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Nuclei concettuali fondamentali 
di chimica organica

Istruzioni per l’uso
La seguente dispensa raccoglie e tratta sommariamente i principali nuclei concettuali della chimica 
organica, la cui conoscenza è da considerarsi irrinunciabile. Per la sinteticità della trattazione, è 
consigliabile utilizzarla solo per il ripasso.

Esercitazioni correlate
Costruite una mappa concettuale contenente tutti i concetti presenti nella dispensa:

1. Ossidazione/Riduzione
2. Ingombro sterico
3. Effetto induttivo
4. Effetto mesomerico
5. Acidità/basicità di Lewis
6. Nucleofilo/elettrofilo
7. Intermedi di reazione e stabilità
8. Coniugazione/risonanza
9. Solventi e solvatazione
10. Isomeria
11. Meccanismo di reazione e sua rappresentazione
12. Il carbonile
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Nuclei concettuali fondamentali 
di chimica organica

I. Ossidazione/Riduzione
L’ossidazione in chimica organica consiste nella rimozione di H con addizione di ossigeno e/o altri 
atomi elettronegativi (es. conversione alcheni ➙ alcoli o epossidi).

La riduzione invece consiste nella addizione di H con la rimozione di ossigeno e/o altri atomi 
elettronegativi (es. conversione ammide ➙ ammina).

II. Ingombro Sterico
E’ il fenomeno prodotto dalla vicendevole repulsione elettrostatica tra le nubi elettroniche degli 
atomi e dei legami che formano una molecola dovuta alla loro sovrapposizione o eccessivo avvicinamento.

Tale repulsione fa in modo che i sostituenti di una molecola tendano ad assumere conformazioni spaziali in 
cui la distanza tra queste nubi elettroniche sia la massima possibile, al fine di abbassarne la 
"tensione" (strain) e di conseguenza anche l'energia interna della molecola, per renderla più stabile.

È anche una possibile causa di variazione di velocità nelle reazioni, l'ingombro può intralciare 
l'avvicinamento di una molecola ad un'altra oppure l'eliminazione di un gruppo ingombrante può essere 
velocizzata dalla diminuzione dello strain della molecola. In altri casi può succedere che una reazione che 
potrebbe avvenire su due gruppi funzionali avviene di preferenza su quello che si trova in una zona meno 
stericamente ingombrata.

III. Effetto induttivo (o effetto di campo induttivo)
E’ la capacità che un atomo o un gruppo funzionale ha di stabilizzare o destabilizzare una molecola, un 
radicale o uno ione tramite la propria elettronegatività. L’effetto induttivo indica la polarizzazione di 
un legame σ e di quelli vicini, da parte di atomi o gruppi che presentano elettronegatività diversa da 
quella dell’atomo di carbonio. 

Quando i sostituenti del carbonio sono poco elettronegativi gli elettroni tendono ad allontanarsi da 
essi, perciò l’atomo di carbonio diventa il protagonista della densità elettronica del legame. Tale effetto 
induttivo viene definito + I e viene indicato con con una freccia che indica lo spostamento degli elettroni 
verso l’atomo più elettronegativo. I sostituenti con effetto induttivo + I possono essere di tre tipi:

1) gruppi alchilici (—R): la loro capacità di cedere elettroni varia nell’ordine seguente:

(CH3)3C— > (CH3)2CH— > CH3CH2— >  CH3

2) i sostituenti con carica negativa:

—O¯, —S¯

3) metalli che formano un legame covalente con il carbonio:

—Li, —Mg

http://it.wikipedia.org/wiki/Elettrostatica
http://it.wikipedia.org/wiki/Elettrostatica
http://it.wikipedia.org/wiki/Orbitale
http://it.wikipedia.org/wiki/Orbitale
http://it.wikipedia.org/wiki/Atomo
http://it.wikipedia.org/wiki/Atomo
http://it.wikipedia.org/wiki/Legame_chimico
http://it.wikipedia.org/wiki/Legame_chimico
http://it.wikipedia.org/wiki/Molecola
http://it.wikipedia.org/wiki/Molecola
http://it.wikipedia.org/wiki/Conformazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Conformazione
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http://it.wikipedia.org/wiki/Velocit%C3%A0_di_reazione
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Quando i sostituenti sono più elettronegativi dell’atomo di carbonio, al contrario, tendono ad 
attrarre verso di sé gli elettroni di legame. In questo caso, si rileva una lacuna di elettroni sull’atomo di 
carbonio. Tale effetto induttivo viene definito - I. I sostituenti con effetto induttivo - I possono essere di 
tre tipi:

1) sostituenti neutri con atomi più elettronegativi dell’idrogeno:

 —F, —OR, —Cl, —Br, —I, —SR, —NR2

2) sostituenti con carica positiva integrale o parziale:

 —NO2, —NR3+, —OH2+

3) atomi di carbonio con legami multipli.

NB: In una catena di atomi di carbonio la 
polarizzazione viene comunicata anche agli 
a l t r i a tomi post i ne l l e v i c inanze , 
diminuendo a mano a mano che ci si 
allontana dal legame e si fa sentire al 
massimo per tre legami.

IV. Effetto mesomerico, 
Consiste nello spostamento di elettroni tra atomi appartenenti a sistemi coniugati, anche quando 
questi sono distanti tra loro. Un sistema coniugato è un sistema costituito da coppie di legami π alternati a 
legami singoli. L’interazione tra i legami π porta a una parziale sovrapposizione degli orbitali p appartenenti 
ai due atomi di carbonio uniti con legame semplice, dando luogo alla delocalizzazione elettronica. La 
delocalizzazione elettronica avviene anche quando ci sono atomi che presentano doppietti elettronici liberi 
uniti con doppi legami.
Dato che l’effetto mesomerico provoca lo spostamento degli elettroni in posizioni preferenziali, è 
opportuno lo studio delle formule limite in risonanza per prevedere la reattività di una molecola. 
Esistono due tipi di  effetti mesomerici:

1) l’effetto mesomerico -R si realizza quando gli elettroni vengono ceduti dal doppio legame al 
gruppo/atomo. 
2) l’effetto mesomerico +R si realizza quando il gruppo/atomo cede gli elettroni al carbonio del 
doppio legame per risonanza.

NB: Bisogna infine tener presente che, al contrario dell’effetto induttivo, l’effetto mesomerico non ha 
limiti di trasmissione in un sistema coniugato.

+R

-R
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V. Acidità e basicità di Lewis
L’acidità e basicità di Lewis sono concetti termodinamici (all’equilibrio) 

• Acido: accettore di una coppia di elettroni.

• Base: donatore di una coppia di elettroni

Applicando la definizione di Lewis, tutti gli ioni metallici sono degli acidi, tutti gli elementi che recano 
doppietti non condivisi sono basi di Lewis.

Per un dato atomo donatore o accettore, la basicità/acidità può essere influenzata dalla natura dei 
sostituenti: questa influenza può essere di origine elettronica o sterica.

1. Effetti elettronici: sostituenti elettron-attrattori (elettronegativi) aumentano l’acidità di Lewis, 
sostituenti elettron-donatori aumentano la basicità di Lewis

a) Forza della base:  :N(CH3)3 > :NH3  > :NF3

b) Forza dell’acido:  B(CH3)3  < BH3  <  BF3

2. Effetti sterici: gruppi ingombranti legati all’atomo accettore/donatore di doppietti ostacolano 
l’accesso al doppietto, diminuendo l’acidità/basicità (come per le ammine le terziarie, che essendo 
più ingombrate delle secondarie sono meno acide nonostante il maggior numero di gruppi 
sostituenti elettron-donatori)

VI. Nucleofilo/elettrofilo 
Se la basicità è una misura di quanto un atomo dona la sua coppia di elettroni al protone ed è una 
proprietà termodinamica, invece la nucleofilicità rappresenta la misura di quanto un atomo dona la 

coppia di elettroni ad atomi diversi da H+ (in genere il carbonio). La nucleofilicità è una proprietà 
cinetica, quindi il comportamento accettore o donatore in termini cinetici (velocità di reazione) viene 
caratterizzato dai termini elettrofilo e 
nucleofilo.

