
ALCANI E CICLO-ALCANI 
Sono idrocarburi (composti solo da C ed H). Hanno formula generale CnH2n+2 (ALCANI LINEARI) 
CnH2n (CICLO-ALCANI). 







Dagli alcani con 4 atomi di carbonio in poi, la catena potrà essere lineare o ramificarsi. Si 
possono perciò individuare molecole diverse (con proprietà fisiche e formule di struttura 
diverse) ma con composizione chimica (e formula bruta) identica: due composti che, pur 
avendo la stessa formula bruta, hanno diversa disposizione degli atomi rispetto alla catena 
principale sono detti isomeri di Struttura o posizione. 

ISOMERI di STRUTTURA 



NOMENCLATURA IUPAC 
Ogni idrocarburo avrà sempre un isomero di forma lineare, il cui nome si farà precedere dal 
prefisso n-(si legge normal-). Nel lucido precedente chi è n-butano e n-pentano? 



Alcani a catena ramificata (6 semplici regole) 

1) selezionare la catena di atomi di carbonio più lunga: 



2) identificare e nominare i gruppi alchilici attaccati a questa catena 
3) numerare gli atomi di carbonio, partendo da quello terminale più vicino al gruppo 
sostituente 

4-etilesano NO! 

4) designare la posizione di ogni gruppo alchilico sostituente con l’appropriato numero e 
nome 
5) nel nome finale elencare i gruppi sostituenti in ordine alfabetico, facendo precedere il 
loro nome, eventualmente, dai prefissi di-, tri-, tetra- ecc. usati per designare più di un 
gruppo dello stesso tipo 



6) nel caso in cui siano presenti due o più catene di lunghezza uguale, si sceglie  
quella che presenta il maggior numero di sostituenti 





Forze di London dipendono dalla vicinanza dei dipoli indotti ma anche dal peso molecolare. 
Perché? 



Le principali fonti degli alcani sono il petrolio e il gas naturale. 



Reazioni degli alcani 
Gli alcani sono idrocarburi privi di doppi e tripli legami tra atomi di carbonio, e si 
presentano poco reattivi, tanto da essersi guadagnato il nome di paraffine, cioè poco 
affini. Presentano, comunque, alcune importanti reazioni, quali: 



CICLO-ALCANI 





Ciclopropano e ciclobutano sono intrinsecamente reattivi!  



ALTA TENSIONE di ANELLO = SCARSA SOVRAPPOSIZIONE degli ORBITALI 



NOMENCLATURA IUPAC 





I loro punti di fusione ed ebollizione sono sensibilmente più alti di quelli degli alcani 
corrispondenti, come si può vedere nell’esempio in tabella. 

Cicloesano: Punto di ebollizione:80,7°C.   Punto di fusione: 6,47°C 

Esano: Punto di ebollizione:68,7°C.   Punto di fusione: -95,3°C 





LIBERA ROTAZIONE ATTORNO C-C e CONFORMAZIONI 

CONFORMAZIONI o ISOMERI CONFORMAZIONALI 
due molecole dello stesso composto con diversa 
disposizione degli atomi nello spazio derivanti da 
rotazione attorno ad un legame semplice. Possono 
differenziarsi per energia. 

Interconversione non ostacolata anche alle basse temperature. 





CONFORMAZIONI nei CICLO-ALCANI: esempio del CICLOESANO 



INTERCONVERSIONE SOSTITUENTI ASSIALI-EQUATORIALI 

INTERAZIONI 1,3-DIASSIALI: FONTI di INSTABILITA’ 





INTERAZIONI 1,3-DIASSIALI e 
GIUNZIONE in ANELLI 
CONDENSATI 


