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



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) 

















carbocatione 



carbocatione 





































first step: oxidative addition 

second step: reductive elimination 



Reazioni di idroborazione (Chim. Org. I – cap 9) 

organoborano 

9-Borabicyclo[3.3.1]nonane 



mechanism 



















addizione di bromo in acqua 

















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 





19 

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 







Stabilità del benzene (entalpie di idrogenazione) – 
Energia di risonanza 

Energia di risonanza: differenza tra il ΔH°idrogen (benzene) e ΔH°idrogen 
(cicloesatriene). Benzene è una molecola molto stabile 



Aromaticità 
Una molecola è aromatica quando  
• ha un sistema π planare (ibridizzazione sp2) continua 
• è ciclico 
• contiene 4n+2 elettroni (n=0, 1, 2, 3, 4, etc…). Regola di Hückel (4n + 2).  
 
Origina dall’energia degli orbitali molecolari dei composti aromatici 



Orbitali molecolari (MO) paragraph 10.2 
Un possibile modo per semplificare la teoria quantica che definisce i legami chimici è 
quella della teoria dell’orbitale molecolare. 
 
Essa descrive i legami considerando le strutture elettroniche di un gruppo di atomi 
come un’entità singola. Il numero di orbitali molecolari di un determinato sistema è 
uguale al numero di orbitali atomici (AO) che lo formano. 
Anche in questo caso valgono la regola di Hund e il principio di esclusione di Pauli 

addizione sottrazione 



Molecola di idrogeno – diagramma di energia 
σ= orbitale di legame; σ* =orbitale di antilegame 



orbitale molecolare di legame 

orbitale molecolare di antilegame 



Legame CH – diagramma di energia 
σ= orbitale di legame; σ* =orbitale di antilegame 



Interazione tra orbitali p dei doppi legami – etilene diagramma di energia 
σ, π= orbitale di legame; σ*,π* =orbitale di antilegame 



Interazione tra orbitali p dei doppi legami – dieni coniugati 
diagramma di energia σ, π= orbitale di legame; σ*,π* =orbitale di antilegame 



(4n+2): filling only the bonding MO’s requires an odd number of electron pairs. 
This means that the π-system needs to have 2, 6, 10, 14 ... electrons 





assuming a delocalized π-system 
(like benzene) 
destabilized 

correct structure 





ciclopentadiene non può essere 
aromatico perché non è planare 
(sp3) 

anione 

radicale 

catione 





piridina 

pirrolo 

Eterocicli 



N
H

indolo 

O

furano 

N

H
N

imidazolo 
purina 

adenina guanina 
S

tiofene 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Purin.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Adenine_chemical_structure.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Guanine_chemical_structure.png


Graphene 



Andre Geim Konstatin Novoselov (1974) 

The Nobel Prize in Physics 2010 was awarded jointly to 
Andre Geim and Konstantin Novoselov "for 
groundbreaking experiments regarding the two-dimensional 
material graphene" 

Nobel Prize 2010 in Physics 

http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2010/geim.html
http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2010/novoselov.html


Politiofene 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Polythiophene_repeat_unit.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Polythiophenes_Bipolaron.png


Nobel Prize 2000 in Chemistry 

Alan Heeger Alan MacDiarmid Hideki Shirakawa 

The Nobel Prize in Chemistry 2000 was awarded jointly to Alan 
J. Heeger, Alan G. MacDiarmid and Hideki Shirakawa "for the 
discovery and development of conductive polymers". 

http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2000/heeger.html
http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2000/macdiarmid.html
http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2000/shirakawa.html


Applications 

Organic light emitting diodes (OLED) 

Organic solar cells 











Addizione di Cloro e Bromo 

L’interazione del sistema Pi con la molecola di bromo crea un dipolo 
poiché c’è repulsione tra gli elettroni che circondano i nuclei di bromo 

ed il sistema Pi  

28 2012 – L.J. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 

CHIMICA ORGANICA I 



29 2012 – L.J. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 

CHIMICA ORGANICA I 





La bromurazione del benzene 

strutture di risonanza 

Br+ Br
H

+

Br
H

+

Br
H

+

Br
H

+

FeBr4
 -

Br



La bromurazione del benzene: meccanismo di reazione 









oleum (acido solforico fumante): 
soluzione di triossido di zolfo in acido solforico 





Riarrangiamenti 























però gli elettroni dell’ossigeno sono delocalizzati sull’ anello aromatica – più reattivo  























il gruppo più attivante (-OCH3) è determinante 



il gruppo attivante (-OCH3) è determinante 
posizione bloccata stericamente 



ione nitrosonio 

acido nitroso 
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self-assembly 
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mirror 

(P)-D3 (M)-D3 

O OO

N

R

N
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N

N
H H

H
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OO O

N

R

N
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N

N
HH

H

HN

si forma un racema 



P M 

mirror 

P M 
∆G‡ 

No mirror 

X
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β 

β 

β 

α 

α α 

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 



COMPOSTI CARBONILICI 

Doppio legame C=O 

1 
2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 



2 



ADDIZIONE NUCLEOFILA 

3 
2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 



4 

L’atomo di carbonio elettrofilico è in grado di reagire 
con nucleofili  

Addizione di HCN, H2O, HX, RMgX 



5 

La reazione con il nucleofilo può essere facilitata dalla presenza di un acido 

2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 

pKa ∼ -3 

limitation: only very weak bases can be used as nucleofile 



ADDIZIONE DI ACIDI ALOGENIDRICI 
 Reattività confrontabile con quella dell’acqua in ambiente acido 

(processo reversibile) 

cloridrina 

Nucleofilo 

Gruppo uscente 

6 
2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 
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Acido debole 

Reazione non efficace 

Addizione nucleofila 
esempio: ADDIZIONE DI ACIDO CIANIDRICO 

2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 



Addizione nucleofila 
esempio: ADDIZIONE DI ACIDO CIANIDRICO 

Ambiente basico 

cianidrina 8 
2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 



Le cianidrine sono instabili in ambiente basico 

Si rigenera la funzione carbonilica 

9 
2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 



ADDIZIONE DI ACQUA (ambiente basico) 

Diolo geminale 

idratazione 

10 
2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 



Diolo geminale 

ADDIZIONE DI ACQUA (ambiente acido) 

11 
2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 



Il ciclopropanone forma idrati stabili.   
Perché questa sostanza è più stabile del chetone? 

