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La chimica del carbonio 
La chimica organica è la chimica 
dei composti del carbonio. Negli 
organismi viventi i composti organici 
hanno un ruolo energetico diretto o di 
riserva, sono precursori di molecole 
con importante attività biologica e 
svolgono un ruolo funzionale.

L'atomo di carbonio 
L’ibridazione del carbonio nei 
composti organici può essere di tipo 
sp3, sp2 e sp. Il diverso orientamento 
degli orbitali ibridi determina 
geometrie e proprietà reattive 
differenti e comporta un’enorme 
varietà all’interno dei composti 
organici.

Le caratteristiche dei 
composti organici 
Nelle molecole organiche possono 
essere presenti o meno dei gruppi 
funzionali che determinano le 
proprietà fisiche e chimiche delle 
molecole stesse. La differenza di 
elettronegatività tra il carbonio e gli 
altri atomi influenza la reattività.



C 2

Capitolo C1 Chimica organica: una visione dÕinsieme

1 Una breve storia della chimica organica
La chimica organica si occupa delle caratteristiche chimiche e fisiche dei composti 
organici. 

Si definiscono composti organici tutte le molecole che presentano al loro 
interno l’atomo di carbonio, esclusi gli ossidi CO e CO2 e i sali di quest’ultimo 
composti dall’anione bicarbonato (HCO-3, idrogenocarbonato) e carbonato (CO2

3
-), 

e qualche altra piccola eccezione.

Fin dal Seicento, i composti chimici sono stati suddivisi nettamente in due gruppi in 
base alla loro origine: quelli derivanti dal mondo minerale inorganico e quelli prodotti 
dagli organismi viventi.

Fu Jöns Jacob Berzelius (figura 1A) che nel 1807 propose per la prima volta di adottare 
il termine composti organici per quei composti prodotti dagli organismi viventi, dotati 
cioè di parti strutturali correlate l’una all’altra, dette organi, deputate alle funzioni ti-
piche della vita. 

Già alla fine del Settecento le tecniche analitiche, basate prevalentemente su reazioni 
di combustione, avevano dimostrato che le sostanze definite «organiche» contenevano 
sempre carbonio e idrogeno e spesso anche ossigeno, azoto e fosforo; tutte erano carat-
terizzate da una discreta complessità di composizione e da particolari proprietà, quale 
per esempio la combustibilità. Si riteneva inoltre che i composti organici obbedissero 
a leggi diverse da quelle della chimica inorganica e, soprattutto, che fossero prodotti 
esclusivamente sotto l’influenza della cosiddetta forza vitale e non potessero quindi es-
sere sintetizzati artificialmente.

Nel 1828 Friedrich Wöhler (figura 1B), scaldando il cianato d’ammonio (composto di 
tipo inorganico), nel tentativo di cristallizzarlo, fece avvenire una reazione dalla quale 
ottenne l’urea (NH2CONH2), una molecola di natura organica, che era stata isolata per 
la prima volta nell’urina dal chimico francese Hilaire Marin Rouelle nel 1773.

Lo stesso Wöhler potè trionfalmente affermare: «Riesco a produrre urea senza aver 
bisogno di un rene e neppure di un animale, uomo o cane che sia», mettendo così in crisi 
la teoria del vitalismo. Fu solo nel 1845 che il vitalismo subì il colpo definitivo, quando 
il chimico tedesco Adolph Wilhelm Hermann Kolbe (Elliehausen 1818 – Lipsia 1884), 
allievo di Wöhler, realizzò la prima sintesi di un composto organico a partire da carbo-
nio, idrogeno e ossigeno, convertendo, in un processo a più tappe, il solfuro di carbonio 
(CS2) in acido acetico. La teoria del vitalismo fu abbandonata definitivamente nel 1860 
con la pubblicazione del Chimie organique fondée sur la synthèse, in cui il chimico e politico 

La chimica 
del carbonio

1

LEZIONE

Figura 1 (A) Jöns Jacob Berzelius (Väversunda 
1779 – Stoccolma 1848) È stato un importante 
chimico svedese a cui si deve la scoperta di 
elementi chimici come il cerio, il selenio, il torio, 
il silicio, lo zirconio e il titanio.  
(B) Friedrich Wöhler (Eschersheim 1800 – 
Gottinga 1882) È stato un chimico tedesco e 
lavorò con Berzelius a Stoccolma, collaborando 
all’isolamento del berillio e del silicio.
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francese Marcellin Pierre Eugène Berthelot (figura 2) dimostrò che era possibile sintetiz-
zare tutte le classi di composti organici a partire da carbonio, idrogeno, ossigeno e azoto.

Cominciò un periodo di grande fervore scientifico, durante il quale moltissimi com-
posti organici vennero isolati da prodotti naturali e molti altri ottenuti per sintesi.

La chimica organica diventava così la chimica dei composti del carbonio, defini-
zione che è tuttora valida.

La distinzione tra le due classi di composti, inorganici e organici, era ed è ancora giu-
stificata dal fatto che tutti i cosiddetti composti organici contengono il carbonio, che i 
composti del carbonio sono molto più numerosi (alcuni milioni) dei composti di tutti 
gli altri elementi messi insieme e che il carbonio ha reattività e caratteristiche del tutto 
particolari, in virtù della sua configurazione elettronica.

2  I composti organici hanno molteplici ruoli  
e caratteristiche

Il mondo delle molecole organiche è molto più complesso rispetto a quello delle mole-
cole inorganiche, sia da un punto di vista quantitativo (i composti organici rappresentano 
circa il 98% di tutti i composti chimici conosciuti), che qualitativo (le molecole organi-
che possono raggiungere un grado di complessità estremamente più elevata rispetto a 
quella dei composti inorganici). Questa complessità, che è presente normalmente in 
natura, per le molecole organiche è in continuo aumento, a causa della scoperta di nuo-
ve molecole, ma soprattutto in seguito alla sintesi di nuove molecole organiche, dalle 
caratteristiche sempre più specifiche e peculiari.

I composti del carbonio comprendono molecole estremamente diverse sia per le loro 
caratteristiche chimiche sia per i loro impieghi.

Il primo approccio al mondo della chimica organica considera le molecole organiche 
come principali costituenti degli organismi viventi e i loro meccanismi di reazione alla 
base dei processi biologici legati alle funzioni degli organismi viventi stessi.

Le molecole organiche possono avere svariati ruoli dal punto di vista biologico, bio-
chimico e fisiologico:
• un ruolo energetico diretto, come per esempio quello del glucosio, di un acido gras-

so o di un amminoacido che vengono utilizzati nelle cellule per ricavare energia, 
attraverso una serie di reazioni chimiche che nel complesso formano le cosiddette 
vie metaboliche, argomento di studio della biochimica;

• un ruolo energetico di accumulo o di riserva, come quello di alcune grosse moleco-
le che rappresentano la forma di deposito con la quale molte molecole energetiche 
più piccole vengono immagazzinate negli organismi viventi (il glicogeno, un po-
limero costituito da migliaia di molecole di glucosio legate tra loro; i trigliceridi, 
contenenti acidi grassi; le proteine, costituite da amminoacidi);

• un ruolo meccanico strutturale, come quello di grosse molecole deputate alla co-
stituzione di strutture cellulari (la cellulosa, anch’essa un polimero del glucosio, che 
forma la parete delle cellule vegetali; i fosfolipidi, che costituiscono le membrane 
biologiche; alcuni tipi di proteine che formano il citoscheletro della cellula);

• un ruolo di molecole precursori, dalle quali derivano molecole con importanti at-
tività biologiche (per esempio dall’amminoacido tirosina si ottiene l’adrenalina, un 
importantissimo neuro-ormone; il colesterolo è invece un lipide dal quale derivano 
gli ormoni sessuali femminili);

• un ruolo funzionale, come per esempio quello di molecole con attività catalitica o 
con funzione di comunicazione tra cellule (gli enzimi, molecole proteiche deputate 
alla catalisi delle reazioni che avvengono negli organismi viventi; i recettori, proteine 
responsabili del riconoscimento di particolari molecole, che spesso legano molecole 
di zuccheri o di lipidi).

Figura 2 Marcellin Pierre Eugène Berthelot 
(Parigi 1827 – Parigi 1907) È stato un chimico, 
storico e politico francese che condusse studi 
molto importanti sui lipidi. 
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Sono composti organici anche la maggior parte delle essenze e degli aromi di cui la 
natura è ricchissima (figura 3A).

