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Introduzione

Le cloridrine sono composti organici caratterizzati dalla presenza nella

stessa molecola di due gruppi altamente reattivi : il gruppo ossidrilico e

l'atomo di cloro.

Esse possono quindi essere considerate come il risultato della addizione

dell'acido ipocloroso al doppio legame olefìnico, oppure come un alcool

nella cui molecola un atomo di idrogeno sia sostituito da un atomo di

cloro.

Trovandosi generalmente il gruppo ossidrilico vicino all'atomo di cloro,
le cloridrine risultanti sono in gran parte 1,2-derivati degli alcooli. La

formula generale che caratterizza questi composti è la seguente :

R
.
CH

.
CH

.
R

CI OH

'

Pur essendo conosciute anche le bromidrine e le iodidrine, l'interesse

maggiore è rivolto verso le a -cloridrine.

Esistono naturalmente anche cloridrine nelle quali il gruppo ossidri¬

lico e l'atomo di cloro non sono in posizione vicinale; il loro valore indu¬

striale è però minimo.

Il primo termine della serie delle cloridrine è la cloridrina di etilene

che fu scoperta da A. Wurtz nell'anno 1859. Questo prodotto ottenne

grande sviluppo durante la prima guerra mondiale permettendo sintesi

di notevole valore industriale. Basti ricordare che la maggior parte della

iprite impiegata dagli imperi centrali venne ottenuta partendo dalla clori¬

drina etilenica.

Il secondo termine della serie, la cloridrina di propilene, fu preparata
da L. Carius nel 1863. Nonostante possegga qualità simili alla cloridrina

di etilene, non ha ancora ottenuto, come del resto anche gli omologhi

superiori, interesse commerciale.
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Per la preparazione delle cloridrine furono escogitati numerosi sistemi

aventi per lo più interesse scientifico. Il solo metodo avente valore tecno¬

logico si basa sulla reazione delle olefine con acido ipocloroso o con acqua
di cloro.

Questo sistema, applicato alla cloridrina di etilene, fu studiato da di¬

versi autori e citato in numerosi brevetti.

Sulla preparazione delle altre cloridrine però non si registrano che

scarse e discordanti pubblicazioni.
Col presente lavoro ci proponiamo pertanto di portare un modesto

contributo alla conoscenza delle cloridrine superiori partendo da olefine

liquide.

8



Parte teorica

1. LETTERATURA SULLA PREPARAZIONE

DELLE CLORIDRINE

I primi metodi di preparazione delle cloridrine si basavano sul fatto

che l'azione dell'acido cloridrico su di un glicol porta dapprima alla so¬

stituzione di un solo gruppo ossidrilico con cloro. In questo modo

A. Wurtz1) nel 1859 ottenne il primo membro della serie delle cloridrine,

la cloridrina etilenica.

Al posto dell'acido cloridrico L. Carius'2) adoperò più tardi il cloruro

(II) di zolfo, mentre L. Donciu'A) trasformò direttamente il glicol in

cloridrina mediante clorurazione.

Nel 1863 L. Carius11) scoprì che l'acido ipocloroso poteva addizio¬

narsi direttamente alle olefine, e preparò così le cloridrine di etilene, pro¬

pilene, amilene e cetene. Questa nuova reazione fece scomparire tutti

i metodi fin qui esistenti e permise la sintesi di numerose nuovi-

cloridrine. Così per esempio A. Butlerow 5) studiò la cloridrina isobuti-

lenica introducendo isobutilene in una soluzione acquosa di acido ipo¬
cloroso, A. Michael6), K. Krassuski1), W. Markownikoff8) e M. L.

Henry9) prepararono le cloridrine di propilene, isobutilene, pseudobuti¬
lene, trimetiletilene ed esilene. In seguito l'interesse di diversi autori si

concentrò sulla preparazione dell'acido ipocloroso e le varie sintesi dif¬

ferenziano fra loro unicamente su questo punto.
L. Carius faceva reagire ossido di mercurio e acqua clorata,

R. Lauch10), E. Bamberger1L) e K. Krassuski12) aggiunsero acidi de¬

boli, come per esempio acido borico ed acido acetico ad una soluzione

acquosa di un ipoclorito. Maggior successo ebbe il sistema di Wohl e

Schweitzer13) che consisteva nell'introduzione di cloro in una soluzione

raffreddata di soda o di bicarbonato sodico.

La preparazione industriale delle cloridrine, in primo luogo quella di

etilene, si sviluppò specialmente durante la prima guerra mondiale. Si

cercò innanzitutto di preparare l'acido ipocloroso mediante un sistema

semplice e di poco costo.

La Badische Anilìn- una Soda-Fabrik u) adoperò come prodotto di

partenza l'ipoclorito di calcio, liberando l'acido ipocloroso mediante una
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corrente di anidride carbonica. Questo sistema viene fra l'altro descritto

in modo esauriente da Norris15).
Un altro metodo proposto consiste nell'acidificare con acidi deboli una

soluzione di ipoclorito di sodio e quindi far reagire l'acido ipocloroso
ottenuto con le olefine. Secondo Brooks36) si ottengono però delle rese

non superanti il 25-30 % rispetto all'ipoclorito.
Un progresso decisivo fu realizzato solamente da M. Gomberg11), il

quale ottenne la cloridrina di etilene introducendo contemporaneamente
cloro ed etilene in acqua.

Prima di lui /. Read e M. Williams) avevano constatato che una

reazione analoga tra bromo, acqua ed etilene conduceva alla formazione

della bromidrina.

Il sistema di Gomberg si basa sul fatto che introducendo cloro in ac¬

qua si forma un equilibrio tra l'acido ipocloroso, l'acido cloridrico e il

cloro non dissociato :

Cl2 + H20 ^ HOC1 + HC1

L'acido ipocloroso si addiziona subito al doppio legame formando la

cloridrina :

CH2 CH2OH

|| + HOC1 |
Cri2 CH2G1

mentre il cloro libero, che però reagisce molto più lentamente che l'acido

ipocloroso con etilene, è la causa di reazioni secondarie, prima fra tutte

la formazione di cloruro di etilene :

Cra2 Cri2Gl

|| + Cl2 — |
Gri2 Gxì2Gl

Egli propone perciò di far eseguire la reazione agitando vigorosamente
onde evitare che il cloro e l'etilene possano reagire direttamente fra loro.

Tra l'altro rimarca poi che la temperatura nell'intervallo fra 0° - 20° G

non esercita alcun influsso, consiglia di lavorare con soluzioni di cloridrina

a bassa concentrazione e sconsiglia la neutralizzazione dell'acido cloridrico

formatosi, poiché i sali che ne derivano diminuiscono la solubilità dei gas

introdotti, e di conseguenza l'assorbimento.
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Un miglioramento del metodo di Gomberg si ottiene secondo Brooks

aggiungendo al miscuglio di reazione un solvente organico insolubile in

acqua, come per esempio il cloroformio, il tetracloruro di carbonio, il

cloruro di etilene, il benzolo, il toluolo. La cloridrina viene così estratta

dalla soluzione acquosa e se ne evita una ulteriore clorurazione.

Numerosi autori si occupano pure della neutralizzazione dell'acido

cloridrico onde spostare l'equilibrio dell'idrolisi dalla parte dell'acido ipo¬
cloroso ed evitare pure gli effetti corrosivi dell'acido cloridrico.

La neutralizzazione con idrato di sodio non diede a Gomberg alcun

risultato positivo; egli ottenne però un lieve miglioramento lavorando con

gli ossidi di calcio e di magnesio.
G. Bozza e L. Mamoli19) dal canto loro pretendono che la neutra¬

lizzazione sia addirittura nociva alla reazione, poiché i sali formatisi di¬

minuiscono la solubilità dei gas nell'acqua.
La Société Garbochimique S. A. di Bruxelles 20) propone come agente

neutralizzatore ammoniaca o sali di ammonio, e la Carbide and Carbon

Chemicals Corporation 21) di New York carbonato di rame. Brooks infine,
volendo anche eliminare gli effetti della corrosione, lavora con bicarbo¬

nato di sodio.

L'eliminazione totale dell'acido cloridrico con ossido di piombo dà a

B. Gubser22) un miglioramento della formazione di cloridrina.

Con il lavoro di A. Schilow2S), che aveva per scopo la preparazione
industriale della cloridrina, si ebbe un'innovazione importante. Egli ot¬

tenne il suo acido ipocloroso mediante introduzione di cloro in un reci¬

piente raffreddato con ghiaccio e contenente poca acqua fino al formarsi

di un precipitato di idrato di cloro. Agitando quindi vigorosamente egli
aggiunse una soluzione di idrato di sodio o di ipoclorito di sodio, ma in

modo tale da salvaguardare sempre un eccesso di cloro. Alla fine questo
eccesso veniva scacciato facendo gorgogliare dell'aria nella soluzione o

aggiungendo carbonato di calcio.

Con questo sistema si ottennero soluzioni di acido ipocloroso aventi

una concentrazione massima del 5 % e una stabilità sufficiente per poter
essere adoperate nella preparazione delle cloridrine. Queste reazioni pos¬

sono essere formulate come segue :

Cl2 + 2 NaOH NaOCl + NaCl + H20

Cl2 + NaOCl + HsO 2 HOC1 + NaCl

Lavorando con soluzioni diluite di acido ipocloroso egli ottenne delle

rese per la cloridrina di etilene dell'82 %.
Uno studio scientifico della reazione tra cloro, acqua ed etilene fu

pure eseguito da G. Bozza e L. Mamoli19). Scopo di questo lavoro fu lo

11



studio dei diversi fattori influenzanti la velocità dell'addizione dell'acido

ipocloroso al doppio legame olefinico dell'etilene. Dalle loro esperienze
risulta che la velocità dell'addizione non dipende dalla concentrazione

dell'acido ipocloroso, ma bensì dalla superficie delle bolle di etilene, e che

un'aggiunta di benzolo o tetracloruro di carbonio non la fa variare mi¬

nimamente. Essi notano pure che a concentrazioni di cloridrina intorno

alla normalità questa viene attaccata dal cloro e che sali di rame o neu¬

tralizzazione dell'acido cloridrico con soda favoriscono unicamente le

reazioni secondarie.

W. S. Batalin, P. G. Ugrjumow e O. Tichomorowa2i) prepararano
la cloridrina pseudobutilenica introducendo cloro e pseudobutilene in

acqua e cercando di evitare un eccesso di ognuno dei due gas. Essi ese¬

guirono la reazione a 40° - 50° C invece che a 10° C e constatarono perciò
un aumento della velocità di reazione del triplo e perfino del quadruplo,
e una resa dipendente dalla velocità del deflusso del cloro.

Delle rese ancora migliori di cloridrina si ottengono col sistema di

Me Elroy25). Questi fa reagire l'olefina ed il cloro in presenza di un

eccesso di vapore acqueo ad una temperatura di 100°C; constata anche

che un eccesso di olefina e di vapore influenzano positivamente la rea¬

zione principale.
H. Tropsch e R. Kassel 28) in un loro studio scientifico giunsero alla

conclusione che la formazione di cloridrina viene favorita da un eccesso

di olefina e dalla conservazione di una piccola concentrazione di cloro.

Essi constatarono pure un aumento lineare della formazione di cloruro di

etilene coll'aumentare della concentrazione di cloridrina.

B. Gubser22) e O. Heuberger21) infine, onde chiarire le discordanze

esistenti in letteratura, analizzarono in modo assai completo la reazione

e giunsero alle seguenti conclusioni, che servirono poi di base per il nostro

lavoro :

a) la formazione di cloridrina con etilene, acqua e cloro è quantitativa
fino ad una concentrazione del 3 % di cloridrina. Aumentando la

concentrazione aumenta progressivamente la formazione di cloruro di

etilene ;

b) la formazione di cloridrina viene influenzata negativamente dai pro¬
dotti formatisi durante la reazione, cioè cloridrina ed acido cloridrico;

e) mediante neutralizzazione dell'acido cloridrico si può aumentare la

resa di cloridrina;

d) la temperatura fra 10° e 70°C non influisce praticamente sulla reazione;

e) mediante l'impiego di soluzioni diluitissime di cloruro di rame e acido

borico si aumenta lievemente la formazione di cloridrina;
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f) la reazione fra acido ipocloroso puro e etilene è quantitativa. La velo¬

cità della reazione è proporzionale alla concentrazione dell'acido ipo¬
cloroso.

La realizzazione industriale della sintesi delle cloridrine è poi stata

contemplata negli ultimi anni anche in diversi brevetti e patenti. Le

principali proposte sono le seguenti :

a) il cloro e l'olefina non debbono poter reagire direttamente fra loro e

debbono perciò essere introdotti separatamente nell'acqua;

b) la superficie tra olefina e liquido di reazione deve essere il più grande
possibile ;

e) mediante aumento della temperatura e della pressione si può aumen¬

tare la produzione di cloridrina;

d) bisogna sempre lavorare con un eccesso di olefina.

Interessante è anche il metodo di A. Detoeuf2&), che viene descritto

da M. W. Lichoscherstow e S. W. Alexejew29) e da A. Petrov30). Essi

adoperano monoclorourea per preparare l'acido ipocloroso.
La preparazione della clorourea si basa sulla clorurazione dell'urea a

0°C secondo la formula :

NH2 NH2

Cl2 + CO CO + HC1

NH2 NHC1

Mediante idrolisi del prodotto ottenuto si ottiene l'acido ipocloroso :

NH2 NH2

CO + H20 CO + HOC1

NHC1 NH2

che reagisce quindi colle olefine. L'urea viene rigenerata permettendo cosi

una nuova clorurazione. Di importanza capitale è l'acidità della soluzione,

poiché l'idrolisi della clorourea avviene solamente in soluzione acida;
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praticamente si lavora in presenza di acido solforico o acetico. Il van¬

taggio di questo metodo risiede nel fatto che si ottengono soluzioni con¬

centratissime di acido ipocloroso (oltre 20%), ciò che permette di otte¬

nere soluzioni pure concentratissime di cloridrina. Naturalmente anche

qui si formano dei cloruri dovuti alla liberazione di cloro per decompo¬
sizione della clorourea in soluzione acida.

Alla fine vogliamo aggiungere ancora alcuni metodi speciali per la

preparazione delle cloridrine.

Isham e Spring31) hanno sviluppato un sistema grazie al quale essi

trasformano il cloruro di etilene (prodotto secondario della reazione) in

cloridrina. Il cloruro di etilene viene infatti trattato con triossido di zolfo

e forma l'estere cloroetilico dell'acido clorosolfonico. Questo si idrolizza

facilmente formando la cloridrina :

CH2C1 CH2. OS02Cl

( + S03 |
CH2C1 CH2C1

CH2. OS02Cl CH2OH

| + 2 H20 | + HC1 + H2S04

CH2C1 CH2C1

Questa reazione è applicabile a tutti i cloruri delle olefine. Negli ul¬

timi anni si esperimento anche l'ipoclorito di butile 32) quale generatore
dell'acido ipocloroso. L'ipoclorito di butile, ottenuto da alcool butilico,
latte di calce e cloro a 10°C, vien fatto reagire in presenza di acqua e di

un acido organico colle olefine. Si ottiene la cloridrina o l'estere di que¬

st'ultima.

2. ADDIZIONE DELL'ACIDO IPOCLOROSO ALLE OLEFINE

Nel capitolo precedente abbiamo visto che il metodo più importante
per la preparazione delle cloridrine è la diretta addizione dell'acido ipo¬
cloroso al doppio legame olefinico. E' logico quindi che ci si domandi

come avvenga questa addizione.

La prima ipotesi conosciuta è quella di A. Michael6). Egli constatò

che dall'addizione di acido ipocloroso al propilene si forma quantitati¬
vamente la cloridrina primaria di propilene, e che la stessa addizione

all'isobutilene ci dà quantitativamente la cloridrina primaria isobutilenica.

14



CH3 .
CH = CH2 + HOC1 > CH3 .

CH — CH2C1

OH

(CH3)2 — C — CH2 HOC1 —* (CH3)2 = C — CH2C1

OH

Ne deriva perciò che l'addizione di acido ipocloroso alle olefine ci dà

cloridrine con l'atomo di cloro legato all'atomo di carbonio terminale.

Questo fatto è però non solo in antitesi con la legge dell'addizione elet¬

tronica, ma anche con la legge di ripartizione. Secondo quest'ultima do¬

vrebbe formarsi anche la cloridrina isomera, poiché gli addendi (GÌ e OH)
non posseggono una polarità abbastanza divergente da dirigere l'addi¬

zione verso una sola direzione. A. Michael reputa perciò che l'acido ipo¬
cloroso, essendo una soluzione diluita di un elettrolito, non può separarsi
che elettroliticamente, e cioè in H+ e OC1'.

La prima fase dell'addizione dovrà perciò svolgersi nel modo seguente:

R.CH = CH2 + HOC1

R
.
CH — CH3

OC1

L'estere formatosi è però un prodotto instabile e si trasporrà al mo¬

mento della formazione esotermicamente in cloridrina :

R
.
CH — CH3

OC1 OH CI

Più tardi E. D. G. Frahm33) elaborò una sua teoria sul meccanismo

della formazione catalitica della cloridrina. Secondo lui i catalizzatori do¬

vrebbero decomporre l'acido ipocloroso in acido cloridrico ed ossigeno.
L'ossigeno attivo ossida l'olefina ad ossido, che a sua volta addiziona

l'acido cloridrico trasformandosi in cloridrina.
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CL HoO -+ HC1 + HOC1

HOC1 HC1 + O

R
.
CH = CH2 + O R

.
CH — CH2

O

R
.
CH — CH2 + HC1 R

.
GHOH

. CH2C1

O

Quest'ipotesi di E. Frahm fu controllata esperimentalmente da H. Mou-

reau e M. Dodé3i), che ne constatarono l'infondatezza. Questi due ultimi

analizzarono pure la velocità di reazione di diverse olefine con acqua di

cloro e notarono che questa velocità è quasi uguale per tutte le 1-olefine.