Cloralio idrato Esafluoro acetone 

Processo reversibile (sia con catalisi acida o basica) 

Idrati stabili 

12 
2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 



Equilibrio della reazione di idratazione composti carbonilici/H2O 

13 
2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 



Addizione a composti carbonilici 
Effetto del sostituente 

14 
2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 



15 

 

Addizione di Reagenti di Grignard 
 formazione di un legame C-C 

 

2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 
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Reazioni di riduzione di aldeidi e chetoni 
 Sintesi di alcoli  

2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 
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Riduzione con sodio boro idruro  

Riduzione con litio alluminio idruro 

2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 
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Riduzione stereoselettiva  

(si genera uno stereocentro) 

Se usiano un idruro chirale possiamo avere la produzione di 
uno dei due enantiomeri preferenzialmente (sintesi 

stereoselettiva) 

2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 



19 

Riduzione stereoselettiva  

Agenti riducenti chirali 

Ossazaborolidine (E.J. Corey) biocatalizzatore 

2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 



20 
2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 

Sintesi enantioselettiva 
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Riduzione stereoselettiva con NADH  
nicotinammide adenina dinucleotide 

2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 
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Riduzione enzimatica con lattato deidrogenasi 

2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 
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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)  

2015 – 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 

2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 



25 

Ossidazione di aldeidi ad acidi 

KMnO4 (condizioni basiche) o CrO3 in acido 

2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 
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Ossidazione di chetoni a esteri 

Ossidazione di chetoni a esteri con peracidi 
(ossidazione di Baeyer-Villiger)  

2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 
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Peracido (perossiacido) 

I perossiacidi sono degli agenti ossidanti molto forti, e per questo motivo sono piuttosto 
instabili e tendono a decomporsi in acidi ordinari (gruppo -OH) ed ossigeno 

acido meta-cloroperossibenzoico (MCPBA) 

Cl

O

O

O

H

Magnesio bis(monoperossiftalato) 

pKa ∼   (around 4 for a carboxylic acid) 

2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 

8 



28 
2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 

protonation occurs  
because the reaction 

is performed in an organic solvent 
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Ossidazione di Baeyer-Villiger: chemoselettività (attitudine 
migratoria) 

 
H>3°>2°      e    aril>1°>metile 

 
La migrazione avviene con ritenzione di configurazione  

a carboni stereogenici 

Sintesi di acetati 

2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 
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ADDIZIONE DI ALCOLI 

 Sintesi di emiacetali e acetali 

emiacetale 

emiacetale ciclico 
favorito 

31 

CAPITOLO 19 

2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 



Meccanismi di formazione degli emiacetali ed acetali 

emiacetale, non stabile 
32 

protonated carbonyl groups are stabilized by resonance 

2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 



A e B sono entrambi siti nucleofili 

Reazione di O,O-acetalizzazione 

33 
2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 
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La rimozione azeotropica dell’acqua massimizza le rese in acetale 

2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 
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Acetali come gruppi protettori (carbonile) 

36 
2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 



Carboidrati: acetali naturali 



La classificazione dei carboidrati 

•  Monosaccaridi 
 

• aldosi 
 

• chetosi 
 

 
•  Carboidrati complessi 
 
 
 
 
 

1 saccarosio                   1 glucosio + 1 fruttosio 
 
cellulosa                     ± 3000 glucosio 

H3O+ 

H3O+ 



Nomenclatura dei monosaccaridi 

•la desinenza –oso (-osio) denota l’appartenenza alla famiglia dei carboidrati 
 

•i prefissi aldo- e cheto- identificano il gruppo carbonilico (aldeidico/chetonico) 
 

•i prefissi tri-, tetr-, pent-, es- indicano il numero di carbonio del monosaccaride 
 



La proiezione di Fischer dal glucosio 



41 

Rappresentazione grafica emiacetali ciclici 

2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 
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Proiezione di Fisher (α-D-fruttofuranosio) 

1. Come prima cosa si utilizza la rappresentazione di Fischer 
dello zucchero a catena aperta (D-fruttosio) 

2. Si interpreta il nome dello zucchero in forma emiacetalica 
(furanosio=ciclo a cinque atomi) 

3. Bisogna trovare la funzione alcolica che porta a questo ciclo 
(in questo caso C(5) 

4. Si disegna il legame tra l’OH in 5 e l’atomo del carbonile. Il 
carbonile diventa un’unità stereogenica.  Essendo questo 
l’anomero α l’OH sarà a destra del disegno 

2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 
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Struttura di Haworth (α-D-fruttofuranosio) 

1. Si disegna un ciclo a 5 piatto.  L’atomo di ossigeno viene posizionato dietro (per un anello a 6 
atomo, l’ossigeno viene posto dietro sulla destra) 

2. Si giunge l’ossidrile anomerico (per convenzione per gli zuccheri D si pone a destra, in basso 
trattandosi dell’anomero α) 

3. Si aggiunge il residuo C6 (se è presente).  Per gli zuccheri D dietro e in alto.  

4. Si aggiungono gli altri residui.  I residui sulla 
destra della proiezione di Fisher sono sotto 
il piano dell’anello a 5 atomi.  

5. Si aggiungono gli atomi di idrogeno 

2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 



La configurazione relativa 
Gli zuccheri D e L 



Carboidrati: poliidrossi aldeidi e chetoni 

45 

I carboidrati (anche chiamati zuccheri o saccaridi) hanno formula generale 
Cn(H2O)n 

2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 



Comuni Carboidrati 

46 
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Comuni Carboidrati (Aldoesosi) 

Vengono denominati in base alla posizione della funzione carbonilica (aldo o 
cheto) e del numero di atomi di carbonio (triosi, tetrosi pentosi, esosi)  

2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 
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Comuni Carboidrati (2-chetosi) 

2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 



Configurazione degli aldosi della serie D 

aldotetrosi 

aldopentosi 

aldoesosi 



La formazione di emiacetali 



La mutarotazione 

centro anomerico 

Anomeri: diastereoisomeri dovuto alla generazione di un nuovo centro chirale 

p.f.: 146 ºC 
[α]D = +112.2º p.f.: 148-155 ºC 

[α]D = +18.7º 

Mutarotazione: cambiamento della rotazione specifica di una soluzione di α-D-glucopiranosio 
da +112,2º a +52,6º o di una soluzione di ß-D-glucopiranosio da +18,7º a +52,6º 
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Derivati degli zuccheri (funzionalizzazione OH anomerico) 

2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 
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Oligosaccaridi 
La reazione di condensazione non può essere fatta per via chimica (no selettività senza uso di 
gruppi protettori) ma viene fatta per via enzimatica. 

Il disaccaride che si ottiene può comunque epimerizzare alla funzione emiacetalica   

2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 
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Oligosaccaridi 

2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 
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Idrolisi dei glicosidi 

I glicosidi e polisaccaridi, essendo acetali, possono essere idrolizzati in acqua 
debolmente acida (cellulosa fornisce glucosio al 95% in acido cloridrico acquoso). 
 