Anche le molecole utilizzate come farmaci sono principalmente di natura organi-
ca, che siano naturali, artificiali (molecole naturali modificate) o sintetiche (molecole 
ottenute ex novo). Normalmente l’industria farmaceutica utilizza molecole con attività 
farmacologica presenti in natura (molto spesso ricava informazioni anche dalla me-
dicina popolare tradizionale), le purifica e le studia per modificarle al fine di renderle 
migliori per l’utilizzo farmacologico (figura 3B); altrimenti le sintetizza ex novo per ot-
tenerle a costi inferiori e per produrle su larga scala.

Figura 3 I composti organici sono alla base di 
molti prodotti di uso comune, come profumi e 
farmaci (A) Nel campo della profumeria trovano 
largo impiego molte sostanze organiche 
estratte da oli essenziali naturali o sintetizzate 
a partire da prodotti naturali. (B) La maggior 
parte dei farmaci oggi in commercio è di natura 
organica.

Figura 4 Le plastiche di uso comune sono 
molecole polimeriche di natura organica Sono 
sostanze di difficile smaltimento perché non 
biodegradabili.

I composti organici non riguardano solo gli organismi viventi, anzi è soprattutto la 
chimica degli idrocarburi e dei polimeri che influenza e determina gli stili di vita delle 
nostre società. Pensiamo, per esempio, alla chimica legata al petrolio, impiegata per sod-
disfare i nostri fabbisogni energetici (carburanti per auto e aereotrazione, per produrre 
elettricità, per riscaldamento, per illuminazione) e logistici. 

Al riguardo, il mondo della chimica organica comprende anche la preparazione di 
tanti composti necessari per la sintesi di macromolecole dette polimeri, che sono alla 
base di tutti i tipi di plastica utilizzati.

Si stima che a livello mondiale vengano prodotte circa 200 milioni di tonnellate 
di plastica all’anno e di questa massa così grande solo il 3% circa viene recuperato e 
riciclato. Si parla di un uso pro-capite di plastica pari a circa 30 kg all’anno, quantità 
destinata ad aumentare sempre più rapidamente verso valori di circa 100 kg negli anni 
a venire. Più della metà della plastica prodotta viene impiegata per la realizzazione di 
oggetti monouso o imballaggi che vengono utilizzati per tempi brevi, spesso inferiori 
a un anno, e poi gettati via. 

Questa produzione comporta un problema enorme sia dal punto di vista economico, 
per le spese di smaltimento, sia dal punto di vista ambientale, perché molti di questi 
materiali non sono biodegradabili; sono però fotodegradabili e producono molecole 
tossiche che contaminano suolo, acqua e aria, entrando così nella catena alimentare 
(figura 4). Si stima che un pezzo di plastica per degradarsi completamente abbia bisogno 
di un tempo che va dai 400 ai 1000 anni.

Per questo la chimica organica si occupa anche di studiare materiali alternativi, mag-
giormente degradabili. Ne è un esempio il Mater-Bi®, con il quale vengono attualmente 
prodotti i sacchetti per la spesa e che è fabbricato con prodotti vegetali.

Le bioplastiche sono compostabili, cioè possono essere utilizzate per produrre com-
post, che viene impiegato come fertilizzante.

RISPONDI

A In che cosa si differenziano i composti organici da quelli inorganici?
B Quali sono le principali funzioni biologiche delle molecole organiche?
C  Spiega il ruolo della chimica organica nella produzione dei composti di sintesi e 

come si è evoluto fino ai giorni nostri.

A B
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3  L’ibridazione dell'atomo di carbonio può essere di tipo 
sp3, sp2 e sp

Le molecole organiche sono composte prevalentemente da atomi di carbonio, che co-
stituiscono la «struttura portante» di tali molecole e formano legami con gli altri atomi 
coinvolti. 

Considerando la configurazione elettronica esterna del carbonio (2s2 2p2), ci potrem-
mo aspettare che esso formi due legami covalenti, avendo solo due elettroni spaiati negli 
orbitali p.

In realtà, salvo rarissime eccezioni (per esempio CO o C2), il carbonio forma sempre 
quattro legami. Se assumiamo che uno dei due elettroni 2s venga promosso (per un 
fenomeno di eccitazione) in un orbitale p vuoto, otteniamo una configurazione elettro-
nica esterna 2s12p3, con quattro elettroni spaiati, che può giustificare la formazione di 
quattro legami (figura 5).

L’atomo  
di carbonio

2
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Figura 5 Configurazione elettronica del 
carbonio Sono rappresentati lo stato 
fondamentale e quello stato eccitato.

Questo processo richiede una spesa di energia (circa 96 kcal/mol oppure, nelle unità di 
misura del Sistema Internazionale, 22,9 kJ/mol, secondo la relazione 1 J = 0,239 cal), 
dovuta al fatto che gli orbitali p si trovano a un livello energetico superiore rispetto agli 
orbitali s. L’energia spesa è ampiamente ripagata dalla possibilità, in questo modo, di 
formare quattro legami, anziché due soltanto, consentendo così il raggiungimento di 
una configurazione otteziale (cioè, con otto elettroni nello strato esterno).

Nel formare i suoi quattro legami, l’atomo di carbonio può legare altri atomi di car-
bonio: viene definito primario, secondario, terziario o quaternario, a seconda che ne leghi 
uno, due, tre o quattro.

carbonio
primario

H—C—R

H

H

—
—

1°

carbonio
secondario

H—C—R

H

R

—
—

2°

carbonio
terziario

H—C—R

R

R

—
—

3°

carbonio
quaternario

R—C—R

R

R

—
—
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Con R si intende genericamente una catena alchilica, cioè una catena di atomi di carbonio 
legati tra loro che completano i loro legami con atomi di idrogeno.

Se un carbonio primario, secondario o terziario perde un atomo di idrogeno, insieme 
alla coppia di elettroni di legame (H–), esso si trasforma nel corrispondente carbocatione:

carbocatione
primario

H—C—R

H

—1°

carbocatione
secondario

R—C—H

R

—2°

carbocatione
terziario

R—C—R

R

—3°

+ + +

TI RICORDI?

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

PER CAPIRE MEGLIO 
videolezione:  
L’ibridazione dell’atomo di carbonio

Gli orbitali atomici non sono qualcosa 
di fisicamente reale, ma rappresentano delle 
equazioni matematiche dalla cui 
risoluzione possiamo ottenere la misura della 
probabilitˆ di trovare un elettrone
in una certa regione dello spazio. 

PER SAPERNE DI PIô
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sp3

sp3

sp3

sp3 109,5°109,5°

109,5°

109,5°109,5°

Data la piccola differenza di elettronegatività tra l’atomo di carbonio e l’atomo di idroge-
no, il legame covalente è leggermente polarizzato verso l’atomo di carbonio, che quindi 
risulta arricchito di elettroni e assume carattere elettron-donatore. 

L’allungamento della catena R comporta un aumento dell’effetto elettron-
donatore: quest'ultimo è un effetto induttivo. 

Sebbene l’ipotesi dell’eccitazione dell’atomo di carbonio ne giustifichi la tetravalenza, 
essa non è ancora sufficiente a spiegare l’osservazione sperimentale che i quattro legami 
del carbonio, in composti come gli alcani (formati solo da carbonio e idrogeno) siano 
tutti equivalenti.

In effetti, le osservazioni sperimentali mettono in evidenza una perfetta equivalenza 
dei quattro legami del carbonio, che può essere interpretata in base alla teoria dell’i-
bridazione. L’ibridazione può essere immaginata come una sorta di rimescolamento dei 
quattro orbitali atomici del carbonio (uno s e tre p) che porta alla formazione di quattro 
nuovi orbitali, detti orbitali ibridi sp3, tutti equivalenti fra loro, ciascuno dei quali pre-
senta per un quarto le caratteristiche dell’orbitale s e per tre quarti quelle degli orbitali p. 

L'ibridazione sp3 dell'atomo di carbonio
Gli orbitali ibridi sp3 sono diretti verso i vertici di un tetraedro regolare, assumendo 
quindi una geometria tetraedrica, con angoli di 109,5°, in modo tale da poter avere una 
disposizione nello spazio alla massima distanza l’uno dall’altro e minimizzare così la 
repulsione elettrostatica fra le nubi elettroniche.

