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NH2 OH

cis-5-ammino-3-esen-2-olo

Per i cicloalcheni si usa una nomenclatura analoga. Numerare il 
ciclo in modo da assegnare agli atomi di carbonio coinvolti nel 
doppio legame i numeri 1 and 2 e al primo sostituente il numero 
più basso possibile.

1
2

3

1
2
3

4

5

2-ammino-3-pentene

Se c’è un sostituente su uno degli atomi di carbonio del doppio legame, 

questo diventa numero 1.

1

23

4

5

1,5-dimetilciclopentene

1

2

3

2,3-dimetilciclopenteneNO





StabilitStabilitàà relativa degli alchenirelativa degli alcheni

In generale, gli alcheni trans-disostituiti sono più stabili dei loro isomeri cis

∆H°combustione :   -2710 kJ/mol                                        -2707 kJ/mol

l’isomero trans è più stabile del cis di circa 3 kJ/mole

cis-2-butene                              trans-2-butene

I cis-alcheni sono destabilizzati da effetti sterici (van der Waals)



In generale, più alto è il numero dei sostituenti al doppio legame, 
maggiore è la stabilità dell’alchene.

Stabilità crescente

Ciò è dovuto alla    

iperconiugazione

The delocalizationdelocalization of σ-electrons or lone pair of electrons into 
adjacent π-orbital or p-orbital is called hyperconjugation
(or “no bond resonance" or "Baker-Nathan effect“). 

Conditions for hyperconjugationConditions for hyperconjugation

There must be an α-CH group or a lone pair on atom adjacent to sp2

hybrid carbon or other atoms like nitrogen, oxygen etc. 

E.g., alkenes, alkyl carbocations, alkyl free radicals, nitro compounds 
with α-hydrogen

The displacement of σ-electrons towards the multiple bond occurs 
when there are hydrogens on the α-carbon adjacent to the 
multiple bond. This results in the polarization of the multiple bond. 

E.g. in propene, the σ-electrons of C-H bond of methyl group can be 
delocalized into the π-orbital of the doubly bonded carbon.



Due to free rotation of C-C bond, the other hydrogens on the methyl 
group can also participate in the hyperconjugation.
Thus the propene molecule can show following resonance 
structures, which confer stability to it. 

(I) (II) (III) (IV)

The C-C bond lengths in propene are equal to 1.48Å, a value in 
between 1.54Å (C-C) and 1.34Å (C=C). It is because the bond order 
of C-C bonds is approximately 1.5 due to hyperconjugation. 

These equivalent contributing structures, i.e. (II), (III) & (IV), are 
also polar in nature and hence are responsible for the dipole 
moment of propene (0.36 D).



Increasing the substitution of an alkene, increases the 
number of possible hyperconjugation interactions

1-butene 2-butene

but:but:
no hyperconjugation !!

It is also important to note that the effect of hyperconjugation is 
stronger than the inductive effect.  

Inductive effect lower (CH3)                              higher (Chigher (C22HH55))

Hyperconjugation higher (CHhigher (CH33)) lower (C2H5)

Stability more stable less stable



2) Stability of carbocations (carbonium ions)

CONSEQUENCES & APPLICATIONS OF HYPERCONJUGATION

1) Stability of alkenes

4) Dipole moment & bond length

5) Reactivity & orientation of electrophilic substitution on benzene ring

6) Anomeric effect 

3) Stability of free radicals 

7) Reverse hyperconjugation



DIENI E COMPOSTI POLIINSATURI

Cumulati

Isolati

Coniugati

H2C=CH-CH2-CH2-CH=CH2

Polieni

1,3-BUTADIENE: ELECTRON DELOCALIZATION



CONFORMAZIONI DEI DIENI CONIUGATI

Nei dieni coniugati, la rotazione attorno al legame semplice che si trova tra 
i due doppi legami può essere solo di 180°, per permettere che gli atomi di 
carbonio (tutti ibridati sp2) stiano sullo stesso piano (e quindi sia possibile 
la delocalizzazione elettronica).

