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10.  I composti organici con l’azoto: 
 ammine, amminoacidi e proteine

Ammine 

Come sappiamo, l’atomo di azoto (numero atomico 7, V gruppo) ha cinque elettroni 
di valenza e quindi si lega con altri atomi di non-metalli formando tre legami cova-
lenti e conservando una coppia di elettroni libera.
 Così accade nell’ammoniaca, NH3, e così pure in altri composti, come per esempio 
nelle ammine; nelle molecole di queste sostanze l’atomo di azoto è sempre legato ad 
almeno un atomo di carbonio ed esaurisce la sua capacità di legame legandosi con 
altri atomi di carbonio e/o di idrogeno.

!   In generale, si chiamano ammine i composti che presentano un atomo di azoto legato a 
uno, a due o a tre atomi di carbonio appartenenti a gruppi alchilici o arilici.

Si possono quindi avere tre tipi fondamentali di ammine a seconda di quanti sono 
gli atomi di carbonio legati all’atomo di azoto:

Il nome delle ammine si ottiene aggiungendo la desinenza ammina al nome dei grup-
pi alchilici o degli anelli aromatici legati all’atomo di azoto (figura 46).

Le ammine sono composti meno polari degli alcoli, dato che l’azoto è meno elettrone-
gativo dell’ossigeno. La coppia di elettroni che l’atomo di azoto non impegna in lega-
mi conferisce a molte ammine la proprietà di comportarsi da basi; la forza basica di 
un’ammina dipende dai gruppi legati all’azoto; la trimetilammina, per esempio, è più 
basica della metilammina che a sua volta è più basica dell’ammoniaca.
 
Amminoacidi e proteine

Il nome di amminoacidi spetta a quei composti polifunzionali che contengono sia la 
funzione amminica sia la funzione carbossilica.
 Nel linguaggio comune il termine si riferisce più specificamente a una famiglia di 
20 composti di grandissima importanza biologica che possono essere rappresentati 
da una unica formula generale (figura 47).
 La formula specifica di ogni amminoacido dipende ovviamente dal gruppo R. Se, 
per esempio, R è un atomo di idrogeno, l’amminoacido (l’unico che non è otticamente 
attivo) si chiama glicina; se invece R è un radicale metilico si ha l’alanina. L’alanina e 
tutti gli altri amminoacidi biologici, pur avendo un atomo di carbonio asimmetrico, si 
presentano in natura solamente in una delle due forme enantiomere. Le molecole di due 
di essi, la cisteina e la metionina, presentano anche l’atomo di zolfo nella loro struttura. 
Infine, otto di essi, fenilalanina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina, tripto-
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 Figura 46 La fenilammina, chia-
mata più spesso anilina, è un’ammina 
aromatica primaria. È un composto 
sicuramente tossico e cancerogeno 
che è prodotto a livello industriale per-
ché è un intermedio fondamentale 
nella preparazione dei coloranti sinte-
tici.

 Figura 47 Gli amminoacidi biologi-
ci sono 20 e sono tutti di tipo ; ciò 
significa che i due gruppi funzionali 
sono legati allo stesso atomo di car-
bonio.
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fano e valina, sono detti amminoacidi essenziali perché l’organismo umano non riesce 
a sintetizzarli e pertanto devono essere introdotti nel nostro organismo attraverso le 
proteine che costituiscono gli ingredienti fondamentali della nostra alimentazione.
 Negli alimenti proteici di origine animale sono presenti proteine che contengono 
tutti gli amminoacidi essenziali; questo non accade per le proteine contenute negli 
alimenti di origine vegetale. Le proteine sono state (e sono!) molecole decisive per 
l’evoluzione della vita nel nostro pianeta; la loro infinita e straordinaria varietà è il 
risultato della diversa sequenza con cui si combinano gli amminoacidi.
 L’unione di due molecole di amminoacidi avviene attraverso una reazione di con-
densazione tra il gruppo amminico di un amminoacido e il gruppo carbossilico di un 
altro amminoacido:

La molecola che si forma si chiama dipeptide e si chiama legame peptidico quello che 
unisce l’atomo di carbonio di un amminoacido con l’atomo di azoto dell’altro amminoa-
cido.
 Il dipeptide è ancora una molecola dotata di due gruppi funzionali terminali e 
quindi può dare a sua volta reazione di condensazione. Attraverso 
questo meccanismo la catena di amminoacidi si accresce via via fino 
a formare un polipeptide, cioè una catena in cui le unità costituenti 
possono variare da alcune decine fino ad alcune migliaia (figura 48).
 Quando gli alimenti proteici giungono nello stomaco avviene la de-
molizione della struttura proteica: attraverso l’idrolisi dei legami pepti-
dici vengono messi in libertà gli amminoacidi che costituiscono la pro-
teina in modo che nelle cellule, attraverso l’intervento del DNA, essi 
possano essere utilizzati per preparare le nuove proteine, quelle neces-
sarie ai fabbisogni dell’organismo. Per questo si dice che le proteine 
degli alimenti contribuiscono alla funzione plastica, cioè alla costruzio-
ne e al rinnovo dei tessuti dell’organismo vivente.
 Nelle confezioni degli alimenti viene indicata la percentuale di pro-
teine e questo ci può aiutare a costruire in modo razionale la nostra 
alimentazione quotidiana (figura 49). Le proteine infatti sono indi-
spensabili e preziose, ma è bene non assumerne in quantità esagerata, superiore al 
reale fabbisogno. In tal caso l’organismo è costretto a demolirle e a trasformarle in 
modo da ricavarne energia chimica, così come succede per carboidrati e lipidi, ma 
questo obbliga i reni a un’attività eccessiva.

 Figura 48 Ogni tipo di proteina è 
definito da una sequenza caratteristi-
ca di amminoacidi che ne costituisce 
la struttura primaria. I diversi gruppi 
 R che differenziano e caratterizza-
no gli amminoacidi sono decisivi per 
stabilire legami chimici tra parti diver-
se della stessa catena proteica e 
quindi contribuiscono a determinare 
la struttura secondaria della proteina.

 Figura 49 Alimenti ricchi di pro-
teine.
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