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Gli alcoli 
Avete presente una molecola d'acqua? 
Beh! Anche il più scalcinato dei miei allievi sa che quando un chimico scrive H2O vuol proprio dire 
acqua, un composto formato da due atomi di idrogeno ed uno di ossigeno legati tra loro da due 
legami covalenti. 
Uno studente un po' più evoluto forse è in grado di precisare che i legami in questione sono legami 
covalenti polari, a causa della elevata elettronegatività dell'ossigeno. 
Ma nello spazio come sono legati questi tre atomi? 

Questa molecola è planare con un angolo di legame di 105°. 
Nella formula riportata appaiono anche le parziali cariche 
elettriche, negativa sull’ossigeno, positive quelle sugli idrogeni. 
La polarità dei legami covalenti e la geometria della molecola fa 
sì che l'acqua sia un composto polare e a causa di ciò le sue 
molecole sono in grado di attrarsi con LEGAMI 
INTERMOLECOLARI, ben più forti di quelli che si instaurano 
tra molecole apolari, come negli alcani. 
Da dove si origina questa particolare forza?  

Ciò si registra quando un atomo di idrogeno è legato covalentemente a un atomo che sia 
contemporaneamente piccolo di volume e che sia altamente elettronegativo, come il fluoro, 
l'ossigeno o l’azoto. In questi casi si possono osservare inusuali forti attrazioni dipolo-dipolo  
Esistono due ragioni per spiegare questo fenomeno.   
Primo, data la grande differenza di elettronegatività, i legami F⎯H, O⎯H e N⎯H sono molto 
polari. Le parti terminali di questi dipoli portano di conseguenza una quantità di carica elettrica 
abbastanza alta.  
Secondo, data la piccola dimensione degli atomi interessati, la cariche agli estremi del dipolo 
risultano notevolmente concentrate in piccoli volumi; è come dire che siamo di fronte a alte densità 
di cariche elettriche.   
Questi due fattori si vanno a sommare tra loro, provocando una notevole attrazione tra le cariche 
opposte di due dipoli tra loro vicini. Questo tipo di interazione è noto come legame a ponte di 
idrogeno, che risulta circa cinque volte più forte di una normale attrazione dipolo-dipolo.   
In buona sostanza, affinché si possa formare un legame a ponte d'idrogeno occorre che siano 
rispettate due condizioni:   
1) nella molecola del composto deve essere presente idrogeno 
2) l'idrogeno deve essere legato a un atomo piccolo e fortemente elettronegativo: a questi requisiti 
rispondono pienamente solo l'azoto, l'ossigeno, il fluoro.   
La riprova della forza del legame a ponte d’idrogeno rispetto al normale legame dipolo-dipolo la 
possiamo ricavare dal confronto delle temperature di ebollizione dell’acido cloridrico (HCl) e 
dell’acqua(H2O) 
 

sostanza Tipo di legame 
intermolecolare 

Massa 
formula 
(u.m.a.) 

Temperatura di ebollizione 
(°C) 

HCl legame dipolo-
dipolo 36,5 -84,9 

H2O legame a ponte di 
idrogeno 18 +100 
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Le molecole d'acqua sono tra loro legate da legami a ponte 
d'idrogeno 

 

Ma perché tutto questo sbrodolamento sull'acqua in un 
capitolo che dovrebbe essere dedicato agli alcoli? 
Perché gli alcoli, dal punto di vista strutturale, 
formalmente possono essere considerati derivati 
dall'acqua per sostituzione di un idrogeno con un 

gruppo alchilico R-, di conseguenza la loro formula generale sarà R-OH. 
Da questo potete osservare come il gruppo funzionale caratteristico degli alcoli sia il GRUPPO 
OSSIDRILE -OH. Facciamo un esempio: 

 

 

* In questa formula è 
rispettato l'angolo di 
legame solo per 
l'ossidrile  

acqua etanolo (alcol etilico) 