L’idrolisi può avvenire anche per via enzimatica (Lysozima).  Questo enzima è anche in 
grado di idrolizzare la parete cellulare dei batteri, ricche in amminozuccheri 

2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 
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R-OH, R-SH 

Capitolo 20 

reazioni di addizione-eliminazione di aldeide e chetoni 



2 

Ammine primarie reagiscono con composti carbonilici per dare immine 
(anche denominate basi di Schiff) 

Sintesi di Immine  

2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 

no attacco per formare aminale, 
ma deprotonazione (più rapido + prodotto stabile) 



3 

Ugo Schiff (1834-1915) 
 

Professore di Chimica (Istituto di Studi Superiori) a Firenze 
 

26 aprile 1915, 81° compleanno 

2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 
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La reazione di formazione delle immine viene facilitata dall’ambiente acquoso. Comunque, 
essendo le ammine delle basi, la loro protonazione può diminuire la concentrazione di 
reagente rallentando la velocità del processo. pH ottimale: 6-7 

Sintesi di Immine – effetto pH 

2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 
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Sintesi di idrazoni  

mechanism 

2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 

Hydrazine is a better nucleophile compared to amines, because of the presence of an additional nitrogen (with lone pair ) adiacent to the 
nucleophilic nitrogen:  
 
The alpha effect refers to the increased nucleophilicity of a molecule due to the presence of an adjacent (alpha) atom with lone 
pair electrons. 
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Sintesi di ossime 

2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 
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Idrazoni e ossimi sono tipicamente 
più stabili in rispetto ad immine  
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1. Protonazione dell’azoto, intermedio cationico 
2. Reazione con una molecola d’acqua 
3. Deprotonazione per formare un’ idrossilammina 
4. Protonazione all’azoto 
5. Rigenerazione della funzione carbonilica con eliminazione dell’ammina (X=R) idazina 
(X=NH2) o idrossilammina (X=OH) 

Idrolisi delle immine, idrazoni e ossime 
(condizione acide ) 

protonazione dell’ammine fa diminuire la concentrazione dell’ammine libera e quindi inibisce la re-
addizione al carbonile  

2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 
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Deidratazione delle ossime 

diasteroisomeri E (anti o trans) o Z (cis o sin) 

P4O10 : agente disidratante (anidride fosforica) 
2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 
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Ossime: Riarrangiamento di Beckmann 
(condizioni fortemente acide) 

ossime ammide 

seguito da 2 equilibri acido/base 

2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 

anti 
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The Beckmann rearrangement also works well with cyclic 
ketones, producing cycling amides, known as lactams. 

nylon 6 

2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 
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La (bio)chimica delle imine 
 
 

Amminazione riduttiva: Un’immina viene ridotta ad ammina in presenza di idruri 

Si può partire direttamente dal  composto carbonilico e l’ammina con un riducente più 
blando e meno nucleofilo (NaBH3CN)  

2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 

La riduzione di immine: Un’immina viene ridotta ad ammina in presenza di idruri 
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Si deve lavorare a pH debolmente acidi in modo da sfavorire la riduzione del composto 
carbonilico ad alcol. 

2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 
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Immine in biologia strutturale 
La funzione imminica viene usata in modo estensivo in biologia. La sua formazione è 
fondamentale in trasformazioni coinvolte con il metabolismo dei carboidrati e degli 
ammino acidi e serve anche a strutturare biomolecole. In proteine che svolgono un ruolo 
strutturale dell’organismo (pelle, peli, ossa..) la presenza di questi legami covalenti assicura 
strutture stabili anche in presenza di stress. 

Struttura: filamenti composti da tre catene proteiche elicoidali avvolti che poi si 
aggregano ulteriormente formando delle fibrille. Questi aggregati si formano anche grazie 
alla presenza di legami imminici 

2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 

Il collagene (o collageno) è la principale proteina del tessuto connettivo negli animali. È la proteina 
più abbondante nei mammiferi (circa il 25% della massa proteica totale), rappresentando 
nell'uomo circa il 6% del peso corporeo. 
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lysine    allysine 

lysine +   allysine imine 

2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 
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elastine: è una proteina presente nel tessuto connettivo elastico che si trova nei polmoni, 
legamenti, vasi sanguigni come le aorte. Diversamente dal collagene ha una struttura 
tridimensionale, è una rete di fibre, che fornisce elasticità al tessuto. Nell’elastina le 
funzioni imminiche vengono ridotte ad ammine secondarie (dal NADH). Per cui la 
formazione del legame C-N non è più reversibile (non è più idrolizzabile) 

2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 
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Immine nel metabolismo degli ammino acidi: 

2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 

metabolismo 

ciclo di Krebs 

rigenerazione PLP 

Generation of energy through the oxidation 
of acetate derived 
from carbohydrates, fats and proteins into carbon 
dioxide and chemical energy in the form of adenosine 
triphosphate (ATP). In addition, the cycle 
provides precursors of certain amino acids as well as 
the reducing agent NADH that is used in numerous other 
biochemical reactions. 

coenzima 
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Un coenzima utilizzato è piridossal-5’-forfato (PLP) un derivato della 
Vitamina B6. Durante il processo metabolico il PLP viene convertito a 
piridossammina-5’-fosfato (PMP) che poi viene riciclato nuovamente a PLP) 

Co-enzima: Una piccola molecola di natura non proteica o uno ione metallico che 
si associa all'enzima e ne rende possibile l'attività catalitica. 
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Il PLP si lega, via legame imminico a una lisina all’interno del sito attivo 
dell’enzima. Il PLP viene tenuto nella posizione anche da altre interazioni 
elettrostatiche, forze dispersive) ma è covalentemente legato al sito attivo 

L’immina si protona rendendo il carbonio del gruppo imminico più elettrofilo 
(siamo a pH=7) 

2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 
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Reazione con l’ammino acido (transamminazione) 

2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 

aminale 
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Deprotonazione (ossidazione): 
la piridina protonata accetta il flusso di elettroni stabilizzando il sistema  

Protonazione e conseguente riduzione del carbonio in alfa alla piridina 

2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 

simile alla riduzione con NADH 
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Idrolisi e conseguente liberazione dell’alfa chetoacido e del PMP 

2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 
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Metabolismo degli ammino acidi a chetoacidi 

2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 

metabolismo rigenerazione PLP 
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Enammine:  
si ottengono per reazione di un’ammina secondaria con un composto carbonilico in 
ambiente acido 

(ene + ammine) 

2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 

deprotonazione non è possibile 
(ammina secondaria) 

una reazione di sostituzione (come succede per gli acetali, Ch19) non succede perché  
il carbonio catione è circondato da gruppi ingombranti (simile a E1 vs SN1) 
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per la sintesi di enammine si utilizzano generalmente ammine cicliche. 
Sono meno ingombranti in rispetto a ammine secondarie aciclice e quindi 
fanno meno fatica ad attaccare il carbonile in passaggio 1.  