La nube elettronica costituita dalla coppia di elettroni di legame (un elettrone sp3

del carbonio e l’elettrone 1s dell’idrogeno) è distribuita simmetricamente lungo l’asse 
di legame che congiunge i nuclei dei due atomi. Questo tipo di legame si chiama sigma 
(v) ed è quindi un legame che si forma per sovrapposizione di due orbitali coassiali, 
cioè diretti lungo l’asse che congiunge i nuclei dei due atomi legati tra loro. Un atomo 
di carbonio che forma quattro legami tutti di tipo v si dice saturo.

A

1s

H

H

H

H

C

sp3

B

Figura 6 Ibridazione sp3 dell’atomo di carbonio (A) Gli orbitali ibridi sp3 sono quattro orbitali 
isoenergetici ottenuti dal rimescolamento dell’orbitale s e dei tre orbitali p. (B) Nella molecola del 
metano (CH4), ognuno dei quattro orbitali sp3 del carbonio per sovrapposizione con l’orbitale 1s di 
un atomo di idrogeno forma un legame covalente di tipo sigma (v).

Figura 7 Jacobus Henricus van’t Hoff 
(Rotterdam 1852 – Berlino 1911) Studiò a 
Bonn con August Kekulé e a Parigi con Charles-
Adolphe Wurtz, dove conobbe Joseph Le Bel. È 
considerato il fondatore della stereochimica.

Formazione del 
legame covalente 
sigma.

TI RICORDI?

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

Il legame sigma (v) è un legame 
covalente che, secondo le teorie meccanico-
quantistiche (teoria del legame di valenza), 
può essere descritto come un legame che si 
forma dalla sovrapposizione di due orbitali 
semipieni appartenenti a due atomi, dando 
origine a un nuovo orbitale, chiamato orbitale 
molecolare, che appartiene a entrambi gli 
atomi e in cui staziona la coppia di elettroni 
condivisa con spin antiparallelo (⇅). Il legame 
sigma si origina da due orbitali che si 
sovrappongono frontalmente, cioè 
lungo l’asse che congiunge i nuclei dei due 
atomi; la carica è distribuita con simmetria 
cilindrica, intorno all’asse del legame.

PER SAPERNE DI PIÙ

TAVOLA  
PERIODICA  
INTERATTIVA

Scarica la app:
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L'ibridazione sp2 dell'atomo di carbonio
Oltre all’ibridazione di tipo sp3, il carbonio ha la possibilità di ibridare i suoi quattro 
orbitali atomici (uno s e tre p) in altri due modi: l’ibridazione sp2 e l’ibridazione sp.

Nell’ibridazione sp2 vengono ibridati l’orbitale 2s e solo due degli orbitali 2p, in modo 
da formare tre orbitali ibridi equivalenti, disposti su un piano e diretti verso i vertici di 
un triangolo equilatero, con angoli di 120° tra loro. La geometria che ne deriva è quindi 
planare-triangolare. L’orbitale 2p che non prende parte al processo di ibridazione è 
disposto perpendicolarmente al piano sul quale giacciono gli orbitali ibridi sp2 (figura 8). 

I tre orbitali ibridi sp2 complanari formano legami v, mentre l’orbitale 2p non ibridato 
può sovrapporsi a un orbitale p di un altro atomo e formare un legame pi-greco (r).

Il più semplice composto del carbonio con quattro legami v è il metano, CH4 (figura 6).
L’idea del carbonio tetraedrico venne per la prima volta, in modo intuitivo, al chimico 
olandese Jacobus Henricus van’t Hoff (figura 7) il quale propose per molte molecole or-
ganiche un modello in cui l’atomo di carbonio si trova al centro di un tetraedro e i suoi 
quattro legami sono diretti verso i vertici. La teoria fu osteggiata dagli accademici del 
tempo, tanto che van’t Hoff venne a lungo appellato in modo canzonatorio come un 
«visionario della chimica». Solo dopo la pubblicazione nel 1875 del volume Chimie dans 
l’espace la sua teoria cominciò a essere accettata. 

H H

sp2

sp2

sp2

p

p

90°

legame π

legame σ

120°

→

→

→

→

C

H H

C C

Gli orbitali ibridi sp2 sono tre 
orbitali isoenergetici ottenuti 
dal rimescolamento dell’orbitale 
s e di due orbitali p.

I due orbitali p puri dei 
due atomi di carbonio si 
sovrappongono formando 
il legame r.

Gli orbitali sp2

di un atomo 
di carbonio si 
sovrapppongono 
con gli orbitali 
s degli idrogeni 
per formare due 
legami v.

Gli orbitali sp2 dei due 
carboni si sovrappongono 
e formano un legame v.

Figura 8 Ibridazione 
sp2 dell’atomo di 
carbonio Nella 
molecola dell’etene 
(C2H4), i tre orbitali 
ibridi sp2 di ogni 
atomo di carbonio 
formano tre 
legami v: due per 
sovrapposizione 
con gli orbitali s 
di due atomi di 
idrogeno e uno per 
sovrapposizione 
con un orbitale sp2

dell’altro atomo di 
carbonio.

Affinché possa realizzarsi un legame r, gli orbitali p coinvolti devono essere paralleli fra 
loro: solo in queste condizioni, infatti, la sovrapposizione fra i due orbitali può essere 
massima. Ogni deviazione da questa condizione di parallelismo riduce il grado di sovrap-
posizione, che diventa nullo quando gli orbitali p sono ortogonali l’uno rispetto all’altro. 
Per questo motivo, lungo l’asse del doppio legame non si può avere libera rotazione, che 
è invece possibile attorno al legame semplice v. 

In sintesi, il doppio legame rappresenta un punto di rigidità della molecola e ha 
numerose implicazioni sulle proprietà chimico-fisiche della molecola stessa.

Il doppio legame è costituito quindi da un legame forte v e da un legame r più debole, 
dato dalla sovrapposizione di due orbitali 2p non ibridati con asse parallelo tra loro.

L’ibridazione sp2 si trova nei composti in cui l’atomo di carbonio presenta un doppio 
legame CC, CO o CN e si dice insaturo.

Il legame pi-greco (r), come il legame 
di tipo sigma (v), è un legame covalente che 
prevede la formazione di un orbitale molecolare, 
in cui staziona la coppia di elettroni di legame 
condivisa. L’orbitale molecolare in questo caso 
si forma per sovrapposizione laterale 
di due orbitali ppuri con asse parallelo 
tra loro. Nel legame r l’area di sovrapposizione 
degli orbitali è minore rispetto a quella del 
legame v, quindi il legame r è più 
debole rispetto al legame v.

PER SAPERNE DI PIô
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L'ibridazione sp dell'atomo di carbonio
Nel caso dell’ibridazione sp, sono ibridati l’orbitale 2s e un solo orbitale 2p dell’atomo 
di carbonio, generando due orbitali ibridi sp equivalenti, orientati in direzioni opposte 
lungo una linea retta. I due orbitali 2p non ibridati, perpendicolari tra loro, si dispongo-
no perpendicolarmente all’asse degli orbitali ibridi sp (figura 9).

orbitale sp orbitale sp

orbitale p

orbitale p

orbitale sp

legame π

legame π

C CH H

legame σ

Gli orbitali ibridi sp sono due orbitali 
isoenergetici ottenuti dal mescolamento 
dell’orbitale s e di un orbitale p.

L’orbitale sp di ciascun atomo di 
carbonio si sovrappone con l'orbitale 
s dell’atomo di idrogeno e forma un 
legame v.

Gli orbitali sp dei 
due carboni si 
sovrappongono e 
formano un legame v 
(qui coperto da due r 
che lo circondano).

I quattro orbitali p puri dei due 
atomi di carbonio si sovrappongono 
generando i due legami r.

Questo tipo di ibridazione si incontra negli alchini, gli idrocarburi insaturi caratterizzati 
da un triplo legame, che è costituito da un legame v e due legami r. La geometria degli 
ibridi sp è lineare, con angoli di legame di 180°.

4  Il calcolo del numero di ossidazione del carbonio
Il numero di ossidazione del carbonio (n.o.) può assumere tutti i valori compresi tra 
–4 e +4. In uno stesso composto, gli atomi di carbonio possono avere n.o. differente, in 
base all’elettronegatività dell’atomo con il quale si legano. 