s-cis s-trans

In un diene che ha isomeri geometrici: 

la configurazione configurazione ciscis può assumere le conformazioni s-cis e s-trans

la configurazione configurazione transtrans può assumere le conformazioni s-cis e s-trans



Per ogni configurazione possono esistere due conformazioni

1,3-butadiene trans-1,3-pentadiene
(E)-1,3-pentadiene

(2-trans,4-trans)-2,4-esadiene
(2E,4E)-2,4-esadiene

1,3-cicloesadiene 5,5-dimetilciclopentadiene



(2-trans,4-trans)-1-cloro-2,4-esadiene
(2E,4E)-1-cloro-2,4-esadiene

(2-cis,4-cis)-1-cloro-2,4-esadiene

(2Z,4Z)-1-cloro-2,4-esadiene

Scrivere gli isomeri geometrici del 1-cloro-2,4-esadiene

(2-cis,4-trans)-1-cloro-2,4-esadiene

(2Z,4E)-1-cloro-2,4-esadiene

(2-trans,4-cis)-1-cloro-2,4-esadiene

(2E,4Z)-1-cloro-2,4-esadiene

(2-trans,4-trans)-1-cloro-2,4-esadiene
(2E,4E)-1-cloro-2,4-esadiene

s-trans s-cis

s-trans s-cis
(2-cis,4-trans)-1-cloro-2,4-esadiene

(2Z,4E)-1-cloro-2,4-esadiene







30 kcal / mol





1. La molecola è ciclica

2. La molecola è planare

3. 
Regola di Hückel

4. Orbitali p perpendicolari al piano del ciclo
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NomenclaturaNomenclatura
Nomi comuniNomi comuni

toluene fenolo anilina

Derivati monosostituitiDerivati monosostituiti

Derivati bisostituitiDerivati bisostituiti



Se ci sono due sostituenti diversi, si usa l’ordine alfabetico



Si numera l’anello in modo che i sostituenti abbiano i numeri più bassi 
possibili. 

Derivati polisostituitiDerivati polisostituiti



Nel naftalene, gli atomi di carbonio non sono tutti uguali e si possono 
raggruppare in tre gruppi:

a) 2 atomi di carbonio in comune ai due anelli (equivalenti tra loro) indicati 
con γ
b) 4 atomi di carbonio adiacenti al legame in comune (equivalenti
tra loro) indicati con α
c) 4 atomi di carbonio lontani dal legame in comune (equivalenti tra
loro), indicati con β

γ

γ





Chocolate may be the “food of the gods” containing 
antioxidants such as polyphenols

Major polyphenols found 
in Theobroma cacao.

Il gruppo carbonilico

σ π



EN: C 2,5       O 3,5δ+ δ−

δ−δ+

C
O

R
R C

R
R

O



aldeide chetone

C
O

H
R C

O

R
R

I composti carbonilici:
aldeidi e chetoni

R, R’ = alchile, arile

'



Nomenclatura
La desinenza delle aldeidi è -ale

• Si individua la catena di atomi di carbonio più lunga contenente il 
gruppo carbonilico e si sostituisce la desinenza –o dell’alcano con  
– ale.

• I sostituenti della catena si numerano a partire dal carbonio 
carbonilico che per definizione è C1.

• La funzione aldeidica ha priorità rispetto a quella chetonica.

Gli zuccheri si definiscono 
della serie  D e L basandosi 

sulla configurazione dell’unico 
stereocentro della 

gliceraldeide.

R-(+) S-(–)



Quando il gruppo –CHO è legato ad un anello, il composto prende il nome di 

carbaldeide e il carbonio carbonilico è il C1.

O

H cicloesancarbaldeide

• Si individua la catena di atomi di carbonio più lunga contenente il 
gruppo carbonilico e si sostituisce la desinenza –o dell’alcano con  
– one.

