
7.67.6
Le Regole di Cahn Ingold Prelog:Le Regole di Cahn Ingold Prelog:

Il Sistema di Notazione Il Sistema di Notazione RR--SS

1.  1.  regoleregole per per la la prioritàpriorità deidei sostituentisostituenti al al centrocentro
stereogenicostereogenico in in ordineordine didi precedenzaprecedenza
decrescentedecrescente

2.  2.  unauna convenzioneconvenzione per per orientareorientare le le molecolemolecole
in in modomodo cheche la la prioritàpriorità deidei sostituentisostituenti
possapossa essereessere paragonataparagonata e e ordinataordinata. . 

QuestoQuesto sistemasistema fu fu usatousato e e messomesso a a puntopunto
dada R. S. R. S. CahnCahn, Sir Christopher , Sir Christopher IngoldIngold, e , e 
V. V. PrelogPrelog..

Per Per specificarespecificare la la configurazioneconfigurazione assolutaassoluta didi
unauna molecolamolecola cici voglionovogliono 2 2 requisitirequisiti



1.1. AttribuireAttribuire le le prioritàpriorità aiai sostituentisostituenti al al centrocentro
stereogenicostereogenico secondosecondo le le stessestesse regoleregole usateusate
per la per la notazionenotazione EE--Z e Z e cioècioè ordinarliordinarli per per numeronumero
atomicoatomico decrescentedecrescente..

2.2. OrientareOrientare la la molecolamolecola in in modomodo cheche ilil sostituentesostituente
a a prioritàpriorità piùpiù bassabassa puntipunti al al didi sotto del piano. sotto del piano. 

Le Le regoleregole didi CahnCahn--IngoldIngold--PrelogPrelog
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OrdineOrdine didi prioritàpriorità::
44 > > 33 > 2  > > 2  > 11



3.  Se 3.  Se seguendoseguendo con lo con lo sguardosguardo l’ordinel’ordine decrescentedecrescente
delledelle prioritàpriorità sisi effettuaeffettua unauna rotazionerotazione orariaoraria, , 
la la configurazioneconfigurazione assolutaassoluta è è RR.  Se .  Se ilil sensosenso è è 
antiorarioantiorario, la , la configurazioneconfigurazione è Sè S

Le Le regoleregole didi CahnCahn--IngoldIngold--PrelogPrelog

1.1. AttribuireAttribuire le le prioritàpriorità aiai sostituentisostituenti al al centrocentro
stereogenicostereogenico secondosecondo le le stessestesse regoleregole usateusate
per la per la notazionenotazione EE--ZZ..

2.2. OrientareOrientare la la molecolamolecola in in modomodo cheche ilil sostituentesostituente
a a prioritàpriorità piùpiù bassabassa puntipunti al al didi sotto del piano. sotto del piano. 
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((RR))--22--ButanoloButanolo

ImportantissimoImportantissimo!  Due !  Due composticomposti diversidiversi
cheche ruotanoruotano la la luceluce polarizzatapolarizzata

con lo con lo stessostesso segnosegno delladella rotazionerotazione
non non hannohanno necessariamentenecessariamente la la stessastessa configurazioneconfigurazione
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7.7 7.7 

Proiezioni di FischerProiezioni di Fischer

•• Lo scopo delle proiezioni di Fischer è di Lo scopo delle proiezioni di Fischer è di 
mostrare la configurazione del centro mostrare la configurazione del centro 
stereogenico senza la necessità di disegnare stereogenico senza la necessità di disegnare 
linee spesse o tratteggiate o di costruire linee spesse o tratteggiate o di costruire 
modelli. modelli. 



RegoleRegole per le per le proiezioniproiezioni didi FischerFischer

SistemareSistemare la la molecolamolecola in in modomodo cheche i i 
legamilegami orizzontaliorizzontali al al centrocentro stereogenicostereogenico
puntinopuntino soprasopra ilil piano e piano e quelliquelli verticaliverticali
puntinopuntino al al didi sotto.sotto.
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La La proiezioneproiezione didi unauna molecolamolecola susu un un fogliofoglio è è 
unauna crocecroce.  In .  In questoquesto modomodo sisi intendeintende cheche

legamilegami orizzontaliorizzontali vengonovengono al al didi soprasopra del del fogliofoglio, , 
mentrementre i i verticaliverticali puntanopuntano al al didi sotto.sotto.
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RegoleRegole per le per le proiezioniproiezioni didi FischerFischer

La La proiezioneproiezione didi unauna molecolamolecola susu un un fogliofoglio è è 
unauna crocecroce.  In .  In questoquesto modomodo sisi intendeintende cheche

legamilegami orizzontaliorizzontali vengonovengono al al didi soprasopra del del fogliofoglio, , 
mentrementre i i verticaliverticali puntanopuntano al al didi sotto.sotto.

7.87.8
ProprietàProprietà fisichefisiche deglidegli

EnantiomeriEnantiomeri



UgualiUguali::
puntopunto didi fusionefusione, , d’ebollizioned’ebollizione, , densitàdensità, etc, etc

DiversiDiversi: : 
proprietàproprietà cheche dipendonodipendono dalladalla forma forma delladella molecolamolecola
((proprietàproprietà biobio--fisiologichefisiologiche) ) possonopossono essereessere differentidifferenti

ProprietàProprietà fisichefisiche deglidegli enantiomerienantiomeri
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((––))--CarvoneCarvone
olio di mentaolio di menta

(+)(+)--CarvoneCarvone
caraway seed oilcaraway seed oil



L’IbuprofeneL’Ibuprofene è è chiralechirale, ma è , ma è normalmentenormalmente vendutovenduto
come come miscelamiscela racemicaracemica.  .  L’enantiomeroL’enantiomero SS èè
l’unicol’unico responsabileresponsabile per le sue per le sue proprietàproprietà analgesicheanalgesiche
e e antiinfiammatorieantiinfiammatorie

FarmaciFarmaci chiralichirali
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