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1. INTRODUZIONE 

1.1 I principi della Green Chemistry 

Negli ultimi trent’anni, i drastici cambiamenti climatici causati dal buco nell’ozono, dall’effetto serra 

e in genere dall’inquinamento indotto dalle attività umane, sono stati la spinta per la nascita di una 

chimica green ed un’industria più sostenibile. A fronte di questa presa di coscienza, nel 1996 è stato 

coniato il termine Green Chemistry definita come “L’invenzione, la progettazione e l’applicazione di 

prodotti e processi chimici in grado di ridurre o eliminare l’impiego di sostanze pericolose, nocive 

all’ambiente ed alla salute umana”. 

La comunità scientifica, adoperando il termine “Green Chemistry”, vuole evidenziare l’impegno etico 

preso in carico nel rinnovare o sviluppare metodologie di produzione di beni di consumo, adoperando 

reagenti e solventi che non siano pericolosi sia per l’uomo che per l’ambiente.1 

Per dare voce a questo impegno, Paul Anastas e John Warner (1996) pubblicarono i dodici principi 

su cui si basa la Green Chemistry, i quali prevedono:2 

1. Ridurre la produzione di materiali di scarto; massimizzare l’utilizzo di tutti i materiali. 

2. Massimizzare l’uso di tutti i materiali per la sintesi del prodotto finale. 

3. Non usare reagenti che possono essere nocivi sia per l’uomo che per l’ambiente. 

4. Progettare prodotti che conservano la loro efficacia ma presentano ridotta tossicità. 

5. Impiegare con moderazione sostanze ausiliare (solventi) innocue. 

6. Minimizzare il fabbisogno energetico dei metodi utilizzati. 

7. Utilizzare materiali riciclabili. 

8. Non eseguire reazioni superflue. 

9. Impiegare catalizzatori se possibile. 

10. Sintetizzare prodotti che si degradano e non permangono nell’ambiente. 

11. Sviluppare metodiche d’analisi che consentono un monitoraggio in tempo reale dei processi. 

12. Prevenire possibili incidenti. 

Nel 1998 nell’ambito di un incontro organizzato dall’OECD (Organization for Economic 

Cooperation and Development) a Venezia, furono individuate sette aree d’interesse per l’applicazione 

dei dodici principi e lo sviluppo della Green Chemistry. Gli obiettivi di queste aree di ricerca 

includono: adoperare materie prime alternative, che siano preferibilmente rinnovabili e innocue; 

sfruttare i processi naturali (biosintesi e bio-catalisi); adoperare solventi alternativi; sintetizzare 

 
1 A. Loupy, A. Petit, J. Hamelin, F. Texier-Bollet, P. Jacquault, D. Mathè, Syntesis, 1998, 9, 1213. 
2 P. Anastas, J. Warner, Green Chemistry: Theory and Practise, Oxford University Press, Oxford, 1998 
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prodotti chimici sicuri; sviluppare e/o migliorare le condizioni di reazione; ridurre al minimo il 

consumo di energia.3 

1.2 I 17 Goals dello Sviluppo Sostenibile 

Il 25 settembre 2015, le Nazioni Unite hanno approvato l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

individuando i 17 Goal dello Sviluppo Sostenibile (17th Sustainable Development Goals - SDGs) 

articolati in 169 obiettivi da raggiungere entro il 2030.4 I SDGs fanno riferimento a diversi ambiti 

dello sviluppo sociale, economico e ambientale favorendo una cooperazione internazionale in modo 

da garantire un’equa distribuzione dei benefici e dello sviluppo. Ogni goal ha obiettivi specifici da 

raggiungere nel corso dei prossimi anni.5 

Alcuni dei SDGs riprendono i principi della Green Chemistry. A seguire vengono riportati alcuni 

specifici obiettivi da raggiungere entro il 2030: 

• Raggiungere una gestione sostenibile e un uso efficiente delle risorse naturali. 

• Raggiungere una gestione ecocompatibile delle sostanze chimiche e dei rifiuti per tutto il loro 

ciclo di vita, in modo da ridurre il loro rilascio in aria, acqua e suolo per minimizzare i loro 

effetti negativi dannosi sulla salute umana e l’ambiente. 

• Ridurre in maniera sostanziale la produzione di rifiuti attraverso il riciclaggio e il riutilizzo. 

• Migliorare la qualità dell’acqua, eliminando definitivamente lo scarico non controllato e 

riducendo al minimo il rilascio di sostanze chimiche e materiali pericolosi. 

• Le industrie devono essere rese sostenibili, con un consumo delle risorse più efficiente e 

l’impiego di tecnologie pulite e rispettose dell’ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 17th Sustainable Development Goals. 

 
3 P. Tundo, Introduzione alla Chimica Verde, INCA Press, P. Tundo, 2005 
4 https://www.youtube.com/watch?v=kGcrYkHwE80 
5 https://asvis.it/agenda-2030/ 
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1.3 Gas Mostarda: storia e reattività 

Il composto a cui si fa tipicamente riferimento quando si parla di gas mostarda, è il bis-(2-cloroetil) 

solfuro (Figura 1.2, Tabella 1.1). L’appellativo “gas” è tuttavia usato in maniera impropria, in quanto 

tale composto si presenta a temperatura ambiente come un liquido di consistenza oleosa (temperatura 

di ebollizione di 217 °C). Il termine “mostarda” fa riferimento al caratteristico odore di aglio di uno 

dei sottoprodotti di reazione che si forma durante la sintesi del bis-(2-cloroetil) solfuro. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 Struttura chimica delle ipriti: mostarde simmetriche e asimmetriche all’azoto e allo zolfo. 

Tabella 1.1 Proprietà chimiche e fisiche delle ipriti allo zolfo.6 
 

Proprietà del bis-(2-cloroetil) solfuro 

Peso molecolare (g*mol-1) 159.08 
Densità (g*cm-3) 1.27 
Solubilità Insolubile 
Temperatura di fusione (°C) 14.45 
Temperatura di ebollizione (°C) 217 
Pressione di vapore (a 25 °C, mmHg) 0.112 
Odore  Aglio 
Aspetto Giallo-marrone, liquido oleoso 

 

Una prima metodologia sintetica del gas mostarda allo zolfo fu messa a punto dal chimico franco-

belga Despretz, nel 1822. Il bis-(2-cloroetil) solfuro fu ottenuto facendo reagire il dicloruro di zolfo 

con l’etilene (Schema 1.1).7 Successivamente nel 1886, fu sviluppato da Victor Mayer un nuovo e 

più efficiente metodo sintetico della iprite solforata, che prevedeva di far reagire il 2-cloroetanolo con il 

solfuro di potassio per poi trattare il tiodiglicole risultante con il tricloruro di fosforo e ottenere infine il bis-(2-

cloroetil) solfuro.5 

 

 
6  B.Papirmeister, A. J Feister, S. I. Robinson, R.D. Ford, Medical Defense Against Mustard Gas: Toxic Mechanisms and 

Pharmacological Implications, Boca Raton, FL: CRC Press, USA, 1991 
7 R. J. Duchovic, J. A. Vilensky, J. Chem. Educ., 2007, 84 (6), 944.   
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Schema 1.1 Sintesi dell’iprite allo zolfo bis-(2-cloroetil)solfuro. 