Pertanto, è necessario disegnare la formula di struttura della molecola e calcolare il 
n.o. per ogni singolo atomo di carbonio, assegnando:
• 0 per ogni legame con un altro atomo di carbonio;
• –1 per ogni legame con un atomo meno elettronegativo (idrogeno o metalli);
• +1 per ogni legame con atomi più elettronegativi (ossigeno, alogeni, azoto, zolfo).
Il numero di ossidazione si ottiene sommando algebricamente i valori così ottenuti. Le 
ossidoriduzioni sono una classe di reazioni molto importante nei composti organici, 
pertanto è fondamentale riuscire ad attribuire i n.o. agli atomi di carbonio.

Figura 9 Ibridazione sp dell’atomo di carbonio 
Nella molecola dell’etino (C2H2), i due orbitali 
ibridi sp di ogni atomo di carbonio formano 
due legami v: uno per sovrapposizione con 
l’orbitale s di un atomo di idrogeno e uno per 
sovrapposizione con un orbitale sp dell’altro 
atomo di carbonio (quest’ultimo legame v resta 
nascosto dai due legami r che lo circondano).

Proviamo insieme
Determina il numero di ossidazione di ciascun atomo di car-
bonio nell’aldeide acetica CH3-CHO.

Risoluzione
Rappresentiamo la formuladi struttura di Lewis:

H

H-C-C=O

H

1       2

H

Prendendo in esame i criteri esposti, il carbonio 1, legato 
a tre atomi di idrogeno e all’atomo di carbonio 2, ha n.o. 
-3.  Invece, per il carbonio 2, il n.o. è +1, in quanto è dato 
dalla somma di-1 (per il legame con l’idrogeno) e +2 (per 
il doppio legame con l’ossigeno).

ESERCIZIO SVOLTO

RISPONDI

A  Per quale motivo il carbonio forma sempre quattro legami?
B Che cosa significa «ibridazione»?
C Spiega come si formano un legame sigma e un legame pi-greco.

TAVOLA  
PERIODICA  
INTERATTIVA

Scarica la app:
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5 I gruppi funzionali caratterizzano le molecole organiche
Data la moltitudine di composti organici presenti in natura, lo studio della chimica orga-
nica può essere affrontato solo creando delle classi di composti con caratteristiche simili. 
Il criterio utilizzato per il raggruppamento si basa sul concetto di gruppo funzionale. 

Per gruppo funzionale si intende il gruppo chimico che determina le proprietà 
chimico-fisiche e la reattività di un composto. 

I composti che contengono lo stesso gruppo funzionale (tabella 1) hanno caratteristiche 
molto simili fra loro, tanto da costituire una classe specifica di composti organici.

Gruppo funzionale Classe di composti
CC doppio legame C-C alcheni

CC triplo legame C-C alchini

—X
O

X
—C 

un alogeno qualsiasi alogenuri alchilici

alogenuri acilici

—OH ossidrilico alcoli, enoli, fenoli

—SH solfidrilico tioli

O

H
—C  aldeidico aldeidi

CO
carbonilico chetoni

—CN nitrilico nitrili

O

OH
—C  carbossilico acidi carbossilici

—SO3H solfonico acidi solfonici

—NH2 amminico ammine

O

NH2

—C  ammidico ammidi

Riportiamo di seguito alcune delle principali classi di composti organici.

Gli alcani
Gli alcani sono una classe di composti binari costituiti da carbonio e idrogeno, carat-
terizzati da catene, lineari o ramificate, di atomi di carbonio saturi con ibridazione sp3. 
La loro formula grezza generale è C

n
H(2n+2), dove n è un numero intero. Sono composti 

caratterizzati da una bassa reattività chimica, perfino con acidi e basi forti.
Esistono anche alcani a catena chiusa, i cicloalcani, con formula grezza generale C

n
H2n

. 
Gli alcani hanno grande importanza dal punto di vista energetico: il metano è il gas da 

combustione urbano, quello che arriva normalmente nelle nostre case; propano e butano 
costituiscono il cosiddetto GPL (gas di petrolio liquefatto), utilizzato per uso domestico e 
per l’autotrazione; miscele di alcani da 5 a 10 atomi di carbonio costituiscono le comuni 
benzine, mentre il gasolio è costituito da miscele di alcani con un numero di atomi di 
carbonio maggiore o uguale a 12 (figura 10).

Gli alcani non sono molecole presenti normalmente negli esseri viventi e non costi-
tuiscono per essi una fonte energetico-metabolica; solo alcuni batteri sono in grado di 
utilizzarli. Ciò nonostante rivestono un grande interesse per il loro impatto biologico-
ambientale, in quanto costituiscono una drammatica fonte di inquinamento.

Tabella 1 I gruppi funzionali delle principali 
classi di composti organici.

Le caratteristiche 
dei composti 
organici

3

LEZIONE

Figura 10 I carburanti La maggior parte dei 
carburanti è costituita da miscele di diversi 
alcani.
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Gli alcheni
Gli alcheni sono composti binari di carbonio e idrogeno, strutturati in catene lineari o 
ramificate, in cui è presente come gruppo funzionale un doppio legame tra due atomi 
di carbonio con ibridazione sp2. Sono tutti composti insaturi.

Per gli alcheni con un doppio legame, la formula grezza generale è C
n
H2n

, dove n è 
un numero intero maggiore o uguale a 2. Se i doppi legami sono più di uno si parla di 
polieni: sono dieni se hanno due doppi legami, trieni se ne hanno tre, e così via.

La distribuzione in natura degli alcheni è più ampia  di quella degli alcani e la chimi-
ca del doppio legame assume una grande importanza in biologia, poiché molti processi 
metabolici prevedono la formazione di composti che presentano il doppio legame CC 
(figura 11).

Molti alcheni rivestono importanti ruoli biologici, per esempio l’etene (o etilene, il più 
piccolo degli alcheni), un ormone vegetale coinvolto nella maturazione dei frutti, o il 
b-carotene, un pigmento presente nei frutti arancioni e precursore della vitamina A, e 
tanti altri. I loro polimeri naturali, come per esempio i terpeni, sono alla base di molte 
essenze naturali.

Dal petrolio vengono prodotte grandi quantità di etene, molto usato nell’industria 
chimica per produrre polimeri sintetici succedanei della gomma naturale.

Gli alchini
Gli alchini sono composti binari di carbonio e idrogeno, strutturati in catene lineari o 
ramificate, in cui è presente come gruppo funzionale un triplo legame tra due atomi 
di carbonio con ibridazione sp.

La loro formula generale è C
n
H(2n–2), dove n è un numero intero, maggiore o uguale a 

2. La loro rilevanza biologica è assai limitata.
L’acetilene, il più piccolo degli alchini, ha rappresentato per molto tempo il gas da 

illuminazione urbano, ricavato dalla reazione del carburo di calcio con l’acqua. Oggi 
viene usato per produrre il poliacetilene, un polimero particolare poiché, a differenza 
della maggior parte dei composti organici, mostra proprietà di conducibilità elettrica.

I composti aromatici
I composti aromatici sono composti binari di carbonio e idrogeno, costituiti da uno o 
più anelli di benzene. Gli atomi di carbonio hanno tutti ibridazione sp2 e giacciono quindi 
su uno stesso piano; presentano legami doppi alternati a legami singoli.

H

H

—
—

H H

H H

benzene

Il più piccolo dei sistemi aromatici è il benzene, una molecola molto tossica per gli orga-
nismi viventi. Lo troviamo in natura perché viene liberato nelle eruzioni vulcaniche ed è 
presente in elevate quantità nel petrolio grezzo: per questo il suo contenuto nei combu-
stibili fossili è fortemente limitato e deve sottostare a normative ambientali stringenti.

Il benzene era molto utilizzato a livello industriale, come solvente per colle, vernici, 
resine, inchiostri e come reagente per sintetizzare coloranti, esplosivi, linoleum (figura 
12), tessuti sintetici. A causa della sua tossicità si sta cercando di sostituirlo con altri 
composti organici.

Figura 11 Le fibre tessili sintetiche Sono 
spesso polimeri di composti che presentano il 
doppio legame CC.

Figura 12 Il linoleum Viene prodotto utilizzando 
come reagente il benzene.
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Gli alogenuri alchilici
Gli alogenuri alchilici sono composti caratterizzati da un atomo di alogeno (spesso 
cloro) legato a un atomo di carbonio sp3. 

