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Fattori che determinano la forza acida 

Regola generale: 
 
Qualsiasi cosa che stabilizzi una base coniugata A:- rende l’acido 
di partenza, H-A, più acido. 
 
 
Quattro fattori: 
 
[1] Effetti dell’elemento 
[2] Effetti induttivi 
[3] Effetti della risonanza 
[4] Effetti dell’ibridazione 



[1] Effetti dell’elemento 
[2] Effetti induttivi 
[3] Effetti della risonanza 
[4] Effetti dell’ibridazione 

Confronto tra elementi dello stesso periodo nella tavola periodica 
 
Attraverso una riga della tavola periodica, l’acidità di H-A cresce  
con l’aumento dell’elettronegatività 



[1] Effetti dell’elemento 
[2] Effetti induttivi 
[3] Effetti della risonanza 
[4] Effetti dell’ibridazione 

Confronto tra elementi dello stesso gruppo della tavola periodica 
 
Scendendo lungo una colonna della tavola periodica, l’acidità di H-A 
cresce con l’aumento della dimensione di A. 
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La donazione e l’attrazione degli elettroni possono essere dovuti a un effetto 
induttivo (elettronegatività) o a un effetto di risonanza (sovrapposizione tra 
orbitali p). 
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[1] Effetti dell’elemento 
[2] Effetti induttivi 
[3] Effetti della risonanza 
[4] Effetti dell’ibridazione 

Un effetto induttivo è l’attrazione della densità elettronica attraverso 
i legami – causata dalle differenze di elettronegatività tra gli atomi 



Derivati acido acetico 



Derivati acido butanoico 





Anche nel caso dei derivati degli acidi benzoici possiamo individuare un effetto induttivo dei 
sostituenti in anello sull’acidità del sistema. Anche in questo caso i sostituenti elettronattrattori 
(EWG) aumentano l’acidità mentre quelli elettron donatori la diminuiscono (EDG). 
 
E’ interessante notare che la presenza di un sostituente in posizione orto porta ad una diminuzione 
sul valore della pka, indipendentemente dalla natura del sostituente. Questo fenomeno, conosciuto 
come effetto orto, deriva da interazioni di carattere sterico tra il sostituente e la funzione carbossilica. 

The whole analysis leads to the conclusion that the acidity of ortho-substituted benzoic acids cannot be interpreted by a 
simple universal theory. (New J Chem. 2004, 67 

The latter was further divided into several tentative components,2,4,5 
which were not always exactly identified: primary steric effect, steric 
inhibition to resonance (SIR), short-range field effect, hydrogen bonds 
(HB), steric inhibition to solvation and others. 



Acidi dicarbossilici 

Sulla base di quanto visto precedentemente, questi 
acidi sono più acidi dell’acido acetico, per lo meno 
per quel che riguarda la dissociazione della prima 
funzione carbossilica.  
 
L’effetto del sostituente dipende fortemente dal 
numero di legami che lo separano dalla funzione 
acida. 
 
 
Il valore più alto della seconda pKa dipende dalla 
presenza di un sostituente carbossilato (effetto 
elettron-donatore) e dalla solvatazione. 

Acido ossalico 

Acido malonico 

Acido succinico 

Acido glutarico 

Acido adipico 



[1] Effetti dell’elemento 
[2] Effetti induttivi 
[3] Effetti della risonanza 
[4] Effetti dell’ibridazione 

L’acidità aumenta quando la base coniugata A:- è stabilizzata 
per risonanza 



Gli acidi solfonici e fosforici sono ancora più forti  

Gli acidi fosfonici in basse concentrazioni possono anche perdere il secondo protone 
(cosa che accade ad esempio in condizioni fisiologiche) 

Esercizio: 

Disegnare le formule di risonanza del dianione di un acido fosforico ottenuto 
per dissociazione di due protoni (RO-PO3

2-) 



Acidità di ammidi 

Per le ammidi, confrontate con le corrispondenti ammine, valgono le stesse 
considerazioni. Un’ammina (pKa ≈ 40) può essere deprotonata solo se si utilizza una 
base molto forte, quale un alchil litio. 

Litio diisopropilammide 



Acidità di ammidi 

Un’amide può essere deprotonata da basi molto meno forti di un alchil litio. 
In presenza di ioni OH-  può essere deprotonate almeno in parte. 

Ricorderete che tra tutti i derivati degli acidi le ammidi sono quelle 
che si idrolizzano più difficilmente in condizioni basiche. Infatti 
l’ammide deprotonata stabilizzata per risonanza è meno prona a 
reagire con un OH- del carbonile degli altri derivati degli acidi. 



[1] Effetti dell’elemento 
[2] Effetti induttivi 
[3] Effetti della risonanza 
[4] Effetti dell’ibridazione 

Più alta è la percentuale del carattere s dell’orbitale ibrido, più la  
coppia solitaria di elettroni è mantenuta vicina al nucleo, e più 
stabile è la base coniugata. 



Riassunto 
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