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IDROCARBURI A STRUTTURA CICLICA: CENNI 

Gli idrocarburi che abbiamo finora studiato sono caratterizzati da molecole con scheletri 
carboniosi lineari o ramificati: appartengono tutti alla famiglia degli ALIFATICI, il cui nome 
deriva dalla parola greca che sta ad indicare una sostanza grassa, oleosa:  poiché le loro molecole 
hanno uno scheletro a catena aperta (lineare o ramificata che sia) vengono detti anche ACICLICI, 
perché privi di strutture carboniose ad anello.  

Viceversa i composti CICLICI, detti anche ALICICLICI, (termine che 
deriva dalla contrazione di due termini: alifatici ciclici), presentano uno 
scheletro carbonioso formante un anello (e a volte più di uno); sebbene 
strutturalmente diversi dagli aciclici essi sono dotati di proprietà chimiche 
tutto sommato simili ad essi.  L’anello delle loro molecole è ottenuto dalla 
"saldatura" dell'ultimo carbonio della catena carboniosa con il primo: per 
questa ragione negli aliciclici il numero degli idrogeni è sempre inferiore 
di due unità rispetto al corrispondente alifatico. 
Ad esempio, mentre gli alcani hanno formula bruta generale CnH2n+2 i 
cicloalcani hanno formula generale CnH2n, che è poi quella degli alcheni. 
Tuttavia ciò che apparenta in modo stretto i cicloalcani agli alcani è un 
aspetto fondamentale: in entrambi i casi i legami formati dai carboni sono 

tutti legami semplici; inoltre i loro carboni hanno 3 tutti ibridazione sp . 

eremo in seguito.  

Limitando le nostre considerazioni ai cicloalcani più semplici, i primi tre rappresentanti di questa 
serie omologa saranno: 

  

 
ciclopropano ciclobutano ciclopentano 

   

Analogamente, esistono i cicloalcheni e i cicloalchini. Anch'essi, rispetto ai loro "cugini" di 
derivazione, mancano di due idrogeni e sempre per lo stesso motivo: il carbonio di testa e quello di 
coda devono tenere libere ciascuno una valenza per poter chiudere l'anello.   
Così mentre gli alcheni hanno formula bruta generale CnH2n i cicloalcheni hanno formula CnH2n-2.   
Questo qui al lato è un cicloalchene, più precisamente il ciclopentene. 

Esiste una categoria molto particolare di composti a struttura ciclica, 
fortemente insatura, cioè con più doppi legami nel loro anello, noti con il 
termine di idrocarburi aromatici. Se si studiano a parte non è ovviamente per 
il loro odore gradevole ma perché caratterizzati da proprietà chimiche molto 
particolari, decisamente inaspettate rispetto a quelle dei cicloalcheni. Il 
composto più noto di questa famiglia è il benzene, formula bruta C6H6, la cui 
formula di struttura indagh
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