
Sintetizzare il seguente composto utilizzando 1-butene come unica fonte di atomi di carbonio 

O  

 

 

Individuiamo il tipo di composto; si tratta di un etere (ROR’). R e R’ sono entrambi costituiti da 4 atomi di 

carbonio. 4 atomi di carbonio costituiscono anche la nostra fonte di C, l’1-butene, quindi è plausibile che R e 

R’ derivino entrambi da quest’ultimo.  

 

Al momento conosciamo solo un tipo di reazione che possa portare alla sintesi dell’etere: addizione di alcol 

agli alcheni con catalisi acida.  

Può l’1-butene essere il nostro alchene? Considerando la regiochimica della reazione, possiamo affermare 

che è possibile e che questo dovrà fornire direttamente l’unità mostrata in rosso. Sempre in virtù del 

meccanismo, possiamo affermare che non potrà fornire direttamente l’unità qui mostrata in nero (dovrebbe 

formarsi un carbocatione primario). Quest’ultima dovrà essere, quindi, la porzione della molecola che sarà 

aggiunta sotto forma di alcol (da ottenere sempre a partire dall’alchene indicato). 

 

 

A questo punto, dobbiamo capire se è possibile ottenere l’alcol necessario a partire dall’1-butene.  

Facendo un’analisi retrosintetica del prodotto desiderato, è chiaro che dobbiamo far reagire l’1-butene (che 

fornirà la parte in rosso) con 1-butanolo (che fornirà l’unità in nero).  

 

 

 

 

O



L’unico modo per ottenere quest’alcol primario a partire dall’alchene è mediante il meccanismo di 

idroborazione-ossidazione, che darà proprio 1-butanolo. 

 

 

Meccanismo di idroborazione 

 

 

Meccanismo di ossidazione del trialchilborano 

 

NB: la stereochimica in questo caso non viene mostrata perché non rilevante (non si formano carboni chirali) 

 

A questo punto, possiamo far reagire l’alcol ottenuto (indicato nel seguente meccanismo con ROH) con 

l’alchene. Come mostrato nel meccanismo di reazione, si formerà un carbocatione secondario che subirà poi 

l’attacco dell’alcol. 

 

 

Meccanismo di addizione acido-catalizzata dell’alcol all’alchene 

 



Riassumendo, sarà quindi possibile sintetizzare il composto desiderato utilizzando il seguente schema 

sintetico: 

 

1. 9-BBN

2. HO-, H2O2, H2O

HO
+

HO

H2SO4 (cat.)

(1)

(2)
O

(miscela di enantiomeri)ottenuto da (1)


