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ProprietàProprietà delledelle MolecoleMolecole ChiraliChirali::

AttvitàAttvità OtticaOttica

UnaUna sostanzasostanza è è attivaattiva otticamenteotticamente se se ruotaruota

la la luceluce polarizzatapolarizzata

AffinchèAffinchè unauna sostanzasostanza esibiscaesibisca attivitàattività otticaottica,,

essaessa devedeve essereessere chiralechirale e un e un enantiomeroenantiomero devedeve

essereessere in in eccessoeccesso rispettorispetto all’altroall’altro..

GliGli enantiomerienantiomeri sisi differenzianodifferenziano per per ilil sensosenso didi

rotazionerotazione del piano del piano delladella luceluce polarizzatapolarizzata

AttivitàAttività OtticaOttica



LuceLuce

ha ha proprietàproprietà ondulatorieondulatorie
c’èc’è incrementoincremento e e decrementodecremento periodicoperiodico nellanella
suasua intensitàintensità

LuceLuce

l’attivitàl’attività otticaottica è è misuratamisurata allaalla lunghezzalunghezza d’ondad’onda didi
589 nm589 nm
questaquesta è la è la lunghezzalunghezza delladella luceluce giallagialla didi unauna
lampadalampada al al sodiosodio ed è ed è chiamatachiamata linealinea D del D del sodiosodio. . 



Luce Luce PolarizzataPolarizzata

La La luceluce ordinariaordinaria
(non (non polarizzatapolarizzata) ) 
consisteconsiste didi moltimolti
raggiraggi cheche oscillanooscillano in in 
pianipiani diversidiversi

La La luceluce polarizzatapolarizzata
nelnel piano piano consisteconsiste didi
un solo un solo raggioraggio cheche
oscillaoscilla in un piano in un piano 
unicounico

PolarizzazionePolarizzazione delladella LuceLuce



prisma di Nicol

PolarizzazionePolarizzazione delladella LuceLuce

PolarizzazionePolarizzazione delladella LuceLuce

prisma di Nicol



RotazioneRotazione delladella luceluce polarizzatapolarizzata

RotazioneRotazione delladella luceluce polarizzatapolarizzata



RotazioneRotazione delladella luceluce polarizzatapolarizzata

αα

RotazioneRotazione delladella luceluce polarizzatapolarizzata



la la rotazionerotazione osservataosservata ((αα) ) dipendedipende daldal numeronumero
didi molecolemolecole cheche ilil raggioraggio incontraincontra ed è ed è proporzionaleproporzionale::

al al camminocammino otticoottico ((ll), ), ee
allaalla concentrazioneconcentrazione ((cc))

RotazioneRotazione specificaspecifica

100 100 αα

clcl

concentrazioneconcentrazione = g/100 = g/100 mLmL
lunghezzalunghezza in in decimetridecimetri[[αα]  =]  =

pertantopertanto ((αα) ) sisi puòpuò esprimereesprimere come:come:

RotazioneRotazione specificaspecifica

la la rotazionerotazione osservataosservata ((αα) ) dipendedipende daldal numeronumero
didi molecolemolecole cheche ilil raggioraggio incontraincontra ed è ed è proporzionaleproporzionale::

al al camminocammino otticoottico ((ll), ), ee
allaalla concentrazioneconcentrazione ((cc))



unauna miscelamiscela cheche contienecontiene ugualeuguale quantitàquantità
didi due due enantiomerienantiomeri sisi chiamachiama miscelamiscela racemicaracemica

unauna miscelamiscela racemicaracemica è  è  otticamenteotticamente inattivainattiva
((αα = 0)= 0)

un un campionecampione otticamenteotticamente inattivoinattivo
puòpuò contenerecontenere siasia unauna sostanzasostanza achiraleachirale
cheche unauna miscelamiscela racemicaracemica

MiscelaMiscela racemicaracemica

UnaUna sostanzasostanza otticamenteotticamente purapura constaconsta
esclusivamenteesclusivamente didi un solo un solo enantiomeroenantiomero

eccessoeccesso enantiomericoenantiomerico = = 
% un % un enantiomeroenantiomero –– % % dell’altrodell’altro enantiomeroenantiomero

% % purezzapurezza otticaottica = = eccessoeccesso enantiomericoenantiomerico

PuritàPurità OtticaOttica



7.5
Configurazione

assoluta e relativa

la la configurazioneconfigurazione relativarelativa riguardariguarda la la disposizionedisposizione

spazialespaziale deglidegli atomiatomi didi un un compostocomposto rispettorispetto ad un ad un altroaltro

La La configurazioneconfigurazione assolutaassoluta è la  è la  precisaprecisa

disposizionedisposizione nellanella spaziospazio..

