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Benzene e composti aromatici

Alcuni idrocarburi aromatici presenti nel catrame di carbone

Benzene e composti aromatici
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Tabella 15.1

Benzene e composti aromatici

Composti aromatici: nomenclatura
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Toluene

Composti aromatici: nomenclatura

Benzene

Benzene meno reattivo degli alcheni

Il prodotto di sostituzione mantiene la coniugazione ciclica

Aromaticità 



28/03/2013

5

Confronto dei calori di idrogenazione per il cicloesene, l’1,3-cicloesadiene e il benzene. Il 

benzene risulta di 150 kJ/mole (36 kcal/ mol) più stabile di quanto ci si potrebbe aspettare 

per il “cicloesatriene”.

Più stabile degli alcheni

Aromaticità 

Legame intermedio

Tutti i legami hanno la stessa lunghezza di 139 pm, intermedia tra un legame singolo di 

154 pm e uno doppio di 134 pm

Tutti gli angoli sono di 120°

La molecola è planare!

Tutti gli atomi di C sono ibridizzati sp2

Aromaticità 
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regola di Hückel: una molecola è aromatica se possiede un sistema planare coniugato con un numero 

totale di 4n+2 elettroni π, con n=1,2,3,…

Aromaticità 

Aromaticità 

Le molecole sono aromatiche se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

�La molecola è ciclica

�La molecola è interamente coniugata

�La molecola è planare (atomi di carbonio con ibridazione sp2)

� regola di Hückel: la molecola contiene (4n + 2) elettroni π
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Molecole aromatiche non neutre

Formazione del catione, radicale e anione ciclopentadienile per estrazione di un atomo di 

idrogeno dal ciclopentadiene. 

Aromaticità 

Anione Catione Ioni

Aromaticità 
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Rappresentazione degli orbitali dell’anione ciclopentadienile che dimostra la coniugazione 

ciclica dei sei elettroni p nei cinque orbitali p. La mappa di potenziale elettrostatico indica 

che lo ione risulta simmetrico, e che tutti i cinque atomi di carbonio sono elettronricchi 

(rosso).

Aromaticità 

Formazione del catione, radicale e anione cicloeptatrienile. 

Soltanto il catione a sei elettroni π risulta aromatico.

Aromaticità 
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La reazione del cicloeptatriene con bromo porta al cicloeptatrienilio bromuro, un composto 

ionico contenente il catione cicloeptatrienile. La mappa di potenziale elettrostatico indica che 

tutti i sette atomi di carbonio hanno la stessa quantità di carica e sono elettronpoveri (blu).

Aromaticità 

Aromaticità in composti eterociclici

La piridina, un eterociclo aromatico, ha una disposizione degli elettroni p molto simile a 

quella del benzene.

Aromaticità 
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Il pirrolo, un eterociclo aromatico a cinque termini, ha una disposizione degli elettroni p molto 

simile a quella dell’anione ciclopentadienile.

Aromaticità 

Sostituzione elettrofila aromatica 
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Sostituzione elettrofila aromatica 

Policiclici aromatici

Aromatici policiclici 
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Il disegno degli orbitali e la mappa di potenziale elettrostatico del naftalene mostrano che i 

dieci elettroni π sono completamente delocalizzati su entrambi gli anelli.

Aromatici policiclici 

Alcol salicilico

Rimane attivo più a lungo

Anti-infiammatori non steroidei ( ≠ cortisone e derivati)

Agiscono indistintamente sulle cicloossigenasi COX-1 e COX-2 producendo 

effetti collaterali

Anti-infiammatori 
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agiscono selettivamente sulle cicloossigenasi COX-2 eliminando effetti collaterali

usati nel trattamento di artriti e altre patologie

Anti-infiammatori 


