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1
Fondamenti di chimica 
dei composti eterociclici

1.1 Gli eterocicli: saturi, insaturi, aromatici
È verosimile che la definizione di composto eterociclico sia ben conosciuta da chi si accinge a 
leggere questo testo, ma è doveroso richiamarla. Gli atomi di una molecola possono legarsi tra 
loro in modo da costituire una catena aperta (lineare o ramificata) oppure in modo da formare una 
sequenza ciclica, cioè un anello. Se gli atomi dell’anello sono tutti uguali, parliamo di omociclo; 
se sono diversi, parliamo di eterociclo. Quando non vi è nessun atomo di carbonio nell’anello 
eterociclico, ci troviamo di fronte a un eterociclo inorganico, e ciò rappresenta una situazione 
piuttosto eccezionale. Se l’anello contiene uno o più atomi di carbonio, ci troviamo di fronte a 
un eterociclo organico, che è una realtà estremamente diffusa ed è a questa che comunemente si 
fa riferimento quando si parla di composti eterociclici. Sono tali almeno la metà delle sostanze 
organiche naturali e una buona percentuale dei farmaci di sintesi.

L’anello più piccolo possibile è a tre termini. Non c’è invece un limite superiore: esistono 
eterocicli a sette, otto, nove termini e ancora più grandi. Gli eterocicli più comuni e importanti 
sono a cinque o a sei termini.

Gli eteroatomi più frequentemente presenti negli eterocicli organici sono azoto, ossigeno e 
zolfo. Altri eteroatomi molto meno comuni sono boro, silicio, germanio, stagno, piombo, fosforo, 
arsenico, antimonio, bismuto, selenio, tellurio, iodio (quest’ultimo in uno stato di ipervalenza 
che gli altri alogeni condividono solo come situazione transiente). Questo testo tratterà esclusi-
vamente gli eterocicli azotati, ossigenati e solforati; è opinione degli autori che gli altri possano 
essere riservati a corsi più avanzati o specialistici.

Per lo studio dei composti eterociclici, è utile il confronto con gli analoghi composti carbo-
ciclici: formalmente è possibile far derivare qualunque eterociclo da un composto carbociclico 
sostituendo gruppi CH2 o CH con eteroatomi. Analogamente a quanto avviene per i composti 
carbociclici, i sistemi eterociclici si possono far rientrare in tre tipologie.

• Sistemi saturi. In questo caso non ci sono legami multipli tra gli atomi dell’anello. Si può 
anticipare che tali composti hanno una reattività molto simile a quella dei loro analoghi ali-
fatici (per esempio, tetraidrofurano e 1,4-diossano si comportano come dialchileteri, tetrai-
drotiofene e 1,4-ditiano come dialchilsolfuri, piperidina e piperazina come ammine alifatiche 
secondarie).

X X

X

cicloesano

X = O, S, NR

eterociclo monoetero eterociclo dietero
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• Sistemi insaturi. L’anello contiene uno o più legami multipli, che possono instaurarsi tra due 
atomi di carbonio (e in tal caso il composto presenta analogia con un alchene o eventualmente 
con un alchino) oppure coinvolgere l’eteroatomo o gli eteroatomi.

X

cicloesene X = O, S, NR

X

X
X

X = N, O

X X

+, S+

XX

X = O, S, NR1,3-cicloesadiene X = O, S, NR

• Sistemi aromatici. Sistemi eterociclici, per lo più a 5 o 6 atomi, nel loro grado massimo di 
insaturazione possono avere carattere aromatico, cioè proprietà fisiche e chimiche analoghe 
a quelle del benzene. Questi sistemi vengono definiti eteroaromatici. La loro configurazione 
elettronica soddisfa alla regola di Hückel che verrà descritta in dettaglio più avanti. Molti 
sistemi eteroaromatici, ma non tutti, derivano formalmente dalla sostituzione di uno o più 
gruppi metinici del benzene con altrettanti eteroatomi.

X

X = N, O+, S+

X

X

benzene

La reattività degli eterocicli aromatici rappresenta la parte più originale della chimica dei com-
posti eterociclici e costituirà quindi la parte più cospicua di questo testo.

