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Vogliamo che gli studenti apprendano la chimica organica nel modo più sempli-
ce possibile. Vogliamo anche che gli studenti apprendano l’importanza che la chi-
mica riveste nella loro vita quotidiana e nel mondo che li circonda. Infine, voglia-
mo che gli studenti sviluppino e potenzino le proprie capacità di analisi e di pen-
siero critico.

Mossi da questi propositi, in ogni edizione di questo libro esaminiamo atten-
tamente ogni argomento, l’ordine in base al quale introdurre i concetti fonda-
mentali, il modo in cui spiegarli e gli esempi per calare la chimica organica nella
vita quotidiana. Vogliamo che gli studenti percepiscano la bellezza che sottinten-
de il fluire ininterrotto dei concetti di chimica organica, dall’uno all’altro, il modo
in cui pochi principi fondamentali possono guidare il nostro comprendere lungo
l’intero corso, e come ciò che può sembrare uno sconfinato insieme di fatti a sé
stanti sia in realtà correlato in modo estremamente comprensibile. Vogliamo an-
che che gli studenti si accorgano dell’importanza fondamentale della chimica or-
ganica nel vivere quotidiano, dalla chimica della vita, alla creazione di nuovi ma-
teriali che migliorano le condizioni di vita, all’invenzione di metodi chimici che
aiutano a prolungare la disponibilità di risorse sul nostro limitato pianeta.

Il libro si avvale di molti strumenti visivi che agevolano l’apprendimento, tra i
quali si citano le mappe dei concetti, i dettagli dei meccanismi di reazione e i riepi-
loghi dei meccanismi che ne riassumono gli aspetti tematici, le connessioni di sin-
tesi, i suggerimenti di studio riportati nelle note a margine, le illustrazioni di ap-
profondimento e un numero rilevante di problemi. All’inizio di ogni capitolo ab-
biamo aggiunto un piccolo testo su un argomento specifico e in tutto il testo ab-
biamo inserito schede di «Chimica applicata» per aiutare gli studenti a ricondurre
la chimica organica al mondo che li circonda. Gli studenti che utilizzano gli stru-
menti di apprendimento forniti nel testo e risolvono i problemi proposti  avranno
un successo garantito in chimica organica.

In sintesi, il lavoro da noi svolto in questo libro riflette il nostro dovere, in quan-
to insegnanti, di fare del nostro meglio per aiutare gli studenti ad apprendere la
chimica organica e a divenire consapevoli di come possano applicare le conoscenze
acquisite per migliorare il mondo. Negli anni le caratteristiche permanenti dei no-
stri libri hanno dato prova di aiutare gli studenti a comprendere la chimica orga-
nica. I cambiamenti apportati in quest’ultima edizione rendono la chimica orga-
nica persino più accessibile e più vicina agli aspetti del vivere quotidiano.

L’organizzazione

Il tema centrale che caratterizza il nostro approccio alla chimica organica consi-
ste nel dare enfasi alla relazione che sussiste tra struttura e reattività. A tal fine, ab-
biamo scelto un’organizzazione che combina gli aspetti più utili dell’approccio tra-
dizionale basato sui gruppi funzionali con l’approccio basato sui meccanismi di
reazione. La nostra filosofia consiste nel dare quanto più possibile risalto ai mec-
canismi e agli aspetti che li accomunano, e al tempo stesso ricorrere alle caratte-
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ristiche unificanti dei gruppi funzionali come fondamento per la maggior parte
dei capitoli. Gli aspetti strutturali del nostro approccio rivelano che cos’è la chimi-
ca organica. Gli aspetti meccanicistici mostrano invece il modo in cui la chimica
funziona. E ogniqualvolta se ne presenta l’opportunità, mostriamo agli studenti
ciò che la chimica opera nei sistemi viventi e nel modo reale che ci circonda.

È di fondamentale importanza che gli studenti abbiano una solida conoscen-
za della struttura, dell’ibridazione e della geometria, dell’impedimento sterico,
dell’elettronegatività, della polarità e delle cariche formali, per poter cogliere in
modo intuitivo i meccanismi di reazione. Sono questi gli argomenti iniziali del ca-
pitolo 1. Nel capitolo 2 sono introdotti tutti i gruppi funzionali importanti, le for-
ze intermolecolari e lo strumento principale per identificare i gruppi funzionali:
la spettroscopia nell’infrarosso. In tutto il libro sono riportati modelli calcolati de-
gli orbitali molecolari, superfici di densità elettronica e mappe del potenziale elet-
trostatico. Questi modelli fanno sì che gli studenti possano apprezzare il ruolo che
la struttura ricopre nel definire le proprietà e la reattività delle molecole organi-
che.