La loro formula generale è C
n
H(2n+1)X, in cui X è l’atomo di un alogeno, rappresenta-

bile come R—X.  
Sono composti poco rappresentati in natura, tuttavia assumono importanza biologi-

ca per le problematiche legate al loro impatto ambientale, in quanto sostanze tossiche 
molto pericolose per gli organismi viventi. 

In natura ne vengono riversate grandissime quantità perché sono prodotti molto 
utilizzati dall’industria come reagenti nelle sintesi chimiche, infatti l’atomo di alogeno 
può facilmente essere sostituito da altri gruppi e quindi gli alogeno derivati sono un 
ottimo punto di partenza per le sintesi chimiche.

Tra i cloro derivati ricordiamo prodotti come il fosgene e l’iprite, utilizzati nella prima 
e seconda guerra mondiale come armi chimiche; il DDT (diclorodifeniltricloroetano), 
l’insetticida utilizzato per la lotta contro la zanzara portatrice del plasmodio della ma-
laria e ritrovato perfino nel grasso delle foche al polo Nord; il cloroformio, uno dei primi 
anestetici della storia, nonché numerosi altri prodotti.

Gli alcoli, gli enoli e i fenoli
Gli alcoli sono composti caratterizzati dal gruppo funzionale  —OH legato a un carbo-
nio sp3; possiamo quindi considerarli come alcani in cui un atomo di idrogeno è stato 
sostituito da un gruppo  —OH.

La loro formula grezza generale è C
n
H(2n+1)OH, rappresentabile in modo più sintetico 

come R—OH. 
Il gruppo —OH è un gruppo chimico molto importante dal punto di vista biologico 

e si trova in moltissime molecole, come zuccheri, amminoacidi, idrossiacidi, vitamine, 
steroli, farmaci.

L’etanolo è l’alcol alimentare, che può essere prodotto attraverso un processo naturale 
di fermentazione dei carboidrati, a carico di microrganismi, oppure attraverso processi di 
sintesi industriale. Un abuso di questa sostanza è legato al problema dell’alcolismo.

Sono detti polialcoli quei composti che contengono più di un gruppo alcolico ÑOH. 
Tra questi è molto importante il glicerolo, un trialcol presente nelle molecole di molti 
lipidi. È un composto di grande importanza industriale, soprattutto in campo farma-
ceutico, cosmetico e alimentare.

Esistono anche alcoli aromatici molto utilizzati nella formulazione di cosmetici e 
profumi in virtù dei loro aromi.

Gli enoli sono composti che contengono anch’essi il gruppo funzionale —OH, ma 
legato a un atomo di carbonio sp2. Come vedremo, molti composti importanti dal punto 
di vista biochimico sono di natura enolica.

H OH

H H

CC

enolo

I fenoli presentano il gruppo —OH legato direttamente a un carbonio di un anello 
benzenico.

fenolo

OH

—

A COLPO D’OCCHIO

Gruppo –OH

legato a 
carbonio 
ibridato sp3

legato a 
carbonio 
ibridato sp2

legato 
ad anello 
benzenico

alcoli

enoli

fenoli

TI RICORDI?

L’utilizzo del DDT in Italia è vietato 
dal 1978, dopo che era stato ampiamente usato 
come insetticida (soprattutto in Sardegna) 
nella lotta contro la malaria. Attualmente viene 
impiegato nei Paesi tropicali, dove la malaria e 
il tifo rappresentano gravi emergenze sanitarie..
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Sono composti molto abbondanti in natura, soprattutto nella forma dei cosiddetti poli-
fenoli (molecole caratterizzate dalla presenza di più gruppi —OH sull’anello benzenico) 
che vanno incontro a ossidazione, assumendo un colore scuro (per esempio in una mela 
tagliata a metà, in poco tempo, la superficie di taglio a contatto con l’ossigeno dell’aria 
scurisce, figura 13). I gruppi fenolo e difenolo, nelle loro forme ridotte e ossidate, sono 
presenti in biomolecole importanti, come ormoni (per esempio adrenalina e tiroxina), 
vitamine e coenzimi (vitamina K, coenzima Q).

I tioli
I tioli, come dice il nome («tio» fa riferimento a un atomo di zolfo che ha sostituito un 
atomo di ossigeno) sono composti caratterizzati dal gruppo funzionale —SH legato a 
un atomo di carbonio ibridato sp3. Sono detti mercaptani per la loro caratteristica di 
legare metalli pesanti (per esempio il mercurio, da cui il loro nome).

La loro formula generale è C
n
H(2n+1)SH, rappresentabile come R—SH.

Il gruppo —SH è molto importante dal punto di vista biologico e si ritrova in com-
posti di fondamentale interesse biochimico, per esempio l’amminoacido cisteina, l’acido 
lipoico e il coenzima A. 

La presenza della cisteina in molti enzimi fa sì che il gruppo —SH svolga spesso un 
ruolo importante nel meccanismo di catalisi operato dall’enzima stesso; inoltre esso 
conferisce odore caratteristico a molti composti volatili come quelli presenti nel vino.

Le aldeidi e i chetoni
Le aldeidi e i chetoni sono caratterizzati dal gruppo funzionale chiamato gruppo carbo-
nilico (o carbonile), costituito da un atomo di carbonio legato a un atomo di ossigeno con 
un doppio legame. Nelle aldeidi il gruppo carbonile è in testa alla catena, mentre nei 
chetoni è inserito all’interno della catena carboniosa.

CO

gruppo carbonilico

R

H

CO

aldeide

R

R′

CO

chetone

Sono tra i gruppi funzionali più importanti e reattivi della chimica organica e sono 
presenti in tantissime molecole a elevato interesse biologico e biochimico molto diffuse 
in natura, come per esempio i carboidrati.

In natura, le aldeidi vengono prodotte durante i processi di fermentazione degli zuc-
cheri. Molte di esse, soprattutto le aldeidi di natura aromatica, sono sostanze che spesso 
hanno profumi caratteristici.

Sono composti molto usati in campo industriale, come per esempio l’aldeide formica, 
utilizzata nella realizzazione di polimeri per produrre laminati.

I nitrili
I nitrili sono composti caratterizzati dal gruppo funzionale 

ÑCN

Sono composti di scarso interesse biologico, ma molto importanti dal punto di vista 
industriale; sono utilizzati come solventi e nella sintesi di importanti polimeri, come 
per esempio il poliacrilonitrile, un’importante fibra sintetica acrilica.

Un tipico nitrile naturale è l’amigdalina, presente nei semi di pesche, prugne e albi-
cocche, ai quali conferisce il tipico sapore amaro, detto «di mandorla amara».

Figura 13 L’ossidazione dei polifenoli Il colore 
scuro assunto dalla mela tagliata esposta 
all’aria è dovuto all’ossidazione dei polifenoli in 
essa contenuti.

A COLPO D’OCCHIO

nei chetoni 
all'interno 
della catena

nelle aldeidi 
in testa alla 
catenaGruppo carbonilico
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Gli acidi carbossilici
Gli acidi carbossilici sono caratterizzati dal gruppo funzionale carbossilico, di formula 
generale —COOH, rappresentabile come:

O

OH
—C



Sono composti biologicamente molto importanti, talmente diffusi in natura che i loro 
nomi correnti derivano dalle fonti naturali dalle quali sono stati purificati per la prima 
volta (acido formico dalle formiche, acido acetico dall’aceto). 

Il gruppo carbossilico si ritrova in composti fondamentali dal punto di vista bio-
chimico-metabolico, come per esempio l’acido piruvico (prodotto del metabolismo del 
glucosio), l’acido lattico, gli intermedi del ciclo di Krebs.

Gli acidi carbossilici, nelle loro forme a catena lunga (più di sei atomi di carbonio) 
sono detti acidi grassi e sono molto abbondanti in natura sotto forma di esteri (i trigli-
ceridi che costituiscono il grasso animale, i trigliceridi degli oli vegetali, i fosfolipidi che 
costituiscono le membrane biologiche, figura 14).

Figura 14 I grassi animali e gli oli vegetali 
sono costituiti in gran parte da acidi grassi 
esterificati (A) Margarina. (B) Formaggi.

Esistono anche importanti acidi carbossilici aromatici. L’acido benzoico, in cui il grup-
po —COOH è legato all’anello benzenico, è molto diffuso in natura e si ritrova negli oli 
essenziali, come per esempio quello di anice. È molto utilizzato nell’industria farmaceu-
tica, cosmetica, alimentare e dei coloranti.