I gas mostarda sono tristemente conosciuti perché adoperati come armi chimiche durante la Prima 

Guerra Mondiale, più precisamente ad Ypres (Belgio) il 12 Luglio 1917.5 Data la sua elevata tossicità, 

rispetto a tutti gli altri agenti bellici usati durante il Primo Conflitto Mondiale, il bis-(2-cloroetil) 

solfuro divenne noto come “Re dei Gas” (“King of Gases”). L’esercito italiano lo adoperò nel 1936 

contro le forze etiopiche; anche l’esercito giapponese ne fece uso durante la Seconda Guerra 

Mondiale contro le truppe cinesi.8 

Il motivo che spinse a usare i gas mostarda come arma bellica fu principalmente gli effetti dannosi 

che questo composto causava quando entrava in contatto con l’epidermide con conseguente 

impossibilità di curare la pelle lesa (Figura 1.3).9  

Figura 1.3 Effetto dell’iprite a contatto con la pelle.
10  

Grazie a studi di tossicità è stato possibile stabilire il valore di LD50: 9 mg*kg-1, per somministrazione 

percutanea a una popolazione di ratti, mentre l’esposizione a 0.07 mg*L-1 per 30 minuti risulta fatale 

per la popolazione di ratti.11  

 
8 J.P. Robinson, M. Leitenberg, The Problem of Chemical and Biological Warfare Chapter 2. New York, NY, USA: Stockholm 
International Peace Research Institute, 1971. 
9 K. E. Jackson.  β, β’-Dichloroethyl sulfide (Mustard Gas). Department of Chemistry, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee. 
Received september 27, 1933. 
10 K. Ghabili, P. S. Agutter, M. Ghanei, K. Ansarin, M. M. Shoja, Mustard gas toxicity: the acute and chronic pathological effects, J. 

Appl. Toxicol. 2010, 30, 627–643 
11 Prentiss AM, Chemicals in War. New York, NY, USA: McGraw-Hill Book Company Inc., 1937 
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Chimicamente, l’elevata tossicità del bis-(2-cloroetil) solfuro è da attribuire a due caratteristiche 

peculiari: 

• La sua liposolubilità. 

• La sua reattività come elettrofilo.  

Infatti, il gas mostarda è capace di insinuarsi velocemente nei tessuti cutanei e sottocutanei, anche in 

presenza di indumenti che impediscono il contatto diretto con la pelle. Il risultato è un primo 

arrossamento della superficie colpita con successivo manifestarsi delle vesciche.7 

Il bis-(2-cloroetil)solfuro può reagire con l’acqua presente nei polmoni, rilasciando acido cloridrico 

che non solo danneggia seriamente l’apparato respiratorio, ma porta alla morte per soffocamento. 

Il gas mostarda può inoltre intaccare il DNA e/o l’RNA tramite l’alchilazione permanente del nucleotide guanina, 

provocando così mutazioni a livello genetico e dando origine nel lungo termine a tumori o ad altri problemi con 

elevata geno-tossicità,12 (Schema 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema 1.2 Alchilazione nucleotide guanina per opera del bis-(2-cloroetil) solfuro, che porta alla formazione di cross-

links tra molecole di DNA, RNA e proteine.13 

 

Nel corso degli anni, sono stati sintetizzati altri Gas Mostarda che differiscono dal bis-(2-cloroetil) 

solfuro perché incorporano nella struttura molecolare un atomo d’ossigeno o d’azoto al posto 

dell’atomo di zolfo. Questi composti sono denominati rispettivamente ipriti all’ossigeno o all’azoto. 

 
12 B. Papirmeister, A. J. Feister, S. I. Robinson, R. D. Ford. In Medical defence against Mustard Gas: Toxic Mechanisms and 

Pharmacological Implications; Boca Raton, FL: CRC Press, USA, 1991. 
13 N. Tewari‐Singh, R. Agarwal, Annals of the New York Academy of Sciences, 2016, 13741(1), 184   
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Si deve inoltre menzionare che proprio grazie alla loro tossicità e capacità di interagire con il DNA, 

le ipriti sono state tra le prime molecole sintetiche ad essere utilizzate come agenti antitumorali. I 

cross-links che si formano tra le basi nucleotidiche per reazione con le ipriti generano una distorsione 

nella doppia elica del DNA che viene riconosciuta e riparata da specifici enzimi.14  

Tuttavia, la loro reattività comporta sempre degli effetti collaterali dovuti alla tossicità intrinseca di 

tali composti, anche nell’impiego terapeutico. 

Le ipriti trovano inoltre impiego anche come precursori di farmaci, in quanto l’unità ipritica è presente 

come subunità in numerosi API (active pharmaceutical ingredient). Un esempio è l’amiodarone, un 

farmaco antiaritmico (Figura 1.4) che presenta appunto la caratteristica appendice proveniente dai 

gas mostarda.15 Altri esempi sono riportati nella sezione 3.4.1. 

 

 

 

 

 

Figura 1.4 Amiodarone. 

1.4 Effetto anchimerico dei Gas Mostrada 

Come già soprariportato, l’acuta tossicità delle ipriti è diretta conseguenza della loro elevata reattività, dovuta 

nello specifico all’assistenza anchimerica (Neighboring Group Participation; NGP) dell’atomo di zolfo o di 

azoto presenti nella molecola.16  

In genere affinché un Neighboring Group (NG) possa offrire assistenza anchimerica, i requisiti minimi richiesti 

sono: 

• Disporre di un doppietto elettronico di non-legame o di doppietti elettronici coinvolti in legami π. 

• Essere in posizione favorevole rispetto al sito di reazione. 

Un esempio è riportato in Figura 1.5. La facilità con cui si forma l’intermedio ciclico dipende dal numero di 

membri che costituiscono l’anello. Un anello a 5 o a 6 membri è più stabile e quindi si forma più facilmente 

rispetto a uno di 4 membri che ha una maggiore tensione d’anello.5  

 
14 S. M. Rink, M. S. Solomon,M. J. Taylor,S. B. Rajur,; L.W. Mclaughlin,P. B.Hopkins, J. Am. Chem. Soc. , 1993, 115(7), 2551   
15 W. Huang, J. Xu, C. Liu, Z. Chen, Y. Gu, J. Org. Chem., 2019, 84, 2941−2950 
16 F. Aricò, S. Evaristo, P. Tundo, RSC Adv., 2014, 4, 31071 
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L’intermedio ciclico, che si forma grazie all’assistenza anchimerica fornita dal gruppo vicinale, è capace di 

abbassare l’energia di attivazione dello stato di transizione.17 

 

 

 

 

Figura 1.5 Formazione di un intermedio ciclico per assistenza anchimerica. 

Nelle ipriti, l’assistenza anchimerica dell’atomo di  zolfo o di azoto promuove  una sostituzione nucleofila intra-

molecolare con eliminazione di uno ione cloruro come gruppo uscente e formazione di un intermedio ciclico 

cationico – episolfonico o aziridinico per  ipriti allo zolfo o azoto rispettivamente  (Figura 1.5).17  Questo 

intermedio ciclico è un eccellente elettrofilo capace di reagire con un nucleofilo. Il meccanismo di reazione in 

presenza di un generico nucleofilo (Nu) prevede quindi due steps (Schema 1.3): 

1. La formazione del ciclo a tre membri episolfonico (se iprite allo zolfo) aziridinico (se iprite all’azoto) favorito 

dall’effetto anchimerico che rappresenta  lo step cineticamente determinante 

2. L’attacco del nucleofilo sul ciclo a tre membri con formazione del prodotto alchilato. 

 
 

 

 

 

Schema 1.3 Reattività delle ipriti allo zolfo e all’azoto in presenza di un generico nucleofilo (NuH). 