Non però per il 2-butilene avente una velocità di reazione circa 20 volte

inferiore a quella del 1-butilene. Su di ciò essi crearono l'ipotesi che la

formazione delle cloridrine avviene solamente tra molecole ionizzate. Le

olefine aventi una grande velocità di reazione, come l'etilene, il propilene,
l'I-butilene e l'isobutilene hanno la configurazione

® CH,

mentre il 2-butilene ne ha un'altra, e cioè :

® — CH = CH

Orbene il gruppo ® al contatto con l'acido ipocloroso si ionizza fa¬

cilmente, mentre quello © ne è stericamente un po' impedito, avendo

gruppi metilici ad ambedue i lati del doppio legame. Nel caso dell'etilene

la reazione si svolgerebbe nel modo seguente :

+H

+H

•o- C1-. C1+ +

-CH9

+CH9

+C1. CH2"

H+— CI- +

~HO.CH2H
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Interessanti sono anche gli studi di H. J. Lucas e C. W. Gould35).
Essi ritengono che l'addizione dell'acido ipocloroso al doppio legame debba

avvenire attraverso un prodotto intermedio, un prodotto doronico. Per

esempio con il 2-butilene si formerebbe :

CH3 C1+ CH3

C C

H H

La più moderna teoria è infine quella di P. Fresenius 36). Egli spiega
l'idrolisi del cloro secondo la teoria elettronica nel modo seguente :

:C1:C1: 2 =C1-

HoO > H+ + :0:H"

:C1- + :Q:H- :C1=- + Q:H

H:Q- + CI: H:Q:C1:

Un atomo di cloro reagisce quindi con lo ione di ossidrile ricevendone

un elettrone. Il radicale di ossidrile che ne risulta forma con l'altro

atomo di cloro l'acido ipocloroso.
Questo processo può essere spiegato più facilmente se si presuppone

una etcrolisi della molecola di cloro :

H20

:(J1:C1: =CÌ:- + :C1+ H+ + Cl~ + C1+ + OH-

H+ OH-
HC1 HOC1

Queste formulazioni indicano chiaramente che il cloro dell'acido ipo¬
cloroso entra nella molecola già come catione.
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Ne risultano quindi due possibilità di dissociazione che sono in equi¬
librio fra loro :

H:Ò:C1: H+ + -:Ò:CÌ:

11
* i

:C1:Ò:H :C1+ + :0:H"

L'azione ossidante dell'acido ipocloroso potrebbe quindi essere spiegata
dalla dissociazione in OH e CI, poiché il catione di cloro ha la possibilità
di ossidare due atomi di iodio in una soluzione di ioduro di potassio.
La maggior forza d'ossidazione dell'acido ipocloroso rispetto all'ossigeno
molecolare si basa sull'energia che vien liberata dalla decomposizione del¬

l'acido ipocloroso e che somma a 9,3 kcal per grammo di peso atomare

di ossigeno liberato.

L'addizione dell'acido ipocloroso al doppio legame olefinico risulta

pertanto come segue :

CH2 — CH2 + :CÌ+ + :Ò:H- CH2 — CH2
0

=Cl: :Ò:H

Quasi tutte le teorie prevedono per la cloridrina di propilene e per

quelle superiori una formazione di isomeri.

W. Markownikoff 37 ) ne stabilì la regola seguente :

l'addizione dell'acido ipocloroso avviene in modo tale che il gruppo
ossidrilico si lega all'atomo di carbonio che possiede meno idrogeno.

Questa regola fu soggetta a diversi controlli; fu però confermata da

numerosi autori8), 38).
L. Smith 39) mediante saponificazione cinetica della cloridrina di pro¬

pilene stabilì che questa si compone per il 90 % di a-cloridrina e per il

10 % di /3-cloridrina.
A. Detoeuf 2S) allargò i suoi studi sulla configurazione ad altre olefine

come Pamilene, il tetrametiletilene, l'esilene. Le sue conclusioni sono rias¬

sunte nei punti seguenti :

a) quando i due atomi di carbonio non saturi di un alchilene non portano
un ugual numero di sostituenti, il gruppo ossidrilico si lega a quel¬
l'atomo di carbonio avente il maggior numero di sostituenti;

b) quando i due atomi di carbonio non saturi di un alchilene portano un

ugual numero di atomi di idrogeno, l'addizione del gruppo ossidrilico

ha luogo a quell'atomo che si trova il più lontano possibile dall'inizio

della catena;
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e) olefine aventi un doppio legame iniziale (1-olefine) addizionano l'ato¬

mo di cloro al primo atomo di carbonio. Il gruppo ossidrilico forma

perciò un alcool secondario;

d) nella serie ciclica l'addizione del gruppo ossidrilico ha luogo a quel¬
l'atomo di carbonio avente meno idrogeno.

3. PROPRIETÀ' ED IMPIEGO DELLE CLORIDRINE

a) Proprietà fisiche

Le cloridrine inferiori della serie alifatica sono liquide, incolori, di

odore gradevole. I primi due membri, la cloridrina di etilene e di propi¬
lene, sono solubili in acqua, mentre per gli altri si nota una rapida dimi¬

nuzione della solubilità con l'aumentare del numero degli atomi di car¬

bonio componenti la catena; praticamente la cloridrina di esilene è già
insolubile.

Nella tabella No. 1 sono elencate alcune proprietà fisiche delle clori¬

drine finora conosciute.

TABELLA No. 1

Proprietà fisiche di alcune cloridrine

Nome e formula punto di

ebollizione

densità indice di

rifrazione

°C
20

D
4

20
n

D

Cloridrina di etilene

CH2OH.CH2Cl40)
128,7 1,1998 1,4421

Cloridrina di propilene
CH3 .

CHOH
. CH2C1 41)

127,4 1,112 1,4387

Cloridrina di isobutilene

(CH3)2 .
CHOH

. CH2C1 42) 30)

127-9 1,059 1,4392

Cloridrina di butilene

CH3 . CH2 .
CHOH

. CH2C143)
141,0 1,040 1,4353

Cloridrina di amilene 157-60

CH3(CH2)2CHOH . CH2C144) 45)
1,037 1,4520

Cloridrina di cicloesene

C6HuOCl46)

F: 27 1,1233

(a 35°C)
1,4832

(a 35°C)
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b) Proprietà chimiche

Dal punto di vista chimico il grande interesse destato dalle cloridrine

è dovuto alla grande facilità di reazione dell'atomo di cloro, che non viene

gran che sminuita da una esterificazione del gruppo ossidrilico.

Il confronto tra le cloridrine ed i cloruri delle olefine è molto inte¬

ressante; mentre quest'ultimi trattati con una soluzione di carbonato di

sodio a 100°C reagiscono appena, le cloridrine vengono già trasformate

quantitativamente in ossidi da una soluzione bollente di bicarbonato so¬

dico. Di notevole interesse è pure il fatto che il carbonato di sodio tra¬

sforma le cloridrine in ossidi, mentre mediante soluzioni diluite di alcali

forti si ottengono i glicoli.
La grande facilità di reazione dell'atomo di cloro viene anche dimo¬

strata dagli esempi seguenti, che seppur eseguiti con la cloridrina di

etilene, sono nondimeno comuni a tutte le cloridrine.

1. Con solfuro di sodio si forma il tioglicol : 4")

GH, . CH2OH
/

2 GH2C1. CH2OH + Na2S s + 2 NaCl

CH2 . CH2OH

prodotto di partenza dell'iprite.

2. Mediante reazione con il cianuro di potassio si ottiene la cianidrina,
che può essere saponificata ad acido :

48
)

CH2OH CH2OH

| + KCN — [ + KC1

GH2C1 CH2CN

3. Con le amine primarie e secondarie si nota la formazione degli amino-

alcooli. Ci si servì di questa reazione per la preparazione della novo¬

caina49).

CH2OH CH2OH

| + NH2C6H5 — + HC1

CH2C1 CH2 .
NH

. C6H5
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4. Con fendati di sodio si ottengono prodotti del tipo

C6H5OCH2 . CH2OH

5. Con l'azide di sodio si introduce il gruppo triazoico 50) :

CHoOH CHoOH CH.N,

I + NaN3 _ I -H20 II etilene

i " i >- i' tnazoica

CH2C1 CH2N3 CH2

6. Mediante acido solforico concentrato a 100°C si ottengono degli ete¬

ri51):

CHo
.
C^HoCl

H2S04 /
2 GH2OH.CH2Cl y </ + H20

\
CH2 . CH2C1

7. Facendo bollire le cloridrine con un estere dell'acido sodiomalonico si

ottengono dei lattoni52).

e) Impiego delle cloridrine

La grande importanza delle cloridrine risiede nel loro uso quali pro¬

dotti di partenza di sintesi importanti; basti ricordare la formazione dei

glicoli e degli ossidi. Interessante è anche la formazione degli aminoalcooli

grazie alla reazione con amine primarie o secondarie. Pure notevole è

l'impiego come solvente, sebbene il raggio d'azione venga alquanto ri¬

stretto dalla facilità con cui le cloridrine liberano, mediante idrolisi, acido

cloridrico, e dalla tossicità di alcune di esse, prima fra tutte quella di

etilene. Essendo le cloridrine superiori praticamente ancora sconosciute,
anche qui è il primo termine della serie, la cloridrina di etilene, che ha

ottenuto i maggiori impieghi specifici. La si trova perciò adoperata come

ingrediente di masse plastiche e di resine sintetiche, di colle ed appretti,
di prodotti di depolimerizzazione di idrati di carbonio, quale aggiunta
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ai bagni di filatura dell'acetilcellulosa, ai saponi, quale prodotto stimo¬

lante per l'accrescimento delle piante e la germogliazione dei semi e dei

tuberi.

E non crediamo con ciò di aver esaurito tutte le possibilità d'impiego;
crediamo però di averne documentato a sufficenza l'importanza.
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Parte sperimentale

I. REAZIONE DELLE OLEFINE CON CLORO ED ACQUA

Il metodo più importante per la preparazione della cloridrina di eti¬

lene è quello proposto da M. Gomberg17).
Egli fa infatti reagire cloro ed etilene in soluzione acquosa. La stessa

reazione, applicata al propilene fu studiata da O. Heuberger27), e, seb¬

bene la resa sia ancora ottima, questa non è tuttavia paragonabile a

quella ottenuta lavorando con etilene, poiché si potè constatare un au¬

mento notevole di prodotti clorurati.

Tanto l'etilene come il propilene sono olefine gasose; ci si domanda

ora se la stessa reazione, eseguita con olefine liquide, dia ancora forma¬

zione di cloridrina e con quale resa.

1. Apparecchiatura

Onde avere un punto di riferimento con i lavori già eseguiti in questo
istituto, abbiamo studiato la reazione servendoci della apparecchiatura
esperimentata a suo tempo da B. Gubser 22) e O. Heuberger27).

Il recipiente di reazione consiste perciò in un pallone di vetro di

forma cilindrica allungata avente un volume di circa 200 ccm. Essendo

munito di una doppia parete si può, grazie ad una pompa ad ingranaggio,
far circolare dell'acqua e così far svolgere la reazione alla temperatura
voluta e regolabile mediante un termostato. Il pallone è fissato su di un

apparecchio agitatore che oscilla ad una velocità di 190 movimenti al

minuto, velocità impressagli da un motore elettrico.

Il cloro, l'olefina e l'acqua così agitati si mescolano intimamente fra

loro. Il collo del pallone è racchiuso da un tappo di gomma traforato,

attraverso il quale viene introdotto il cloro mediante un tubo di vetro.

La quantità e la velocità della introduzione di quest'ultimo sono regolate
da un indicatore di deflusso.

Quale gasometro per il cloro serve una bottiglia di 10 litri pure cali¬

brata. La pressione sufficiente a superare la resistenza nell'indicatore di
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deflusso e nei tubi di introduzione è fornita da un liquido di chiusura

(soluzione satura di cloruro di sodio) trovantesi in una bottiglia di 10 litri

posta al disopra del gasometro e comunicante con quest'ultimo mediante

un tubo di vetro.

L'eccesso di cloro oppure il cloro che per una ragione qualsiasi non

reagisse con l'acqua e con l'olefina viene assorbito quantitativamente in

due recipienti di Péligot contenenti una soluzione al 10 % di ioduro di

potassio.

2. Modo di procedere

Mediante la bottiglia di livello si regola e si legge dapprima il volume

di cloro contenuto nel gasometro a pressione atmosferica. Si introducono

quindi nel pallone di reazione 50 ccm di acqua e la quantità di olefina

prestabilita, e, dopo aver chiuso col tappo di gomma si fa passare il cloro

alla velocità desiderata, regolabile mediante un robìnetto.

Alla fine si agita ancora per due o tre minuti allo scopo di far reagire
completamente il cloro, il cui eccesso, assorbito negli apparecchi di Péligot
viene determinato mediante titolazione con tiosolfato di sodio.

3. Analisi

I sistemi di analisi adottati finora per le cloridrine si basano tutti sulla

saponificazione di quest'ultime in ambiente alcalino. W. S. Batalin, P. G.

Ugrjumow e O. Tichomorowa2i) fanno bollire una soluzione di clori-

drina con una soluzione di potassa caustica 1 n e ne titolano alla fine

l'eccesso.

La determinazione secondo L. Trafelet 33) è invece la seguente : la

cloridrina viene saponificata mediante bicarbonato di sodio, la soluzione

acidificata con acido nitrico e quindi il cloro determinato secondo il me¬

todo di Mohr 5i), cioè titolazione con una soluzione di argento nitrico 0,1 n.

Questi autori eseguirono i loro esperimenti con cloridrine solubili in

acqua. Notoriamente la solubilità di quest'ultime diminuisce però con

l'aumentare del numero degli atomi di carbonio. Aggiungendo alcool si

può cionondimeno ottenere una soluzione per la cloridrina di esilene, epti-
lene ed ottilene, non però per le cloridrine superiori.

Inoltre gli autori sopraindicati dimenticano che, alla temperatura di

ebollizione, anche i prodotti clorurati vengono parzialmente saponificati;
si ottengono cosi risultati troppo alti e non corrispondenti alla realtà.
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Infatti la reazione di una olefina, per esempio esilene, con acqua e cloro

ci può dare, oltre alla cloridrina, anche i seguenti prodotti secondari :

a) Cloruro di esilene : mediante diretta addizione di cloro ad esilene.

CH3(CH2)3CH = CH2 + Cl2 > CH3(CH2)3CH — CH2

GÌ CI

b) Prodotti policlorurati : mediante sostituzione di idrogeno con cloro.

CH3(CH2)3CH — CH2 -I- Cl2 CH3(CH2)3CH — CHC1 + HC1

CI CI CI CI

+ CI9

CH3(CH2)3C.C1 — CHC1 + HC1

CI CI

ed altri ancora.

e) Butil-clorometil-chetone : mediante ossidazione della cloridrina con

acido ipocloroso.

CH3(CH2)3CH — CH2 + HOC1 -> CH3(CH2)3.C — CH2 + HC1 + H20

OH CI O CI

Perciò, onde avere un sistema d'analisi sicuro ed applicabile a tutte ie

cloridrine, si decise di agire come segue :

La sospensione di cloridrina e prodotti clorurati in acqua viene più
volte estratta con etere; la soluzione acquosa contenente l'acido cloridrico

formatosi può venir titolata direttamente con potassa caustica 0,5 n, ciò

che ci dà una prima indicazione circa l'andamento della reazione. Sarebbe

però sbagliato voler calcolare una resa con il risultato ottenuto dalla tito¬

lazione, poiché l'acido cloridrico si forma oltre che per l'idrolisi del cloro

anche per formazione di prodotti clorurati e chetoni.

25



La soluzione eterea viene dapprima asciugata con solfato di sodio e

quindi introdotta, con nuova aggiunta di etere se fosse necessario, in un

matraccio graduato del volume di 100 ccm. Verrà chiamata d'ora in poi
« soluzione base ».

Si procede quindi alla determinazione dei singoli componenti.

Cloridrina :

L'analisi della cloridrina si basa sulla determinazione del numero di

acetile od ossidrile.

Per numero di acetile si intende la quantità (in milligrammi - per

grarnmo di sostanza) di idrato di potassio necessaria alla neutralizzazione

dell'acido acetico usato per l'esterificazione del gruppo ossidrilico di un

alcool.

Nel nostro caso si usa il metodo descritto da K. Kaujmanti 55). Una

parte aliquota della soluzione base viene pipettata in un pallone di vetro

di 100 ccm, si evapora l'etere e si fa reagire a 95° - 100°C la miscela con

una soluzione di anidride acetica in piridina (250 g di anidride acetica

in 750 g di piridina). Si forma così l'acetato dell'alcool, mentre l'acido

acetico libero si lega alla piridina formando l'acetato di piridina. Trat¬

tando quindi con acqua, l'eccesso di anidride acetica e l'acetato di piri¬
dina si decompongono in acido acetico libero, che viene titolato con idrato

di potassio in soluzione acquosa od alcoolica, usando fenolftaleina come

indicatore.

Dalla differenza di alcali usato per la prova con la cloridrina e una

prova di controllo, detta testimone, si ottiene la quantità di alcali neces¬

saria alla neutralizzazione dell'acido acetico legato al gruppo ossidrilico,
e perciò la quantità di cloridrina. I prodotti clorurati e i chetoni non pos¬
sedendo gruppi ossidrilici non influiscono la reazione.