Lo studio dei meccanismi inizia nel contesto della chimica acido–base (cap. 3),
e questo perché le reazioni acido–base sono fondamentali in chimica organica.
Quando si osservano dal punto di vista della teoria acido–base di Lewis, gli stadi
della maggior parte dei meccanismi delle reazioni organiche si rivelano essere rea-
zioni acido–base. Del resto, le reazioni acido–base sono relativamente semplici ol-
tre che familiari alla maggior parte degli studenti. Con le reazioni acido–base sono
introdotti alcuni aspetti importanti che gli studenti dovrebbero conoscere sin dal-
l’inizio del corso: (1) la notazione delle frecce curve per illustrare i meccanismi, (2)
la relazione che sussiste tra la variazione dell’energia libera e la costante di equili-
brio, (3) il modo in cui le variazioni di entalpia e di entropia influenzano le reazio-
ni sotto controllo termodinamico e (4) l’importanza degli effetti induttivi, degli ef-
fetti di risonanza e degli effetti del solvente. Nel capitolo 3 si inizia anche a mo-
strare il modo in cui la chimica organica funziona presentando il primo dei molti
inserti intitolati «Meccanismo della reazione». In tutto il libro questi inserti svela-
no i dettagli meccanicistici delle reazioni più importanti.

Nel libro si sfruttano varie opportunità per mostrare ciò che la chimica organi-
ca compie nella vita, sia in termini biologici sia nell’ambiente fisico che ci circon-
da, e questo avviene riportando argomenti del mondo reale nei brevi testi nella pa-
gina iniziale dei capitoli e nelle schede «Chimica applicata». Riteniamo che quan-
do gli studenti si accorgono che la vita e gran parte del mondo che li circonda ve-
dono coinvolta la chimica organica, il loro interesse per la materia non possa che
aumentare.

Gli aspetti chiave di questa edizione

Alcuni aspetti salienti di questa edizione sono elencati sotto.

• Nella prima parte del libro alcuni nuovi strumenti in chiusura del capitolo raf-
forzano i concetti fondamentali: il paragrafo «Le applicazioni dei principi fon-
damentali» riassume il contenuto del capitolo e i suoi aspetti di importanza
fondamentale per il resto del corso, mentre il paragrafo «In questo capitolo»
traccia un legame contestuale tra gli aspetti del capitolo corrente, del prece-
dente e del successivo al fine di offrire agli studenti una prospettiva più ampia
del loro apprendimento.

• Le nuove istruzioni passo a passo fungono da guida per gli studenti nell’af-
frontare compiti importanti come la costruzione delle strutture di Lewis, la de-
terminazione delle cariche formali, l’interpretazione degli spettri 13C e l’uso
dell’1H NMR per la determinazione della struttura.

• Le formule legame-trattino hanno preso il posto delle formule di struttura con-
densate e a trattini quando possibile (e se appropriato). Le formule legame-
trattino sono più chiare, più semplici e più immediate da interpretare e per-
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tanto sono quelle più frequentemente utilizzate dai chimici per rappresentare
le molecole organiche.

• Nel capitolo 4 è riportata una nuova introduzione alla spettroscopia 13C NMR.
Mentre la trattazione dettagliata resta oggetto del capitolo 9, la semplicità di in-
terpretazione degli spettri 13C NMR (con la guida delle istruzioni passo a pas-
so) si presta a illustrare la struttura degli alcani, le formule molecolari, la sim-
metria e i semplici aspetti delle delucidazioni strutturali. Il grado di insatura-
zione è stato spostato dal capitolo 7 al capitolo 4 per rafforzare ulteriormente
l’uso delle formule molecolari e dei dati 13C NMR.

• Nel capitolo 9 si ricorre a una nuova organizzazione fatta su misura per l’in-
terpretazione dell’NMR e della spettrometria di massa. Le informazioni pra-
tiche inerenti l’interpretazione degli spettri sono presentate anticipatamente,
in modo che gli studenti possano da subito comprendere e imparare a usare
queste tecniche portentose. Per ciascuna tecnica gli aspetti teorici sono pre-
sentati in un secondo momento.