 

1.5 Sintesi e Proprietà del Dimetilcarbonato (DMC) 

Il dimetilcarbonato (DMC) è un diestere metilico dell’acido carbonico. È un liquido incolore e 

sebbene sia classificato come infiammabile, non è tossico. Grazie a queste caratteristiche il DMC può 

essere adoperato senza particolari precauzioni in quanto non è irritante né per contatto né per 

inalazione e in aggiunta non è dannoso per l’ambiente.18  

 
17  W. R. Dalbier Jr. In Research summaries for teacher’s organic chemistry. Januury 1970, Vol. 47.  
18 P. Tundo, M. Selva, Acc. Chem. Res., 2002, 35, 9, 706 

R
Ng

Xn

n: 1,2,3 o 4

Ng: Neighboring Group
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Il DMC insieme agli altri dialchil carbonati (DACs) è  considerato un reagente e solvente green e  

rappresenta una valida alternativa per reagenti tossici e pericolosi come fosgene e metil ioduro, 

rispettivamente impiegati come reagenti carbossimetilanti e metilanti.19 

La prima via sintetica riportata per la produzione di DMC prevedeva l’utilizzo del fosgene e del 

metanolo come reagenti (Schema 1.4).20 

 

 

 

 

Schema 1.4 Sintesi DMC via fosgene. 

 

La procedura sintetica del DMC basata sul fosgene – un composto notoriamente tossico - venne 

utilizzata fino al 1984, per poi essere gradualmente sostituita con processi più Green (Schema 1.5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Schema 1.5 Sintesi green del DMC. 

 

Nel 1989 Enichem sviluppò una procedura sintetica basata sulla carbonilazione ossidativa del 

metanolo, catalizzata da sali di rame (eq. 1; Schema 1.5). Il processo è catalitico e come co-prodotto 

si ottiene acqua; sebbene sia considerato uno dei primi processi green per la produzione del DMC,  la 

presenza di tracce di HCl è inevitabile (Schema 1.6).21 

 

Schema 1.6 Formazione HCl in tracce nel processo Enichem. 

 
19 P. Tundo, L. Rossi, A. Loriz. J. Org. Chem., 2005 70, 2219 
20 Monsanto Chem. Co. Patent  US2770639, 1955 
21 U. Romano, F. Rivetti; N. Di Munzio, N. US Pat. 4,318,862, 1981 
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Tuttavia, i reagenti di partenza erano materie prime molto economiche e la capacità produttiva era 

maggiore rispetto a quella “via fosgene”.21 

Un’altra strada per la sintesi del DMC - questa volta in due steps - è stata brevettata nel 2007 e impiega 

come reagenti di partenza gli epossidi (eq. 2a; Schema 1.5). Il primo step della reazione prevede la 

sintesi del carbonato ciclico, ottenuto per reazione tra un epossido e anidride carbonica in presenza 

di MgO. Il secondo step è una transesterificazione con metanolo catalizzata da zeoliti (eq. 2b; Schema 

1.5).22 Quest’ultima via sintetica risulta particolarmente conveniente perché impedisce la formazione 

dell’azeotropo MeOH/DMC (3/7 in peso; b.p. 70 °C)23 che è molto difficile (e costoso) da separare.  

Il processo brevettato dalla Asahi Kasei Chemicals Corporation (Cina), ha reso il DMC un reagente molto 

economico con un costo di 0.7 €/litro. Questo metodo di sintesi si può applicare per la preparazione della 

maggior parte dei DACs presenti in commercio.  

Nel contesto industriale, i DACs sono adoperati come starting materials per resine e policarbonati 

oppure come elettroliti per batterie al litio, ma anche come solventi e reagenti in numerosi altri 

processi industriali.24 

 

1.6 Reattività del Dimetilcarbonato (DMC) 

Il DMC è un elettrofilo bidentato in grado di comportarsi come agente carbossimetilante o metilante, 

a seconda delle condizioni di reazione e del nucleofilo selezionato.25 La reattività del DMC e dei 

DACs può generalmente essere spiegata attraverso la teoria Hard-Soft Acid-Base (HSAB) di 

Pearson.26 

 

Tabella 1.2 Caratteristiche Hard-Soft della teoria Acid-Base di Pearson 
Hard Soft 

Bassa polarizzabilità Alta polarizzabilità 
Piccole dimensioni Grandi dimensioni 
Alto stato d’ossidazione Basso stato d’ossidazione 
Carica più concentrata Carica dispersa 
Specie solvatabile Specie poco solvatabile 

 

Secondo questa teoria un acido hard interagisce preferibilmente con una base hard mentre un acido 

soft con una base soft. Le interazioni di tipo hard-hard possono essere associate energicamente a 

interazioni elettrostatiche; minore è la distanza che separa i centri atomici maggiore sarà l’energia 

 
22 Asahi Kasei Chemicals Corporation Patent, WO2007/34669 A1, 2007 
23 F. Wang, N. Zhao, F. Xiao, W. Wei, Y. Sun.Ind. Eng. Chem. Res, 2007, 46 (26), 8975 
24 W. Zhao, W. Peng, D. Wang, N. Zhao, J. Li, F. Xiao, W.Wei, Y.Sun, Catal. Commun., 2009 10(5), 655   
25 Tundo, M. Selva. Acc. Chem. Res., 2002, 35, 706 
26 R. G. Pearson, J. Am. Chem. Soc., 1963, 85, 3533  
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racchiusa nel legame. Invece, l’energia tipica di interazioni soft-soft può essere associata a quella 

tipica dei legami covalenti. Si deve tuttavia tener presente che la distinzione tra le specie hard e soft 

è basata su osservazioni empiriche (Tabella 1.2). 

Applicando la teoria sopra citata al DMC che possiede tre centri elettrofili, possiamo individuare: 

• Due centri soft (i carboni alchilici ibridizzati sp3) 

• Un centro hard (il carbonio carbonilico ibridizzato sp2) 

A seconda delle condizioni operative e del nucleofilo, quest’ultimo può reagire con il DMC per dare 

origine a una reazione di metossicarbonilazione con meccanismo BAc2 (Sostituzione nucleofila 

binucleare base catalizzata) attaccando il sito hard (eq.1; Schema 1.7); oppure subire una metilazione 

attraverso un meccanismo BAl2 (Sostituzione nucleofila bimolecolare base catalizzata) (eq.2; Schema 

1.7). 

 

 

 

 

 

 

 

Schema 1.7 Meccanismo di reazione del DMC: (Eq. 1) metossicarbonilazione, (Eq. 2) metilazione. 

La temperatura della reazione gioca un ruolo importante in quanto permette di discriminare i due 

meccanismi di reazione. Alla temperatura di 90 °C in presenza di un nucleofilo hard viene favorita 

la reazione di metossicarbonilazione (eq. 1; Schema 1.7); la reazione è di equilibrio e di conseguenza 

sotto il controllo termodinamico. A temperature maggiori (> 150 °C) e in presenza di un nucleofilo 

soft avviene la reazione di metilazione, (eq. 2; Schema 1.7); la reazione è irreversibile e sotto controllo 

cinetico. 