• Al carbonio carbonilico spetta il numero più basso della catena a 
prescindere dalla presenza di altri sostituenti o dei gruppi funzionali 
–OH, C=C o C≡C.

Nomenclatura
La desinenza dei chetoni è -one



1-feniletanone

Quando un chetone è contemporaneamente presente con una funzione 
aldeidica ci si riferisce ad esso con il termine osso.

5-ossoesanale

O

H

O

RC– è chiamato alcanoile o acile

O

HC– è chiamato formile

O

CH3C– è chiamato acetile

O

benzoile

O



Tautomeria Cheto-Enolica
Aldeidi e chetoni con un idrogeno in α al carbonile sono in 
equilibrio tra la forma chetonica e quella enolica. 
Le due forme differiscono per la posizione di un protone e di un
doppio legame e vengono dette tautomeri.
Per i composti carbonilici più semplici, l’equilibrio è spostato 
dalla parte della forma chetonica.
La reazione di enolizzazione è catalizzata sia dagli acidi che 
dalle basi.

Tautomeria Cheto-Enolica

OH

O

O
CH3 CH CH2 = CH

CH3 CCH3

Keto form Enol form
% Enol at

Equilibrium

6 x 10-5

OH
CH3 C= CH2 6 x 10-7

O OH
4 x 10-5



2,4-pentandione: forma enolica stabilizzata da un legame a  idrogeno intramolecolare



• Risonanza

• Influenza reciproca dei due gruppi: la carica positiva del carbonio carbonilico viene 
delocalizzata sul carbonio in β che quindi diventa sede di una certa elettrofilia. 

Aldehydes and ketones are 
not hydrogen bond donors 
(they can’t donate a proton); 
therefore, they have lower 
boiling points than alcohols 
of similar molecular weight.

ProprietProprietàà
chimicochimico--
fisiche di fisiche di 
aldeidi e aldeidi e 
chetonichetoni



Aldehydes and ketones are hydrogen bond acceptors; this makes them 
have considerable solubilities in water.

Aldeidi in natura

trans-3-fenil-2-propenale



vanillina

Chetoni in natura



Chetoni in naturaChetoni in natura

cumino menta

carvonecarvoneS R

Zibetto africano (Viverra Civetta) Ciclo a 17 termini



Immine   (Basi di Schiff)
Ugo Schiff (1834-1915)

Ossime

NOH

R R'

NOH

R H

Aldossime Chetossime

NOH

R R'



Usando aldeidi o chetoni asimmetrici c’è la 
possibilità di avere due diastereoisomeri 
(isomeri geometrici) delle ossime:



Z E
sin anti

Gli stereoisomeri vengono distinti con le indicazioni (E)- o (Z)-, date secondo 
le regole generali, tenendo conto che la coppia di elettroni è ultima come 
priorità

N
OH

(E)-2-metil-1-fenilpropan-1-one ossima



Enammine (ammine α,β-insature)

Acidi carbossilici

Z = OR, NRR’, X, …..

RCOOH





Trovare la catena più lunga di atomi di carbonio contenente 
il gruppo COOH.

Sostituire la –o finale del nome dell’alcano con –oico, 
facendo precedere la parola da acido.

Il carbonio 1 è quello del carbossile

NomenclaturaNomenclatura

H

O

OH

H3C

O

OH

Acido metanoico

Acido formico

Acido etanoico

Acido acetico

Venne ottenuto per la 
prima volta nel 1670 
dalla distillazione 
distruttiva di formiche



Propionic          propanoicPropionic          propanoic

O

OH



Quando il carbossile è legato ad un anello deve essere nominato 
esplicitamente come acido alcancarbossilico.

acido cicloesancarbossilico

Acido benzencarbossilico
Acido benzoico

Acidi carbossilici insaturi

H2C=CHCOOH

CH3CH=CHCOOH

H3C

H

C O O H

H

H

H3C

C O O H

H



acido oleico

acido cis-9-ottadecenoico 

Acidi organici dell’altro mondo …..   