1.2 Nomenclatura degli eterocicli
1.2.1 Sistemi monociclici
Molti eterocicli hanno nomi d’uso di vecchia data, che però sono stati accettati nella nomencla-
tura IUPAC e sono qui riportati.

O S

N
H

N

O
N

O

N

S
N

S

N

N
H

N
H

N

furano tiofene pirrolo

isossazolo ossazolo isotiazolo tiazolo pirazolo imidazolo

N N

N

N

N

N
N

piridina piridazina pirimidina pirazina

O O

2H-pirano catione pirilio

+
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HN

NHNH

piperidina piperazina

O

NH

morfolina

N
H

pirrolidina

Pirrolidina, piperidina, piperazina e morfolina sono sistemi saturi. Gli altri sistemi citati sono nel 
loro grado massimo di insaturazione, ma non necessariamente aromatici.

Accanto a questi nomi tradizionali, sono state introdotte regole convenzionali di nomenclatura 
che permettono di identificare univocamente tutti gli scheletri eterociclici conosciuti e non.

Il criterio IUPAC denomina i composti monociclici contenenti uno o più eteroatomi combinan-
do un opportuno prefisso (indicante il tipo di eteroatomo contenuto) con una opportuna desinenza 
(dipendente dalle dimensioni dell’anello e dal suo grado di saturazione). Per i tre eteroatomi più 
comuni i prefissi sono: ossa = ossigeno, tia = zolfo, aza = azoto; nel caso vi siano più eteroatomi, 
i prefissi si susseguono nell’ordine ossa, tia, aza. Le desinenze sono elencate in Tabella 1.1. La mol-
teplicità di uno stesso eteroatomo viene indicata con un ulteriore prefisso quale di, tri, tetra ecc.

O

ossirene

O

ossepino

S
N

NN

N
N
H

pentazolo tiolano

NH

azetidina

Al fine di rendere univoca la definizione delle varie posizioni dell’anello, sono state introdotte le 
regole di numerazione qui elencate.

(1) In un sistema monociclico monoetero, l’eteroatomo occupa la posizione 1.

N
H 1

2

34

5

(2) Quando lo stesso eteroatomo è presente più di una volta in un anello, la numerazione viene 
scelta in modo da assegnare agli eteroatomi i numeri più piccoli.

N
H

N

1 (1)

2 (5)

3 (4)4 (3)

5 (2)

(numerazione in parentesi errata)1,3-diazolo 1,2,4-triazina

N

N
N
1 (4)

2 (3)

3 (2)

4 (1)

5 (6)

6 (5)

1.1  Nomenclatura degli eterocicli da 3 a 8 termini

Numero  
di atomi

Desinenze

Anello al massimo grado 
di insaturazione Anello saturo

Senza azoto Con azoto Senza azoto Con azoto

3 -irene -irina -irano -iridina

4 -ete -ete -etano -etidina

5 -olo -olo -olano -olidina

6 -ino -ina -ano

7 -epino -epina -epano

8 -ocino -ocina -ocano

Tabella
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(3) Se un anello contiene due o più eteroatomi, la posizione 1 viene assegnata a quello con priori-
tà maggiore secondo l’ordine ossa > tia > aza. La numerazione successiva viene quindi scelta 
in modo da dare agli eteroatomi i numeri più piccoli.

1 (4)

2 (3)

3 (2)

4 (1)

5 (7)

(numerazione in parentesi errata)

O
S

1 (2)

2 (1)

3 (5)4 (4)

5 (3)

1,4-ossatiepano 1,2-ossatiolano

S

O
6 (6)

7 (5)

Alcuni sistemi eterociclici nel massimo grado di insaturazione contengono un atomo di carbonio 
o di azoto senza legami multipli. In questi casi, si possono avere più isomeri che differiscono 
solo per la posizione dei legami multipli e quindi di un atomo di idrogeno. I diversi isomeri sono 
individuati premettendo al nome il numero della posizione occupata dall’idrogeno, seguito dalla 
lettera H scritta in corsivo. A questa posizione deve essere assegnato il numero più basso pos-
sibile. Talvolta una sola delle forme possibili è stabile e ciò spiega perché la precisazione viene 
spesso tralasciata (come appunto nel caso dell’1H-pirrolo).