1.7 Ipriti carbonate 

In studi precedenti, condotti presso il laboratorio di ricerca dove è stato svolto questo lavoro di tesi, 

è stata riportata la sintesi di una nuova classe di composti definiti ipriti carbonate o mostarde 

carbonate (Figura 1.6). 27  Strutturalmente questa classe di composti differisce dalle ipriti per la 

presenza di unità alchil carbonate al posto del cloruro. La sintesi e i successivi studi di reattività delle 

 
27 F. Aricò, M. Chiurato, J. Peltier, P. Tundo, Eur. J. Org. Chem., 2012, 3223–3228  
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ipriti carbonate sono stati effettuati per determinare la loro tossicità e la presenza o meno dell’effetto 

anchimerico tipico del gas mostarda.  

  

 

 

 

 

Figura 1.6 Ipriti carbonate. 

In una tipica reazione di sintesi, un alcol o diolo (precursori delle ipriti) viene fatto reagire con un 

dialchil carbonato (DAC) in presenza di una quantità catalitica di base, solitamente carbonato di 

potassio (Schema 1.8). 

Le ipriti carbonate 1-7 sono state isolate e identificate tramite metodi spettroscopici e massa esatta. 

In genere questi carbonati non richiedono ulteriore purificazione; in casi isolati tuttavia è stato 

necessario operare una distillazione sottovuoto o colonna cromatografica. Le mostarde carbonate 1-

7 possono essere maneggiati senza particolari precauzioni in quanto non possiedono proprietà 

vescicanti. 

 

 

 

 

 

 

Schema 1.8 Sintesi analoghi carbonati asimmetrici delle ipriti. 

1.7.1 Impiego delle ipriti carbonate in reazioni di alchilazione in autoclave 

Oggetto di studio delle mostarde carbonate mono-sostituite è stato determinare quanto l’alchilazione 

promossa dall’assistenza anchimerica sia predominante rispetto alla metilazione che avviene tramite 

meccanismo BAl2, (Schema 1.9). Nello Schema 1.9 sono rappresentati i due meccanismi di 

alchilazione che un nucleofilo soft può subire. Favorire un meccanismo rispetto all’altro dipende  

dalle condizioni di reazione come temperatura e solvente, dall’ingombro sterico dell’iprite carbonata 
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o del nucleofilo, dalla nucleofilicità di quest’ultimo, dal tipo di etero-atomo che promuove 

l’assistenza anchimerica (azoto, zolfo, ossigeno) e dalla presenza o meno di un catalizzatore (vedi 

sezione 1.7.2). 

 

 

 

 

 

Schema 1.9 Mostarde carbonate: reattività. 

Studi di reattività sono stati condotti sulle ipriti carbonate per poter determinare le loro proprietà di 

elettrofili. Le mostarde carbonate sono state fatte reagire in autoclave (180 °C) con un generico 

nucleofilo (fenolo), usando come solvente acetonitrile e senza l’ausilio di alcun catalizzatore o base 

(Schema 1.10; Tabella 1.3). 

In Tabella 1.3 sono riportati i risultati ottenuti. In una prima reazione il fenolo è stato fatto reagire 

con il dietilcarbonato (DEC) in assenza di base; analisi della miscela non hanno mostrato la 

formazione dell’etossifenolo. Al contrario  in presenza di K2CO3 la conversione del substrato è stata 

quantitativa (#1 nota c, Tabella 1.3) e l’etossibenzene è l’unico prodotto osservato. 

 

 

 

 

 

Schema 1.10 Reazione dei carbonati in autoclave. 

 

Risultato analogo si è ottenuto quando il fenolo è stato fatto reagire l’etil 2-metossietil carbonato 1 

(#2-3 nota c, Tabella 1.3). In presenza di K2CO3, la conversione del nucleofilo è quantitativa tuttavia  

la selettività dei prodotti mostra una preferenza verso l’anisolo 12, (#3, Tabella 1.3). Questo risultato 

può essere imputato all’assenza dell’effetto anchimerico nelle ipriti carbonate all’ossigeno e di 
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conseguenza il nucleofilo reagisce con il sito reattivo che presenta il minor ingombro sterico 

attraverso un meccanismo BAl2. 

Il fenolo è stato fatto poi reagire in autoclave con le half-mostarde allo zolfo 2 e 3 in assenza di base 

e nelle stesse condizioni di temperatura e concentrazione. In entrambi i casi si osserva la formazione 

quantitativa del 2-fenossietil metil solfuro 9, ossia il prodotto promosso dall’effetto anchimerico (#4-

5, Tabella 1.3). La reazione tra la mostarda carbonata 3 e il fenolo è stata ripetuta in presenza di 

K2CO3. È stato osservato la formazione sia del prodotto 9 che del 13, (#6, Tabella 1.3). Questi risultati 

confermano che l’effetto anchimerico non richiede la presenza di basi che al contrario riducono la 

selettività dell’alchilazione.  

La reazione tra l’etil (2-metiltio)etil carbonato 3 e fenolo è stata ripetuta adoperando diversi solventi: 

cicloesano, N,N-dimetilformammide (DMF), dimetilsolfossido (DMSO) e tetradidrofurano (THF). 

Dai risultati ottenuti è evidente che  il solvente migliore sia l’acetonitrile.28 

 

Tabella 1.3 Reazioni degli analoghi carbonati in autoclave con il fenolo. a 

# Carbonato Solvente 
Tempo 

[h] 

Conv.b 

[%] 

Prodotto resa 

[%] 

1c DEC DEC 24 100 13 (100) 

2 1 CH3CN 24 0 8 (0) 

3c 1 CH3CN 24 97 12 (72) 8 (28) 

4 2 CH3CN 24 100 9 (100) 

5 3 CH3CN 24 81 9 (100) 

6d 3 CH3CN 24 100 9 (58) 

7 4 CH3CN 24 36 10 (45) 

8 5 CH3CN 24 50 10 (16) 

9 6 CH3CN 5 100 11 (100) 

10 7 CH3CN 5 100 11 (100) 
a Carbonato (1.0 mol eq.) e fenolo (3.0 mol eq.) in acetonitrile (100 ml) a 180 °C in autoclave. bCalcolato tramite analisi 
GC-MS usando p-xylene come standard interno.c La reazione avviene in presenza di 1.0 mol eq. di K2CO3, producendo 
una conversione del 100% verso l’etossibenzene (13) dopo 2 h. d La reazione è svolta in presenza di 1.0 mol eq. di K2CO3. 
L’analisi GC-MS della miscela di reazione mostra la presenza di etossibenzene (41%). 

 

 
28 H. Chong, H. A. Song, M. Dadwal, X. Sun, I. Sin, Y. Chen, J. Org. Chem., 2010, 75 (1), 219   
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La reazione tra l’etil (2-metiltio)etil carbonato 3 e in fenolo è stata ripetuta adoperando diversi 

solventi: cicloesano, N,N-dimetilformammide (DMF), dimetilsolfossido (DMSO) e tetradidrofurano 

(THF). Comunque, il solvente migliore si è dimostrato essere l’acetonitrile.29 

È stata studiata anche la reattività di altre mostarde carbonate quali il (2-feniltio)etil metil carbonato 

4 e il (2-feniltio)etil etil carbonato 5 con il fenolo in assenza di base (#7-8, Tabella 1.3). In entrambi 

i casi sono stati osservati bassi valori di conversione del fenolo e basse rese del prodotto alchilato via 

assistenza anchimerica 10, (#7-8, Tabella 1.3). Questi risultati sono probabilmente da imputare alla 

presenza del gruppo fenilico sull’atomo di zolfo che conferisce un maggior ingombro sterico, 

rendendo difficile la formazione dell’intermedio episolfonico. 

