
Pillole di chimica organica 13 

Gli acidi carbossilici, ossia quando in chimica organica l'acidità si fa proprio seria! 

Adesso vi presento una classe di composti che sono così acidi che questa loro caratteristica diventa 
per loro "titolo nobiliare" al punto che questa loro caratteristica rientra perfino nel loro nome, anche 
in quello ufficiale IUPAC: signori, vi presento gli acidi carbossilici! 

 
Il gruppo funzionale che caratterizza questa classe di composti è la parte 
messa in evidenza: è il gruppo carbossilico, R- ovviamente può variare.  
Il solito secchione guardando la formula precedente potrebbe già 
pensare: 
«Questo non me lo dà a bere! È evidente che non si tratta di un nuovo 
gruppo funzionale ma al massimo di un composto bifunzionale che ha 

sul medesimo carbonio due distinti gruppi funzionali, quello carbonilico e quello ossidrilico!»  
La fretta e la saccenteria non sono mai buone consigliere. 
Sì, formalmente forse è così ma per la loro vicinanza le proprietà di questi due gruppi interferiscono 
al punto tale da rendersi irriconoscibili, generando proprietà nuove rispetto ai "progenitori", 
proprietà che sono appunto specifiche del carbossile.  
Dovendo rappresentare rapidamente la formula di questi composti possiamo utilizzare le scritture: 
R-CO2H   o, quella un po' tradizionale,   R-COOH 
Il secondo modo vuole mettere in risalto come nel gruppo carbossilico i due 
ossigeni non siano poi così uguali. Uno è legato al carbonio con un doppio 
legame, l'altro fa da tramite tra il carbonio e l'idrogeno. 
Da un punto di vista spaziale la struttura della molecola (attorno al carbonio 
del gruppo carbossilico) è planare con angoli di 120°. Il carbonio del 
carbossile è ibridato secondo uno schema sp2: 
Ecco il più semplice acido carbossilico: 

 

acido metanoico 

  

(acido formico) 

 

 FONTE NATURALE:  
dal distillato delle formiche  

(previo consenso scritto delle interessate) 

Nella seguente tabella si riportano invece gli altri rappresentanti della serie omologa degli acidi 
carbossilici (fino a 5 carboni): 

NOMI FONTI 
NATURALI:

FORMULE 
A LINEE DI LEGAME 

acido etanoico 
(acido acetico) aceto 
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NOMI FONTI 
NATURALI:

FORMULE 
A LINEE DI LEGAME 

acido propanoico 
(acido propionico) 

 
latticini 

 

acido butanoico 
(acido butirrico) 

 
burro rancido

 

Acido pentanoico 
(acido valerianico) 

radice di 
valeriana 

 

Naturalmente ci sono acidi carbossilici con molecole più grandi e complicate di quelle che abbiamo 
appena visto. 
Innanzitutto la catena carboniosa può essere davvero molto lunga. Vi presento qui alcuni di essi 
che, poiché entrano nella formazione dei grassi (sia vegetali che animali), vengono indicati col 
termine generico di acidi grassi: 

Acido ottadecanoico (acido stearico) 

Un po’ ingombrante da scrivere, non vi pare? Beh, risolvo subito il problema:  
 
 

Acido ottadecanoico (acido stearico) 
Più compatto, come scrittura ma è sempre lui, l’acido 
stearico, senza alcun dubbio. Guardate adesso la formula 

C H O    Chi è costui? 

osto, come vedremo a breve, entra nella formazione dei 
rassi animali a catena carboniosa satura. 

 

seguente: 
18 36 2   

Ovviamente è sempre l’acido stearico, nella sua rappresentazione più contratta, nella sua formula 
bruta: in questa scrittura si perdono parecchie informazioni, come ad esempio la presenza del 
gruppo funzionale. Tuttavia questa scrittura giustifica il nome IUPAC del composto in quanto 
potete osservare che nella sua molecola sono presenti nel complesso 18 atomi di carbonio, da qui il 
nome di acido ottadecanoico. Il nome tradizionale, acido stearico, deriva invece dal termine greco 
stéar, cioè grasso, in quanto questo comp
g
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Vi presento ora un altro acido grasso un po’ più complesso: 

Acido cis-9-ottadecenoico (acido oleico) 

Scrittura troppo lunga? Eccovi serviti! 

