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Introduzione

La chimica organica studia i composti del Carbonio (composti organici). Attualmente sono note 
milioni di sostanze organiche e ne vengono scoperte, ma anche sintetizzate in laboratorio, sempre 
di nuove. 
La grande varietà di composti organici è dovuta ad una singolare combinazione di proprietà dell’a-
tomo di carbonio, quali la sua capacità di formare quattro legami covalenti a geometria spaziale 
tetraedrica, le sue piccole dimensioni, la possibilità di formare, con altri atomi di carbonio, catene, 
più o meno lunghe, lineari o ramificate, oppure chiuse ad anello ed infine, la prerogativa di for-
mare un elevato numero di isomeri (molecole costituite dallo stesso numero e tipo di atomi, ma 
disposti in modo differente). I legami che uniscono gli atomi di Carbonio possono essere semplici, 
doppi o tripli. 

Un atomo di Carbonio viene classificato in primario, secondario, terziario 
e quaternario, a seconda del numero degli altri atomi di C a cui si lega.
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Gli idrocarburi

La classe più semplice di composti organici è rappresentata dagli idrocarburi, composti 
binari costituiti da Carbonio e Idrogeno.
Gli idrocarburi sono molto numerosi e a partire da essi possono formarsi le diverse 
classi di composti organici per sostituzione di uno o più atomi di idrogeno con i cosid-
detti gruppi funzionali (specifici per ciascuna classe di composti) che rappresentano 
“il centro della reattività chimica della molecola”. Il gruppo funzionale è costituito da 
atomi o piccoli gruppi di atomi, dai quali dipendono le caratteristiche chimiche dei 
composti stessi (metodi di preparazione, tipi di reazioni che li contraddistinguono, ...).

Per raffigurare i composti organi-
ci si utilizza la formula razionale 
o ridotta, più esplicativa rispetto 
alla formula bruta e meno lunga, 
rispetto alla formula di struttura. 
La formula razionale si ottiene rag-
gruppando ciascun atomo di C con gli atomi di idrogeno (H) ad esso legati e unendo i raggruppa-
menti con trattini (1, 2 o 3) che indicano i legami tra gli atomi di Carbonio. 
Quando un raggruppamento si ripete più volte consecutivamente, questo può essere raccolto in 
parentesi evidenziando, con un indice, il numero di volte che si ripete.

CH3 CH (CH2)3 CH CH CH3

CH3

Approfondimenti di chimica

La chimica organica

Si definisce gruppo funziona-
le una parte della struttura di 
una molecola, caratterizzata 
da specifici elementi e da una 
“precisa” struttura che con-
ferisce al composto proprietà 
e reattività caratteristiche, 
diverse da quelle dell’idro-
carburo di origine e simili a 
quella di altri composti con-
tenenti lo stesso gruppo. 

Nota
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Oltre agli idrocarburi, le principali classi di composti organici comprendono gli alcoli e i fenoli, 
le aldeidi e i chetoni, gli acidi carbossilici e i loro derivati, le ammine, i composti polifunziali e i 
composti eterociclici.

A seconda della loro struttura, gli idrocarburi possono essere suddivisi in:
•	 alifatici e aciclici a catena aperta lineare, ramificata o chiusa. Possono essere ulteriormente 

suddivisi in varie sottoclassi; 
•	 aromatici a struttura ciclica, gruppo omogeneo di composti, completamente distinti dagli altri 

idrocarburi, caratterizzati da proprietà chimiche particolari. 

