
Prefazione

Come usare il libro
Chimica organica propone uno schema logico per comprendere la chimica organica contem-
poranea, che evidenzia come la struttura di una molecola organica ne determina l’attività, sia 
rispetto alle proprietà fisiche che alla reattività chimica. In questa quarta edizione italiana sono 
stati rafforzati i temi relativi alla comprensione della reattività, dei meccanismi e dell’analisi 
sintetica per applicare i concetti chimici a situazioni reali. Sono state incorporate nuove appli-
cazioni della chimica organica alle scienze della vita e dei materiali. In particolare, sono stati 
introdotti fondamenti di chimica farmaceutica che descrivono la progettazione, l’assorbimento, 
il metabolismo di farmaci e la terminologia farmaceutica.

Collegare struttura e attività
Chimica organica sottolinea come la struttura di una molecola ne determini la reattività. 
Mediante la comprensione dei collegamenti tra struttura e attività è possibile imparare a risolve-
re problemi pratici in chimica organica.

I Capitoli da 1 a 5 pongono le basi per realizzare questa connessione. In particolare il 
Capitolo  1 mostra come l’elettronegatività sia la base per la formazione del legame polare, 
preparando la comprensione della reattività polare e presentando una prima connessione tra aci-
dità ed elettrofilicità, così come delle rispettive controparti, basicità e nucleofilicità. Il Capitolo 
2 correla la struttura dei radicali alla loro stabilità relativa e alla loro reattività. Il Capitolo 3 
illustra come le dimensioni dell’anello influenzino le proprietà dei sistemi ciclici e il Capitolo 
4 fornisce una prima introduzione alla stereochimica. La struttura degli alogenuri alchilici e 
di come questa influenzi il loro comportamento nelle reazioni di sostituzione nucleofila e di 
eliminazione sono gli argomenti principali dei Capitoli 5 e 6. I capitoli seguenti presentano una 
descrizione dei composti che contengono gruppi funzionali seguendo uno schema analogo a 
quello utilizzato per gli alogenuri alchilici: nomenclatura, struttura, spettroscopia, preparazioni, 
reattività, applicazioni biologiche e altre applicazioni. L’enfasi sulla struttura e l’attività permet-
te la discussione dei meccanismi e di tutte le nuove reazioni contemporaneamente, piuttosto che 
disperderle lungo il testo. Riteniamo che questa presentazione unitaria dei meccanismi possa 
facilitare gli studenti spingendoli a capire le reazioni, piuttosto che impararle a memoria.

Comprendere e visualizzare le reazioni  
e i loro meccanismi
L’enfasi sulla struttura (elettronica e spaziale) e l’attività (in forma ionica o radicalica) dei capi-
toli iniziali prepara gli studenti a costruire una vera comprensione dei meccanismi di reazione, 
spingendoli all’assimilazione piuttosto che alla memorizzazione.

Poiché la visualizzazione della reattività chimica può essere impegnativa per molti studenti, 
si utilizzeranno molti diversi artifici grafici, animazioni e modelli per aiutare gli studenti a “ve-
dere” le reazioni e il loro decorso meccanicistico.
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• L’uso delle frecce curve per muovere gli elettroni è stato rafforzato ed esteso.

43© 978-8808-72123-0 1.11 Usare frecce curve per muovere gli elettroni e descrivere le reazioni chimiche

1. Dissociazione di un legame covalente polare in ioni

Caso generale:

A� �ðBBAO �
Il movimento di una coppia di elettroni converte

il legame covalente AOB in una coppia isolata sull’atomo B

La direzione in cui si muove la coppia di elettroni dipende da quale dei due atomi è più elettro-
negativo. Nel caso generale precedente, B è più elettronegativo di A, così che B accetta più facil-
mente la coppia di elettroni per diventare carico negativamente. L’atomo A diventa un catione.

Esempio specifico (a):

�ðH Cl�š ðCl�šH� �ð

Il cloro viene rilasciato
con una coppia isolata in più
che deriva dal legame rotto

La freccia punta verso il cloro,
l’atomo più elettronegativo

La dissociazione dell’acido cloridrico a dare un protone e uno ione cloruro esemplifica questo 
processo: quando un legame covalente polare si rompe in questo modo, si disegna la freccia 
curva che parte dal centro del legame e finisce sull’atomo più elettronegativo.