Gli acidi solfonici
Gli acidi solfonici sono caratterizzati dal gruppo funzionale —SO3H. 

Non sono composti di grande rilevanza biologica, ma assumono importanza per il 
loro impatto ambientale, in quanto sono degradabili con difficoltà.

Sono molto utilizzati dall’industria, sotto forma di sali, per preparare detergenti.
Dall’acido benzensolfonico (il gruppo —SO3H è legato direttamente a un anello benze-

nico) furono sintetizzati i primi sulfammidici.

Le ammine
Le ammine sono composti caratterizzati dal gruppo funzionale amminico —NH2. Il 
gruppo amminico è fondamentale dal punto di vista biochimico, infatti esso è presente 
negli amminoacidi, nelle basi puriniche e pirimidiniche e in moltissime molecole di 
interesse farmacologico, quali la nicotina, la morfina e l’adrenalina. Tutti questi sono i 
composti organici più importanti in natura.

Le ammine di natura aromatica sono ampiamente utilizzate come coloranti nella 
tintura industriale delle stoffe e delle pelli e, poiché da esse può derivare la benzidina, 
sono composti molto pericolosi. In tutti gli operatori che lavorano a contatto con queste 
sostanze coloranti deve essere monitorato il quantitativo di benzidina presente nelle 
urine, poiché tale sostanza può causare il cancro della vescica.

Lezione 3 Le caratteristiche dei composti organici

A B
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6  La rottura del legame covalente nelle reazioni della 
chimica organica può essere omolitica o eterolitica

Le reazioni della chimica organica implicano normalmente la rottura di legami e la 
formazione di nuovi. Poiché il legame è sempre formato da una coppia di elettroni 
condivisa da due atomi (A:B), esso può scindersi essenzialmente in due modi:

Meccanismo omolitico o radicalico
In questa scissione, ciascun atomo si «prende» un elettrone 

A:B " A⋅ + B⋅

e si formano dei radicali. Le reazioni che comportano questo tipo di scissione vengono 
dette radicaliche; sono piuttosto violente, esplosive, e spesso procedono con un mec-
canismo a catena, poiché i radicali, per la presenza dell’elettrone spaiato, sono molto 
reattivi e hanno un tempo di vita molto breve. La formazione di radicali è un processo 
che richiede molta energia, per questo è favorita dal calore e dai raggi UV. Molto diffi-
cile in solventi polari, questo processo avviene più rapidamente in solventi apolari. La 
rottura omolitica è tipica del legame v (covalente apolare).

Meccanismo eterolitico o ionico
In questo tipo di scissione il doppietto viene preso interamente da uno dei due atomi e 
si formano quindi un anione e un catione 

A:B " A:- + B+

La rottura eterolitica è frequente nei legami r oppure quando vi sia una notevole diffe-
renza di elettronegatività tra i due atomi legati. Gli ioni che si formano sono anch’essi 
molto reattivi, ma hanno una vita media più lunga dei radicali.

La maggioranza delle reazioni organiche procede attraverso meccanismi ionici; le 
reazioni radicaliche sono limitate quasi esclusivamente ai legami covalenti apolari o 
alle reazioni di polimerizzazione.

7 I reagenti possono essere elettrofili e nucleofili
Le reazioni eterolitiche coinvolgono sempre specie chimiche povere di elettroni (elet-
trofili) e specie chimiche ricche di elettroni (nucleofili).

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

Sono elettrofili (tabella 2, a pagina seguente):
• gli atomi di carbonio del gruppo carbonile CO  e del gruppo carbossile -COOH;
• i cationi H+ (ione idrogeno) e NO+2 (ione nitronio);
• i carbocationi alchilici +CH3 (metile) e +CH2 - CH3 (etile);
• le molecole con ottetto elettronico incompleto, come AlCl3 e BF3.

Gli elettrofili tendono a reagire con specie chimiche ricche di elettroni (nucleofili) ac-
cettando un doppietto elettronico libero e formando un legame covalente.

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

A COLPO D’OCCHIO

eterolitico (ionico)

omolitico (radicalico)

Meccanismo 
di reazione

Un elettrofilo (dal greco: elektron = ombra e filos = 
amico) è uno ione positivo, un gruppo atomico o una 
molecola che ha affinità per atomi o gruppi atomici 
con carica negativa.

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

LE PAROLE

LE PAROLE

A COLPO D’OCCHIO

elettrofili (specie povere 
di elettroni)

nucleofili (specie ricche 
di elettroni)

Reagenti
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Sono nucleofili (tabella 2):
• gli atomi di ossigeno del gruppo carbonile CO  e del gruppo carbossile -COOH;
• gli anioni ossidrile OH- e alcossido RO-;
• gli anioni monoatomici degli alogeni Cl- e I-;
•  i carbanioni alchilici CH3 - C / C-;
• le molecole con almeno un doppietto elettronico disponibile NH3 e H2O;
• gli atomi di azoto dei gruppi atomici NH e -NH2.

I nucleofili tendono a reagire con gli elettrofili condividendo il doppietto elettronico 
disponibile e formando un legame covalente. 

I nucleofili sono distinti in forti e deboli a seconda del valore di elettronegatività 
dell’elemento che li costituisce: sono nucleofili forti quelli costituiti da atomi con minore 
elettronegatività. 

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 ato-

mo, in quanto i primi forniscono elettroni con più facilità:  OH- > H2O  e  RO- > ROH .

8  La polarizzazione «viaggia» lungo la catena carboniosa 
per effetto induttivo

La reattività delle molecole organiche è influenzata dalla presenza di atomi o gruppi 
atomici che attirano o respingono elettroni a causa di una elettronegatività diversa da 
quella del carbonio. Questa differenza di elettronegatività causa infatti la polarizzazione 
del legame e quindi uno spostamento di elettroni, che si propaga anche agli altri legami 
della molecola.

La trasmissione della polarizzazione lungo una catena carboniosa viene 
chiamata effetto induttivo.

La polarizzazione si attenua man mano che ci si allontana dal legame polarizzato poiché 
è un fenomeno di natura elettrostatica. L’effetto induttivo può essere di tipo attrattivo 
o repulsivo.

L’effetto induttivo di tipo attrattivo è generato da gruppi atomici che attirano verso 
di sé gli elettroni di legame (e sono detti per questo elettron-attrattori).

Al contrario, l’effetto induttivo di tipo repulsivo è causato da sostituenti (detti elet-
tron-donatori) che causano uno spostamento di elettroni in direzione opposta alla loro.

La tabella 3 riporta i principali gruppi elettron-attrattori ed elettron-donatori.

Sostituenti elettron-attrattori Sostituenti elettron-donatori

-F  -Cl  -Br  -I
alogeni

-CH=CH2

legame doppio
CH CH

legame triplo
C=O

carbonile

C
O

OH
carbossile

N
O

O
gruppo nitro

-C-H
H

H

-CH3

gruppo metile

-CH2-CH3 -C-C-H
H

H

H

H

gruppo etile Tabella 3 Principali sostituenti elettron-
attrattori ed elettron-donatori.

Tabella 2 I principali reagenti elettrofili e 
nucleofili.

Reagenti elettrofili

+CH2-CH3 AlCl3 BF3
+CH3

NO2
+ H+-COOH CO

Reagenti nucleofili

CH3-C-C–Cl– I–
OH–

H2O -NH2NH3

RO–
-COOH CO

NH

-
-

A COLPO D’OCCHIO

elettron-donatori 
(effetto repulsivo sugli 
elettroni di legame)

elettron-attrattori 
(effetto attrattivo sugli 
elettroni di legame)

Sostituenti

TI RICORDI?

L’elettronegativitˆ è la tendenza di un 
atomo ad attirare verso di sé gli elettroni di 
legame. Nel sistema periodico aumenta da 
sinistra a destra, lungo un periodo, e diminuisce 
scendendo lungo un gruppo.
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Capitolo C1 Chimica organica: una visione dÕinsieme

Proviamo insieme
Rappresenta la formula di Lewis, razionale e topologica del com-
posto con formula condensata CH(CH3)2(CH2)2CH3.

