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Reattività degli alcani, ovvero, perché si può stare tranquillamente seduti sopra ad 
un barile di benzina (e un po' meno in un bagno di acido solforico) 

Abbiamo già ricordato che gli alcani sono composti particolarmente stabili, tanto da meritare 
l'appellativo di paraffine. 
Che siano così stabili può sembrare strabiliante se si pensa a come la gente si mette a correre 
quando sente puzza di benzina. A dir la verità però nessuno dei milioni di automobilisti che oggi, 
per l'ennesima volta, si siederà sopra al serbatoio della propria auto sarà, solo per questo fatto, più 
nervoso del solito. 
Oh, certo, la benzina brucia e brucia bene ma per farlo ha bisogno sia di ossigeno che di un innesco 
termico. Senza queste due condizioni la benzina non brucia. Se volete preparare in anticipo un 
regalo regale ai vostri bis-bisnipoti vi sconsiglio di acquistare per loro un migliaio di bottiglie di 
champagne, correte il rischio di donare loro aceto. Viceversa qualche migliaia di litri di benzina, 
anche dopo trecento anni, saranno freschi freschi, come appena raffinati. 
D'altra parte, scusate il petrolio non è lì, sottoterra, da vari milioni di anni? Se fosse costituito da 
composti reattivi sarebbe già sparito dalle viscere della terra e invece è ancora lì pronto a 
trasformarsi in petrodollari. 
La grande inerzia chimica degli alcani è dovuta alla stabilità dei legami C-C e C-H. 
C'è da dire che, così come non esiste niente di infrangibile, non esiste un composto che sia 
assolutamente inerte: è solo questione di condizioni sperimentali. 

Dal metano al cloruro di metile e ... scusate se sembra poco!! 
Gli alcani possono reagire con gli alogeni per dare reazioni di sostituzione.  
Per cominciare iniziamo studiando il comportamento del metano e del cloro quando vengono messi 
a reagire tra loro. Questo è l'esempio più facile da esaminare, per due buone ragioni: 

1. il metano è il più semplice alcano  
2. sia il metano che il cloro sono dei gas e quindi in grado di formare una sola fase in cui i due 

reagenti sono mutuamente miscibili.  
Tuttavia al buio e a temperatura ambiente la miscela metano-cloro non reagisce e le due sostanze 
possono rimanere lì per tempi lunghissimi inalterate. 
Se tuttavia riscaldiamo la miscela o, più elegantemente, irradiamo con luce ultravioletta la 
reazione avviene con velocità molto elevata e porta alla sostituzione nel metano di un atomo di 
idrogeno con uno di cloro: 

 
 
Si forma cloruro di metile (detto anche clorometano) e acido cloridrico (nel linguaggio IUPAC 
cloruro di idrogeno). 
Vista così la questione non è poi così difficile ma abbiamo dei dettagli da risolvere: 

1. a cosa serve la luce?  
2. perché la reazione, una volta partita, si sviluppa velocissimamente?  

Per rispondere a queste domande dobbiamo seguire la reazione nelle sue varie fasi intermedie, 
dobbiamo cioè studiare il suo meccanismo di reazione.   