Esempio specifico (b):

�C

CH3 CH3

CH3CH3

BrH3C ð�š ðBr�š
�CH3C

�ð

In questo esempio la dissociazione implica la rottura di un legame C O Br. Si noterà che le ca-
ratteristiche fondamentali di questa dissociazione sono le stesse dell’esempio (a).

2. Formazione di un legame covalente da ioni

Caso generale:

A� �ðB BAO�

L’inverso del processo precedente: una coppia isolata su B
si muove verso A, formando un nuovo legame covalente tra A e B

Esempio specifico (a):

� �šO HH�
�
ð šO

H

H ð

Il nuovo legame deriva dal movimento
della coppia di elettroni

La freccia punta dalla coppia
di elettroni su O verso H�

La reazione acido-base tra lo ione idrogeno e l’idrossido esemplifica questo tipo di meccani-
smo: quando si combina un anione con un catione, si disegna la freccia curva che parte da una 
coppia di elettroni sull’anione e finisce sul catione. MAI far partire la freccia curva dal catione! 
La freccia mostra come si muovono gli elettroni, non gli atomi. Gli elettroni si muovono, e gli 
atomi si adeguano.

Esempio specifico (b):

� C

CH3CH3

CH3 CH3

BrH3C ð�šðBr�š
�
CH3C

�ð

Questo processo è l’inverso dell’esempio (b) dei meccanismi di dissociazione visto precedentemente.
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• Le rubriche Le chiavi del successo spiegano e consolidano concetti basilari e tecniche per la 
risoluzione di problemi.
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Sebbene l’addizione nucleofila di un reagente di alchillitio o di Grignard a un gruppo carboni-
lico metta a disposizione un potente metodo per la formazione di legami C O C, la stessa addi-
zione nucleofila è troppo lenta nel caso di alogenuri alchilici ed elettrofili a essi correlati, come 
quelli discussi nel Paragrafo 5.7.

Questo problema cinetico è in realtà ciò che ci permette di preparare i reagenti organome-
tallici descritti nel Paragrafo 7.7: il composto alchilmetallico ottenuto non attacca l’alogenuro 
alchilico di partenza.

7.9  Le chiavi del successo: un’introduzione 
alla strategia sintetica

Le reazioni introdotte finora sono parte del “lessico” della chimica organica; se non conosciamo 
tale lessico, non possiamo parlare il linguaggio della chimica organica. Queste reazioni permet-
tono di manipolare le molecole e interconvertire i gruppi funzionali, per cui è importante acqui-
sire familiarità con queste trasformazioni – le loro tipologie, i reagenti utilizzati, le condizioni 
sperimentali con le quali avvengono (specialmente quando le condizioni sono cruciali per il 
successo del processo) e le limitazioni di ogni tipologia di reazione.

Questo compito può sembrare immane, di quelli che richiedono un’enorme mole di dati 
imparati a memoria. In realtà tutto ciò è reso più semplice dalla comprensione dei meccanismi 
di reazione. Abbiamo già appreso che la reattività può essere prevista sulla base di un limitato 
numero di fattori, quali l’elettronegatività, le forze coulombiane e la forza dei legami. Vediamo 
ora come un chimico organico può applicare questa comprensione per concepire delle strategie 
sintetiche utili, cioè delle sequenze di reazioni che permettono la costruzione dell’obiettivo 
desiderato in un numero minimo di passaggi con alta resa.

Cominciamo con alcuni esempi in cui possiamo prevedere la reattività in base al meccani-
smo; successivamente passeremo alla sintesi – la fabbricazione delle molecole. Come i chimici 
sviluppano nuove metodologie sintetiche, e come possiamo costruire la molecola desiderata nel 
modo più efficiente possibile? I due argomenti sono strettamente correlati. Il secondo, meglio 
noto come sintesi totale, normalmente richiede una serie di reazioni. Studiando questi compiti, 
ripasseremo anche molta della reattività chimica incontrata finora.

