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The system thus oriented is numbered in a clockwise 
direction commencing with the carbon atom not 
engaged in ring-fusion in the most counter-clockwise 
position of the uppermost ring, or if there is a 
choice, of the uppermost ring farthest to the right, 
and omitting atoms common to two or more rings. 

 the polycyclic system is oriented so that 
(a) the greatest number of rings are in a horizontal 

row and 
(b) a maximum number of rings are above and to 

the right of the horizontal row (upper right 
quadrant). 



I sistemi policiclici aromatici hanno una energia di stabilizzazione inferiore rispetto a quella 
attesa (4n+2 elettroni) 

Naftalene    Antracene     

Fenantrene     

più del benzene    più di due anelli benzenici     

Da questo deriva che il naftalene e l’antracene possono subire più facilmente reazioni che 
compromettono l’aromaticità del sistema 

ossidazione 

Due anelli benzenici 



Nei sistemi policiclici gli elettroni non sono dispersi equamente in tutte le posizioni come 
accade nel benzene. 

Nella sostituzione elettrofila aromatica 
la posizione 1, anche chiamata α, è 
molto più reattiva che la posizione 2, 
detta anche β, poiché l’intermedio che 
si forma è molto più stabilizzato per 
risonanza 

perse perse 



Infatti, nel primo caso possono essere scritte sette formule di risonanza e quattro di queste 
hanno un anello benzenico intatto. Per il secondo addotto le strutture sono molte meno. 

Quali saranno quelle dell’addotto in β? 



Naftaleni 1-sostituiti possono essere preparati agevolmente via sostituzione 
elettrofila aromatica 

Se l’elettrofilo è ingombrato la sostituzione in posizione 2 diventa importante (interazioni 1-
8) 

Senza catalizzatore 

Rapporto 



Durante la solfonazione, che è un processo reversibile, l’effetto di ingombro sterico è anche più 
marcato.  Infatti il 2-isomero può essere ottenuto come prodotto principale se la reazione viene 
condotta ad elevata temperatura 

E’ quello principale a 
bassa temperatura 
perchè si forma più 
velocemente 

E’ quello principale ad 
alta temperatura 
perchè è il più stabile 



Le sostituzioni successive dipendono dalla natura del sostituente attaccato all’anello.  

Per esempio l’1-nitro naftanele fornisce l’1,5 e l’1,8-dinitro naftalene. Il primo sostituente 
disattiva il primo anello e la sostituzione avviene all’altro. 

Un arene può essere epossidato per dare sostanze che hanno proprietà carcinogeniche e 
mutagene. 

Molti areni, anche il benzene, in ambiente biologico possono subire epossidazione.  Nell’uomo 
questo processo avviene prevalentemente nel fegato ad opera di enzimi che appartengono alla 
classe del citocromo P450.  Uno dei sistemi più studiati è il benzopirene, un prodotto che si 
ottiene dalla combustione di materiali organici, in particolar modo il tabacco, e che viene 
ossidato facilmente. 

Questo anello è disattivato 
 



più del benzene    più di due anelli benzenici     



addizione-1,4 



Piridina: eterociclo analogo al benzene che può comportarsi da base e da nucleofilo 

Il doppietto elettronico non condiviso 
della piridina giace nel piano dell’anello, 
lo stesso su cui giacciono i legami C-H 

ETEROCICLI AROMATICI 

Piridina 
Il fatto che il doppietto elettronico non 
condiviso dell’ azoto giaccia sul piano 
dei legami CH ha un importante 
ricaduta sulla sua reattività: la piridina 
può agire da base o nucleofilo senza 
che questo rompa il sistema aromatico   



La piridina può essere usato come un solvente.  Oltre a solubilizzare i composti, la 
piridina può anche agire da base (ione piridinio, pKa= 5.2). 

La piridina può anche agire da nucleofilo con alchil alogenuri primari e secondari 
(meglio con MeI e PhCH2X) 

Metilpiridinio cloruro      



La principale differenza nella reattività della piridina rispetto al benzene è che non 
subisce sostituzione aromatica elettrofila facilmente  

Se si analizzano le formule di risonanza della piridina si vede come in diverse di esse vi 
sia una carica negativa sull’azoto. 

La piridina non reagisce nei confronti delle sostituzioni aromatiche elettrofile per due 
ragioni principali: 

1.  L’anello è elettron deficiente a causa della presenza dell’azoto (EWG) 

2.  Il centro più nucleofilo della piridina è l’atomo di azoto.  Se un elettrofilo reagisce 
con l’azoto l’anello diventa ancor più elettron-povero e quindi ancor meno reattivo.  

Si ha reazione solo in condizioni molto drastiche 



La sostituzione avviene solitamente in posizione 3, che è la meno povera di 
elettroni. 