Il meccanismo della clorurazione del metano, ovvero, i radicali liberi in azione 
Rispondiamo alla prima domanda: perché la luce è così efficace nello 
scatenare la reazione? 
La funzione della luce (o, alternativamente, delle temperature elevate) è 
quello di scindere una molecola di cloro nei suoi due atomi. 
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Qualcuno potrebbe obiettare che di legami da rompere, nel sistema di reazione, c'è ne sono altri, 
precisamente i legami C-H del metano; perché rompere proprio le molecole di cloro? La risposta è 
semplice: i legami C-H sono più forti di quelli Cl-Cl e sono questi a rompersi per primi. Ma come si 
rompe il legame tra i due atomi di cloro? 
Se dobbiamo rompere un legame cloro-cloro occorrerà di certo spendere dell’energia ma quando 
avverrà la rottura il legame si romperà in maniera simmetrica: i due atomi di cloro "divorzieranno" 
e ognuno se ne andrà per la sua strada, con la propria "dote" iniziale, cioè ognuno con un elettrone: i 
chimici parlano in questi casi di rottura omolitica. 
«Orrore!! Errore!!» - comincia a gridare il secchione - «Ci sono due atomi di cloro con sette 
elettroni, ognuno con un elettrone spaiato! Dov'è finito il rispetto della regola dell'ottetto?»  
I secchioni possono essere antipatici ma spesso, ahimè, hanno ragione.  
Sì, è vero, i due frammenti hanno ciascuno un cloro con l'ottetto che se ne è andato alla malora e un 
elettrone spaiato sul groppone: vi assicuro che in chimica esistono e si chiamano radicali liberi.   
Posso anticiparvi una loro caratteristica comune: sono estremamente instabili e di conseguenza 
fortemente reattivi: aggrediscono chiunque passi a tiro, perché hanno un'idea fissa: ritornare 
all’ottetto iniziale.  
La reazione precedente rappresenta quindi solo il primo passo di una serie di reazioni tra loro 
concatenate e che prevedono come intermedi dei radicali liberi; per questo si dice che la 
clorurazione del metano è una reazione di sostituzione che procede con un meccanismo radicalico 
a catena. Ma vediamo un po’ come va a finire. 
Un atomo di cloro, che si è appena formato, avendo perduto l'ottetto, tende a combinarsi con tutto 
ciò che trova in giro.  
Con chi? Innanzitutto con chi è maggiormente presente nel sistema di reazione, cioè le molecole di 
cloro e le molecole di metano. 
Se si scontra con una molecola di cloro si ha: 

Ora questa reazione è sì probabile ma è anche perfettamente improduttiva in quanto il quadro 
complessivo del sistema non muta: prima e dopo la reazione si hanno in ogni caso una molecola di 
cloro e un radicale cloro. 
Se l'urto avviene invece tra un radicale cloro e una molecola di metano le cose si fanno decisamente 
più interessanti:  
 

 
 
In questo modo il cloro risolve definitivamente i suoi problemi ma mette a sua volta nei guai il 
carbonio che perde l'ottetto e diventa radicale libero: si è formato un radicale metilico. 
A questo punto sono cavoli del radicale metile: sarà lui a dover risolvere la questione dell'ottetto. 
Per far ciò reagirà con chi trova in giro e lo farà con più frequenza con chi è maggioritario nel 
sistema di reazione, cioè il metano e il cloro molecolare. 
Se reagisce con una molecola di metano le cose vanno così: 
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Sarete d'accordo con me, non è cambiato niente nel complesso: avevamo un radicale metilico e una 
molecola di metano, ora abbiamo una molecola di metano e un radicale metilico. Non c'è molta 
soddisfazione in tutto questo, né per il sistema di reazione e nemmeno per noi. 
Se però il radicale metilico si scontra con una molecola di cloro le cose prendono il verso giusto: 

Evviva, evviva! È nato! Si è formato il cloruro di metile. Ma oltre a lui è comparso un radicale 
cloro, proprio quel tipo di radicale che ha dato avvio a questa storia tormentata. 
«Ma allora non è ancora finita!» - esclama il solito secchione. 
Proprio così, la reazione non termina, né può terminare, in quanto il radicale cloro vuole ricerca la 
stabilità perduta. Allora il ciclo di reazione riparte e si ripete enne ed enne volte ed è per questo che 
questa reazione si dice che avviene con un meccanismo a catena: una volta partita non la ferma più 
nessuno! 
Ma fino a quando il ciclo si ripeterà? 
« All'infinito!» - sostiene il secchione - «O quanto fino all'esaurimento dei reagenti» - precisa il suo 
aiutante in campo.   

No, hanno sbagliato entrambi, tanto per cambiare. 
Vedete, noi finora abbiamo preso in considerazione le collisioni più 
probabili ed è giusto che sia così.  
Ma dai una volta, dieci volte, cento volte, diecimila volte, prima o poi 
anche collisioni poco probabili possono avvenire. è il caso dello 
scontro diretto tra radicali liberi che essendo nel sistema poco presenti 
si incontrano molto di rado ma quando succede i radicali si 
combinano e formano delle molecole, punto e basta: per questo queste 
reazioni vengono dette reazioni di terminazione. 
Se vogliamo quindi che la reazione riparta occorre ulteriormente 
irradiare per rompere altre molecole di cloro, e così via. 