 Attenzione! La derivazione di questo alcol dall'acqua è solo formale, perché sembra che non sia poi 
così facile trasformare l'acqua in un alcol o, se preferite nell'alcol per antonomasia: l'etanolo. Solo a 
Qualcuno, mi risulta, è riuscita questa trasformazione e si è subito parlato del miracolo delle Nozze 
di Canae! 
Naturalmente la natura di R- la lascio alla vostra fantasia. 
Ma se volessi il gruppo R- più piccino che ci sia, cosa dovrei scegliere? 
Beh, non ci sono dubbi: dovrei scegliere il gruppo metilico CH3- ed assemblando il tutto con 
l'ossidrile, visto che voglio un alcol, otterrò il metanolo (alcol metilico):  

CH3-O-H 
Questo è in assoluto il più piccolo alcol che possiamo incontrare; per inciso vi consiglio di girargli 
al largo. Sebbene piccino questo alcol ha sull'uomo effetti nefasti: cecità, disturbi mentali 
gravissimi, morte. 

E se voleste avere un bel gruppo "sostanzioso" legato all'ossidrile? Fate voi, non c'è 
limite alla fantasia nel gioco del LEGO. Con un limite: se per schiribizzo al modello 
dell'acqua togliete un idrogeno e vi infilate il fenile C6H5- (che altro non è che l'anello 
benzenico privo di un idrogeno), quello che risulta non è un alcol ma il fenolo, la cui 
formula è riportata qui a fianco. 
Qualcuno si domanderà perché poi il fenolo sia da considerarsi così diverso dagli 
alcoli. La differenza non è tanto da un punto di vista strutturale quanto dal punto di 

vista chimico, perché il fenolo si differenzia dagli alcoli sopratutto per la sua acidità, marcatamente 
più elevata di quella degli alcoli.  
Sulla questione dell'anello benzenico vorrei essere chiaro: non è che gli alcoli ripudino in assoluto 
l'anello benzenico, è che non lo vogliono legato direttamente all'ossidrile. 
Facciamo un esempio: 
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FENILMETANOLO (alcol benzilico) 

Questo è un alcol a tutti gli effetti: l'anello benzenico c'è ma è "filtrato" attraverso un 
carbonio che fa da ponte tra il fenile e l'ossidrile  
Tornando al gioco del LEGO, fatto novanta, facciamo novantuno! 
Intendo dire, togliamo al modello dell'acqua entrambi gli idrogeni e sostituiamoli con 
due gruppi alchilici, ad esempio due gruppi metilici: 
 

Bene, quello che abbiamo adesso non è più un alcol ma un ETERE., famiglia 
quindi che è ben distinta dagli alcoli e che vedremo, di sfuggita, più avanti. 

METOSSIMETANO (dimetiletere) 
 Insomma, se avete il modello molecolare dell'acqua e volete "costruire" degli alcoli, fate quel che 
volete ma non togliete mai entrambi gli idrogeni legati all'ossigeno e non infilate mai direttamente 
sull'ossigeno un anello benzenico: per il resto è affar vostro! 
Proviamo ora a scrivere le formule di struttura per tutti gli alcoli possibili ed immaginabili dotati di 
ben tre carboni, quelli che "brutalmente" dovrebbero essere dei C3H7-OH (la scrittura C3H8O che è 
poi la vera formula bruta la lascerei perdere perché è così concisa che non mette nemmeno in 
evidenza l'ossidrile). 
Dovrebbe essere chiaro che avendo un gruppo alchilico con tre carboni noi possiamo posizionare il 
gruppo -OH sulla catena in due modi distinti: 

 
 

1-propanolo  
(alcol propilico) 

2-propanolo  
(isopropanolo) 

 

Si tratta di due alcoli tra loro isomeri, 
più precisamente i due composti sono 
ISOMERI DI POSIZIONE, che si 
differenziano solo per la posizione del 
gruppo funzionale. 
Naturalmente se sono composti 
diversi meritano anche nomi diversi e 
già da ora dovreste aver colto alcune 
delle regole IUPAC fondamentali per 
la nomenclatura degli alcoli. 