• L’introduzione agli schemi di separazione e alle costanti di accoppiamento
degli spettri 1H NMR è significativamente più estesa nel capitolo 9, e comprende
nuovi diagrammi che illustrano l’importanza delle costanti di accoppiamento
nello studio della geometria molecolare.

• La spettrometria di massa (cap. 9) è presentata in modo da dare più risalto agli
ioni molecolari, agli schemi di frammentazione e all’interpretazione degli spet-
tri ottenuti dai composti organici.

• Gli spettri IR sono stati aggiornati.

• Nell’appendice H è riportata una nuova e più ricca presentazione della chi-
mica organometallica, che comprende le metodologie proposte da Grubbs,
Heck, Stille, Sonogashira e Suzuki.

• I problemi sono stati raggruppati ed etichettati in base alla loro funzione: «pro-
blemi di ripasso», «esercizi», «problemi impegnativi» e «problemi per studiare
in gruppo» differiscono per livelli di difficoltà e di coinvolgimento per gli stu-
denti.

• Il testo dà rilievo all’importanza della chimica amica dell’ambiente (verde), alle
nanotecnologie e alla biochimica, prospettando agli studenti le entusiasman-
ti e importanti frontiere della chimica organica.

• Nel testo si citano i più importanti vincitori del premio Nobel per la chimica.

• Le schede «Chimica applicata» riportano esempi salienti di chimica organica
biologica e del mondo reale.

• L’introduzione anticipata della spettroscopia fornisce agli studenti prove con-
crete dei gruppi funzionali e della struttura, e rende più agevole l’uso della stru-
mentazione nelle lezioni di laboratorio.

• Le note pedagogiche a margine focalizzano l’attenzione sugli strumenti e sui
consigli chiave per l’apprendimento.

• I «problemi per studiare in gruppo» offrono un’integrazione attiva dei concet-
ti e delle opportunità d’insegnamento a pari livello.

I vantaggi dell’introduzione anticipata della spettroscopia

Questo libro fornisce ai docenti l’opportunità, qualora lo desiderino, di utilizzare
la spettroscopia come parte iniziale ed essenziale del corso. La spettroscopia nel-
l’infrarosso (IR) è presentata nel capitolo 2, immediatamente dopo aver introdot-
to i gruppi funzionali. In questo modo si illustra uno dei più importanti strumen-
ti dei quali i chimici dispongono per ottenere prove sperimentali dei gruppi fun-
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zionali e si fornisce agli studenti un supporto di base per i primi esperimenti che
possono condurre in laboratorio con la tecnica IR. Pertanto, studiando per la pri-
ma volta i gruppi funzionali nel capitolo 2, gli studenti apprendono anche il me-
todo migliore per rilevarne la presenza in una molecola. Inoltre, l’IR fornisce evi-
denze sperimentali delle forze intermolecolari, come il legame idrogeno, anch’es-
so discusso nel capitolo 2.

Seguendo questo approccio, nel capitolo 4 è fornita un’introduzione pratica
alla risonanza magnetica nucleare 13C (NMR), mentre la trattazione completa del-
l’NMR è rimandata al capitolo 9. L’aspetto del «singolo segnale per ciascuna spe-
cie carboniosa distinta» proprio della 13C NMR completa in modo del tutto natu-
rale la trattazione della struttura degli alcani e dell’isomeria, la nomenclatura e il
grado di insaturazione, e per questa ragione tali argomenti sono trattati insieme.

Dopo l’introduzione pratica nel capitolo 4, la 13C NMR, la 1H NMR e la spet-
trometria di massa (MS) sono trattate in dettaglio nel capitolo 9, in una parte an-
cora relativamente iniziale del libro. I metodi NMR e MS sono tra gli strumenti più
poderosi per la determinazione delle strutture in chimica organica e in biochimi-
ca, e per questa ragione essi meritano una trattazione precoce e corposa. Dopo es-
sere stata introdotta, la spettroscopia compare nei problemi in quasi tutti i capi-
toli e ogniqualvolta è presentato un gruppo funzionale, sono forniti dettagli sulle
sue caratteristiche spettroscopiche. Per far sì che gli studenti possano meglio ap-
prezzare la spettroscopia nell’ultravioletto–visibile (UV–Vis), la si introduce nel
contesto dei sistemi insaturi coniugati (cap. 13).