N
H

1H-pirrolo   

N

3H-pirrolo   6H-1,2,5-tiadiazina

N

N
S

N

N
S

4H-1,2,5-tiadiazina

S

N

2H-1,4-tiazina

S

H
N

4H-1,4-tiazina

Lo stato di idrogenazione, rispetto alla forma con il massimo grado di insaturazione, è indicato 
con i prefissi diidro, tetraidro, esaidro, …ecc., accompagnati dai numeri delle posizioni idroge-
nate. Va però ricordato che la forma totalmente priva di insaturazioni ha spesso un proprio nome 
IUPAC.

N
H

2,3-diidropirrolo

O
NH

2,3-diidroisossazolo

O
N

4,5-diidroisossazolo

N
H

2,5-diidropirrolo

H
N

2,3,4,5,6,7-esaidro-1H-azepina

HN

N
H

NH

1,2,3,4,5,6-esaidro-1,3,5-triazina

1.2.2 Sistemi policiclici condensati
Sistemi eteropoliciclici in cui un lato è comune a due anelli sono detti fusi o condensati. I sistemi 
più semplici e/o più comuni hanno nomi d’uso introdotti molti anni fa e accolti nella nomencla-
tura IUPAC. Questo è vero soprattutto per i sistemi benzocondensati o dibenzocondensati, ma 
vale anche per alcuni sistemi con due eterocicli.

O S N
H

benzofurano benzotiofene indolo

N
H

N

N
H

N

indazolo benzimidazolo
1

2

3

4
5

6

7
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N
H

carbazolo

N

acridina

N
N

chinolina isochinolina

N
N

N

N

N

N

N

N

chinossalina

cinnolina chinazolina ftalazina

N
H

S

fenotiazina

O O

O O

cromano

xantene

catione cromilio

catione xantilio

+

+

N

N N
H

N

purina

N N N

1H-pirrolizina indolizina 4H-chinolizina

1

2

3

45

6

7

8

N

N

fenazina

N

N

N

N

pteridina

N
H

O

fenossazina
1

2

3

456

7

8 10

9

1

2

3

45

6

7

8

10

9

1

2

3
45

6

7

8
9

1

2

3
4

5
6

7
8

9
1

2

3

45

6

7

8

1

2

345

6

7 1

2

34
5

6

7

8 1

2

3

4
5

6

7

8

9

Esistono comunque norme che consentono di assegnare in modo univoco il nome a qualunque 

sistema eteropoliciclico condensato. Innanzitutto bisogna individuare il componente base ser-

vendosi delle regole che verranno di seguito indicate. I lati del componente base, che può essere 

anche un sistema benzocondensato se ha un proprio nome, vengono individuati con le lettere 

dell’alfabeto, essendo a il lato 1-2, b il lato 2-3, e così via. La lettera corrispondente al lato di 

fusione viene anteposta al nome del componente base ed è a sua volta preceduta dai due numeri 

che individuano le posizioni dell’altro componente coinvolte nella fusione. La lettera (in corsi-

vo) e i numeri vengono scritti separati da un trattino e racchiusi in parentesi quadre. A monte di 

tutto, viene posizionato il prefisso che designa l’eterociclo che non fa da componente base; esso 

generalmente corrisponde al suo nome scritto con la lettera “o” finale. Molte volte il prefisso è 

convenzionale, come nei casi qui indicati:

• benzo per indicare il benzene

• nafto per indicare il naftalene

• furo per indicare il furano
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• tieno per indicare il tiofene
• imidazo per indicare l’imidazolo
• pirido per indicare la piridina
• pirimido per indicare la pirimidina
• chino per indicare la chinolina
• isochino per indicare l’isochinolina
• cinno per indicare la cinnolina

Scelta del componente base
Vediamo ora come si procede per la scelta del componente base. Il componente base è sempre un 
eterociclo e viene individuato mediante le seguenti regole a cascata:

(1) l’eterociclo contenente azoto

1

2

3

a

Furo[3,4-c]cinnolina
non Cinno[3,4-c]furanob

c

N
N

O

4

(2) l’eterociclo con l’eteroatomo a più alta priorità

Tieno[2,3-b]furano
non Furo[2,3-b]tiofene

a
b

1
2

3

S O

(3) l’eterociclo contenente il maggior numero di anelli

aN
H

N

b
c Pirido[2,3-c]carbazolo

non Indolo[3,2-f ]chinolina

1
23

(4) l’eterociclo con l’anello singolo più grande

Furo[3,2-b]ossepino
non Ossepino[3,2-b]furanoa

b

1
2

3

O

O

(5) l’eterociclo avente il maggior numero di eteroatomi di qualsiasi specie

Pirrolo[2,3-d]isossazolo
non Isossazolo[4,5-b]pirrolod

12

3

N

O

H
N

(6) l’eterociclo avente la maggiore varietà di eteroatomi

Imidazo[4,5-d]tiazolo
non Tiazolo[4,5-d]imidazolo

N

H
N

N

S

d2

1

3
4

5
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Numerazione delle posizioni
Il sistema condensato ha una sua propria numerazione che non corrisponde a quella degli ete-
rocicli componenti. Per poter procedere alla numerazione, occorre prima disegnare il sistema 
policiclico rispettando la seguente convenzione:

• il maggior numero di anelli deve trovarsi su una fila orizzontale;
• il maggior numero di anelli deve trovarsi nel quadrante in alto a destra;
• se due o più orientazioni soddisfano queste condizioni, viene scelta quella che ha meno anelli 

nel quadrante inferiore sinistro.

orientazione corretta orientazione non corretta orientazione non corretta

orientazione corretta orientazione non corretta orientazione non corretta

A questo punto, la numerazione inizia dal primo atomo, non impegnato nella fusione, in posi-
zione antioraria dell’anello superiore destro (o, se c’è una scelta, dell’anello superiore destro 
più lontano verso destra) e procede ruotando in senso orario. Se le posizioni di fusione sono 
costituite da atomi di carbonio, prendono il numero dell’atomo precedente seguito dalle lettere 
a, b, c ecc.; gli atomi interni seguono il numero più alto.

1

2

3

45

10a

7

6

8

9 10

4a5a

9a
1

2

3

4
4a4b

5

7

6

8 9
9a8a

1

2

3

4

56

7

8

5a

9

10
10a

10b

10c 3a

8a

Qualora ci siano più possibilità, valgono le seguenti regole:

• il numero dato agli eteroatomi deve essere il più basso possibile

O
2

3

1

45

7

6

O

2

3

1

4

5

7

6

numerazione corretta numerazione non corretta
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1.4.3 Basicità di sistemi eteroaromatici elettronricchi
Negli eterocicli di questa classe, che posseggono un gruppo NH, sono teoricamente possibili due 
tipi di ionizzazione: quella basica, corrispondente alla cattura di un protone da parte dell’anello, 
e quella acida, corrispondente alla cessione di un protone da parte del gruppo NH. Vi sono quindi 
due valori di pK che saranno indicati come pKa e pKa(basico): i due simbolismi si riferiscono 
rispettivamente alla perdita o all’assunzione di un protone. In questo momento prendiamo ovvia-
mente in considerazione il pKa(basico).

Nella Tabella 1.8 sono raccolti i valori riguardanti i casi più significativi, che commenteremo.
Il pirrolo ha un pKa(basico) di circa –3,8, addirittura inferiore a quello di un’ammide. Infatti il 

doppietto elettronico dell’azoto, impegnato nella formazione del sestetto aromatico, non è dispo-
nibile per la protonazione; pertanto l’atomo di azoto non è in realtà basico, come non lo è nella 
funzione ammidica. In condizioni adeguatamente acide, il pirrolo si protona, ma la protonazione 
non interessa l’atomo di azoto bensì gli atomi di carbonio dell’anello, in particolare la posizione 
α. Ciò è dovuto al fatto che, pur essendo tutte le forme protonate prive di aromaticità, la forma 
20 ammette ancora una spiccata delocalizzazione di carica.

