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I fenoli sono composti  aromatici al cui anello benzenico è legato il gruppo  OH, 
in sostituzione di un  H.

Il termine più semplice della classe è il fenolo C6H5  OH che viene preparato 
sempre partendo dal benzene. 
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Rivestono una discreta importanza i fenoli che presentano due gruppi  OH 
sull’anello benzenico, quali: il resorcinolo (o resorcina) e l’idrochinone:
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Nomenclatura dei fenoli
Per i fenoli si usano solitamente nomi comuni (resorcina, idrochinone ecc.). La 
nomenclatura tradizionale utilizza sempre come suffi sso il termine fenolo anche 
per gli altri termini di questa classe, che possono, quindi, considerarsi derivati dal 
fenolo stesso. 

Quando sull’anello benzenico, oltre all’ossidrile  OH, sono presenti altri so-
stituenti, essi si possono trovare in tre diverse posizioni: orto, meta, para. Nella 
nomenclatura comune si utilizzano questi prefi ssi per distinguere i tre isomeri, 
come nel caso del metil-fenolo o cresolo:
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Gli idrossifenoli presentano due gruppi  OH:
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Caratteristiche fisiche dei fenoli
I composti aromatici di questa classe sono solidi, di aspetto solitamente cristallino, 
dall’odore pungente, solubili nei solventi organici apolari. Il fenolo è totalmente 
solubile in acqua calda, ma poco in acqua fredda (6,7 g/L). Alcuni fenoli, che pre-
sentano sostituenti sull’anello benzenico in posizione orto- (es. l’o-nitrofenolo), 
formano invece legami a idrogeno intramolecolari (cioè all’interno delle singole 
molecole), che incidono sul loro punto di fusione e sulla loro solubilità in acqua: 
l’o-nitrofenolo è meno solubile in acqua del p-nitrofenolo, come si può evidenzia-
re dalla tabella delle proprietà fi siche dei fenoli.

Proprietà fisiche di alcuni fenoli

 Composto Formula Aspetto Punto Punto Solubilità in
    di fusione di ebollizione acqua a 20 °C
    (°C) (°C) (g/L)

 fenolo C6H5  OH solido 42,5 181 93

 o-cresolo CH3  C6H4  OH solido 31 191 25
 (o-metilfenolo)

 m-cresolo CH3  C6H4  OH liquido 11 201 26
 (m-metilfenolo)

 p-cresolo CH3  C6H4  OH solido 36 202 22
 (m-metilfenolo)

 o-nitrofenolo NO2  C6H4  OH solido 44,5 214 2

 m-nitrofenolo NO2  C6H4  OH solido incolore 96 − 14
   o giallognolo

 p-nitrofenolo NO2  C6H4  OH solido giallognolo 114 279 17
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Preparazioni dei fenoli
1) Dagli alogenuri aromatici
I fenoli si preparano dagli alogenuri aromatici per reazioni con basi forti, come 
NaOH, a elevate temperatura e pressione.

C6H5  X    +    NaOH      C6H5O− Na+      C6H5  OH

 alogenuro alchilico fenato di sodio fenolo

Si formano sali detti fenati, come il fenato di sodio dell’esempio, dai quali si otter-
ranno i corrispondenti fenoli.

Reazioni dei fenoli
1) Reazione con l’acqua
Il fenolo presenta delle debolissime proprietà acide, per esempio reagendo con 
l’acqua forma lo ione fenato e rilascia ioni H3O+, comportandosi da acido e per 
questo, talvolta, viene chiamato acido fenico.

C6H5  OH   +   H2O      C6H5O−   +   H3O+

 fenolo ione fenato

2) Preparazione di esteri
I fenoli, come gli alcoli, si esterifi cano facilmente, reagendo con i cloruri acilici, 
quale per esempio il cloruro di acetile CH3  CO  Cl:

Glossario
Acilici: per acile o gruppo acilico 
si intende un gruppo funzionale 
che si ottiene togliendo un grup-
po OH a un acido carbossilico. OH O  CO  CH3

fenolo acetato di fenile

(estere)

CH3  CO  Cl
 + HCl

 
Il fenolo

Il fenolo è una sostanza solida a tempe-
ratura ambiente, dal caratteristico odo-
re pungente, usata come antisettico, 
in molte preparazioni industriali (acido 
salicilico, farmaci, erbicidi, ormoni, colo-
ranti) e come intermedio nella prepara-
zione di alcuni materiali plastici (nylon e 
resine fenoliche). 

I fenoli presenti nei vegetali e nella 
frutta (acini e bucce dell’uva) e in molti 
derivati, come vino, olio d’oliva, caff è 
e tè, sono dei potenti agenti antiossi-
danti, nei confronti delle lipoproteine 
a bassa densità (LDL), ricche di cole-
sterolo, svolgendo un’importante azio-

ne protettiva sulle nostre arterie, nella 
prevenzione dell’aterosclerosi e delle 
malattie cardiovascolari. Il succo mi-
gliore è risultato essere quello dell’uva 
nera, che permette di mantenere bassi 
i livelli del colesterolo LDL e di ridurre 
drasticamente, nei topi da laboratorio, 
l’accumulo di grassi nella parete delle 
arterie, causa dei problemi cardiova-
scolari generati dall’aterosclerosi.

L’uva nera, una preziosa alleata contro il 
colesterolo LDL.


