
Ammine

107,8°107,8°

Doppietto di elettroni solitario

Le ammine sono derivati dell’ammoniaca 
per sostituzione dei suoi idrogeni con 
gruppi alchilici o arilici. Hanno struttura 
tetraedrica con al centro “N”. Verso il 
quarto vertice è orientato il doppietto di 
elettroni solitaro

pKb=4,74
Kb=1,8x10-5
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Differiscono dalle alifatiche dalla presenza di almeno un sostituente 
aromatico. Anche per loro vale la distinzione per sostituzione di n idrogeni.

Ammine aromatiche
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Chiralità ammine
Nelle ammine con tre gruppi diversi gli atomi di N dovrebbero essere centri 
chirali. Questo è vero solo in teoria perché in pratica si verifica il fenomeno 
della inversione piramidale, una continua e rapidissima conversione 
dell’anomero da R ad S, per cui i racemi non sono separabili, ovvero 
coesistono in equilibrio e non è possibile ottenere una soluzione contenente 
un solo enantiomero.

Il fenomeno di inversione piramidale è molto simile al movimento di un 
ombrello che si rovescia per un colpo di vento.
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Nomenclatura ammine
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Nomenclatura ammine
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Nomenclatura ammine
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Nomenclatura ammine
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Struttura ammine
•L’atomo di azoto è ibridato sp3  
•I tre gruppi ed il doppietto non condiviso danno luogo ad una 

geometria tetraedrica. 
•Se si considerano solo i tre gruppi la forma che l’ammina 

assume è trigonale piramidale. 
•Una parziale carica negativa è nella regione del doppietto non 

condiviso. 
•Non è possibile risolvere le ammine enantiomeriche che sono 

chirali all’azoto perchè si interconvertono rapidamente. 
•I Sali di ammonio quaternari possono essere risolti negli 

enantiomeri. 
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Proprietà fisiche ammine
• Come l’ammoniaca sono molecole polari e quindi interagiscono fra loro 

con attrazioni dipolo-dipolo 
• Le ammine primarie e secondarie formano legami a idrogeno tra loro.  
• Tutte e tre le classi di ammine possono stabilire legami a idrogeno con 

l’acqua. 
• Per le proprietà elencate risultano facilmente solubili in acqua, soprattutto 

quando la catena carbonica non supera i 5C. 
• Le ammine si sciolgono anche nei solventi meno polari dell’acqua (per es. 

alcol ed etere) o apolari come il benzene, ecc. 
• A peso molecolare paragonabile le terziarie hanno punti di ebollizione più 

bassi delle ammine primarie e secondarie.

10



Legami intermolecolari e solubilità
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Proprietà fisiche ammine
Composto P. f (°C) P. eb (°C) Solubilità (g/100g H2O) 

Ammoniaca -78 -33 Elevata
Metilammina -92 -7,5 Elevata 

Dimetilammina -96 7,5 Elevata 
Trimetilammina -117 3,0 91

Etilammina -80 17 Completa 
n-propilammina -83 49 Completa 
Isopropilammina -101 34 Completa 
n-butilammina -50 78 Elevata 

Anilina -6 184 3,7
o-toluidina -28 200 1,7
m-toluidina -30 203 Scarsa 
p-toluidina 44 200 0,7

ac. p-amminobenzoico 187 – 0,3
Difenilammina 53 302 Insolubile 
Trifenilammina 127 365 Insolubile 

Alifatiche

Aromatiche
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Proprietà chimiche ammine
Le ammine sono composti basici, e ciò è dovuto al doppietto elettronico libero 
sull’atomo di azoto, che le ammine tendono spontaneamente a condividere, 
permettendo in tal modo reazioni di salificazione e reazioni nucleofile. 
La basicità varia col variare dei sostituenti (X). In genere si può dire che la 
basicità:  
• Aumenta se i sostituenti cedono elettroni, ovvero hanno effetto induttivo +I: 

X ︎-> NH2 
• Diminuisce se i sostituenti attraggono elettroni, con effetto induttivo -I: 

X ︎<- NH2 
Nel caso delle arilammine la basicità diminuisce bruscamente, poiché il 
doppietto elettronico dell’azoto viene delocalizzato sull’anello benzenico “per 
risonanza” nel quale resta “intrappolato”. 