N
H

N
H H

+

20

N
H

H

H

+

N
H

H

H
+

H+H+

H+

Con tecniche spettroscopiche è stato dimostrato che la protonazione dell’indolo, possibile in 
opportune condizioni, avviene al carbonio in posizione 3. La protonazione in posizione 2 non 
consentirebbe all’azoto di sobbarcarsi una parte della carica positiva.

N
H

N
H

H

H

+
N
H

H

H

+
H+H+

I sistemi eteroaromatici pentatomici contenenti un azagruppo ( O N P ) sono basici a questo azoto, 
che è di tipo piridinico; tuttavia la presenza di altri eteroatomi differenzia notevolmente la basicità 
di questi sistemi, differenziandola da quella della piridina. L’isossazolo e l’ossazolo sono poco 

1.8  Basicità di sistemi eteroaromatici azotati elettronricchi
Composto pKa(basico) Composto pKa(basico)

Pirrolo −3,8 1,2,3-Triazolo 1,2

Pirazolo 2,5 Indolo −3,5

Isossazolo 1,3 Indazolo 1,2

Imidazolo 6,9 Benzimidazolo 5,5

Ossazolo 0,8 Carbazolo −4,9

Tiazolo 2,5 Purina 2,4

Tabella
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basici a causa della spiccata elettronegatività dell’ossigeno. Rispetto al catione ossazolio (21a), il 
catione tiazolio (21b) è più stabile in quanto la maggior dimensione e la minor elettronegatività 
dello zolfo (in confronto all’ossigeno) lo rendono più disponibile ad assumere la carica positiva.

X

N

X

N

H
+

21a: X = O
21b: X = S

X

N

H

+

H+

Il pirazolo presenta un pKa (basico) di 2,5, mentre per l’imidazolo è di 6,9. In entrambi i casi la 
forma protonata è stabilizzata per risonanza, ma la delocalizzazione è particolarmente ampia per 
il secondo anello la cui forma protonata assume il carattere di un catione ammidinio.

N
H

N
N
H

N
H

NH
+

NH
+

H+

N NH
+

NH

+

NH

+
H+

N
H

N
H

N
H

N
H

Resta da fare un cenno sulla purina, che è un sistema piuttosto particolare con un pKa(basico) di 
2,4. La purina in realtà si può protonare in tre posti differenti e tutte e tre le forme protonate sono 
presenti in equilibrio tra loro.

N
H

N
N

N
N
H

N
N

N

+

N
H

NH
N

N

+

N
H

N
N

+

H

H+

N
H

1.5 Acidità di sistemi eteroaromatici azotati
Come è stato anticipato nel precedente paragrafo, i sistemi eteroaromatici pentatomici che pos-
seggono un gruppo NH sono potenzialmente acidi a questo azoto. Alcuni valori di pKa relativi 
alla perdita del protone sono riportati in Tabella 1.9.

Il pirrolo è dotato di una debolissima acidità (pKa = 17,5), circa dello stesso ordine di gran-
dezza di quella di un alcol o di un’ammide; a essa si deve la possibilità di preparare sali del 
pirrolo con cationi metallici, molto usati in chimica preparativa. Per deprotonare il pirrolo sono 

1.9  Acidità all’azoto di sistemi eteroaromatici
Composto pKa Composto pKa

Pirrolo 17,5 Indazolo 13,9

Pirazolo 14,2 Benzimidazolo 12,7

Imidazolo 14,5 1,2,3-Triazolo  9,3

4-Nitroimidazolo  9,3 Tetrazolo  4,9

Indolo 17,0 Purina  8,9

Carbazolo 17,1

Tabella
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necessarie basi forti (BuLi, RMgX, KH, NaNH2). Si noti però che la deprotonazione del pirrolo, 
a differenza della protonazione, non distrugge l’aromaticità del sistema. Ovviamente, l’anione 
del pirrolo contiene atomi di carbonio spiccatamente elettronricchi.

N
H

N N

base

_

_ _

N

_

N N
_

Se sull’anello pirrolico sono presenti sostituenti elettronattrattori, l’acidità del substrato aumenta 
a causa della stabilizzazione del corrispondente anione; in tal caso la deprotonazione può essere 
ottenuta con basi meno energiche, come gli alcolati.