Quando si parla di velocità di reazione un 
donatore di coppie di elettroni è un 
nucleofilo e un accettore di una coppia di 
elettroni è chiamato elettrofilo .

In genere migliore è il nucleofilo, maggiore è la sua basicità, ma non è detto in generale. Una buona base 
come (CH3)3O- è un pessimo nucleofilo per l’ingombro sterico dell’atomo recante il doppietto.

La nucleofilicità, in generale, dipende anche da:

1. polarizzabilità: la nucleofilicità aumenta all’aumentare del numero atomico scendendo nei 
gruppi della TP, in quanto gli atomi più grandi sono più polarizzabili; più grande è l’atomo, 
meglio delocalizza la carica: 

Nucleofilicità  I > Br > Cl > F

2. elettronegatività de% ’atomo recante  il doppietto: la nucleofilicità diminuisce all’aumentare 
dell’elettronegatività dell’atomo recante il doppietto.

3. polarità del solvente ☞ SOLVATAZIONE (minore è la solvatazione, migliore è il nucleofilo)
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VII.Intermedi di reazione (loro formazione e 
stabilità)

Una reazione consiste nella formazione o nella rottura di legami 
chimici che comportano la compartecipazione di elettroni tra più 
a tomi . Pe r r a p p re s e n t a re u n a re a z i o n e è p e rc i ò 
conveniente mostrare quali elettroni si spostino, il punto 
di partenza e di arrivo di tale spostamento. 

Nelle prime due righe dello schema a sinistra sono mostrate la 
formazione e la rottura omolitica del legame tra gli atomi A e B. 
Queste cons i s tono r i spet t i vamente ne l l a messa in 
compartecipazione o sottrazione da parte di A e B di un elettrone 
ciascuno. Per mostrare che a spostarsi è solo un elettrone si usa la 
freccia a singola punta. 

Nella terza riga è mostrata una scissione eterolitica del legame 
tra A e B, cioè nella sottrazione dell'intera coppia di elettroni da 
parte di un solo nucleo. Per rappresentare lo spostamento di una 
coppia di elettroni si usa la freccia a due punte. 

L’omolisi comporta sempre la formazione di radicali (intermedi 
con un elettrone spaiato, quindi molto reattivi).

L’eterolisi comporta la formazione di un carboanione (se il 
doppietto di legame rimane sul carbonio), o di un carbocatione 
(se il doppietto di legame passa all’atomo più elettronegativo 
dell’atomo di carbonio). 

Un carbocatione (o ione carbenio) è una molecola organica in 
cui uno (o più) carbonio possiede una carica positiva. Tale 
carbonio ha sei elettroni nella sua sfera di valenza, e pertanto uno 
dei suoi orbitali resta vuoto; il  carbonio in questione è ibridato sp2 
poiché lega tre gruppi, con la carica positiva ospitata nell'orbitale 
p non ibridato e dunque perpendicolare al piano formato dai tre 
orbitali sp2. Essendo una specie elettron-deficiente, il 
carbocatione si comporta da elettrofilo.

