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Dal carbonio agli OGM PLUS 
Chimica organica, biochimica e biotecnologie 
	  

SOLUZIONI DEGLI ESERCIZI 
 

Capitolo 1 – Dal carbonio agli idrocarburi 
1. a) sp3   b) sp2   c) sp 
2. b, e 
3.  

Ibridazione Legami Geometria 
sp3 4 σ tetraedrica 
sp2 3 σ e 1 π trigonale planare 
sp 2 σ e 2 π lineare 

 
4.  

 
5.  

 
 

6.  
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7. sì, ciclico 
8. Decano; M=142,27 g/mol 

 
9. La rotazione sarà facilitata da temperature maggiori. 
10. C8H16 
11. Un cicloalcano ha angoli di legame di 109,5°, ma la struttura a tre atomi del 

ciclopropano impone angoli di 60° e questa situazione porta all’apertura del ciclo e 
alla formazione del propano. 

12. 7 
13.   

 
14.  Coassiale: il legame avviene lungo la congiungente i due nuclei;  

sezione circolare: l’orbitale di legame presenta una sezione a forma di cerchio; 
sp3; 
sì, perché i legami sono liberi di ruotare formando diverse configurazioni. 

15. a) le prime due b) tutte e tre  c) le prime due d) la prima e la terza 
16.  Isomeria di posizione 

 
17. sì; no 
18.  
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19.  

 
20. 4 
21.  L’unico stereo centro si trova nel secondo isomero ed è contraddistinto da un 

asterisco. 

 
 

22.  
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23. 2-metilpropile 
24. sì; no 
25. Nell’attribuzione del nome è stata sbagliata la numerazione: quella corretta è 3-etil-

4,5dimetil-4-n-propiletano 

 
26.  

 



Valitutti,	  Taddei,	  Kreuzer,	  Massey,	  Sadava,	  Hillis,	  Heller,	  Berenbaum	  	  
Dal	  carbonio	  agli	  OGM	  PLUS	  ©	  Zanichelli	  2014	  

27.  

 

 
28. a) 3-etil-2,3-dimetilpentano 

b) 2,2-dimetilbutano 
c) 2,3,4-trimetilpentano 
d) 2,2,3,3-tetrametilpentano 
 

29.  
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30.  

 
31. a) etilcicloesano 

b) metilciclopentano 
c) metilciclopropano 
d) metilciclobutano 

32.  
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33.  

 
a) numerazione errata: 1,3-dimetilcicloesano; 
b) manca “di”: 2,4-dimetilesano;  
c) non è la catena più lunga: 2-metilpentano;  
d) non serve l’1-: metilciclopentano;  
e) non è la catena più lunga: 3-metilesano 
 

34. a) numerazione errata: 2,2-dimetilbutano 
b) non è la catena più lunga: 4-metilottano 
c) non è la catena più lunga: 3,5-dimetileptano 

35. No: in particolare variano il punto di ebollizione e fusione, ovvero le proprietà fisiche 
caratteristiche dei composti. 

36. Le reazioni di sostituzione e combustione 
37.  

 
38. Perché le ramificazioni rendono la struttura simmetrica e compatta. 
39.  Le molecole dell’acqua sono vincolate le une alle altre da legami a idrogeno; tra 

quelle del metano, invece, agiscono deboli forze di London. 
40.  Le lunghe catene apolari sono idrofobiche. 
41. Da -4 a +4; da -4 a +2 
42. CH3Br; CH3Br2; CHBr3; CBr4 
43. 2,2-dimetilbutano; 3-metilpentano; n-esano; n-eptano 
44. Perché tra le lunghe catene idrocarburiche si instaura un numero maggiore si 

interazioni intermolecolari. 
45.  Perché per avviare la reazione è necessario spezzare il legame tra gli atomi di 

cloro in Cl2. 
46.  I composti lineari hanno punti di ebollizione maggiori dei loro isomeri ramificati. 
47. / 
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48.  