Infine, è stata studiata la reattività delle mostarde carbonate all’azoto, (2-dimetilammino)etil metil 

carbonato 6 e (2-dimetilammino)etil etil carbonato 7 con il fenolo (#9, Tabella 1.3). Via GC-MS e 

NMR è stato possibile confermare la totale conversione  del fenolo verso il prodotto alchilato 11 con 

resa quantitativa già dopo cinque ore.  

Da questo studio è stato possibile stabilire che le ipriti all’azoto sono le più reattive, seguite da quella 

allo zolfo e infine dalle ipriti all’ossigeno che presentano un effetto anchimerico poco marcato, 

(Figura 1.7). 

 

 

 

Figura 1.7 Reattività ipriti carbonate. 

 

Per completezza sono stati condotti studi di cinetica sulle ipriti carbonate allo zolfo e all’azoto.30 In 

Figura 1.8 è riportata la cinetica di reazione tra il 2-(dimetilammino)etil etil carbonato 7 e il fenolo 

(rapporto molare di 1:1), in presenza di acetonitrile, alla temperatura di 180 °C in autoclave. In figura 

1.8 sono riportati i valori calcolati di ln(Co/C) o 1/C - relativi alle equazioni che descrivono la cinetica 

del primo o secondo ordine - in rapporto al tempo di reazione; è possibile osservare che i dati siano 

compatibili a una cinetica del primo odine (Figura 1.8), confermando il meccanismo riportato nello 

Schema 1.11 di tipo SN1.31 

 

 
29 H. Chong, H. A. Song, M. Dadwal, X. Sun, I. Sin, Y. Chen, J. Org. Chem., 2010, 75 (1), 219   
30 F. Arico, M. Chiurato, J. Peltier, P. Tundo. Eur. J. Org. Chem., 2012, 12, 3223  
31 F. Arico*, P. Tundo, Pure Appl. Chem., 2016, 88(1-2): 3–16  
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Figura 1.8 Grafico di confronto tra il plotting 

dei dati seguendo le equazioni relative ad una 

cinetica del primo ordine (nero) e del secondo 

ordine (grigio) nella reazione tra il carbonato 

7 e il fenolo (rapporto molare 1:1, in autoclave 

a 180 °C). C è la concentrazione del carbonato 

7; p-xylene è stato usato come standard interno 

di riferimento.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema 1.11 Meccanismo di reazione in autoclave. 

Uno studio successivo è stato incentrato anche sull’effetto del gruppo alchilico delle half-mustard 

sulla reattività delle mostarde carbonate. Diverse ipriti carbonate allo zolfo sono state sintetizzate 

(Schema 1.12), facendo reagire l’alcol precursore e DACs (simmetrici e asimmetrici) in presenza di 

K2CO3. Le ipriti ottenute (2-3, 14-17) sono state fatte reagire in autoclave a 180 °C con fenolo, in 

assenza di base (Schema 1.13). Le rese sono state determinate tramite analisi HPLC e spettroscopia 

NMR. 

 

 

 

 

 

 

Schema 1.12 Sintesi half-mustards carbonate allo zolfo con DACs simmetrici e asimmetrici. 
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Schema 1.13 Reazione di mostarde carbonate allo zolfo con fenolo. 

Tabella 1.4 Reazione in autoclave tra fenolo e mostarde carbonate allo zolfoa
. 

# 
Mostarda carbonata 

CH3S(CH2)2OCOOR 
Conv.b 

[%] 

Selettività 9b 

[%] 

Resa 9 HPLC 

[%] 

1 2    R: CH3 100 77 77 
2 3    R: CH2CH3 86 75 44 
3 14  R: CH2C6H5 100 52c 46 
4 15  R: C8H17 68 78 36 
5 16  R: i-C3H8 74 78 40 
6 17  R: i-C4H9 73 49 13 

a Condizioni di reazione: PhOH: CH3S(CH2)2OCOOR (3:1) a 180 °C, pressione 10 bar per 24 ore; b Calcolata mediante 
GC-MS. L’analisi GC-MS ha rilevato la presenza di piccole quantità di altri composti non identificati; c GC-MS ha 
mostrato la presenza di dibenzil carbonato. 

 

Il trend decrescente della reattività dei carbonati in base all’ingombro e alle dimensioni del sostituente 

è mostrato in Tabella 1.4. I carbonati alchilici meno ingombrati sono più reattivi. 

Di seguito è riportato l’ordine di reattività (sono considerati i dati ottenuti via analisi HPLC): 

−CH3 ≫ −C2H5 ≈ −CH2C6H5 > −iC3H7 > −C8H17 ≫ −iC4H9 

 

1.7.2 Impiego delle ipriti carbonate in reazioni di alchilazione in neat 

La reattività dei derivati carbonati delle ipriti allo zolfo è stata studiata anche in assenza di solvente 

(condizioni neat); in tali condizioni le ipriti carbonate all’azoto risultano essere instabili, 

decomponendosi velocemente. In particolare, è stata studiata l’alchilazione promossa dalla mostarda 

carbonata 2, senza solvente, a pressione atmosferica, alla temperatura di 150 °C e adoperando come 

nucleofilo il fenolo (Schema 1.14). 

L’assenza della base e del solvente determinano una modesta conversione del nucleofilo (56%) con  

una buona selettività verso il prodotto alchilato 9 (86%), Tabella 1.5. Per accentuare la nucleofilicità 

del fenolo, la stessa reazione è stata condotta in presenza di una quantità catalitica di base. In 

particolare sono state impiegate: carbonato di potassio (#2, Tabella 1.5), t-butossido di potassio (#3, 
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Tabella 1.5), 1,5-diazabiciclo[5.4.0]undec-5-ene (#4, Tabella 1.5), allumina basica (#5, Tabella 1.5) 

ed infine di un stagnotetrabutossido (#6, Tabella 1.5). 

 

 

Tabella 1.5 Reazione tra la mostarda carbonata 2 e differenti basi/catalizzatori in condizioni neat.a 

# Base/Catalizzatore Carbonato Conversione [%] 
Selettività [% GC-MS] 

9 12 

1 --- 2 56b 86 6 
2 K2CO3 2 100b 90 0 
3 t-BuOK 2 100b 79 7 
4 DBUc 2 75 92 6 
5 Al2O3 2 66b 85 3 
6 Sn(OBu)4 2 61b 87 1 

a Condizioni di reazione: Fenolo/Carbonato/Base 1.0/2.0/0.2 eq. mol, neat a 150 °C per 5h.b Prodotti non identificati 
presenti nella miscela di reazione. c 1,5-diazabiciclo[5.4.0]undec-5-ene. 