La presenza di gruppi con effetto induttivo +I e/o mesomerico +R 
riduce l’entità della lacuna elettronica sul carbonio (δ+) 
stabilizzando il carbocatione, pertanto l’ordine di stabilità dei 
carbocationi è il seguente:

terziario ≃ benzilico > allilico >secondario > primario > metilico

Formule limite di risonanza del carbocatione benzilico
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Così come esistono ioni in cui il carbonio porta una carica positiva, esistono ioni possedenti una carica 
negativa al carbonio, i carbanioni. Sono piramidali e, al contrario dei carbocationi, la loro stabilità 
diminuisce con la presenza di gruppi elettron-donatori ed hanno un carattere nucleofilo. Un altro fattore di 
stabilità è la possibilità di delocalizzazione della carica negativa grazie alla risonanza. 
L’ordine di stabilità dei carboanioni è il seguente:

terziario ≃ benzilico < allilico < secondario < primario < metilico

Poiché i radicali possiedono elettroni spaiati, la scala di stabilità è analoga a quella dei 
carboanioni

A causa del guscio elettronico completo, i carboanioni non subiscono trasposizione dello scheletro; i 
carbocationi, invece, possono convertirsi in forme più stabili per trasposizione di ioni idruro o di 
gruppi alchilici con la coppia di elettroni di legame. 

VIII.Risonanza
Il modello del legame chimico prevede che gli elettroni che costituiscono un legame siano 
localizzati tra i nuclei che uniscono. In alcune circostanze è tuttavia evidente che questo 
modello non regga. La rappresentazione riportata a lato della molecola di ozono, ad 
esempio, presuppone che i due atomi di ossigeno alle estremità siano diversi, così come i 
legami che li uniscono all'ossigeno centrale. In realtà tanto le misure sperimentali mettono 
in evidenza che sia i legami che gli atomi sono equivalenti.

Per adattare a questi casi il comodo formalismo dei legami chimici, si è aggiunto a questo modello della 
risonanza:

1) Una molecola è immaginata come un ibrido (cioè un intermedio) tra tutte le formule che possono 
essere disegnate per spostamento delle coppie di elettroni di non legame e degli elettroni di tipo π 
che la caratterizzano.

2) Perché le formule chimiche scritte siano sensate, non devono mai prevedere su un atomo un 
numero di elettroni incompatibile con le sue caratteristiche.

3) A tali formule viene dato il nome di strutture limite di risonanza.
4) Nessuna delle strutture limite è "vera", perché le caratteristiche della molecola sono intermedie a 

ciascuna di queste.
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Per descrivere in modo rispondente alla realtà la molecola dell'ozono, 
dunque, è possibile immaginare lo spostamento di coppie di elettroni 
di non legame e di elettroni π come qui a lato.

Data una struttura molecolare, come si fa a capire se sia possibile 
scrivere ulteriori strutture limite di risonanza?

1) Uno spostamento di una coppia di elettroni verso un atomo è possibile se esso presenta un orbitale 
in grado di ospitare tale coppia (vuoto).

2) se esso presenta un orbitale che ospita elettroni che si possono allontanare grazie ad un ulteriore 
spostamento elettronico. Questo secondo caso si verifica quando si hanno più doppi legami (o 
doppi legami e coppie elettroniche di non legame) coniugati, cioè separati da un legame semplice. 
Ad esempio tra la coppia di elettroni di non legame dell'ozono e il doppio legame c'è un legame 
semplice. Ecco che la coppia di elettroni di non legame può essere ospitata dall'ossigeno centrale 
grazie al fatto che il legame π col terzo ossigeno può essere scisso.

Le strutture limite di risonanza hanno la stessa importanza nel rappresentare una molecola?

Una struttura limite di risonanza rappresenta in misura maggiore una molecola se:
1) non presenta separazione di carica,
2) le cariche che regge sono localizzate su nuclei in grado di sopportarle (una carica negativa su un 

elemento elettronegativo),
3) presenta la medesima separazione di carica di un altro (il caso tipico è quello dello ione 

carbossilato, in cui entrambi gli ibridi di risonanza prevedono un ossigeno carico negativamente e 
uno legato con doppio legame).