7.9.1  Il meccanismo aiuta a prevedere il risultato  
di una reazione

In primo luogo ricordiamo come è possibile prevedere il risultato di una reazione. Quali sono i 
fattori che permettono a un determinato meccanismo di procedere? Ecco tre esempi.

Come prevedere il risultato di una reazione su basi meccanicistiche

Esempio 1. Cosa accade quando si aggiunge I‒ a FCH2CH2CH2Br?

ICH2CH2CH2Br
Non si forma

FCH2CH2CH2Br FCH2CH2CH2I
I�

I�

Spiegazione. Il bromuro è un gruppo uscente migliore del fluoruro.

Esempio 2. Come avviene l’addizione di un reagente di Grignard a un gruppo carbonilico?

A

A
CH3CMgBr CH3MgBr�C

OOCH3

H
A

A
CH3CCH3

OMgBr
��

H
Non si forma

(CH3CH2)2O

H3C H

(CH3CH2)2O
B

HE

��

����
��

Spiegazione. Il carbonio carbonilico, polarizzato positivamente, forma un legame con il gruppo 
alchilico del reagente organometallico polarizzato negativamente.

La sintesi totale del composto 
naturale a struttura complessa 
stricnina (vedi Paragrafo 24.8), 
contenente sette cicli fusi tra 
loro e sei stereocentri, è stata 
costantemente migliorata dagli 
sviluppi delle metodologie 
sintetiche dell’ultimo mezzo 
secolo. La prima sintesi, 
pubblicata nel 1954 da R. B. 
Woodward (vedi Paragrafo 
13.9) partiva da un semplice 
derivato indolico (vedi 
Paragrafo 24.4) e richiedeva 
di 28 passaggi sintetici per 
arrivare alla molecola target, 
con una resa complessiva dello 
0,00006%. Una sintesi più 
recente (del 2011) necessita di 
soli 12 passaggi e procede con 
una resa complessiva del 6%.

Stricnina

(
O

N

N

H

H

H H

H
O

≥

≥

}

/∑
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• I modelli molecolari ad asta e sfera e a calotta generati al computer aiutano gli studenti a 
valutare i fattori sterici in molti tipi di reazione. Le icone a margine indicano agli studenti 
dove la costruzione di modelli molecolari può essere particolarmente utile per visualizzare 
strutture tridimensionali e dinamiche.
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• Le mappe di potenziale elettrostatico (vedi a lato) permettono agli studenti di valutare 
come la distribuzione elettronica influenza il comportamento delle diverse specie nelle loro 
interazioni.

• Le icone RRRRRRReaeaeaeazionezioneoneoneoneonezioz oooo  
Meccanismo

  sono utilizzate per evidenziare la distinzio-
ne tra una reazione e il suo meccanismo.

• Le icone 

Costruisci il modello

  esortano lo studente a costruire i modelli molecolari per 
illustrare i principi in discussione o per aiutare nella so-
luzione di un problema.

Aiuti didattici per la soluzione dei problemi
• Tutti i paragrafi Esercizio svolto all’interno dei capitoli iniziano con una sezione Strategia 

che mette in evidenza il ragionamento che gli studenti devono utilizzare per affrontare il 
problema. La sezione Soluzione organizza accuratamente i passaggi in modo logico, per 
costruire una buona capacità di problem solving.

352 11 Reazioni degli alcheni © 978-8808-72123-0

Esercizio 11.25 

Un idrocarburo incognito di formula molecolare C12H20 mostra uno spettro 1H NMR con un multi-
pletto complesso di segnali tra 1,0 e 2,2 ppm. L’ozonolisi di questo composto fornisce due equivalenti 
di cicloesanone, la cui struttura è mostrata a lato. Qual è la struttura incognita?

Esercizio 11.26 

Fornire i prodotti delle seguenti reazioni.

(a) 
H3C

CH2 CH

1. O3,
    CH2Cl2

2. (CH3)2S

{

[

P

O

  (b) 

1. O3, CH2Cl2

2. Zn, CH3COH

O
B

CH2

  (c) 

CH3
1. O3,
    CH2Cl2

2. (CH3)2S

Esercizio svolto 11.27 Dalla teoria alla pratica: come dedurre la struttura 
di un substrato di ozonolisi

Qual è la struttura del materiale di partenza di questa reazione?