Risoluzione
a.  Nella formula di Lewis si devono evidenziare tutti i legami 

chimici tra gli atomi:

b.  Nella formula razionale devono essere indicati solo i legami 
carbonio-carbonio:

ESERCIZIO SVOLTO

C-C-C-H

H

H

H

H

H

H

C

H-C-H

H

H

H-C

H

H

c.  Nella formula topologica si evidenziano soltanto i legami 
carbonio-carbonio e si omettono i simboli degli atomi:

CH
3
-CH-CH

2
-CH

2
-CH

3

CH
3

Prova da solo
Rappresenta la formula razionale e condensata del composto con 
formula topologica:

9 I composti organici si rappresentano con diverse formule
I composti organici si possono rappresentare con le formule di struttura di Lewis, razio-
nali, condensate e topologiche:
• le formule di Lewis evidenziano tutti i legami chimici tra gli atomi della molecola;
• le formule razionali mettono in evidenza solo i legami carbonio-carbonio;
• le formule condensate evidenziano solo gli atomi e i gruppi atomici che costitui-

scono la molecola; 
• le formule topologiche evidenziano solo la catena carboniosa mediante l’uso di seg-

menti.
Il normal-pentano (n-pentano) e il neo-pentano (2,2-dimetilpropano), entrambi composti 
con formula molecolare C5H12, possono essere rappresentati come in tabella 4.

Composto Lewis Razionale Condensata Topologica

n-pentano H-C-C-C-C-C-H

H

HH

H

H

H

H

H

H

H

CH
3
-CH

2
-CH

2
-CH

2
-CH

3
CH

3
(CH

2
)

3
CH

3

neo-pentano

H-C-H

H-C-H

C-HCH-C

H

H

H

H

H

H

CH
3
-C-CH

3

CH
3

CH
3

(CH
3
)

4
C

Tabella 4 I tipi 
di formule per 
i composti 
n-pentano e neo-
pentano Vengono 
rappresentate le 
formule di Lewis, 
razionali, condensate 
e topologiche.

A COLPO D’OCCHIO

topologiche

razionali

condensate

di Lewis

Formule dei 
composti 
organici

RISPONDI

A  Confronta l’interesse biologico e quello industriale di alcani, alogenuri alchilici e 
alcoli.

B  Quali sono le caratteristiche chimiche e i comportamenti reattivi dei composti 
elettrofili e dei composti nucleofili?

C Come possono essere rappresentati i composti organici?
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I COMPOSTI DEL CARBONIO

1 Quale dei seguenti elementi 
chimici NON è presente nei 
composti organici?

A N

B S

C Si

D O

2 Quale dei seguenti composti del 
carbonio è organico?

A HCN

B H2CO

C CaCO3

D CO2

3 Quale dei seguenti composti del 
carbonio NON è organico?

A CH3COOH

B CH3CH2Br

C H2CO3

D CH3OH

L’IBRIDAZIONE DEL CARBONIO

4 Dal «rimescolamento» di quali e 
quanti orbitali si forma l’orbitale 
ibrido sp3?

A un orbitale di tipo s e due orbitali di 
tipo p

B un orbitale di tipo s e tre orbitali di 
tipo p

C due orbitali di tipo s e un orbitale di 
tipo p

D due orbitali di tipo s e due orbitali di 
tipo p

LE FORMULE DEI COMPOSTI ORGANICI

11 Il composto CH(CH3)2CH3 è 
rappresentato con una formula

A di Lewis

B razionale

C condensata

D topologica

12 L’atomo di carbonio evidenziato 
in rosso nel seguente composto è

A     terziario B     primario

C     secondario D     quaternario

13 La formula condensata 
corrispondente alla formula 
razionale CH3–CH2–NH–CH2–CH3 è

A CH
3
CH

2
NHCH

2
CH

3

B NH(CH
2
)

2
(CH

3
)

2

C NH(CH
2
–CH

3
)

2

D (CH
3
CH

2
)NH(CH

2
CH

3
) 

LA REATTIVITÀ

14 Una specie carica negativamente è 
un

A radicale 

B carboanione

C elettrofilo 

D nucleofilo

15 Quale tra le seguenti specie NON è 
un nucleofilo?

A H2O

B Cl–

C NH3

D AlCl3

16 Tra i completamenti seguenti 
individua l’unico NON corretto. 
Sono gruppi elettron-attrattori

A il legame doppio

B il carbonile

C il gruppo nitro

D il gruppo etile

CH
3

CH
3
-CH

2
-CH-CH

3

5 Nel processo di «rimescolamento» 
degli orbitali s e p che porta a un 
orbitale ibrido sp2, quali e quanti 
orbitali NON ne prendono parte 
e che disposizione assumono 
rispetto a esso?

A un orbitale di tipo s e un orbitale 
di tipo p perpendicolari all’orbitale 
ibrido

B un orbitale di tipo p perpendicolare 
all’orbitale ibrido

C nessuno

D un orbitale di tipo p parallelo 
all’orbitale ibrido

6 Che tipo di ibridazione ha il 
carbonio di un carbocatione?

A sp

B sp2

C sp3

D nessun orbitale

7 Che tipo di geometria e che angoli 
assumono gli orbitali ibridi sp2?

A lineare; 180°

B planare; 120°

C planare; 90°

D tridimensionale; 109,5°

I NUMERI DI OSSIDAZIONE 
DEL CARBONIO

8 Qual è il n.o. del carbonio in 
HCOOH?

A –2 B 0

C +2 D +4 

9 Qual è il n.o. del carbonio nel 
seguente composto?

A + 2       B     0       C     + 4       D    -2

10 In quali dei seguenti composti il 
carbonio ha n.o. uguale a –2?

A CH3Cl

B CH2F2

C NH2CH3

D HCN

CH
3
-OH

VERIFICA 
LE TUE CONOSCENZE

 ESERCIZI 
 Capitolo

C1

Ripassa con la 
SINTESI DEL CAPITOLO
(mp3 e pdf)

           ONLINE

Mettiti alla prova 
con 20 esercizi interattivi
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17 Descrivi la configurazione elettronica dell’atomo di 
carbonio nel suo stato fondamentale e in quello eccitato.

18 Quali sono le modalità di rottura di un legame v?

19 Descrivi le caratteristiche del carbonio ibridato sp3.

20 Che cosa si intende per carbocatione? Come si possono 
classificare i carbocationi?

21 Qual è l’importanza del concetto di gruppo funzionale 
in chimica organica?

22 Come può essere classificato un atomo di carbonio in 
base al numero degli altri atomi di carbonio che lega?

23 Indica nella formula sottostante il tipo di ibridazione 
dell’atomo di carbonio evidenziato in rosso e di quello in 
verde.

H—C—CN:

H

H

—
—

24 Qual è l’ibridazione dell’atomo di carbonio  
evidenziato in rosso nei seguenti composti?

a. CH
3
-CH

2
-CHO

b. CH
3
-CH

2
-CH

4

c. CH
3
-COO-CH

3

d. CH/C-CH
3

25 Qual è il n.o. degli atomi di carbonio  
nei seguenti composti?

a. CH/CH

b. H-COOH

c. CH
3
-OH

d. CH
3
-CO-CH

3

26 Qual è il n.o. degli atomi di carbonio  
nei seguenti composti?

a. CH
3
-CH

2
-CH

3

b. CH
3
-C/CH

c. CH
2
=CH-CH

3

d. CH
2
Cl-CHBr-CH

3

27 Attribuisci il nome ai gruppi funzionali rappresentati 
nelle formule sottostanti:

—NH2

O

OH
—C



O

H
—C



CO

28  Attribuisci il nome alla classe di composti caratterizzata 
da ognuno dei gruppi funzionali riportati nell’esercizio 
precedente.

