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IDROCARBURI INSATURI: GLI ALCHENI 
 
Benvenuti nella famiglia degli alcheni!  
Si tratta di idrocarburi, come gli alcani ma rispetto a questi, a parità di atomi di carbonio, 
presentano un minor numero di atomi di idrogeno e per questa ragione si definiscono idrocarburi 
insaturi. Altra caratteristica che li differenzia dagli alcani è il fatto di presentare nella loro catena 
carboniosa un doppio legame carbonio-carbonio.  
Tutto ciò porta a una formula bruta generale degli alcheni del tipo CnH2n. 

Dovendo presentare un doppio legame carbonio-carbonio, il più semplice membro di questa 
famiglia contiene due atomi di carbonio ma soli quattro atomi di idrogeno: si tratta dell’etene 
(detto anche etilene), a formula C2H4.  

Se riflettete bene, il solo modo per mettere insieme questi 6 atomi, rispettando sia la tetravalenza 
del carbonio e la monovalenza dell'idrogeno, è rappresentato dalla formula: 

Quindi tra carbonio e carbonio dobbiamo immaginare l’esistenza di un doppio legame. Ma come è 
possibile che il carbonio usi i suoi 4 legami in maniera così diversa rispetto ai casi precedenti? 

Il punto di partenza, per avere in ogni caso un carbonio tetravalente è l’eccitazione di un elettrone 
dall’orbitale 2s all’orbitale 2p vuoto, come si è già visto negli alcani: 
A questo punto il carbonio eccitato può sfruttare i sui 4 elettroni spaiati in modo totalmente diverso 
rispetto agli alcani, perché, invece di mescolare tutti e quattro gli orbitali tra loro, può dar luogo ad 
un altro tipo di ibridazione utilizzando ancora l'orbitale s ma solo due degli orbitali p, formando 3 
orbitali ibridi sp2, simili ai precedenti sp3 ma più corti di essi (hanno meno carattere p) e lasciando 

un orbitale p inalterato: 
 
 

 
Nello spazio questi tre orbitali ibridi sp2 si dirigono verso i vertici di un triangolo equilatero con 
angoli di 120°, struttura che consente la massima distanza tra i 3 orbitali, mentre l'orbitale pz non 
coinvolto nel processo di ibridazione, risulta perpendicolare al piano definito dai tre orbitali sp2. 
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In definitiva, nell'etene C2H4, dall’utilizzo dei soli 
orbitali con ibridizzazione sp2 dei due carboni, 
avremo la formazione di un legame C-C mentre i 
rimanenti quattro orbitali sp2 formeranno altri 
quattro legami con altrettanti atomi di idrogeno. 
Tuttavia questo risultato non ci può soddisfare in 
quanto qui non è rispettata la tetravalenza dei carboni: in realtà noi abbiamo finora “dimenticato” 
gli elettroni che occupano l’orbitale pz, elettroni presenti su entrambi i carboni. Utilizzando anche 
questi due elettroni residui arriviamo alla formula finale dell’etene, vista in precedenza: 
  
  
 
 
 
A questo punto ci si dovrebbe porre una domanda: questi due legami che uniscono tra loro i carboni 
sono tra loro uguali oppure diversi? La risposta nel prossimo capitolo! 

Cosa dovete ricordare alla fine di questo capitolo: 
1. Gli alcheni sono idrocarburi insaturi caratterizzati dalla presenza di un doppio 

legame carbonio-carbonio 
2. La  formula bruta generale degli alcheni è CnH2n 
3. Il più semplice alchene è l’etene, noto anche con il nome tradizionale di etilene 
4. I due carboni dell’etene sono ibridati secondo uno schema sp2 in cui i tre 

orbitali ibridi sono disposti planarmente con angoli di 120°: come conseguenza 
la molecola dell’etene prevede che i suoi atomi siano tutti disposti su un piano, 
con angoli di legame di 120°  

5. Il secondo legame tra i due carboni prevede l’utilizzo di elettroni occupanti un 
orbitale pz, su ciascuno dei due carboni 

 
 
 

UN PASSO INDIETRO: COME SI FORMA UN LEGAME COVALENTE 
 
Perché si formi un legame covalente tra due atomi, aventi elettroni spaiati, è necessario che per 
prima cosa avvenga una sovrapposizione tra gli orbitali atomici coinvolti, contenenti ognuno un 
elettrone, a cui segue una loro fusione originando in tal modo un orbitale molecolare di legame o di 
valenza, nel quale si collocano i due elettroni condivisi; anche per questo orbitale vale il principio 
di Pauli, perciò potrà contenere solo due elettroni a spin opposto (antiparallelo). 
Il caso più semplice è la formazione di una molecola di idrogeno H2, in cui si origina un orbitale 
molecolare di tipo σ: 