L’indolo ha caratteristiche acide un po’ più spiccate del pirrolo perché l’anello benzenico con-
tribuisce a delocalizzare la carica negativa della forma deprotonata. Si noti che l’aromaticità dell’a-
nello benzenico è pienamente conservata solo nelle forme limite 22a e 22b. Questo significa che le 
posizioni 1 e 3 sono quelle con maggior carattere anionico. La deprotonazione dell’anello può esse-
re effettuata non solo con sodio metallico o con sodio ammide, ma anche con KOH (a 125-130 °C).

N
H

N N

base

_

_

N

_

N

_

22a 22b

N

_

22c 22d

22e

N
_

22f

N

_

22g

N

_

22h

N
_

22i

Pirazolo e imidazolo presentano pKa di circa 14, cioè sono un po’ più acidi del pirrolo a causa 
dell’azasostituzione. Aumentando il numero delle azasostituzioni, il carattere acido aumenta ulte-
riormente (e diminuisce corrispondentemente quello basico) come è mostrato dall’1,2,3-triazo lo 
che presenta un pKa di 9,3 e un pKa(basico) di 1,2. Il tetrazolo ha un’acidità (pKa = 4,9) ben 
evidente anche in mezzo acquoso e comparabile a quella di un acido carbossilico. Nell’anione la 
carica è equamente ripartita tra i quattro atomi di azoto. Insieme alla ftalimmide (pKa = 5,0), il 
tetrazolo si colloca tra i più forti acidi all’azoto della chimica organica.

N
H

N

NN

N
N

NN

N
N

NN
base

_

_

N
N

NN
_

N
N

NN
_

1.6 Esercizi
1.1 Scrivere il nome dei composti A-C.

N

A C

N
Ph

Me

Me

NH

B

Cl

Br
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Soluzioni degli esercizi

1 Fondamenti di chimica dei composti eterociclici
1.1 A. 2,3-Dimetil-1-fenil-1H-azirina.

B. 3-Bromo-4-cloro-1,2-diidroazete.

C. 9-Vinilcarbazolo.

1.2 A. 6-Metil-2,3,4,5-tetraidropiridina.

B. 2,4,5,7-Tetrafeniltiepino.

C. 3-Metil-1,4-diidrocinnolina.

1.3 A. 3,5-Dimetil-1-fenilpirazolo.

B. 7-Cloro-1-metil-3H-2-benzazepina.

C. 8-Benzil-1-metil-pirazolo[3,4-b]indolo.

1.4 A. 2-Cloro-pirido[2,3-d]pirimidina.

B. 3-Metil-pirazolo[2,3-a]chinolina.

C. 3-Fenil-4H-benzopirano[4,3-c]isossazolo.

1.5  S
N

N
N
H

N

non aromatico aromatico

N

N
H

N

N
OO

aromaticonon aromatico non aromatico

1.6 Pirrolo < pirazolo < piridina < ammoniaca.

1.7 Nei sistemi elettronpoveri, a cusa dell’effetto elettronattrattore dell’eteroatomo, la densità 

elettronica sugli atomi di carbonio è inferiore a quella tipica del benzene. Nei sistemi 

elettronricchi, poiché l’eteroatomo contribuisce alla nuvola π con due elettroni, la densità 

elettronica sugli atomi di carbonio è superiore a quella tipica del benzene.

1.8 Nei sistemi monoetero, l’eteroatomo contribuisce alla nuvola π con due elettroni e quindi 

determina la ricchezza elettronica. Questo effetto è attenuato nei sistemi dietero perché il 

secondo eteroatomo esplica un effetto elettronattrattore.

1.9 Il gruppo amminico nella 1,2,3,4-tetraidroisochinolina si configura come alifatico, mentre 

quello della 1,2,3,4-tetraidrochinolina si configura come aromatico e quindi è meno basico.

1.10 Nella 4-metossipiridina, il gruppo metossi può assumere la carica positiva della forma 

protonata. Così non è nella 3-metossipiridina, che pertanto risulta meno basica.
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