L’azoto ha solo 6 
elettroni 

L’azoto ha solo 6 
elettroni 



La presenza di gruppi elettron donatori attiva la molecola nei confronti degli elettrofili e le 
reazioni possono avvenire in condizioni più blande 

Se in 3 vi è un sostituente la posizione che viene attivata dipende dalla natura del 
sostituente:  se è un forte gruppo attivante questo prevale (primo caso) se invece è 
poco attivante si ha la sostituzione in posizione meta (secondo caso). 

Acido nitrico fumante 



Le piridine non sono buoni substrati per le sostituzioni elettrofile ma non sono inerti 
nei confronti dei nucleofili. Vi è una certa analogia tra la reattività delle piridine e 
quella dei composti carbonilici. 

 

Trasformazione           Composto carbonilico                       Derivato piridinico               

Addiziond/
eliminazion
e nucleofila 
 
 
Alchilazioe 
in posizione 
α 
 
 
 
Reazione 
aldolica 
 
 
 
Addizione 
di Michael  



Addizione nucleofila di composti organometallici e/o basi forti 

Un nucleofilo carico reagirà con una 2-
alopiridina portando al prodotto di 
sostituzione. 

Questo processo è simile alla reazione di un acil cloruro con un nucleofilo 

Come qualsiasi reazione di addizione-
eliminazione di derivati degli acidi 
carbossilici, si ha la formazione di un 
intermedio tetraedrico stabilizzato per 
risonanza, seguito dall’ eliminazione dello 
ione Br- che ripristina il sistema aromatico. 



Non tutti i nucleofili reagiscono in posizione 2 alla piridina. In particolare nucleofili meno 
forti di un’ammide o un reagente organo litio non reagiscono con la piridina stessa ma con 
suoi derivati carichi positivamente quali un N-ossido e un sale di N-alchil piridinio. Di fatto 
si ha competizione tra la reattività in posizione 2 e l’addizione coniugata, analogamente a 
quanto avviene con gli enoni. 

L’addizione coniugata può anche 
avvenire su gruppi insaturi esociclici 



L’addizione di uno ione idruro a un anello piridinico è alla base di molti processi 
riduttivi in ambiente biologico 

Il NAD+ è in grado di ossidare alcoli a composti carbonilici mediante formale addizione di un idruro al 
NAD+. La reazione avviene in posizione 4 poichè il processo avviene all’interno di un sito attivo 
enzimatico, ma il processo è del tutto analogo a quanto visto in precedenza. 

Forma ossidata Forma ridotta   



Deprotonazione di alchil piridine 

Alcune alchil piridine possono essere deprotonate in presenza di basi forti 
(pKa=20). Si genera un carbanione analogo ad uno ione enolato. 

Possono fornire reazioni di sostituzione o addizione a carbonili 



Le chinoline e isochinoline sono piridine con anelli benzenici fusi che 
sono correlati strutturalmente con il naftalene 

Grazie alla presenza dell’anello benzenico la chinolina e la isochinolina 
subiscono facilmente sostituzione elettrofila alla porzione carbociclica 



Reazioni nucleofile invece avvengono all’anello piridinico 

Per le isochinoline l’atomo di carbonio tra l’azoto e l’anello benzenico 
è più attivata e quindi la reazione nucleofila avviene prevalente in 
questa posizione. 



Il pirrolo è un eterociclo pentaatomico contenente un atomo di azoto. Ha una 
struttura simile all’anione ciclopentadienile  

Il doppietto elettronico è coinvolto nel sistema aromatico:  il pirrolo è un derivato aromatico ed è 
una base debole. Viene protonato difficilmente (protonazione al carbonio è favorita). pKa pirrolo 
protonato= -4 

Nel sistema π sono presenti 6 elettroni: 
questo composto è dunque aromatico 

Protonazione 

Protonazione 

sull’azoto 

sul carbonio 



Analizzando le strutture di risonanza del pirrolo si vede che tutti i carboni hanno 
parziale carica negativa.  Questo lo rende reattivo nei confronti degli elettrofili. 

Il pirrolo gioca un ruolo fondamentale nei sistemi biologici che sono in grado di chelare i 
metalli quali le porfirine e le clorine:  il sistema a base di queste strutture è la porfina, 
un sistema coniugato planare a 18 elettroni  

Porfina 



Il complesso di ferro della protoporfirina IX, comunemente chiamata eme, è il sistema 
funzionale presente nell’emoglobina e nella mioglobina, usata dai mammiferi per il 
trasporto e accumulo di O2.  

La clorofilla ha un macrociclo dello stesso tipo chiamato clorina, nel quale un doppio 
legame di uno dei pirroli è stato ridotto.  

