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Reazioni degli alcani : la combustione e l alogenazione

CH4 + 2O2 à CO2 + H2O + calore
Ha un’elevata energia di attivazione per cui necessita di un innesco

La “combustione” negli organismi viventi: l’ossidazione
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ISOMERI: composti organici
che hanno la stessa formula
molecolare ma differiscono
per una determinata
caratteristica strutturale

ISOMERI DI STRUTTURA à Due molecole che hanno
la stessa formula molecolare ma strutture differenti;
hanno caratteristiche fisiche diverse. Es. butano e
isobutano (formula molecolare : C4H10)
CH3

CH2 CH2

CH3

CH3
CH3 CH

Butano

CH3

Isobutano o metilpropano

• ENANTIOMERI: stereoisomeri che sono
l’uno l’immagine speculare dell’altro
• DIASTEREOMERI: Stereoisomeri che NON
sono uno immagine speculare dell’altro. Es.
isomeri cis-trans
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Un atomo di carbonio è detto
asimmetrico quando lega
quattro sostituenti diversi.
Un atomo di carbonio
asimmetrico forma un CENTRO
CHIRALE

Una molecola chirale non ha un
centro di simmetria e non è
sovrapponibile alla sua immagine
speculare.

4

Quando una molecola presenta
un centro asimmetrico può
formare due diversi isomeri. Tali
isomeri sono detti ENANTIOMERI
O ISOMERI OTTICI
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Un esempio di molecole
chirali:
gli aminoacidi
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Un altro esempio di molecole chirali: gli zuccheri
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ALCHENI E ALCHINI
Gli alcheni sono idrocarburi insaturi caratterizzati dalla presenza di un doppio legame
Nomenclatura: radice + suffisso –ene
L alchene più semplice e comune è l etene, detto anche etilene
H

H
H

C

C
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Non è possibile la rotazione attorno al doppio legame…
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Isomeria geometrica cis-trans
Questi due composti hanno la
stessa formula molecolare e gli
atomi sono legati nello stesso
ordine…ma la disposizione nello
spazio è diversa: sono
stereoisomeri

Reazioni degli alcheni: addizione al doppio legame
CH2 CH2 + H2 à CH3 CH3
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In una molecola possono essere presenti 2 (dieni) o più
(trieni, tetraeni…) legami multipli

Maggiore stabilità.
Perché?
10

Tutti gli idrocarburi aromatici sono derivati del benzene

(C6H6)

Risonanzaà si parla di risonanza quando una
molecola può essere rappresentata da due o
più strutture che differiscono unicamente per
la posizione degli elettroni. Le strutture
rappresentate sono dette forme limite
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Forme di risonanza:

Forme di risonanza dell’1,3 butadiene
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Nel benzene i doppi legami sono CONIUGATI

• Grande stabilità
•L anello aromatico conferisce carattere idrofobico

13

14

15

16

con C e O

C

OH

C

O

C

alcol

etanolo
CH3CH2OH

etere

dietiletere
CH3CH2OCH2CH3

aldeide

formaldeide
HCHO

chetone

dimetilchetone
CH3COCH3
(acetone)

acidi
carbossilici

acido acetico
CH3COOH

esteri

CH3COOCH3
Acetato di metile
CH3COOCOCH3
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Anidride acetica
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• Presenza di un gruppo ossidrile –OH
• Formula generale R-OH
• Nomenclatura: a partire da quella dell alcano corrispondente + suffisso –olo
• Quelli più semplici sono idrosolubili, ma l idrofobicità aumenta all aumentare della lunghezza
della catena

Classificazione degli alcoli:
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Alcoli con più di un ossidrile

Reazioni degli alcoli:

Disidratazione

Ossidazione
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CeN

R

amine

etilamina
CH3CH2NH2

ammidi

NH2CONH2
urea

cianuro o
nitrile

acetonitrile
CH3CN

SH

tiolo
(mercaptano)

metantiolo
CH3SH

C

tioetere
(solfuro)

diallilsolfuro
(CH2=CHCH2)2S

NH2
O
C

NH2

C

N

CeS
C

C

S
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Gruppo funzionale –NH2
Nomenclatura: radice + suffisso –ammina
Caratteristiche basiche,
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TIOLI (mercaptani)

Gruppo funzionale: -SH Simili agli alcoli
Per ossidazione formano disolfuri

Nelle proteineà
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Elementi costitutivi della materia vivente:
• 20 aminoacidi à proteine, ormoni, porfirine, substrati energetici
• 5 basi nucleotidiche à DNA, RNA, coenzimi, trasportatori di energia
• meno di dieci tipi di zuccheri à substrati energetici, elementi di
riconoscimento cellulare
• acidi grassi à costituenti delle membrane, substrati energetici

Le macromolecole sono composti multimerici assemblati a partire
da un certo numero di subunità più semplici:
Proteine à aminoacidi
Acidi nucleici à nucleotidi
Polisaccaridi à monosaccaridi
Lipidi à acidi grassi, alcoli
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SUBUNITA MONOMERICHE
Lettere
dell alfabeto