Il tutto può essere rappresentato mediante un grafico in cui in ascissa è riportata la distanza tra i due 
nuclei e in ordinata l’energia complessiva del sistema: 
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La curva a) corrisponde alla situazione 
ottimale in cui i due atomi in 
avvicinamento presentano spin opposti1: 
a un certo punto i loro orbitali iniziano a 
sovrapporsi e l’energia del sistema inizia 
a scendere: questa stabilizzazione risulta 
sempre più significativa man mano che la 
distanza tra i due nuclei si fa sempre più 
piccola. In altre parole: va aumentando la 
zona di compenetrazione tra i due orbitali 
e in linea di principio tanto maggiore 
risulterà questa zona tanto più forte sarà il 
legame (e il guadagno in stabilità). 
Tuttavia, a un certo punto, raggiunta la 
distanza di legame (rlegame) la situazione 
registra un brusco cambiamento: 
superando questa soglia il sistema inizia a 
destabilizzarsi.  

Ciò è dovuto al fatto che diventa sempre più importante la repulsione nucle-nucleo, fattore questo di 
instabilità, tant’è che per distanze tendenti a zero l’energia del sistema tende a valori infiniti. 
Da notare che a causa della simmetria sferica degli orbitali s dei due atomi di idrogeno il risultato 

in termini di formazione 
dell’orbitale molecolare non 
cambia variando la direzione 
di avvicinamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Così non è quando siano coinvolti orbitali atomici 
di tipo p. Se prendiamo ad esempio l’atomo del 
fluoro (Z=9) il suo elettrone spaiato sta proprio in 
un orbitale pz.  
In questo caso la direzione di avvicinamento è di 
fondamentale importanza per determinare il 
risultato finale, in quanto la forma di un orbitale p 
non presenta simmetria sferica, come nel caso visto 
in precedenza e il risultato sarà di volta in volta 
diverso, come si può intuire dalla figura seguente:  
 

 
1 Il valore 0 per E corrisponde all'energia dei due atomi a distanza infinita: perciò Eleg. avrà un valore negativo e 
rappresenta l’energia di legame che ci dice di quanto si sarà stabilizzato il sistema grazie alla formazione del legame. 
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Tuttavia si può dimostrare che le sole 
sovrapposizioni che permettono alla fine di 
portare alla fusione dei due orbitali atomici, 
con formazione di un orbitale molecolare, 
sono le prime due: ad assi coincidenti 
oppure a assi paralleli. 
Nel primo caso si origina un orbitale 
molecolare di tipo σ, nel secondo caso un 
orbitale molecolare di tipo π.  

Anche qui però la scelta tra le due non è 
indifferente: a causa della forma allungata 
degli orbitali p lungo l’asse di simmetria, a 
parità di distanza nucleo-nucleo (e quindi 
di effetto repulsivo tra le cariche positive), 
l’area di sovrapposizione tra orbitali p 
disposti con i loro assi coincidenti è 

decisamente maggiore di quella che si verifica con una disposizione ad assi paralleli.  
In altre parole un legame di tipo σ è più forte di un legame di tipo π.  

Di conseguenza la molecola del fluoro F2 
sarà formata da due atomi uniti tra loro da 
un forte legame σ. 
 
 
 
Ma non sempre si può scegliere! Ad 
esempio nel caso dell’etene la formazione 
di un primo legame carbonio- carbonio di 
tipo σ, nato dalla sovrapposizione secondo 
assi coincidenti di due orbitali ibridi sp2 
impedisce ora ai due orbitali pz di sovrapporsi secondo lo schema σ, ai due orbitali atomici non 
resta altro che sfruttare la sovrapposizione  ad assi paralleli di tipo π. 
Ne consegue che nella molecola dell’etene i due carboni saranno uniti sì da due legami ma di tipo 
diverso: un primo legame σ , decisamente forte (per romperlo occorrono circa 83 Kcal/mole) e un 
secondo legame π , decisamente più debole ( circa 62 Kcal/mole): in altre parole un legame π ha 
una forza di legame che è inferiore all’incirca del 25% rispetto a quella del legameσ . 
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L’esistenza di un legame π tra i due carboni dell’etene comporta immediatamente anche 

Cosa dovete ricordare alla fine di questo capitolo: 
1. I legami covalenti nasc tali atomici con 

 

l’impossibilità di libera rotazione tra i due carboni: se infatti un carbonio ruotasse rispetto all’altro, 
ciò causerebbe la rottura del legame π e questo nelle normali condizioni non può avvenire 