2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 
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Enammine si comportano da basi e da nucleofili 

Enammine come basi (H+ = elettrofilo) : idrolisi in soluzione acquosa acida 

2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 
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Enammine come nucleofilo 

Alchilazione di chetoni ed aldeidi: 
enammine – alchilazione - idrolisi 

2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 

X = halide 
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Ilidi del fosforo e dello zolfo 

Un’ilide è una sostanza con un centro carbanionico legato ad un eteroatomo (fosforo o 
zolfo) che porta una carica positiva 

2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 
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Preparazione di ilidi del fosforo: 
reazione di un sale di fosfonio con una base (sodio idruro, butil litio) in solventi polari 
aprotici (etere, THF, DMSO) 

sale di fosfonio  

ilide 
(contiene un carbonio nucleofilo) 

2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 
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Reazione di Wittig 

Si utilizza un’ilide del fosforo e un derivato carbonilico per ottenere un alchene 

Una betaina  è un composto neutro con un gruppo funzionale cationico caricato 
positivamente come ad esempio un ammonio quaternario o un fosfonio che non ha un 
idrogeno legato e con un gruppo funzionale caricato negativamente come un 
carbossilato che non è prossimo al sito cationico 

alchene + ossido di trifenilfosina 
2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 
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La reazione di Wittig consente di ottenere un alchene con il doppio legame nella 
posizione voluta (a differenza delle reazioni di eliminazione) 

reazioni di eliminazione 

reazioni di Wittig (regiospecific) 

2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 
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La retrosintesi 

2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 
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La reazione di Wittig non è stereospecifico 

2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 
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Ilidi dello Zolfo: conversione di aldeidi e chetoni in epossidi 

X 

2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 
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2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 



COMPOSTI CARBONILICI 

Doppio legame C=O 

1 
2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 





Nomi Comuni e IUPAC di alcuni Acidi Carbossilici 
Formula 

 
Nome Comune 

 
Origine 

 
Nome IUPAC 

 

Punto di 
Eboll. 

 

HCO2H 
 

Acido Formico 
 

Formiche (L. 
formica) 

 

Acido Metanoico 
 

101° C 
 

CH3CO2H 
 

Acido Acetico 
 

Aceto (L. acetum) 
 

Acido Etanoico 
 

118° C 
 

CH3CH2CO2H 
 

Acido 
Propionico 

 

Latte  (Gk. protus 
prion) 

 

Acido Propanoico 
 

141° C 
 

CH3(CH2)2CO2H  
 

Acido Butirrico 
 

Burro (L. butyrum) 
 

Acido Butanoico 
 

164° C 
 

CH3(CH2)3CO2H  
 

Acido 
Valerianico 

 

Radice della 
valeriana 

 

Acido Pentanoico 
 

186° C 
 

CH3(CH2)4CO2H  
 

Acido Capronico 
 

Capra  (L. caper) 
 

Acido Esanoico 
 

205° C 
 

CH3(CH2)5CO2H  
 

Acido Enantico 
 

Vite (Gk. oenanthe) 
 

Acido Eptanoico 
 

223° C 
 



Nomenclatura degli alogenuri acilici 

Gli alogenuri acilici prendono il nome identificando l’alogeno e poi il gruppo 
acile a esso legato. Il nome del gruppo acile si fa derivare da quello dell’acido  
corrispondente togliendo la parola –acido e cambiando la desinenza –ico in –ile, 
oppure –carbossilico in –carbonile. 





Nomenclatura delle ammidi 

Le ammidi che non hanno alcun sostituente sull’azoto vengono denominato sostituendo 
la desinenza –ico o –oico dell’acido con quella –ammide, oppure quella –carbossilico con 
-carbossammide. 
 

Se l’atomo di azoto è legato a sostituenti alchilici, il nome dell ammide si fa precedere 
dalla maiuscola corsiva N, per indicare la sostituzione sull’azoto, seguito dai nomi dei 
gruppi alchilici sostituenti. 



Nomenclatura degli esteri 

Il nome degli esteri si ricavano identificando prima l’acido carbossilico da cui derivano, 
togliendo la parola acido e cambiando la desinenza –ico in –ato e poi aggiungendo il 
nome del gruppo alchilico legato all’ossigeno. 
 



Nomenclatura dei nitrili 

I nomi dei nitrili semplici aciclici si ricavano aggiungendo il suffisso –nitrile al nome dell’ 
alcano corrispondente, considerando l’atomo di carbonio nitrilico come C1. 

CN

Benzonitrile
(dall'acido benzoico)

CN

CH3

CH3

1

2
3

4

5
6

2,2-Dimetilcicloesancarbonitrile
(dall'acido 2,2-Dimetilcicloesancarbossilico

CH3CHCH2CH2CN

CH3

12345

4-Metilpentanonitrile

CH3CN

Etanonitrile
(Acetonitrile: dall'acido acetico)





Forza acida di alcuni acidi carbossilici 
CAPITOLO 22 
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Reactions of carboxylic acids. Esterificazione di Fischer 

COH

O

R + R' OH COR'

O

R +  H2O
H2SO4

Acido carbossilico Alcol Estere
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Esterificazione di Fischer (meccanismo) 

pKa = -2.2 pKa ∼ -3 
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pKa ∼ -4 pKa ∼ -2 pKa ∼ -7 

complessivamente 
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Esterificazione di Fischer intramolecolare 
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preparation 
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molto utile perché un alogenuro acilico è il derivato dell’ acido carbossilico più reattivo 

meccanismo 

cloruro di tionile 

diossido di zolfo 



La reazione degli derivati dell’acido carbossilico 
la sostituzione nucleofila acilica 

Derivati dell’ 

addizione eliminazione 
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Reattività dei derivati acilici 
Sostituzione nucleofila acilica 
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sintesi di esteri 

sintesi di ammidi 

Servono due equivalenti di ammina 
(uno agisce da base) 
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Acetile coenzima A è il tioestere 
più presente in Natura e serve per trasferire il gruppo acetile 
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esempio 
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this is the Fischer-esterification in opposite direction 

la rimozione di acqua sposta l’equilibrio verso destra 

la presenza di un eccesso di acqua sposta l’equilibrio verso sinistra 
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pKa ∼ -1 

la protonazione dell’ammina  
spinge la reazione a completezza 
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esempio 



32 



33 
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36 
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C- as nucleophile 

but.... the ketone can further react 
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(H- as nucleophile) 



42 



43 





CHIMICA ACIDO-BASE DI COMPOSTI CARBONILICI 

Produzione di enolati: deprotonazione al carbonio in alfa a un gruppo carbonilico 
(aldeidi, chetoni, esteri) 

Che altra reazione può avvenire al centro carbonilico in presenza di base ? 
 