IX. Solventi e solvatazione
I solventi convenzionali sono classificati principalmente in base a:

• µ (momento di dipolo) 

• capacità di formare legami a idrogeno (HB)

 Si distinguono in:

• Solventi non polari:  hanno µ molto piccolo (idrocarburi alifatici e aromatici)

• Solventi poco polari: hanno piccolo µ, deboli HB (idrocarburi alogenati, eteri, esteri)
• Solventi dipolari aprotici: hanno alto µ, accettori di HB ma non donatori, quindi danno forte 

solvatazione dei cationi ma non degli anioni (ammidi, DMSO, chetoni)

• Solventi protici: hanno alto µ, forti donatori ed accettori di HB, acidi di Brønsted, quindi danno 
forte solvatazione di cationi ed anioni (alcoli e acqua)

I fenomeni di solvatazione, solubilità etc., possono anche essere ricondotti alle proprietà acido-base (di 
Lewis) dei solventi  (oltre che alla costante dielettrica εr). La maggior parte dei solventi ha carattere basico 
per la presenza di eteroatomi con doppietti liberi (acqua, alcoli, ammine, DMSO, DMF, acetone, 
acetonitrile).
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X. Isomeria
Si definiscono isomeri composti formati dagli stessi atomi ed aventi quindi identico peso molecolare 
che però differiscono tra loro per una diversa disposizione spaziale dei gruppi tra loro legati. 
Obbediscono a questa definizione l’isomeria 

• di posizione, 
• conformazionale, 
• ottica e 
• geometrica. 

Gli alcani presentano le prime due forme di isomeria e in alcuni casi anche isomeria ottica.  

Isomeria di posizione 
Gli isomeri di posizione sono stabili e 
differiscono per proprietà fisiche ed anche 
chimiche.  

Isomeria conformazionale 
Negli alcani i carboni tra loro legati sono liberi di ruotare liberamente intorno al legame che li unisce. Per 
rotazione di 360° intorno al legame C-C, per l’etano, ad esempio, sono possibili sei conformazioni, tre 
chiamate gauche o sfalsate e tre eclissate. Nelle conformazioni gauche i tre idrogeni sul primo carbonio non 
eclissano gli altri tre sull’altro carbonio. Nelle conformazioni eclissate invece, i tre idrogeni del primo 
eclissano i tre idrogeni del secondo. Gli isomeri 
eclissati sono meno stabili dei gauche. Tuttavia, 
essendo la differenza di energia molto piccola, 
essi si convertono tanto velocemente a 
temperatura ambiente da non potersi separare. 
Per rappresentare i conformeri sono possibili 
due tipi di proiezione: proiezioni a se%a e di 
Newman. 

Isomeria geometrica
Questa si verifica quando tra due 
carboni manca la libera rotazione 
tipica degli alcani a catena aperta. 
Una seconda condizione necessaria è 
che su ciascun carbonio i sostituenti 
siano diversi tra loro. L’isomeria 
geometrica, se sono verif icate 
ambedue le condizioni, si ha negli 
alcheni e cicloalcani. 

•  Negli alcheni la libera rotazione 
è impedita perché i due carboni 
sono legati tra loro con un 
doppio legame.  

•  Nei cicloalcani, i carboni 
formano un ciclo che impedisce 
la loro libera rotazione. 

Gli isomeri che presentano dallo 
stesso lato i gruppi più voluminosi si chiamano isomeri cis o Z, quelli che hanno questi gruppi o 
sostituenti da parte opposta si chiamano isomeri trans o E. 
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Isomeria ottica
Gli oggetti asimmetrici non possiedono piani di simmetria, centri di simmetria e generalmente assi di 
simmetria1. Gli oggetti asimmetrici sono chiamati anche chirali. La simmetria che si osserva a livello 
macroscopico si ripete a livello molecolare. La chiralità più comune si riferisce a composti del carbonio 
tetraedrico. Un carbonio è chirale se legato a quattro sostituenti tra loro diversi. In questo caso le 
due immagini della molecola non sono sovrapponibili. Le due immagini sono chiamate enantiomeri. Gli 
enantiomeri hanno identiche proprietà chimico-fisiche ad eccezione del potere ottico rotatorio. 

