
 

CHIMICA ORGANICA E IBRIDAZIONE 

• L’IBRIDAZIONE 
Sappiamo che le posizioni degli elettroni di valenza degli atomi sono descritte da un modello di 

tipo orbitalico. Secondo la teoria del legame di valenza (VB), i legami chimici hanno origine dalla 

sovrapposizione degli orbitali atomici. La sovrapposizione degli orbitali prevede che le coppie di 

elettroni di legame sono condivise fra gli atomi mentre le coppie solitarie sono localizzate su un 

particolare atomo. Secondo la teoria del legame di valenza avviene un’ibridazione in cui gli orbitali 

atomici che hanno energia paragonabile ma non sono equivalenti si combinano per dare due o più 

orbitali aventi la stessa energia che vengono detti ibridi. Il numero massimo di legami che un 

atomo può formare è pari al numero di elettroni spaiati, il vantaggio è che il legame è maggiore 

dove la sovrapposizione è maggiore. Consideriamo la molecola più semplice possibile, quella 

dell'idrogeno H2. Ogni atomo di idrogeno ha un elettrone nell'orbitale 1s.Man mano che gli atomi 

si avvicinano, i due orbitali si sovrappongono ed i due elettroni sono localizzati tra i nuclei. Se gli 

orbitali si sovrapponessero frontalmente si formerebbe un legame chiamato σ (sigma).  

 

 

 

 

 

 

 

Consideriamo l’atomo di C: la configurazione elettronica esterna è : 



 

1s 2s2 2p2.  Come si può notare il C ha solo due orbitali 2p semipieni, e pertanto dovrebbe dare 

origine a solo due legami covalenti. 

                                                              

Quanto detto finora non spiega la struttura del metano, in cui l’atomo di carbonio lega 

covalentemente quattro atomi di idrogeno con legami covalenti uguali per lunghezza ed energia. 

Si suppone la “promozione” di un elettrone dall’orbitale 2s all’orbitale 2p vuoto. 

                         

Tuttavia l’orbitale sferico 2s ha energia inferiore e forma diversa rispetto ai  tre orbitali 2p del 

guscio di valenza dell’atomo di C (2px, 2py, 2pz) , dovremmo aspettare 3 legami uguali (con angoli 

di 90° poichè essi sono perpendicolari fra loro) e 1 diverso.  Tutto ciò è in contrasto con i fatti 

sperimentali che accertano la presenza nel CH4 di 4 legami covalenti uguali con angoli di 109,5°. 

Per descrivere la formazione dei legami nel metano e in altre molecole poliatomiche, Linus Pauling 

propose la teoria dell’ibridazione degli orbitali suggerendo che gli orbitali s e p potessero 

mescolarsi, o meglio combinarsi, per formare dei nuovi orbitali chiamati ibridi.  L’ibridazione viene 

introdotta per spiegare una geometria molecolare diversa da quella che ci si aspetterebbe con 

l’uso degli orbitali atomici puri. L’ibridazione dunque è un modo di giustificare a posteriori la 

geometria delle coppie elettroniche di valenza attorno a quell’atomo prevista dalla teoria VSEPR. I 

seguenti tipi di orbitali ibridi sono importanti: 

-sp: dalla combinazione di un orbitale s e un orbitale p, si formano due orbitali ibridi (50% di 

carattere s e 50% di carattere p) che formano tra loro un angolo di 180° (geometria lineare) 

                             

 

 

-sp2: dalla combinazione di un orbitale s e due orbitali p, essi formano tra loro angoli di 120° e che 

giacciono sullo stesso piano (geometria trigonale planare) 



 

                            

 

-sp3: dalla combinazione di un orbitale s e 3 orbitali p, si formano quattro orbitali ibridi con angoli 

di 109,5° diretti dal centro verso i vertici di un tetraedro (geometria tetraedrica) 

                     

 

-sp3d: dalla combinazione di un orbitale s, 3 orbitali p e 1 d, si formano 5 orbitali ibridi. Essi hanno 

la solita forma bilobata con uno dei due lobi molto piccolo, disposti attorno ai vertici di una 

bipiramide trigonale 



 

                                 

 

 

-sp3d2: dalla combinazione di un orbitale s, 3 orbitali p, 2 d, si formano 6 orbitali ibridi, con forma 

la solita forma bilobata con uno dei due lobi molto piccolo e spesso non disegnato. Essi sono 

disposti attorno ai vertici di un ottaedro. (geometria ottaedrica) 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 



 

• LA TEORIA VSEPR 
        

 

Il modello VSEPR vale a dire repulsione delle coppie elettroniche del guscio di valenza, è un 

metodo affidabile per prevedere le forme di molecole e ioni poliatomici covalenti. Il modello è 

basato sul fatto che le coppie di elettroni leganti e non leganti nel guscio di valenza di un atomo si 

respingano le une con le altre e si dispongano pertanto alla massima distanza possibile. Le 

posizioni assunte dalle coppie di elettroni di valenza di un atomo definiscono cosi gli angoli tra i 

legami che tale atomo forma con quelli che lo circondano. Tale modello è meno efficace quando 

viene applicato a composti contenenti metalli di transizione.  

