+

1 2 3 4

In seguito al distacco dall’acqua di un atomo di idrogeno sotto forma di
ione H+ si ha la sintesi di un alcol terziario, il 2-metil-2-butanolo:

-H+

OH

CH3

CH3-C-CH2-CH3

H-OH

CH3

CH3-C-CH2-CH3

+

PROBLEMA SIMILE

Rappresenta le equazioni delle seguenti reazioni di addizione, specificando
il nome dei prodotti:
a. 3,4-dimetil-1-pentene con cloro (in presenza di tetraclorometano);
b. 3-cloro-1-butene con acido cloridrico.
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Il complesso v può essere rappresentato attraverso tre forme risonanti (3, 4, 5):

* *

3 4 5

E HE HE H

complesso v

+
+

+

Liberando l’idrogeno sotto forma di ione H+ (6), l’anello riforma il doppietto
e recupera così l’aromaticità (7).

$$

Ñ

6 7

+  H+

E EH

+

2. I meccanismi di reazione

Rappresentare le reazioni di sintesi dei derivati del benzene

Rappresenta le reazioni di sostituzione elettrofila che portano alla sintesi
del m-bromonitrobenzene.

L’IDEA

Il m-bromonitrobenzene si sintetizza con due reazioni successive di
sostituzione elettrofila tenendo presente gli effetti attivante o disattivante
e orientante del primo sostituente nell’anello. Qui entrambi i sostituenti
sono disattivanti, ma solo il gruppo nitro (-NO2) è meta orientante, quindi
occorre effettuare prima una reazione di nitrazione e poi di alogenazione.

LA SOLUZIONE E LA CONCLUSIONE

a. La reazione di nitrazione porta alla formazione del nitrobenzene:

H

+  HNO3

NO2

 +  H2O
H2SO4

b. La reazione di alogenazione porta alla sintesi del m-bromonitrobenzene:

NO2

+  Br2

NO2

+  HBr
FeBr3

H Br

PROBLEMA SIMILE

Progetta, partendo dal benzene, la sintesi di acido m-clorobenzensolfonico.

PROBLEMA MODELLO
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La sostituzione nucleofila
Il meccanismo di sostituzione nucleofila (SN) consiste nella sostituzione di
un gruppo (o di un atomo) di una molecola da parte di un agente nucleofilo,
richiamato dalla parziale carica positiva presente sull’atomo di carbonio della
molecola stessa.

A seconda del tipo di composto, la reazione può procedere attraverso due
diversi meccanismi d’azione, detti SN1 o SN2.

Per analizzare i diversi meccanismi, prendiamo come esempio l’agente
nucleofilo OH-, che attacca un alogenuro alchilico.

Nel caso di un alogenuro primario, indicato genericamente come RCH2Cl,
la sostituzione nucleofila è di secondo ordine (SN2): la reazione è bimolecolare
e segue una cinetica di secondo ordine.

Sperimentalmente si osserva che la velocità dipende sia dalla concentra-
zione dell’alogenuro sia da quella dello ione OH- (v = k $ [RCH2Cl] $ [OH-]).

H

H

R-C-OH

alcol primarioalogenuro primario

+  OH-(SN2) +  Cl-R-C-Cl

H

H

$

La dipendenza della velocità dalle concentrazioni delle due specie reagenti
suggerisce che il meccanismo di reazione proceda attraverso l’urto tra una
molecola di alogenuro alchilico e uno ione OH-. Quando l’urto ha l’energia
sufficiente e il giusto orientamento (è, come si dice, efficace), si forma il legame
C-OH e si rompe quello C-Cl.

In questo caso il meccanismo proposto avviene in un solo stadio ed è il
seguente: lo ione OH- si comporta da agente nucleofilo e cerca la parziale
carica positiva presente sul carbonio avvicinandosi a esso dalla parte opposta
rispetto a quella dove si trova legato l’atomo di cloro. Quest’ultimo infatti
possiede tre doppietti liberi, che costituiscono un forte ingombro sterico e
ostacolano l’ingresso dello ione OH-.