CH3(CH2)3CH-CH2+(CH3CO)20 -> CH3(CH2)3CH-CH2C1 + CH3COOH

OH CI OOC
. CH3

+ HaO
Chetone :

La determinazione dei chetoni viene eseguita secondo il metodo ela¬

borato da D. H. Smith e ]. Mitchellm).
Una parte della soluzione base, dopo evaporazione dell'etere, viene

sciolta in alcool e l'acidità della soluzione portata mediante aggiunta di

acido cloridrico ad un pH di 2,5. La stessa quantità di alcool adoperata
per sciogliere la prova viene pure portata ad un pH di 2,5 e serve come

prova di testimone. Ad entrambe le soluzioni si aggiunge quindi una so-
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luzione di idrossilammina idroclorica (35 g di idrossilammina idroclorica

in 160 g d'acqua e 840 g di alcool) avente pure un pH di 2,5. Questa
soluzione ha la proprietà, in presenza di chetoni, di liberare acido clori¬

drico, ciò che fa diminuire il pH della miscela (misurato con un pH-metro).
La quantità di idrato di potassio necessaria a riportare la soluzione

contenente il chetone al pH della prova di testimonio corrisponde alla

quantità di chetone presente.

R.R'.C = O + H2N.OH.HCl RR'.C = NOH + H20 + HC1

Olefina :

La determinazione quantitativa delle olefine si eseguisce generalmente
saturando il doppio legame con un alogeno oppure con idrogeno.

Dopo laboriosi esperimenti sui vari metodi di determinazione si potè
constatare che per le olefine il metodo più esatto ed anche il più comodo

è quello di H. L. Johnson e R. A. Clark 57). Questo si basa sulla determi¬

nazione del numero di bromo con una soluzione di bromuro e di bromato

di potassio in acqua (49,6 g di bromuro di potassio e 13,9 g di bromato

in 1 litro d'acqua).
Per numero di bromo si intende la quantità di bromo che 1 grammo

di una sostanza può addizionare al doppio legame.
Una parte della soluzione base viene pertanto pipettata in un matrac¬

cio di Erlenmeyer, si aggiungono 50 ccm di acido acetico glaciale (distil¬
lato sopra acido cromico) e si aggiungono lentamente alcuni cubici della

soluzione di bromuro-bromato. In ambiente acido questa soluzione libera

immediatamente bromo, che viene addizionato al doppio legame. Un ec¬

cesso di bromo colora la soluzione di giallo e viene calcolato, previa ag¬

giunta di una soluzione di ioduro di potassio in acqua, mediante titolazione

con tiosolfato di sodio.

Prodotti clorurati :

Un'analisi diretta di quest'ultimi sarebbe un'operazione troppo compli¬
cata, questi prodotti non possedendo gruppi altamente reattivi. Infatti gli
atomi di cloro sono solo parzialmente saponificabili mediante idrato di

potassio e soltanto un'analisi quantitativa del cloro secondo Carius po¬
trebbe darci un risultato esatto. Il miscuglio non potendo però contenere

altri prodotti che la cloridrina, i chetoni, le olefine e i prodotti clorurati,
una determinazione dei primi tre è più che sufficiente.

Per rendere più chiaro il metodo d'analisi seguito, chiudiamo questo

capitolo con il protocollo di una prova.
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Protocollo della Prova No. 5

Pressione atmosferica : 719 mm Hg
Temperatura di reazione : 12°G

Temperatura d'ambiente : 20,5°C

Acqua : 50 ccm

Esilene : 2,6 g

Cloro : 1 litro (introdotto alla velocità di 2 litri all'ora)

Il miscuglio, a reazione ultimata, venne estratto con etere; la soluzione

eterea, previa eliminazione dell'acqua con solfato di sodio, venne posta in

un matraccio calibrato di 100 ccm.

Analisi della cloridrina

50 ccm della soluzione base

5 ccm del miscuglio di acetilazione

La titolazione dell'eccesso di acido acetico richiese 53,6 ccm di idrato

di potassio 0,5 n, mentre la prova di testimonio ne richiese 57,3.

(M — N) . 0,06825 =

g di cloridrina di esilene

(57,3 — 53,6) . 2 . 0,06825 = 0,505 e, di cloridrina

Resa ottenuta
.
100

:
= % di cloridrina

resa teorica

0.505
.
100

4,225
11,9% di cloridrina

M = ccm di KOH 0,5 n adoperati per la prova testimone

N = ccm di KOH 0,5 n adoperati per la prova

0,06825 = fattore per la cloridrina di esilene

Analisi del chetone

30 ccm della soluzione base

20 ccm di alcool etilico

10 ccm di una soluzione di idrossilammina idroclorica 0,5 n
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L'aggiustamento del pH della prova a quello della prova di testimonio

richiese un'aggiunta di 0,12 ccm di idrato di potassio 0,1 n.

0,12.10.0,01345 = 0,00539 g
= 0,13%

T
dove :

0,01345 = fattore per il butil-clorometil-chetone

Analisi dell'olefina

20 ccm della soluzione base

50 ccm di acido acetico glaciale
2 ccm di una soluzione 0,5 n di bromuro-bromato di potassio

Dopo 5 minuti si aggiungono :

20 ccm di una soluzione di ioduro di potassio al 10 %
50 ccm di acqua

La titolazione richiese 8,5 ccm di tiosolfato di sodio 0,1 n

(2.0,5 — 8,5.0,1) .7,992.5 = 0,0315 g di esilene

L90^Ó
= 1,21 %

dove :

2 = ccm della soluzione bromuro-bromato adoperati
0,5 = normalità della soluzione bromuro-bromato

0,1 = normalità della soluzione di tiosolfato di sodio

190,0 = numero di bromo dell'esilene (stabilito in una prova

a parte)
7,992 = fattore per il numero di bromo

4. Preparazione dell'esilene

Per ottenere un esilene puro con il doppio legame in posizione finale

(1-esilene), ci siamo serviti del metodo indicato da /. P. Wibaut58).
Mediante cloruro di acetile, magnesio ed alcool esilico si preparò l'ace¬

tato di esile : punto di ebollizione 60,5°C ali mm di mercurio. Questo
venne poi scisso piroliticamente in esilene ed acido acetico alla tempera¬
tura di 450°C. L'acido acetico venne estratto dal miscuglio con acqua e

l'esilene distillato. La frazione con il punto di ebollizione fra 58° - 65°C
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venne poi ripetutamente fatta bollire con sodio in un pallone di vetro con

refrigerante a ricadere e quindi nuovamente distillata : punto di ebolli¬

zione 61,5°C.

Questo esilene è da considerarsi purissimo e libero da isomeri, come

risulta dall'indice di rifrazione.

5. Preparazione della cloridrina di esilene

e studio dei diversi fattori influenzanti la reazione

a) Influsso della concentrazione di esilene

Tutti gli autori che si sono finora occupati della formazione di clori¬

drina sono unanimi nel constatare che la resa è in primo luogo dipendente
dalla concentrazione di olefina. E' quindi logico che anche noi prendessimo
l'avvio con lo studio di questa relazione.

Le prime prove furono eseguite a una temperatura di 110- 12°C ed il

cloro fu introdotto ad una velocità di 2 litri all'ora. Da alcune prove,

fatte a scopo d'orientamento, si potè osservare che, per ottenere una libe¬

razione di iodio nei recipienti di Péligot è necessario introdurre un eccesso

di cloro di almeno il 40 %. Ciò prova chiaramente che i prodotti cloru¬

rati formatisi non sono unicamente dei cloruri ma dei policloruri. Non

potendo però permetterci il lusso di analizzarli volta per volta, ne daremo

unicamente la somma, riservandoci di analizzarli una volta nel corso del

presente lavoro.

Dai risultati ottenuti, riportati nella tabella No. 2 si può dedurre quan¬

to segue :

1. La resa, per la cloridrina, aumenta col diminuire della concentrazione

di esilene; si mantiene però anche a grande diluizione molto lontana

dalle rese ottenute con etilene e propilene.

2. Riportando la quantità di esilene quale abscisse e la resa di cloridrina

o di prodotti clorurati quale ordinata in un sistema di coordinate (vedi
figura No. 1), si ottiene una curva di forma iperbolica, e ciò in ar¬

monia con i risultati ottenuti a suo tempo per il propilene.

3. A partire da una concentrazione di esilene del 4 % si potè osservare

una formazione di chetoni, non superante però in alcun caso il 0,3 %.

4. La quantità di esilene non partecipante alla reazione è minima, non

supera mai 1' 1,5 %.
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TABELLA No. 2

Influsso della concentrazione di esilene sulla formazione di cloridrina

Temperatura : llc -12°C

Acqua : 50 ccm

Deflusso del cloro : 2 litri/h

Resa dì

Prova No. Esilene Cloridrina Chetone Cloruro

g °/o °/o °/o

1 0,325 36,1 0,0 63,1
2 0,65 25,2 0,0 73,6
3 1,30 17,7 0,0 81,2
4 1,95 14,2 0,08 84,6
5 2,60 11,9 0,13 86,6
6 3,25 10,2 0,22 88,9
7 3,90 9,0 0,21 89,8
8 5,20 7,0 0,26 91,9
9 6,50 5,9 0,24 92,4

FIG. 1 - Influsso della concentrazione di esilene

sulla formazione di cloridrina e di cloruro di esilene
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b) Influsso della velocità di introduzione del cloro

W. S. Batalin, P. G. Ugrjumow e O. P. Tichomorowa 2i) riferiscono

che la formazione delle cloridrine dipende dalla velocità di introduzione

del cloro.

In una seconda serie di prove si volle perciò esaminare se anche per
la cloridrina di esilene ciò corrispondesse a verità. I risultati ottenuti sono

elencati nella Tabella No. 3.

TABELLA No. 3

Influsso della velocità di introduzione del cloro

Temperatura : 12°C

Acqua : 50 ccm

Deflusso Resa di

Prova Esilene del cloro cloridrina chetone cloruro

No. g litri/h %> % %

10 0,65 0,5 21,5 0,0 77,8
11 1,30 0,5 15,6 0,0 83,7
12 1,95 0,5 13,8 0,0 85,3
13 2,60 0,5 11,7 0,1 87,6

14 0,65 1,0 23,1 0,0 76,4
15 1,30 1,0 16,4 0,0 82,5
16 1,95 1,0 13,6 0,0 85,6
17 2,60 1,0 11,6 0,15 86,8

18 0,65 2,0 25,2 0,0 73,6
19 1,30 2,0 17,6 0,0 81,6
20 1,95 2,0 14,1 0,15 85,4
21 2,60 2,0 11,9 0,2 87,3

22 0,65 3,0 24,7 0,0 74,8
23 1,30 3,0 16,9 0,0 82,1
24 1,95 3,0 14,2 0,0 84,6
25 2,60 3,0 12,1 0,15 87,0

26 0,65 4,0 22,4 0,0 76,8
27 1,30 4,0 16,5 0,0 82,4
28 1,95 4,0 13,9 0,2 85,1
29 2,60 4,0 11,9 0,25 86,5

30 0,65 5,0 19,8 0,0 78,3
31 1,30 5,0 16,5 0,0 82,8
32 1,95 5,0 13,5 0,1 85,4
33 2,60 5,0 11,5 0,1 87,5
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Ne risulta quindi che la velocità di introduzione non influisce gran
che sulla formazione della cloridrina. Si nota cionondimeno che le velo¬

cità medie di 2 e 3 litri all'ora danno dei risultati leggermente migliori.
Ciò può spiegarsi come segue:

se la velocità è inferiore a due litri all'ora, anche la quantità di acido

ipocloroso formatasi è piccola (piccola quantità di cloro introdotta). Es¬

sendo pertanto nota la sua rapida decomposizione in ambiente acido, è

probabile che questa avvenga prima d'aver reagito con l'esilene.

Se la velocità è superiore a tre litri all'ora, non tutto il cloro introdotto

viene idrolizzato e una parte potrà reagire direttamente con l'esilene for¬

mando dei prodotti clorurati.

e) Influsso dell'acido cloridrico

L'idrolisi di un molo di cloro ci dà teoreticamente un molo di acido

ipocloroso e un molo di acido cloridrico:

Cl2 + HaO HOC1 + HC1

Mentre l'acido ipocloroso si addiziona al doppio legame olefinico e

scompare così dal miscuglio di reazione, l'acido cloridrico vi rimane e la

sua concentrazione aumenta col proseguire della reazione.

Data l'equivalenza fra acido cloridrico ed ipocloroso si potrebbe a

prima vista determinare la resa di cloridrina mediante il calcolo della

quantità di acido cloridrico formatosi. Ma ciò non corrisponderebbe pur¬

troppo alla realtà, poiché una parte dell'acido ipocloroso si scompone in

ambiente troppo acido e va così perduta, e secondariamente la formazione

di prodotti policlorurati implica la formazione di altro acido cloridrico.

Già M. Gomberg, B. Gubser ed O. Heub erger poterono constatare che

l'acido cloridrico favorisce la formazione di prodotti clorurati. Essi esegui¬
rono le loro esperienze partendo invece che con acqua, con acido clori¬

drico diluito.

Riferendoci perciò a queste prove, abbiamo anche noi, per l'esilene,
effettuato simili esperimenti ed i risultati ottenuti sono tabellati qui sotto.

TABELLA No. 4

Influsso dell'acido cloridrico sulla formazione di cloridrina

Temperatura : 11°C

Deflusso del cloro : 2 litri/h

Esilene : 1,3 g
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Prova No. acido cloridrico resa di

cloridrina cloruro chetane

ccm % % %

34 50 ccm di acqua 17,5 82,1 0,0

35 50 ccm HC1 0,5 n 13,6 85,8 0,2

36 50 ccm HC1 1,0 n 11,9 87,2 0,2

37 50 ccm HC1 2,0 n 11,3 88,1 0,25

38 50 ccm HC1 4,0 n 10,6 88,8 0,3

Ci risulta quindi che la formazione di cloridrina viene senz'altro osta¬

colata dalla presenza di acido cloridrico. La riproduzione grafica dei

risultati è data dalla figura No. 2.

FIG. 2 - Influsso dell'acido cloridrico sulla formazione di cloridrina

ioo

8o

vi 6o

4o

r2

_o

'•V

lo

clo\ruro

efori,Jrinét

o,S lo 2,o 3,o 4,o n

normalità dell'acido cloridrico

d) Neutralizzazione dell'acido cloridrico

Nel capitolo precedente abbiamo osservato come l'acido cloridrico

influenzi negativamente la resa di cloridrina. E' chiaro quindi che si

debba cercare di eliminare questo influsso mediante neutralizzazione del¬

l'acido formatosi.

34



La neutralizzazione con idrato di sodio non diede alcun risultato posi¬
tivo a M. Gomberg; egli ottenne però un lieve miglioramento lavorando

con gli ossidi di calcio e di magnesio.
G. Bozza e L. Mamolì19) dal canto loro pretendono che la neutraliz¬

zazione sia addirittura nociva alla reazione.

La Société Carbochimìque S. A. di Bruxelles 20) propone come agente
neutralizzatore ammoniaca o sali di ammonio, e la Carbide and Carbon

Chemicals Corporation di New York21) carbonato di rame. Brooks16)
infine, volendo anche eliminare gli effetti della corrosione dovuti all'acido

cloridrico, lavora con bicarbonato di sodio.

Prima di dare un giudizio definitivo sui metodi di neutralizzazione,
fa d'uopo esaminare su che cosa si basa l'effetto dell'acido cloridrico. Os¬

servando l'equilibrio:

Cl2 + H20 H+ + CI" + HOC1

e scrivendo la reazione dell'idrolisi del cloro nella forma della legge del¬

l'azione di massa

R =

(ff) (CI') . (HOC1)

(H20) . (Cl2)

risulta chiaramente che sia gli ioni di idrogeno che quelli di cloro del¬

l'acido cloridrico spostano fortemente l'equilibrio dell'idrolisi dalla parte
del cloro non dissociato.

Si può quindi comprendere come una neutralizzazione mediante idrato

di sodio non comporti un gran miglioramento, inquantochè solamente gli
ioni di idrogeno vengono eliminati. Pertanto solamente l'eliminazione di

entrambi potrà darci un efficace miglioramento della formazione di clori-

drina.

Onde comprovare queste teorie, le nostre esperienze videro l'impiego
di bicarbonato di sodio e di carbonato di calcio. Le reazioni possono essere

formulate come segue :

NaHC03 + HC1 NaCl + C02 + H2Q

CaC03 + 2 HC1 > CaCl2 + C02 + H20
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I risultati di queste esperienze sono riportati nella tabella No. 5.

TABELLA No. 5

Neutralizzazione dell'acido cloridrico

Temperatura : 11°C

Deflusso del cloro : 2

Esilene : 1,3 g

Acqua : 50 ccm

litri/h

Prova No. aggiunta resa di cloridrina

g g %

39 0,5 di NaHC03 0,226 10,7
40 1,5 di NaHC03 0,207 9,8
41 2,5 di NaHC03 0,217 10,3
42 0,5 di CaC03 0,304 14,4
43 1,5 di CaC03 0,296 14,0
44 2,5 di CaC03 0,254 12,6
45 0,363 17,2

Come era da aspettarsi, in entrambi i casi l'effetto degli agenti neu-

tralizzatori fu negativo, che sia con bicarbonato di sodio che con carbo¬

nato di calcio gli ioni di cloro restano in soluzione ed ostacolano la for¬

mazione di acido ipocloroso. Volendo eliminare ambedue gli ioni, la no¬

stra scelta non può cadere che sugli ossidi di quei metalli, i cui cloruri

o ossicloruri sono insolubili in acqua. Primo fra tutti l'ossido giallo di

mercurio che si adopera generalmente per preparare una soluzione di

acido ipocloroso abbastanza concentrata.