Acido cis-9-ottadecenoico (acido oleico) 

Volete risparmiare tempo? Ecco fatto:  

C18H34O2 
Acido cis-9-ottadecenoico (acido oleico) 

Forse abbiamo esagerato nella sintesi: con la formula bruta è andata in malora: 
1. l’isomeria geometrica che manifesta l’acido oleico 
2. la presenza del gruppo carbossilico che caratterizza questa classe di composti 
3. la presenza del doppio legame, cioè l’insaturazione della catena; solo i più perspicaci tra voi 

avranno subodorato qualcosa dal diverso patrimonio di idrogeno che si può osservare dal 
confronto tra la formula bruta dell’acido stearico e quella dell’acido oleico:  

C18H36O2           C18H34O2 
Finezze da amanti della chimica organica! 
Morale della favola: diffidate sempre dalle formule brute! Per molti di voi sono letteralmente 
tossiche se non velenose! 
Per inciso: il nome di acido oleico di questo composto è dovuto al fatto che entra a far parte della 
molecola di un olio molto noto nel mondo mediterraneo: l’olio di oliva. 
Come ultimo esempio di acido grasso vi presento l’acido cis,cis-9,12-ottadecadienoico, noto con il 
nome tradizionale di acido linoleico, così chiamato perché entra nella formula dell’olio di lino: 

Ora basta, ma riflettete per qualche istante sui nomi IUPAC di questi tre acidi grassi e cercate di 
capire il perché di questi nomi!  
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Esistono infine anche acidi dotati di due funzioni carbossiliche: sono gli acidi bicarbossilici o, 
come suggerisce la IUPAC, gli acidi dioici. 
Ecco qui i due più semplici acidi bicarbossilici: 

 
 
 
 
 
 

acido etandioico (acido ossalico)                                 acido propandioico (acido malonico) 

Ora che avete visto un po' di formule di acidi carbossilici forse è anche il caso di fare mente locale 
sui loro nomi tradizionali, legati alla loro fonte naturale ma in particolare è importante che abbiate 
chiare alcune delle regole IUPAC utilizzate per assegnare il nome a questi composti. 
Innanzitutto dobbiamo dire che per gli acidi carbossilici occorre anteporre il termine "acido" al 
nome vero e proprio, caratterizzato dalla desinenza finale -OICO 
Per la determinazione del nome si deve innanzitutto individuare la catena principale, che deve 

contenere il gruppo carbossile 
ed essere la più lunga 
possibile; ad essa si assegna il 
nome il nome dell'alcano 
corrispondente, in base al 
numero di atomi di carbonio 
presenti 
si numera, se necessario, la 
catena partendo dal carbonio 
del carbossile per poter 
assegnare la posizione ad 
eventuali sostituenti i cui nomi 
vengono attribuiti secondo le 
regole che abbiamo già 
studiato 
A questo punto dal termine 
finale -ano si elide la -o finale 
e si aggiunge la desinenza 
finale -oico, avendo cura di 
anteporre al nome, così 
determinato (comprensivo di 
eventuali sostituenti laterali)  il 
termine acido. 
 

Adesso che abbiamo fatto conoscenza con questa classe di composti organici andiamo ad esaminare 
le loro proprietà, cominciando da quelle fisiche. 

Qui trovate tutto quello che non avete mai osato chiedere su uno dei difetti più imbarazzanti del 
vostro compagno di banco! 

Gli acidi alifatici a basso peso molecolare posseggono un odore molto caratteristico: l’acido 
formico, l’acido acetico e l’acido propanoico hanno un odore pungente, mentre l’odore degli acidi 
da C4 a C10 (cioè dal butanoico al decanoico) è particolarmente sgradevole. 
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A conferma di ciò date un'occhiata ai nomi tradizionali di questi acidi carbossilici: 
  

NOME IUPAC FORMULA E NOME TRADIZIONALE 

acido butanoico 
CH3-(CH2)

2
-COOH 

acido butirrico 

acido esanoico 
CH3-(CH2)

4
-COOH 

acido capronico 

acido ottanoico 
CH3-(CH2)

6
-COOH 

acido caprilico 

acido decanoico 
CH3-(CH2)

8
-COOH 

acido caprinico 

  

 

 
 
 
 

 

 
 