La gas-cromatografia (GC) è introdotta brevemente prima della spettrometria
di massa in modo che la GCMS possa essere descritta come strumento per otte-
nere informazioni strutturali su composti presenti in miscela. Nel capitolo 9 e an-
cora nel capitolo 24 sono discusse la spettrometria di massa a ionizzazione per de-
sorbimento laser assistita da matrice (MALDI) e a ionizzazione elettrospray (ESI),
in quanto rivestono un ruolo chiave nell’analisi dei polimeri e delle biomolecole.

L’essenza dell’approccio razionale alla spettroscopia è costituita dal fatto che i
moderni metodi strumentali rivestono un ruolo centrale nel modo in cui i chimi-
ci e i biochimici riescono a far luce sulle strutture molecolari. L’introduzione anti-
cipata dei metodi spettroscopici è di grande aiuto per gli studenti nei laboratori di
chimica organica, dove i metodi strumentali rivestono sin da subito un ruolo sem-
pre più importante per la formazione e l’NMR e la spettrometria di massa, insie-
me con l’IR, completano il tipico insieme di tecniche analitiche oggi utilizzato dal-
la maggior parte dei chimici organici.

L’uso agevole degli spettri e gli strumenti di interpretazione

Gli spettri 1H e 13C NMR riportati nel testo sono tutti registrati a 300 MHz in tra-
sformata di Fourier. Per insegnare a interpretare gli spettri NMR sono riportati
esempi nei quali sono chiaramente identificati gli atomi responsabili dei singoli
segnali spettrali. Per la medesima finalità sono riportate espansioni del fondo sca-
la per molti spettri 1H, unitamente alle curve di integrazione. I dati 13C NMR sono
riportati con le informazioni DEPT per indicare il numero degli atomi di idrogeno
legati a ciascun tipo di carbonio. Nel capitolo 9 è discussa anche la spettroscopia
NMR bidimensionale (COSY e HETCOR).

Le mappe dei concetti, i riepiloghi dei meccanismi e le connessioni di sintesi

Gli strumenti di sintesi e di riepilogo basati sulla comprensione visiva si presenta-
no in tre forme: le mappe dei concetti sono diagrammi di flusso gerarchici che
congiungono un concetto chiave al successivo con una frase di legame. I riepilo-
ghi dei meccanismi legano insieme temi comuni e danno risalto ad aspetti cru-
ciali di meccanismi importanti, come i fattori che influenzano il tipo di meccani-
smo attraverso il quale una molecola reagirà e gli aspetti regiochimici e stereochi-
mici dei meccanismi. Le connessioni di sintesi sono mappe che illustrano i per-
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corsi attraverso i quali è possibile convertire una molecola in un’altra. Utilizzan-
dole, gli studenti constateranno come le reazioni apprese facciano parte del loro
crescente repertorio di sintesi.

La chimica verde, la biochimica e le nanotecnologie

Ogni qualvolta se ne sia presentata l’occasione si è dato risalto ad argomenti di chi-
mica verde, di biochimica e di nanotecnologia. I metodi chimici a basso impatto
ambientale rivestono crescente importanza nel mondo odierno e per questa ra-
gione sono stati riportati esempi e nuovi orientamenti di «chimica verde». È bene
che gli studenti sappiano dell’esistenza e dell’impiego di metodi chimici a basso
impatto ambientale e delle opportunità di svilupparne di nuovi.*

La biochimica e le biotecnologie, settori caratterizzati dal verificarsi di cam-
biamenti considerevoli, sono sempre di grande interesse per gli studenti di chimi-
ca organica. I capitoli di biochimica del libro contengono paragrafi dedicati alla
proteomica e alla genomica. Sono fornite informazioni in merito agli strumenti
fondamentali per le biotecnologie, tra i quali la sintesi dei peptidi e la sintesi dei
carboidrati in fase solida, la spettrometria di massa delle proteine e degli acidi nu-
cleici e il metodo «dideossi» per il sequenziamento degli acidi nucleici. Come sem-
pre, in tutto il libro sono riportati frequenti accenni alla biochimica nelle pagine
di apertura del capitolo, nelle schede «Chimica applicata» e nelle appendici.