Lo schema della reazione può essere indicato come segue:

2 HgO + 2 HG1 Hg2OCl2 + H2Q

L'ossido giallo di mercurio e l'ossicloruro sono praticamente insolu¬

bili in acqua; solubile è invece il cloruro di mercurio (6,8 g in 100 g di

acqua a 20° C ) che potrebbe formarsi, se la reazione avesse il seguente
decorso :

HgO + 2 HC1 HgCl2 + H2Q
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Ciò avrebbe naturalmente un effetto negativo sulla reazione, restando

gli ioni di cloro in soluzione. E' inoltre risaputo che sia l'ossido che il

cloruro e l'ossicloruro di mercurio hanno la tendenza ad assorbire o ad

addizionarsi alle olefine, sia in soluzione che in sospensione (K. A. Hoff-
mann e Sand B9) provocando così delle perdite.

Le prove da noi eseguite, riportate nella tabella No. 6 non portarono
ad alcun miglioramento della formazione di cloridrina.

TABELLA No. 6

Neutralizzazione dell'acido cloridrico con ossido di mercurio

Temperatura : 11°C

Deflusso del cloro : 2 litri/h

Esilene : 1,3 g

Acqua : 50 ccm

Prova No. agIgiunta di HgO

g

resa di cloridrina

g %

46 0,0 0,370 17,5
47 0,05 0,380 18,0

48 0,5 0,319 15,1

49 1,0 0,289 13,7

50 2,5 0,221 10,5

Il reagente ideale per l'eliminazione dell'acido cloridrico dovrebbe es¬

sere l'ossido d'argento che forma il cloruro insolubile in acqua. Dato però
l'alto costo e perciò l'impossibilità pratica di essere impiegato nell'indu¬

stria, non si credette opportuno effettuare delle prove. In sua vece si

ricorse all'ossido di piombo formante pure un ossicloruro insolubile in

acqua. La stessa idea servì pure di base a suo tempo per la preparazione
della soda da cloruro di sodio e litargirio.

Per le nostre prove ci si servì di un idrossido di piombo ottenuto trat¬

tando con ammoniaca una soluzione di acetato di piombo in acqua ed

asciugando il precipitato a 100° C.

I calcoli stechiometrici per l'impiego della quantità necessaria si basa¬

rono su questa reazione :

2 PbO + 2 HC1 Pb2OGl2 + HaO
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Teoreticamente la reazione può anche essere formulata come segue :

4 H20 + 4 Cl2 4 HC1 + 4 HOC1

6 HC1 + 3 PbO 3 PbCl2 + 3 H20

2 PbCl2 + H20 Pb2OCl2 + 2 HC1

3 PbO + 2 H20 + 4 Cl2 4 HOG1 + Pb2OCl2 + PbCl2

La tabella No. 7 ci riporta i risultati delle esperienze eseguite.

TABELLA No. 7

Neutralizzazione dell'acido cloridrico con ossido di piombo

Temperatura : 11°C

Deflusso del cloro : 2 litri/h

Esilene : 1,3 g

Acqua : 50 ccm

Prova No. aggiu¬nta di PbO resa eli cloridrina

g g %

51 0,0 0,371 17,6
52 3,0 0,463 21,9
53 5,0 0,727 34,4
54 9,0 0,784 37,1

La neutralizzazione dell'acido cloridrico mediante ossido di piombo
migliorò quindi sensibilmente la resa di cloridrina (dal 17,6 al 37,1 %).
Disgraziatamente non si poterono eseguire prove con concentrazioni più
alte di ossido di piombo, poiché il miscuglio diventando troppo viscoso

rende impossibile lo scuotimento.

e) Influsso della cloridrina

Esperimenti corrispondenti furono già eseguiti da M. Gomberg, H.

1 ropsch, R. Kassel e B. Gubser per la cloridrina di etilene, da O. Heu-

berger per quella di propilene.
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Tutti constatarono che un'aggiunta di cloridrina all'inizio della rea¬

zione facilita la formazione di prodotti secondari. Analogamente si con¬

staterà perciò in questo capitolo l'influsso che un'aggiunta di cloridrina

di esilene può avere sulla reazione fra cloro ed esilene.

La cloridrina di esilene pura fu preparata cromatografando una mi¬

scela di cloruro di esilene e cloridrina attraverso una colonna di ossido

d'alluminio.

Dai risultati ottenuti si può derivare che come per le altre cloridrine

anche per quella di esilene un'aggiunta di prodotto finale all'inizio della

reazione influenza negativamente tutta la reazione.

TABELLA No. 8

Influsso della cloridrina

Temperatura : 11°G

Deflusso del cloro : 2 litri/h
Esilene : 1,3 g

Acqua : 50 ccm

Prova No.

aggiunta
di clondrina lesa di cloridrina

o g %

55

56

57

58

0,0

0,5
1,0

2,0

0,370 17,5
0,304 14,4

0,275 13,0
0,249 11,8

f) Influsso della temperatura

Nelle prove seguenti verrà esaminato l'influsso della temperatura sulla

formazione di cloridrina. I risultati noti in letteratura sono piuttosto con¬

trastanti a questo riguardo.
H. Heckerm) per esempio constata una diminuzione della resa col-

l'aumentare della temperatura. H. Tropsch e R. Kassel 2(>) trovarono che

fra 0° - 30° C l'influsso è minimo, mentre le temperature superiori sono

nocive alla formazione dei cloruri. Non menzionano però se la forma¬

zione di cloridrina aumenti in questi ultimi casi.

B. Gubser ed O. Heuberger infine sono del parere che tra 0° - 60° C

sempre per le cloridrine di etilene e propilene le rese siano indipendenti
dalla temperatura.
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Esaminando il problema dal punto di vista teorico, non si può preve¬
dere a priori l'effetto della temperatura, poiché questa influisce su diversi

fattori riguardanti la reazione, come per esempio l'equilibrio dell'idrolisi

del cloro, la velocità dell'idrolisi e la velocità d'addizione dell'acido ipo¬
cloroso al doppio legame olefinico. Orbene questi effetti possono agire
beneficamente sulla reazione come pure influenzarla negativamente, op¬

pure eliminarsi a vicenda.

Volendo passarli in rassegna, si deve dapprima considerare che la so¬

lubilità del cloro in acqua diminuisce con l'aumentare della temperatura.
Si avrà quindi una maggiore quantità di cloro libero che può reagire
direttamente con l'olefina. D'altra parte però aumenta la velocità del¬

l'idrolisi del cloro (E. A. Schilow61)) e l'equilibrio dell'idrolisi stessa viene

spostato (A. A. Jakowkin62)).
Riassumendo si può quindi concludere quanto segue :

Con l'aumentare della temperatura la solubilità del cloro in acqua

diminuisce, ciò che facilita la formazione di prodotti clorurati; aumenta

però anche la velocità dell'idrolisi e l'equilibrio viene spostato dalla parte
dell'acido ipocloroso, ciò che dovrebbe influenzare positivamente la resa

di cloridrina. Quale di questi effetti sarà il più forte verrà deciso sola¬

mente dai risultati che sono riprodotti nella tabella No. 9.

TABELLA No. 9

Influsso della temperatura

Deflusso del cloro : 2 litri/h

Esilene : 1,3 g

Acqua : 50 ccm

resa di

*rova Temperatura cloridrina cloruro

No. °C g % %

59 10 0,376 17,8 81,3
60 20 0,393 18,6 80,1
61 30 0,403 19,1 79,5
62 40 0,401 19,0 79,8
63 50 0,389 18,4 80,6
64 60 0,363 17,2 82,5

La temperatura non influisce quindi gran che sulla formazione di clo¬

ridrina; è probabile però che con olefine aventi un peso molecolare supe¬

riore, le temperature di 30° - 40°C siano le più indicate.
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g) Influsso dei catalizzatori

Già in quel suo lavoro che servì poi di base a tutti gli altri, M. Gora-

berg studiò l'influsso di alcuni sali di mercurio sull'addizione dell'acido

ipocloroso all'etilene. Egli partì dalla constatazione che alcuni di questi
sali danno dei prodotti di addizione con idrocarburi non saturi ed attivano

perciò il doppio legame. I suoi esperimenti non diedero però alcun risul¬

tato positivo.
Più tardi la Carbide and Carbon Chemicals Corporation21} cita quali

catalizzatori per la reazione suddetta l'ossido di rame, il cloruro e l'ossi-

cloruro pure di rame.

UA.C.N.A. di Milano 63) si serve pure di cloruro di rame e di acido

borico per la sua preparazione della cloridrina di etilene.

E. A. Schilow eseguì pure uno studio accurato siili' influsso di questi
sali ed arriva addirittura alla conclusione che ogni influsso positivo di

questi si basa unicamente su di un errore d'analisi.

L'effetto dei catalizzatori dovrebbe innanzitutto consistere in un'acce¬

lerazione dell'addizione dell'acido ipocloroso al doppio legame, evitando

però nello stesso tempo un miglioramento dell'addizione del cloro, e, in

caso ideale, ritardarla addirittura. D'altronde i catalizzatori non dovreb¬

bero influenzare negativamente l'idrolisi del cloro. Se si considera però
che la causa prima della formazione di prodotti secondari è data innanzi¬

tutto proprio dai prodotti formati durante la reazione stessa, e cioè acido

cloridrico e cloridrina come abbiamo visto nei capitoli precedenti, non si

può che essere scettici circa l'impiego di catalizzatori.

Le esperienze da noi eseguite diedero i risultati riprodotti nella ta¬

bella No. 10.

TABELLA No. 10

Influsso dei catalizzatori

Temperatura : 10°C

Deflusso del cloro : 2 litri/h

Esilene : 1,3 g

Acqua : 50 ccm

'rova No. Catalizzatore

g

resa di cloridrina

g %

65 0,0 0,374 17,7
66 0,05 GuCl2 0,351 16,6
67 0,5 CuCl2 0,331 15,6
68 1,0 CuCl2 0,307 14,5
69 2,5 CuCl2 0,300 14,2
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Prova No. Catalizzatore resa di cloridrina

g
a %

70 5,0 CuCl2 0,232 10,9
71 0,05 HB03 0,368 17,4
72 0,5 HBO3 0,368 17,4
73 1,0 HBO3 0,358 16,9
74 0,05 HgCl2 0,344 16,3
75 0,5 HgCl2 0,331 15,6
76 1,0 HgCl2 0,327 15,5
77 2,5 HgCl2 0,290 13,7

Come si vede, l'aggiunta di catalizzatori non modifica di molto l'an¬

damento della reazione, anzi lo peggiora, se la concentrazione dei prodotti
aggiunti è troppo alta.

h) Influsso di solventi organici

Gli accenni in letteratura sono scarsissimi in merito. Solo Brooks cita

che aggiungendo all'acqua solventi ad essa insolubili, come per esempio
cloroformio, tetracloruro di carbonio, benzolo, toluolo, la cloridrina viene

estratta dalla soluzione acquosa e si evita così un'ulteriore clorurazione.

Il nostro punto di partenza fu però diverso, poiché desideravamo otte¬

nere gli scopi seguenti :

1. estrarre, con un solvente non miscibile in acqua e contenente Pesilene

in soluzione, l'acido ipocloroso dalla soluzione acquosa facilitando così

l'addizione (reazione in una sola fase);

2. ottenere una soluzione omogenea grazie ad un solvente organico solu¬

bile in acqua (alcool, diossano) e sciogliente a sua volta Pesilene.

(Facciamo notare che finora abbiamo sempre lavorato con una so¬

spensione di esilene in acqua).
Abbiamo perciò eseguito delle esperienze con diversi solventi, varian¬

done anche le quantità. I risultati ottenuti con solventi insolubili in acqua

sono raccolti nella tabella No. 11.

TABELLA No. 11

Influsso di solventi organici non solubili in acqua

Temperatura : 11°C

Deflusso del cloro : 2 litri/h

Esilene : 1,3 g

Acqua : 50 ccm
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Prova No. solvente resa di cloridrina

ccm g %

78 0,370 17,5
79 50 di acqua 0,484 22,9
80 10 di etere di petrolio 0,360 17,0
81 20 di etere di petrolio 0,392 18,5
82 30 di etere di petrolio 0,406 19,2
83 40 di etere di petrolio 0,435 20,6
84 10 di cloroformio 0,272 12,9
85 20 di cloroformio 0,230 10,9
86 30 di cloroformio 0,187 8,8
87 40 di cloroformio 0,147 6,9
88 50 di cloroformio 0,106 5,0
89 5 di etere dietilico 0,447 21,1
90 10 di etere dietilico 0,638 30,2
91 20 di etere dietilico 0,859 40,7
92 30 di etere dietilico 1,003 47,5
93 40 di etere dietilico 1,111 52,6
94 50 di etere dietilico 1,160 54,9

I solventi apolari, cloroformio ed etere di petrolio, influenzano negati¬
vamente la resa. Etere dietilico invece, solvente polare, la favorisce in

modo notevole ( circa del 250 % ).
L'aumento della formazione di cloridrina è proporzionale alla quan¬

tità di solvente fino al raggiungimento di un limite oltre il quale la resa

non aumenta più.
I risultati delle esperienze con solventi miscibili con acqua sono rac¬

colti nella tabella No. 12.

TABELLA No. 12

Influsso di solventi organici miscibili in acqua

Temperatura : 11°C

Deflusso del cloro : 2 litri/h

Esilene : 1,3 g

Acqua : 50 ccm

Prova No solvente resa di cloridrina

ccm a %

95 10 di alcool etilico 0,445 21,0
96 20 di alcool etìlico 0,741 35,1
97 30 di alcool etilico 0,976 46,2
98 40 di alcool etilico 1,103 52,2
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rova No. solvente resa di cloridrina

ccm g %

99 50 di alcool etilico 1,086 51,4
100 10 di diossano 0,602 28,5
101 20 di diossano 0,867 41,0
102 30 di diossano 1,044 49,4
103 40 di diossano 1,160 54,9
104 50 di diossano 1,150 54,4

Anche con solventi solubili in acqua l'aumento della formazione di

cloridrina è notevole (un massimo del 250%) e proporzionale, fino al

raggiungimento di un certo limite, alla quantità di solvente. In queste

esperienze diossano ci sembra leggermente superiore all'alcool etilico.

Volendo continuare le nostre esperienze con altri solventi solubili in

acqua, quello che maggiormente attira la nostra attenzione è la piridina.
La piridina, oltre a possedere i vantaggi comuni ai solventi organici mi¬

scibili con acqua, vanta anche la possibilità di legare l'acido cloridrico

spostando così nettamente l'equilibrio dell'idrolisi del cloro dalla parte
dell'acido ipocloroso.

I risultati ottenuti sono catalogati nella tabella No. 13.

TABELLA No. 13

Influsso iella piridina

Temperatura : 11°C

Deflusso del cloro : 2 litri/h

Esilene : 1,3 g

Acqua : 50 ccm

Prova No. solvente

ccm

resa di

g

claridi ina

%

105 0,370 17,5
106 2,5 di piridina 0,739 35,0
107 5,0 di piridina 1,204 57,0
108 10,0 di piridina 1,597 75,6
109 20,0 di piridina 1,679 79,5
110 30,0 di piridina 1,627 77,0
111 30,0 di piridina +

20,0 di diossano 1,747 82,7
112 30,0 di piridina + H2S04 1,876 88,8

I lisultati ottenuti sorpassano quindi ogni più rosea previsione, e la

formazione di cloridrina mediante aggiunta di piridina è da considerarsi

pressoché quantitativa.
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Nella prova No. 12 si pensò di aggiungere alla piridina acido solforico

onde iniziare la reazione con una soluzione avente un pH di 6,5. Senza

aggiunta di acido la soluzione di piridina e acqua ha un pH di circa

10-11, che però dopo alcuni minuti, grazie alla formazione di acido

cloridrico, discende a 6. Riteniamo che questo pH (6) sia il migliore pei
l'addizione dell'acido ipocloroso alle olefine, poiché un pH di circa 1-2

decomporrebbe l'acido ipocloroso in cloro e acqua, mentre uno di 9-10

ritarderebbe la velocità dell'addizione.

6. Separazione dei prodotti di reazione

Volendo stabilire le costanti dei prodotti ottenuti, quasi tutti scono¬

sciuti in letteratura, è necessario separarli dal miscuglio di reazione.

Terminata la reazione, l'emulsione di prodotti organici in acqua viene

quindi estratta con etere, quest'ultimo asciugato con solfato di sodio ed

infine evaporato a bagnomaria. Si procede quindi alla distillazione del

residuo ottenuto in una storta di Vigreux, e si ottengono le frazioni se¬

guenti :

Punto di Indice di

izione ebollizione rifrazione Cloridrina Cloruro

a 13 mm Hg 20 % %

I 63°- 73°C 1,4492 18,3 81,7
II 74°- 90°G 1,4548 44,5 55,5
III 90° - 150°C 1,4660 10,0 90,0
IV 150° - 152°C 1,4600 — —

V Piccolo residuo non distillabile

L'analisi delle singole frazioni indica quindi che non fu possibile otte¬

nere una separazione totale fra cloridrina e cloruro di esilene.

La frazione No. IV avente un punto di distillazione molto alto ( 150°C
a 13 mm di mercurio) fu data in seguito alla microanalisi.

Dai risultati ottenuti ci sembra dover concludere che una molecola

di cloridrina ed una di cloruro si sono unite fra loro formando il seguente

prodotto :

(GH2)3 (CH2)3
_^

(CH2)3 (CH2)3 + HC1

CH — OH CI—CH CH — O — CH

CH2C1 CH2C1 CH2C1 CH2C1
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Non potendo quindi separare i prodotti ottenuti mediante distillazione.

si pensò di ricorrere ad un cromatogramma con ossido di alluminio.

a) Caratteristiche della colonna :

diametro : 3,4 cm

altezza : 40 cm

Osservazione : l'altezza della colonna è generalmente 8 volte il dia¬

metro ;

b) Caratteristiche della sostanza assorbente :

ossido d'alluminio

1. trattato a 250°C

2. attività II - III

3. completamente neutrale;

e) Solventi :

1. etere di petrolio
2. etere dietilico.

