
Leonard Prins 
Dipartimento di Scienze Chimiche, Via Marzolo 1 

 
E-mail: leonard.prins@unipd.it 

Tel: 049-8275251 
http://www.chimica.unipd.it/leonard.prins 

 

http://www.chimica.unipd.it/leonard.prins
http://www.chimica.unipd.it/leonard.prins


Lezioni 



Modifiche 
28 settembre 
 lezione dalle 8.30-10.15 (Aula 7) invece dalle 14.30 – 16.15 
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5 

Prins 

Aula A 



Testo  



Chimica Organica I 
• La struttura delle molecole organiche (Capitolo 1). 
• Componenti strutturali delle molecole organiche, le formule, la 

nomenclatura, i gruppo funzionali. 
  
• I legami in chimica organica (Capitolo 2) 
• Strutture di Lewis, proprietà dei legami, strutture di risonanza, la 

formazione di legami, orbitali ibridi e strutture molecolari anche contenenti 
eteroatomi, sistemi π-delocalizzati, interazioni non coovalenti 
 

• La conformazione delle molecole organiche (Capitolo 3): Composti 
aciclici e ciclici 

 
• La stereochimica dei composti organici (Capitolo 4):  
• Relazioni di isomeria, di topicità, chiralità, stereogenicità, polarimetria, 

stereoisomeri, reazioni stereoselettive e stereospecifiche (introduzione), 
nomenclatura. 
 



Chimica Organica I 

• Reazioni chimiche e meccanismi (Capitolo 5): Aspetti generali, 
reazioni acido-base, meccanismi di reazione, reazioni in sistemi biologici 

• Reazioni di sostituzione di alchil alogenuri e alcoli (Capitolo 6+7): 
Aspetti fondamentali. SN1 e SN2 di alchil alogenuri, reazioni di sostituzione di 
alcoli, eteri ed epossidi, tioli e tioeteri, sostituzioni in ambiente biologico 

• Reazioni di eliminazione (Capitolo 8): E1 vs E2, sostituzione verso 
eliminazione, reazioni di eliminazione in ambiente biologico 

• Reazione di addizione ad alcheni (Capitolo 9): Addizione elettrofila ad 
alcheni e alchini, stereochimica e regio chimica, idroborazioni.  

 

 

 



Chimica Organica II 

• Reagenti metallorganici (Capitolo 15): Formazione legame C-C, 
composti organomagnesio e organolitio, metalli di transizione, retrosintesi 

 

• Ossidazioni+reduzioni (Capitolo 11): Stato di ossidazione, reazioni di 
idrogenazione, ossidazione di alcheni, alcoli ed ammine. 

 

•Aromaticità (Capitolo 17): Aspetti generali di aromaticità, la chimica del 
benzene ed i suoi derivati, sostituzione elettrofila aromatica, sostituzione 
nucleofila aromatica. 

 

•Composti aromatici policlici ed eterociclici (Capitolo 25): Aspetti 
generali, policicli, piridina, pirrolo, acidi nucleici. 

 



Chimica Organica II 

• Addizioni nucleofile ad aldeidi e chetoni (Capitolo 18): Aspetti 
generali delle reazioni di addizione nucleofila, Reazioni di addizione 
nucleofila, riduzioni di aldeidi e chetoni, ossidazioni di aldeidi e 
chetoni 

• Carboidrati (Capitolo 19): emi–acetali ed acetali, gruppi 
protettori, chimica dei carboidrati 

• Reazioni di addizione-eliminazione ad aldeidi e chetoni 
(Capitolo 20): immine, enamine, ilidi. 

 

• Reazioni di addizione-eliminazione ad acidi carbossilici e 
derivati (Capitolo 21): aspetti generali di struttura e reattivittà, 
reazioni di acidi carbossilici, la chimica dei derivati (alogenuri acilici, 
esteri, ammidi, nitrili) 

• La chimica acido-base di composti carbonilici (Capitoli 
22+23+24):  enolati, reazione aldolica, condensazione di Claisen, 
addizione coniugato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modalità esame 
• Esame: Scritto (4 domande) 
  
 focalizzato su reattività 

 
 

• Esami (2018-2019): 5 appelli (2+1+2) 
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