
BENZENE (C6H6) 

Strutture limiti di risonanza (di Kekulé) per il benzene. Nella realtà tutti i legami C-C sono 
equivalenti e tale idrocarburo è un ibrido di risonanza delle strutture limite. L’energia 
posseduta da tale molecola è inferiore a quella di ciascuna forma limite. La differenza di 
energia tra le formule limite e l’energia della molecola “vera” viene definita energia di 
risonanza. 

Maniera più realistica per 
descrivere la molecola di 
benzene  



Entalpie medie di alcuni legami 

Nel benzene il valore di B è 
superiore alla energia media tra 
legame semplice e legame doppio. 
Entra in gioco l’energia di risonanza.  



LUNGHEZZA di LEGAME 

Distanza media di due nuclei tenuti insieme da legame covalente ( o anche somma dei raggi 
covalenti degli stessi atomi). 
Correlazione distanza di legame e forza di legame 

Legame  Entalpia di legame (KJ) Lunghezza di legame (pm) 

C-C 348 154 

C=C 612 134 

C    C 837 120 

Nel benzene la distanza carbonio-carbonio è 139 pm 









Tra tutti i composti ciclici, quelli aromatici hanno: 
1)  struttura planare e atomi di carbonio ibridati sp2 
2)  un numero di elettroni π delocalizzati su tutto il ciclo, pari a 4n + 2, dove n è un numero 
intero maggiore o uguale a 0 (regola di Hückel). 
 
Sono pertanto aromatici quei composti o quegli ioni ciclici che possiedono un orbitale π 
delocalizzato su tutto l'anello che contiene 2, 6, 10, 14... elettroni. 

COMPOSTO AROMATICO: DEFINIZIONE 

Azulene 



Anioni ciclopentadienilici 



NOMENCLATURA 



ORTO, META e PARA… 





PROPRIETA’ FISICHE 

! EFFETTO DI SIMMETRIA MOLECOLARE E DISTANZA DEI DIPOLI INDOTTI ! 



Le forze di London crescono al crescere del p.m. della molecola (più elettroni, più 
dipoli temporanei). 
Forze tanto più forti quanto più è polarizzabile la molecola 

α polarizzabilità 

Sono forze a raggio molto corto. 

molecola Tl 

H2 20 K 

Pentano 309 K 

neopentano 283 K 
C5H12 

cilindriche 

sferiche 



neopentano 

n-pentano 

I dipoli di molecole cilindriche possono 
avvicinarsi maggiormente che dipoli di 
molecole sferiche. Nel primo caso ho 
interazioni più forti (cosa succede all’energia 
del sistema??) 





REATTIVITA’: SOSTITUZIONE ELETTROFILA AROMATICA 





NITRAZIONE, SOLFONAZIONE, ALCHILAZIONE ed ACILAZIONE 





SOLFONAZIONE 



ALCHILAZIONE  



ACILAZIONE  



ALOGENAZIONE 

B r

B r

PRODOTTO DI ADDIZIONE ELETTROFILA 









ADDIZIONE ANCORA POSSIBILE MA… 





EFFETTO  ORTO- META- PARA-   ORIENTANTE e/o 
ATTIVANTE/DISATTIVANTE 

! Bilancio tra 
effetto 
induttivo e 
mesomerico! 













GRUPPI DISATTIVANTI- META ORIENTANTI 





ESERCIZI 






