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Zuccheri 

 

I composti che normalmente chiamiamo carboidrati o zuccheri, scientificamente 

sono detti glucidi e costituiscono la fonte primaria di energia per l’uomo. I glucidi 

hanno origine vegetale (sono infatti presenti nello zucchero e nei cereali) perché si 

formano nelle parti verdi delle piante durante la fotosintesi clorofilliana che 

trasforma l’energia luminosa solare in energia chimica. Si tratta di composti 

costituiti da carbonio, idrogeno e ossigeno, nei quali il rapporto atomi di 

idrogeno/atomi di ossigeno  è 2:1. Essi si suddividono in: 

 Monosaccaridi (glucosio, fruttosio); 

 Disaccaridi (saccarosio, lattosio…); 

 Polisaccaridi (amido, cellulosa, glicogeno) che fanno parte delle 

macromolecole.  

La molecola dei monosaccaridi ha una catena contenente da tre a sei atomi di 

carbonio, tutti legati a gruppi alcolici –OH, eccetto uno che appartiene a un 

gruppo chetonico –CO oppure aldeidico –CHO. In base a questo gruppo 

funzionale i monosaccaridi si classificano in chetosi o aldosi, secondo la 

lunghezza della catena in triosi, tetrosi, pentosi ed esosi. Il chetoso più 

semplice con soli tre atomi di carbonio è il diossi-propanone, detto anche diossi-

acetone, che ha un carbonile e due gruppi alcolici primari. L’aldoso più semplice, 

sempre con tre atomi di carbonio, è invece il diossi-propanale, noto anche come 

gliceraldeide, che ha un gruppo chetonico e due gruppi alcolici, uno primario e 

uno secondario. Nella gliceraldeide è presente un centro chirale, dovuto 

all’asimmetria dell’atomo di carbonio che è legato a quattro gruppi diveri (H, OH, 

CHO, CH2OH). Esistono una forma levogira (-) e una forma destrogira (+) con 

configurazione assoluta D, nel senso che, il gruppo OH legato all’atomo di 

carbonio chirale più lontano dal gruppo aldeidico viene scritto a destra. La forma 

levogira della gliceraldeide ha la configurazione assoluta L e il gruppo OH viene 

scritto a sinistra. Tutti gli altri monosaccaridi a catena più lunga hanno atomi di 

carbonio chirali e quindi possono essere destrogiri o levogiri. A essi viene 

attribuita la configurazione D se si possono sintetizzare dalla D-gliceraldeide, la 

configurazione L se si possono sintetizzare dalla L-gliceraldeide; questo non 

comporta che quelli di configurazione D siano destrogiri e quelli della 

configurazione L siano levogiri, in quanto la configurazione è solo una 

convenzione, legata al metodo di scrittura. I glucidi più importanti in natura sono 

i pentosi e gli esosi. Tra i pentosi, ci sono il ribosio e il deossiribosio, importanti 
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per la sintesi degli acidi nucleici; tra gli esosi si trovano il glucosio presente nel 

miele e nell’uva; il fruttosio presente nella frutta e il galattosio che è lo zucchero 

nel latte. 

Il glucosio esiste in due forme, dette α e β, che differiscono per la posizione dei 

sostituenti nell’atomo di carbonio 1 e per il valore del potere rotatorio 

(rispettivamente 1120 e 190). Esse però presentano mutarotazione, vale a dire 

che il potere rotatorio della loro soluzione acquosa varia nel tempo e si stabilizza 

a un valore intermedio (530), segno che il glucosio in soluzione può passare da 

una forma all’altra fino a raggiungere un equilibrio con le due forme al 50%. La 

formula di Fischer a catena lineare è molto usata per comodità. Poiché il gruppo 

carbonilico –C=O reagisce facilmente con il gruppo ossidrilico –OH si ritiene che le 

molecole degli zuccheri assumano una forma arcuata, che permetta al carbonile 

di reagire con il gruppo alcolico legato  al 40 o al 50 atomo di carbonio della 

catena, formando una molecola chiusa ad anello (formule di Haworth). Ad 

esempio, per il glucosio si forma un anello a sei atomi: 

 

Il β-glucosio è quello in cui l’ossidrile 1 e il gruppo 6 si trovano dalla stessa parte 

del piano dell’anello. Con un’apertura e chiusura dell’anello o per rotazione 

intorno a un legame σ, la molecola può passare dalla forma β alla forma α, nella 

quale l’ossidrile 1 e il gruppo 6 si trovano da parti opposte rispetto al piano 

dell’anello:  

 



 

(C) 2013 - StudentVille.it - La ripubblicazione senza autorizzazione è vietata 

 

 

L’anello esatomico del glucosio è simile a quello del pirano e pertanto gli zuccheri 

con questo anello vengono detti a struttura piranica. Vi è inoltre una 

configurazione a “sedia” dell’anello del glucosio, con angoli di legame tra atomi di 

carbonio di 1090. 

Il fruttosio è un chetoso con carbonile in posizione 2 e anch’esso manifesta 

struttura ciclica. A differenza del glucosio, la reazione che porta alla formazione 

dell’anello avviene tra l’ossidrile del carbonio 5 e il carbonile 2, quindi si forma un 

anello pentatomico: 

 

Poiché l’anello pentatomico contenente un atomo di ossigeno è simile a quello del 

furano, l’anello del fruttosio è detto anello furanosico. Come il glucosio, anche il 

fruttosio esiste nella forma di β-D-fruttosio, in cui il gruppo –OH legato al 

carbonio  si trova dalla stessa parte del gruppo del carbonio 6, vale a dire del 

gruppo CH2OH rispetto al piano dell’anello furanosico e le due forme α e β sono 

in equilibrio tra loro. 

Dalla condensazione tra due ossidrili appartenenti a due molecole uguali o 

diverse di monosaccaride, si formano i disaccaridi. Ad esempio: 
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 Saccarosio   

 

 Maltosio       

 

 Cellobiosio    
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 Lattosio     

 

La maggior parte dei carboidrati presenti negli alimenti non si trova sotto forma di 

zuccheri semplici, ma di polimeri, detti polisaccaridi, perché derivano dalla 

condensazione, a opera degli enzimi, di molte molecole di monosaccaridi. 