• Innanzitutto gli alcoli sono 
caratterizzati dalla desinenza 
finale  -OLO  

• Per la determinazione del 
nome si deve innanzitutto 
individuare la catena 
principale, che deve essere la 
più lunga possibile ad essa si 
assegna il nome il nome 
dell'alcano corrispondente, in 
base al numero di atomi di 

Chimica e Lab. Tecn. - Docente: prof. Gobbo Adelio - Classe 5a Serale 3
 



Pillole di chimica organica 11 

carbonio presenti in essa  
• si numera la catena in modo da assegnare al carbonio unito all'ossidrile il numero più basso 

, avendo 
cura di anteporre al nome il numero arabo che definisce la posizione dell'ossidrile:  

u cui è innestato l’ossidrile gli alcoli si dividono in alcoli primari, 
lcoli terziari. 

abbia l'ossidrile legato ad un carbonio primario si dice che è un ALCOL 

a l'ossidrile legato ad un carbonio secondario si dice che è un ALCOL 

bbia l'ossidrile legato ad un carbonio terziario si dice che è un ALCOL 

degli alcoli si differenzia a seconda della categoria di 
appartenenza, come vedremo a breve. 

loro molecola due gruppi ossidrili. 

nata all'acqua del circuito di raffreddamento dei motori delle automobili 
con funzione di antigelo: 

 
1,2-etandiolo (glicole etilenico) 

già con tre carboni è possibile avere due glicoli, 
che si differenziano per la posizione degli ossidrili: 

  

possibile  
• Dal termine finale -ano si elide la -o finale e si aggiunge la desinenza finale -olo

Classificazione degli alcoli 
A seconda del tipo di carbonio s
alcoli secondari e a
Più precisamente: 

• Un alcol che 
PRIMARIO. 

• Un alcol che abbi
SECONDARIO. 

• Un alcol che a
TERZIARIO. 

Ma perché questa fissazione nel suddividere gli alcoli tra loro? 
Perché il comportamento chimico 

Alcoli con più funzioni ossidriliche 
Vi voglio ora presentare i DIOLI: essi sono alcoli "moltiplicati per due", se i Soloni della chimica 
mi consentono l'espressione. In altri termini contengono nella 
D'altra parte il termine DIOLO sta appunto a significare questo. 
Il più semplice diolo è l'1,2-etandiolo, che tutti conoscono col termine tradizionale di glicole 
etilenico, sostanza addizio

 
Naturalmente la famiglia dei glicoli non finisce qui: 

1,2-propandiolo 1,3-propandiolo 

A qualcuno sarà forse venuto in mente che se si ha una catena di tre 
carboni è possibile inserire tre ossidrili su ciascuno dei carboni, formando 
così un TRIOLO: bene, questo composto esiste ed è di grandissima 
importanza nei sistemi viventi: è l'1,2,3-propantriolo, comunemente 
indicato col termine glicerolo (ma anche come glicerina): 

(glice rina) 
TRIOLO 

1,2,3-propantriolo 
rolo o glice
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Formazione dell’etanolo: Noè non è famoso solo per l'arca! 
L’alcol più noto in assoluto è l’etanolo, conosciuto anche come alcol etilico (CH3-CH2-OH).  
Da migliaia di anni l’uomo produce questo composto sfruttando l’azione di microrganismi, vale a 
dire un gruppo di funghi, i lieviti, il più noto dei quali è un saccaromiceto (Saccharomyces 

l'anidride carbonica per gonfiare la pasta; 
ra. 

l’amido, 

e carbonica, con contestuale liberazione di 
energia. Partendo da un sub

o vengono invece ottenute attraverso la reazione 
di idratazione dell’etene a catalisi acida, già vista:  

