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Proprietà fisiche degli alcani 
I legami intramolecolari degli alcani sono esclusivamente legami covalenti, che o uniscono due 
atomi della stessa specie e quindi sono apolari per definizione, o uniscono due atomi che 
differiscono molto poco per la elettronegatività e quindi sono soltanto lievemente polari. La 
disposizione spaziale di questi legami è tuttavia così simmetrica che la piccola polarità del legame 
C—H viene annullata e in complesso le molecole degli alcani risultano apolari. 
Come dovrebbe essere già noto le forze che tengono unite molecole apolari (forze di van der 
Waals) sono deboli e di corta portata; esse agiscono soltanto sulle superfici delle molecole che 
siano a stretto contatto tra loro. Nell'ambito di una famiglia, perciò, è probabile che tanto più grande 
è la molecola, e quindi maggiore la sua superficie, tanto più forti saranno le forze intermolecolari. 
Nella seguente tabella sono elencate le costanti fisiche  più significative dei primi venti alcani della 
serie omologa, a catena lineare (cioè con una disposizione normale dei carboni). 

TABELLA  - Proprietà di alcuni alcani a catena lineare 
Nome Formula P. f. P. eb. Densità 
  °C °C g/cm3 (a 20°C) 
Metano CH4 —183 —162 - 
Etano CH3CH3 —172 — 88,5 - 
Propano CH3CH2CH3 —187 — 42 - 
n-Butano CH3(CH2)2CH3 —138 0 - 
n-Pentano CH3(CH2)3CH3 —130 36 0,626 
n-Esano CH3(CH2)4CH3 — 95 69 0,659 
n-Eptano CH3(CH2)5CH3 — 90,5 98 0,684 
n-Ottano CH3(CH2)6CH3 — 57 126 0,703 
n-Nonano CH3(CH2)7CH3 — 54 151 0,718 
n-Decano CH3(CH2)8CH3 — 30 174 0,730 
n-Undecano CH3(CH2)9CH3 — 26 196 0,740 
n-Dodecano CH3(CH2)10CH3 — 10 216 0,749 
n-Tridecano CH3(CH2)11CH3 —    6 234 0,757 
n-Tetradecano CH3(CH2)12CH3 5,5 252 0,764 
n-Pentadecano CH3(CH2)13CH3 10 266 0,769 
n-Esadecano CH3(CH2)14CH3 18 280 0,775 
n-Eptadecano CH3(CH2)15CH3 22 292 0,777 
n-Ottadecano CH3(CH2)16CH3 28 308 0,785 
n-Nonadecano CH3(CH2)17CH3 32 320 0,786 
n-Eicosano CH3(CH2)18CH3 36 342.7 0,788 

Come si può vedere, i punti di ebollizione ed i punti di fusione aumentano con l'aumentare del 
numero di atomi di carbonio: infatti i processi di ebollizione e di fusione richiedono la rottura delle 
forze intermolecolari di un liquido o di un solido e quindi i punti di ebollizione e di fusione 
crescono perché queste forze intermolecolari aumentano con l'aumentare delle dimensioni della 
molecola. 
Fatta eccezione per gli alcani molto piccoli, il punto di ebollizione aumenta di 20-30 gradi per 
ogni atomo di carbonio che viene aggiunto alla catena; questo aumento di 20-30°C per atomo di 
carbonio vale non solo per  gli alcani, ma anche per tutte le altre serie omologhe. 
L'aumento del punto di fusione non è altrettanto regolare perché le forze molecolari di un cristallo 
dipendono non solo dalla dimensione delle molecole, ma anche dalla loro disposizione nel reticolo 
cristallino. 
I primi quattro alcani sono gassosi, ma come risulta dall'aumento del punto di ebollizione e del 
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punto di fusione con l'allungarsi della catena, i 13 seguenti (C8-C17) sono liquidi e quelli aventi 18 o 
più atomi di carbonio sono solidi1. 
Un po' minori sono le differenze tra i punti di ebollizione di alcani aventi lo stesso numero di atomi 
di carbonio, ma strutture differenti. Dalla tabella successiva si può vedere che un isomero 
ramificato ha un punto di ebollizione più basso del corrispondente isomero a catena lineare e che 
inoltre, quanto maggiore è il numero delle ramificazioni, tanto più basso è il punto di ebollizione.  

Tabella: confronto delle proprietà fisiche degli alcani a 4 e 5 atomi di carbonio 
Nome Formula P. f. °C P. eb. °C 
n-Butano CH3(CH2)2CH3 —138 0 
Isobutano (CH3)2CHCH3 —159 — 12 
n-Pentano CH3(CH2)3CH3 —130 36 
Isopentano (CH3)2-CH-CH2-CH3 —160 28 
Neopentano (CH3)4C — 17 9,5 

Per questa ragione il n-butano ha un punto di ebollizione di 0°C mentre l'isobutano bolle a — 12°C.  
Il n-pentano ha un p. eb. di 36°C, l'isopentano (con una sola ramificazione) di 28°C e il neopentano 
(con due ramificazioni) di 9,5°C. Questa influenza della ramificazione sul punto di ebollizione 
viene osservata in tutte le famiglie di composti organici. È logico che la ramificazione faccia 
diminuire il punto di ebollizione: infatti con la ramificazione la forma della molecola tende ad 
avvicinarsi a quella di una sfera; quando questo avviene la superficie diminuisce con il risultato 
che le forze intermolecolari diventano più deboli e possono esser vinte a temperatura più bassa. 

In accordo con la regola empirica che « il simile scioglie il suo simile », gli alcani sono solubili nei 
solventi apolari come il benzene, l'etere e il cloroformio, e sono insolubili in acqua e in altri 
solventi fortemente polari. Considerati invece come solventi, gli alcani liquidi sciolgono composti 
poco polari e non sciolgono composti fortemente polari. 
La densità degli alcani aumenta con le dimensioni dell'alcano, ma tende a un valore limite di circa 
0,8; perciò tutti gli alcani sono meno densi dell'acqua. Non deve sorprendere che, come regola 
generale, quasi tutti i composti organici siano meno densi dell'acqua; questo perché essi, come gli 
alcani, essi sono formati principalmente da carbonio e idrogeno. Generalmente, per essere più denso 
dell'acqua, un composto deve contenere un atomo pesante, come il bromo o lo iodio, oppure più 
atomi come il cloro. 

                                                           
1 Tuttavia un campione di eicosano CH3(CH2)18CH3 fonde semplicemente tenendolo tra le mani (punto di fusione: 
36°C). 

 