Il miglior risultato è stato ottenuto adoperando come base il carbonato di potassio (#2, Tabella 1.5), 

sia in termini di conversione sia di selettività, rispettivamente 100% e 90%. Mentre in presenza di un 

acido di Lewis (#6, Tabella 1.5) il risultato è uguale a quello ottenuto in assenza di base/catalizzatore 

(#1, Tabella 1.5).31 

Anche in questo caso, è stato eseguito uno studio su come il gruppo uscente (anione alchilcarbonato) 

possa influenzare l’effetto anchimerico e di conseguenza la reattività delle mostarde carbonate, 

Tabella 1.6.32 Le ipriti carbonate allo zolfo adoperate sono le stesse precedentemente discusse (2-3, 

14-17; Schema 1.13). Le rese sono state determinate tramite analisi HPLC e spettroscopia NMR. 

 

Tabella 1.6 Reazione in condizioni neat tra fenolo e mostarde carbonate allo zolfoa
. 

# 
Mostarda carbonata 

CH3S(CH2)2OCOOR 
Conv.b 

[%] 

Selettività 9b 

[%] 

Resa 9 HPLC 

[%] 

1 2    R: CH3 100 76 77 
2 3    R: CH2CH3 100 91 99 
3 14  R: CH2C6H5 100 53 62 
4 15  R: C8H17 77 85 74 
5 16  R: i-C3H8 82 95 83 
6 17  R: i-C4H9 100 100 90 

a Condizioni di reazione: PhOH:CH3S(CH2)2OCOOR:K2CO3 (1:2:0.2) a 150 °C, per 7 ore; b Calcolata mediante GC-MS. 

I risultati mostrano che il prodotto maggioritario è il (2-fenossi)etil metil solfuro 9, in tutte le 

esperienze (#1-6, Tabella 1.6). Il trend dell’alchilazione assistita grazie all’effetto anchimerico in 

condizioni neat è riportato qui di seguito (sono considerati i dati ottenuti via analisi HPLC): 

-C2H5 > -i-C4H9 > -i-C3H7 > -CH3 > -C8H17 > -CH2C6H5 

 
32 F. Aricò, A. S. Aldoshin, P. Tundo, ACS Sustainable Chem. Eng., 2016, 4, 2843−2851 
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Questi dati permettono di ipotizzare che lo ione episolfonico, in condizioni neat, è intrappolato in una 

coppia ionica intima dove i fenomeni di diffusione sono limitati (Schema 1.14) e la mostarda 

carbonata che agisce come miglior solvente (oltre che come elettrofilo) – in questo caso l’iprite 

carbonata 3 - favorisce la formazione del prodotto.31 

 

 

 

 

Schema 1.14 Meccanismo di reazione in neat. 

Infine è stato anche studiato l’effetto della quantità di base. I risultati ottenuti hanno dimostrato che 

è possibile diminuire la quantità di K2CO3 fino al 5% equiv. mol senza intaccare la selettiva verso il 

prodotto alchilato. 

 

1.7.3 Sintesi di azocorona impiegando le mostarde carbonate 

Sfruttando la chimica delle mostarde carbonate ed il loro effetto anchimerico è stato possibile 

sintetizzare una nuova serie di macrocicli di tipo azocorona. La procedura sintetica prevede una 

reazione di policondensazione tra la mostarda carbonata simmetrica all’azoto 18 e dioli aromatici in 

condizioni di diluizione come riportato nello Schema 1.15 a seguire.33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema 1.15 Sintesi degli azocorona. 

 
33 F.Aricò, I. Udrea, M. Crisma, P. Tundo, ChemplusChem, 2015, 80, 471 – 474 
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Sebbene ci siano diverse procedure sintetiche che mirano alla sintesi di questi macrocicli, la maggior 

parte di queste fa ancora affidamento alla chimica degli alogeni e all’impiego di grandi quantità di 

sali inorganici.34 

In una tipica reazione di sintesi di macrocicli azacorona, l’iprite carbonata 18 è stata fatta reagire con 

un diolo aromatico (bifenil-2,2’-diolo) in presenza di un agente templante (KNO3) in autoclave a 180 

°C per 24h (Schema 1.15). La miscela di reazione è stata quindi purificata tramite colonna 

cromatografica ottenendo i macrocicli 19 e 20 come composti puri con il 17% ed il 23% di resa 

rispettivamente.  

Usando una metodologia simile, sono stati ottenuti anche i macrocicli 21 e 22, dove i reagenti di 

partenza sono l’iprite carbonata 18 e una miscela racema del 1,1’-bis-2-naftolo. Il macrociclo 21 è 

stato purificato via colonna cromatografica ottenendo una resa del 19%. Del macrociclo 22 sono stati 

isolati cromatograficamente la forma meso (R,S) come composto cristallino e in 5% di resa e una 

miscela della coppia di enantiomeri  (R,R) e (S,S) con una resa del 17%. Del composto meso è stato 

possibile crescere cristalli poi studiati tramite diffrazione a raggi X che ne ha confermato la struttura. 
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Schema 1.16 Sintesi degli azocorona in reazioni one-pot. 

 

Altri dioli aromatici (catecolo, resorcinolo e idrochinone) sono stati usati per la sintesi di macrocicli, 

quali il 18-, 20- e 22- diazocorona-6 23-25 (Schema 1.16).  Questi composti sono stati ottenuti come 

puri via colonna cromatografica con rese del 18%, 12% e 12% rispettivamente. 

  

 
34 a) K. E. Krakowiak, J. S. Bradshaw, D. J. Zamecka-Krakowiak, Chem. Rev., 1989, 89, 929 –972; b) K. Fukunaga, T. Hatanaka, Y. 
Ito, M. Minami, M. Taki, Chem. Commun., 2014, 50, 3921 – 3923; c) H.-Y. Gong, B. M. Rambo, E. Karnas, V. M. Lynch, J. L. Sessler, 
Nat. Chem., 2010, 2, 406– 409  
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2. SCOPO 

Il seguente lavoro di tesi è focalizzato sullo studio dell’effetto anchimerico degli analoghi carbonati 

delle ipriti in autoclave con l’applicazione della metodologia one-pot. Questa procedura sintetica 

prevede che la mostarda carbonata non venga preparata e impiegata come reagente della reazione di 

alchilazione, ma sia sintetizzata in situ e fatta reagire in un unico step con il nucleofilo. Quindi una 

tipica reazione di alchilazione avrebbe come reagenti il nucleofilo, l’alcol precursore dell’iprite e un 

dialchil carbonato, dove gli ultimi due composti sono necessari per formare l’iprite in situ. 

L’idea è quella di studiare prima l’ottimizzazione del nuovo sistema studiando le condizioni di 

reazione (tempo, temperatura, concentrazione dei reagenti, solvente, etc.) con metodologia one-pot e 

adoperando come nucleofilo di riferimento il fenolo.  

Successivamente, nelle migliori condizioni, si intendono studiare differenti substrati mono- o bi-

funzionalizzati (-OH). Dal momento che il gruppo funzionale delle ipriti è tipicamente incorporato in 

numerosi farmaci, si investigherà in via preliminare anche precursori di farmaci. Anche in questo 

caso eventuali ottimizzazione di reazione verranno investigate in dettaglio.  