 
 
L’acidità del protone legato al carbonio in alfa compete con la natura elettrofilica del 
carbonio carbonilico, analogamente a quanto accade con gli acidi carbossilici e le ammidi 
primarie e secondarie 



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. 



Acidità di un chetone 

Per un composto come l’acetone noi potremmo pensare che il gruppo metile in α al carbonile si 
comporti come un OH di un acido carbossilico o un NH di un’ammide. Infatti in presenza di una 
base forte, il protone può essere rimosso generando un carbanione che viene chiamato enolato. 

La stabilizzazione della carica negativa mediante risonanza consente di spiegare il perchè la pKa di un 
protone legato ad un carbonio in α a un carbonile ha un valore ≈ 20 rispetto a CH di un alcano 
(pKa≈50). 



Confronto dei valori di pKa di derivati carbonilici e dei loro analoghi metilenici 

Per cui è importante ricordare che la presenza di un gruppo carbonile rende i protoni 
di un gruppo in α più acidi rispetto all’analogo idrocarburo 



Come si forma un enolato? 

L’enolato altro non è che il prodotto (la base coniugata) di una reazione acido-
base di un enolo. Un enolo può anche essere chiamato alcol vinilico. 
 
 Si può ottenere per idratazione di un alchino: 
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L’enolo però non è un composto stabile e si trasforma velocemente in un composto 
carbonilico mediante un processo chiamato tautomeria (tautomeria cheto-enolica) 



Meccanismo della tautomeria cheto-enolica (ambiente acido): 

Meccanismo della tautomeria cheto-enolica (ambiente basico): 



L’enolato è la base coniugata dell’enolo  



Reazioni di isomerizzazione di composti carbonilici 

Processo di glicolisi: 
Isomerizzazioni di zuccheri mediante trasposizione della funzione carbonilica 
(D-glucosio fosfato a D-fruttosio fosfato) 

La reazione avviene via formazione di un enediolo acido catalizzata (l’enzima utilizza 
funzioni acide) 



Reazioni di isomerizzazione di molecole chirali (racemizazzione)  

Se un chetone enantiopuro viene trattato con un acido o una base 
racemizza attraverso la formazione di un intermedio achirale, l’enolo 



Reazioni di racemizzazione di composti carbonilici 
Racemizzazione dell’(R)-Thalidomide 

Anche gli ammino acidi possono racemizzare con questo tipo di meccanismo, anche 
se questo normalmente non avviene in condizioni fisiologiche 



Formazione dell’enolato 

Addizione elettrofila 

Formazione di un enolato (H più acido) 

Addizione elettrofila (Dibromo derivato) 



Ne consegue che la reazione di mono alogenazione non può essere ottenuta in 
condizioni basiche. 
 
La maggior reattività dei prodotti può essere sfruttata per la produzione di aloformio 
(iodoformio, bromoformio, cloroformio) 



L’α,α,α-triiodometilchetone reagisce con 
uno ione idrossido 

Si genera un intermedio tetraedrico. 
l’α,α,α-triiodometil carbanione è un 
gruppo uscente relativamente buono 
in queste condizioni di reazione. 

La protonazione del carbanione genera lo 
iodoformio 



α-Alogenazione di chetoni (condizioni acide) 



α-Alogenazione di chetoni (condizioni acide) 



Se si vogliono utilizzare elettrofili diversi da un alogenuro si deve  generare l’enolato in 
presenza di una base forte (pKa≈20-25). 

Generalmente si utilizzano solventi aprotici quali il THF (nel quale LDA è solubile). Con 
l’LDA e la HDA si utilizza una base non nucleofila, con NaH si ottiene H2 come prodotto 
secondario 

HDA  



Un enolato generato in queste condizioni è generalmente stabile. 

Solitamente si disegna un enolato con la carica localizzata sull’atomo di 
ossigeno: 
 
• L’ossigeno è più elettronegativo e quindi queste sono le forme di 
 risonanza più significative 
•  Cationi piccoli quali il Li+ e K+ hanno maggior affinità per l’ossigeno 
 che per il carbonio. 



Cosa avviene se abbiamo un chetone non simmetrico? 

Si possono formare due enolati: il primo è quello che si forma più velocemente e viene 
chiamato prodotto cinetico (enolato cinetico) 
 
Il secondo (alchene tetrasostituito) è quello più stabile e viene chiamato prodotto 
termodinamico (enolato termodinamico). E’ quello che si forma principalmente se il 
sistema viene portato all’equilibrio. 



Prodotto cinetico versus  prodotto termodinamico 

I protoni in posizione 6 sono meno ingombrati da un punto di vista 
sterico, per cui possono essere rimossi più facilmente se si utilizza 
una base stericamente ingombrata come l’LDA. Per cui scegliendo le 
condizioni di reazione possiamo favorire la formazione di un prodotto 
(prodotto cinetico) o dell’altro (prodotto termodinamico). Se 
lavoriamo a bassa temperatura e con una base forte favoriamo il 
prodotto cinetico (diminuiamo l’energia dello stato di transizione) se 
lavoriamo a temperature più elevate, eccesso di chetone e con basi 
deboli favoriamo il prodotto termodinamico. 





Reazione di un enolato con un alogenuro alchilico 

Se si tratta un enolato con un alogenuro alchilico si ottiene un prodotto di alchilazione. La 
reazione procede con un tipico meccanismo SN2 se l’alogenuro è primario. Con alogenuri 
secondari e terziari i prodotti di eliminazioni prevalgono poiché l’enolato è una base forte. 
 
In realtà la reazione non si ferma a livello di mono alchilazione. Infatti l’enolato di partenza può 
agire da base e deprotonare nuovamente il prodotto mono-alchilato 



Il nuovo enolato può nuovamente essere alchilato portando al derivato diachilato. Per cui si 
ottengono miscele di prodotti polialchilati. 

In alcuni casi si possono ottenere selettivamente prodotti di mono-alchilazione 



Si può alchilare un chetone anche via enammine (20.3)  



Reazione con il fenil selenio cloruro  

esempio (3 passaggi) 





La pKa di un protone in alfa di un estere (pKa=24-25) è 4-5 ordini di magnitudine maggiore di quella di 
un chetone e aldeide (pKa ca. 20). 
 