Gli idrocarburi sono distinti in saturi o insaturi a seconda che contengano tra gli atomi di carbonio 
della catena carboniosa, solo legami semplici (saturi), o anche doppi o tripli legami (insaturi).
I composti saturi sono molto stabili e poco 
reattivi (le catene dei loro atomi di carbo-
nio si spezzano solo ad alte temperature). 
Viceversa quelli insaturi sono molto reattivi, 
perché i doppi legami si spezzano con rela-
tiva facilità senza interrompere la catena 
carboniosa e sono disponibili a legare altri 
atomi. Infine gli idrocarburi aromatici pre-
sentano un’elevata stabilità chimica legata 
alla presenza di una struttura ciclica (anello 
benzenico), che risulta molto difficile da 
spezzare, mentre è più facile sostituire gli 
atomi di idrogeno all’anello con altri atomi o gruppi di atomi.
Una proprietà degli idrocarburi è l’insolubilità in solventi polari (come l’acqua) e la solubilità in 
solventi apolari (etere, tetracloruro di carbonio).
Gli idrocarburi presentano un punto di ebollizione che aumenta all’aumentare del numero di 
atomi di carbonio e del grado di ramificazione. Quelli contenenti fino a 3-4 atomi di carbonio sono 
gas, quelli fino a 15-16 atomi di carbonio sono liquidi, quelli con un numero maggiore di atomi di 
carbonio sono solidi. 

H

H

H

H H

HC

C

C

C

C

C

anello benzeico
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Gli idrocarburi alifatici

Gli idrocarburi alifatici si distinguono in: 

Gli alcani
In base alle norme IUPAC, i nomi degli alcani hanno desinenza -ano e un prefisso che deriva dalla 
numerazione greca o latina (pent-, es-, ept- ecc.). Fanno eccezione i primi quattro termini (metano, 
etano, propano e butano) che hanno conservato la denominazione tradizionale.

Gli alcani costituiscono una serie omologa, in cui ogni termine differisce dal precedente e dal suc-
cessivo per una quantità costante, costituita dal gruppo   

 CH2 

I primi quattro alcani sono dei gas:
metano CH4

etano CH3 – CH3

propano CH3 - CH2 - CH3

butano CH3 - CH2 - CH2 - CH3

Gli alcani sono chimicamente inerti verso la maggior parte dei reagenti e 
danno reazioni radicaliche con formazione di radicali liberi. 
Una reazione caratteristica degli alcani è l’ossidazione (combustione):

CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O
che procede con un meccanismo radicalico complesso. 

La combustione totale fino ad H2O e CO2 è una proprietà caratteristica dei composti organici. 
L’ossidazione per combustione determina la produzione di calore (es. la combustione dei principi 
nutritivi).

Il residuo di una molecola di un alcano privata di un atomo di idrogeno, è detta radicale alchilico 
(indicato con R) e prende il nome dell’alcano dal quale deriva sostituendo alla desinenza -ano la 
desinenza –ile. 

Per esempio:

ALCANO rAdICALe

metano  
etano   
propano 
butano 

CH4  
CH3 – CH3

CH3 - CH2 - CH3

CH3 - CH2 - CH2 - CH3

metile  
etile   
propile   
butile

– CH2 
– CH2 – CH3 
– CH2 – CH2 – CH3

– CH2 – CH – CH2 – CH3

Gli alcani presentano un basso punto di fusione e di ebollizione: i primi quattro sono gassosi; dal 
quinto al sedicesimo sono liquidi, i successivi solidi.

idrocarburi 
alifatici

saturi alcani 

alcheni 

alchini 

contengono solo 
legami semplici

contengono un 
doppio legame

contengono un 
triplo legame

C  C

C  C

-C  C-

insaturi

Modelli molecolari 
dei primi 4 alcani.
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Gli alcheni
Gli alcheni sono idrocarburi insaturi per la presenza di un solo doppio 
legame tra due atomi di carbonio. I nomi si ottengono sostituendo la 
desinenza –ano, del corrispondente alcano, con -ene. I primi termini 
di questa serie sono l’etene, il propene e il butene.
etene CH2 = CH2

Propene CH2 = CH2 - CH3

La presenza del doppio legame consente la formazione di isomeri, che si distinguono in base alla 
posizione del doppio legame. Ad esempio il butene presenta 3 isomeri.

La presenza del doppio legame conferisce agli alcheni una maggiore reattività rispetto agli alcani. 
Le reazioni tipiche degli alcheni sono quelle di addizione elettrofila al doppio legame (esempio 
idrogenazione). In certe condizioni (luce ultravioletta, presenza di perossidi), si possono avere rea-
zioni di addizione radicalica.