Eme 
(protoporfirina di ferro IX) 

Clorofilla a     
 



L’anello del pirrolo è elettron ricco e facilmente subisce reazioni di sostituzione 
elettrofila (a differenza della piridina). 
Per esempio reagisce con anidride acetica per dare il 2-acetil pirrolo senza bisogno di 
catalizzatore (acilazioni di Friedel-Craft) 

Perchè la reazione avviene in 2? 

Sistema più stabilizzato per risonanza 



Le reazioni del pirrolo con reagenti elettrofili vengono complicate dalla sua instabilità in 
presenza di acidi minerali, che spesso portano a polimerizzazione.  La nitrazione, ad 
esempio, viene effettuata in condizioni più blande utilizzando acetil nitrato.   

Una delle applicazioni più interessanti delle addizioni elettrofile al pirrolo è la sintesi del 
nucleo porfirinico. 



I passaggi fondamentali sono i seguenti: 

Formazione dell’elettrofilo 

Sostituzione al pirrolo in 2 

Protonazione all’alcol e uscita di acqua genera un nuovo carbocatione 



Sustituzione al pirrolo in 2 

Incorporazione di un altro pirrolo via sostituzione elettrofila 

dipirrilmetano 



Con sequenze di reazioni analoghe si ottiene un tetrapirrolo lineare che ciclizza per 
portare ad un precursore della porfirina 



Un’ossidazione converte il tetrapirrolo nella tetrafenil porfirina aromatica 



Furano e tiofene hanno strutture simili al pirrolo 

L’eteroatomo contribuisce all’aromaticità del sistema con uno dei doppietti di elettroni 
non condivisi.  Il secondo doppietto è perpendicolare al sistema Π. 

L’energia di stabilizzazione del sistema aromatico per il furano è di 11 kcal/mol 
(benzene: 36 kcal/mol).  Per cui il furano subisce reazioni di addizione piuttosto che di 
sostituzione. 



Il furano subisce reazioni tipiche dei dieni:  addizione a bromo in 1,4 e reazioni di 
cicloaddizione (reazione di Diels-Alder) 



Il furano e il tiofene anche subiscono facilmente sostituzioni elettrofile. Il furano 
reagisce con l’anidride acetica ma in presenza di un acido di Lewis 

L’acetil nitrato reagisce con il furano via addizione 1,4.  In presenza di una base, si 
può rimuovere il protone in α al gruppo nitro rigenerando il sistema aromato 
mediante eliminazione di uno ione acetato. 



Il tiofene è un po’ meno sensibile all’ambiente acido. E’ comunque più reattivo 
del benzene.  



L’indolo è l’analogo del pirrolo analogamente alla chinolina e piridina 

In questo caso il benzene ha una maggiore influenza sulla reattività dell’eterociclo, 
come si vede dalle formule di risonanza riportate di seguito. 



Le strutture evidenziate mostrano come la posizione in 3 sia la più reattiva nei confronti di un 
elettrofilo, al contrario del pirrolo nel quale la posizione più reattiva è quella in 2. 



Reazione di Mannich: 

Predirre la regiochimica delle reazion di sostituzione per l’indolo non è così facile come per 
altri eterocicli. I risultato spesso dipendono dalle condizioni di reazione. 



E’ interessante vedere che l’anello indolico nel triptofano ha la catena laterale attaccata in 
posizione 3. Questa catena origina da una serina 



La sostituzione elettrofila con l’indolo porta, dopo idrolisi ad ottenere il triptofano. 



Gli azoli sono composti eterocicli pentaatomici che hanno 2 eteroatomi 

Nell’imidazolo un azoto è simile al pirrolo, partecipa al sistema Π e ha un CH nel piano, mentre 
l’altro ha un doppietto lontano dall’anello, analogamente alla piridina. 

E’ più basico della piridina: perchè? 



Un azolo reagisce facilmente come nucleofilo, 
grazie all’azoto basico. Si possono facilmente 
isolare i sali per reazione con alchil alogenuri 

L’imidazolo può essere trattato con una base fora per fornire un nucleofilo ancora più forte. La 
reazione con in RX fornisce un alchil imidazolo 

Regiochimica 



Gli azoli subiscono reazioni di sostituzione elettrofila aromatica. 

A causa della loro aromaticità gli azoli possono fornire reazioni di sostituzione elettrofila aromatica. 
L’imidazolo ha una reattività intermedia tra il pirrolo e la piridina ed è più reattivo del tiazolo e 
dell’ossazolo. La posizione 4 è più reattiva. 

Le posizione 4 e 5 dell’imidazolo sono equivalenti poichè il protone può dissociare dall N1 e reagire 
con l’N3. E’ un processo di tautomeria. 



Preparazione degli azoli: generalmente si utilizzano clorometil o aminometilchetoni con amidi, 
urea o tiourea 

Un tiazolo alchilato è un’importante porzione della vitamina B1 
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