ALMENENTE SOLUBILE in acqua, in qualsiasi rapporto: si dice che 

Al fatto che il metanolo, dotato dell'ossidrile, ha una struttura polare come l'acqua e come l'acqua è 
in grado di formare legami

cerevisiae), utilizzato per la produzione del vino, della birra ma anche per la lievitazione del pane. 
In assenza di ossigeno i saccaromiceti producono energia per i loro fabbisogni degradando gli 
zuccheri semplici contenuti nella frutta o l'amido presente nei cereali (che altro non è che glucosio 
polimerizzato) e rilasciano, come sottoprodotti di scarto, anidride carbonica e etanolo. Nella 
produzione delle bevande alcoliche ciò è utile perché si sfrutta l'etanolo che si forma, mentre nella 
lievitazione del pane si “approfitta” della formazione del
l'alcool in questo caso viene eliminato durante la cottu
La fermentazione si svolge normalmente in due fasi.  
Nella prima fase i saccaromiceti scindono, tramite i loro enzimi gli zuccheri complessi come i 
disaccaridi (es. il saccarosio, il comune zucchero da tavola) o anche i polisaccaridi (come 
che invece è un polimero del glucosio) in zuccheri semplici come il glucosio e il fruttosio. 
Nella seconda fase gli zuccheri semplici, così prodotti, attraverso un processo ossidativo 
anaerobico, vengono degradati a etanolo e anidrid

strato di glucosio si avrà: 

C6H12O6 (glucosio) → 2CH3-CH2-OH+2CO2 

A livello industriale grandissime quantità di etanol

I segreti delle proprietà fisiche degli alcoli 
Adesso che avete una certa dimestichezza con gli alcoli penso sia giusto cominciare a parlare delle 
loro proprietà e volendo prenderla con calma parleremo per il momento delle loro proprietà fisiche. 
È noto come il metano (CH4) sia un gas insolubile in acqua: quando esso si forma sul fondo degli 
stagni o delle paludi, nel corso della decomposizione di residui vegetali in ambiente anaerobico, 
esso gorgoglia direttamente in superficie, senza sciogliersi nella fase acquosa. 
Il metanolo (CH3-OH), alcol che si differenzia dal metano "solo" per avere un ossidrile al posto di 
un idrogeno, è invece TOT
la sua solubilità è infinita.  
A cosa dobbiamo questa diversità di comportamento? 

 a ponte d'idrogeno: 
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In questo modo le molecole di CH3-OH e di H2O sono tra loro "interscambiabili", nel senso che un 
legame a ponte d'idrogeno può essere fatto, indifferentemente, tra due molecole di metanolo, tra due 
molecole d'acqua o tra metanolo ed acqua, come in figura. 

IL SIMILE SCIOGLIE IL SIMILE; questa è 
una regola aurea che a volte utilizziamo, anche 
senza conoscerla, nei contesti più disparati. Mia 
moglie, per esempio non conosce quasi nulla di 
chimica, vive felice e contenta e quando 
condisce l'insalata da sempre mette prima il 
sale, poi l'aceto ed infine l'olio e sostiene che 
sale ed olio non debbano mai essere mescolati 
tra loro. Che ne sappia una più del diavolo? 
I legami a ponte d'idrogeno che il metanolo è in 
grado di formare non spiega solo la sua 
solubilità in acqua ma anche altre proprietà 
fisiche. Confrontiamo ad esempio, a 
temperatura ambiente, lo stato fisico del 
metanolo  e del metano: il primo è liquido e il 

secondo è un gas. Questo evidentemente è dovuto ai forti legami intermolecolari tra molecole di 
metanolo (legami a ponte  d'idrogeno), mentre le molecole di metano sono tra loro attratte da 

erature di ebollizione delle due sostanze: 64,5 °C la tebb. 

 solo in ragione di 7,9 g/100g d'acqua e l'1-

l'alcol, rimanendo confinata sull'ossidrile la parte 
rofila, in grado di dare interazioni con l'acqua: 

menta, 

ossiamo in 

i è aumentare la presenza di gruppi 

ome dire: nella vita due è 
meglio di one!  

 

debolissimi legami di Van der Waals. 
Tutto ciò si riflette anche sulle diverse temp
del metanolo e -162 °C quella del metano! 