Un particolare tipo di reazione di addizione è quella di polimerizzazione. Un alchene, in opportune 
condizioni di temperatura e pressione e in presenza di un catalizzatore radicalico, polimerizza con 
formazione di un polimero.

Gli alchini
Sono idrocarburi insaturi che presentano nella loro molecola 
un triplo legame tra due atomi di carbonio.
I nomi degli alchini si formano, come per gli alcheni, cam-
biando la desinenza –ano degli alcani corrispondenti in –ino. Il 
primo termine della serie è l’etino denominato comunemente 
acetilene. 

Gli alchini come gli alcheni danno luogo a reazioni di addizio-
ne elettrofila al triplo legame.

Idrocarburi aromatici

Gli idrocarburi aromatici sono caratterizzati dalla presenza nella loro molecola di uno o più anelli 
benzenici, ai quali sono dovute le proprietà aromatiche (collegate alla delocalizzazione degli elet-
troni dei tre doppi legami sui sei atomi di carbonio dell’anello). A seconda del tipo di struttura, gli 
idrocarburi aromatici si possono dividere in:
•	 Benzene e derivati.
•	 Idrocarburi aromatici policiclici (IPA), costituiti da 2 o più anelli aromatici, come quello del 

benzene, uniti fra loro in un’unica struttura.
Il più semplice degli idrocarburi aromatici è il benzene (presente nel catrame di carbonfossile e nel 
petrolio), un composto insaturo con tre doppi legami (C6H6), la cui struttura è un ibrido di risonanza di 
due forme limite, in cui i 6 elettroni sono equamente distribuiti su tutti gli atomi di carbonio.

CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH CH CH3 CH3 C CH2

CH3

 1 butene 2 butene metil-propene 
   o isobutene

L’addizione elettrofila è una reazione di addizione in cui i reagenti sono in genere idrocarburi insaturi. 
L’idrogenazione è una reazione di addizione elettrofila, attraverso la quale i legami multipli carbonio-car-
bonio di alcheni, alchini e composti aromatici vengono ridotti a legami semplici per addizione di atomi di 
idrogeno alla molecola.

Nota

Modello  
molecolare 
dell’etene.

•	 Isomeri:  
composti 
con uguale 
formula bruta 
e differente 
formula di 
struttura, nei 
quali le proprietà 
fisiche e talvolta 
chimiche sono 
differenti e 
dipendono dal 
modo in cui gli 
atomi sono 
legati.

Si definisce ibrido di 
risonanza una strut-
tura nella quale vi 
sono degli elettro-
ni delocalizzati tra i 
vari atomi di carbo-
nio senza fissarsi in 
una specifica strut-
tura; nel benzene 
vi sono 6 elettroni 
di questo tipo che 
sono delocalizzati 
tra i sei atomi di car-
bonio che formano 
l’anello benzenico.

Nota

Modello  
molecolare 
acetilene.
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forme limite del benzene l’anello simboleggia la 
delocalizzazione degli elettroni

Il radicale aromatico che deriva dal benzene per distacco di un atomo di idrogeno è detto fenile (C6H5). 
L’idrogeno legato all’anello benzenico può essere sostituito da vari gruppi funzionali mediante 
reazioni di sostituzione elettrofila. 
Ne sono esempi i seguenti composti: 

CH3 no2 Cl

 toluene niterobenzene clorobenzene

idrocarburi policiclici aromatici
Gli idrocarburi policiclici aromatici costituiscono una vasta gamma di com-
posti organici con 2 o più anelli aromatici, che si formano generalmente nel-
la combustione incompleta di materia organica o nel corso di vari processi 
industriali. 
Sono idrocarburi policiclici aromatici a cinque anelli benzenici i benzopireni, 
contenuti nel catrame e in molti carboni fossili, con azione cancerogena. Si 
producono per combustione dei rifiuti indifferenziati, delle sigarette, delle 
benzine, della nafta, dei carboni, degli oli combustibili. Possono formarsi 
anche nella combustione del legname e durante la carbonizzazione dei cibi 
nelle cotture alla griglia.