OH- Cl-Cl

H
H

R

stato di transizione
(carbonio pentalegante)

1

H

ClHO

H

2

HO—

H
H

R
3R

—

Il prodotto della reazione è un alcol primario.
Nel caso di un alogenuro secondario, la reazione di sostituzione nucleofi-

la può seguire entrambe le cinetiche, SN1 e SN2. Il prevalere dell’una o dell’altra
dipende dalla concentrazione dello ione OH-: ad alte concentrazioni di OH-

lo ione attacca l’alogenuro alchilico e la reazione segue un meccanismo SN2;
a basse concentrazioni di OH- la reazione segue invece un meccanismo SN1.

Nel caso di un alogenuro terziario (R3CCl), la sostituzione nucleofila
dell’alogeno segue una cinetica di primo ordine (SN1) e la velocità della reazione
è direttamente proporzionale alla concentrazione del solo alogenuro, mentre
è completamente indipendente dalla concentrazione dello ione OH-.

PER VEDERE LA CHIMICA
video LabOr :
Gli alcoli

PER VEDERE LA CHIMICA
video LabOr :
Alcoli primari, secondari e terziari
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Diversamente da quanto accade nella SN2, la perdita del gruppo uscente nella
SN1 si verifica prima dell’attacco nucleofilo. Lo stadio lento della reazione
non prevede l’intervento di OH- e consiste nella formazione di una specie
intermedia, il carbocatione.

v = k $ [R3CCl]

R-C Cl

H

H

carbocatione
intermedio

alogenuro terziario

(SN1) R-C-Cl

R

R

d+ d-

-

+

-

+

-

+

-
+

-

+

-

+

-

+

-
+

-
+

-

+

+

Il distacco dello ione alogenuro è reso possibile da due fattori, uno relativo
al solvente in cui si svolge la reazione e l’altro alla stabilità del prodotto. Nel
caso dell’acqua, i dipoli delle molecole si orientano secondo la loro carica
formando una sfera di idratazione intorno all’atomo dell’alogeno e in questo
modo ne favoriscono il distacco da un punto di vista energetico.

L’intermedio che si forma è un carbocatione terziario e in quanto tale pos-
siede una buona stabilità, tanto da potersi formare spontaneamente. Questa
prima parte della reazione rappresenta lo stadio lento; una volta che il car-
bocatione si è formato, l’attacco dello ione OH- avviene molto rapidamente,
portando alla formazione di un alcol terziario.

Il carbonio positivo del carbocatione lega tre gruppi, ha ibridazione sp2 e
quindi geometria planare. Lo ione OH- può quindi attaccare il carbocatione
da entrambe le parti, sopra o sotto il piano della molecola.

R-C Cl

H

H

carbocatione
intermedio

alcol terziario

+OH-

R-C-OH

R

R

-

+

-

+

-

+

-
+

-
+

-

+

+

La sostituzione nucleofila acilica è un caso particolare di questo tipo di rea-
zioni e avviene su derivati degli acidi carbossilici.

La reazione di eliminazione
Le reazioni di eliminazione (E) presentano forti analogie con quella di sosti-
tuzione nucleofila e i due meccanismi possano competere tra loro, portando
alla formazione di prodotti di reazione diversi. Come per la reazione di sosti-
tuzione nucleofila, anche per la reazione di eliminazione esistono due diversi
tipi, detti E1 ed E2.

In una reazione di eliminazione, un protone (H+) e un gruppo (X) vengono
eliminati da due atomi di carbonio adiacenti, portando alla formazione di un
doppio legame tra i due atomi di carbonio e quindi di un alchene:

C C +   HX

H

-C-C-

X

eliminazione

Una reazione di eliminazione di primo ordine (E1) presenta una cinetica del
primo ordine (v = k [R-X]) e quindi procede attraverso due stadi.

PER VEDERE LA CHIMICA
video LabOr :
Acidi carbossilici

2. I meccanismi di reazione
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Il primo stadio prevede l’uscita del gruppo X, sotto forma di ione X- e la for-
mazione di un carbocatione:

+   X-

H

-C-C-

X

-C-C-

carbocationeX-

$

H
+

Il gruppo X si allontana come ione X-.