Angelica Archangelica e Angelica 
Sylvestris

Acido angelico



Acidi carbossilici aromatici

acido o-idrossi-benzoico

acido salicilicoacido salicilico

CH3

COOH

O C

O

acido acetil-salicilicoacido acetil-salicilico

COOH

OH



Idrossiacidi



Acidi bicarbossilici

Se in una molecola i gruppi carbossilici sono due, entrambi devono far parte
della catena principale, di cui costituiscono le estremità.

Acido ossalico  HOOCAcido ossalico  HOOC--COOHCOOH

Rabarbaro



Acido fumaricoAcido fumarico Acido maleicoAcido maleico

Fumaria officinalis

E297 

Usato come acido e stabilizzante 
strutturale in una grande varietà
di prodotti. E' anche usato come 
fonte di acido nel lievito in polvere 



Se i gruppi carbossilici sono più di due vanno considerati 
TUTTI come sostituenti.

Acidi policarbossilici

H O O C
C O O H

C O O H

Acido propan-1,2,3-tricarbossilico



Acido citrico

Neurotossina prodotta da un’alga marina. Si diffonde nella catena
alimentare uccidendo leoni marini e balene e provocando problemi
di digestione e memoria nell’uomo (Amnesic Shellfish Poisoning)



Legami a idrogeno

Gli acidi carbossilici formano dimeri nei quali le due 
unità sono tenute saldamente insieme da due 
legami idrogeno:

SolubilitSolubilitàà in acquain acqua



Proprietà chimico-fisiche

• I primi termini della serie sono liquidi incolori con 
odori pungenti o sgradevoli.

• Composti polari e, come gli alcoli, formano legami 
idrogeno con se stessi o con altre molecole.  

• Di conseguenza: punti di ebollizione elevati, più
elevati degli alcoli di pari peso molecolare.
[es. l'acido acetico e l'alcol propilico hanno lo stesso 
peso formula (60) e bollono rispettivamente a 118°C 
e 97°C].

Proprietà chimico-fisiche

PM 46

PM 46

PM 44



150 (sublima)
Decompone
235
200
337
decompone

Acidi grassi
Sono acidi monocarbossilici alifatici con numero pari di atomi di carbonio, da C4 a 
C22 e oltre.
I doppi legami degli acidi grassi insaturi naturali hanno tutti configurazione cis.

Essendo alcuni acidi grassi insaturi considerati essenziali, questi si classificano 
anche in base alla loro appartenenza a determinati processi metabolici:

Omega-3 quando l'ultimo doppio legame è presente sul terzo carbonio a partire 
dalla fine.

Omega-6 , Omega-9

Acido linolenico (C18:3)

ω



• What did this 
amphora really 

transport?

Wine? Oil?

Organic acids in archaeology

• What was cooked in 
medieval jars?



Derivati degli acidi carbossiliciDerivati degli acidi carbossilici

EsteriEsteri
Derivano dagli acidi per sostituzione del gruppo OH con un gruppo OR.

Nomenclatura: prima si mette il nome della componente acida, con la 
desinenza -ico cambiata in -ato, poi quello del radicale R del gruppo –OR 
con la desinenza –ile. 



Se il gruppo -CO2R' (-CO2Ar') è legato ad un anello, si indica con la 
desinenza "-carbossilato“ di alchile (arile).

Esteri

Non possono dare legami a idrogeno

Punti di ebollizione minori degli 
acidi carbossilici e degli alcoli



Composto Punto Ebolliz. (°C)

CH3CH2CH2COOH 162

CH3CH2COOCH3 78

Acido EstereROH

Esteri in natura Esteri in natura ……



Esteri in natura Esteri in natura ……

acetato di (Z)-11-tetradecenile
Ormone sessuale della Piralide del mais

Esteri ciclici = Lattoni

•Nomenclatura

•• Il nome comune Il nome comune èè quello dellquello dell’’acido carbossilico, acido carbossilico, 
che determina la lunghezza della catena che determina la lunghezza della catena 
carboniosa, e da una carboniosa, e da una lettera grecalettera greca che indica la che indica la 
posizione del carbonio a cui posizione del carbonio a cui èè legato llegato l’’ossigeno ossigeno 
carbossilico.carbossilico.