Questo deriva dalla minore stabilizzazione dell’anione poiché il sistema carbossilico è già parzialmente 
delocalizzato ancor prima della deprotonazione. 

Una delle formule di risonanza pone una 
carica positiva sul carbonio carbonilico, 
aumentando per effetti induttivi 
l’acidità dei protoni in α 

Una delle formule di risonanza pone la 
carica positiva sull’atomo di ossigeno 
piuttosto che su quello carbonilico 

(pKa ca. 20) 

(pKa=24-25)  



Vi è comunque un elevato grado di stabilizzazione della carica negativa rispetto ad un alcano 

Per i protoni legati al carbonio in α ad un nitrile, anch’esso stabilizzato per risonanza, si hanno 
valori di pKa= 25-30 



Se si utilizzano basi forti come LDA reazioni tipo condensazione (Capitolo 23) usualmente non competono 

Una volta formato, l’enolato puà reagire con un alogenuro alchilico con un tipico meccanismo SN2 
portando al prodotto alchilato. Se si utilizzano alogenuri secondari o terziari la reazione di 
eliminazione può competere poiché lavoriamo in presenza di una base forte. 



Come elettrofili possono essere usati alogenuri alchilici o epossidi 



Enolati di acidi 

Può essere generato l’enolato di un acido? 

La pKa dei protoni di un carbonio in α al carbonio di un acido ha un 
valore confrontabile con quella di un estere 

Per cui in presenza di 2 equiv. di base si ottiene l’enolato 



La reazione con un alogenuro alchilico seguita a trattamento acido porta all’acido sostituito. 

La reazione è analoga alla formazione di un enolato di un estere, alchilazione e idrolisi. E’ quindi 
più semplice da un punto di vista operativo e la reazione di condensazione non compete. 



In questi derivati la presenza di due gruppi elettron attrattori rende i protoni del carbonio metinico o 
metilenico particolarmente acidi e reattivi nella formazione di enolati. 
 
Questi protoni hanno una pKa= 10-14. 



Enolati fortemente stabilizzati per risonanza 

La carica viene delocalizzata 
su tutto il sistema: i due 
carbonili e il carbonio 
metinico. 

D’altro canto già il derivato di partenza 
esiste parzialmente nella forma enolica, 
stabilizzato da legami idrogeno intramolecolare 



Reazioni di alchilazione con reagenti contenenti metileni attivati 

In questo caso l’enolato che si forma è il prodotto cineticamente e termodinamicamente favorito. 
 
Inoltre la reazione richiede condizioni molto meno estreme, si usa una base molto meno forte (NaOEt). 
In presenza di un eccesso di base si ottiene la doppia sostituzione. 
 
Se si utilizzano α-ω-dialoalcani in presenza di un eccesso di base si possono ottenere cicloalcani (anelli 
da 3 a 6 atomi). 



Anche la presenza di un gruppo fenile riesce ad attivare un metilene consentendo 
l’ottenimento di α-chetoni e esteri 



Decarbossilazione di funzioni carbossiliche in β a gruppi carbonilici 

La presenza di due gruppi attivanti rende i protoni metilenici più acidi e 
quindi reattivi e elimina problemi di regiochimica o reazioni collaterali 



Cosa possiamo fare se in realtà vogliamo il prodotto mono funzionalizzato? 

Fortunatamente la funzione esterea decarbossila facilmente per semplice riscaldamento in 
acido diluito 



in primo istante si ha l’idrolisi dell’estere (capitolo 21)  

L’acido carbossilico che si forma ha una funzione C=O in posizione β che facilita la rimozione di CO2 
in ambiente acido grazie alla formazione di un enolo. 



La stessa reazione più essere fatta con il dietilmalonato e l’etil 
ciano acetato portando all’ottenimento di un estere o un nitrile 

In questo caso si parla di ENOLATO EQUIVALENTE 



Composti con metileni attivati che sono enolato equivalenti 



Questo processo avviene a causa della intrinseca instabilità degli acidi carbossilici in β a una funzione 
carbonilica 
 
Ciclo dell’acido citrico – metabolismo aerobico 
 
Ossidazione della funzione alcolica a CO da parte del NAD+ produce un intermedio β-chetoacido che 
decarbossila fornendo l’α-chetoglutarrato. 

Il meccanismo di decarbossilazione non è molto diverso da quello che abbiamo visto avvenire in 
soluzione. 





for neutralization of the amine 

the higher acidity of the sulfonammide allows the use of a weaker base 



Riarrangiamento di Hofmann (analogia con Beckmann) 
 
(alogenazione di un’ammina primaria porta  all’ammina corrispondente con perdita di CO2) 



esempi 



Sintesi di Gabriel (sintesi di ammine primarie) 









Capitoli 18-20: reazione di addizione nucleofilo al gruppo carbonilico 





Addizioni Nucleofile di Enolati a Composti Carbonilici 
 
L’addizione di nucleofili  come ossigeno, azoto, zolfo a composti carbonilici è una reazione che 
avete già incontrato e studiato (Capitoli 18-20). Anche nucleofili al carbonio quali carbanioni 
(reagenti di Grignard, alchil litio) o gli enolati possono reagire con derivati carbonilici portando 
alla formazione di un nuovo legame C-C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questa classe di reazioni viene chiamata Condensazione Aldolica o Condensazione di Claisen a 
seconda che l’elettrofilo sia un chetone/aldeide o un estere/tioestere. 
 
 



A parte la diversità di prodotti che si ottengono rispetto all’addizione a un C=O di un alchil litio o 
reagente di Grignard, quale è la differenza fondamentale dell’addizione di enolati? 
 
Gli enolati si possono formare anche in ambiente acquoso, a differenza dei carbanioni, e a 
temperature relativamente alte (t.a.) (contrari alle temperature molto basse per carbanioni). 
 
Per cui gli enolati sono i reagenti nucleofili presenti in natura (per formare il legame C-C !!) dove il 
solvente è H2O e le reazioni avvengono in intervalli di temperatura molto più ristretti. 

Fu denominata così da Charles Wurtz nel 1872, che preparò il 3-idrossibutanale (chiamata aldolo) 
trattando l’acetaldeide con HCl diluito. 
 
In seguito la reazione fu studiata da altri chimici tra cui Hans Schmidt che per primo utilizzo 
condizioni basiche anziché acide 



Condensazione aldolica base catalizzata 

In ambiente basico si forma l’enolato. In ambiente acquoso la quantità di enolato presente è molto 
bassa poiché i protoni legati al carbonio in alfa al carbonile sono meno acidi (pKa ∼ 20) di quelli 
dell’acqua (pKa ∼ 15) di diversi ordini di grandezza. 