Le nanotecnologie e le scienze dei materiali sono tra le aree più entusiasman-
ti della chimica odierna. Nel libro le pagine iniziali dei capitoli e le schede di chi-
mica applicata si riferiscono anche alle nanotecnologie, alle scienze dei materiali
e alla bioingegneria. Ne sono esempi la pagina iniziale del capitolo 2, «Struttura e
funzione: chimica organica, nanotecnologia e bioingegneria», la scheda «I motori
su nanoscala e gli interruttori molecolari» nel capitolo 4 e la scheda «I liposomi
STEALTH© per la somministrazione dei farmaci» nel capitolo 23.

I testi di apertura dei capitoli

Gli studenti che provano interesse per un argomento sono più motivati ad ap-
prenderlo. A suo tempo questa idea innovativa ha determinato il successo della
prima edizione e da allora si è cercato di enfatizzarla in tutte le edizioni successi-
ve. Come nella precedente edizione, ogni capitolo inizia con un testo il cui scopo
è quello di mostrare il legame sussistente tra gli argomenti che ci si accinge a trat-
tare e le applicazioni nel «mondo reale», in ambito biochimico, medico e ambien-
tale. La pagina iniziale del capitolo 3, sulla chimica acido–base, tratta del ruolo del-
l’enzima anidrasi carbonica nella regolazione dell’acidità del sangue che avviene
attraverso una serie di reazioni acido–base nel cui meccanismo interviene l’enzi-
ma. Nella pagina iniziale del capitolo 4 si esamina la rotazione attorno ai legami
semplici carbonio–carbonio nella proteina muscolare actina, predisponendo alla
trattazione dell’analisi conformazionale. Il capitolo 13, in cui si affronta lo studio
particolareggiato del benzene, inizia con una breve trattazione della chimica ver-
de e delle possibili alternative all’impiego del benzene nei processi industriali. Ogni
capitolo del libro esordisce con argomenti che parimenti catturano l’interesse del
lettore.

Le mappe del potenziale elettrostatico

Due dei concetti più utili che trovano applicazione nello studio della chimica or-
ganica sono l’attrazione tra cariche opposte e l’effetto stabilizzante della deloca-
lizzazione di carica. Molte reazioni si verificano perché le molecole dotate di cari-
ca opposta si attraggono a vicenda. Inoltre, molti percorsi di reazione sono in par-
te favoriti o sfavoriti per via della stabilità relativa degli intermedi che recano ca-
riche positive o negative. Per utilizzare appieno il potere pedagogico di queste sem-
plici considerazioni, nel libro sono riportate le mappe del potenziale elettrostati-
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co relative alla superficie di van der Waals della molecola, nelle quali il colore in-
dica la distribuzione di carica nelle diverse regioni della molecola o dello ione. Le
mappe del potenziale elettrostatico sono di grande aiuto nel visualizzare i princi-
pi fondamentali della struttura e della reattività. Ad esempio, poiché nello studio
della chimica organica è di estrema importanza la comprensione della reattività
acido–base secondo Brønsted–Lowry e secondo Lewis, sono riportate numerose
mappe del potenziale elettrostatico per illustrare il modo in cui la distribuzione di
carica influenza l’acidità relativa di un acido e la stabilità relativa della sua base co-
niugata. Queste rappresentazioni grafiche aiutano enormemente a visualizzare la
separazione, la localizzazione e la dispersione di carica. Altri esempi riportati nel
capitolo 3 riguardano l’illustrazione dell’acidità degli alchini terminali, il confron-
to della distribuzione di carica tra l’anione acetato e l’anione etossido e la reazio-
ne acido–base di Lewis del trifluoruro di boro e dell’ammoniaca. Si ricorre alle map-
pe del potenziale elettrostatico per focalizzare l’attenzione sulla complementarie-
tà delle cariche tra nucleofili ed elettrofili, per confrontare la stabilità relativa de-
gli intermedi ionici delle reazioni di sostituzione elettrofila aromatica e per illu-
strare la natura elettrofila dei gruppi carbonilici e del carbonio � nei composti car-
bonilici �,�-insaturi. In una delle prime schede è mostrata anche l’importanza che
nelle reazioni ricoprono l’orbitale LUMO di un reagente e l’orbitale HOMO del-
l’altro.