ossa-2-cicloalcanoni



ε

CH3(CH2)4CO2H Acido capronico

CH3(CH2)3CO2H   Acido valerianico

2-ossaciclobutanone

β-propiolattoneα-lattone

2-ossaciclo-
propanone

Derivati degli acidi carbossiliciDerivati degli acidi carbossilici



Ne consegue che:
1. la rotazione attorno al legame C-N risulta parzialmente impedita
2. le ammidi hanno geometria piana e di conseguenza, l'azoto, il 

carbonio carbonilico e gli atomi ad essi legati giacciono sullo 
stesso piano. 

Sebbene il legame carbonio-azoto venga scritto come legame semplice, 
la risonanza mostra che si comporta anche come un doppio legame.
Infatti la lunghezza di legame è di 1.32Å, più corta di un legame 
semplice CN che è di 1.47Å.

Acidi carbossilici e derivatiAcidi carbossilici e derivati
AmmidiAmmidi

Le ammidi possono essere Le ammidi possono essere primarieprimarie, , secondariesecondarie o o terziarieterziarie a seconda di a seconda di 

quanti gruppi sono legati all'atomo di azoto.quanti gruppi sono legati all'atomo di azoto.

Ammide primaria

Ammide secondaria

R

O

N H

H

Ammide terziaria

R

O

N H

R'

R

O

N R''

R'



Acidi carbossilici e derivatiAcidi carbossilici e derivati
AmmidiAmmidi

•Nomenclatura

•• Il nome Il nome èè quello del composto che contiene il quello del composto che contiene il 
gruppo acilico, eliminando il termine "gruppo acilico, eliminando il termine "acidoacido" e la " e la 
desinenza "desinenza "––oicooico" e sostituendola con "" e sostituendola con "ammideammide““..

••Qualora allQualora all‘‘azoto siano legati gruppi alchilici/ azoto siano legati gruppi alchilici/ 
arilici, il nome arilici, il nome èè preceduto da "preceduto da "NN--alchilalchil--/aril/aril--””..

••Se il gruppo Se il gruppo --CONHCONH22 èè legato ad un anello, si legato ad un anello, si 
indica con la desinenza "indica con la desinenza "--carbossiammidecarbossiammide".".

propanammide N-metiletanammide N,N-dimetiletanammide
(Propionammide) (N-metilacetammide) (N,N-dimetilacetammide)

Acidi carbossilici e derivatiAcidi carbossilici e derivati
AmmidiAmmidi

etanammide

acetammide

metanammide

formammide



Le ammidi sono composti polari e quelle primarie e secondarie formano 
legami a idrogeno e forti interazioni dipolo-dipolo

Formammide      PM=45       210                             2   solubile
Acetammide       PM=59       222                            81  solubile
Propanammide   PM=73       213                            80    solubile

N-metilformam.   PM=59       200                             3    solubile
N,N-dimet.form.  PM=73       153                          -61               solubile

PM=46
PM=60

Acidi



Sono estremamente diffuse in natura e sono, tra Sono estremamente diffuse in natura e sono, tra 
i derivati degli acidi carbossilici, i composti meno i derivati degli acidi carbossilici, i composti meno 
reattivi.reattivi.

Le ammidi piLe ammidi piùù importantiimportanti
sono le proteine. sono le proteine. 

Acidi carbossilici e derivatiAcidi carbossilici e derivati
AmmidiAmmidi

PARACETAMOLO

N-acetil-p-amminofenolo
N-(4-idrossifenil)acetammide 



Ammidi cicliche =Ammidi cicliche = LATTAMILATTAMI

•Nomenclatura

•• Il nome comune Il nome comune èè quello dellquello dell’’acido carbossilico, acido carbossilico, 
che determina la lunghezza della catena che determina la lunghezza della catena 
carboniosa, e da una carboniosa, e da una lettera grecalettera greca che indica la che indica la 
posizione del carbonio a cui posizione del carbonio a cui èè legato llegato l’’azoto azoto 
ammidico.ammidico.