 
Da questo tipo di reazione si possono ottenere prodotti variamente alogenati, per 

esempio: 

; etano variamente sostituito, 
da un minimo di 1 atomo di cloro a 6 atomi di cloro. 
 

49. L’ossigeno si lega ai radicali presenti, impedendo la propagazione della reazione di 
clorurazione. 

50. sp 
51. Perché gli atomi legati agli atomi di carbonio impegnati nel doppio legame posso 

trovarsi in posizioni diverse rispetto al piano creato dal doppio legame: dallo stesso 
lato (la molecola sarà lo stereoisomero cis) o ai lati opposti del piano (la molecola 
sarà lo stereoisomero trans). 

52.  

 
53.  I nucleofili sono anioni o molecole neutre con doppietti elettronici disponibili. 
54. Un elettrofilo è una molecola o uno ione che può accettare un doppietto elettronico. 

Gli acidi forti come HCl sono esempi di elettrofili, così come lo ione H+. 
55. Un carbocatione è una molecola che contiene una carica positiva su un atomo di 

carbonio a cui manca il legame con un atomo per completare l’ottetto elettronico. 
56.  C4H8; non ci possono essere isomeri di posizione. 
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57.  a) 1,2-dimetilciclopentano; 
b) 3-metilesano; 
c) 3-metileptano 

58.  Perché il propene presenta due atomi uguali sul C-1. 
59. Perché il composto 1,2-dicloroetene può presentarsi nelle forme stereoisomeriche 

cis e trans. 
60.  Perché il legame π, dato dalla sovrapposizione laterale di due orbitali p, è più 

debole del legame σ, che si forma per sovrapposizione coassiale. 
61. Elettrofili: a, e, f; 

nucleofili: b, c, d. 
62.  

 
a) numerazione errata: 1-butino (o, semplicemente, butino);  
b) numerazione errata: 4-metil-2-pentene;  
c) catena principale senza l’insaturazione: 3-propil-1-esene; 
d) numerazione errata: 2-metil-1,3-butadiene; 
d) numerazione errata: 3-metilciclopentene 
 

63.  
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64. Isomeri cis-trans si possono trovare nei composti b) e d). 

 
 

65.  cis-polare; trans-apolare 

 
 

66.   
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67.  

 
68. a) 2-pentino 

b) 3-metil-1-butino 
c) 2-pentino 
d) 5-cloro-1-pentene 

69.  

 
 

70. a) addizione di H2O al 2-metilpropene; 
b) addizione di HBr al propene. 

71.  
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72.  

 
73. a) 3-bromo-2-metil-2-pentene; 

b) 3,3-dimetil-1-butene; 
c) 3,3-dimetil-1-butino; 
d) 2-metil-1,3-butadiene 

74. Perché gli elettroni si trovano delocalizzati in una nuvola elettronica localizzata 
sopra e sotto il piano formato dall’anello e tale situazione non consente di 
individuare la loro esatta posizione sugli atomi di carbonio dell’anello benzenico. 

75.  

 
76.  Gli elettroni non sono legati in modo stretto agli atomi di carbonio, ma si trovano 

dispersi in una nuvola elettronica localizzata sopra e sotto il piano formato 
dall’anello. 
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77.  

 
 

78.  Si delocalizzano sull’anello, neutralizzando la carica positiva. 
79.  Secondo la regola di Hückel, il cicloottatetraene non è un composto aromatico. Alla 

stessa formula bruta corrisponde lo stirene, un composto aromatico. 

 
 

80.  

  
 

81. SO3H+; sì, è un acido di Lewis; quando SO3H+ cede un H+ a HSO4
- 
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Capitolo 2 – Dai gruppi funzionali ai polimeri 

1. Il radicale metile non è un gruppo funzionale perché, per definizione, il gruppo 
funzionale è un atomo o un gruppo di atomi che conferisce una particolare reattività 
al gruppo di cui fa parte. 

