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Gli idrocarburi
• Gli idrocarburi sono composti binari che contengono 

soltanto idrogeno e carbonio.
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•  Idrocarburi saturi

• contengono soltanto legami semplici tra gli atomi di 
carbonio

Gli idrocarburi

Alcani
(idrocarburi lineari)

Cicloalcani
(idrocarburi ciclici)



Idrocarburi saturi: alcani

Metano

Il carbonio è 
tetravalente:

forma quattro legami

Idrocarburi 
saturi: alcani

Idrocarburi 
saturi: alcani

Idrocarburi saturi: alcani

Come si può notare, nella serie metano (CH4), etano 
(C2H6), propano (C3H8) e butano (C4H10), ogni 
termine differisce dal precedente per un gruppo CH2 

in più. Pertanto, estendendo la serie a un numero n si 
ottiene la serie omologa degli idrocarburi saturi la cui 
formula generale è:

Cn H2n+2

Radicali alchilici



Cicloalcani
Il loro nome si forma facendo precedere il prefisso ciclo- al nome 
dell’alcano a catena lineare che ha lo stesso numero di atomi di carbonio. 
A essi corrisponde la formula generale: CnH2n

• Idrocarburi insaturi, contengono legami multipli e si 
suddividono a loro volta in 

• ALCHENI, se contengono doppi legami, 

• ALCHINI, se contengono tripli legami;
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Alcheni
Gli alcheni sono idrocarburi che contengono almeno un doppio 
legame carbonio-carbonio. 

La loro formula generale è: CnH2n

A seguito della presenza di un doppio legame, un alchene possiede 
due atomi di idrogeno in meno dell’alcano con lo stesso numero di 
atomi di carbonio.  

L’alchene più semplice è l’etene, C2H4, detto anche etilene.

etene

Propene

http://www.jdenuno.com/APBiology/AP~OrganChemModels.htm

Alchini
Gli idrocarburi che contengono almeno un triplo legame 
carbonio-carbonio vengono detti alchini. 

La loro formula generale è:  CnH2n–2

Un alchino possiede due atomi di idrogeno in meno dell’alchene con 
lo stesso numero di atomi di carbonio.

L’alchino più semplice è l’etino, C2H2, comunemente noto come 
acetilene.

etino



Gli idrocarburi aromatici
Il termine “aromatico” non ha nulla a che vedere con le loro effettive 
proprietà organolettiche, ma ha un valore puramente storico in quanto i primi 
composti aromatici sono stati estratti da piante aromatiche.

Il benzene, isolato per la prima volta da Michael Faraday nel 1825, è 
l’idrocarburo più importante e rappresentativo di questa serie. 

La sua formula C6H6 rispetto all’alcano con lo stesso numero di atomi di 
carbonio ha otto atomi di idrogeno in meno, il che significa che è un 
idrocarburo fortemente insaturo. 

BENZENE

Classi di composti organici

•Il vastissimo campo dei composti organici può essere organizzato mediante 
l’introduzione di classi caratteristiche. 

•Tutti i composti che appartengono a una certa classe sono caratterizzati 
dalla presenza nelle loro molecole di un determinato atomo o gruppo di 
atomi, detto gruppo funzionale. 

•Da esso dipendono le proprietà caratteristiche chimiche e fisiche delle 
molecole che lo contengono.

•Nella maggior parte delle reazioni organiche le trasformazioni chimiche 
avvengono proprio a livello del gruppo funzionale, mentre la restante parte 
della molecola, quella idrocarburica, conserva la sua struttura originaria. 

Ossidrile

Gruppo aldeidico

Carbonile

Carbossile

Gruppo amminico



derivati 
alifatici

derivati 
aromatici

Derivati degli acidi carbossilici

Proteina

Composti eterociclici

I composti eterociclici rivestono un’enorme importanza perché svolgono un ruolo rilevante nella 
fisiologia degli organismi animali e vegetali e sono quindi molto diffusi in natura. 
Alcuni di essi si trovano, per esempio, nelle molecole costituenti le proteine, altri nelle molecole 
degli acidi nucleici; altri, infine, fanno parte di complesse molecole che esercitano un importante 
ruolo nei processi biologici: gli enzimi e i coenzimi.
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Basi azotate