 
Ora voi capite che se mi imbelletto con una lozione a base di acido capronico non faccio poi una 
gran bella figura! 
A dir la verità noi disponiamo di un sistema "fai da te" perché il corpo umano produce 
spontaneamente un cocktail di queste sostanze, secrete dalle ghiandole sudorifere: alcuni di noi 
hanno una produzione così abnorme da diventare ben presto insopportabili all'olfatto del vicino di 
banco.  
Chi se la deve passare peggio di noi sono comunque i cani: pensate che sono in grado di rilevare 
acido butanoico a concentrazioni di 10-17 moli/litro di aria, cioè a una concentrazione circa un 
milione di volte più bassa di quella percepibile dall'uomo.  
Per inciso,  la capacità che hanno i cani di seguire la traccia lasciata da una persona, anche in mezzo 
ad una folla, deriva appunto dalla loro capacità di distinguere la particolare miscela di composti, 
essenzialmente acidi alifatici, secreta dalla ghiandole sudorifere. Questa composizione è differente 
da persona e persona e pare che i cani si trovino in imbarazzo solo quando devono discriminare tra 
il lezzo di due gemelli, perché qui, tra l’uno e l’altro, ci solo piccole differenze. 
Comunque per alleviare la vostra avversità per questo genere di composti organici devo dire, a 

difesa degli acidi carbossilici, che molti 
formaggi traggono il loro caratteristico odore 
dalla presenza di queste sostanze. In più, se 
aver scoperto che il gorgonzola non sarebbe 
il gorgonzola senza il loro apporto odorifero, 
devo dire, per i nasi delicati, che gli acidi 
carbossiici a più alto peso molecolare hanno 
scarsa volatilità e quindi sono praticamente 
inodori (non so se i cani siano contenti di 
questo). 
La diminuzione di volatilità con l'aumento 
delle dimensioni molecolari si può 
evidenziare anche da questo grafico. 
Punti di ebollizione di acidi carbossilici, alcoli e 
cloruri alchilici al variare del numero di atomi di 
carbonio. 
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Questo grafico mette in evidenza come la temperatura di ebollizione cresca col numero di atomi di 
carbonio: inoltre, a parità di atomi di carbonio, gli acidi carbossilici hanno temperature di 
ebollizione sempre superiori rispetto ai corrispondenti alcoli o cloruri alchilici. 
Ciò è dovuto al fatto che il gruppo carbossilico è fortemente polarizzato (sia nella parte del 

carbonile che nella parte ossidrilica) e forma legami a ponte d'idrogeno 
più forti di quelli degli alcoli, con la possibilità di ricevere legami a 
ponte d'idrogeno utilizzando anche l'ossigeno carbonilico. 
Non a caso gli acidi carbossilici allo stato puro o anche in soluzioni 
abbondantemente diluite (in solventi aprotici) sono associati sotto forma 
di dimeri, con legami a ponte d'idrogeno O-H ···O la cui forza varia da 6 
a 8 Kcal/mole: 

Il legame a ponte d'idrogeno è anche il responsabile della solubilità elevata degli acidi alifatici più 
semplici, vale a dire l'acido formico, l'acido acetico, l'acido propanoico e l'acido butanoico, che 
risultano solubili in acqua in ogni proporzione; ricordo che a temperatura ambiente l'1-butanolo è 
solubile in H2O solo in ragione di 7,9 g ogni 100 g di acqua, questo a dimostrazione del maggior 
effetto solubilizzante del gruppo carbossilico rispetto a quello ossidrilico. 
All'aumentare del numero di atomi di carbonio tuttavia la solubilità decresce notevolmente: 
questo è comprensibile se si riflette sulla natura idrofoba della catena carboniosa che risulta alla 
fine squilibrata rispetto all'estremità carbossilica, di natura idrofila: 

Dopo un gran parlare di puzze, temperature di ebollizione e solubilità mi è venuta voglia di parlare 
di proprietà chimiche degli acidi carbossilici. E a voi? 
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Dovendo parlare di proprietà chimiche cominciamo a discutere di ... 
acidità degli acidi carbossilici 

Credo di non dire una fesseria affermando che la proprietà chimica più nota degli acidi carbossilici 
è la loro acidità.  
Devo subito precisare che come acidi non sono poi il massimo tra quelli che un chimico ha a 
disposizione: gli acidi carbossilici sono generalmente acidi molto deboli, incomparabilmente più 
deboli dei tradizionali acidi inorganici, quali l'acido solforico H2SO4, l'acido cloridrico HCl, ecc. 
Non è un caso che noi condiamo l'insalata con l'aceto, che altro non è che una soluzione al 5% circa 
di acido acetico ma a nessuno viene in mente (per fortuna) di fare la stessa operazione con una 
soluzione di acido solforico, di pari concentrazione. Ma cosa significa affermare che una sostanza è 
un acido? E da cosa si distingue un acido debole da uno forte? E che cos'è la forza di un acido? Una 
domanda alla volta, per favore. 