 
 

ono per sovrapposizione degli orbi
 di orbitali molecolari formazione

2. Nel caso della formazione di una molecola di idrogeno H2 poiché sono in gioco 
due orbitali sferici 1s, ciascuno con un elettrone, non ha importanza la 
direzione di sovrapposizione: si forma in ogni caso un orbitale molecolare di 
tipo σ 

3. La distanza di legame è dettata dal compromesso tra la ricerca della massima 
sovrapposizione tra orbitali e la necessità di minimizzare la repulsione nucleo-
nucleo 

4. Nel caso di coinvolgimento di due orbitali p, potendo scegliere, il sistema 
tende a dar luogo a una sovrapposizione ad assi coincidenti, in quanto si genera 
un legame σ  più forte del legame π che nasce invece per sovrapposizione ad 
assi paralleli: è quello che succede nella formazione della molecola del fluoro 
F2. 

5. Quando non è possibile la sovrapposizione σ tra orbitali p, in quanto impedita 
dalla preesistente formazione di un legame, che “ingessa” a quel punto i due 
atomi in posizioni non più modificabili, allora si avrà, a malincuore, la 
sovrapposizione ad assi paralleli, che genera un legame π, più debole del σ, per 
la sua ridotta sovrapposizione tra gli orbitali p coinvolti: è il caso dell’etene e 
in generale degli alcheni 

6. La formazione di un legame π impedisce la libera rotazione tra i carboni 
coinvolti nel doppio legame. 
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LA SERIE OMOLOGA DEGLI ALCHENI 
È ora giunto il momento di approfondire la conoscenza degli altri alcheni, a 
partire dal suo omologo s ale è 

orre precisare 

 
rappresentano due d ri di po a formula il doppio 
legame è tra il carbonio C1 e C2 mentre nell'altra formula il doppio legame è collocato tra il C2 e il 

he detta numerazione parta dal lato 
l numero 

2-BUTENE 
 

Cosa dovete ricordare alla fine di questo capitolo: 
1. Le regole di nomenclatura degli alcheni, senza dimenticare quella già 

introdotte n

ERIA: LA STEREOISOMERIA 
In precedenza abbiamo incontrato nello studio dei buteni l’isomeria di posizione, in cui composti 
con la medesim doppio legame: 

e ISOMERIA CIS-TRANS).  

 che gli stereoisomeri posseggono tra loro un diverso 

uperiore, il propene, C3H6, la cui formula razion
riportata destra. 
Esiste un unico propene ma aumentando i carboni la situazione si fa più com
l'alchene ha più di tre atomi di carbonio nella catena principale nel suo nome occ

plessa. Infatti se 

anche la posizione del doppio legame, perché mantenendo la medesima catena è possibile che il 
doppio legame sia posizionato in modo diverso.   
Ad esempio, è evidente che le formule rappresentate più sotto: 

 
istinti isomeri (isome sizione) in quanto nella prim

C3.  
Per questa ragione, dovendo dare il nome all'alchene, si deve innanzitutto determinare catena 
principale, ricordando che: 

• Il doppio legame DEVE essere contenuto nella catena  
• La catena, nel rispetto del punto precedente,  DEVE essere la più lunga possibile.  
• La catena principale va ora numerata, in modo tale c

della catena che consente di esprimere la posizione del doppio legame mediante i
più piccolo. La posizione del doppio legame viene espressa da un solo numero, quello più 
piccolo: d'altra parte è evidente che trattandosi di un doppio legame se dico 1-butene intendo 
dire che il doppio legame è posizionato tra il C1 e il C2.  

• La desinenza comune da utilizzare per segnalare la presenza nella catena principale del 
doppio legame carbonio-carbonio è –ene 

• Se nell'alchene ci sono anche delle ramificazioni, o delle strutture cicliche, queste vengono 
indicate per prime, con i criteri già appresi nella sezione dagli alcani.  

A questo punto i nomi dei due alcheni precedenti saranno: 
  

1-BUTENE 

ello studio degli alcani 
 

UN NUOVO TIPO DI ISOM

a formula bruta C4H8 si differenziano per la posizione del 
mantenendo la catena lineare si avrà quindi l’1-butene e il 2-butene. 

