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I composti carbonilici: le aldeidi e i chetoni 

Il gruppo funzionale carbonilico 
Un altro gruppo funzionale di rilevante importanza è il gruppo carbonilico, 
caratterizzato da un carbonio unito ad un ossigeno mediante un doppio legame: 
Si tratta di un carbonio ad ibridazione trigonale che dispone i suoi tre legami sp2 
sul piano, con angoli di 120° e che forma un ulteriore legame π, usando il suo pz 
con quello dell'ossigeno. 

I composti carbonilici sono suddivisibili ulteriormente in: 

 
aldeidi 

 

la più semplice aldeide: 
il metanale (aldeide formica) 

 
chetoni 

 
il più semplice chetone: 
il propanone (acetone) 

Come si può osservare la sola differenza tra un'aldeide e un chetone è che la prima dispone di un 
atomo di idrogeno legato direttamente al carbonio carbonilico, atomo non presente sul carbonile del 
chetone che, a differenza dell'aldeide,  dispone di due gruppi alchilici (o arilici). 
Le formule brute generali delle aldeidi e dei chetoni sono, rispettivamente, R-CHO (e non R-OH 
per non confonderle con gli alcoli) e R-CO-R' dove i gruppi alchilici R e R' possono essere uguali 
(chetoni simmetrici) o diversi (chetoni asimmetrici). 
Vista da un altro punto di vista possiamo affermare che nelle aldeidi il gruppo carbonilico si trova 
all'inizio della catena carboniosa principale, mentre nei chetoni esso è in posizione intermedia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dai due esempi fatti possiamo già trarre alcune indicazioni in merito alla nomenclatura di questi 
composti: per la determinazione del nome si deve innanzitutto individuare la catena principale, che 
deve essere la più lunga possibile e deve comprendere il carbonio carbonilico; ad essa si assegna il 
nome il nome dell'alcano corrispondente, in base al numero di atomi di carbonio presenti in essa. A 

  

pentanale 2-pentanone  
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questo punto per le aldeidi dal termine finale -ano si elide la -o finale e si aggiunge la desinenza 
finale -ale: 

La numerazione parte sempre dal carbonio carbonilico, a cui si assegna il numero 1. Ad esempio: 

4-metilpentanale 
 

 

 
 

 
 

ne di reperti autoptici. 

e non
2-metilpentanale
 
 

Per i chetoni il procedimento è analogo ma si usa la desinenza finale -one. Inoltre per i chetoni da 
cinque atomi di carbonio in su occorre precisare la posizione del gruppo carbonilico in quanto è 
possibile per questa classe di composti l'isomeria di posizione: la numerazione parte dal lato più 
vicino al gruppo carbonilico. Ad esempio: 

2-pentanone
e non
4-pentanone

 
 
Va precisato che per i primi termini delle relative serie omologhe esistono nomi 
tradizionali, ancora molto in uso, che vanno ricordati. Ad esempio, per le aldeidi 
ricordo che l'etanale è più noto con il termine di aldeide acetica.  

Un’altra aldeide spesso indicata con il nome tradizionale, come 
già si è detto, è il metanale, più nota come aldeide formica o formaldeide. Il 
metanale è un composto gassoso per cui in laboratorio spesso si trova in soluzione 
acquosa, nota come formalina. La formalina è un potente battericida per cui viene 
spesso utilizzata nella conservazio

 
 

 

Per la nomenclatura dei chetoni è a volte ancora in uso far riferimento ai gruppi alchilici legati al 
carbonile. Ad esempio al chetone visto in precedenza possono essere assegnati i nomi: 
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FORMULA NOME IUPAC NOME TRADIZIONALE 

 

2-pentanone metil-propil-chetone 

 A questo punto dovrebbe sorgere spontanea una domanda: se le aldeidi e i chetoni contengono 
entrambi il medesimo gruppo funzionale, cioè il gruppo carbonilico, perché mai facciamo una 
distinzione tra di essi? 
La risposta è relativamente semplice: perché le loro proprietà chimiche sono simili ma non 
identiche. E perché mai? Non abbiamo più volte precisato che le proprietà chimiche di un composto 
organico sono determinate dal gruppo funzionale? 
Sì, ma le proprietà di un gruppo funzionale dipendono anche dal "contesto molecolare" in cui esso 
si trova e il contesto del gruppo carbonile nelle aldeidi e nei chetoni non è esattamente lo stesso.  

La chimica del gruppo carbonile e perché distinguiamo tra aldeidi e chetoni 
Come più volte abbiamo ricordato l'ossigeno manifesta una elevata elettronegatività e 
ciò causa la polarizzazione del gruppo carbonile, in particolare del legame π. Tutto ciò 
porta a generare sul carbonio una carica parziale positiva  ed una, parzialmente 
negativa, sull'ossigeno. 

Il medesimo concetto può essere espresso affermando che il gruppo carbonile può essere 

Sia come sia, a questo punto concorderete sul fatto ch

rappresentato come ibrido di risonanza tra le due strutture: 

e il carbonio carbonilico potrà essere  

a reazione del gruppo carbonilico potrà complessivamente essere così rappresentata: 

Osservate com  carbonilico passi da una 
ibridazione sp erata può essere suddivisa in due fasi 
consecutive: 

 

a 

 

attaccato da particelle nucleofile, con disponibilità di doppietti elettronici non condivisi, mentre 
viceversa l'ossigeno potrà, grazie ai suoi doppietti non condivisi, essere attaccato da particelle 
elettrofile. 
Una generic

e nel corso della reazione di addizione il carbonio
2 ad una sp3. In realtà la reazione ora consid

FASE 1) 

entrata del nucleofilo e

el 
 d

contemporanea 
modifica 
dell'ibridazione d
carbonio carbonilico
sp2 a sp3 
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FASE 2) 

trasferimanto di uno 
ione H+ sull'ossigeno 
negativo con 
formazione del prodotto 
finale 

 

 La fase energicamente più impegnativa è la prima: sarete d'accordo sul fatto che tutto ciò che la 
renderà più facile, aiuterà la reazione nel suo complesso. 
Pongo una domanda: se sul carbonio avessimo una carica parziale positiva particolarmente intensa, 
questo "stimolerebbe" l'ingresso del nucleofilo? 
La risposta, ovviamente, è sì. 
Bene, nelle aldeidi la parziale carica positiva sul carbonio è più intensa che nei chetoni, perché 
quest'ultimi dispongono di due gruppi alchilici. Noi sappiamo che i gruppi alchilici sono dotati di 
un effetto induttivo elettrondonatore: in pratica essi vanno "in soccorso" del carbonio parzialmente 
positivo, cedendo parte del loro patrimonio elettronico e attenuando così la parziale carica positiva. 
Il carbonio del carbonile nelle aldeidi è insomma più elettrondeficiente di quello dei chetoni e per 
questa ragione le aldeidi sono più reattive nei confronti dei nucleofili di quanto non facciano i 
chetoni. 
A onor del vero questa è solo una delle ragioni che spiega la minor reattività dei chetoni rispetto alle 
aldeidi. Esiste anche un effetto sterico dei gruppi alchilici che dobbiamo, per completezza, tener 
presente. In pratica la reazione di attacco prevede l'ingresso del nucleofilo sul carbonio carbonilico 
ma nei chetoni questo è circondato da due voluminosi gruppi alchilici (anziché uno) e questo in 
qualche modo rende più difficoltoso l'avvicinamento del nucleofilo.  
 

 