Natura degli acidi 
Definire cosa sia un acido è una questione un po’ controversa dato che questa definizione è 
cambiata nel corso della storia della chimica: cercheremo allora di esporre la questione nel modo 
più semplice (e sintetico) possibile, facendo riferimento alla teoria di Brønsted-Lowry e 
tralasciando le altre. 
Proviamo a scrivere le formule di qualche acido inorganico: 

H2CO3 Acido carbonico 

H3PO4 Acido fosforico 

HNO3 acido nitrico 

HCl Acido cloridrico 

H2S Acido solfidrico 

Avrete notato, spero, che le formule di questi acidi sono diverse, alcuni di essi sono composti 
ternari, sono cioè costituiti da tre elementi, altri sono binari, formati da due elementi ma tutti 
contengono, come elemento comune, l’idrogeno. 
Tenete ben a mente questo “piccolo” particolare. 
Già immagino che qualcuno di voi stia già pensando a generalizzare la questione: tutti i composti 
che contengono idrogeno sono degli acidi! Questa affermazione è profondamente sbagliata! 
Osservate questo elenco: 

 CH4 metano 

H2 idrogeno molecolare 

NH3 ammoniaca 

In tutti e tre i casi è presente idrogeno ma a nessuno è mai venuto in mente di classificare queste tre 
sostanze come degli acidi. 
Affinché una sostanza sia classificabile come acido occorre che essa abbia una qualche tendenza a 
cedere idrogenioni (ioni H+), che altro non sono che protoni. Tuttavia gli ioni H+, un po’ come gli 
elettroni, possono essere solo scambiati tra specie chimiche: in altre parole un acido si comporta 
come tale solo in presenza di un’altra specie chimica in grado di acquistare gli ioni H+, cioè di una 
base. In termini generici possiamo scrivere: 
 
 

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



Pillole di chimica organica 13 

 Da ciò si ricava che la specie HA, quando abbandona lo ione H+ si trasforma nella specie A-, che è 
detta la sua base coniugata A-, insieme costituiscono la coppia acido/base HA/A-. 
 Ma perché la specie A- è detta base coniugata? Perché la reazione che stiamo considerando è una 
reazione di equilibrio, reversibile, in grado di procedere anche da destra verso sinistra e quando ciò 
avviene la specie A- acquista un idrogenione e quindi agisce da base. 
Di conseguenza ad ogni acido corrisponde la propria base coniugata e viceversa: ad esempio alla 
base B corrisponde il suo acido coniugato BH+. Da questi ragionamenti si ricava inoltre che in un 
equilibrio acido-base la forza di un acido è in relazione con la forza della base coniugata e cioè 
quanto più forte è l'acido tanto più debole è la sua base coniugata e viceversa. 
Facciamo un esempio concreto, prendendo in considerazione l’acido cloridrico, in soluzione 
acquosa. Si tratta di un acido con una grande tendenza a cedere  un idrogenione,  quello che si dice 
un acido forte: 

 

L’equilibrio sarà quindi tutto spostato verso destra e conseguentemente la base coniugata dell’acido 
cloridrico Cl- deve giocoforza essere estremamente debole.  
Le concentrazioni delle specie coinvolte in questo equilibrio devono 
rispettare la costante di equilibrio, che termini matematici viene 
compiutamente espressa dalla seguente espressione:  
 
Poiché la concentrazione dell’acqua è in pratica una costante (siamo in 
fase acquosa) essa può essere separata dalle altre variabili e l’espressione precedente diventerà: 
In pratica il valore di Ka può essere usato come indicatore della forza degli acidi: tanto più l’acido 

è forte, tanto più l’equilibrio sarà spostato verso destra, tanto più grande sarà il valore di Ka. 
Insoddisfatti della spiegazione? Volete saperne di più sul Ka? Io ve lo sconsiglio: molte volte nella 
vita quotidiana ci accontentiamo di sapere se una certa cosa funziona ma evitiamo accuratamente di 
porci il problema di come funzioni. Lo so, non sarà una mentalità scientifica ma a volte questo 
semplifica la nostra esistenza, già complicata di suo. Se proprio avete certe morbosità da “piccolo 
chimico” ritornate in quarta e ne vedrete delle belle. Per il momento accontentatevi di questo 
esempio “ruspante”: di meglio non mi è venuto. 