L’ibridazione molecolare e la struttura delle molecole organiche

Gli studenti devono sviluppare una solida conoscenza della struttura e della for-
ma delle molecole organiche. Nel capitolo 1, introducendo l’ibridazione orbitali-
ca e la teoria VSEPR, si gettano le fondamenta per la comprensione della struttu-
ra. Si inizia con il metano per l’ibridazione sp3, per passare direttamente all’etene
per l’ibridazione sp2 e poi all’etino per l’ibridazione sp. Inoltre si utilizzano gli or-
bitali molecolari e le superfici di densità elettronica per illustrare le regioni della
densità elettronica di legame e la forma molecolare complessiva. Nel capitolo 1 la
presentazione della risonanza è affiancata da un insieme di regole che serviranno
anche nel capitolo 13 per lo studio dei sistemi coniugati.

I modelli molecolari: tradizionali ed elaborati al computer

Ribadiamo spesso l’importanza che la comprensione della struttura tridimensio-
nale riveste nello studio della chimica organica incoraggiando gli studenti a uti-
lizzare i modelli molecolari tradizionali. Riteniamo che l’esperienza tattile asso-
ciata alla manipolazione dei modelli fisici sia fondamentale affinché gli studenti
capiscano che le molecole organiche hanno una propria forma e occupano uno
spazio ben preciso.

Problemi per studiare in gruppo

L’integrazione attiva dei concetti Per facilitare il coinvolgimento attivo e la collabo-
razione degli studenti nel processo di apprendimento, al termine di ciascun ca-
pitolo sono riportati alcuni problemi che gli studenti debbono risolvere lavoran-
do in gruppo. Ciascun problema, detto «problema per studiare in gruppo», inte-
gra i concetti riportati nel capitolo e per la sua completa risoluzione richiede che
vengano recepite tutte le informazioni presentate. I problemi possono essere ri-
solti in classe o al di fuori della classe, meglio se in gruppi costituiti da tre fino a
un massimo di sei studenti. Questo tipo di problemi rappresenta un’attività utile
che aiuta gli studenti a elaborare insieme ciò che hanno appreso in ciascun capi-
tolo e a integrare tali conoscenze con i concetti appresi in precedenza.

L’insegnamento alla pari I problemi per studiare in gruppo, per loro natura, sono un
utile veicolo con il quale gli studenti possono trasmettere insegnamenti di chimi-
ca organica ai loro pari. Ad esempio, poiché la risoluzione di tali problemi richie-
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de di rielaborare molti concetti importanti trattati in ciascun capitolo, la presen-
tazione della risoluzione di un problema tenuta in aula dal gruppo di studio può
a tutti gli effetti essere un’alternativa a una lezione di tipo classico. In questo modo,
gli studenti potranno imparare insegnando (un’esperienza meravigliosa ben nota
ai docenti). Il docente, ceduta la cattedra e preso posto tra i banchi, dovrà sovrin-
tendere alla presentazione, assicurando che vengano sviscerati e articolati tutti i
concetti pertinenti. Questo libro offre suggerimenti specifici per dirigere questo
tipo di lezione, basato sulla presentazione delle risoluzioni dei problemi per stu-
diare in gruppo.

L’analisi retrosintetica e la sintesi organica

Nel capitolo 7, con l’alchilazione degli anioni alchinuro si introduce la sintesi or-
ganica e con essa l’analisi retrosintetica. Un vantaggio della scelta degli anioni al-
chinuro per introdurre la sintesi risiede nella facile comprensione della reattività
degli alchini terminali e degli alogenuri alchilici sulla base dei concetti appresi nei
primi capitoli del libro, quali la chimica acido–base e la polarità. Gli studenti uti-
lizzeranno la chimica acido–base di Brønsted–Lowry per delineare la preparazio-
ne degli anioni alchinuro a partire dagli alchini, e richiameranno i concetti della
chimica acido–base di Lewis nel prendere in esame la reazione di un anione al-
chinuro con un alogenuro alchilico. Inoltre, avranno modo di rafforzare il tema
conduttore di molte reazioni chimiche: l’interazione tra molecole o gruppi aventi
cariche opposte. L’alchilazione degli anioni alchinuro si configura, sin dall’inizio
dello studio della chimica organica, come un metodo utile per formare legami car-
bonio–carbonio e ottenere un prodotto che contiene un gruppo funzionale a par-
tire dal quale è possibile costruire molti altri composti man mano che il reperto-
rio di reazioni chimiche si accresce. Per finire, poiché per l’alchilazione degli anio-
ni alchinuro è possibile delineare percorsi retrosintetici «migliori» o «peggiori», tale
reazione si configura come un utile veicolo per trasmettere la logica dell’analisi re-
trosintetica.