Le molecole asimmetriche ruotano il piano della luce polarizzata. Tra i due enantiomeri, uno fa ruotare il 
piano della luce polarizzata verso destra (enantiomero destrogiro), l’altro (levogiro) lo fa ruotare dello stesso 
numero di gradi verso sinistra. Se abbiamo una miscela in parti uguali dei due enantiomeri, chiamata 
racemo, il potere ottico sarà nullo. 

Determinazione de%a configurazione assoluta dei centri chirali 
La sistemazione degli atomi attorno ad un centro chirale che caratterizza un dato stereoisomero si chiama 
la sua configurazione assoluta. 

Usando la prova della sovrapponibilità si può concludere 
che vi sono, ad esempio, due 2-butanoli enantiomeri di 
configurazione I e II. Come facciamo a stabilire e a 
riconoscere, in qualunque momento e da qualunque 
prospettiva si guardi, la sistemazione degli atomi attorno al 
centro chirale di I e II? 

L’unico modo possibile per fare ciò è assegnare la configurazione 
assoluta con regole universali riconosciute da tutti, seguendo le 
quali si è certi di parlare sempre dello stesso oggetto. Per stabilire la 
configurazione assoluta occorre seguire le regole della convenzione 
di Cahn-Ingold-Prelog. (CIP)

La stessa operazione può essere condotta sulle proiezioni di Fisher 
porgendo, però, particolare attenzione alla posizione del gruppo a 
minore priorità, dato che si maneggiano formule planari. In questo 

caso le regole vanno applicate come di seguito: 
1) si stabilisce la priorità tra i quattro gruppi legati al centro chirale;  
2) ci si assicura che il gruppo a minore priorità sia posto in una delle due posizioni verticali della croce di 
Fisher (in tal modo si è certi che esso è dietro il piano del foglio, quindi lontano dall’osservatore); 
3) poste le prime due condizioni, se per passare dal gruppo 1 al 2 al 3 il senso di rotazione è orario, allora 
la configurazione assoluta è R. Se invece il senso è antiorario la configurazione è S; 
4) se il gruppo a minore priorità si trova su uno dei bracci orizzontali (cioè in posizione non 
corretta perché vicina all’osservatore), prima di assegnare la configurazione si deve eseguire un numero 
pari di scambi tra due gruppi qualsiasi legati al centro chirale in modo da portare il gruppo 4 in 
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posizione corretta (cioè lungo la verticale). Infatti, dopo un numero pari di scambi tra due qualsiasi 
gruppi legati ad un centro chirale, la configurazione assoluta a quel centro non varia.  

XI. Imparare a capire e a delineare le reazioni chimiche
Chi studia la chimica delle sostanze organiche può sperare di ricordare in modo 
efficace le reazioni chimiche solamente se:

• riesce ad identificare all'interno di ciascuna molecola i gruppi funzionali 

• capisce i meccanismi attraverso i quali avvengano le reazioni

Cercare di imparare a memoria il modo in cui ciascuna molecola reagisce è infatti una perdita di tempo, dal 
momento che esistono circa 16 milioni di molecole organiche. Una perdita di tempo è anche considerare le 
reazioni chimiche come una sorta di scatola nera i cui meccanismi siano da ingozzare a memoria come una 
filastrocca.

I meccanismi di reazione rappresentano la parte più logica della chimica organica e, di 
conseguenza, la parte più facile da imparare, a patto che si accetti di dedicare un po’ di tempo alla 
comprensione di ciò che accade in ciascun loro passaggio. L'idea chiave per capire le reazioni chimiche è 
notare che ciascuno passaggio del loro meccanismo è una reazione acido base, secondo la definizione di 
Bronsted o di Lewis. 

