
PROGRAMMA DEL CORSO DI 
“ STEREOCHIMICA ORGANICA “ 

PROF. DOMENICO SCIOTTO 
 
INTRODUZIONE 
Struttura del Corso. Stereochimica Statica. Stereochimica Dinamica. Interazioni 
steriche. Metodi di rappresentazione planare della struttura tridimensionale delle 
molecole: rappresentazione prospettica, di Newmann, di Fisher. 
  
PRINCIPI DI BASE ED APPLICAZIONI DELLA  RISONANZA 
MAGNETICA NUCLEARE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL 
NUCLEO 1H. 
Lo spin nucleare. Numero quantico nucleare di spin. L’equazione fondamentale 
della R.M.N..Campo magnetico applicato e campo effettivamente sentito. Lo 
spettro NMR. Tecnica CW e tecnica FT. Strumentazione. Il campione. 
Metodologia di interpretazione degli spettri. Numero dei segnali: equivalenza 
chimica. Posizione dei segnali : il chemical shift. Fattori che influenzano il 
chemical shift. Lo scambio chimico. Effetto dell’interconversione 
conformazionale: il cicloesano a temperatura variabile. L’intensità del segnale. 
La molteplicità del segnale: accoppiamento spin-spin. La costante di 
accoppiamento. Sistemi di primo ordine. Equivalenza chimica e magnetica. 
Sistemi di ordine superiore. L’accoppiamento virtuale. 
 
STEREOCHIMICA STATICA 
 
1) ANALISI CONFORMAZIONALE. 
Composti aciclici. Considerazioni energetiche. Fattori che determinano le 
preferenze conformazionali. Molecole acicliche non sature. 1,3 Butadiene. Il 
Cicloesano. Equazione di Gutowsky-Holm. Equazione di Eyring. Cicloesani 
sostituiti Isomeri conformazionali. Metodi per determinare il rapporto 
conformazionale in cicloesani sostituiti. Dimetilcicloesani: analisi 
configurazionale e conformazionale. Cicloesanone. Metilencicloesano. 
Cicloesene. Sistemi eterociclici esatomici. Effetto anomerico. Anelli a tre, 
quattro e cinque termini. Anelli più grandi del cicloesano. Anelli cicloesanici 
condensati. Uso dell’equazione di Karplus nell’analisi conformazionale.  
 
2) STEREOISOMERIA. 
Classificazione degli isomeri. Chiralità e simmetria molecolare Elementi di 
simmetria. Gruppi di simmetria.. Molecole asimmetriche e dissimmetriche. 
Chiralità in presenza di centri asimmetrici. Chiralità in strutture molecolari 
dotate di mobilità conformazionale. Pseudoasimmetria. Molecole chirali per 
effetto di atomi di azoto asimmetrici. Aziridine, azetidine chirali. Molecole 
intrinsecamente chirali: alleni, spirani, catenani, difenili, eliceni, “ansa” derivati, 



paraciclofani, Atropisomeria. Metodi di risoluzione di enantiomeri. Purezza 
ottica ed eccesso enantiomerico. Prochiralità: nomenclatura e generalizzazioni. 
Centri prochirali in strutture cicliche, rigide e mobili. Diastereotopicità generata 
da immobilizzazione conformazionale. Riconoscimento molecolare.  
 
STEREOCHIMICA DINAMICA 
Alogenazioni radicaliche. Alogenazione di un alogenuro chirale. Controllo di 
uno stereocentro adiacente al sito di reazione. Sintesi stereoselettive. 
Diastereoselettività, enantioselettività. Sintesi asimmetriche. Sintesi 
stereospecifiche. Controllo cinetico e termodinamico. Sintesi stereoselettive di 
strutture chirali. 
 
TESTI CONSIGLIATI 
• Appunti delle lezioni.. 
• E. Eliel, S.H.Wilen: Stereochemistry of Organic Compounds, Wiley & Sons. 

New York. 