Il Ka, per dirla con un linguaggio da 
automobilista, è come la lancetta 
che nel cruscotto indica il livello del 
carburante nel serbatoio: penso che 
a nessuno di voi interessi sapere 
come materialmente funzioni 
l’indicatore, vi preme solo essere 

certi che effettivamente funzioni e che vi dica se c’è tanta o poca benzina. 
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Bando alle ciance: tuffiamoci nell’acido acetico! 
Se l'equilibrio acido-base prevede lo scambio di un idrogenione, tra un donatore (l'acido) e un 
accettore (la base), quale è l'idrogeno che se ne va dalla molecola di un acido carbossilico?   
Non è difficile rispondere. Facciamo un esempio: 

Il solo idrogeno (dei quattro presenti nell'acido acetico) in grado di allontanarsi con una certa 
facilità è quello legato all'ossigeno in quanto il legame O-H è già polarizzato: l'allontanamento 
dell'idrogenione consente all'ossigeno di recuperare il doppietto con la formazione su esso di una 
carica negativa. 
La forza dell'acido acetico può allora essere espressa, come si è visto nel capitolo precedente, 
mediante il valore della costante di equilibrio della reazione soprascritta: ovviamente tanto più 
grande sarà questa Ka tanto più elevata sarà la sua forza, poiché un valore elevato di Ka starà ad 
indicare che l'equilibrio in questione è maggiormente spostato a destra, verso la formazione dei 
prodotti. 
Per l'equilibrio esaminato si avrà: 

sservate come anche in questo caso non compaia l’acqua. Sarete d'accordo con me quando dico 

nsiderazione l'etanolo: 

 
a Ka dell'etanolo, espressa dalla relazione: 

co 

me incremento, sopratutto se riflettete su un fatto incredibile: a rompersi, in entrambe 

e si spezzi con diversa facilità?  

 
O
(visto il valore di Ka) che l'acido acetico è un acido debole: resta però il fatto che è enormemente 
più acido di un alcol.  
Prendiamo infatti in co

L
vale ~10-16, il che significa che l'acido aceti
è quasi duecento miliardi di volte più acido 
dell'etanolo! 
Non è male co
le molecole, è sempre un legame O-H. 
Ma come è possibile che lo stesso legam
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Forse in tutto questo centra anche il contesto molecolare, cioè quello che fa da "contorno" al legame 
che si rompe. State a vedere. 
Per comprendere la maggiore acidità dell'acido acetico a confronto con l'etanolo dobbiamo riflettere 
sulle rispettive basi coniugate, CH3-COO¯ e CH3-CH2-O¯, che sono poi l'anione acetato e l'anione 
etossido. 
Entrambi gli anioni possono recuperare lo ione H+ facendo retrocedere l'equilibrio ma  la 
retrocessione è più facile nell'etossido che nell'acetato. Questo perché l'anione acetato, grazie al 
fenomeno della risonanza, è in grado di delocalizzare la carica negativa sui suoi due ossigeni, cosa 
che l'anione etossido non può fare.  

 

Tutto questo rende meno facile il riattacco dell'idrogenione, il che, detto in altro modo, è come 
affermare che il distacco di H+ è più facile nell'acido che nell'alcol. 
A proposito di nomenclatura: l'anione corrispondente di un acido carbossilico ha la desinenza finale 
che cambia da -oico a -oato, per cui l'anione dell'acido etanoico (acido acetico) si chiamerà anione 
etanoato (anione acetato). 

Le proprietà (quasi) miracolose dei sali sodici degli acidi carbossilici a lunga catena 
Bene, adesso che abbiamo le idee chiare sul perché dell'acidità più o meno elevata di un acido 
carbossilico vediamo di capire cosa fa un acido carbossilico (R-COOH) quando viene messo a 
confronto con una base, come l'idrossido di sodio (NaOH): avete qualche idea? 
Beh, quando una sostanza a carattere acido reagisce con l'idrossido di sodio quello che avviene è 
una banale reazione di salificazione o, se preferite, di neutralizzazione: 