20 g del miscuglio furono sciolti in 50 ccm di etere di petrolio ed in

seguito la colonna lavata con porzioni di 60 ccm per volta. Dopo il decimo

lavaggio si constatò che, evaporato il solvente, la frazione non conteneva

più alcun prodotto.
L'indice di rifrazione si era mantenuto costante fino alla nona ed

aveva un valore di circa 1,4500 a 20°C. Si pensò quindi di cambiare

solvente e, non volendo correre il rischio di una saponificazione lasciando

troppo a lungo la cloridrina nella colonna, si rinunciò alle solite dilui¬

zioni 1 : 10, 1:4, ecc., ma si lavò la colonna direttamente con etere. Si

ottennero altre 10 frazioni con un indice di rifrazione di 1,4480.
Le frazioni ottenute con etere di petrolio furono riunite : esse conten¬

gono i prodotti clorurati, mentre quelle con etere la cloridrina. Entrambi

i prodotti, distillati ulteriormente nel vuoto diedero i prodotti con le

caratteristiche seguenti :

Cloruro di esilene: punto di ebollizione : 60,5°C a 13 mm Hg
indice di rifrazione : 1,4498 a 20°C

Cloridrina di esilene: punto di ebollizione : 81,0°C a 13 mm Hg
indice di rifrazione : 1,4470 a 20°C

N.B. - Alla fine della distillazione dei prodotti clorurati si ottennero

piccole quantità di prodotti aventi un punto di ebollizione superiore a

quello del cloruro di esilene. Si tratta evidentemente di policloruri; la

loro quantità è però negligibile.
Un protocollo dettagliato del cromatogramma verrà citato nell'ultimo

capitolo.
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7. Reazione di altre olefine con cloro ed acqua

a) Preparazione delle olefine

Per preparare olefine pure col doppio legame in posizione finale (1-
olefine) avevamo due metodi a disposizione :

I. Sistema di V. GrignardM)

Consiste nel far reagire un bromuro di alchile (per esempio di amile,
esile, ecc.) con magnesio in soluzione di etere dietilico assoluto; allor¬

ché la reazione è terminata, si aggiunge il bromuro di allile che forma

col prodotto intermedio l'olefina e il bromuro di magnesio.

II. Sistema di ]. P. Wibaut 58)

Consiste nel preparare dapprima l'acetato di un alcool e di sottoporlo
poi a pirolisi tra i 450°C e i 550°C. Si ottengono olefina ed acido

acetico, che sono facilmente separabili.
Tutte le olefine da noi preparate furono quindi fatte bollire per alcune

ore sopra sodio, per purificarle completamente.
Nella tabella No. 14 riportiamo il nome delle olefine preparate, il

metodo di preparazione seguito ed alcune proprietà fisiche.

TABELLA No. 14

Elenco delle olefine preparate

Metodo di Punto di Indice di

Nome pi epaiazione ebollizione

°C

rifrazione

esilene II 64,0 1,3880

eptilene I 93,5 1,3995
ottilene I 122,0 1,4089
nonilene I 145,5 ' 1,4161
decilene I 168,5 1,4215
undecilene I 73,tf (11 mm Hg) 1,4262
dodecilene I e II 89,3 (11 mm Hg) 1,4302
tetradecilene II 121,0 (11 mm Hg) 1,4365
cetene II 148,0 (11 mm Hg) 1,4415
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b) Reazione delle olefine con cloro ed acqua

In seguito furono eseguite alcune esperienze con olefine diverse onde

poter constatare se la reazione tra cloro, acqua ed olefine è applicabile a

tutte le olefine della serie alifatica. Si cercò di eseguire la reazione a

quelle condizioni che noi riteniamo le migliori, e cioè aggiungendo alla

soluzione acquosa piridina, ed eventualmente diossano. Naturalmente bi¬

sognerebbe per ogni singola olefina stabilire le condizioni ideali di rea¬

zione; ciò ci condurrebbe però troppo lontani, e vi rinunciamo volendo

studiare piuttosto la reazione tra la singola olefina e l'acido ipocloroso puro.
I risultati delle esperienze sopracitate sono raccolti nella tabella No. 15.

TABELLA No. 15

Reazione tra olefine, cloro ed acqua

Temperatura : 11°G

Deflusso del cloro : 2 litri/h

Piridina : 30 ccm

Acqua : 50 ccm

H2SO4 : fino ad un pH di 6,5

va No. Olefina Quantità

g

resa di

G

cloridrina

%

112 esilene 1,30 1,876 88,8
113 eptilene 1,405 1,823 84,5
114 ottilene 1,437 1,713 81,2
115 nonilene 1,444 1,642 80,3
116 decilene 1,476 1,492 73,5
117 undecilene 1,485 1,165 58,5
118 dodecilene 1,500 1,114 56,6

Come si vede, questa reazione è applicabile a tutte le olefine con risul¬

tati più che soddisfacenti. Studi appropriati per ogni olefina potrebbero
condurre a rese quasi quantitative.
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IL REAZIONE DELLE OLEFINE

CON ACIDO IPOCLOROSO PURO

I dati conosciuti in letteratura a questo riguardo sono oltremodo scarsi.

B. Gubser22) analizzò per primo l'influsso dell'acido ipocloroso sull'eti¬

lene e ne constatò una resa pressoché quantitativa fino ad una concen¬

trazione del 15 % di cloridrina. O. Heuberger in seguito notò che con un

acido ipocloroso fino ad una concentrazione del 2,5 % si ottengono rese

quantitative per le cloridrine di propilene, butilene, ed isobutilene; un

aumento della concentrazione comporta però la formazione di prodotti
secondari, quali chetoni e cloruri.

La velocità di reazione delle suddette olefine è pressapoco uguale ed

è indipendente dalla concentrazione dell'acido ipocloroso.
Tutte le olefine finora contemplate si trovavano allo stato gasoso.

Interessante è perciò ora lo studio di quelle liquide per poterne consta¬

tare le analogie e gli eventuali punti di divergenza.
Prima però di esporre i risultati del nostro studio, vogliamo indicare

con quale metodo abbiamo preparato l'acido ipocloroso.

1. Preparazione e stabilità delle soluzioni acquose dell'acido ipocloroso

L'acido ipocloroso è conosciuto solamente in soluzione acquosa, e la

maggior parte dei sistemi di preparazione ci fornisce delle soluzioni al¬

quanto diluite. Un'elencazione di tutti questi metodi ci condurrebbe troppo
lontano; vi rinunciamo perciò, volendo accennare per esteso il metodo

seguito, quello cioè che ci dà un acido ipocloroso relativamente concentrato.

Il sistema si basa sul principio dello spostamento dell'equilibrio del¬

l'idrolisi del cloro dalla parte dell'acido ipocloroso :

Cl2 + H20
— H+ + CI' + HOC1*

L'acido ipocloroso, ** acido molto debole, è praticamente non disso¬

ciato, mentre l'acido cloridrico, acido forte, è completamente ionizzato in

* Il valore della costante dell'equilibrio a 25°C è secondo A. Jakowkin02) di

K = (HOC1) (H+) (CI') = 4,48.10~*

(CLj)
'* Secondo Sand9!i) il valore della costante dell'equilibrio a 17°C è di:

K = (H+) (CIO') = 3,7.10-8

(HOC1)

Perciò l'acido ipocloroso è circa 10 volte più debole dell'acido carbonico

considerato nel suo primo grado di dissociazione (K = 3.10—7).
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anione di cloro e catione di idrogeno. Una base debole con gli atomi di

idrogeno formerà perciò acqua e l'equilibrio verrà spostato verso la destra.

Se si sceglie inoltre il catione della base in modo tale che formi con il

cloro dell'acido cloridrico una sostanza non dissociata, l'equilibrio verrà

spostato completamente a destra, cioè dalla parte dell'acido ipocloroso.
Si otterrà così una soluzione di acido ipocloroso ed un precipitato insolu¬

bile, che verrà filtrato. La soluzione acquosa può essere concentrata e

purificata medante distillazione.

Di tutte le basi conosciute e proposte dai vari autori, come carbo¬

nato d'argento65), ossido d'argento65), ossido di bismuto66) e ossido di

mercurio67), il più adoperato è quest'ultimo.

Modo di procedere

In un pallone a tre colli contenente dell'acqua e raffreddato con una

miscela di ghiaccio e sale, si introduce, agitando energicamente, del cloro.

L'assorbimento di quest'ultimo è dapprima molto forte ed è anche in

dipendenza del grado di agitazione. L'introduzione viene continuata fino

a che il cloro non venga quasi più assorbito ed il contenuto del pallone
si sia solidificato. Si filtra quindi l'idrato di cloro, che è un composto
cristallino fondente a 8°C e la cui composizione chimica vien riassunta

dalla formola CI2 •
8 HaO. Al disopra degli 8°C l'idrato si decompone

(pressione di dissociazione a 9,6°C : 1 atmosfera), mentre al disotto è

praticamente stabile.

Il precipitato vien quindi mescolato con ossido di mercurio in ragione
dei % del suo peso ed agitato fino a che si sia formata una soluzione ac¬

quosa. Di tanto in tanto si aggiunge altro ossido di mercurio, e ciò fino

a che la soluzione non abbia più il caratteristico odore del cloro; l'ossido

di mercurio sarà a questo punto in eccesso. Si filtra quindi velocemente

e la soluzione limpida di acido ipocloroso formatosi vien distillata a pres¬

sione ridotta : a 12 mm di mercurio il punto di ebollizione dell'acido

ipocloroso è di 20° - 23°G. Il primo condensatore viene raffreddato con

una miscela refrigerante a —10°C, il secondo mediante anidride carbo¬

nica solida e metanolo a —20°C. In questo modo l'acido ipocloroso vien

congelato subito dopo la sua distillazione, ciò che ne diminuisce sensibil¬

mente la decomposizione. E' da notarsi che le prime frazioni sono le più
concentrate; ne potemmo ottenere alcune fino al 20 %.

Stabilità dell'acido ipocloroso

Le soluzioni di acido ipocloroso sono assai instabili, e si decompongono,
specialmente sotto l'influsso della luce, in acido cloridrico ed ossigeno :

HOC1 * HC1 + O
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A sua volta l'acido cloridrico formatosi agisce sull'acido ipocloroso spo¬
stando il noto equilibrio verso la destra :

HOC1 + HC1 ^ HaO + Cl2

Prima di eseguire la reazione con le olefine è perciò interessante sapere
se le soluzioni di acido ipocloroso ottenute sono sufficientemente stabili da

permettere un decorso normale della reazione.

Già B. Gubser 22) aveva a suo tempo trovato che in una bottiglia co

lorata la concentrazione di una soluzione al 9,7% era diminuita in 4 ore

al 9,6 %, mentre un'altra del 7 % durante lo stesso spazio di tempo fino

al 6,5 %.
Esperienze da noi effettuate mostrarono chiaramente che le soluzioni

congelate a —10°C sono completamente stabili per diversi mesi, e ciò pei

qualsiasi concentrazione. A 110- 12°C la decomposizione è ancora minima,
aumenta però rapidamente con l'aumentare della temperatura, come vien

comprovato dai risultati della tabella No. 16.

TABELLA No. 16

Influsso della temperatura sulla stabilità di una soluzione di acido ipocloroso

30 ccm di HOC1 0,5 molare = 2,61 %
Tempo della

determinazione Concentrazione di HOCl in % alla temperatura

Minuti 0°C 10"C 20°C
'

30°C 40°C

0 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61
5 2,61 2,61 2,61 2,61 2,57
10 2,61 2,61 2,61 2,57 2,53
20 2,61 2,61 2,57 2,53 2,42
30 2,61 2,59 2,53 2,47 2,30
60 2,61 2,57 2,47 2,42 2,15
120 2,61 2,57 2,41 2,20 1,83

Riassumendo, possiamo concludere che le soluzioni di acido ipocloroso
alla temperatura di reazione (11°C) sono sufficientemente stabili da per¬

metterne l'addizione alle olefine.

2. Apparecchiatura

Le nostre esperienze furono eseguite con un'apparecchiatura poco di¬

versa da quella adoperata finora. Il recipiente di reazione consiste in un

pallone di vetro di forma cilindrica allungata avente un volume di circa
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50 ccm. Essendo munito di una doppia parete si può, grazie ad una

pompa ad ingranaggio azionata da un motore elettrico, far circolare del¬

l'acqua e così far svolgere la reazione alla temperatura voluta e regolabile
mediante un termostato. Il pallone, racchiuso da un tappo smerigliato, è

fissato su di un apparecchio agitatore.
Il modo di procedere è semplicissimo. Le soluzioni di acido ipocloroso

ottenute furono, subito dopo la distillazione, analizzate secondo il sistema

di Lunge, onde determinarne la concentrazione; quelle desiderate si ot¬

tennero poi aggiungendo l'acqua necessaria. 20 ccm di acido ipocloroso
vengono quindi pipettati nel pallone, vi si aggiunge la quantità stechio¬

metrica di olefina e si agita fino a che la reazione non sia terminata.

3. Velocità di reazione, influsso della concentrazione e della temperatura
sull'addizione dell'acido ipocloroso a diverse olefine

a) Esilene

Le prime esperienze eseguite nell'apparecchio descritto nel capitolo
precedente furono quelle con l'esilene. 20 ccm di acido ipocloroso di di¬

verse concentrazioni furono fatti reagire con quantità stechiometriche di

esilene; alla fine di ogni reazione si stabilì la quantità di acido ipocloroso
ed olefina ancora preesnti, e la quantità di cloridrina e di chetone for¬

matisi.

I risultati ottenuti sono raccolti nella tabella No. 17.

TABELLA No. 17

Reazione dell'esilene con acido ipocloroso puro

20 ccm di acido ipoclloroso

Prova Concentrazione esilene resa di

No. iniziale HOCI cloridrina chetone

% molili g g % %

119 0,655 0,125 0,21 0,322 94,5 —

120 1,31 0,250 0,42 0,635 92,9 0,1
121 2,62 0,500 0,84 1,200 87,9 0,2
122 3,93 0,750 1,26 1,742 85,1 0,5
123 5,24 1,000 1,68 2,280 83,5 0,7
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Risulta quindi chiaramente che un aumento della concentrazione del¬

l'acido ipocloroso influisce negativamente sulla formazione della cloridrina.

A partire da una concentrazione 0,25 molare di acido ipocloroso si con¬

stata una formazione di chetoni. La si può spiegare come segue :

GH3(CH2)3.CH — CH2 + HOC1 -+ CH3(GH2)3.C — CH2 + HCl +

OH CI O CI + H20

L'acido ipocloroso agisce quindi sulla cloridrina formatasi, e la ossida

a butil-clorometil-chetone. Si forma però anche acido cloridrico che a

sua volta sposta il noto equilibrio :

HCl + HOC1 ^ Cl2 + H20

liberando il cloro che con l'esilene forma il cloruro. In questo modo si

può spiegare in parte la formazione di questi prodotti secondari.

Per meglio chiarire il sistema di calcolo seguito, facciamo seguire a

questo punto il protocollo di una prova.

Protocollo della prova No. 120

La titolazione dell'acido ipocloroso distillato fu eseguita secondo il

sistema di Lunge :

1 ccm di acido ipocloroso fu pipettato in un matraccio contenente

10 ccm di acido cloridrico 0,1 n ( = T) e una soluzione satura di

ioduro di potassio. La titolazione dello iodio liberato avvenne me¬

diante tiosolfato di sodio 0,1 n :

ne furono adoperati 19,7 ccm

La titolazione dell'acido cloridrico ancora presente avvenne me¬

diante una soluzione di idrato di sodio 0,1 n :

ne furono adoperati 0,2 ccm ( = T^ )

Da questi valori si può calcolare la concentrazione dell'acido ipo¬
cloroso :

(T — Ti) . 0,005247 = $ HOC1 in 1 ccm

9,8.0,005247 = 0,0513 g"= 5,13%

Mediante aggiunta d'acqua fu preparata una soluzione 1,31 %, (0,25

molare).
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20 ccm di questa soluzione furono fatti reagire con 0,42 g di esilene.

Terminata la reazione, il miscuglio fu versato in un matraccio contenente

10 ccm di acido cloridrico 0,1 n e 10 ccm di una soluzione satura di

ioduro di potassio. Non essendovi più alcun acido ipocloroso presente, non

si potè constatare alcuna liberazione di iodio (eventuale titolazione in

caso di presenza come sopra).
Si estrasse quindi il tutto con etere, lo si asciugò con solfato di sodio

e si riempì un matraccio calibrato di 100 ccm formando così la soluzione

base.

Analisi dell'esilene ancora presente

20 ccm della soluzione base

50 ccm di acido acetico glaciale
2 ccm di una soluzione 0,5 n di bromuro-bromato di potassio

Dopo 5 minuti si aggiungono :

20 ccm di una soluzione di ioduro di potassio al 10 %
50 ccm di acqua

La titolazione richiede 9,2 ccm di tiosolfato di sodio 0,1 n

(2.0,5 -9,2.0,1) .7,992,5
=

190
5

dove :

2 = ccm della soluzione bromuro-bromato

0,5 = normalità della soluzione bromuro-bromato

0,1 = normalità della soluzione di tiosolfato di sodio

190 = numero di bromo dell'esilene (stabilito in una prova a parte)
7,992 = fattore per il numero di bromo

Analisi del chetone

30 ccm della soluzione base (quindi evaporazione dell'etere)
20 ccm di alcool etilico

20 ccm di una soluzione di idrossilammina idroclorica 0,5 n

L'aggiustamento del pH della prova contenente il chetone con quello
della prova di testimonio richiese 0,05 ccm di una soluzione di idrato di

potassio 0,1 n.

