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GLI ALCHENI
Mod. CB-OR-2/EV

DESCRIZIONE
Gli alcheni (oleofine) sono composti nei quali il carbonio è 

ibridato sp2. Ogni orbitale forma con quelli vicini angoli di 

120°. Tra due atomi di carbonio è presente un doppio legame 

formato da un legame di tipo s e da una nube elettronica ad 

esso perpendicolare che corrisponde al legame p; questo è, 

perciò, formato dall’orbitale p non ibridato che si sovrappone 

ad un altro orbitale p non ibridato dell’atomo di carbonio 

vicino. Hanno comportamento apolare. Gli alcheni da C2 a C4 

sono gassosi; liquidi da C5 a C16 e solidi quelli da C17 in poi. 

Le reazioni degli alcheni comportano, in genere, la rottura del 

legame, addizionando ioni o radicali. Sono possibili reazioni di 

ossidazione con ossidanti forti. In questi esperimenti vengono 

trattate le reazioni di ossidazione a glicoli e di addizione di 

alogeni.

La parte sperimentale è divisa in tre parti:

• Parte prima: ossidazione a glicol dell’1-ottene

• Parte seconda: addizione di bromo all’1-ottene

• Parte terza: prove comparative di miscibilità e solubilità: gli 

alcheni hanno comportamento apolare. È possibile verificare 

tale comportamento con prove di miscibilità da effettuarsi con 

altri idrocarburi o derivati (es. esano, benzene, tetracloruro 

di carbonio, cloroformio) e con solventi polari (es. acqua o 

etanolo). Prove di solubilità nell’alchene possono essere 

effettuate, ad esempio, con un alcano solido (paraffina) e con 

sostanze di tipo molecolare (es. iodio, saccarosio) o ionico 

(es. cloruro di sodio)

COMPONENTI
- 1-ottene 

- Esano 

- Tetracloruro di carbonio 

- Permanganato di potassio sol. 0.001 M 

- Idrossido di sodio sol. 1 M 

- Acqua di bromo satura 

- Paraffina 

- Cloruro di sodio 

- Etanolo 

- Iodio bisublimato 

- Vetreria
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