2. a) alcoli b) ammine  c) acidi carbossilici  d) aldeidi  
 e) alogenuri  f) eteri  g) esteri  h) chetoni 

3. Alcoli; aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammidi; sì, acidi carbossilici, esteri; 
ammidi e ammine; –X (alogeno). 

4.  

 
 

5. Perché possiede ancora un doppietto elettronico non condiviso. 
6.  

 
7. 2 legami C–H e C–X; il C fornisce i 2e– del legame che formava con l’idrogeno. 
8. Perché aumenta la loro elettronegatività e quindi diminuisce la tendenza a cedere 

gli elettroni liberi. 
9.  
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10.  

 
 

11.  Butene+H2O+ Br – 
12. Maggiori; no. 
13.  

 
14. a) primario, metanolo 

b) primario, etanolo 
c)secondario, 2-butanolo 
d) terziario, 2-metil-2-propanolo 
e) diolo (alcol bivalente) con una funzione alcolica primaria e una secondaria, 1,3-
butandiolo 

15.  
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16.  Perché il metanolo forma legami a idrogeno che rendono superiore il suo punto di 
ebollizione. 

17. a 
18. sp3 negli alcoli, sp2 nei fenoli. 
19.  

 
20. 2-metilfenolo, alcol benzilico; etilmetiletere 
21. Ha acidità minore perché possiede un solo gruppo NO2 in grado di stabilizzare la 

carica negativa di O–, per effetto induttivo. 

 
22. Il fenolo è più acido perché la carica negativa di O- è stabilizzata dall’anello 

aromatico. 
23.  

 
24.  a) 5-metil-3-esanolo 

b) 2-metilcicloesanolo 
c) etilisopropiletere 
d) ciclopentilmetiletere 
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25.  

 
 

26.  Meno acido; respingerli; sarà più acido. 
27.  

 
 

28. a) ciclopentene  b) 1-metilciclopentene 
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29.  L’alcol etilico; aldeide acetica e acido acetico. 
30. Primario 
31. 2-esanone, CH3COCH2CH2CH2CH3 
32. 1-butanolo 
33.  

 
34. C6H12O6 (n.o. 0); CH3CH2OH (n.o. –2); CO2 (n.o. +4); la reazione di disproporzione 

causa la riduzione e l’ossidazione degli atomi di carbonio. 
35. CH4; CH3OH; C2H4(OH)2 e benzene; grafite e CH2O e C6H12O6; HCOOH e CO; CO2 
36.  

 
37.  
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38.  

 
39. Perché la posizione 2 è l’unica possibile per il gruppo chetonico. 
40. Metilpropanale; 3-pentanone. 
41. Acido butanoico. 
42. Perché quell’idrogeno non è legato a un atomo con elevata elettronegatività. 
43. Sì, saranno solubili solo quelle con corte catene carboniose. 
44. n-pentano; butanale; 1-butanolo; sono via via più forti le interazioni intermolecolari. 
45. Carbonio; ossigeno. 
46. CH3CH2CHO + 2 CH3CH2OH 

(propanale + etanolo) 
47.  
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48.  

 
 

49.  a) 2-bromo-3-pentanone; 
b) cicloesanone; 
c) 2,3-dimetilbutanale; 
d) 3-metil-2-butanone 
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50.  

 
51.  

 
52. L’acido etanoico. 
53. a 
54. 3 
55. Quello dell’acido p-clorobenzoico, perché l’atomo di cloro è elettron-attrattore e 

stabilizza l’O– per effetto induttivo. 
56.  

 
57. a) acido 4,4-dimetilpentanoico;   b) acido 4,5-dimetilesanoico;   

 c) acido 3-clorobenzoico 
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58.  

  
59. Perché non libera ioni H+. 
60.  

 
61.  Sono acidi carbossilici a lunghissima catena non ramificata con numero pari di 

atomi di carbonio. 
62. Metanolo e acido propanoico. 
63. L’OH 

 
64. RCOO– + H2O ↔ RCOOH + OH– 
65.  

 
 

66.  