Tutto chiaro? 
Ahimè, come sempre la realtà è più complessa di quello che appare a prima vista. State a vedere. 

La policlorurazione, ossia, l'appetito vien mangiando  
Quando si sottopone a clorurazione il metano il cloruro di metile non è l'unico prodotto della 
reazione. Il CH3Cl ha ancora tre idrogeni e questi fanno gola ai radicali cloro quanto gli idrogeni del 
metano. Anzi, verso la fine della reazione, quando il metano inizia a scarseggiare e diventa sempre 
più abbondante il cloruro di metile, è quest'ultimo la vittima preferita dei radicali Cl·  

Questo fa sì che si possano 
formare prodotti di 
policlorurazione e cioè il 
cloruro di metilene CH2Cl2 
(diclorometano) e poi, via 
via, il cloroformio CHCl3 
(triclorometano) e il 
tetracloruro di carbonio 
CCl4 (tetraclorometano). 
Quindi in pratica non si  
ottiene un solo prodotto ma 
una miscela dei prodotti 
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sopraccitati che vengono poi separati basandosi sulle diverse temperature di ebollizione. 
O.K. Non è poi così difficile. 
Ora passiamo a un livello un po' più impegnativo (si fa per dire...) 

Clorurazione degli omologhi superiori del metano: il caso dell’etano 
 
Se sottoponiamo a clorurazione l'etano 
(C2H6) e ci limitiamo a considerare il 
prodotto di monosostituzione, quanti sono 
i prodotti possibili da questa reazione? 
Non è difficile rispondere.  
Comunque vadano le cose i sei idrogeni 
dell'etano sono tra loro equivalenti: sono 
tutti idrogeni primari. L'atomo di cloro 
potrà quindi andare a scaricare i suoi 
appetiti su ognuno di essi: si forma 
comunque un solo prodotto: il cloruro di 
etile, detto anche cloroetano C2H5-Cl. 
Bene. Adesso andiamo a clorurare il 
propano C3H8. 
 

 

La clorurazione del propano, ossia, anche un radicale cloro sa distinguere tra una 
ranocchia e una principessa. 
Nel caso della reazione del 
propano con il cloro si ha la 
formazione di due distinti 
cloroderivati, a seconda che il 
radicale cloro strappi uno dei sei 
idrogeni primari oppure uno dei 
due idrogeni secondari. 
Ora, se gli idrogeni primari 
venissero strappati dall'atomo di 
cloro con la stessa facilità con cui 
vengono asportati i secondari, 
dovremmo ottenere una quantità 
di 1-cloropropano tripla di quella 
del 2-cloropropano, essendo 
infatti gli idrogeni primari sei 
mentre i secondari sono solo due. 
Così non è.  
A 25 °C la quantità di prodotti 
della monoclorurazione del 
propano è data dalla tabella 
seguente. 
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CLORURAZIONE DEL PROPANO: CONFRONTO TRA DATI PREVISIONALI E DATI SPERIMENTALI, 
ALLA TEMPERATURA DI 25 °C 

prodotto della monoclorurazione 1-cloropropano 2-cloropropano 
dato previsionale  
(basato sul numero dei due tipi di idrogeno) 75% 25% 

dato sperimentale 43% 57% 
Come si spiega tutto ciò? 

Dobbiamo tener presente che le reazioni in 
questione sono reazioni che prevedono due stadi: 
nella prima fase, è prevista la formazione di un 
radicale libero, nel secondo passaggio il radicale 
dà luogo all'alogenuro alchilico. Il passaggio più 
difficile, da un punto di vista energetico, è 
sicuramente il primo: quello che prevede la 
formazione del radicale. Ora, se il prodotto 
dominante è quello che si forma "via radicale 
secondario" questo non può che significare che i 
radicali liberi secondari sono più stabili dei 
radicali liberi primari. 
Possiamo rappresentare tutto ciò con un grafico. 