29 Specifica le classi di composti organici in cui sono 
presenti i seguenti gruppi funzionali.

a. -O- b. -COO-

c. -C/C- d. -Br

30 Sulla base dei diversi gruppi funzionali, precisa a quale 
classe appartengono i seguenti composti organici.

a. CH
3
-CH

2
-NH

2 
b. CH

3
-CH

2
-CH

2
Cl

c. CH
3
-CO-CH

3
d. CH

3
-CH

2
-COOH

e. CH
3
-COO-CH

2
-CH

3
f. CH

3
-CH

2
-CHO

31 Rappresenta le formule razionali dei seguenti composti.

a. C
4
H

10
O (alcol) b. C

3
H

8
O (etere)

c. C
3
H

6
O (aldeide) d. C

4
H

8
O (chetone)

32 Gli alcheni sono caratterizzati dalla presenza di un 
gruppo funzionale in cui due atomi di carbonio con 
ibridazione sp2 formano tra di loro un doppio legame. 
Spiega il significato dei seguenti termini:

a. gruppo funzionale

b. carbonio con ibridazione sp2

c. doppio legame

33  Nella molecola del metano l’atomo di carbonio con 
ibridazione sp3 lega quattro atomi di idrogeno formando 
quattro legami v, diretti verso i vertici di un tetraedro. 
Spiega il significato dei seguenti termini:

a. carbonio con ibridazione sp3

b. legami v

c. tetraedro

34 Rappresenta la formula di Lewis, razionale e topologica 
corrispondente ai seguenti composti.

a. (CH
3
)

2
CHCH

2
CH

3
b. CH

3
(CH

2
)

3
CH

3

c. (CH
3
)

3
CCH

2
CH

3
d. (CH

3
)

2
CHCH

3

VERIFICA 
LE TUE ABILITÀ
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35 Rappresenta le formule razionali corrispondenti  
alle seguenti formule topologiche.

a. b.

c. 
O

d. 

36 Rappresenta la formula condensata  
per il seguente composto, dove il simbolo R  
indica il gruppo atomico -CH3.

R

R-CH
2
-CH-C-CH

3

R

R

37 Rappresenta le strutture di Lewis e razionali dei seguenti 
composti.

a. CH
3
CON(CH

3
)

2
b. CH

3
COOCH

3

38 Quali tra i seguenti atomi o gruppi atomici sono 
elettron-attrattori?

a. -COOH b. -Br

c. -CH
3 

d. -CH=CH
2

39 Quali tra i seguenti gruppi atomici sono 
elettron-donatori?

a. -CH
2
-CH

3 
b. CO

c. -CH
2
-CH

2
-CH

3
d. NO

2
+

40 Rappresenta le formule razionali di un carbocatione 
primario, uno secondario e uno terziario, dove il 
simbolo R indica il gruppo atomico –CH3.

41 Quali tra le seguenti specie chimiche sono agenti 
elettrofili (E) e quali nucleofili (N)?

a. +CH
2
–CH

3
b. AlCl

3

c. CN– d. NO
2
+

42 Sviluppa i seguenti argomenti cercando di riportare gli 
aspetti più significativi in un testo di 8-10 righe.

a. Illustra le principali caratteristiche del legame v e del 
legame r.

b. Illustra i principali tipi di geometria che troviamo nelle 
molecole organiche, alla luce dei diversi modi di ibridarsi 
dell’atomo di carbonio.

c. Gruppi funzionali e rispettive classi di composti.

d. Descrivi i principali tipi di ibridazione che conosci.

43 Sviluppa i seguenti argomenti usando il lessico specifico 
e curando l’esposizione in non più di 15 righe.

a.  Fenomeno di ibridazione e tipi di ibridazione.

b.  Significato di gruppo funzionale in chimica organica.

c.  Angoli di legame e geometria delle molecole.

TEST YOURSELF

44  What is the meaning of «functional group» in 
organic chemistry?

45  Describe the common functional groups of the 
organic chemistry.

46  What are the properties of a sp3 hybridised carbon?

47  Identify the orbital hybridization at the two 
indicated carbons (1 and 2) in the following molecule: 
CH3—C1HC2O.

VERSO L’UNIVERSITÀ

48 Quale dei seguenti gruppi funzionali è presente 
nella molecola CH3CH2CONH2?

A ossidrilico

B estereo

C chetonico

D ammidico

E amminico

[dalla prova di ammissione a Medicina e Veterinaria, anno 2014]

49 Quale tra le seguenti formule di composti organici 
rappresenta un generico estere? 

A RCOORl

B RCORl 

C RCOOH 

D RORl 

E ROH

[dalla prova di ammissione a Medicina e Chirurgia  

e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, anno 2011]

50 La seguente struttura organica CH3COOCH2CH3
corrisponde a

A un etere

B un acido carbossilico

C un estere

D un chetone

E un fenolo

[dalla prova di ammissione a Medicina e Chirurgia  

e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, anno 2012]
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VERSO 
L’ESAME

DEFINISCI

51 Usando un linguaggio appropriato, scrivi le definizioni 
dei seguenti termini.
composto organico
carbocatione
carbonio secondario

orbitale ibrido sp
legame v
legame r

RIFLETTI

52 Il cicloesano, C6H12, è un alcano a catena 
chiusa che viene spesso rappresentato con 
la formula topologica qui a fianco.
Che tipo di ibridazione hanno i sei 
atomi di carbonio? È possibile che essi siano disposti su 
uno stesso piano? Quali sono le uniche informazioni 
corrette che si possono ricavare da questo tipo di 
formula? 

IPOTIZZA E ARGOMENTA

53 Come antidoto all’intossicazione da metanolo, CH3OH, si 
usa somministrare un composto appartenente alla stessa 
classe chimica e avente caratteristiche simili di reattività. 
Secondo te si tratta di metano, CH4, o di etanolo, 
CH3CH2OH? Argomenta la risposta.

RAPPRESENTA E DEDUCI

54 La formula grezza dell’aldeide formica è H2CO.
Rappresenta la sua formula di Lewis. Quale atomo funge 
da elettrofilo e quale da nucleofilo? Perché?

ANALIZZA E DEDUCI

55 Lo ione idrossido, OHÑ, reagisce con il clorometano, CH3Cl, 
secondo la seguente equazione:

H—C—H

H

Cl

—
—

H—C—H

OH

H

—
—

+ + Cl
-::

:

:

H—O

:
:

:-

Identifica il legame che si rompe e quello che si forma. 
In che modo si rompe il legame e perché?

OSSERVA E CLASSIFICA

56 Rappresenta la formula di struttura della molecola 
raffigurata dal modellino qui sotto, considerando 
che le sfere nere rappresentano atomi di carbonio, le 
sfere bianche atomi di idrogeno, le sfere rosse atomi di 
ossigeno e i bastoncini legami covalenti. 

COMPLETA E DESCRIVI

57 Nel modello seguente, relativo alla molecola di un comune 
farmaco analgesico, il paracetamolo, sono rappresentate 
soltanto le connessioni tra gli atomi.

a.  Completa la struttura posizionando i legami 
multipli.

b.  Dopo aver assegnato un numero a ciascun atomo 
di carbonio (C = sfere nere, O = sfere rosse, H = sfere 
bianche, N = sfera blu), stabilisci il loro stato di 
ibridazione, individua la geometria che ne consegue 
e descrivi la struttura dell’anello. 

IPOTIZZA E ARGOMENTA

58 Il cloro molecolare, Cl2, reagisce con il metano, CH4, in 
seguito a esposizione alla luce; dalla reazione si forma 
clorometano, CH3Cl.

a.  Individua quali legami si rompono durante la 
trasformazione.

b.  In quale modo dovrebbero rompersi e perché?

c.  Con quale meccanismo dovrebbe procedere la 
reazione?

ANALIZZA E DEDUCI

59 «Il carbonio, infatti, è un elemento singolare: è il solo 
che sappia legarsi con se stesso in lunghe catene stabili 
senza grande spesa di energia, ed alla vita sulla terra (la 
sola che finora conosciamo) occorrono appunto lunghe 
catene. Perciò il carbonio è l’elemento chiave della sostanza 
vivente: ma la sua promozione, il suo ingresso nel mondo 
vivo, non è agevole, e deve seguire un cammino obbligato, 
intricato, chiarito (e non ancora definitivamente) solo in 
questi ultimi anni. Se l’organicazione del carbonio non si 
svolgesse quotidianamente intorno a noi, sulla scala dei 
miliardi di tonnellate alla settimana, dovunque affiori il 
verde di una foglia, le spetterebbe di pieno diritto il nome di 
miracolo.»
Il testo riportato è tratto dalla raccolta di racconti Il 
sistema periodico di Primo Levi e fa riferimento al fatto 
che non tutto il carbonio presente al mondo è in forma 
di composti organici. Conseguentemente, perché la 
vita esista, occorrono reazioni chimiche, che Levi 
chiama «organicazione», di trasformazione di composti 
carboniosi inorganici in composti carboniosi organici.
Confronta lo stato di ossidazione del carbonio 
nell’anidride carbonica con quello del carbonio in 
almeno uno dei composti organici citati in questo 
primo capitolo e deduci se l’organicazione del carbonio, 
citata da Levi, è costituita da processi di ossidazione o di 
riduzione.