 
 

67. L’azoto è legato rispettivamente a una, due o tre catene carboniose. 
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68. La presenza del doppietto elettronico non condiviso dell’azoto. 
69. Perché l’ossigeno è più elettronegativo dell’azoto. 
70.  

 
71.  A parità di massa molecolare, ha punto di ebollizione maggiore l’alcol perché forma 

legami a idrogeno più forti rispetto a quelli dell’ammina e alle interazioni deboli del 
propano. 

72. Maggiore, perché i gruppi metilici stabilizzano la carica positiva sull’azoto dello ione 
dimetilammonio, per effetto elettron-repulsore. 

73. Acido metanoico. 
74. a) 2-propanammina (o isopropilammina);  

b) trimetilammina; 
c) 3,5-dibromoanilina; 
d) 1,5-pentandiammina 

75. L’effetto elettron-attrattore del Cl destabilizza ulteriormente la carica positiva 
sull’azoto. 

76. L’anilina ha minor basicità, perché il doppietto elettronico dell’azoto è meno 
disponibile perché condiviso con l’anello aromatico. 

 
77.  a) CH3NH2;   b) CH3CH2NH2;   c) (CH3)2NH 
78. I composti eterociclici sono molecole formate da uno o più anelli condensati in cui 

sono presenti atomi diversi dal carbonio. Ne sono esempi piridina, pirrolo, furano e 
tiofene. 

79. Perché contengono l’azoto, che mostra proprietà basiche grazie al doppietto 
elettronico non condiviso. 

80. La purina si compone di due anelli aromatici. Al sistema aromatico partecipa un 
solo atomo di azoto dell’anello pentatomico (imidazolico), con la propria coppia 
elettronica solitaria. 

81. Piridina. 
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82.  

 
 

83.  Sì, la piridina. 
84. Il termine polimero indica una molecola di massa molecolare elevata costituita da 

una unità strutturale che si ripete. 
85. In una reazione di polimerizzazione per addizione sì, grazie alla presenza 

dell’insaturazione, a patto di disporre di un iniziatore radicalico. 
86. HOOC – C6H4 – COOH; 

HOCH2 – C6H10 – CH2OH 
 
 
 
Capitolo 3 – Le basi della biochimica 

1. Sono la prima fonte di energia, ma ricoprono anche un ruolo strutturale 
nell’esoscheletro degli insetti e nella parete cellulare delle piante. 

2.  

 
3. L’atomo di carbonio stereogenico più lontano dal gruppo aldeidico o chetonico. 
4. a) α-D-glucosio; b) α-D-glucosio; c) β-D-glucosio; d) α-D-glucosio 
5. Non ci sono stereocentri. 

 
6. No, perché la configurazione assoluta è indipendente dal verso di rotazione della 

luce polarizzata. 
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7.  

 
 

8. 1,4-β-glicosidico 

9. Perché hanno immagini speculari, non sovrapponibili. 

10. Perché non sono immagini speculari; isomeria di gruppo funzionale. 

11. Sono particolari isomeri ottici delle sole strutture cicliche dei monosaccaridi in cui il 
C-1 si unisce al C-5 e l’OH può trovarsi al di sopra o al di sotto del piano della 
molecola. 

12. Si spezza il legame π fra ossigeno e carbonio e quest’ultimo, ibridizzato sp3, lega a 
sé 4 atomi/gruppi atomici diversi. 

13. Il colesterolo è un componente essenziale delle membrane cellulari animali; è la 
sostanza di base per la sintesi della vitamina D, degli ormoni steroidei (tra cui il 
testosterone e il cortisone) e della bile, che favorisce l’assorbimento dei grassi 
alimentari a livello intestinale. 

14. Maggiore è il numero di insaturazioni, meno lineare è la catena idrocarburica; quindi 
è più difficile impacchettarla nello stato solido, che si forma a temperature inferiori. 

15. Le due code formate da acidi grassi sono idrofobe, mentre la testa contenente il 
gruppo fosfato è idrofila. 

16.  