^
. 0,05 . 0,01345 = 0,0022416 g = 0,3 %

ó

dove

0,01345 = fattore per il butil-clorometil-chetone
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Analisi della cloridrina

50 ccm della soluzione base (quindi evaporazione dell'etere)
5 ccm del miscuglio di acetilazione

La titolazione dell'eccesso di acido acetico richiese per la prova di

testimonio 54,1 ccm di idrato di potassio 0,5 n, per la prova No. 120

49,45 ccm.

(54,1 — 49,45) .
2

. 0,06825 = 0,635 g

0,635 .
100

0,6825

0,635. 100

= 92,9 % = resa rispetto all'esilene di partenza

= 96,9 % = resa rispetto all'esilene effettivamente
0,6552

' consumato

La sola resa che verrà calcolata in seguito è quella rispetto all'esilene

di partenza; già fin d'ora bisogna però essere in chiaro che una parte
dell'olefina può venir ricuperata, ciò che aumenta sensibilmente la resa

effettiva della reazione.

Influsso della temperatura

Un fattore che può influenzare l'andamento della reazione è la tem¬

peratura. Furono perciò eseguite diverse prove a temperature varianti

tra i 10°-60°C; non si credette però opportuno superare quest'ultima
temperatura, poiché è risaputo che la decomposizione dell'acido ip'oclo-
roso aumenta sensibilmente con l'aumentare della temperatura.

La tabella No. 18 riporta i risultati ottenuti.

TABELLA No. 18

Influsso della temperatura sulla reazione tra esilene

ed acido ipocloroso puro

20 ccm di acido ipocloroso 0,5 n

0,84 g di esilene

yrova Temperatura Resa di

No. cloridrina chetone

°C g % %

124 10 1,198 87,8 0.30

125 20 1,200 87,9 0,35
126 30 1,189 87,1 0,40
127 40 1,181 86,5 0,50
128 50 1,170 85,7 0,50
129 60 1,148 84,1 0,60
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Ne risulta quindi piuttosto un influsso negativo della temperatura sulla

formazione di cloridrina. La formazione di chetoni aumenta pure legger¬
mente con l'aumentare della temperatura.

Velocità della reazione tra esilene ed acido ipocloroso

Estendendosi il nostro lavoro non solo all'esilene, ma anche ad altre

olefine, è interessante poterne confrontare la velocità di reazione. La

concentrazione dell'acido ipocloroso durante la reazione diminuisce co¬

stantemente fino a raggiungere il valore di zero. Essendo pertanto logico
che la velocità della diminuzione della concentrazione sia proporzionale
alla velocità della reazione, la determinazione di quella ci darà un valore

comparativo di questa. Si decise perciò di levare di tanto in tanto dal

pallone di reazione una quantità misurata di liquido e di stabilirne la

concentrazione dell'acido ipocloroso presente.

TABELLA No. 19

Diminuzione della concentrazione dell'acido ipocloroso
durante la reazione con l'esitene

Temperatura : 11°-12°C

30 ccm di acido ipocloroso
Quantità stechiometrica di esilene

Prova No. 130 131 132

Conc. HOC1 in moli/1 0,25 0,5 1,0

Tempo della Diminuzione della concentrazione considerata

determinazione in ccm di A^ag^Oa 0,1 n

Minuti

0 5,0 10,0 20,0
3 3,5 7,0 12,0
6 2,3 5,0 6,8
10 1,1 2,9 3,7
15 0,3 0,8 1,5
20 0,0 0,4 0,5
25 0,0 0,0 0,0
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Questi risultati sono anche riprodotti graficamente nella figura No. 3

2.

FIG.
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Chiaramente risulta quindi che :

La diminuzione della concentrazione non avviene in modo lineare e

regolare, ma è molto più forte al principio che alla fine. Facciamo qui
notare che per le olefine gasose questo avveniva solo a concentrazioni

elevate.

La velocità di reazione aumenta con l'aumentare della concentrazione

dell'acido ipocloroso. Ciò dipende probabilmente dall'aumento delle

reazioni secondarie.

b ) Eptilene

In analogia alle prove eseguite con Pesilene, se ne effettuarono anche

con l'eptilene, che fu ottenuto col sistema di Grignard, e cioè da bromuro
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di butile, magnesio e bromuro d'allile. L'influsso della concentrazione di

acido ipocloroso sulla reazione venne studiato nelle esperienze 133 - 137.

TABELLA No. 20

Reazione dell'eptilene con acido ipocloroso puro

Temperatura : 11°C

20 ccm di acido ipocloroso

'rovo. Concentrazione

No. iniziale HOCl eptilene resa di cloridrina

% molili g g %

133 0,655 0,125 0,245 0,346 92,0
134 1,310 0,250 0,490 0,650 86,4
135 2,620 0,500 0,980 1,245 82,7
136 3,930 0,750 1,470 1,783 79,0
137 5,240 1,000 1,960 2,324 77,2

Queste esperienze mostrarono che anche per l'eptilene la formazione

della cloridrina diminuisce con l'aumentare della concentrazione dell'acido

ipocloroso. Si potè pure constatare una formazione di chetoni, però in

quantità così minima da renderne impossibile la determinazione.

Nelle esperienze seguenti si analizzò l'influsso della temperatura.

TABELLA No. 21

Influsso della temperatura sulla reazione tra eptilene ed acido ipocloroso puro

20 ccm di acido ipocloroso 0,5 n

0,98 g di eptilene
Resa di

Prova Temperatura cloridrina chetane

No. OC g % %

138 10 1,245 82,7 0,1
139 20 1,225 81,4 0,1
140 30 1,236 82,1 0,1
141 40 1,202 79,9 0,2
142 50 1,186 78,8 0,3
143 60 1,185 78,8 0,3
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Anche qui si nota come praticamente la temperatura non influisca

gran che sull'andamento della reazione. Cionondimeno a temperature
basse la resa di cloridrina è leggermente superiore. Anche la formazione

di chetoni aumenta leggermente con l'aumentare della temperatura.

Velocità della reazione tra eptilene ed acido ipocloroso

In modo analogo come per l'esilene, anche per Peptilene la diminu¬

zione della concentrazione dell'acido ipocloroso durante la reazione ci dà

un valore comparativo della velocità della reazione.

30 ccm di una soluzione di acido ipocloroso furono perciò fatti reagire
con la quantità stechiometrica corrispondente di eptilene, ed i risultati

riportati nella tabella seguente.

TABELLA No. 22

Diminuzione della concentrazione dell'acido ipocloroso
durante la reazione con l'eptilene

Temperatura : 11°-12°C

30 ccm di acido ipocloroso
Quantità stechiometrica di eptilene

Prova No. 144

Conc. HOC1 in moli/1 0,25

145

0,50

146

1,0

Tempo della Diminuzione della concentrazione cons\

determinazione in ccm di Na2S20s 0,1 n

Minuti

0 5,0. 10,0 20,0
6 3,2 6,4 11,5
15 2,0 4,0 6,4
30 0,8 1,6 2,5
45 0,2 0,4 0,8
60 0,1 0,2 0,3
90 0,0 0,0 0,0
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Da questi risultati, riprodotti graficamente nella figura No. 4 risulta

che la diminuzione della concentrazione è molto più forte al principio che

alla fine. La velocità aumenta pure con l'aumentare della concentrazione

dell'acido ipocloroso. Mentre con l'esilenc la reazione era già terminata

dopo una mezz'ora, con l'eptilene la durata si protrae più a lungo, circa

un'ora e mezzo.

FIG. 4 - Velocità di reazione tra eptilene
ed acido iDocloroso Duro
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Ottilene

L'ottilene fu ottenuto mediante la nota reazione di Grignard tra bro¬

muro di amile, magnesio e bromuro di allile.

I risultati della tabella No. 23 ci indicano l'influsso della concentra¬

zione dell'acido ipocloroso sulla formazione della cloridrina di ottilene.
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TABELLA No. 23

Reazione dell'ottilene con acido ipocloroso puro

Temperatura : 11°G

20 ccm di acido ipocloroso

^rova Concentrazione

No. iniziale HOCl ottilene resa di cloridrina

% molili g g %

147 0,655 0,125 0,280 0,367 89,2
148 1,31 0,25 0,560 0,672 81,7
149 2,62 0,50 1,120 1,214 73,8
150 3,93 0,75 1,680 1,702 69,0
151 5,24 1,00 2,240 2,155 65,5

Chiara anche qui la diminuzione della formazione di cloridrina con

l'aumentare della concentrazione dell'acido ipocloroso.
Si nota già con l'ottilene una diminuzione generale delle rese dovuta

probabilmente alla velocità di reazione, che, come vedremo in seguito,
diminuisce gradatamente passando dall'esilene all'ottilene. Questa dimi¬

nuzione della velocità di reazione facilita la reazione secondaria, e cioè

la formazione del cloruro di ottilene.

L'influsso della temperatura sulla reazione viene rispecchiato dai risul¬

tati raccolti nella tabella No. 24.

TABELLA No. 24

Influsso della temperatura sulla reazione

tra ottilene ed acido ipocloroso puro

20 ccm di acido ijDocloroso

1,12 g di ottilene

Prova No. Temperatura Resa di cloridrina

oC o %

152 11 1,214 73,8
153 20 1,204 73,2
154 30 1,191 72,4
155 40 1,176 71,5
156 50 1,150 69,9
157 60 1,135 69,0
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Diminuzione quindi anche qui della formazione della cloridrina con

l'aumentare della temperatura. I chetoni, essendo presenti in quantità
minime, non sono praticamente più determinabili.

Velocità della reazione tra ottilene ed acido ipocloroso

Come per gli analoghi capitoli precedenti, anche qui si misura la di¬

minuzione della concentrazione dell'acido ipocloroso. 30 ccm di una solu¬

zione di questo acido vengono perciò fatti reagire con la quantità corri¬

spondente di ottilene.

I risultati ottenuti, raccolti nella tabella No. 25 e riprodotti grafica¬
mente nella figura No. 5 indicano che anche per Pottilene si nota un

ulteriore aumento della durata della reazione (due ore e mezzo contro

mezz'ora per l'esilene e un'ora e mezzo per l'eptilene). La velocità au¬

menta pure con l'aumentare della concentrazione di acido ipocloroso, ed

è notevolmente maggiore al principio della reazione che alla fine.

TABELLA No. "25

Diminuzione della concentrazione dell'acido ipocloroso
durante la reazione con l'ottilene

Temperatura : 110- 12°C

30 ccm di acido ipocloroso
Quantità stechiometrica di ottilene

Prova No. 158 159 160

Conc. HOC1 in moli/1 0,25 0,5 1,0

Tempo della Diminuzione della: concentrazione cons\

determinazione in ccm di Na2S203 0,1 n

Minuti

0 5,0 10,0 20,0
6 3,9 7,5 11,1
15 2,9 6,1 7,4
30 1,9 4,1 4,1
45 1,5 3,0 3,0
60 0,9 2,0 1,9
90 0,5 1,2 1,2
120 0,1 0,5 0,6
150 0,0 0,1 0,1
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FIG. 5 - Velocità di reazione tra ottilene

ed acido ipocloroso puro

ISO 1&0

Minuti

d) Nonilene

Anche il nonilene fu ottenuto mediante la reazione di Grignard tra

bromuro di esile, magnesio e bromuro di allile.

Il primo influsso studiato fu quello della concentrazione dell'acido

ipocloroso. I risultati sono elencati nella tabella No. 26.

TABELLA No. 26

Reazione del nonilene con acido ipocloroso puro

Temperatura : 11°G

20 ccm di acido ipocloroso
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Prova Concentrazione

No. iniziale HOCl nonilene resa di aloridriiii

% molili g g %

161 0,655 0,125 0,315 0,342 76,7
162 1,31 0,25 0,630 0,626 70,2
163 2,62 0,50 1,260 0,990 55,5
164 3,93 0,75 1,890 1,331 49,7
165 5,24 1,00 2,520 1,660 46,5

Si registra quindi una notevole diminuzione della formazione di clori-

drina con l'aumentare della concentrazione dell'acido ipocloroso. Si nota

inoltre una diminuzione sempre maggiore delle rese di cloridrina con

l'aumentare del numero degli atomi di carbonio dell'olefina.

La tabella No. 27 riproduce i risultati concernenti l'influsso della tem¬

peratura sulla reazione.

TABELLA No. 27

Influsso della temperatura sulla reazione tra nonilene

ed acido ipocloroso puro

20 ccm di acido ipocloroso 0,5 n

1,26 g di nonilene

va No. Temperatura Resa di cloridrina

°C g %

166 12 0,990 55,5
167 20 0,966 54,1
168 30 0,955 53,5
169 40 0,935 52,4
170 50 0,912 51,1
171 60 0,923 51,7

Questi risultati rientrano nella normalità, e si nota cioè un aumento

della formazione di cloridrina col diminuire della temperatura.

Velocità della reazione tra nonilene ed acido ipocloroso

In analogia alle esperienze eseguite con le altre olefine, anche qui
30 ccm di acido ipocloroso vengono fatti reagire con quantità stechiome-

64



tricamente corrispondenti di nonilene, e si misura di tanto in tanto la

diminuzione della concentrazione dell'acido ipocloroso presente.
La tabella No. 28 rispecchia i risultati ottenuti.

TABELLA No. 28

Diminuzione della concentrazione dell'acido ipocloroso
durante la reazione col nonilene

Temperatura : 110- 12°C

30 ccm di acido ipoclòroso
Quantità stechiometrica di nonilene

Prova No. 172 173 174

Conc. HOC1 in moli/1 0,25 0,50 1,0

Tempo della Diminuzione della concentrazione coni,

determinazione in ccm di Na2S2Og 0,1 n

Minuti

0 5,0 10,0 20,0
10 3,8 5,7 9,8
20 3,0 4,6 7,0
30 2,5 4,0 5,4
45 2,0 3,3 4,4
60 1,6 2,9 3,4
120 0,7 1,5 1,8
180 0,5 1,0 0,9
240 0,3 0,5 0,5
300 0,1 0,2

.

0,3
360 0,0 0,1 0,1

Riprodotti graficamente nella figura No. 6 questi risultati indicano

chiaramente che la velocitù della reazione è maggiore all'inizio che alla

fine. La reazione si può considerare completamente terminata solamente

dopo 6 ore, tempo notevole se si compara con l'esilene, la cui reazione

era giù terminata dopo 25 minuti. Si può pure constatare che aumentando

la concentrazione dell'acido ipocloroso si accresce di pari passo la velocità

della reazione.

e) Decilene

Mediante la reazione di Grignard tra bromuro di eptile, magnesio e

bromuro di allile si ottenne il decilene.

Come per le altre olefine, anche qui il primo influsso studiato fu

quello della concentrazione dell'acido ipocloroso.
I risultati delle nostre esperienze sono elencati nella tabella No. 29.
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FIG. 6 - Velocità di reazione tra nonilene ed acido ipocloroso puro
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TABELLA No. 29

Reazione del decilene con acido ipocloroso puro

Temperatura : 11°C

20 ccm di acido ipocloroso

'rova Concentrazione

No. iniziale HOCl decilene resa di e loridrin

% molili q g %

175 0,655 0,125 0,355 0,313 65,1
176 1,31 0,25 0,710 0,546 56,7
177 2,62 0,50 1,420 0,882 45,8
178 3,93 0,75 2,130 1,213 42,0
179 5,24 1,00 2,840 1,478 38,4

Sebbene la formazione di cloridrina aumenti col diminuire della con¬

centrazione dell'acido ipocloroso, si nota che anche a concentrazioni mi¬

nime la resa non raggiunge più risultati pressoché quantitativi come per
l'esilene. La reazione secondaria, grazie specialmente alla diminuzione della

velocità della reazione principale, ne resta avvantaggiata.
Le esperienze seguenti, riportate nella tabella No. 30 considerano l'in¬

flusso della temperatura sulla reazione.
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TABELLA No. 30

Influsso della temperatura sulla reazione tra decilene

ed acido ipocloroso puro

20 ccm di acido ipocloroso 0,5 n

1,40 g di decilene

va No. Temperatura Resa di cloridrina

°C g %

180 11 0,882 45,8
181 20 0,883 45,9
182 30 0,874 45,4
183 40 0,870 45,2
184 50 0,862 44,8
185 60 0,857 44,5

Per la prima volta si nota con il decilene una diminuzione dell'influsso

della temperatura, e cioè anche un aumento di quest'ultima non provoca
un eccessivo cambiamento nella formazione di cloridrina.

Velocità della reazione tra decilene ed acido ipocloroso

Nel modo che ci è ormai solito, 30 ccm di acido ipocloroso vengono
fatti reagire con la quantità corrispondente di decilene, e se ne misura

la diminuzione della concentrazione.

TABELLA No. 31

Diminuzione della concentrazione dell'acido ipocloroso
durante la reazione col decilene

Temperatura : 11°-12°C

30 ccm di acido ipocloroso
Quantità stechiometrica di decilene

Prova No. 186 187 188

Conc. HOC1 in moli/1 0,25 0,5 1,0
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Tempo della Diminuzione della concentrazione cons

determinazione in ccm di ^(22^2^3 0,1 n

Minuti

0 5,0 10,0 20,0
10 3,8 6,0 8,3
20 3,6 4,8 5,7
30 3,4 4,3 4,4
45 3,0 3,5 3,5
60 2,7 3,1 2,9
120 • 2,1 1,9 1,8
240 1,3 1,0 0,7
300 1,0 0,7 0,5
420 0,5 0,3 0,3
540 0,1 0,1 0,0

Anche per il decilene la velocità della reazione aumenta con l'aumen¬

tare della concentrazione dell'acido ipocloroso, però maggiormente che

per le olefine precedenti. Ciò è senz'altro dovuto ad un aumento della

reazione secondaria. La velocità all'inizio della reazione è inoltre molto

maggiore che verso la fine, dove essa procede lentamente ma regolar¬
mente. Si noti infine, in corrispondenza con le altre olefine ad alto peso

molecolare, la grande durata della reazione, più di 9 ore.