Gli alcoli

La formula generale di un alcool è R-OH, dove R è una catena alifatica o aromatica e - OH è il grup-
po funzionale ossidrilico, che può essere legato a un carbonio primario (alcol primario), secondario 
(alcol secondario) o terziario (alcol terziario).

Caratteristico di questa classe di composti è il suffisso –olo, aggiunto al nome dell’idrocarburo 
da cui deriva (es. metanolo CH3 – OH, etanolo CH3 – CH2 – OH, ecc.), preceduto da un numero che 
indica la posizione del gruppo ossidrile, ad esempio:

CH3  CH2  CH2  CH2  oH

 1 butanolo 2 butanolo 2-metil-2-propanolo

CH3  CH2  CH  CH3

oH

CH3  C  CH3

CH3

oH

benzopirene

•	 Carbon fossile:  
sostanza solida di 
colore nero costituita 
in prevalenza da 
carbonio derivata 
dalla graduale 
decomposizione, 
in anaerobiosi, di 
sostanze organiche 
per lo più vegetali, 
attraverso un lento 
procedimento 
naturale durato 
anche intere ere 
geologiche.
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In relazione al numero di ossidrili legati alla stessa molecola si distinguono gli alcoli monovalenti 
(con un solo gruppo OH) e gli alcoli polivalenti (con 2 o più gruppi OH). Ad esempio:

etanolo o alcool etilico
(monovalente)

1,2 - etadiolo glico 
etilenico (bivalente)

1,2,3 - propantriolo o glicerina  
o glicerolo (trivalente)

CH3  CH2  oH CH2  CH2

oH oH

CH2  CH  CH2

oH oH oH

Proprietà degli alcoli
Tra le molecole degli alcoli si stabiliscono legami idrogeno 
intermolecolari, da ciò deriva il più elevato punto di ebollizione 
e la più alta densità rispetto ai corrispondenti idrocarburi: è 
necessaria, infatti, una maggiore energia per spezzare i legami 
idrogeno e separare le molecole.

Alla presenza dei ponti di idrogeno è dovuto anche l’elevata 
solubilità in acqua degli alcoli a basso peso molecolare (meti-
lico, etilico, ecc.). Aumentando la catena carboniosa diminuisce la solubilità in acqua e aumenta 
quella nei solventi apolari.

Dal punto di vista chimico gli alcoli sono elettroliti molto deboli, per cui sono praticamente indis-
sociati in soluzione acquosa. 

esterificazione e idrolisi degli alcoli
Gli alcoli reagiscono con gli acidi, sia organici (spesso l’acido è un acido carbossilico) che inorga-
nici (acido solforico, fosforico, ecc), per formare esteri ed acqua. La reazione di esterificazione è 
reversibile e il processo inverso è detto idrolisi. L’idrolisi, effettuata in ambiente basico, prende il 
nome di saponificazione.

oHR1

H

o

o

CR

o

H2o

o

CR+ +

R1

reazione di esterificazione

 acido alcool estere acqua

il metanolo e l’etanolo 
Il metanolo o alcol metilico è il più semplice degli alcoli. 
Molto volatile ed estremamente infiammabile, si pre-
senta come un liquido incolore dall’odore caratteristico.
È solubile in acqua e in molti solventi organici quali il 
cloroformio. 
Ha un odore gradevole, ma è molto tossico e, se ingerito, provoca lesioni al sistema nervoso cen-
trale e al nervo ottico.

Hδ+

R H H R
o o o

R

H3C  oH
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L’etanolo o alcol etilico, come il metanolo è un liquido incolore, vola-
tile e di odore gradevole. È solubile in acqua e usato come solvente di 
molti composti, è il prodotto della fermentazione alcolica.
Se assunto con le bevande alcoliche in notevole quantità, costitu-
isce la droga psicotropa più diffusa. L’alcol etilico viene impiegato 
come disinfettante per la sua azione denaturante sulle proteine 
batteriche. L’alcol utilizzato a tale scopo viene denaturato, ossia reso 
inadatto per uso alimentare mediante l’aggiunta di sostanze (dena-
turanti) che lo rendono di odore e gusto sgradevoli.