 
 



Valitutti,	  Taddei,	  Kreuzer,	  Massey,	  Sadava,	  Hillis,	  Heller,	  Berenbaum	  	  
Dal	  carbonio	  agli	  OGM	  PLUS	  ©	  Zanichelli	  2014	  

17.  

 

 
 

18.  

 
 

19. I quattro anelli ciclici. 
20. L’estremità N-terminale ha il gruppo NH2 e ha caratteristiche basiche; l’estremità C-

terminale ha il gruppo COOH e ha caratteristiche acide. 
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21. Il piano della luce polarizzata ruota verso destra. 

 
 

22. Phe 
23. Perché si tratta di un gruppo ammidico nel quale la basicità del gruppo —NH2 è 

bilanciata dall’acidità di —CO—. 
24. 6; Val-Ala-Lys; Val-Lys-Ala; Ala-Val-Lys; Ala-Lys-Val; Lys-Ala-Val; Lys-Val-Ala. 

25.  

 
 

26. La struttura primaria è la sequenza degli amminoacidi, la secondaria è la 
configurazione tridimensionale della catena. 

27. No 
28. Una piccola percentuale di amminoacidi possono essere di natura idrofoba, ma 

tendenzialmente saranno polari poiché il citosol è costituito in gran parte da acqua. 
29. Perché l’ambiente è acquoso e i radicali idrofobici riescono a posizionarsi nella 

parte interna della struttura globulare. 
30. I composti citati impediscono la formazione di ponti disolfuro, che avviene per 

ossidazione di unità di cisteina. Essi contribuiscono a stabilizzare la struttura 
terziaria delle proteine, a cui si deve il ruolo biologico; di conseguenza, ne viene 
compromessa la funzione. 

31. Le proteine fibrose hanno forma allungata e sono insolubili in acqua. Le proteine 
globulari, di forma sferoidale, presentano sulla superficie gruppi idrofilici con cui 
stabiliscono interazioni con l’acqua. Alle prime spetta una funzione tipicamente 
strutturale, le altre svolgono ruoli diversi. 

32. La solubilità diminuisce; l’acido glutammico era in superficie, mentre la valina 
dovrebbe essere all’interno, quindi cambia la struttura. 

33. Catalizzare le reazioni biologiche. 
34. Perché solo un determinato substrato interagisce con il sito attivo. 
35. La parte dell’enzima implicata nella funzione catalitica. 
36. No, anche la tripsina contiene un certo numero di unità di serina. Si può presumere 

che l’entità del danno sia diversa a seconda della posizione delle molecole di 
serina: se sono parte del sito attivo, la funzionalità dell’enzima viene certamente 
compromessa. 

37. Gli enzimi sono catalizzatori biologici, evolutisi all’interno dei sistemi viventi, per cui 
il loro pH ottimale è, in genere, prossimo alla neutralità. 

38. Gruppo fosfato - zucchero pentoso - base azotata. 
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39.  
caratteristica DNA RNA 
Zucchero Deossiribosio Ribosio 
Base azotata A-C-G-T A-C-G-U 
Struttura Doppia elica Filamento singolo 
Collocazione Nel nucleo e nel 

citosol (mitocondri e 
cloroplasti hanno un 
DNA specifico) 

Nel nucleo e nel 
citoplasma 

Tipi esistenti Uno Tre (mRNA, tRNA, 
rRNA) 

Funzione Custodisce 
l’informazione 
genetica di un 
organismo 

Funge da 
intermedio per la 
traduzione del DNA 
in proteine 

 
40. Adenina e timina si appaiano con due legami a idrogeno; citosina e guanina con 

tre. 
41. Trasmettere l’informazione genetica alle cellule figlie, generate per riproduzione 

cellulare. 
42. DNA: GATTACA;  

RNA: GAUUACA. 
43. UCG 
44. Il DNA conserva le caratteristiche ereditarie dell’organismo, mentre l’RNA traduce 

queste informazioni in proteine, in grado di svolgere le funzioni richieste. 
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