I risultati suesposti sono riprodotti graficamente nella figura No. 7.

FIG. 7 - Velocità di reazione tra decilene ed acido ipocloroso puro

tee 24a
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f) Undecilene

La preparazione dell'undecilene avvenne secondo il metodo di Grignard
mediante bromuro di ottile, magnesio e bromuro di allile.

L'influsso della concentrazione dell'acido ipocloroso fu anche qui lo

scopo delle nostre prime esperienze, e i risultati ottenuti sono riportati
nella tabella No. 32.

La formazione di cloridrina diminuisce anche per Pundecilene con

l'aumentare della concentrazione dell'acido ipocloroso, però la differenza

non è più così rilevante. Si nota vieppiù un peggioramento delle rese, già
rilevato col nonilene e decilene.

TABELLA No. 32

Reazione dell'undecilene con acido ipocloroso puro

Temperatura : 11°C

20 ccm di acido ipocloroso

Prova Concentrazione

No. iniziale HOCl undecilene resa di cloridrina

% moli/I g g %

189 0,655 0,125 0,385 0,289 56,0
190 1,31 0,25 0,770 0,499 48,4
191 2,62 0,50 1,540 0,772 37,4
192 3,93 0,75 2,310 1,161 37,5
193 5,24 1,00 3,080 1,511 36,6

L'influsso della temperatura viene rispecchiato dalla tabella No. 33.

TABELLA No. 33

Influsso della temperatura sulla reazione tra undecilene

ed acido ipocloroso puro

20 ccm di acido ipocloroso 0,5 n

1,54 g di undecilene

•va No. Temperatura Resa di cloridrina

«C g %

194 10 0,772 37,4
195 20 0,770 37,3
196 30 0,772 37,4
197 40 0,758 36,7
198 50 0,760 36,8
199 60 0,760 36,8
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Dalle prove 194 - 199 risulta che un aumento della temperatura non

provoca più per l'undecilene una notevole diminuzione della formazione

di cloridrina come si verificava finora per le altre olefine.

Velocità della reazione tra undecilene ed acido ipocloroso

30 ccm di una soluzione di acido ipocloroso furono fatti reagire con

la quantità corrispondente di undecilene; di tanto in tanto durante la

reazione si stabilì la diminuzione della concentrazione dell'acido ipoclo¬
roso presente.

I risultati sono elencati nella tabella No. 34.

TABELLA No. 34

Diminuzione della concentrazione dell'acido ipocloroso
durante la reazione con l'undecilene

Temperatura : 110- 12°G

30 ccm di acido ipocloroso
Quantità stechiometrica di undecilene

Prova No. 200 201 202

Conc. HOC1 in moli/1 0,25
'

0,5 1,0

Tempo della Diminuzione della concentrazione consii

determinazione in ccm di NazS^Os 0,1 ;n

Minuti

0 5,0 10,0 20,0
10 4,0 6,6 8,3
20 3,4 5,5 6,5
30 3,0 4,4 5,0
60 2,4 3,1 3,6
120 2,0 2,1 2,2
240 1,2 1,0 0,8
360 0,8 0,6 0,4
480 0,4 0,2 0,1
540 0,2 0,1 0,0

Anche per l'undecilene si nota quindi una grande durata della rea¬

zione (9 ore), una maggiore velocità all'inizio che alla fine e un forte

aumento della velocità con l'aumentare della concentrazione dell'acido

ipocloroso.
La figura No. 8 riporta graficamente i risultati della tabella No. 34.
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FIG. 8 - Velocità di reazione tra undecilene ed acido ipocloroso puro
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g) Dodecilene

Il dodecilene fu ottenuto con due metodi diversi : il primo grazie alla

reazione di Grignard con bromuro di nonile, magnesio e bromuro di allile,
il secondo mediante pirolisi dell'acetato di dodecile a 480°C.

Come d'abitudine le prime prove studiano l'influsso della concentra¬

zione dell'acido ipocloroso, e la tabella No. 35 ne riporta i risultati.

TABELLA No. 35

Reazione del dodecilene con acido ipocloroso puro

Temperatura : 11°C

20 ccm di acido ipocloroso

Prova Concent razione

No. iniziale HOCI dodecilene resa di cloridrina

% molili a g %

203 0,655 0,125 0,42 0,290 52,7
204 1,31 0,25 0,84 0,531 48,2
205 2,62 0,50 1,68 0,811 36,8
206 3,93 0,75 2,52 1,224 37,0
207 5,24 -1,00 3,36 1,605 36,4

Si può constatare il solito aumento della formazione di cloridrina col

diminuire della concentrazione dell'acido ipocloroso. Però la differenza
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di resa tra la più alta e la più bassa concentrazione non è più così note¬

vole come si verificava per esempio con il nonilene.

Le esperienze seguenti riguardano l'influsso della temperatura sulla

reazione.

TABELLA No. 36

Influsso della temperatura sulla reazione tra dodecilene

ed acido ipocloroso puro

20 ccm di acido ipocloroso 0,5 n

1,68 g di dodecilene

Prova No. Temperatura Resa di clorìdrina

«C g %

208 11 0,811 36,8
209 20 0,818 37,1
210 30 0,844 38,3
211 40 0,871 39,5
212 50 0,866 39,3
213 60 0,873 39,6

Per la prima volta con il dodecilene abbiamo non una diminuzione

ma un aumento della formazione di cloridrina con l'aumentare della tem¬

peratura. Probabilmente ciò è dovuto al fatto che, aumentando la tem¬

peratura anche la velocità di reazione, che per il dodecilene è molto

piccola, aumenta, favorendo maggiormente la reazione principale che la

secondaria.

Velocità della reazione tra dodecilene ed acido ipocloroso

Come al solito 30 ccm di una soluzione di acido ipocloroso vengono

fatti reagire con la quantità corrispondente di dodecilene, analizzando di

tanto in tanto la concentrazione dell'acido presente. I risultati sono ri¬

portati nella tabella No. 37 e graficamente nella figura No. 9.

TABELLA No. 37

Diminuzione della concentrazione dell'acido ipocloroso
durante la reazione con il dodecilene

Temperatura : 110- 12°C

30 ccm di acido ipocloroso
Quantità stechiometrica di dodecilene

Prova No. 214 215 216

Conc. HOC1 in moli/1 0,25 0,5
'

1,0
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Tempo della

determinazione

Minuti

0

10

20
'

30

60

120

240

360

480

600

Diminuzione della concentrazione considerata

in ccm di Na^S^O^ 0,1 n

5,0 10,0 20,0
3,7 6,2 7,5
3,3 5,0 5,9
3,1 3,9 4,7
2,5 2,7 2,8
1,8 1,7 1,7
1,3 1,0 0,7
0,9 0,6 0,5
0,5 0,4 0,3
0,3 0,1 0,0

FIG. 9 - Velocità di reazione tra dodecilene ed acido ipocloroso puro

1.0r
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Si nota di nuovo un aumento della durata della reazione che ora si

estende a 10-11 ore. La velocità aumenta anche con con l'aumentare

della concentrazione dell'acido ipocloroso ; come già per il decilene e

l'undecilene si può constatare che la reazione a concentrazione elevata,
grazie naturalmente alla reazione secondaria, termina prima di quella
a concentrazione inferiore. Per tutte le concentrazioni la velocità all'inizio

della reazione è molto maggiore che alla fine.
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h) Tetradecilene

Fu preparato mediante pirolisi dell'acetato di tetradecile a 500°C.

Lo studio dell'influsso della concentrazione dell'acido ipocloroso sul

tetradecilene ci diede i risultati riportati nella tabella No. 38.

TABELLA No 38

Reazione del tetradecilene con acido ipocloroso puro

Temperatura : 11°C

20 ccm di acido ipocloroso

Prova Concentrazione

No. iniziale HOCl tetradecilene resa di cloridrini

% molili g a %

217 0,655 0,125 0,49 0,337 54,2
218 1,31 0,25 0,98 0,640 51,5
219 2,62 0,50 1,96 1,110 44.7

220 3,93 0,75 2,94 1,670 44,8
221 5,24 1,00 3,92 2,197 44,2

La formazione di cloridrina aumenta anche qui col diminuire della

concentrazione di acido ipocloroso. Di straordinario si nota un aumento

generale della formazione di cloridrina rispetto all'olefina precedente, ov-

verossia al dodecilene.

Le esperienze riguardanti l'influsso della temperatura sono riportate
nella tabella No. 39.

TABELLA No. 39

Influsso della temperatura sulla reazione tra tetradecilene

ed acido ipocloroso puro

20 ccm di acido ipocloroso 0,5 n

1,96 g di tetradecilene

Prova No. Temperatura Resa di cloridrina

»C g %

222 12 1,110 44,7
223 20 1.126 45,3
224 30 1,153 46,4
225 40 1,165 46,9
226 50 1,183 47,6
227 60 1,205 48,5
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Anche per il tetradecilene come per il dodecilene la formazione di

cloridrina aumenta con l'aumentare della temperatura, e probabilmente

per le stesse ragioni.

Velocità della reazione tra tetradecilene ed acido ipocloroso

Come al solito, 30 ccm di acido ipocloroso vengono fatti reagire con

la quantità stechiometricamente corrispondente di tetradecilene, misurando

di tanto in tanto la concentrazione dell'acido ipocloroso presente.

TABELLA No. 40

Diminuzione della concentrazione dell'acido ipocloroso
durante la reazione col tetradecilene

Temperatura : 110- 12°C

30 ccm di acido ipocloroso
Quantità stechiometrica di tetradecilene

Prova No. 228 229 230

Conc. HOC1 in moli/1 0,25 0,5 1,0

Tempo della Diminuzione della concentrazione consi

determinazione in ccm di Na^S^Og 0,1 n

Minuti

0 5,0 10,0 20,0
5 4,5 8,4 4,0
10 4,1 5,7 2,5
30 2,7 2,8 1,4
60 1,8 1,7 0,9
120 0,9 0,8 0,7
300 0,5 0,4 0,4
420 0,3 0,2 0,2
540 0,1 0,0 0,0

La durata della reazione, 9 ore circa, è diminuita rispetto all'olefina

precedente (dodecilene = 11 ore), ciò che spiega in parte l'aumento

della formazione di cloridrina.

Come per tutte le olefine precedenti, la velocità è più forte all'inizio

che alla fine della reazione ed aumenta coll'aumentare della concentra¬

zione dell'acido ipocloroso.
I risultati della tabella No. 40 sono riportati graficamente nella figu¬

ra No. 10.
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FIG. 10 - Velocità di reazione tra tetradecilene ed acido ipocloroso puro

tot
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i) Cetene

Anche il cetene fu preparato grazie alla pisolisi dell'acetato di cetile

a 500° C

I risultati delle prime esperienze eseguite riguardanti l'influsso della

concentrazione dell'acido ipocloroso sulla reazione sono riportati nella

tabella No. 41.

TABELLA No. 41

Reazione del cetene con acido ipocloroso puro

Temperatura : 11°C

20 ccm di acido- ipocloroso

Prova Concentrazione

No. iniziale HOCI cetene resa di cloridrina

% moli/I g g %

231 0,655 0,125 0,56 0,339 49,1
232 1,31 0,25 1,12 0,676 48,9
233 2,62 0,50 2,24 1,291 46,7
234 3,93 0,75 3,36 1,912 46,1
235 5,24 1,00 4,48 2,500 45,2
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Come al solito, aumento della formazione di cloridrina col diminuire

della concentrazione dell'acido ipocloroso. Rispetto al tetradecilene la resa

generale è leggermente aumentata; bisogna altresì notare che la clori¬

drina di cetene è un prodotto solido. E' possibile perciò che il passaggio
dallo stato liquido a quello solido sposti l'equilibrio della reazione in

modo favorevole per la cloridrina.

I risultati riguardanti l'influsso della temperatura sono elencati nella

tabella No. 42. Di notevole si può constatare una diminuzione della for¬

mazione di cloridrina coll'aumentare della temperatura, dovuta al fatto,
che a temperature superiori ai 20° C la cloridrina di cetene è di nuovo

allo stato liquido, ciò che non provoca più lo spostamento dell'equilibrio
in modo favorevole per la formazione di cloridrina.

TABELLA No. 42

Influsso della temperatura sulla reazione

tra cetene ed acido ipocloroso puro

'rova No. Temperatura Resa di clondrina

°C g %

236 10 1,291 46,7
237 20 1,167 42,2
238 30 1,098 39,7
239 40 1,064 38,5
240 50 1,031 37,3
241 60 1,012 36,6

Velocità della reazione tra cetene ed acido ipocloroso

In modo analogo come per tutte le altre olefine, 30 ccm di una solu¬

zione di acido ipocloroso furono fatti reagire con la quantità stechiometri¬

camente corrispondente di cetene, e si misurò di tanto in tanto la dimi¬

nuzione della concentrazione dell'acido ipocloroso. I risultati ottenuti sono

raccolti nella tabella N. 43.

TABELLA No. 43

Diminuzione della concentrazione dell'acido ipocloroso
durante la reazione col cetene

Temperatura : 11°-12°C

30 ccm di acido ipocloroso
Quantità stechiometrica di cetene

Prova No. 242 243 244

Conc. HOG1 in moli/1 0,25 0,5 1,0
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Tempo della Diminuzione a ella concentrazione cons

determinazione in ccm di Na2$203 0,1 n

Minuti

0 5,0 10,0 20,0
5 4,4 7,5 6,9
10 4,2 6,9 4,3
20 3,8 5,8 3,0
30 3,6 5,2 2,6
60 2,2 1,8 1,1
150 1,4 0,8 0,5
210 0,9 0,5 0,2
270 0,7 0,3 0,0
330 0,5 0,1 0,0
390 0,3 0,0 0,0

Si nota quindi una notevole diminuzione della durata della reazione

rispetto al tetradecilene, specialmente a concentrazioni elevate. Ciò spiega
in parte anche per il cetene l'aumento della formazione di cloridrina

rispetto alle olefine precedenti.
La figura No. 11 riproducente graficamente i risultati indica un subi¬

taneo aumento della velocitù di reazione per le concentrazioni superiori
dopo 30 minuti. Ciò è dovuto al fatto che in quel momento la cloridrina

FIG. 11 - Velocità di reazione tra cetene ed acido ipocloroso puro
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di cetene si solidifica nel pallone di reazione, spostando così fortemente

l'equilibrio della reazione verso una nuova formazione di cloridrina.

Rientra nella normalità la maggior velocità all'inizio della reazione

che alla fine e l'aumento della velocità coll'aumentare della concentra¬

zione.

1) Confronto fra le diverse olefine alifatiche

Dopo aver studiato singolarmente la reazione tra le olefine e l'acido

ipocloroso puro, è interessante farne un confronto per avere un'idea gene¬

rale sulla reazione. Si pensò perciò di riprodurre graficamente le rese di

cloridrina ottenute con una stessa concentrazione di acido ipocloroso, e

cioè 0,5 molare. Cambiando la concentrazione dell'acido si ottengono dei

valori assoluti un po' diversi, il rapporto fra le cloridrine resta però in¬

variato.

Si nota quindi una diminuzione costante della formazione di cloridrina

dall'etilene all'undecilene, una stabilizzazione col dodecilene e quindi un

FIG. 12
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nuovo lento aumento col tetradecilene e cetene, dovuto in parte alla

formazione di prodotti solidi. Il confronto della durata della reazione

rappresentato dalla figura No. 13 è pure molto interessante.

FIG. 13
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Anche per la durata della reazione si nota un forte aumento fino al

dodecilene, quindi una progressiva diminuzione. Specialmente interes¬

sante è il salto tra Pottilene ed il nonilene, tra questo e il decilene, e tra

il tetradecilene ed il cetene. Ci fa molto piacere notare il bel parallelismo
esistente tra formazione di cloridrina e durata della reazione.

m) Cicloesene

Avendo finora eseguito esperienze solamente con olefine della serie

alifatica, ci interessava conoscere il comportamento almeno di un rappre¬
sentante della sene ciclica. La nostra scelta cadde sul cicloesene, essendo
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la sua preparazione molto semplice. Esso si ottiene infatti dal cicloesanolo

mediante deidratazione con acido fosforico concentrato.

L'influsso della concentrazione dell'acido ipocloroso sulla formazione

della cloridrina fu studiato nelle esperienze, i cui risultati sono riportati
nella tabella No. 44.

TABELLA No. 44

Reazione del cicloesene con acido ipocloroso puro

Temperatura : 11°C

20 ccm di acido ipocloroso

ìrova Concentrazione cicloesene resa di

No. iniziale HOCI cloridrina chetone

% molili a ? % %

245 0,655 0,125 0,205 0,284 84,6 0,6
246 1,31 0,25 0,410 0,560 83,2 1,8
247 2,62 0,50 0,820 1,095 81,4 3,4
248 3,93 0,75 1,230 1,626 80,6 5,6
249 5,24 1,00 1,640 2,155 80,1 8,1

Anche con l'olefina ciclica si nota una lieve diminuzione della for¬

mazione di cloridrina con l'aumentare della concentrazione dell'acido ipo¬
cloroso. Notevole è qui la formazione di chetoni, aumentante pure paral¬
lelamente alla concentrazione dell'acido ipocloroso.

La tabella No. 45 contiene i risultati riguardanti l'influsso della tem¬

peratura sulla reazione.

TABELLA No. 45

Influsso della temperatura sulla reazione

tra cicloesene ed acido ipocloroso puro

20 ccm di acido ipocloroso 0,5 n

0,82 g di cicloesene

yrova Temperatura Resa di

No. cloridrin\a chetone

»C g % %

250 10 1,095 81,4 3,4
251 20 1,097 81,6 3,4
252 30 1,077 80,1 3,9
253 40 1,068 79,4 5,1
254 50 1,056 78,5 5,7
255 60 1,040 77,3 6,3
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Si nota quindi solo una lieve diminuzione della formazione di clori-

drina con l'aumentare della temperatura. Più considerevole è invece

l'aumento della formazione di chetoni.