Per inciso, quando in un sistema di reazione un reagente (nel nostro caso un atomo di cloro) 
dimostra di prediligere un certa posizione, a scapito di altre, si dice che manifesta 
REGIOSELETTIVITÀ, perché tra più "regioni" possibili di attacco ne preferisce una. 
La ragione per cui i radicali liberi secondari sono più stabili dei primari è legata essenzialmente al 
fenomeno dell'IPERCONIUGAZIONE, argomento che tuttavia esula da un corso di base come il 
nostro. 
Possiamo però generalizzare le nostre conclusioni allargando le riflessioni a tutti i possibili radicali 
liberi, stabilendo per essi una scala di stabilità: 

Le combustioni degli alcani 
Studieremo ora le combustioni degli alcani, visto che in fin dei conti con esse facciamo i conti 
quotidianamente.  Essi si combinano con l'ossigeno solo se adeguatamente "attivati" da un innesco 
termico. Poiché la reazione che ne consegue, la combustione, è fortemente esotermica, l'apporto 
energetico esterno serve solo in fase iniziale, dopo di che la reazione è perfettamente autosufficente, 
anzi di energia ne produce a bizzeffe e questo, ve lo confesso, è lo scopo per cui avvengono tutte le 
combustioni, sia che vogliate prepararvi la pastasciutta, far correre la vostra auto o riscaldare la 
vostra casetta. 
Consideriamo un esempio semplice semplice: 

Questo significa che bruciando una mole di metano (ossia ~16 g) si possono avere a disposizione 
212 Kcal o, se preferite, circa 888 KJ con cui, forse, avete meno dimestichezza. Notate come i 
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prodotti di questa reazione siano perfettamente inutili, anzi l'anidride carbonica, pardon, il diossido 
di carbonio, è uno dei cosiddetti gas-serra: ciò che interessa è solo l'energia che si può ottenere. 
Se la combustione avviene però in carenza di ossigeno le cose non vanno per il verso giusto: in 
questo caso non si forma diossido di carbonio ma monossido di carbonio, un gas estremamente 
velenoso, spesso mortale: 

La pirolisi degli alcani, ossia come spezzare le ossa a una molecola stabile  
Ma cosa succede se riscaldo da solo un alcano a varie centinaia di gradi centigradi?  
Attenzione, fuori dal contatto dell'aria, altrimenti...... 
Beh, fuori dal contatto dell'aria perché altrimenti le cose prendono una via molto tradizionale, già 
vista: la combustione. No, il riscaldamento deve avvenire senza l'intervento dell'ossigeno.  
A questo punto ad alta temperatura può avvenire "solo" la rottura dei legami presenti nell'alcano. 
Questo processo è detto tradizionalmente pirolisi (piro = fuoco, calore; lisi = rottura). Rottura di 
che? Ma dei legami degli alcani!  
Quali legami? Non so rispondere con esattezza anche se possiamo rammentare che i legami C-C 
sono mediamente più deboli dei legami C-H.  
Ricordiamoci tuttavia che di legami in un alcano ce ne possono essere davvero tanti. Facciamo un 
esempio relativamente semplice e prendiamo in considerazione il  il n-esano C6H14, la cui formula 
razionale è:  

Bene, già con una molecola semplice di questo tipo è pressoché impossibile prevedere con esattezza 
che piega prenderà la situazione e pretendere di ottenere un unico prodotto di reazione.  
Voglio dire che le alte temperature sono un po' come un antico guerriero inferocito: nel furore della 
mischia batteva a destra, batteva a manca, dove toccava tagliava.  
In linguaggio moderno possiamo affermare che la pirolisi puramente termica non è particolarmente 
selettiva nei confronti dei legami presenti anche se un controllo della temperatura e la conoscenza 
della termodinamica chimica può comunque essere utile per indirizzare "all'incirca" la pirolisi verso 
determinati prodotti.  
Nella sua grossolanità questo processo può comunque insegnarci tante cose.  
Ipotizziamo per il momento che la molecola si rompa tra il terzo e il quarto 
carbonio: che cosa si formerà?  
Per poter rispondere alla domanda dobbiamo forse mettere meglio in evidenza 
tutti i legami e gli atomi del n-esano, ritornando alle vecchie formule di struttura, 
un po' lente da scrivere ma forse più ricche di ispirazioni:  