Le reazioni di sostituzione e di eliminazione

Le reazioni di sostituzione e di eliminazione offrono agli studenti l’opportunità di
scoprire una delle più grandi verità della chimica organica. Le reazioni non se-
guono quasi mai un unico percorso, per quanto lo si possa auspicare. I chimici san-
no bene con quale frequenza il piano di una sintesi venga sconvolto, o reso com-
plesso, dalla competizione di un tipo di reazione con un altro tipo. Pertanto, por-
tare gli studenti al punto in cui possono proporre sintesi ragionevoli che coinvol-
gano reazioni di sostituzione e di eliminazione richiede un’attenta e precisa ela-
borazione dei concetti di fondo. In questa edizione, come nella precedente, nel ca-
pitolo 6 affrontiamo le reazioni di sostituzione, ma introduciamo anche, seppur
brevemente, le reazioni di eliminazione. Questo perché le due reazioni quasi sem-
pre si verificano insieme, ed è di vitale importanza che gli studenti ne acquisisca-
no una comprensione chimicamente accurata. Nel capitolo 7 portiamo avanti la
discussione offrendo una trattazione dettagliata delle reazioni E2 e E1, compren-
siva degli aspetti stereochimici, regiochimici e della distribuzione complessiva dei
prodotti. La presente edizione contiene alcuni «riepiloghi dei meccanismi» che ri-
assumono tutti i fattori che possono favorire la sostituzione o l’eliminazione e le
reazioni unimolecolari o bimolecolari.

L’aggiornamento delle sintesi

Nel 2005 il premio Nobel fu conferito per la chimica organometallica relativa alle
reazioni di metatesi. Questa chimica (ad esempio, i catalizzatori di Grubbs), come
pure la chimica organometallica di interesse sintetico comprendente le reazioni
di Heck, Sonogashira, Stille e Suzuki, è presentata nell’appendice H,  radicalmen-
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te rivisitata. Nel 2001 il premio Nobel per la chimica fu assegnato a K. Barry Shar-
pless, William Knowles e Ryoji Noyori per il lavoro compiuto nella messa a punto
di metodi di catalisi asimmetrica per le reazioni di ossidazione e di riduzione. An-
che questi poderosi strumenti di sintesi sono illustrati, includendo gli importanti
e ben noti prodotti ottenuti grazie a essi, come il NaprosseneTM e l’L-DOPA. Altri ar-
gomenti affrontati sono la trattazione dell’epossidazione asimmetrica di Sharpless
e delle reazioni di diossidrilazione asimmetrica, oltre ai metodi della catalisi «ver-
de» come l’epossidazione degli alcheni che utilizza quantità catalitiche e non ste-
chiometriche di osmio e l’ossidazione con il catalizzatore di Jacobsen.

Per citare altri strumenti di sintesi d’avanguardia, ricordiamo l’impiego degli
enolati di litio, dei silil eteri come gruppi protettori e dei silil enol eteri (cap. 17),
i metodi enantioselettivi di riduzione del carbonile (cap. 12), l’uso degli enzimi
nella sintesi organica (ad esempio, l’impiego di estremozimi dei batteri termofili
per le reazioni di riduzione), e lo sviluppo di anticorpi catalitici per la condensa-
zione aldolica (in relazione alla reazione di anellazione di Robinson, alle reazio-
ni di Diels–Alder e all’idrolisi degli esteri).

Le schede «Chimica applicata»

Nella maggior parte dei capitoli è possibile trovare una o più schede dal titolo «Chi-
mica applicata», che approfondiscono uno specifico argomento trattato nel capi-
tolo, fornendo esempi di importanza biologica, ambientale o di scienze dei mate-
riali, oppure sviluppano ulteriormente i concetti esposti nella pagina di apertura
del capitolo. Per citare alcuni esempi:

• Lo spray tossico dello scarafaggio bombardiere

• Architravi organici ingegnerizzati per mimare la crescita ossea

• I motori su nanoscala e gli interruttori molecolari

• I radicali in biologia, in medicina e nell’industria

• L’epossidazione asimmetrica di Sharpless

• Gli epossidi, le sostanze cancerogene e l’ossidazione biologica

• Le creme solari (la cattura dei raggi solari e quel che ne consegue)

• I vaccini contro il cancro

• Le condensazioni aldoliche catalizzate da anticorpi

• Un substrato enzimatico suicida

• I dolcificanti artificiali

Queste e altre schede all’interno del testo mostrano il ruolo centrale che la chimi-
ca ricopre nella vita e nel mondo che ci circonda.