Velocità della reazione tra cicloesene ed acido ipocloroso
Una misurazione della velocità come finora eseguita per le altre

olefine non è più possibile, poiché dopo 2 minuti non si poteva già più
constatare traccia di acido ipocloroso nel miscuglio di reazione. L'addi¬

zione deve perciò essere praticamente istantanea. Ciò spiega in parte il

fatto che la concentrazione dell'acido ipocloroso e un aumento di tem¬

peratura non influiscano che leggermente sulla reazione.

I prodotti di reazione, e cioè il cloruro e la cloridrina di cicloesene,
essendo già conosciuti in letteratura, non furono separati mediante cro¬

matogramma.
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III. SEPARAZIONE DEI PRODOTTI DI REAZIONE E

DETERMINAZIONE DI ALCUNE PROPRIETÀ' FISICHE

Essendo le cloridrine fin qui studiate prodotti sconosciuti in lettera¬

tura, fa d'uopo caratterizzarle stabilendone alcune proprietà fisiche. Si

rende perciò necessaria la preparazione di prodotti chimicamente puri.
Con i metodi eseguiti finora abbiamo ottenuto dei miscugli di cloridrine

e di cloruri di olefine. Come abbiamo constatato a suo tempo per l'esilene,
non è possibile separare i due prodotti mediante distillazione, poiché que¬

sti formano un miscuglio azeotropico. Si osserva inoltre alla temperatura
di distillazione la formazione di prodotti polimerizzati dovuti alla unione

di una molecola di cloridrina con una di cloruro e separazione di acido

cloridrico.

Bisogna quindi ricorrere alla separazione dei prodotti mediante cro¬

matogramma, basandoci cioè sulla diversità di assorbimento degli stessi

in una colonna di ossido d'alluminio.

Per meglio chiarire il nostro modo di procedere, facciamo seguire il

protocollo di un cromatogramma, che salvo piccole varianti è identico

per tutti i prodotti.

CROMATOGRAMMA No. 1

Separazione della cloridrina di esilene dal cloruro di esilene

a) Caratteristiche della colonna :

diametro : 3,4 cm

altezza : 40 cm

b) Caratteristiche della sostanza assorbente :

ossido d'alluminio completamente neutrale,
trattato a 250°C ed avente un'attività II - III;

e) Solventi :

etere di petrolio
etere dietilico
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d) Eluzioni :

20 g. del miscuglio di reazione furono sciolti in 60 ccm di etere di

petrolio ed in seguito la colonna lavata come segue :

Solvente Indice

1) + 60 ccm di etere di petrolio
— 60 ccm di etere di petrolio

2) + 60 ccm di etere di petrolio
— 60 ccm di etere di petrolio

3) +60 ccm di etere di petrolio
— 60 ccm di etere di petrolio

4) + 60 ccm di etere di petrolio
— 60 ccm di etere di petrolio

5) +60 ccm di etere di petrolio
— 60 ccm di etere di petrolio

6) +60 ccm di etere di petrolio
— 60 ccm di etere di petrolio

7) +60 ccm di etere di petrolio
— 60 ccm di etere di petrolio

8) + 60 ccm di etere di petrolio
— 60 ccm di etere di petrolio

9) +60 ccm di etere di petrolio
— 60 ccm di etere di petrolio

10) + 60 ccm di etere di petrolio
— 60 ccm di etere di petrolio 1,4600 0,036

11) + 60 ccm di etere di petrolio
— 60 ccm di etere di petrolio

12) + 60 ccm di etere di petrolio
— 60 ccm di etere di petrolio

13) + 60 ccm di etere di petrolio
— 60 ccm di etere di petrolio

14) +60 ccm di etere dietilico

+ 60 ccm di etere di petrolio

15) + 60 ccm di etere dietilico

— 60 ccm di etere dietilico

di rifrazione Prodotto

1,3925 0,040

1,3930 0,408

1,4515 3,253

1,4520 1,112

1,4522 0,610

1,4525 0,135
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Solvente Indice di rifrazione Prodotto

16) + 60 ccm d etere dietilico

— 60 ccm d etere dietilico

17) + 60 ccm d etere dietilico

— 60 ccm d etere dietilico

18) + 60 ccm d etere dietilico

— 60 ccm d etere dietilico

19) + 60 ccm d etere dietilico

— 60 ccm d etere dietilico

20) + 60 ccm d etere dietilico

— 60 ccm ài etere dietilico

21) + 60 ccm d i etere dietilico

— 60 ccm d etere dietilico

22) _L 60 ccm di etere dietilico

— 60 ccm dì etere dietilico

23) + 60 ccm d etere dietilico

60 ccm d etere dietilico

24) + 60 ccm di etere dietilico

60 ccm di etere dietilico

1,4490 0,352

1,4488 3,651

1,4490 3,544

1,4485 3,202

1,4479 2,310

1,4486 0,841

1,4478 0,307

Le frazioni 4 e 5 contengono dell'esilene, come lo indica chiaramente

l'indice di rifrazione. Le frazioni 6, 7, 8, 9 e 10 vengono quindi riunite

e distillate a pressione ridotta. Si ottenne un prodotto con un punto di

ebollizione di 68°G a 18 mm di mercurio ed avente un indice di rifra¬

zione a 20°C di 1,4499. Si tratta del cloruro di esilene, che dato all'ana¬

lisi diede i seguenti risultati :

G trovato = 46,30 H trovato = 7,87

C calcolato = 46,47 H calcolato = 7,80

CI trovato = 46,01

CI calcolato = 45,73

Le frazioni 16-22 pure riunite e distillate a pressione ridotta diedero

un prodotto avente un punto di ebollizione di 81°C a 13 mm di mercurio

e un indice di rifrazione di 1,4470 a 20°C.
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Si tratta della cloridrina di esilene, che data all'analisi diede i seguenti
risultati :

G trovato = 52,52

C calcolato = 52,74

H trovato = 9,76

H calcolato = 9,59

Come abbiamo giù fatto notare, tutti i cromatogrammi eseguiti se¬

guono lo stesso schema. Ci limitiamo perciò a riportare le proprietà fisiche

delle cloridrine finora sconosciute in letteratura.

TABELLA No. 46

Proprietà fisiche di alcune cloridrine

Nome e Formula

Cloridrina di esilene

CH3(CH2)3CHOH. CH2C1

Cloridrina di eptilene
CH3(CH2)4CHOH. CH2C1

Cloridrina di ottilene

CH3(CH2)5CHOH. CH2C1

Cloridrina di nonilene

CH3(CH2)6CHOH. CH2C1

Cloridrina di decilene

CH3(CH2)7CHOH. CH2C1

Cloridrina di undecilene

CH3(CH2)8CHOH. CH2C1

Cloridrina di dodecilene

CH3(CH2)9CHOH. CH2C1

Cloridrina di tetradecilene

CH3(CH2)11CHOH .CH2C1

Cloridrina di cetene

CH3(CH2)13CHOH . CH2C1

Punto di

ebollizione

°C

Indice di

rifrazione Densità

81,0 (14 mm 1,4470 1,009

88-89 (11 mm 1,4499 0,9885

102,0 (11 mm 1,4507 0,9772

112-113 (12 mm 1,4520 0,9602

128-129 (12 mm ) 1,4535 0,9518

145-146 (11 mm 1,4550 0,9456

104,0 (0,1 mm 1,4560 0,9366

121-122 (0,1 mm 1,4583

F: 39,0

Essendo i cloruri delle olefine parzialmente conosciuti, ci limitiamo a

darne i punti di ebollizione.
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Nome

Cloruro di

Cloruro di eptilene

Cloruro di ottilene

Cloruro di

TABELLA No. 47

Punti di ebollizione di alcuni cloruri delle olefine

esilene

nonilene

Cloruro di decilene

Cloruro di undecilene

Cloruro di dodecilene

Cloruro di tetradecilene

Cloruro di cetene

Formula Punto dì ebollizione

°C

C6H12Cl2 68 (11 mm)

C7H14C12 78 - 79 (12 mm)

C8Hi6Gl2 88 (11 mm)

C9Hl8Cl2 104 (12 mm)

C10H20CI2 120 - 122 (12 mm)

C11H22CI2 130 - 132 (11 mm)

C12H24CL, 139 - 141 (11 mm)

C14H28CI2 102 - 103 (0,3 mm)

C16H32CI2 124 - 126 (0,3 mm)
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Conclusioni

Scopo di questo lavoro era lo studio dell'addizione dell'acido ipoclo¬
roso alle olefine liquide. Essendo il metodo più importante per la prepa¬
razione dell'acido ipocloroso l'introduzione diretta di cloro in acqua,
nella prima parte si contemplò questa reazione con l'esilene, mentre nella

seconda parte, lavorando con acido ipocloroso puro venne considerata la

addizione alle altre olefine. Dai risultati possiamo pertanto trarre le se¬

guenti conclusioni :

I. Reazione dell'esilene con cloro ed acqua

1. La formazione di cloridrina diminuisce con l'aumentare della concen¬

trazione di esilene; la resa si mantiene però a grandissima distanza da

quella ottenuta con olefine allo stato gasoso. La reazione secondaria,
cioè la formazione dei cloruri, diventa per l'esilene reazione principale.

2. La temperatura in un intervallo fra 10° - 60°C non influenza gran che

l'andamento della reazione.

3. La variazione del deflusso di cloro influisce minimamente sulla forma¬

zione di cloridrina. I deflussi medi danno però risultati leggermente
migliori.

4. I fattori che influenzano negativamente la reazione sono come per
l'etilene e il propilene, l'acido cloridrico formatosi e la cloridrina stessa.

5. La neutralizzazione dell'acido cloridrico con bicarbonato di sodio, car¬

bonato di calcio e ossido di mercurio non diede alcun risultato posi¬
tivo. Un miglioramento della formazione di cloridrina lo si ottenne

solo con l'ossido di piombo. Anche l'impiego di catalizzatori si dimostrò

più nocivo che utile.

6. Mediante solventi organici polari insolubili in acqua o solventi misci¬

bili con acqua si ottenne un notevole miglioramento della formazione

89



di cloridrina. Con un'aggiunta di piridina la resa divenne pressoché
quantitativa.

7. La reazione tra olefina, cloro ed acqua con aggiunta di piridina è

eseguibile in modo soddisfacente con tutte le olefine alifatiche.

IL Reazione delle olefine con acido ipocloroso puro

1. La formazione di cloridrina non è più quantitativa per nessuna ole-

fina. Essa diminuisce con l'aumentare del numero degli atomi di

carbonio dell'olefina fino al dodecilene, aumenta quindi leggermente
col tetradecilene e cetene.

2. Con l'esilene, eptilene e cicloesene si potè constatare una formazione

di chetoni.

3. Salvo che per il dodecilene e il tetradecilene, un aumento della tem¬

peratura è nocivo alla reazione.

4. La durata della reazione aumenta dall'esilene al dodecilene, diminuisce

poi leggermente col tetradecilene e cetene.

5. La velocità di reazione aumenta per tutte le olefine con l'aumentare

della concentrazione dell'acido ipocloioso.

6. Le olefine cicliche (cicloesene) reagiscono pure in modo soddisfacente

con l'acido ipocloroso. Anzi la loro velocità di reazione è nettamente

superiore a quella delle olefine alifatiche.

7. Mediante cromatogramma fu possibile separare i prodotti di reazione,
e cioè la cloridrina e il cloruro. Si stabilirono poi alcune proprietà
fisiche di questi prodotti praticamente sconosciuti in letteratura.

90



Indice della letteratura

A. Wurtz, A. 110, 225, (1859)
L. Carius, A. 124, 257, (1862)
L. Donciu, M. 16, 3, (1895)
L. Carius, A. 126, 197, (1863)
A. Butlerow, A. 144, 25, (1867)
A. Michael, J. pr. (2), 60, 453, (1899); 64, 102, (1901);
B. 39, 2167, (1906)
K. Krassuski, G. 1929, II, 2174; J. pr. (2), 115, 323, (1927)
W. Markownikoff,A. 753, 251, (1870)
M. L. Henry, C. r. 145, 499, (1907)
R. Lauch, B. 78, 2287, (1885)
E. Bamberger, W. Lodter, A. 288, 81, (1895)
K. Krassuski, J. pr. (2), 75, 241, (1907)
Wohl e Schweitzer, B. 40, 94, (1907)
Badische Anilin- und Sodafabrik, D.R.P. 163.043 (1905)
Norris, Ind. Eng. Chem. 11, 817, (1919)
Brooks, Chem. met. Eng. 22, 631, (1920)
M. Gomberg, Am. Soc. 41, 1414, (1919)

J. Read e M. Williams, Soc. 777, 240, (1917)
G. Bozza e L. Mamoli, Giorn. Chim. ind. appi. 12, 288, (1930)
Soc. Carbochimique S. A. Bruxelles, E. P. 445.011 (1934)
Carbide and Carbon Chemicals Corporation, New York,
A. P. 1.496.675 (1918)
B. Gubser, Diss. E.T.H. (1948)
E. A. Schilow, C. 7929, II, 1946; J. chem. Ind. 5, 1273, (1928)
W. S. Batalin, P. G. Ugrjumow e O. P. Tichomorowa, Synth.

Kautschuk, 3, (6), 6-12, (1934); C. 7935, II, 2460

Me Elroy, A. P. 1.253.616 (1918)
H. Tropsch e R. Kassel, Mitt. Kohlenforsch. Inst. Prag 1931, 16

O. Heuberger, Diss. E.T.H. 1950

A. Detoeuf, Bl. (4), 37, 102 e 171 (1922)
M. W. Likosherstow e S. W. Alekseev, J. Appi. Chem. USSR 4, 871,

(1934); C. A. 1935, 452

91



30) A. A. Petrow, J. Gen. Chem. USSR. 15, 690, (1945) ; C. A. 40, 5698,
(1946)
Isham e Spring, A. P. 1.918.967 (1931)
A. D. Little Incorp. A. P. 2.107.789 (1938);
Bue e Muessig, A. P. 2.307.875 (1943)
E. D. G. Frahm, R. 50, 261, (1931)
H. Moureu e M. Dodé, Bl. (5), 4, 281, (1937)
H. J. Lucas e C. W. Gould, Am. Soc. 63, 2541, (1941)
P. Fresenius, Anorg. Chem. 64, 470, (1952)
W. Markownikoff, C. r. 81, 668, (1875)
M. L. Henry, R. 26, 129, (1907)
L. Smith, Z. physikal. Ch. 93, 59, (1919)
Me Clure, Ind. Eng. Chem. News Ed. 17, 152, (1939)
Forsberg e Smith, Acta chem. Scand. 1, 577, (1947)
M. Tiffenau, J. russ. chem. Ges. 33, 26; C. 1902, I, 1093

M. Montmollin e P. Matile, Helv. 7, 107, (1924)
Koelsch, Me Elvain, J. Am. Chem. Soc. 51, 3392, (1929)
Glavis, Ryden, Marvel, J, Am. Chem. Soc. 59, 709, (1937)
Bartlett, J. Am. Chem. Soc. 57, 224, (1935)
E. M. Faber, G. E. Miller, Organic Synthesis, 12, 68, (1932)
W. A. Jakobs, M. Heidelberger, Am. Soc. 39, 1465, (1917)
P. Otto, J. pr. 44, 17, (1891)
M. O. Forster, S. H. Newmann, Soc. 97, 2570, (910)
O. Kamm, J. H. Waldo, Am. Soc. 43, 2223, (1921)
B. Helferich, J. A. Speidel, B. 54, 2636, (1921)
L. Trafelet, Ind. Eng. Chem. An. Ed. 20, 68, (1948)
W. D. Treadwell, Analyt. Chenie II, 558, (1942)
K. Kaufmann, Fett eund Seifen 1944, 265

D. H. Smith, J. Mitchell, Ind. Eng. Chem. An. Ed. 23, 110, (1931)
H. L. Johnson, R. A. Clark, An. 1947, 870

J. P. Wibaut, R. 67, 110, (1948)
K. A. Hofmann e Sand, B. 33, 1340, 2692, (1900)
H. Hecker, Diss. E.T.H. 1937

E. A. Schilow, J. Gen. Ghem. USSR 15, 791, (1945) ; C. A. 40, 7152,
(1946)
A. A. Jakowkin, Z. physikal. Ch. 29, 613, (1899)
A.C.N.A. Milano, It. P. 384.037 (1940)
V. Grignard, Bl. (4), 39, 988, (1926)
Star, Mem. Acad. Belg. 35, 92, 1895

J. Ourisson, M. Kastner, Congr. Chini, ind. Nancy 18, II, 983,
(1938); C. 1939, II, 3030

67) St. Goldschmidt, B. 52, 758, (1919).

92



Curriculum vitac

Io, Enea Pedrazzetti, del fu Giuseppe e della fu Elisa nata Galfetti,
da Arbedo, nato il 6 marzo 1925 ad Arbedo, ho costì frequentato le scuole

elementari comunali, il ginnasio al collegio « Francesco Soave » in Bel-

linzona, il liceo classico alla Kantonsschule di Lucerna, superando nel¬

l'estate 1945 l'esame di maturità tipo B.

Ho proseguito quindi i miei studi presso la facoltà di chimica della

Scuola Politecnica Federale, ottenendo nella primavera 1949 il diploma
d'ingegnere chimico.

Nello stesso anno ho iniziato il lavoro di tesi sotto la direzione del

Prof. Dr. A. Guyer. Nel febbraio 1950 interruppi i miei studi per entrare

quale chimico nella S. A. del Linoleum di Giubiasco, ottenendo poi
nell'ottobre 1951 un congedo per portare a termine la mia tesi di laurea.

93


