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8. I composti del gruppo carbonilico 
e del gruppo carbossilico

Per quanto riguarda la nomenclatura dei chetoni con più di 4 atomi di carbonio, è 
necessario precisare la posizione del gruppo carbonilico nella catena; ad esempio, il 
composto che ha formula CH3 — CO — CH2 — CH2 — CH3 si chiama 2-pentanone, 
per distinguerlo dal suo isomero di posizione, il 3-pentanone, che corrisponde invece 
alla formula CH3 — CH2 — CO — CH2 — CH3.
 In laboratorio molti composti carbonilici vengono preparati per ossidazione degli 
alcoli. In particolare, le aldeidi si ottengono dall’ossidazione di alcoli primari:

R — CH2 — OH  1/2 O2   →   R — CHO  H2O
                         alcol primario                                  aldeide

Ossidando invece gli alcoli secondari si ricavano i chetoni:

R 9 CH 9 R� � 1/2 O2          R 9 CO 9 R� � H2O

OH

alcol secondario

chetone

Dato che il legame del gruppo carbonilico è polarizzato, le molecole di aldeidi e che-
toni contengono una parte polare e quindi i composti carbonilici più semplici (meta-
nale, etanale e propanone) sono completamente miscibili con l’acqua; man mano che 
aumenta la lunghezza della catena apolare la miscibilità diminuisce, cosicché già il 
butanale e il butanone sono scarsamente solubili in acqua.

Acidi carbossilici 

Se immaginiamo di legare un gruppo carbonilico con un gruppo ossidrile otteniamo 
un nuovo gruppo funzionale chiamato gruppo carbossilico.

!   Si chiamano acidi carbossilici i composti organici caratterizzati dalla presenza del 
gruppo funzionale carbossilico —COOH.

Il gruppo carbossilico mostra comportamento acido con l’acqua perché l’atomo di 
idrogeno può ionizzarsi con relativa facilità:

9C         H�    �   9C

gruppo
carbossilico

ione
carbossilato

OH

O

O�

O
H2O

Come sappiamo, il gruppo — OH è presente anche in alcoli e fenoli, ma è la sua vici-
nanza con il gruppo >C —— O che consente di spiegare il carattere acido degli acidi 
carbossilici. Si è potuto osservare che nello ione carbossilato i legami tra l’atomo di 
carbonio e i due atomi di ossigeno hanno la stessa lunghezza e questo fatto a livello 
particellare fa ritenere che la carica negativa dell’anione possa essere delocalizzata 
sui due atomi di ossigeno; in questo modo l’anione risulta più stabile rispetto allo 
ione fenato Ar— O.
 Il gruppo funzionale carbossilico e il gruppo funzionale carbonilico sono legati tra 
loro da una reazione di ossidoriduzione:

R 9 C 1/2 O2     i    R 9 C

H

O

OH

O

� 

a)  Come si chiama l’aldeide che 
si può ottenere per ossidazio-
ne dell’etanolo?

b)  Come si chiama l’alcol che 
occorre ossidare per ottenere 
l’acetone?
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In base alle regole IUPAC, il nome degli acidi carbossilici si forma aggiungendo la 
desinenza oico alla radice del nome dell’idrocarburo saturo che ha lo stesso numero 
di atomi di carbonio. Come al solito facciamo alcuni esempi per aiutare la compren-
sione delle regole più semplici. Sotto i nomi IUPAC dei composti abbiamo scritto i ri-
spettivi nomi tradizionali:

H 9 C CH3 9 C

OH

acido metanoico
(acido formico)

acido etanoico
(acido acetico)

acido butanoico
(acido butirrico)

O

OH

O

OH

O

CH3 9 CH2 9 CH2 9 C

Il gruppo funzionale può trovarsi legato anche a un anello aromatico. L’acido car-
bossilico aromatico più semplice è l’acido benzoico, C6H5COOH (figura 32).
 Molti nomi tradizionali degli acidi carbossilici derivano dai sistemi in cui sono 
presenti. L’acido etanoico, per esempio, è detto acido acetico perché è presente 
nell’aceto di vino e l’acido esanoico si chiama anche acido capronico perché si ritrova 
nel latte di capra inacidito (figura 33).

Il gruppo carbossilico, in modo analogo a quello alcolico, costituisce sicuramente 
una parte polare della molecola in cui si trova e pertanto può conferire ai composti la 
proprietà di essere solubili in acqua. Come abbiamo già detto a proposito degli alcoli 
e anche di aldeidi e chetoni, questa proprietà si manifesta quando la catena a cui è 
legato il gruppo carbossilico contiene un numero limitato di atomi di carbonio. 
 Gli acidi costituiti da una lunga catena alchilica hanno la caratteristica di essere 
untuosi al tatto e anche per questo sono chiamati acidi grassi. Tutti gli acidi grassi 
di origine biologica hanno un numero pari di atomi di carbonio ed è importante di-
stinguere gli acidi grassi saturi dagli acidi grassi insaturi.
 L’acido palmitico è un acido grasso saturo mentre nella catena alchilica dell’acido 
oleico è presente un doppio legame; per questo l’acido oleico è un acido grasso insaturo. 
Se i doppi legami sono due o più, l’acido grasso è detto polinsaturo (figura 34).

 Figura 32 I benzoati alcalini, cioè 
i sali di potassio e di sodio dell’acido 
benzoico, sono conservanti sintetici 
ammessi dalla legge. Trovano impiego 
negli alimenti a carattere acido tipo 
maionese, conserve ittiche, insalate 
russe, preparati freddi di carne, bibite 
analcoliche.

 Figura 33 Oltre all’acido 
acetico, anche molti altri acidi 
sono responsabili di sapori e 
odori caratteristici. I tre acidi 
capronico, caprilico e caprinico 
presentano, come dicono i 
nomi stessi, l’inconfondibile 
odore di certi formaggi pecorini; 
la presenza di acido butirrico è 
la causa principale dell’odore 
del burro rancido; l’acido pro-
pionico è responsabile dell’odo-
re e del sapore di alcuni for-
maggi svizzeri.

acido palmitico
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acido oleico
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 Figura 34 L’uso farmacologico di 
acidi grassi polinsaturi di origine na-
turale e proposti come preparati di 
olio di pesce è nato dalla constata-
zione che alcune gravi malattie car-
diovascolari sono molto rare nella po-
polazione Inuit (esquimesi). Nono-
stante che la loro dieta sia molto ric-
ca di grassi e di colesterolo, il basso 
tasso di soggetti colpiti da patologie 
delle arterie è stato attribuito al fatto 
che la loro alimentazione è costituita 
prevalentemente da pesce, un ali-
mento ricco, per l’appunto, di acidi 
grassi polinsaturi, tra cui i cosiddetti 
omega-3.