O

O

C10H16

1. O3

2. (CH3)2S

Strategia
Iniziamo contando gli atomi: la formula molecolare del prodotto come può essere confrontata con quella 
del reagente? Quindi consideriamo la reazione: quale tipo di reazione è? Quale trasformazione compor-
ta? Mettendo insieme queste informazioni si dovrebbe essere in grado di risalire al materiale di partenza.

Soluzione
• La formula molecolare del prodotto è C10H16O2, che è uguale a quella del reagente più due atomi 

di ossigeno. Questa informazione semplifica il problema: come sono stati introdotti questi ossi-
geni? Possiamo immaginare di scoprire questo processo per identificare la struttura originale?

• La reazione in gioco è un’ozonolisi, che realizza la trasformazione complessiva

O � O

vale a dire, l’addizione di due atomi di ossigeno al reagente, che è esattamente la variazione os-
servata nel problema.

• Quindi, per ricostruire la struttura del reagente non è necessario niente di più che tagliare due 
atomi di ossigeno e connettere i due atomi di carbonio carbonilici a un doppio legame:

O

O

Connettere

Rimuovere

Rimuovere

1
2

3

4
5

6
7

8
9

10
2

3

4

5
6

7
8

9
10

1

Da un lato, sembra più facile a dirsi che a farsi per il modo con cui abbiamo scritto il composto bi-
carbonilico. Comunque, se si numerano gli atomi di carbonio come mostrato e si ricorda che i legami 
semplici carbonio-carbonio danno origine a molecole flessibili con più conformazioni possibili, si 
nota che non è poi così difficile intuire la connessione tra questi due atomi.

Esercizio 11.28 Provate da soli

Suggerire una struttura per una sostanza che, dopo ozonolisi seguita da trattamento con (CH3)2S, 
fornisce CH3COCH2CH2CH2CH2CHO come unico prodotto. (Suggerimento: iniziare a scrivere la 
formula di questo prodotto con la simbologia legame-linea in modo che si possa chiaramente vedere 
la sua struttura e il numero dei suoi atomi di carbonio).

O
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• Ogni esercizio Provate da soli svolto all’interno dei Capitoli è accoppiato a un altro che 
amplia ulteriormente il concetto in questione.

352 11 Reazioni degli alcheni © 978-8808-72123-0

Esercizio 11.25 

Un idrocarburo incognito di formula molecolare C12H20 mostra uno spettro 1H NMR con un multi-
pletto complesso di segnali tra 1,0 e 2,2 ppm. L’ozonolisi di questo composto fornisce due equivalenti 
di cicloesanone, la cui struttura è mostrata a lato. Qual è la struttura incognita?

Esercizio 11.26 

Fornire i prodotti delle seguenti reazioni.

(a) 
H3C

CH2 CH

1. O3,
    CH2Cl2

2. (CH3)2S

{

[

P

O

  (b) 

1. O3, CH2Cl2

2. Zn, CH3COH

O
B

CH2

  (c) 

CH3
1. O3,
    CH2Cl2

2. (CH3)2S

Esercizio svolto 11.27 Dalla teoria alla pratica: come dedurre la struttura 
di un substrato di ozonolisi

Qual è la struttura del materiale di partenza di questa reazione?

O

O

C10H16

1. O3

2. (CH3)2S

Strategia
Iniziamo contando gli atomi: la formula molecolare del prodotto come può essere confrontata con quella 
del reagente? Quindi consideriamo la reazione: quale tipo di reazione è? Quale trasformazione compor-
ta? Mettendo insieme queste informazioni si dovrebbe essere in grado di risalire al materiale di partenza.

Soluzione
• La formula molecolare del prodotto è C10H16O2, che è uguale a quella del reagente più due atomi 

di ossigeno. Questa informazione semplifica il problema: come sono stati introdotti questi ossi-
geni? Possiamo immaginare di scoprire questo processo per identificare la struttura originale?