• I LEGAMI DEL CARBONIO 

Caratteristica del carbonio è la sua tendenza a legarsi con se stesso formando catene mole- colari 
più o meno lunghe. A seconda del tipo di ibridazione, il carbonio può formare con altri carboni 
legami semplici (ibridazione sp3, legame σ), un doppio legame (ibridazione sp2, legame σ e π) o un 
triplo legame (ibridazione sp, un legame σ e due π):  

Le catene di carbonio possono avere diversa lunghezza, contenere contemporaneamente legami 
semplici, doppi e tripli, possono essere lineari o presentare diramazioni.  

Gli atomi di carbonio sono sempre ibridati e formano sempre quattro legami covalenti con altri 
carboni e con atomi di idrogeno. 

Quando un carbonio è legato a un solo altro atomo di carbonio è detto primario, quando invece i 
legami sono due è detto secondario e così via.  



 

                    

• GLI IDROCARBURI 

          

Gli idrocarburi sono composti organici formati prevalentemente da atomi di idrogeno e atomi di 
carbonio, rappresentano l’unica categoria di composti organici privi del gruppo funzionale, ovvero 
di un particolare atomo e/o gruppi di atomi (o anche un legame) che conferiscono al composto 
una reattività tipica e simile a quella di altri composti contenenti lo stesso gruppo.  

Dal punto di vista delle proprietà chimiche, gli idrocarburi si distinguono in due grandi gruppi a loro volta 

suddivisi in sottogruppi:  

• idrocarburi alifatici: con atomi di carbonio legati a formare catene lineari, ramificate 
(aciclici) o ad anelli (aliciclici); questi possono essere ulteriormente suddivisi in saturi e 
insaturi a seconda che siano presenti o meno uno o più legami multipli;  

• idrocarburi aromatici: dotati di “aromaticità”, una proprietà chimica derivata da un anello 
benzenico, che li rende particolarmente stabili.  

A seconda dei tipi di legame C-C presenti nella molecola (singolo, doppio o triplo) e della loro 
geometria (lineare, ramificata, ciclica), gli idrocarburi alifatici si dividono in:  

• idrocarburi saturi, con soli legami singoli C-C, come gli alcani e i cicloalcani;  
• idrocarburi insaturi, che contengono almeno un legame C-C multiplo, quali gli alcheni, i 

dieni, i cicloalcheni, gli alchini, i cicloalchini.  

 

→ GLI ALCANI 



 

Gli alcani hanno formula generale C
n
H

2n+2
 e  il nome degli alcani termina con la desinenza “-ano”. 

                      

Se da una molecola di un alcano si toglie un atomo di idrogeno, si ha un radicale R, che prende il 
nome dall’alcano di partenza sostituendo alla desinenza “-ano” il suffisso “-ile”. Questi radicali 
alchilici possono sostituire un idrogeno e quindi agganciarsi alla catena carboniosa principale, 
dando origine a strutture ramificate.  

Gli alcani mostrano una scarsa reattività chimica hanno infatti scarsa tendenza a reagire, perfino con acidi e 

basi forti. 

Queste molecole subiscono in particolari condizioni ambientali reazioni di sostituzione, nelle quali un 

atomo legato al carbonio viene allontanato e sostituito da un altro, in particolare un alogeno  

→ I CICLOALCANI 
I cicloalcani sono idrocarburi a catena chiusa con formula C

n
H

2n 
e con ibridazione sp3. Sono rappresentati da 

figure geometriche piane in relazione al numero di atomi di carbonio da cui sono caratterizzati. A ogni 
vertice delle figure corrisponde un gruppo CH

2
.  

→ GLI ALCHENI 
Gli alcheni sono idrocarburi a catena aperta, insaturi (almeno un doppio legame) e con ibridazione sp2. 
Hanno formula generale C

n
H

2n
. Il loro nome termina con la desinenza “-ene”, per esempio il composto più 

piccolo è l’etene. Quando sono presenti più doppi legami si hanno i polieni (dieni, trieni ecc.).  

                                                          

                      

A differenza degli alcani, gli alcheni mostrano un’elevata reattività chimica. Questa si deve alla presenza del 

doppio legame e alla sua relativa fragilità. I due legami che costituiscono il doppio legame C=C non hanno la 



 

stessa forza: il legame π è più debole del legame σ e tende a rompersi con facilità. Gli alcheni danno due 

principali tipi di reazione: addizione e polimerizzazione  

→ I CICLOALCHENI 
Questi composti hanno, come i cicloalcani, catena chiusa e presentano uno o più doppi legami. 

→ GLI ALCHINI 
Gli alchini sono idrocarburi a catena aperta insaturi, caratterizzati dalla presenza di un triplo legame tra due 

atomi di carbonio. Hanno formula generale C
n
H

2n-2
. Il nome degli alchini termina con la desinenza “-ino”.  