Per cui nell’ambiente di reazione vi è un’elevata quantità di acetaldeide che può reagire con 
l’enolato, formando il nuovo legame carbonio-carbonio 



Infine l’alcolato risultante rimuove un protone dall’acqua producendo una β-idrossi aldeide e 
rigenerando il catalizzatore OH- 

Il β-idrossi aldeide prodotta ha ancora protoni acidi in α ad un carbonile: 
se l’OH- rimuove un altro protone, generando l’enolato corrispondente, sono possibile due 
diverse reazioni: 

• Condensazione con un’altra molecola di aldeide, ottenendo trimeri o oligomeri 
 
 

• Eliminazione di H2O producendo un’aldeide α,β-insatura 



La deidratazione del prodotto di una condensazione aldolica avviene con un meccanismo E1cb 

Si forma un doppio legame coniugato con il gruppo carbonilico. 
 
Il meccanismo di eliminazione è diverso da quelli visti in precedenza (E1 e E2) perchè vi è 
inizialmente la formazione di un carbanione, permessa dalla presenza della funzione carbonilica. 
Inoltre il gruppo uscente è un OH-, un gruppo uscente non particolarmente buono.  
 
Questo meccanismo viene chiamato eliminazione unimolecolare, base coniugata (E1cb). 



Condensazione aldolica acido catalizzata 

In ambiente acido si ha la formazione dell’enolo, un nucleofilo molto meno forte dell’enolato. Però 
l’ambiente acido rende il C=O un elettrofilo più forte, a causa della protonazione dell’ossigeno 
carbonilico 



La deprotonazione porta alla β-idrossi aldeide 

Il processo acido base è difficile da fermare a livello di β-idrossi aldeide. L’ambiente acido favorisce 
la reazione di eliminazione (E1 o E2). 



Reazione Retroaldolica 

La condensazione aldolica, indipendentemente dalla catalisi acida o basica è una reazione di 
equilibrio. Il processo inverso è denominato reazione retroaldolica 

La facilità con cui questo processo avviene dipende da effetti sterici alle posizione α e β rispetto al 
carbonile. 



Addizione a composti carbonilici 

Effetto del sostituente 

13 2015 – L. Prins, Università di Padova.  La riproduzione a fini commerciali è vietata 

Capitolo 18 



Condensazione aldolica di chetoni 

Chetoni enolizzabili e reattivi possono anch’essi fornire la condensazione aldolica anche se, molto 
spesso, i fattori sterici rendono la reazione inversa, la reazione retroaldolica, più favorevole. 
 
La reazione può essere spostata a destra se si elimina acqua e si forma il derivato α,β-insaturo 
(condizioni acide). 
 
L’ applicazione più importante della condensazione aldolica di chetoni è l’annulazione intramolecolare 
di Robinson, che vedremo in seguito. 



Condensazione aldolica mista 

L’utilizzo di due aldeidi enolizzabili porta ad ottenere una complessa miscela di reazione; derivante 
dalla reazione di entrambi gli enolati con le due aldeidi (4 prodotti) e dai prodotti di eliminazine di 
acqua, i corrispondenti derivati α,β-insaturi (4 prodotti). 



Per rendere la condensazione aldolica mista un processo efficace dobbiamo utilizzare: 
 
• Un’aldeide che non sia enolizzabile 
• Un specifico enolato 
• Un metodo enzimatico 
 
Aldeidi non enolizzabili: benzaldeide 

Come si forma il derivato α,β-insaturo? 



Se il chetone può formare solamente un enolato, la reazione procede agevolmente e si 
ottengono elevate rese di un singolo prodotto. 



un chetone asimmetrico pùo formare 2 prodotti 
 

prodotto che deriva dal enolato cinetico 

prodotto che deriva dal enolato termodinamico 



esempio 



L’addizione di un estere enolato ad un’aldeide o chetone è una variante della 
condensazione aldolica  

Si ha produzione dell’enolato, l’addizione nucleofila al carbonile e la protonazione per 
fornire l’alcol 



glicolisi: metabolismo di glucosio 



tautomeria 

phosphorilazione 



reazione retroaldolica 

ma.... 



formazione di un’immina 



reazione retroaldolica 

• formazione del gruppo carbonilico 
• rottura del legame C3-C4 
• formazione legame pi-greco C2-C3 
• rottura legame pi-greco dell’immina 

formazione dell’enammina 



idrolisi dell’immina 

trasferimento di un protone 



Un enzima, la fruttosio-1,6-difosfato aldolasi , FDP-aldolasi, può essere utilizzata 
come catalizzatore in sintesi organica. 
In particolare essa utilizza l’idrossiacetone fosfato come reagente nucleofilo, insieme 
ad altri reagenti elettrofili. 

La reazione fornisce in maniera stereospecifica due stereocentri, con completo 
controllo della stereochimica del processo. 



Il meccanismo della reazione prevede la coordinazione del diidrossi fosfato all’enzima 
attraverso un legame imminico, il quale attraverso una reazione acido base viene 
convertito in enammina  



Dopo aver reagito con il composto carbonilico il diidrossi acetone fosfato viene 
idrolizzato rilasciando il prodotto della condensazione aldolica. 

L’enolo reagisce con l’elettrofilo generando due nuove funzioni alcoliche a geometria 
controllata. 



La condensazione di Claisen  

Oltre alle aldeidi e chetoni anche gli esteri possono generare enolati e funzionare da 
elettrofili.  Quando un estere viene trattato con una base avviene una trasformazione 
che è simile alla condensazione aldolica, la Condensazione di Claisen. 
La condensazione di Claisen porta alla formazione di β-chetoesteri dopo trattamento 
acido. 
  



Il meccanismo è simile a quello delle condensazioni aldoliche, ma vi sono alcune 
differenze: 

a. Bassa concentrazione dell’enolato (pKa≈24) 

L’enolato reagisce con un’altra molecola di estere portando ad un intermedio 
tetraedrico 



A questo punto la funzione carbonilica viene rigenerata con l’uscita di un gruppo 
etilato 

La reazione sembrerebbe fermarsi qui.  Invece poiché il composto che si è formato ha 
un metilene attivato, nelle condizioni di reazione la base è in grado di deprotonarlo 
nuovamente generando un nuovo enolato, altamente stabilizzato. 

Perchè questa reazione avvenga deve essere presente almeno un equivalente di base. 
Questa è un’altra differenza rispetto alla condensazione alcolica dove vengono richieste 
solamente quantità catalitiche di base. 



Dopo trattamento acido si ottiene il β-chetoestere.  