• La reazione in gioco è un’ozonolisi, che realizza la trasformazione complessiva

O � O

vale a dire, l’addizione di due atomi di ossigeno al reagente, che è esattamente la variazione os-
servata nel problema.

• Quindi, per ricostruire la struttura del reagente non è necessario niente di più che tagliare due 
atomi di ossigeno e connettere i due atomi di carbonio carbonilici a un doppio legame:

O

O

Connettere

Rimuovere

Rimuovere

1
2

3

4
5

6
7

8
9

10
2

3

4

5
6

7
8

9
10

1

Da un lato, sembra più facile a dirsi che a farsi per il modo con cui abbiamo scritto il composto bi-
carbonilico. Comunque, se si numerano gli atomi di carbonio come mostrato e si ricorda che i legami 
semplici carbonio-carbonio danno origine a molecole flessibili con più conformazioni possibili, si 
nota che non è poi così difficile intuire la connessione tra questi due atomi.

Esercizio 11.28 Provate da soli

Suggerire una struttura per una sostanza che, dopo ozonolisi seguita da trattamento con (CH3)2S, 
fornisce CH3COCH2CH2CH2CH2CHO come unico prodotto. (Suggerimento: iniziare a scrivere la 
formula di questo prodotto con la simbologia legame-linea in modo che si possa chiaramente vedere 
la sua struttura e il numero dei suoi atomi di carbonio).

O
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• La nota Attenzione compare in molti esercizi per avvisare gli studenti di potenziali trappole 
e di come evitarle.344 11 Reazioni degli alcheni © 978-8808-72123-0

Esercizio 11.19 Provate da soli

La reazione qui descritta fornisce un prodotto ciclico che è un isomero del prodotto di partenza. 
Proporre una struttura. (Suggerimento: pensare meccanicisticamente. Iniziare con l’appropriato at-
tacco elettrofilo. Quindi, identificare e utilizzare un atomo nucleofilo già presente nel substrato per 
completare il processo di addizione. Attenzione: c’è da considerare un problema di regioselettività. 
Usare come guida gli esempi presentati in questo paragrafo).

2. NaBH4,
    NaOH, H2O

1. Hg(O2CCH3)2   

OHE

11.8  Idroborazione-ossidazione: un’idratazione 
stereospecifica anti-Markovnikov

Finora in questo capitolo abbiamo visto due modi di addizionare gli atomi dell’acqua agli alche-
ni a dare alcoli. Questo paragrafo presenta un terzo metodo, dal punto di vista sintetico comple-
mentare agli altri due in quanto segue un decorso regiochimico diverso. Il processo coinvolge 
una reazione che dal punto di vista meccanicistico si trova tra l’idrogenazione e l’addizione 
elettrofila: l’idroborazione dei doppi legami. Gli alchilborani che si formano possono essere 
successivamente ossidati ad alcoli.

11.8.1  Il legame boro-idrogeno si addiziona ai doppi legami
Il borano, BH3, si addiziona ai doppi legami senza attivazione catalitica, reazione chiamata 
idroborazione dal suo scopritore, H. C. Brown*.

Idroborazione di alcheni

Borano Un alchilborano Un trialchilborano

2

Ripetuto 2�

� C

BH2H
G G

OC C

H

O(O C)3B
A

A

A

A
CPC
i

i

B H

H

H

O
i

i

i

i CPC
i

i

i

i

RRRRRRReaeaeaeazionezioneoneoneoneonezioz oooo

Il borano (che esiste come tale in forma dimera, B2H6) è commercialmente disponibile in 
etere e tetraidrofurano (THF). In queste soluzioni, il borano esiste come un complesso aci-
do-base di Lewis con l’ossigeno etereo (vedi Paragrafi 1.12 e 8.5), un aggregato che permette 
al boro di avere un ottetto elettronico (per la struttura degli orbitali molecolari di BH3, vedi 
Figura 1.17).