                               

Sono ancora più reattivi degli alcheni, in quanto hanno due legami π. Gli alchini danno reazioni di addizione 

al triplo legame; addizionano facilmente idrogeno passando prima ad alcheni e poi ad alcani, possono 

anche addizionare acqua. 

→ IDROCARBURI AROMATICI 
Sono particolari idrocarburi insaturi a catena chiusa. Il termine “aromatico”, raggruppa tutti i composti che 

possiedono proprietà chimiche simili a quelle del benzene. La loro formazione avviene nel corso di 

combustioni incomplete di combustibili fossili, legname, grassi,ect. Trovano impiego nella produzione di 

coloranti, plastiche, pesticidi e medicinali. 

- IL BENZENE 
Il benzene ha formula bruta C

6
H

6
, con i sei atomi di carbonio disposti ai vertici di un esagono regolare 

planare. Ogni atomo di carbonio ha ibridazione sp2, quindi forma tre legami σ, due con i carboni adia- 

centi e il terzo con un atomi di idrogeno. 

Gli altri sei orbitali 2p disponibili (uno per ogni carbonio, con un elettrone spaiato), invece di unirsi a 

due a due per formare tre doppi legami alternati a tre legami singoli, si fondono tutti e sei, originando 

due nubi elettroniche, una sopra e l’altra sotto il piano determinato dalla catena di atomi di carbonio. 

In questo modo i 6 elettroni π non si trovano localizzati su coppie specifiche di carboni, ma sono 

distribuiti in modo omogeneo (o delocalizzati) su tutto l’anello, rendendo la molecola particolarmente 

stabile. Sono numerosissimi i composti aromatici che si possono considerare derivati dal benzene. 

         

 



 

• I GRUPPI FUNZIONALI 

Nelle molecole organiche è spesso possibile individuare un gruppo di atomi in grado di caratterizzare il 

comportamento chimico e fisico di tutta la molecola. Questo insieme di atomi, se presenti in molecole 

diverse, determina una somiglianza di comportamento che consente di raggruppare tali composti sotto una 

denominazione comune.  

→ Gli alcoli (gruppo funzionale –OH)  
Gli alcoli sono caratterizzati dalla presenza del gruppo –OH. 

La formula generale degli alcoli è R–OH, dove R è un qualsiasi radicale alchilico. La denominazione ufficiale 

di un alcol si ottiene aggiungendo la desinenza “-olo” al nome dell’idro- carburo di partenza.  

→ I fenoli  
Sono quei composti in cui uno o più gruppi ossidrilici (–OH) sono legati direttamente a un carbonio 

dell’anello aromatico di benzene. Il composto di base di questo gruppo è il fenolo (C
6
H

5
OH), derivato dal 

benzene per sostituzione di un atomo di idrogeno con il gruppo –OH. 

 

→ Tioli ed eteri  
I tioli sono composti che presentano molte analogie con gli alcoli e si caratterizzano per la presenza del 

gruppo solfidrilico (-SH). 

La nomenclatura dei tioli segue le stesse regole degli alcoli, sostituendo la desinenza “-olo” con “-tiolo”. 

Quando il gruppo -SH diventa un gruppo sostituente, prende il nome di “mercapto”. 

 

Gli eteri sono composti che si caratterizzano per la presenza di un ponte ossigeno tra due radicali: R’ – O – 

R’’. 

Sono sostanze. Per la nomenclatura si considera il radicale più lungo come composto principale, il cui nome 

segue le regole già descritte, mentre il nome della parte restante si costruisce aggiungendo alla radice del 

radicale il termine “ossi”  

→ Le aldeidi e i chetoni (gruppo funzionale C=O)  
Le aldeidi sono quegli idrocarburi che hanno un atomo di ossigeno e un atomo di idrogeno legati a un 

carbonio terminale. I chetoni, invece, sono idrocarburi con un atomo di ossigeno legato a un carbonio non 

terminale.  

→ Gli acidi carbossilici  
Gli acidi carbossilici sono un’importante classe di composti organici.Il gruppo funzionale caratteristico degli 

acidi carbossilici è il gruppo carbossilico -COOH.  

- Derivati degli acidi carbossilici  
Sono composti ottenuti per sostituzione del gruppo ossidrilico con:  

– RO esteri: esteri si ottengono dall’unione di un alcol con un acido, per eliminazione di una molecola 

d’acqua tra l’ossidrile dell’alcol e il gruppo carbossilico. L’acido può essere sia organico sia inorganico  

 

– X (alogeno) alogenuri acidi 

– NH
2 

ammidi: considerate derivati organici dell’ammoniaca (NH
3
), ottenuti per sostituzione dei suoi atomi 

di idrogeno con radicali alchilici o arilici. A seconda che vengano sostituiti uno, due o tutti e tre gli atomi di 



 

idrogeno dell’ammoniaca, si hanno ammine primarie, secondarie e terziarie Il gruppo funzionale 

caratteristico delle ammine è il gruppo amminico -NH
2
 

-R-COO anidridi  

 

        

 

 

 

 