ConfigurazioneConfigurazione



la la configurazioneconfigurazione relativarelativa riguardariguarda la la disposizionedisposizione

spazialespaziale deglidegli atomiatomi didi un un compostocomposto rispettorispetto ad un ad un altroaltro

finofino agliagli annianni ‘50 ‘50 tuttetutte le le configurazioniconfigurazioni eranoerano relativerelative

La La configurazioneconfigurazione assolutaassoluta è la  è la  precisaprecisa

disposizionedisposizione nellanella spaziospazio..

AttualmenteAttualmente è è possibilepossibile determinaredeterminare

quasi quasi tuttetutte le le configurazioniconfigurazioni assoluteassolute

ConfigurazioneConfigurazione

Non Non sisi formanoformano o o sisi romponorompono legamilegami al al centrocentro stereogenicostereogenico

in in questoquesto esperimentoesperimento.  .  PerciòPerciò, , quandoquando ilil (+)(+)--33--butenbuten--22--oloolo

e e ilil (+)(+)--22--butanolo butanolo hannohanno lo lo stessostesso segnosegno delladella rotazionerotazione, , 

la la disposizionedisposizione deglidegli atomiatomi nellonello spaziospazio è è analogaanaloga. . 

EntrambiEntrambi hannohanno la la stessastessa configurazioneconfigurazione relativarelativa

CHCH33CHCHCHCH22CHCH33

OHOH

PdPd

[[αα] + 33.2°] + 33.2° [[αα] + 13.5°] + 13.5°

ConfigurazioneConfigurazione relativarelativa

CHCH33CHCHCHCH

OHOH

CHCH22



HHHOHO

HH OHOH HH22, Pd, Pd

HHHOHOHH22, Pd, Pd

HH OHOH

Due Due possibilitàpossibilità

Ma in Ma in assenzaassenza didi informazioniinformazioni addizionaliaddizionali, non , non 
possiamopossiamo dire dire qualequale strutturastruttura corrispondecorrisponde al al 

(+)(+)--33--butenbuten--22--olo, e olo, e qualequale al (al (––))--33--butenbuten--22--olo.olo.

HHHOHO

HH OHOH HH22, Pd, Pd

HHHOHOHH22, Pd, Pd

HH OHOH

AnalogamenteAnalogamente, non , non sisi puòpuò dire dire qualequale strutturastruttura
corrispondecorrisponde al (+)al (+)--22--butanolo, e butanolo, e qualequale al  (al  (––))--22--
butanolo.butanolo.

Due Due possibilitàpossibilità



HHHOHO

HH OHOH HH22, Pd, Pd

HHHOHOHH22, Pd, Pd

HH OHOH

ConfigurazioniConfigurazioni assoluteassolute

[[αα] +33.2°] +33.2°[[αα] +13.5°] +13.5°

[[αα] ] ––13.5°13.5° [[αα] ] ––33.2°33.2°

Non Non tuttitutti composticomposti cheche hannohanno la la stessastessa configurazioneconfigurazione relativarelativa

presentanopresentano lo lo stessostesso segnosegno delladella rotazionerotazione.  In .  In questaquesta

reazionereazione non non sisi romponorompono nènè sisi formanoformano legamilegami al al centrocentro

stereogenicostereogenico, , quindiquindi la la posizioneposizione relativarelativa deglidegli atomiatomi rimanerimane

la la stessastessa. . TuttaviaTuttavia cambia cambia ilil segnosegno delladella rotazionerotazione..

CHCH33CHCH22CHCHCHCH22BrBr

CHCH33

HBrHBr

[[αα] ] --5.8°5.8° [[αα] + 4.0°] + 4.0°

ConfigurazioniConfigurazioni RelativeRelative

CHCH33CHCH22CHCHCHCH22OHOH

CHCH33



ConfigurazioniConfigurazioni RelativeRelative
CHOCHO

CHCH22OHOH

HH OHOH

CHOCHO

CHCH22OHOH

HOHO HH

(+) (+) gliceraldeidegliceraldeide ((--) ) gliceraldeidegliceraldeide

CHOCHO

CHCH22OHOH

HH OHOH

(+) (+) gliceraldeidegliceraldeide

Br2/H2OBr2/H2O

COOHCOOH

CHCH22OHOH

HH OHOH
PBrPBr33

COOHCOOH

CHCH22BrBr

HH OHOH
ZnZn, , HH++

COOHCOOH

CHCH33

HH OHOH

(+) acido lattico(+) acido lattico