Lo studio di un meccanismo di reazione di cui si discute in aula o che è presentato in un libro di testo si 
esegue con carta e penna, scrivendo nero su bianco tutti i passaggi prendendo in considerazione specifici 
reagenti e prodotti:

★É necessario capire in ogni passaggio della reazione quale specie chimica coinvolta rappresenti la base 
(donatore di doppietti)  oppure l'acido (accettore di doppietti).

★Ciascun passaggio non coinvolge più di due molecole e non deve portare alla rottura di più di un 
legame.

★Ciascun passaggio deve essere bilanciato per quanto riguarda atomi, elettroni e cariche.

★I disegni dei reagenti devono essere corredati con frecce che rappresentino lo spostamento degli 
elettroni. A tal fine le frecce devono partire dal punto in cui si trovano gli elettroni al punto in cui 
vanno a finire. Le frecce fungono pertanto da chiare istruzioni su come i reagenti si trasformano in 
prodotti. 

★Tutti gli intermedi di reazione devono essere plausibili. Ad esempio possiamo identificare come 
prodotti non plausibili quelli con più di 8 elettroni in un elemento del secondo periodo, due cariche 
positive o negative sulla stessa molecola.
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Dizionario minimo circa le reazioni chimiche
Una reazione si dice regioselettiva quando può comportare la rottura (o la formazione) di diversi legami, 
ma solo uno è effettivamente rotto (o formato). 

Una reazione si dice stereoselettiva quando di due stereoisomeri ai quali una reazione può teoricamente 
dare origine se ne forma preferenzialmente uno.

Una reazione è stereospecifica quando può avvenire su reagenti che differiscono solamente per la loro 
configurazione e quando tali reagenti sono rispettivamente trasformati in prodotti che, di nuovo, sono 
stereoisomeri l'uno dell'altro. 

 Classificazione de%e reazioni in base al meccanismo

• Reazione di addizione: reazione tra due o più reagenti, che porta 
a un singolo prodotto contenente tutti i loro atomi, grazie alla 
formazione di due legami chimici e alla conseguente riduzione del 
numero di legami doppi o tripli che caratterizza almeno in uno dei 
reagenti. Le reazioni di addizione si dividono in:

• Addizione elettrofila (alcheni, alchini)

• Addizione radicalica (alogenazione alcani, polimerizzazione)

• Reazione di eliminazione

• Reazione di sostituzione: reazione tra due reagenti 
con scambio di legami, si suddividono in

• Sostituzione elettrofila aromatica

• Sostituzione nucleofila (alogenuri alchilici)

• Sostituzione nucleofila aromatica

• Sostituzione acilica (acidi e derivati)

• Reazione di trasposizione o riarrangiamento. Reazioni mono-
reagente con modifica interna alla molecola dell’ordine di legami.

• Reazione di condensazione: con eliminazione di piccole 
molecole (formazione ammidi da acidi, policondensazione)

• Reazione di ossido-riduzione

Meccanismo di addizione elettrofila

Meccanismo di sostituzione  nucleofila SN1

Meccanismo di sostituzione  elettrofila aromatica

➛

Meccanismo di sostituzione  nucleofila aromatica
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XII.Il carbonile
Come per gli alcheni, nel carbonile il carbonio e l’ossigeno sono 
ibridati sp2 e complanari. I due orbitali p non ibridi si 
sovrappongono a formare il doppio legame. Pertanto, il carbonile 
ed i sostituenti ad esso legati sono complanari e formano angoli di 
legame di 120° mentre la nuvola elettronica del doppio legame π 
giace sopra e sotto il piano del legame C-O.

A differenza però del doppio legame C=C, il legame C=O è polarizzato perché l’ossigeno è più elettronegativo 
del carbonio; per il carbonile si possono avere le seguenti strutture in risonanza: 

Il carbonio carbonilico ha carattere elettrofilo e quindi reagisce con i nucleofili mentre l’ossigeno ha 
carattere nucleofilo e reagisce con gli elettrofili. 

  