Come fa l’unità B O H ad addizionarsi al doppio legame π? Il legame π è elettron-ricco e il 
borano è elettron-povero. È quindi ragionevole formulare un complesso iniziale acido-base di 
Lewis simile a quello dello ione bromonio (vedi Figura 11.3), che richiede la partecipazione 
dell’orbitale p vuoto del BH3. Questo provoca lo spostamento di densità elettronica dall’alche-
ne al boro. Successivamente, uno degli idrogeni è trasferito tramite uno stato di transizione a 
quattro termini a uno dei carboni dell’alchene, mentre il boro si sposta sull’altro. La stereo-
chimica di addizione è sin. Tutti i legami B O H sono reattivi in questo modo. Il boro nell’al-
chilborano così formato è ancora elettron-povero. Le mappe di potenziale elettrostatico dello 
schema generale mostrato sotto (su una scala che massimizza le variazioni di colore) mostra 
come il boro nel borano inizi come specie elettron-povera (blu), diventi più elettron-ricco 
(rosso) nel complesso e, quindi, perda la densità elettronica guadagnata quando procede verso 
il prodotto (blu).

* Professor Herbert C. Brown (1912-2004), Università Purdue, West Lafayette, Indiana, premio Nobel nel 
1979 (chimica).

š�O

Complesso borano-THF

�BH3

�O
�

H3B
�

Base
di Lewis

Acido
di Lewis
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Esercizi supplementari per ogni capitolo, con le soluzioni complete, saranno disponibili in un 
volume separato a partire da novembre 2016.

1Struttura e proprietà 
delle molecole organiche

1
Disegnate una struttura di Lewis per ciascuna delle seguenti molecole e assegnate le cariche, 
dove opportuno. L’ordine in cui sono legati gli atomi è indicato tra parentesi.

(a) CI (b) BrCN (c) SOCl2 (Cl
O
SCl) (d) CH3NH2 (e) CH3OCH3

(f) N2H2 (HNNH) (g) CH2CO (h) HN3 (HNNN) (i) N2O (NNO)

Soluzione
(Vedi anche 23 e 29 – più sotto)

(a) Cl F
�� ��

(b) NBr C
���� ��

  Affinché gli atomi C e N raggiungano l’ottetto completo, è necessario un triplo legame.

(c) Cl ClS Cl ClS
O O

�

�

��

��

�� ��

Struttura
principale

(con ottetti)

   Notate che la disponibilità di orbitali d permette a S di essere circondato da 
un quinto doppietto di elettroni.

(d) H H
HH
NC

H

�� ��

(e) H H
HH
CC O

H H ����

��

(f) H HN N
�� ���� ��

  Doppio legame tra gli atomi di azoto.

(g) H
H

OC C
�� ��

  Una molecola con due doppi legami.
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Primi approcci alla chimica applicata
Ogni capitolo di questo libro contiene discussioni sulle applicazioni biologiche, mediche e 
industriali della chimica organica. In particolare, sono stati introdotti fondamenti di chimica 
farmaceutica che descrivono la progettazione, l’assorbimento, il metabolismo di farmaci e la 
terminologia farmaceutica. Altri argomenti spaziano dai recenti sviluppi di metodologie rispet-
tose dell’ambiente nell’industria chimica a nuove metodologie chimiche per la diagnosi e la 
cura delle malattie e l’uso di metalli di transizione ed enzimi per catalizzare reazioni nella chi-
mica farmaceutica. Alcune di queste discussioni si trovano nel testo, altre all’interno di esercizi 
e altre ancora nelle rubriche Davvero?, il cui scopo è stimolare gli interessi degli studenti evi-
denziando aspetti insoliti e inaspettati. Una delle principali applicazioni della chimica organica 
sottolineata nel testo è la sintesi di nuovi prodotti e materiali. Molti capitoli contengono sintesi 
specifiche di importanza biologica e farmaceutica.

Le risorse multimediali
All’indirizzo online.universita.zanichelli.it/vollhardt4e sono disponibili le animazioni, i test 
interattivi e le sintesi di paragrafo per il ripasso.

Per accedere alle risorse protette è necessario registrarsi su myzanichelli.it inserendo la chia-
ve di attivazione personale contenuta nel libro.

00PrPag.indd   17 16/05/16   10:53