2-azacicloalcanoni



CH3(CH2)3CO2H   Acido valerianico

1
2

α

β



Derivati degli acidi carbossiliciDerivati degli acidi carbossilici

Acidi carbossilici e derivatiAcidi carbossilici e derivati
Alogenuri aciliciAlogenuri acilici

•Nomenclatura
•• Nel nome dellNel nome dell’’acido da cui derivano, si sostituisce il termine  acido da cui derivano, si sostituisce il termine  
““acidoacido““ con con ““alogenuro dialogenuro di““ e la desinenza e la desinenza ““––oicooico““con con ““--oileoile““..

•• Se il gruppo Se il gruppo --C(O)X C(O)X èè legato ad un anello, si indica con la legato ad un anello, si indica con la 
desinenza desinenza ““ --carbonilecarbonile““



cloruro di benzencarbonile
cloruro di benzoile acido m-clorocarbonilbenzen-

carbossilico

cloruro di 2-cloropropanoile

Gli alogenuri acilici, come del resto gli esteri e le anidridi, sono molecole polari 
che danno luogo a interazioni intermolecolari dipolo-dipolo e di van der Waals.

Per l'assenza di legami a idrogeno, i punti di ebollizione dei derivati acilici sono 
simili a quelli di  aldeidi e chetoni con lo stesso peso molecolare, ma inferiori a 
quelli degli acidi carbossilici di peso molecolare comparabile.

Ad esempio, il cloruro di etanoile (PM 78) ha punto di ebollizione 51°C. L’acido 
propionico (PM 74) ha punto di ebollizione 141°C.

Il cloruro di etanoile è un liquido incolore fumante con un forte odore a metà
tra quello di aceto (acido acetico) e quello acre di acido cloridrico.

I cloruri acilici reagiscono, spesso violentemente, con l’acqua e ciò impedisce 
di ottenere una soluzione acquosa di un cloruro acilico.

ProprietProprietàà chimicochimico--fisichefisiche



Derivati degli acidi carbossiliciDerivati degli acidi carbossilici

Derivati degli acidi carbossilici:Derivati degli acidi carbossilici:
AnidridiAnidridi

•Nomenclatura
•• Nel nome dellNel nome dell’’acido da cui derivano, si sostituisce il termine  acido da cui derivano, si sostituisce il termine  
““acidoacido““ con con ““anidrideanidride““ e la desinenza e la desinenza ““––oicooico““con con ““--oicaoica““..

(CH3CO)2O

“Anidride” deriva da “anidro” = senza acqua



O

O O

O

O O

O

O O

••Se il gruppo funzionale dell'anidride Se il gruppo funzionale dell'anidride èè legato ad un anello, si indica con legato ad un anello, si indica con 
la desinenza la desinenza ““ --carbossilicacarbossilica““

anidride etanoica
anidride acetica

anidride propanoica

anidride benzencarbossilica
anidride benzoica

O

O O

••Se gli acili sono diversi, si elencano i nomi corrispondenti in Se gli acili sono diversi, si elencano i nomi corrispondenti in ordine ordine 
alfabeticoalfabetico

O

O O

anidride etanoica propanoica

anidride butanoica etanoica



Anidridi ciclicheAnidridi cicliche

Showdomycin
(from Streptomyces showdoensis)

Farinomalein
Isolated in 2009 from the 

entomopathogenic fungus Paecilomyces 
farinosus.

Possible use as pesticide.