δ-δ+

δ+δ-
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Basicità ammine

DimetilamminaMetilammina Trimetilammina

pKb=3,34 pKb=3,27 pKb=4,19
Kb=6,46x10-5Kb=5,37x10-4Kb=4,57x10-4

Minore è la pKb più basica è la molecola
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Basicità ammine

Benzenammina Cicloesilammina

pKb=9,37 pKb=3,34

Kb=4,26x10-10

Minore è la pKb più basica è la molecola

Kb=4,57x10-4

La Cicloesilammina è un milione di volte più basica della Benzenammina
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Mappa potenziali elettrostatici

Benzenammina Cicloesilammina

Il doppietto elettronico dell’azoto viene delocalizzato sull’anello benzenico per 
risonanza.
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Delocalizzazione doppietto elettronico

Il doppietto elettronico dell’azoto del gruppo amminico è delocalizzato 
sull’anello, per questo le ammine aromatiche sono enormemente meno 
basiche delle ammine alifatiche.
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Nucleofilicità
La nucleofilicità delle ammine è influenzata dalla natura dei gruppi legati 
all’azoto. Considerando l’effetto induttivo elettron donatore (+I) dei gruppi 
alifatici, la nucleofilicità delle ammine dovrebbe aumentare all’aumentare del 
numero di sostituenti alchilici. L’andamento presenta eccezioni se l’ammina 
è stericamente impedita. Le ammine aromatiche invece sono meno 
nucleofile di quelle alifatiche per lo stesso motivo che ne spiega la minore 
basicità.
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Preparazione ammine
Le ammine si preparano per riduzione e per alchilazione di ammoniaca o 
ammine. 
Metodi di riduzione: 
Le ammine primarie, secondarie e terziarie alifatiche si ottengono 
industrialmente per amminazione riduttiva da aldeidi e chetoni trattati 
con ammoniaca e con ammine primarie e secondarie in presenza di 
idrogeno gassoso con nichel.
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Preparazione ammine - Riduzione
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Preparazione ammine - Riduzione
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Reazioni di salificazione

Come l’ammoniaca, le ammine, in presenza di acidi minerali es. HCl, H2SO4, si 
trasformano nei corrispondenti sali di alchilammonio. Si tratta di composti 
ionici, solubili in acqua e insolubili in solventi non polari che, in ambiente 
basico, rigenerano le ammine di provenienza:
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Reazioni di salificazione

 X ︎ = Cl, Br, I
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Reazioni di alchilazione - Sostituzione nucleofila
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Reazioni di alchilazione - Sostituzione nucleofila

La nucleofilicità delle ammine di tutte le tre classi si manifesta, nelle reazioni 
di alchilazione, in cui il gruppo alchilico R di un alogenuro RX agisce da 
elettrofilo e l’ammina da nucleofilo. Queste reazioni rientrano nei metodi di 
preparazione delle ammine e consentono di preparare di volta in volta le 
ammine della classe immediatamente superiore.
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Reazioni di alchilazione
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Ammina terziaria
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Esempi di reazioni delle ammine
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Esempi di reazioni delle ammine

Salificazione 
Sostituzione 
nucleofila

Alchilazione 
Addizione nucleofila
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Basicità
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Nucleofilicità

31



Metilarancio
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Sintesi metilarancio
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Sintesi completa metilarancio
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Sali quaternari di ammonio
Un sale di ammonio quaternario è un composto ionico di formula 
R4N+X−. Gli idrati di ammonio quaternario, R4N+OH−, formano 
alcheni ed ammine a seguito di eliminazione di Hofmann. 
Le proprietà battericide, utilizzate in medicina, vengono anche 
sfruttate per produrre detergenti con azione disinfettante. 
È molto attivo su batteri Gram+ e Gram- e alcuni funghi, ha azione 
penetrante, bagnante in tutte le superfici anche rugose. È stabile in 
ambiente alcalino. 

