
Strutture di Risonanza con Carica Negativa

CH CH2CH2
anione Allile

CH CH2CH2 CH2

Le strutture di risonanza possono essere scritte solo per quelle strutture che pre-
sentano particolari condizioni strutturali:

CH CH2CH2

è un ibrido di risonanza l'anione 3-butenile NO!

 La condizione per poter scrivere strutture di risonanza nei composti con carica 
negativa è che:

CH CCH2

H

H

L'atomo che porta la carica negativa deve essere legato 
direttamente ad un Gruppo insaturo (polare o apolare)

guardo l'atomo di C  ed i legami che esso forma: non soddisfano 
la condizione !

tramite questo legame il C con carica 
si lega direttamente al doppio legame C=C

questa è la: 
condizione per poter scrivere
una struttura di risonanza!

 Verificata l'esistenza della condizione, si disegna la nuova struttura previo l'utilizzo di due 
 frecce curve,  che rappresentano il movimento degli elettroni all'interno degli orbitali:

 freccia (verde) ....che parte dal doppietto o dalla carica negativa di un atomo ( X )  e 
si dirige al centro del legame che lo lega al gruppo insaturo, si indica:

1°Con la

la formazione di un nuovo legame pi greco!

utilizzo due frecce che si muovono  nella stessa direzione !!

CH CH2CH2 C

Nel 3-butenile non si verifica la condizione perchè non ci sono gruppi insaturi direttamente 
legati all'atomo che porta la carica negativa!! H

H
il C sp3 non è parte 
di un gruppo insaturo

non soddisfano 
la condizione !

Come si procede?

CH CCH2

H

H

formazione del 
legame pi greco

2° rottura del legame 
pi greco e formazione 
del doppietto su C

1°

CH CCH2

H

H

 ....che parte dal centro  del legame pi greco e si dirige sull'atomo 
       insaturo più distante (Z) dalla carica iniziale,.si indica la freccia (rossa)

2°Con la

rottura del legame pi greco e contemporaneo spostamento 
del doppietto elettronico sull'atomo più distante dalla carica

Nella struttura di partenza

X Y Z X Y Z



 Ricorda!!
 se si parte da una struttura con carica negativa tutte le strutture che si 
originano avranno la carica negativa!

Una regola generale assolutamente da rispettare è:

 se si parte da una struttura con carica positiva tutte le strutture che si 
originano avranno la carica positiva!
 se si parte da una struttura neutra tutte le strutture che si originano 
 avranno la struttura neutra!

Il numero delle strutture di risonanza che posso scrivere partendo da una strut-
tura iniziale, dipende dal numero di condizioni esistenti:

C CHHC C

O

CH3

due gruppi insaturi legati
direttamente all'atomo che
ha la carica

C CHHC C

O

CH3

C CHHC C

O

CH3C CHHC C

O

CH3

C CHHC C

O

CH3

Delocalizzo (sposto) la carica negativa sui due gruppi insaturi 
utilizzando separatamente la coppia di frecce come in a e b:

a b
Struttura I

Struttura II Struttura III



Ogni nuova struttura di risonanza che si origina (II o III) da una iniziale (I), può 
originare a sua volta una o più strutture limite, il cui numero dipenderà sempre 
dal numero di condizioni che si verificano in essa:

O
C CH

O
C CH

O
C CH

O
C CHa b

Struttura II

Struttura III

O
C CH

O
C CH

O
C CH

O

C CH

Struttura IV Struttura V

O
C CH

Struttura I

a
b

delocalizzando
la     sul C C....

delocalizzando la 
sul C O...

...ottengo

dalla struttura III si può ottenere
una sola struttura di risonanza es-
sendo il carbanione legato diretta-
mente solo al gruppo C=O

...ottengo


....partendo dalla struttura I e utilizzando le frecce come in a e b, si ottengono le strutture II e III

dalla struttura II si possono ottenere
altre due strutture di risonanza es-
sendo il carbanione legato diretta-
mente al gruppo C=O e al gruppo
C C !! 

(apolare) (polare)



Quando nelle nuove strutture (IV,V eVI) non sussistono le condizioni per poter 
scrivere ulteriori strutture di risonanza, l'esercizio è finito e l'insieme delle diverse 
strutture (I,II,III,IV,V e VI) costituisce l' ibrido di risonanza.

O
C CH

O
C CH

O
C CH

O

C CH

Struttura IV Struttura V

O
C CH

Struttura I

a

Struttura VI

O
C CH

Struttura III

O
C CH

Struttura III

O
C CH

Struttura VI

O
C CH

a

a
b

b

a

Da ciascuna struttura finale (IV,V e VI) si può solo tornare indietro, cioè originare la struttura 
di partenza che l'ha originata ( II da IV e V; III da VI).

Strutture di Risonanza con carica positiva

CH CH2CH2 C

...il catione 3-butenile NO!

 La condizione per poter scrivere le strutture di 
 risonanza nei carbocationi è che:

Il carbocatione deve essere legato direttamente o ad un eteroatomo 
o ad un Gruppo insaturo (apolare)

Le strutture di risonanza con carica positiva possono riguardare i composti in cui tale 
carica è sul carbonio, detti carbocationi, ed i composti in cui la carica positiva 
risiede su un eteroatomo.

Caso dei Carbocationi

CH CH2CH2

catione Allile

sono  ibridi di risonanza il:

CHCH2 CH2
O CHCH3 CH3 O CHCH3 CH3

catione αααα-alcossi

delocalizzando la 
sul C O...

....ottengo

eteroatomo (atomo diverso dal C)
direttamente legato al C

Gruppo insaturo apolare
 (doppio o triplo legame C-C)
direttamente legato al C

H

H
Gli H non costituiscono
la condizione !