Le nostre riflessioni possono proseguire con l'etanolo. 
Il legame a ponte d'idrogeno spiega anche la solubilità totale dell'etanolo. Questa situazione vale 
anche per l'1-propanolo, mentre 1-butanolo si scioglie
ottanolo è pressoché insolubile (0,05 g/100g d'acqua). 
A cosa è dovuta questa perdita di solubilità degli alcoli superiori? 
Facile: al fatto che progressivamente aumenta la parte apolare della molecola dell'alcol e 
conseguentemente cresce la natura idrofoba del
id
 

Questo è un problema del tutto generale dei 
composti organici: man mano che crescono le 
dimensioni delle loro molecole au
progressivamente, la loro insolubilità. 
Ma se volessimo mandare in soluzione 
molecole di grandi dimensioni p
qualche modo aggirare l'ostacolo? 
Sì, ci sono vari stratagemmi, il più semplice 
dei qual
idrofili. 
Se, ad esempio, sullo "scheletro" dell'1-
butanolo innestiamo un secondo ossidrile, 
ottenendo ad esempio l'1,4-batandiolo (cioè 
un DIOLO), la solubilità in acqua ritorna ad 
essere totale: C
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NOME FORMULA 
S

(20 °C/100 g di H2O) 

OLUBILITÀ  
IN ACQUA  

1-butanolo 7,9 

 

1,4-batandiolo 

 

 

Parliamo un po' della chimica degli alcoli 
Dopo aver parlato di proprietà fisiche è giunta l'ora di discutere delle proprietà chimiche degli alcoli 
e delle reazioni a cui vanno incontro. Limiteremo le nostre considerazioni alle reazioni di 

to il fascicolo 

, secondario o terziario. Con i normali ossidanti ciò che 
verifica è riassunto nel seguente schema: 

olo gli alcoli 

ni della sintesi di eventuali 
tti.  

La situazione  degli alcoli primari e secondari è tuttavia diversa.  

ossidazione, che hanno luogo quando un alcol è trattato con un ossidante. 
Se già avete difficoltà a capire cosa sto dicendo fermatevi e andate a leggere di fila
sulle OSSIDORIDUZIONI, che vi viene consegnato, unitamente a questo materiale. 
Diciamo subito che il destino di un alcol nel corso di una reazione di ossidazione è diverso a 
seconda che si tratti di un alcol primario

In pratica subiscono facile ossidazione 
quegli alcoli che hanno sul carbonio che 
"sostiene" l'ossidrile almeno un 
idrogeno, quindi s
secondari e primari.   
Non vorrei che a questo punto qualcuno 
fosse tentato di pensare agli alcoli 
terziari come a qualcosa di inossidabile, 
tipo l'acciaio inox delle pentole di casa 
vostra. Non esiste niente in chimica 
organica che non sia ossidabile, se 
escludiamo composti come il CCl4 o la 
CO2, si tratta solo di stabilire condizioni 
ossidanti adeguate. Ad esempio gli 
alcoli terziari, trattati con permanganato 
di potassio KMnO4 in ambiente acido 
subiscono una serie di reazioni, tuttavia 
non sempre prevedibili e quindi poco 
utili ai fi
prodo

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



Pillole di chimica organica 11 

• sia gli alcoli primari che secondari per blanda ossidazione generano COMPOSTI 
CARBONILICI caratterizzati dal gruppo funzionale C=O, costituito da un carbonio unito 
all'ossigeno da un doppio legame:  

• i prodotti di ossidazione non sono tuttavia gli stessi poiché gli alcoli primari formano le 
ALDEIDI (R-CHO) mentre gli alcoli secondari generano i CHETONI (R-CO-R').  

• i CHETONI  risultano stabili alle normali condizioni ossidative e sono quindi l'effettivo 
prodotto finale  

• le ALDEIDI sono molto più facilmente ossidabili dei loro precursori e quindi nelle 
condizioni in cui si formano sono a loro volta ossidate a ACIDI CARBOSSILICI che 
risultano quindi essere l'effettivo prodotto finale degli alcoli primari.    

Esemplifichiamo la questione prendendo in considerazione l’ossidazione dell'etanolo.  