I fenoli

I fenoli sono composti che derivano dagli idrocarburi aro-
matici, essi contengono 1 o più gruppi ossidrilici (–OH) legati 
direttamente all’anello aromatico, in sostituzione di 1 o più 
atomi di idrogeno. Capostipite di questa classe, da cui prende 
anche il nome, è il fenolo, di formula C6H5OH, in cui un atomo 
di idrogeno del benzene è sostituito da un gruppo -OH.

I fenoli, sebbene contengano lo stes-
so gruppo funzionale degli alcoli, 
costituiscono una classe distinta di 
composti e presentano caratteristi-
che proprie. Come gli alcoli danno 
luogo a reazioni di esterificazione.

Le aldeidi e i chetoni

Le aldeidi e i chetoni sono composti carbonilici, caratte-
rizzati dalla presenza del gruppo funzionale carbonilico. 
Nelle aldeidi il carbonile è legato ad un radicale e ad un 
atomo di idrogeno; nei chetoni è legato a due radicali.
Le formule generali sono: 

Altri composti che contengono il gruppo carbonile sono ad esempio gli acidi carbossilici, gli esteri e 
le ammidi. In questi il carbonile è legato oltre che al radicale anche ad un altro gruppo funzionale.

R  C  oH

o

acido carbossilico

R  C  o  R1

o

estere

R  C  n

o R1

R2

ammide

H3C  H2C  oH

difenolo 
idrochinone

metilfenolo 1 - naftolo

oH

oH

oH

CH3

oH

o

R  C  H

o

R  C  R1

gruppo 
carbonile

aldeide chetone

oH oH

il fenolo
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Per la nomenclatura delle aldeidi si aggiunge il suffisso – ale al nome dell’idrocarburo da cui si 
considerano derivate, oppure, per i composti più semplici, si fa seguire alla parola aldeide il nome 
dell’acido carbossilico corrispondente. Le prime due aldeidi sono:
•	 il metanale o aldeide formica
•	 l’etanale o aldeide acetica

H  C  o

H

CH3  C  o

H
metanale o  

aldeide formica
etanale o  

aldeide acetica

Per i chetoni si aggiunge la desinenza - one al nome dell’idrocarburo più lungo da cui si consi-
derano derivati. Nella nomenclatura tradizionale si antepongono alla parola “chetone” i nomi dei 
radicali legati al carbonile. Il più semplice chetone è l’acetone, ottimo solvente per smalti e vernici.

propanone o 
dimetilchetone o acetone

2 - pentanone metilpropilchetone

CH3  C  CH3

o

CH3  CH2  CH2  C  CH3

o

Gli acidi carbossilici

Il gruppo funzionale che contraddistingue gli acidi carbossilici, detto 
carbossile, deriva dalla combinazione del gruppo carbonilico con quello 
ossidrilico. Il suffisso degli acidi carbossilici è – oico, aggiunto al nome 
dell’idrocarburo corrispondente premettendo la parola “acido” (acido 
etanoico, benzoico, ecc.). 

Le formule generali sono:

Gli acidi carbossilici sono denominati anche acidi 
grassi, perché entrano nella composizioni dei grassi.
L’acido carbossilico più comune è l’acido acetico 
o acido etanoico, che si ottiene naturalmente gra-
zie all’azione degli acetobatteri che trasformano 
l’alcool etilico, in presenza di ossigeno, in acido 
acetico.