Questo atomo di C sp3 non è parte 
di un gruppo insaturo apolare





 Verificata l'esistenza di una o di entrambe le condizioni, si disegna la nuova struttura previo 

l'utilizzo di una freccia curva, che rappresenta il movimento degli elettroni all'interno degli 

orbitali:

condizione1°

Nel caso della

la freccia indica sempre la formazione di un legame pi greco !!

Come si procede?

CH CCH2

H

H

C C

CH CCH2

H

H

sposto il doppio legame in modo
che il carbocatione formi il legame!!!!

il carbonio che non forma più
il legame pi greco assume la 
carica positiva

....la freccia parte dal doppietto dell'eteroatomo (O) e si dirige 
al centro del legame che unisce l'eteroatomo al carbocatione.

O CCH3

H

CH3

sposto il doppietto in modo che il 
carbocatione formi un legame !!!!

l' eteroatomo che ha condiviso il suo 
doppietto assume la carica positiva

O CCH3

H

CH3

C C

la formazione di un nuovo legame pi greco!

la formazione di un nuovo legame pi greco!

Il numero delle strutture di risonanza che posso scrivere partendo da una 
struttura iniziale, dipende dal numero di condizioni presenti:

CH2 CH

O

S
CH2 CH

O

S
CH2 CH

O

Sa

...sposto il 
legame !

CH2 CH

O

S

...ed ottengo

struttura II

struttura I

struttura III

...ed ottengo

CH2 CH

O

S

...sposto il 
doppietto di O

b

Dalla struttura I scrvendo una struttura 
per ciascuna condizione si ottengono
due nuove strutture (II e III)

...la freccia parte dal legame pi greco del gruppo insaturo apolare (C=C
o            )e si dirige al centro del legame che unisce il gruppo insaturo al 
carbocatione.

Nella struttura di partenza

il carbocatione
ospiterà :

condizione2°

Nel caso della

il carbocatione
ospiterà :



O

N
H CH3

Ogni nuova struttura di risonanza che si origina (II o III) da una iniziale (I), può 
originare a sua volta una o più strutture limite, il cui numero dipenderà sempre 
dal numero di condizioni che si verificano in essa:

....partendo dalla struttura I e utilizzando le frecce come in a e b, si ottengono le strutture II e III

Struttura IStruttura II Struttura III

O

N
H CH3

O

N
H CH3

a
sposto il 
legame πO

N
H CH3

sposto il 
doppietto 
di O

b

O

N
H CH3

....dalla struttura II che presenta un carbocatione legato direttamente ad un eteroatomo (atomo di N), si potrà 
originare una ulteriore struttura (IV) :

Struttura II
O

N
H CH3

O

N
H CH3

Struttura IV

sposto il 
doppietto 
di N

Struttura III

O

N
H CH3

Quando la carica positiva raggiunge l'eteroatomo non si possono generare nuove 
strutture di risonanza, ma si può solo tornare indietro alla struttura da cui si sono 
formate. (vedi caso successivo! )

O

N
H CH3

StrutturaIV Struttura III

O

N
H CH3

O

N
H CH3

Struttura II

O

N
H CH3

Struttura I

 La condizione per poter scrivere le strutture di 
 risonanza nel caso in cui un eteroatomo porti 
 una carica positiva è che:

Uno dei legami dell'eteroatomo deve essere un legame pi greco 
(doppio o triplo)

Caso degli Eteroatomi

N
H CH3

è un Ibrido di Risonanza

N
H

CH3
H

N
H CH3

l'atomo di N porta una carica positiva
ed uno dei suoi legami è un legame pi greco

l'atomo di N porta una carica positiva ma 
nessuno dei suoi legami è un legame pi greco

questa è la condizione per poter
scrivere una struttura di risonanza!!

NON lo è !!ione imminio

ione ammonio

....dalla struttura III non posso originare
    nessuna  nuova struttura!

tutti legami sigma



 Verificata l'esistenza della condizione si disegna la nuova struttura previo l'utilizzo di una 
freccia curva, che rappresenta il movimento degli elettroni all'interno degli orbitali:

si procede ...la freccia parte dal centro del legame pi greco (formato dall'
   eteroatomo) e si dirige sull'eteroatomo originandovi un doppietto !

la freccia indica sempre la rottura del legame pi greco e la formazione di un 
doppietto sull'eteroatomo !!

Come si procede?

rompo il   legame 
e formo un doppietto
sull'atomo di N !

ππππ

il carbonio che non forma più
il legame pi greco assume la 
carica positiva

X

 rottura del legame pi greco!

X

disegnando

formazione del doppietto!l'eteroatomo subisce

N
H CH3

N
H CH3

In questo caso (eteroatomo con carica positiva) è possibile originare una sola 
struttura di risonanza, che salvo casi particolari, è sempre una struttura 
carbocationica!

O

N
H CH3

Struttura con carica 
sull'eteroatomo

O

N
H CH3

Struttura con carica 
sul carbonio

questa nuova struttura posso considerarla 
come una struttura carbocationica ed 
applico le regole già viste per questo caso 
(caso del carbocatione!)

O

N
H CH3

sposto il legame ππππ

O

N
H CH3

O

N
H CH3

sposto il doppietto in modo 
che il carbocatione formi
il legameππππ

....partendo da una struttura con carica positiva sull'eteroatomo si prosegue con strutture    
    carbocationiche...fino a fermarsi quando non ci sono più le condizioni per proseguire!!

Struttura finale !
con carica 
sull'eteroatomo

O

N
H CH3

sono la stessa struttura !!

in modo che lo possa
formare il carbocatione

Nella struttura di partenza