Se il reagente è l’acetato di etile questa reazione viene chiamata 
condensazione acetoacetica o sintesi acetoacetica 

Nella Condensazione di Claisen la formazione dell’enolato stabilizzato per risonanza 
permette di spostare l’equilibrio della reazione a destra 



Meccanismo della condensazione di Claisen  

La deprotonazione dell’intermedio C in ambiente basico è 
irreversibile e quindi porta alla conversione completa in 
D.  Solo in ambiente acido si riesce ad ottenere C come 
prodotto finale  

Quantità stechiometriche di NaOEt in EtOH 

Solo per trattamento con H+ 



Condensazione di Claisen – Retro Claisen  

Tutti i passaggi della condensazione di Claisen sono processi di equilibrio. La 
formazione di un dicarbonil enolato porta la reazione a completamento. Se questo 
processo non può avvenire allora l’equilibrio favorisce i reagenti. 

Etil isobutirrato contro etil acetato 



In presenza di ioni EtO- vi è un ulteriore attacco nucleofilo al centro carbonilico 
anzichè deprotonazione e la reazione torna indietro oppure vi è la formazione di un 
enolato e la reazione procede verso i prodotti 

Centro più 
elettrofilo 

Etil acetoacetato Etil 2,2,4-trimetil-3-
ossopentanoato 

Prodotto della condensazione di 
Claisen dell’etil isobutirrato 

Prodotto della condensazione di 
Claisen dell’etil acetato 

Etil 2,2,4-trimetil-3-ossopentanoato 

Etil acetoacetato      
L’enolato stabilizzato non è suscettibile 
all’addizione da parte dello ione etossilato 



Un metodo per prevenire la retro Claisen è l’utilizzo di basi forti per la generazione 
dell’enolato 

L’enolato viene quindi trattato con un equivalente di estere o, ancor meglio, l’acil 
cloruro corrispondente. 

Si aggiunge HCl          



Esercizio. Quale sarà il prodoto principale delle seguenti reazioni? 



Ciclizzazione di Dieckmann: condensazione di Claisen intramolecolare 

Il meccanismo è del tutto analogo a quello della condensazione di Claisen: generazione 
dell’enolato, formazione dell’intermedio tetraedrico, espulsione del gruppo uscente, 
formazione del carbanione stabilizzato per risonanza 



Un trattamento acquoso acido consente di ottenere il prodotto neutro nel quale la 
funzione carbonilica è all’interno dell’anello 

Poiché i β-chetoesteri possono essere facilmente decarbossilati, questa è una strategia 
sintetica per ottenere cicloalcanoni 



Condensazione di Claisen mista 

Analogamente a quato avviene nella condensazione aldolica anche nella condensazione di 
Claisen possono essere usati due diversi esteri.  La reazione ha esiti migliori se uno degli 
esteri non ha idrogeni in α al carbonile 

Etil benzoato                         Etil formiato                          Etil ossalato 





Esempi di condenzazione di Claisen mista appaiono anche nella ciclizzazione di Dieckmann 
quando una delle funzioni esteree non ha protoni in posizione α.  Questo consente la 
formazione di un unico prodotto. 

Si può ottenere un singolo prodotto anche in presenza di due funzioni esteree enolizzabili 
se la reazione è reversibile 

Unico prodotto 



Uno dei due prodotti non ha protoni enolizzabili, per cui la retro-Claisen è favorita.  Per cui 
l’equilibrio si sposta verso la formazione del regioisomero 2,6-disostituito. 

Poichè non può formare un enolato 
stabilizzato l’equilibrio è spostato verso 
sinistra 



Nella condensazione di Claisen mista possiamo anche utilizzare un chetone come partner 
enolizzabile. I chetoni cono circa 4 ordini di grandezza più acidi degli esteri, per cui 
formano l’enolato in modo preferenziale. 
Si preferisce utilizzare un estere non-enolizzabile, anche se i chetoni forniscono la 
reazione di autocondensazione lentamente. 
 
Un’applicazione comune di questa reazione è l’idrossimetilenazione dei chetoni 
 



Un trattamento acido 
fornisce prodotto che esiste 
principalmente in forma 
enolica 



Esercizio:  spiegare i seguenti processi 

Non si forma    

Unico prodotto 



Reazione di Knoevenagel 

La reazione di Knoevenagel è una variante della condensazione aldolica nella quale la 
base coniugata di un composto con metileni attivi è il nucleofilo 

Il prodotto che si ottiene è un alchene che contiene due gruppi accettori geminali. 

La reazione avviene in condizioni debolmente basiche (basi organiche quali la piperidina) 
o neutre (acetato di piperidinio) 



Reazione di Knoevenagel: meccanismo 



Reazione di Knoevenagel: prodotti di reazione 





Reazioni di eliminazione 

La strategia da usare dipende dalla posizione relativa del gruppo uscente 
rispetto al carbonile 

La preparazione di un sistema carbonilico α,β-insaturo 



La preparazione di un sistema carbonilico α,β-insaturo 





condensazione di Claisen 



La reazione di Mannich succede quando un enolo (di un chetone) reagisce con un catione 
imminico (tipicamente R2N+=CH2) 
 
Questi vengono formati in situ tramite la reazione tra formaldeide acquosa, un ammina 
secondaria ed un catalizzatore acido. 
 

emi aminale 

in assenza di un protone sull’ammina (secondaria) avviene l’eliminazione di acqua 

sale di dialchilimminio 
(può reagire con nucleofili) 





poi eliminazione termica per formare l’enone 



Se l’attaco avviene al carbonio insaturo si parla di addizione coniugata 

In un sistema carbonilico α,β-insaturo dove avverà l’attacco di un 
nucleofilo? Al carbonio carbonilico o al doppio legame?  

Il sistema ha due centri elettrofili: il carbonio carbonilico e il carbonio 
terminale del sistema insaturo. 

L’ addizione coniugata 



A causa della tautomerizzazione finale del prodotto (da enolo a composto 
carbonilico) il prodotto ultimo corrisponde alla formale addizione di HX al doppio 
legame  
 
H-X (X = CN, N3, NR2, OR, SR, Cl, Br) 

Addizione-1,2 verso addizione-1,4 



Addizione coniugata di acqua  
 
 Quando questa reazione avviene in condizioni basiche il meccanismo è 
esattamente quello inverso di una E1cb 













La reazione di Michael  

L’addizione di Michael consiste nell’addizione di un enolato di un derivato 
metilenico attivato con un sistema α,β coniugato (accettore di Michael).  
Tali trasformazioni possono avvenire in presenza di quantità catalitiche di 
di OH- o RO-. 



Esempi di reazioni di Michael  
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