Concorderete sul fatto che reazione di salificazione prescinde dalle dimensioni della molecola 
dell'acido e la reazione è sempre la stessa, sia che l'acido sia a catena lunga che a catena corta.  
Quando la reazione di salificazione porta alla formazione di un sale sodico (o potassico) di un acido 
a lunga catena carboniosa (un acido grasso) questo sale è un sale "speciale": è un sapone. 
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Sì, avete letto bene, c'è scritto proprio sapone! Quella saponetta che ogni giorno usate per lavare le 
mani è fatta proprio con sali sodici (o potassici) di acidi grassi da C16 a C18, come l'acido palmitico 
e l'acido stearico.  
È noto che l'uso del sapone è legato alle sue capacità detergenti, alla capacità che ha di allontanare il 
sudiciume: vediamo come funziona. 
Devo però fare una premessa: il sudiciume di cui parlo è quello fatto da sostanze grasse, idrofobe, 
che l'acqua, da sola, non sarebbe in grado di eliminare. 
Se in acqua è presente del sapone le cose però cambiano. 
Dovete tener presente che quando il sapone viene posto in acqua subisce per prima cosa un processo 
di dissociazione ionica, come avviene ad esempio per il sale da cucina: 

Possiamo dire che in questo modo l'anione 
carbossilato viene messo in libertà dallo ione Na+. 
Le cose adesso però prendono una strada diversa 
rispetto alla soluzione salina tradizionale: l'anione 
carbossilato ha un problema! 
Infatti egli è costituito da due parti, a carattere ed 
esigenze contrapposte. L'estremità -COO¯ è a 
carattere idrofilo e quindi "ama" rimanere 
circondata da molecole d'acqua, la coda carboniosa 

è invece idrofoba e vorrebbe poter rimanere fuori dal contatto dell'acqua. é un po' come volere la 
botte piena e la moglie ubriaca! 
Gli anioni carbossilato ci pensano un po' e poi trovano 
la soluzione, anzi, le soluzioni! 
Perché da questa situazione, apparentemente 
irrisolvibile, è possibile uscire in vari modi. 
In piccole concentrazioni, gli anioni carbossilato a 
lunga catena preferiscono concentrarsi alla superficie 
dell'acqua con le estremità negative immerse nell'acqua, 
mentre la parte idrocarburica forma uno strato 
superficiale.  
Ciò porta a un forte abbassamento della tensione 
superficiale dell'acqua anche per piccole concentrazioni 
di sapone. Infatti, quando la concentrazione del sapone aumenta, la superficie libera diventa satura, 
il sistema allora può tentare di aumentare la propria superficie, per far spazio ad altri anioni 
carbossilato: la soluzione saponosa schiumeggia. L'agitazione meccanica può facilitare questo 
processo.   

Contemporaneamente, ad una certa 
concentrazione, si cominceranno a formare 
delle MICELLE COLLOIDALI: tale punto 
viene indicato come concentrazione critica 
micellare. La loro formazione è dovuta, ancora 
una volta, alla scarsa affinità delle lunghe 
catene idrocarburiche per l'ambiente acquoso. 
Nelle micelle i gruppi alchilici si dispongono, 
pertanto, all'interno delle micelle,l'uno vicino 
all'altro, mentre i gruppi -COO¯ si trovano 
all'esterno, a contatto con l'acqua in modo tale 
da poter essere facilmente solvatati. 
Queste micelle non sono tutte uguali: ce ne 
sono di grandi, di medie e di più piccole ed 
inoltre c'è sempre un certo numero di molecole 
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isolate, che passano da una micella all'altra. 
Quando la soluzione saponosa viene a 
contatto con un grumo di grasso alle code 
idrofobe degli anioni carbossilato in libertà 
non pare vero avere a disposizione un posto 
dove potersi andare a rannicchiare, fuori dal 
contatto dall'acqua. Perché queste code 
carboniose sono sì idrofobe ma sono 
contemporaneamente anche LIPOFILE, 
cioè amano i grassi. Si verifica allora questa 
situazione:  
Notate come all'esterno del grumo di grasso 
restino le cariche negative idrofile -COO¯ 

che continuano ad essere legate all'acqua mediante legami ioni-dipolo: anzi l'acqua fa di tutto per 
riprendersi le estremità negative e tira, 
tira, tira.... gli anioni carbossilati 
vengono riportati in fase acquosa 
portandosi dietro il grumo di grasso, un 
po' come succede quando tirando un 
ciuffo d'erba si stacca anche la zolla di 
terra in cui affondano le radici: 
Il grumo di grasso si è staccato dalla 
superficie su cui aderiva ed ora 
"sminuzzato" si trova disperso in fase 
acquosa, ricoperto da una "guaina" 
negativa che gli impedisce di aggregarsi 
con gli altri grumi che eventualmente 
dovesse incontrare: è fatta, si butta 
l'acqua e la superficie è finalmente pulita 
e tersa! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


