
1 





CHIMICA INORGANICA 

CHIMICA ORGANICA 

ossidazione riduzione 

reazione 
in quale un atomo 

perde elettroni 

reazione 
in quale un atomo 
acquista elettroni 

reazione in quale 
 diminuisce 

la densità elettronica 
di un carbonio 

reazione in quale 
 aumenta 

la densità elettronica 
 di un carbonio 





Lo stato di ossidazione del carbonio 









RIDUZIONI 

















Reazione di Mitsunobu - meccanismo 

DEAD = Dietil azodicarbossilato 

2012 – L.J. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 

pKa nucleophile < 15 

HN3 : acido azotidrico 
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Riduzione completa di chetoni a idrocarburi 

L’alcol benzilico può essere ulteriormente ridotto per idrogenolisi o con 
Zn in HCl (riduzione di Clemmensen)  

2012 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 
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Meccanismo riduzione di Clemmensen  
Trasferimenti di elettrone e protone 

2012 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 



OSSIDAZIONI 





ossigeno in stato di tripletto 
ossigeno in stato di singoletto 
(ground state) ossigeno in stato di singoletto 

(excited state) 

excitation relaxation 





molozonide 

altri esempi: azide + nitro 













OSMILAZIONE – REAZIONE STEREOSPECIFICA (addizione sin) 













2012 – L.J. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 



Controllo regiochimico della reazione 

Sostituzione alla posizione meno sostituita -meno ingombrata 

2012 – L.J. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 



Apertura di anello nucleofila, acido catalizzata 

opposta regiochimica 

2012 – L.J. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 



Controllo della regiochimica della sostituzione  

pH 7 

pH 3.8 

2012 – L.J. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 





L’ossidazione degli alcoli 
 





Cloruro di ossalile 









Ossidazione di alcoli primari e secondari in solventi organici 



in soluzione basiche: permanganato di potassio KMnO4 (alcol primario → acido carbossolico) 
 

Ossidazione in presenza di acqua 



Ossidazione in presenza di acqua 



Ossidazione in presenza di acqua 





possibilità: CrO3-pyridine, PCC, H2CrO4, KMnO4, MnO2 



possibilità: CrO3-pyridine, PCC, H2CrO4, KMnO4, MnO2 



















possibilità: Swern oxidation, CrO3-pyridine, PCC, H2CrO4, KMnO4, MnO2, IBX/DMP 
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