
Confrontro tra nucleofilicità e basicità 

definizione di Brønsted-Lowry 



Regola generale Una base forte è un nucleofilo forte 

La nucleofilicità è parallela alla basicità in tre casi: 
 
1. Per 2 nucleofili con lo stesso atomo nucleofilo 

quindi CH3CH2O- nucleofilo più forte 

2. Un nucleofilo carico negativamente è sempre più forte del suo  
acido coniugato (p.e. HO- è nucleofilo pù forte in rispetto a H2O) 
 
3. Muovendosi da destra a sinistra in un periodo della tavola periodica 
la nucleofilicità aumenta parallelamente all’aumentare della basicità 



La correlazione nucleofilicità/basicità va perso dovuto a: 
 
1. Effetti sterici 

 
L’imgombro sterico diminuisce la nucleofilicità ma non la basicità 



2. Effetto solvente 

a. Solventi polari protici (possano solvatare cationi ed anioni) 

contrariamente alla basicità 

motivo: piccoli ioni vengano solvatati meglio  



a. Solventi polari aprotici (possano solvatare cationi, ma non anioni) 

Parallelamente alla basicità 



Confrontro tra nucleofilicità e basicità - riassunto 
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THIOLS 

I tioli sono più acidi dei 
corrispondenti alcoli (quindi la base 
tiolato è più debole in rispetto a la 

base alcossi) 

E’ una contradizione ?? 

i tiolo sono migliori nucleofili dei 
corrispondenti alcoli 

ma anche 

basicità 

nucleophilicità 

vs 



Bimolecular reactions are driven by 
 
 
1) Charge attraction 

 
 
 
 
 

2) Orbital overlap 
 
  



LUMO and HOMO 





For certain  reactions electrostatic interactions are more important: 
 
 1) Nucleophilic attack to a proton (acid-base reactions) 
  
 
 
 
 
 
 2) Nucleophilic additions to the carbonyl group 
 
 
 
 
 
For other reactions, orbital overlap is more important: 
 
 1) Nucleophilic additions to a saturated carbon 

electrostatic interactions are often 
not important in SN2 reactions 
 
(this also explains the 180° attack) 






	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14