 X ︎ = Cl, Br, I

• Sono composti incolori e inodori con alcune proprietà 
detergenti che si prestano per la disinfezione di superfici 
ed ambienti.  

• La loro azione si esplica interferendo con le reazioni 
metaboliche delle proteine e con la permeabilità delle 
membrane cellulari. 
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Sali quaternari di ammonio
ll cloruro di benzalconio è una miscela di sali di ammonio quaternari, più 
esattamente è una miscela di cloruri di alchil-benzil-dimetilammonio, in cui il 
gruppo alchile varia dall'ottile (C8H17-) all'ottadecile (C18H37-). 
A temperatura ambiente è un solido giallo chiaro deliquescente (si dissolve 
nell'acqua che assorbe dall'aria), molto solubile in acqua, in acetone e in 
etanolo, dall'odore aromatico intenso. 
Trova impiego principalmente come battericida e spermicida in numerosi 
preparati destinati all'uso quotidiano: disinfettanti, colliri, collutori, creme 
spermicide.
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Ammine eterocicliche aromatiche
N e l m o n d o n a t u r a l e g l i 
eterocicli contenenti uno o 
più atomi sono diffusissimi, 
con anelli prevalentemente a 
cinque o sei termini. 
Li troviamo negli erbicidi, 
antibiotici, coenzimi, vitamine, 
alcaloidi. 
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Ammine eterocicliche

38

Pirrolidina

Confronto basicità tra ammine eterocicliche a cinque termini

Molecola pKb

Pirrolidina 2,88

Pirrolo 13,60

Imidazolo 6,92

Ammina eterociclica 
alifatica a cinque termini



Ammine eterocicliche ad anelli condensati
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Delocalizzazione elettronica nel Pirrolo
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Ammine nelle quali l’azoto è inserito in un anello alifatico o aromatico.  
Nel mondo naturale gli eterocicli contenenti uno o più atomi sono 
diffusissimi, con anelli prevalentemente a cinque o sei termini. Li possiamo 
negli erbicidi, antibiotici, coenzimi, vitamine, alcaloidi. 

Ammine eterocicliche
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Ammine eterocicliche
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Ammine eterocicliche - Piridina
• Ha struttura uguale a quella del benzene se non per un atomo di 

carbonio sostituito da uno di azoto. 
• È usata come agente aromatizzante. 
• L'anello della piridina è parte della niacina e piridossina (che sono due 

vitamine del gruppo B); la niacina, chiamata anche acido nicotinico, si 
trova nella maggior parte degli organismi; attraverso il metabolismo, la 
niacina si trasforma in nicotinamide adenina dinucleotide (NAD), un 
coenzima che è coinvolto nei processi di ossidoriduzione del 
metabolismo cellulare; una carenza di niacina porta ad una malattia 
chiamata “pellagra.
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Ammine eterocicliche - Piridina

44



Ammine eterocicliche - Purine
Adenina e Guanina 
Sono basi azotate chiamate “purine", sono formate dalla fusione di 
pirimidina e imidazolo. Formano i nucleotidi degli acidi nucleici DNA e RNA.

Adenina Guanina
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Ammine eterocicliche
Alcune ammine eterocicliche rivestono la funzione biologica di vitamine, 
mentre altre sono cancerogene. Le ammine eterocicliche cancerogene 
vengono create, per esempio, dalla cottura ad alta temperatura della carne e 
del pesce.

46



Ammine in natura

Nicotina

Atropina

47



Ammine in natura
Eroina

Codeina
Morfina
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Ammine in natura

Cocaina
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Ammine in natura

Chinina

Serotonina
Ac. Lisergico
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Ammine in natura

LSD
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Ammine in natura

Papaverina
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Ammine in natura

Teofillina

Caffeina

Teobromina
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