 CH3 – CH2OH + O2   CH3COOH + H2O
 alcol etilico acido acetico

Gli acidi carbossilici reagendo con le basi formano i sali

 CH3COOH + KOH   CH3COOK + H2O
 Acido acetico idrossido acetato 
 di potassio di potassio 

Gli acidi carbossilici sono molecole polari che formano legami idrogeno, per questo presentano 
punti di ebollizione più elevati rispetto ai composti di equivalente peso molecolare e agli stessi 
alcoli e, i primi termini della serie, presentano una buona solubilità in acqua.

o

o  H

 C (  CooH )

R CooH

CooH

acido carbossilico 
alifasico

acido carbossilico 
aromatico
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Gli esteri

Gli esteri sono composti organici prodotti dalla reazione di esterificazione tra un alcool o un fenolo 
e un acido carbossilico (R – COOH).
Si ottengono per sostituzione del gruppo -OH dell’acido con un gruppo -OR1.
La loro formula generale è:

o

o  R1

C

R

dove R e R1 sono rispettivamente i radicali dell’acido carbossilico e dell’alcool o fenolo.

Dal punto di vista biologico, gli esteri possono essere suddivisi in tre classi a seconda della lun-
ghezza della catena di atomi di carbonio e del tipo di alcool o fenolo e di acido.
La classe di esteri più importante è rappresentata dai gliceridi, formati da un alcol trivalente, 
il glicerolo (detto anche  glicerina o 1,2,3-propantriolo o propantriolo), al quale possono legarsi 
uno, due o tre acidi grassi con catena lunga (da 12 a 20 atomi di carbonio nell’organismo umano), 
monoinsaturi o polinsaturi. Si possono quindi avere esteri monogliceridi, digliceridi o trigliceridi a 
seconda se vengono sostituiti uno, due o tutti e tre gruppi ossidrilici della glicerina. 
I trigliceridi sono gli esteri di acidi carbossilici, abbondantissimi in natura sotto forma di grassi 
solidi e oli, che costituiscono il gruppo più numeroso di lipidi semplici. La formula generale di un 
trigliceride è la seguente:

o

o

o

CH2  o  C  R

CH  o  C  R1

CH2  o  C  R2
trigliceride

in cui R , R1 ed R2 rappresentano le catene carboniose degli acidi carbossilici. I grassi naturali sono 
costituiti da miscele complesse di trigliceridi semplici ( in cui i tre acidi grassi sono uguali) e misti.

3H20

 glicerolo    +     3 acidi grassi           =          trigliceride    +    3 molecole d’acqua
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Le ammidi

Le ammidi sono composti organici contenenti azoto, caratterizzati da un 
gruppo carbonilico e un gruppo funzionale amminico ( - NH2), costituito da 
un atomo di azoto legato a due atomi di idrogeno 

Sono derivati funzionali degli acidi carbossilici in cui l’ - OH è sostituito con 
un - NH2 .

Nella nomenclatura IUPAC, il nome dell’ammide si ricava sostituendo il suffisso -ico o 
-oico dell’acido carbossilico corrispondente, con il suffisso -ammide.
 Le ammidi hanno punti di ebollizione elevati per la presenza di legami idrogeno, quelle 
a basso peso molecolare sono solubili in acqua. Un’ammide di grande importanza negli 
organismi viventi è l’urea. Alcuni organismi, compreso l’uomo, eliminano i loro cataboliti 

azotati sotto forma di urea. L’urea viene usata come 
fertilizzante, come integratore per l’alimentazione del 
bestiame e come materia prima per la produzione di 
materie plastiche.

Composti organici e reazioni chimiche

Le reazioni della chimica organica implicano la scissione e la formazione di legami covalenti.

La scissione dei legami covalenti può portare alla formazione di radicali liberi o di ioni (carbocationi 
o carboanioni), molecole altamente reattive, per cui alla scissione segue sempre la formazione di 
altre molecole.
Le reazioni possono essere di:
•	 sostituzione di un atomo o di un raggruppamento atomico di una molecola con un altro atomo 

o gruppo di atomi;
•	 addizione alla molecola di atomi o raggruppamenti atomici derivanti dalla scissione di un altro 

reagente;
•	 eliminazione, reazione inversa a quella di addizione

Nella formazione di radicali liberi, le reazioni che si verificano possono essere di sostituzione o di 
addizione. I radicali liberi che si formano, entrando in collisione con altre molecole, danno luogo 
ad altri radicali liberi autoalimentando così la reazione.