Il secondo stadio comporta la rimozione del protone (H+) dall’atomo di carbo-
nio adiacente al carbocatione (tale rimozione molto spesso è favorita dall’uso
di una base che lega lo ione H+) e la coppia di elettroni del legame C-H va a
costituire il nuovo legame r, con formazione dell’alchene:

+   H+

H

-C-C-

alcheneH+

C C$
+

L’atomo di carbonio adiacente al
carbocatione perde un protone H+.

In realtà il carbocatione potrebbe anche andare incontro a un attacco da parte
di un nucleofilo ( Nu); in questo caso avremmo il classico prodotto di una
reazione di tipo SN1, come già visto nella lezione precedente:

+ Nu

H

-C-C-

H

-C-C-

Nu

$
+

Non è facile determinare se la reazione proceda secondo una E1 o una SN1 e
spesso si ottengono miscele dei prodotti delle due reazioni; in genere l’uso di
una base forte favorisce la reazione di eliminazione.

Nel caso di una reazione di eliminazione di secondo ordine (E2), la rea-

zione presenta una cinetica del secondo ordine (v = k [R-X] [ B]) e quindi tutti

i legami vengono scissi e formati in un singolo stadio.

La reazione prevede l’intervento di una base forte ( B), come per esempio
OH-, la quale strappa lo ione H+; il carbonio recupera il doppietto di legame
con l’idrogeno, formando così il legame r, e il gruppo X esce come gruppo X-,
generando la molecola dell’alchene:

+  BH + X-

H

X

-C-C-

X-

C   C+ B $
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La reazione di addizione nucleofila
Le reazioni di addizione nucleofila sono caratteristiche di aldeidi e chetoni.
Nell’addizione nucleofila l’agente nucleofilo, che ha una carica negativa o
un doppietto libero (agisce quindi da base di Lewis), effettua un attacco sul
carbonio carbonilico, che ha parziale carica positiva.

Questa fase rappresenta lo stadio lento, o limitante, della reazione; via via
che il nucleofilo interagisce con il carbonio carbonilico, il legame si polarizza
sempre di più fino a che il doppietto si localizza sull’ossigeno:

m m

Nu

Nu -
+  C   O C-O-

lento
Nu

C-OH
H+

veloce

La comparsa di questa carica negativa sull’ossigeno compromette la stabilità
della molecola; il problema può essere superato facendo avvenire la reazione
in ambiente acido: la presenza dello ione H+, che si lega molto rapidamen-
te all’ossigeno reso negativo dall’attacco del nucleofilo, «forza» l’ossigeno a
prendere su di sé il doppietto di legame. Lo ione H+ agisce da catalizzatore,
aumentando la velocità della reazione.

In realtà può essere possibile anche un meccanismo di catalisi acida, in cui
lo ione H+ svolge un ruolo fondamentale nella formazione del carbocatione,
sul quale può avvenire poi l’attacco del nucleofilo.

Lo ione H+ si lega all’ossigeno, sul quale compare quindi una carica positi-
va, che viene subito annullata grazie alla rottura del doppio legame. In questo
modo la carica si sposta quindi sul carbonio, portando alla formazione del
carbocatione. A questo punto avviene l’attacco del nucleofilo:

*C   O + H+ C  OH C-OH

I II

+ +

m

La catalisi acida deve essere condotta con accortezza: elevate concentrazioni
di ioni H+ favoriscono la formazione del carbocatione, ma parallelamente
possono causare la protonazione dell’agente nucleofilo, rendendo il doppiet-
to libero meno disponibile e quindi riducendone la nucleofilicità. Le catalisi
acide sono quindi condotte a pH moderatamente acidi.

PER VEDERE LA CHIMICA
video LabOr :
Aldeidi e chetoni

PER VEDERE LA CHIMICA
video LabOr :
Distinguere aldeidi e chetoni

2. I meccanismi di reazione