L’idea è quella di poter sintetizzare dei precursori farmaceutici impiegando un numero minore di step 

sintetici e senza dover ricorrere alla chimica del cloro o degli alogeni, sfruttando invece la chimica 

delle ipriti carbonate. 
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3. RISULTATI E DISCUSSIONE 

3.1 Reazioni in autoclave, metodo one-pot 

In questo lavoro di tesi è stata investigata l’alchilazione assistita dall’effetto anchimerico delle 

mostarde carbonate attraverso una metodologia one-pot. La mostarda carbonata, seguendo questa 

metodologia sintetica, non viene preparata e isolata, ma si forma in situ e reagisce direttamente con 

il nucleofilo selezionato. Quindi una tipica reazione di alchilazione viene seguita impiegando come 

reagenti il nucleofilo, l’alcol precursore dell’iprite e un DAC (vedi Schema 3.2). 

Le reazioni one-pot eseguite in questo studio di tesi sono un proseguimento di lavori  precedenti, 35 

che hanno permesso di individuare già i seguenti parametri o variabili di reazione: 

• dialchil carbonato più efficiente: DEC; 

• Rapporto molare di DEC e alcol precursore rispetto al nucleofilo: DEC:Alcool:NuH 

1.50:1.50:1.00 eq. mol; 

• base ottimale: K2CO3; 

• solvente migliore: acetonitrile. 

In una tipica reazione, il fenolo – scelto come generico nucleofilo - è stato fatto reagire con 2-

(dimetilammino)etanolo 1 e dietilcarbonato (DEC) in presenza di K2CO3 e acetonitrile come solvente. 

Da studi precedenti è noto che il 2-(dimetilammino)etanolo 1 si carbossietila alla temperatura di 140 

°C ad opera del DEC, tramite meccanismo BAc2, formando l’iprite carbonata monosostituita 2 ed 

etanolo come sottoprodotto. La formazione del 2-(dimetilammino)etil etil carbonato 2 è complicata 

dalla presenza di diverse reazioni di equilibrio (Schema 3.1).  

 

 

 

 

 

 

 

Schema 3.1 Reazione one-pot in autoclave di sintesi delle ipriti carbonate e studio della loro reattività. 

 

La temperatura di formazione del carbonato 1 non è sufficiente per garantire l’alchilazione del 

nucleofilo che solitamente avviene a 180-200 °C. Raggiunta questa temperatura (200 °C) il fenolo,  

 
35 a) G. Trapasso, Tesi di laurea: Ipriti carbonate in reazione di alchilazione one-pot, 2017-2018; b) S. Lagnarini, Tesi di laurea: 

Analoghi carbonati delle ipriti come agenti alchilanti in reazioni one-pot, 2017-2018 
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presente nella miscela di reazione subisce appunto la reazione di alchilazione grazie all’iprite 

carbonata 2. La N,N-dimetil-2-fenossietanammina 3 si forma grazie all’assistenza anchimerica 

dell’azoto dell’iprite carbonata con un meccanismo simile alla SN1. Al contrario il sottoprodotto di 

reazione – etossibenzene 4 – si forma tramite un meccanismo BAl2 insieme ad una quantità 

equimolecolare di anidride carbonica e 2-(dimetilammino)etanolo 1. Entrambi i cammini di reazione 

sopra citati sono irreversibili a causa della formazione dell’anidride carbonica. 

Tenendo presente queste nozioni, l’idea è quella di eseguire la reazione one-pot variando la 

temperatura, ossia operando prima a 140 °C per favorire la formazione dell’iprite carbonata e quindi 

aumentando la temperatura a 200 °C per operare in condizioni di alchilazione.  

Quindi in un primo esperimento una miscela di fenolo (1.00 eq. mol), alcol precursore 1 (1.50 eq 

mol) e DEC (1.50 eq mol) sono stati fatti reagire in presenza di K2CO3 (1.00 eq. mol) in 50 mL di 

acetonitrile. Per garantire la formazione dell’iprite carbonata 2, la temperatura è stata fissata a 140 °C 

per un tempo di circa 4 ore, successivamente la temperatura è stata portata 180 °C (20 h) per favorire 

la reazione di alchilazione (#1; Tabella 3.1). Tramite GC-MS è stato possibile determinare sia la 

conversione del fenolo che la selettività dei prodotti alchilati. In queste condizioni di reazione il 

nucleofilo reagisce quantitativamente con il carbonato (conv. 98%) con selettività  del 92% nei 

confronti del prodotto alchilato tramite effetto anchimerico 3. La purificazione del grezzo è stata 

eseguita mediante una semplice estrazione liquido-liquido (acqua-diclorometano) ottenendo il 

prodotto 3 con una resa isolata 92%. 

A partire da questo risultato diversi esperimenti sono stati condotti al fine di ottimizzare la 

temperatura, il tempo di reazione, la quantità di base e di solvente. Risultati di questo studio sono 

riportati nella sezione 3.2. 

3.2 Reazioni di alchilazione one-pot in autoclave: ottimizzazione 

Con lo scopo di ottimizzare le condizioni di reazione per l’alchilazione one-pot dell’iprite all’azoto, 

sono stati fatti variare i parametri di: temperatura, tempo, solvente, quantità di base (Tabella 3.1, 

Schema 3.2). Il rapporto molare usato tra il fenolo, l’alcol 1 e il DEC è rispettivamente 1.00:1.50:1.50. 

 

 

 

Schema 3.2 Reazione di alchilazione one-pot tramite assistenza anchimerica. 
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Una prima reazione è stata condotta in autoclave in presenza di fenolo (1.00 eq. mol), alcol precursore 

1 e DEC in quantità equi-molari (1.50 eq. mol) in presenza di K2CO3 (1.00 eq. mol) in 50 mL di 

acetonitrile (#1, Tabella 3.1); i risultati sono stati discussi nel paragrafo 3.1.  

In uno studio successivo si è testata la reazione nelle stesse condizioni di reazione impiegando un 

tempo di reazione inferiore. Nello specifico la temperatura è stata mantenuta a 140 °C per 4 ore (P = 

2.5 bar), quindi è stata aumentata a 200 °C per altre 4 ore (P = 15 bar). Sebbene i valori di conversione 

e selettività rimangano invariati rispetto al precedente esperimento, la resa isolata del prodotto 

alchilato 3 è stata inferiore pari al 75% (#2, Tabella 3.1).36 

Tabella 3.1 Ottimizzazione della reazione di alchilazione del fenolo via assistenza anchimerica.a 

# 
Solv. 
(mL) 

T1 
(°C) 

T2  

(°C) 
t1 

(h) 
t2 

(h) 
Conv. 
(%) 

Selettività GC-MS (%) Resa 
(%) PhO(CH2)2N(CH3)2 PhOCH2CH3 

1 50 140b 180c 4 20 98 92 8 92 
2 50 140b 200d 4 4 96 96 4 75 

3 50 180c --- 8 --- 90 90 10 74 
4 50 200d --- 8 --- 99 90 10 98 

5 50 200d --- 6 --- 99 92 8 85 

6 30 200d --- 8 --- 94 90 10 92 

7 100 200d --- 8 --- 99 92 8 80 

8e 50 200d --- 8 --- 99 93 7 81 

9f 50 200d --- 8 --- 99 93 7 86 
a) condizioni di reazione. PhOH: 2-(dimetilammino)etanolo 1: DEC : K2CO3 1.00:1.50:1.50: 1.00 eq. mol; b) pressione: 
2.5 bar; c) pressione: 10 bar; d) pressione: 15 bar; e) condizioni di reazione. PhOH: 2-(dimetilammino)etanolo 1: DEC : 
K2CO3 1.00:1.50:1.50: 0.50 eq. mol; f) condizioni di reazione. PhOH: 2-(dimetilammino)etanolo 1: DEC : K2CO3 
1.00:1.50:1.50: 0.25 eq. mol 

 

Nelle prove successive (#3-5, Tabella 3.1), si è deciso di non variare la temperatura nel corso della 

reazione per semplificare la procedura e verificare se la velocità di formazione dell’iprite carbonata 

2 sia tale da consentire di condurre direttamente la reazione nelle tipiche condizioni di alchilazione 

(180-200 °C). 