Deossiribonucleotidi

Aminoacidi

(4 tipi diversi)

(20 tipi diversi)

(26 tipi diversi)

Z
F H D WP
K
OA M E X
C
BT Q Y
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I L
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Asp
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T

A

Phe

Cys

Gly

G

G
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T
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C

Arg
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G
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G
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Phe

Trp

I
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C

C

T

Ala

Glu

Cys

SEQUENZE LINEARI ORDINATE
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• Componenti strutturali
degli acidi nucleici
• Trasportatori di
energia chimica
(ATP…)
• Cofattori enzimatici
(NAD, FAD,..)
• Secondi messaggeri
(cAMP)
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RNAà Polimero di ribonucleotidi
DNAà Polimero di deossiribonucleotidi

I deossiribonucleotidi
contengono il 2deossiribosio
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DNA:
-depositario dell informazione genetica della
cellula (genoma)
- costituito da due filamenti antiparalleli avvolti
uno attorno all altro a formare una doppia elica
destrorsa
- estremamente stabile
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Scoperta nel 1953 da
Watson e Crick
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Le proteine sono macromolecole di peso molecolare
compreso fra 5000 e 1.000.000 daltons costituite da un
certo numero di aminoacidi legati fra loro in modo
covalente in sequenze lineari caratteristiche.

Gli aminoacidi si
differenziano in base alla
struttura della catena
laterale; gli aminoacidi che
compongono le proteine
sono solamente 20 e sono
tutti nella forma L29

ossia:

30
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Catena laterale apolare
Catena laterale polare
Catena laterale carica
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Il legame peptidico è un legame di tipo
amidico che unisce il gruppo carbossilico di
un aminoacido con il gruppo amminico
dell’aminoacido successivo

Ogni proteina
contiene un
unico gruppo
amminico
libero e un
unico gruppo
carbossilico
libero
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Struttura primaria
È la sequenza aminoacidica
della proteina a partire
dall estremità N-terminale; è
determinata dal codice
genetico e si basa sul legame
covalente fra gli aminoacidi.

Struttura secondaria, terziaria e
quaternaria
Dipendono dalla struttura primaria; si
basano su interazioni deboli non
covalenti come legami idrogeno,
34
interazioni idrofobiche,…

Formula generale (CH2O)n

Monosaccaridià sono
aldeidi o chetoni poliossidrilici;
sono solidi cristallini inodori,
incolori, idrosolubili. Contengono
uno o più atomi di C asimmetrici
e quindi sono presenti in natura
sotto forma di vari isomeri. Si
dividono in:
•Aldosi (ribosio, glucosio,
galattosio,…)
•Chetosi (fruttosio,…)
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Legame Oglicosidico : gruppo
ossidrilico di uno
zucchero che reagisce
con l atomo di C
anomerico di un altro
zucchero.
Può essere di tipo α o
β
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Polimeri ad alto peso molecolare formati da numerose
unità di monosaccaridi. Si distinguono in
omopolisaccaridi e eteropolisaccaridi

Omopolisaccaridi con
funzione di riserva energetica:
•AMIDOà Polisaccaride di
riserva delle cellule vegetali
formato da unità di glucosio.

•GLICOGENOà Polisaccaride
formato da unità di glucosio. Ha
funzione di riserva nelle cellule
animali ed è presente in
particolare nel fegato e nel
muscolo scheletrico.
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Riserva di energia

Fonte di energia

Lipidi
Sostanze organiche molto eterogeneee dal
punto di vista chimico, caratterizzate da
dimensioni molecolari modeste, insolubili in
acqua ma solubili nei solventi organici. Si
distinguono in grassi e oli.

Funzione
strutturale:
membrane
biologiche

Ormoni
steroidei, ...

Protezione
termica,
meccanica,
elettrica
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ACIDI GRASSIà Sono l unità costituente di altri lipidi. Sono acidi carbossilici a
lunga catena (da 4 a 36 atomi di carbonio). Le proprietà fisiche dipendono dalla
lunghezza della catena idrocarburica e dalla presenza di doppi legami
Acido stearico 18:0

Acido oleico 18:1 (∆9)
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L impacchettamento
degli acidi grassi
dipende dal loro grado
di saturazione

•Gli acidi grassi saturi nella forma completamente estesa si impacchettano con
una disposizione quasi cristallina (consistenza cerosa).
•La presenza di uno o più doppi legami interferisce con questa disposizione e
produce aggregati meno stabili (liquidi oleosi)
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Alcuni acidi grassi
presenti in natura
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ü3 acidi grassi legati
ad una molecola di
glicerolo mediante
legame estere
üNon polari,
idrofobici, insolubili in
acqua
üPresenti nella
cellula come gocce
nel citosol (in
particolare negli
adipociti)
üFunzione di riserva
energetica
üIn alcuni animali
usati anche come
isolamento termico
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Hanno natura anfipatica, cioè possiedono una porzione polare ed una apolare

Steroli

Glicerofosfolipidi

Sfingolipidi
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AGGREGATI DI LIPIDI ANFIPATICI
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