La chimica organica e le biosintesi

Quando si affronta un argomento della chimica organica che presenta una con-
troparte in ambito biosintetico, si giustappone l’aspetto biologico alla trattazio-
ne degli aspetti fondamentali di chimica organica. Come esempio citiamo la bio-
sintesi del lanosterolo a partire dal 2,3-ossidosqualene, uno stadio del processo
di formazione del colesterolo. La trasformazione biosintetica è un meraviglioso
esempio di apertura dell’anello epossidico (mediata da enzimi), di stadi di addi-
zione agli alcheni e di migrazione lungo lo scheletro carbonioso; pertanto inse-
riamo la scheda «La biosintesi del colesterolo» nel capitolo 8, direttamente in re-
lazione con le reazioni di addizione agli alcheni e subito dopo l’avvenuta fami-
liarizzazione degli studenti con le migrazioni di idruri e di metanidi. Un altro aspet-
to di questo approccio didattico si coglie con la scheda «La biosintesi di antibiotici
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anticancro polichetidici» nel capitolo 21, in diretta relazione con la sintesi dell’e-
stere malonico e la condensazione di Claisen. Riteniamo che l’eleganza delle rea-
zioni di chimica organica che avvengono in natura non possa che amplificare l’in-
teresse degli studenti verso tale materia. Per citare altri esempi ricordiamo:

• La sostituzione nucleofila in campo biochimico

• Il piridossal fosfato (vitamina B6)

• La tiamina pirofosfato (vitamina B1)

• La metilazione biologica

Altri aspetti pedagogici

A margine del testo sono riportate alcune note che sottolineano l’importanza cen-
trale di taluni argomenti, che forniscono un aiuto per lo studio o suggerimenti pra-
tici, oltre ad alcune brevi annotazioni di natura storica.

Suggerimenti per lo studio A margine, per evidenziare le parti del testo che trattano
aspetti di rilevante utilità per gli studenti che apprendono la chimica organica,
sono inseriti alcuni brevi suggerimenti. Un esempio è la nota nel paragrafo 1.8, che
ribadisce le convenzioni adottate dai chimici per disegnare le frecce di reazione e
le frecce che indicano lo spostamento elettronico.

«Meccanismo della reazione» Queste presentazioni dei meccanismi di reazione se-
condo un format appositamente studiato forniscono spiegazioni dettagliate di ogni
meccanismo chiave. Le frecce curve mostrano in modo preciso e inequivocabile il
flusso elettronico in ogni stadio del meccanismo. Gli stadi del meccanismo sono
identificati e ciascuna trasformazione è spiegata nel dettaglio.

L’uso del colore nei meccanismi I meccanismi di reazione sono presentati rispettan-
do uno schema cromatico logico e coerente. I cambiamenti nei legami degli ato-
mi nel passare dai reagenti ai prodotti sono evidenziati dal colore con il quale sono
riportati gli atomi e i legami coinvolti.

Problemi risolti In alcuni punti chiave del testo sono riportati alcuni problemi com-
pleti della risoluzione, come esempio di approccio ai problemi in chimica orga-
nica.

Problemi di ripasso Al termine dei paragrafi sono riportati i problemi la cui risolu-
zione consente agli studenti di rafforzare la comprensione dei concetti subito dopo
averli letti.

Termini e concetti chiave Al termine di ciascun capitolo si trova l’elenco dei termini
e dei concetti chiave con relativo riferimento al paragrafo in cui sono introdotti,
che consente agli studenti di saggiare la propria memoria e se necessario ne age-
vola il riferimento al testo per una presentazione completa dei concetti fonda-
mentali. La maggior parte dei termini e concetti chiave è poi definita nel glossa-
rio, in fondo al volume.

T. W. GRAHAM SOLOMONS – CRAIG B. FRYHLE
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