Derivati degli acidi carbossiliciDerivati degli acidi carbossilici

Derivati degli acidi carbossilici:Derivati degli acidi carbossilici:
NitriliNitrili

R C N

•Nomenclatura
•• Al nome dellAl nome dell’’alcano si aggiunge il suffisso alcano si aggiunge il suffisso ““nitrilenitrile““..
•• Vengono denominati anche come Vengono denominati anche come ““cianuri di alchilecianuri di alchile““



Punti di ebollizione relativiPunti di ebollizione relativi

PM           59                           58                    60                    55

PM           58                    88 58                   60                  60

Ammide > acido carbossilico > alcol > estere ~ alogenuro 

acilico ~ aldeide ~ chetone



Derivati degli acidi carbossilici:Derivati degli acidi carbossilici:
IMMIDIIMMIDI

butanimmide
acido o-benzendioico

acido ftalico
o-benzenanimmide

ftalimmide

Many thiocarbonyl compounds tend to be deeply coloured and highly reactive, 
owing to the fact that the double bond (π bond) between carbon and sulfur uses
orbitals of quite different sizes (2p on carbon and 3p on sulfur (2p in the 
oxygen)), which do not overlap well.

COMPOSTI TIOCARBONILICI

Ar/R/H
C

S

H/R '/Ar '

Tioaldeidi

Tiochetoni

The parent thiocarbonyl compound, thioformaldehyde (CH2=S), is extremely 
reactive and cannot be isolated. However, it is very stable in the gas phase.
Thioformaldehyde has been detected in interstellar space by radio astronomers.



∆ = 0.89

∆ = 0.03

2p 2p

2p 3p

COMPOSTI CONTENENTI IL GRUPPO FUNZIONALE

S=O

SOLFOSSIDI

SOLFONI



∆ = 0.89

∆ = 0.86

2p 2p

3p 2p

••

SOLFOSSIDI

1.531Å

1.798Å

97.4°

106.7°

Un doppietto elettronico risiede sull'atomo di zolfo conferendogli una geometria 
tetraedrica come in un carbonio ibridizzato sp3.



La maggior parte dei solfossidi mantiene la configurazione dello zolfo fino a 200°C 

t1/2 racemizzazione = 5000 anni a temperatura ambiente

Quando i due sostituenti sono diversi, lo zolfo diventa uno stereocentro.

SOLFOSSIDI
CHIRALI

XAr/ /Ar'

Solfossidi con un gruppo allilico racemizzano rapidamente a 50 - 70°C

fenil metil solfossidoR S

•Nomenclatura

• I singoli nomi vengono formati facendo precedere la parola 
“solfossido” ( o “solfone”) dal nome dei gruppi legati allo 
zolfo, scritti come parole separate, in ordine alfabetico.

difenil solfossido dietil solfone

butil metil solfossido
benzil etil solfone

dimetil solfossido (DMSO)



Se uno dei gruppi è complicato oppure RS(O)- o RS(O)2-
non sono il gruppo funzionale principale, vanno indicati 
come sostituenti, rispettivamente con i prefissi
"alchilsolfinil-" e "alchilsolfonil-".

p-di(metilsolfinil)benzene 2,2-di(metilsolfonil)propano

Acidi solfoniciAcidi solfonici

•Nomenclatura

• Il nome degli acidi solfonici si forma aggiungendo la 
desinenza “-solfonico“ al nome dell'idrocarburo 
corrispondente senza “o”, preceduto dalla parola 
“acido“.



Acido p-toluensolfonico
Acido metansolfonico

Taurine, a bile acid, and one of the few naturally occurring sulfonic acids 

acido 2-amminoetansolfonico

Sodium dodecylbenzenesulfonate
an alkylbenzenesulfonate surfactant 

used in laundry detergents



ESTERI SOLFONICI

benzensolfonato di etile

metansolfonato di isopropile

etansolfonato di fenile

trifluorometansolfonato di metile
triflato di metile

ALOGENURI DI SOLFONILE

cloruro di p-metilbenzensolfonile
cloruro di p-tosile, TsCl

cloruro di metansolfonile



SOLFONAMMIDI

etansolfonammide benzensolfonammide propansolfonammide

N-fenil-N-metil-etansolfonammide