Ora andiamo a rompere il legame tra il C3 e il C4: adesso siete capaci di 
prevedere che cosa si formerà? Non è poi così difficile.  
Se dobbiamo rompere un legame carbonio - carbonio occorrerà certo 

uando il legame si romperà si  romperà in modo simmetrico: i due atomi di 
carbonio daranno luogo a una rottura omolitica. 
Questo, co

spendere energia ma q

me si vede dalla figura, genera due radicali instabili: 

inita, separiamoci pure ma 
ognuno di essi se la passa proprio male.  
«Un momento, discutiamo: d'accordo è f
con reciproca soddisfazione, senza danni per entrambi» - sembra si 
dicano i carboni momentaneamente rinsaviti - «Tu dai una cosa a 
me, io do una cosa a te!». Questo è il principio del baratto e del 
libero scambio. Ma cosa hanno i due carboni in fase di divorzio da 
barattare? State a vedere:  
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Avete capito il trucco?  
e C3-C4 il radicale in 

sì facendo però si prendono due piccioni con una 

lla pirolisi termica la 

A questo punto i radicali si 

Oppure possono stabilizzarsi per as rogeno da un altro radicale:  

E questo, vi dico la v
iù  limitato numero di 

le contenenti in 

Come vedete non si tratta nemmeno qui di una reazione finalizzata alla sintesi di un solo prodotto 
ma piuttosto del caos assoluto ci si accontenta così.  

Appena rotto il legam
basso a destra fa quello che i chimici chiamano 
una reazione con asportazione di idrogeno: in 
pratica piglia subito un idrogeno all'altro 
radicale, idrogeno legato al carbonio adiacente a 
quello che porta l'elettrone spaiato.  In questo 
modo egli ripristina l'ottetto e diventa propano. Co
fava: infatti sul carbonio C2 a questo punto rimane un elettrone spaiato, analogamente al suo vicino 
C3. Ma allora, se sia il C2 che il C3 hanno un elettrone spaiato possiamo maritarli: facciamo far loro 
un bel legame π e tutte quelle storie di instabilità non sono che un brutto ricordo! Anche il radicale 
di sinistra è ritornato all'ovile dell'ottetto, mette la cravatta e diventa propene.  
Quello che abbiamo appena visto è però solo una parte dell'intera vicenda: ne
telenovela del n-esano non finisce qui. Sottoponendo l'esano a pirolisi in realtà tutti i legami 
carbonio - carbonio possono rompersi e il risultato è molto vario:  

possono combinare tra loro:  

portazione di un atomo di id

erità, è solo una piccola parte di ciò che può succedere.  
Per questo quando si vuole indirizzare il sistema verso la formazione di un p
prodotti al posto di un processo puramente termico è preferibile una pirolisi in presenza di adeguati 
catalizzatori, come le zeoliti, che possiamo classificare come delle argille speciali.  
Ad esempio, la pirolisi del dodecano C12H26 catalizzata dalle zeoliti fornisce misce
prevalenza idrocarburi costituiti da 3-6 atomi di carbonio: 

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



Pillole di chimica organica 07 
 

Chimica e Lab. Tecn. - Docente: prof. Gobbo Adelio - Classe 5a Serale 8

ing. Quando il cracking si basa solo sulle 
alte temperature si definisce cracking termico mentre se si prevede l'uso di catalizzatori si parla di 

ndo innanzitutto possiamo avere degli alcheni, che non sono direttamente 

Questo tipo di reazione di pirolisi, finalizzata all'ottenimento di molecole più piccole di quelle di 
origine, viene comunemente indicata col termine di crack

cracking catalitico.    
A questo punto nasce spontanea una domanda: ma perché dobbiamo andare a perdere tempo a 
rompere gli alcani? Non si potrebbe rompere qualcosa d’altro? Non ci sono passatempi migliori?  
Beh, perché così face
disponibili in natura. Ora gli alcheni, come impareremo tra non molto, sono dei composti 
fondamentali per produrre un'infinità di altri prodotti.  
Non solo, rompendo le lunghe catene di alcani è possibile ottenere idrocarburi più semplici, che 
sono poi i componenti fondamentali delle benzine, ma questa è un’altra partita.  
 

 