CH3-CH3  CH3•	+	CH3•

La formazione di due radicali metile a partire da una molecola di etano. 

H

H

n  (  nH2 )

gruppo amminico

o

n

C

R
R2

R1

Struttura generica 
di un’ammide. 
Se r’ e r” sono 
idrogeni l’ammide 
si dice primaria, 
se solo un gruppo 
r è un H, si dice 
secondaria, se 
entrambi non sono 
idrogeni, l’ammide 
si dice terziaria.

struttura molecolare dell’urea

H2n  Co  nH2

Effetti dei radicali liberi sulle cellule
I radicali liberi, pur assolvendo a molte funzioni fondamen-
tali dell’organismo, rappresentano un importante meccani-
smo di danno cellulare. Sono molecole che posseggono un 
elettrone spaiato sull’orbitale più esterno e questa configu-
razione elettronica le rende altamente instabili e particolar-
mente reattive. I radicali liberi reagiscono facilmente con una 
qualsiasi molecola con cui entrano in contatto (carboidrati, 
lipidi, proteine, acidi nucleici) danneggiandola e compromet-
tendone la funzione. Inoltre, reagendo con altre molecole, 
hanno la capacità di trasformare i loro bersagli in radicali li-
beri, scatenando reazioni a catena che possono danneggiare 
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Le reazioni che portano alla formazione di ioni, più frequenti di quelle radicaliche, possono avve-
nire per sostituzione, addizione o eliminazione.

Altre classi di reazioni della chimica organica sono le reazioni di ossido-riduzione e quelle di 
polimerizzazione.

Le reazioni di ossidoriduzione sono alla base di moltissimi processi biochimici essenziali alla vita, 
come ad esempio nella respirazione cellulare, dove avviene l’ossidazione degli zuccheri, attraverso 
una serie di complicati processi di trasferimenti degli elettroni (catena respiratoria).

I polimeri 

I polimeri sono composti naturali o di sintesi, costituiti 
da molecole di grandi dimensioni (macromolecole). I 
polimeri derivano dalla combinazione (polimerizzazione) 
di molecole di piccole dimensioni, a basso peso moleco-
lare, detti monomeri (unità strutturali dei polimeri), che 
si legano gli uni agli altri formando lunghe sequenze. Un 
polimero è detto omopolimero, se formato da un solo 
tipo di monomero, eteropolimero, se formato dall’unione 
di due o più monomeri diversi. Sono polimeri sostan-
ze naturali come i polisaccaridi, le proteine, la gomma 
naturale, gli acidi nucleici e i materiali sintetici, come le 
materie plastiche.

In base al numero di monomeri, i polimeri possono essere distinti in bas-
si polimeri (tra 10 e 100 unità strutturali), medi polimeri (tra 100 e 1000) e alti 
polimeri (maggiori di 1000). La reazione di polimerizzazione può avvenire 
per addizione o condensazione. Nel primo caso le molecole dei monome-
ri, che in genere presentano un doppio legame, si sommano le une alle 
altre dando il polimero come unico prodotto finale; nel secondo caso le 
molecole dei monomeri si legano le une alle altre con eliminazione di 
molecole di piccole dimensioni, generalmente l’acqua. 

le cellule. In condizioni normali, ciascuna cellula produce piccole quantità di radicali liberi, ben tollerate e inattivate 
da sistemi enzimatici e antiossidanti. Tuttavia, se la quantità di radicali liberi è eccessiva, i sistemi enzimatici e gli 
antiossidanti intracellulari non riescono a neutralizzali, ne consegue un danno cellulare, in alcuni casi reversibile in 
altri irreversibile, con morte cellulare (stress ossidativo). Lo stress ossidativo è considerato una delle cause o concause 
di patologie quali il cancro, l’invecchiamento cellulare e le malattie degenerative. 

All’interno dei 
mitocondri 
avviene la catena 
di trasporto 
degli elettroni, 
un processo di 
riduzione dell’O2, 
ad opera di 
trasportatori di 
elettroni (NAdH e 
FAdH).

Polimero di sintesi