Tuttavia in realtà il 2-butene esiste in due distinte versioni: si parla di un caso particolare di 
stereoisomeria o, per meglio dire, di isomeria geometrica (detta anch
Ma cosa intendiamo per stereoisomeria?  
Gli stereoisomeri, a differenza degli isomeri di catena o degli isomeri di posizione, hanno la 

 differenziano per la loro diversa disposizione nello spazio. Con medesima sequenza di atomi ma si
linguaggio un po' tecnico potremo dire
 



Pillole di chimica organica 02 
 

 
Chimica e Lab. Tecn. - Docente: prof. Gobbo Adelio - Classe 5a Serale 7

no due 

  

Come si può vedere nell'isomero CIS la catena carboniosa inizia e finisce dalla stessa parte (da qui 
l'uso del prefisso cis, derivante dal latino) mentre nell'isome tena inizia da una parte 
e finisce dal lato opposto el prefisso trans, sempre derivante dal latino). 

 strutture non 

Se infatti la struttura CI e il resto della molecola, 
lungo il legame doppio C  Peccato che 
questo non possa avvenire spontaneam è libera rotazione lungo un doppio legame: 

ilità in acqua.   

eria: perché ci sia 

arrangiamento spaziale. In ogni caso le loro molecole non sono tra loro sovrapponibili e questa, per 
i chimici, è la "prova del nove" che si tratta di molecole diverse. Tra le varie possibilità di 
steroisomeria in questa sede esaminiamo l’isomeria geometrica, esemplificata dal 2-butene. 

L’isomeria geometrica è caratteristica, in particolare, dei composti che presentano un doppio 
legame, ad esempio C=C; ciò non consente, come si è visto, la libera rotazione tra i carboni, a 
differenza di ciò che succede in presenza di un legame semplice C-C. Per capire perché esista
distinti composti a formula CH3-CH2=CH2-CH3 si deve mettere in evidenza il doppio legame, tra il 
carbonio C2 e il C3, rispettando i veri angoli di legame tra questi atomi che in questo caso sono di 
120°. 

cis-2-butene trans-2-butene 

ro TRANS la ca
 (da qui l'uso d

C'è da dire che la nomenclatura degli isomeri geometrici può essere ben più difficile dell'esempio 
fatto adesso. 
Tornando agli isomeri cis-trans potete osservare da un confronto diretto che le due
sono sovrapponibili, a meno che non li si torca il collo... 

S la bloccate all'altezza del carbonio C3 e ruotat
2=C3, essa darà luogo alla struttura TRANS. Facile, no?

ente perché non c'
questo significherebbe rompere il legame π. 

Ne consegue che il cis-2-butene e il trans-2-butene hanno ognuno una loro identità e non sono tra 
loro interconvertibili. In generale gli stereoisomeri posseggono  distinte proprietà chimico-fisiche, 
come il punto di fusione, la densità e la solub

A qualcuno di voi sarà sorto a questo punto un dubbio atroce: non è che ogni volta che scriviamo la 
formula di un alchene dobbiamo preoccuparci di rappresentare il suo isomero cis e quello trans? No, 
a volte la fortuna ci è amica. Non tutti gli alcheni manifestano questo tipo di isom
isomeria geometrica occorre che gli atomi o i sostituenti dei carboni  del doppio legame siano a 
due a due diversi.  
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o delle parole funzionano degli esempi: 

 

QUI NON é possibile 
l'isomeria geometrica 

 

QUI é possibile 
l'isomeria geometrica 

Per questa ragione l'1-butene non presenta isomeria etrica. Infatti se rappresentiamo la sua 
formula e andiamo ad evidenziare il doppio legame:  

 
 

o vedere che l'isomeria geometrica non i uguali (due 
tomi di idrogeno): la formula di destra non è altro che quella di sinistra rovesciata sul piano. 

1. Negli alcheni ossibile l’isomeria 
di posizione, a principale 

io 

pio 

ATTENZIONE!! Il confronto va fatto tra i sostituenti o gli atomi dello stesso carbonio! 
Come sempre megli

 geom

possiam
a

c'è: il primo carbonio ha due atom

Cosa dovete ricordare alla fine di questo capitolo: 
, oltre all’isomeria di catena, già incontrata negli alcani, è p
a seconda di dove sia collocato il doppio legame nella caten

2. Negli alcheni è inoltre possibile anche la stereoisomeria, in cui gli isomeri hanno la 
medesima sequenza di atomi ma si differenziano per la diversa disposizione nello spaz

3. Un caso particolare di stereoisomeria è l’isomeria geometrica, conosciuta anche come 
isomeria cis-trans, caratteristica in particolare dei composti che presentano un dop
legame C=C che non consente la libera rotazione tra i carboni, a differenza di ciò che 
succede in presenza di un legame semplice C-C 

4. Perché ci sia isomeria geometrica occorre tuttavia che gli atomi o i sostituenti dei carboni  
del doppio legame siano a due a due diversi. 

 