1. Che cosa serve per far avvenire questa reazione?  

2. Quale sarà il prodotto finale?  

Se si vuole far avvenire una reazione di ossidazione sull'etanolo si deve avere a disposizione un 
OSSIDANTE, e questo può essere costituito, ad esempio, da una soluzione acquosa di 

permanganato di potassio K+(MnO4)¯. 
Riscaldando l'etanolo in questa 
soluzione il colore violetto dello ione 
permanganato sparisce e si forma per 
riduzione un precipitato brunastro di 
biossido di manganese MnO2: l'etanolo 
contemporaneamente si ossida ad 
etanale. 
A questo punto l'aldeide formata 
subisce a sua volta ossidazione con 

formazione di acido etanoico, più comunemente noto col nome tradizionale di acido acetico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
In conclusione si avrà: 

Esistono comunque dei modi 
più naturali per ossidare 
l'etanolo ad acido acetico e ne 
sanno qualcosa i cultori del 
buon vino che vedono come la 

peste quello che la gente comune che vive in città desidera sempre per il prossimo weekend: una 
buona boccata d'ossigeno! 
Sì, perché l'etanolo contenuto nel vino a contatto con l'ossigeno, che sempre può filtrare insidioso 
attraverso un tappo difettoso, può essere ossidato, secondo la reazione schematica, vista sopra. 
Proprio per questa ragione nel vino vengono addizionati degli ANTIOSSIDANTI che altro non 
sono che sostanze più facilmente ossidabili dell'etanolo e che hanno quindi una funzione sacrificale. 
C'è però chi a tutti i costi vuole ossidare l'etanolo e questi sono i fabbricanti di aceto. 
Per ottenerlo sono disposti a tutto: lasciano piena libertà all'ossigeno di venire a contatto col vino, lo 
tengono in ambienti in cui la temperatura non sia troppo bassa, lo espongono al sole e in particolare, 
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per accelerare la trasformazione, versano nel vino del vecchio aceto e sopratutto la parte più 
limacciosa, piena zeppa di ACETOBACTER, i dannati microrganismi responsabili della  
fermentazione acetica. 
Bah, ad ognuno il suo mestiere! 

Come fermare un'ossidazione che vuol andare per conto suo 
E se da un alcol primario volessimo a tutti i costi ottenere un'aldeide? Per farlo si può ossidare 
l'alcol senza usare un ossidante! 
Ma come, non si è più volte detto che non ci può essere ossidazione senza una contemporanea 
riduzione? Tutto vero ma in questo caso la specie che si ossida e quella che si riduce coabitano 
dentro la stessa molecola: quella dell'alcol. 
Inquietante, non è vero? State a vedere. 
Si scalda (ovviamente fuori dal contatto dell'aria) un alcol primario a una temperatura di 200-300°C 
in modo da farlo passare in fase vapore, in presenza di rame metallico, con funzione di 
catalizzatore. Poiché si tratta di una catalisi eterogenea il rame viene ridotto in trucioli, per 
presentare la massima superficie di contatto.  
In queste condizioni avviene una speciale pirolisi che causa la rottura di alcuni legami, con la 
perdita di idrogeno gassoso: 

 
Si tratta di una reazione di deidrogenazione, che ha come risultato quello di produrre l'aldeide. 
Tutto ciò è possibile perché il carbonio si è ossidato a spese degli idrogeni che si sono ridotti.  
Ciò è chiaro se andiamo a ripescare il concetto di numero di ossidazione: ricordo che il numero di 
ossidazione (n.o.) è una carica formale, fittizia, che noi utilizziamo nel corso delle ossidoriduzioni 
per meglio padroneggiarle: per i vari atomi di una molecola il relativo n.o. viene stabilito 
assegnando ARBITRARIAMENTE le coppie di legame covalente all'atomo più elettronegativo.  
Ricordo che si ha ossidazione quando il valore di n.o. aumenta, si ha riduzione quando diminuisce. 
Bene, andando a fare la conta dei n.o. si ha: 

Così i conti sono pareggiati e noi possiamo tirare avanti tranquilli. 
 

 