Una prima prova è stata condotta a 180 °C per 8 ore. A seguito dell’analisi tramite GC-MS è stato 

possibile osservare una conversione quasi quantitativa (90%) del fenolo e una elevata selettività verso 

il prodotto alchilato 3, (3#, Tabella 3.1). Successivamente la temperatura è stata impostata a 200 °C 

per vedere se ci potesse essere un possibile miglioramento in termini di conversione e di selettività. 

Analisi della miscela hanno mostrato un incremento nella conversione del fenolo (99%) con una 

buona selettività verso il prodotto alchilato tramite l’effetto anchimerico (#4, Tabella 3.1). È stato 

così stabilito che la temperatura di esercizio per ottenere una elevata conversione del nucleofilo sia 

di 200 °C. 

 
36 A. Wada, S. Kanatomo, S. Nagai, Chem. Pharm. Bull., 1985, 33 (3) 1016-1022 

 



24 

 

Successivamente, è stata eseguito un esperimento in cui la reazione veniva mantenuta a 200 °C per 6 

ore (#5, Tabella 3.1). I dati ottenuti via GC-MS mostrano valori simili di conversione e selttività 

sebbene la resa isolata sia leggermente inferiore.   

In conclusione, i risultati dimostrano che questa metodologia sintetica procede con una conversione 

quantitativa e selettività alta verso il prodotto alchilato per effetto anchimerico anche operando 

direttamente a temperature più elevate. La minore formazione in situ del carbonato 2 avrebbe come 

conseguenza un aumento della quantità dell’etossibenzene.  

L’effetto della concentrazione dei reagenti è stata quindi investigata; a parità di quantità di reagenti 

il volume di acetonitrile è stato variato (30mL, 100mL; #6-7, Tabella 3.1). Analisi via GC-MS delle 

miscele di reazione hanno dimostrato che i valori di conversione e selettività non differiscono di 

molto da quelli delle altre esperienze. Si è deciso quindi di impiegare come quantità ottimale di 

acetonitrile 50 mL in modo di permettere eventuali prelievi dagli esperimenti in autoclave. 

Infine, l’effetto della quantità di K2CO3 è stato investigato (#8-9; Tabella 3.1). Parametri di 

conversione e selettività sono uniformi con tutti i dati ottenuti precedentemente sebbene anche in 

questo caso le rese isolate siano leggermente inferiori rispetto alle reazioni condotte in presenza di 

1.00 eq. mol di K2CO3. 

In conclusione, le condizioni di reazione ottimali ricavate dai precedenti esperimenti sono riassunte 

in Tabella 3.2. 

 

Tabella 3.2 Condizioni ottimali per la sintesi one-pot della N,N-dimetil-2-fenossietanamminaa 

 

Reagenti Condizioni di reazione Resa isolata 

(CH3)2N(CH2)2OH 

(eq. mol) 

DEC 

(eq. mol) 

K2CO3 

(eq. mol) 

T 

(°C) 

Tempo 

(h) 

Solvente 

(mL) 

PhO(CH2)2N(CH3)2 

(%) 

1.50 1.50 1.00 200 8 50 98 
a) Condizioni di reazione: 1g di fenolo (1.00 eq. mol); acetonitrile come solvente; reazione condotta in autoclave; pressione 15 bar. 

 

Un problema che è stato riscontrato durante la purificazione del 2-(dimetilammino)etil fenil etere 3 è 

la sua volatilità in condizioni di bassa pressione (b.p. 65-68 °C, 10 mmHg)2 che ha reso a volte 

difficile ottenere risultati riproducibili. Tutte le esperienze appena descritte sono state ripetute più 

volte mantenendo la stessa procedura operativa in modo da confermare il risultato. Sebbene la resa 

sia affetta da errore dovuto alle caratteristiche chimico-fisiche dello stesso prodotto, i risultati degli 

esperimenti riportati in Tabella 3.1 mostrano un’alta resa isolata verso il prodotto alchilato per effetto 

anchimerico (85-90%).  
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Le successive reazioni di alchilazione one-pot in presenza di nucleofili, diversi dal fenolo, sono state 

condotte adoperando le condizioni descritte in Tabella 3.2 - considerate come le condizioni di 

reazione ottimizzate. 

3.3 Reazioni di alchilazione one-pot in autoclave: alcol precursori 

Per confermare che l’alchilazione del fenolo sia promossa dalla presenza dell’effetto anchimerico, la 

reazione in one-pot è stata ripetuta usando come alcol di partenza il 2-(metossi)etanolo 5 e il 2-

(metiltio)etanolo 7 (Schema 3.3, Tabella 3.3) secondo le condizioni riportate nella Tabella 3.2. 

 

 

 

 

 

 

Schema 3.3 Reazione del 2-(metossi)etanolo e del 2-(metiltio)etanolo con il DEC ed il fenolo. 

Quando la reazione è stata condotta in presenza del 2-(metossi)etanolo 5, la selettività verso il l’etossi 

benzene 4 è stata del 77%; decisamente maggiore rispetto al (2-metossietossi)benzene 6, (#2, Tabella 

3.3) . Il motivo è dovuto a un’assistenza anchimerica dell’atomo d’ossigeno poco marcata; questo 

favorisce il meccanismo BAl2 guidato dal minor ingombro sterico del gruppo etilico. 

In presenza del 2-(metiltio)etanolo 7, la selettività è invece prevalente verso il 2-(fenossi)etil metil 

solfuro 8, confermando la presenza dell’effetto anchimerico dell’atomo di zolfo, (#3, Tabella 3.3). 

Studi precedenti avevano già indicato che in queste condizioni di reazione le ipriti carbonate allo 

zolfo sono meno reattive delle corrispondenti all’azoto; il risultato è confermato anche nelle 

condizioni one-pot.37 

Tabella 3.3 Alchilazione one-pot con differente alcol precursore.a 

# Alcol 
Conv. PhOH 

(%) 

Selettività GC-MS (%) 
PhOCH2CH2X(CH3)2 PhOCH2CH3 

1 1 99 90 3 10 
2 5 99 23 6 77  
3 7 99 67 8 33 

a) Condizioni di reazione. PhOH:alcol:DEC:K2CO3 1.00:1.50:1.50:1.00 in 50 mL CH3CN a 200 °C, 15 bar per 8h. 

 

 
37 Fabio Aricò, P. Tundo, Pure Appl. Chem., 2016, 88(1-2), 3–16 
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3.4 Reazioni di alchilazione one-pot in autoclave con diversi nucleofili 

Oltre al fenolo, sono stati testasti diversi nucleofili per poter determinare la selettività 

dell’alchilazione favorita dell’effetto anchimerico (Schema 3.4-3.6). I nucleofili selezionati per 

questo studio includono: fenoli para sostituiti (4-metossifenolo 9, 4-idrossifenolo 24), fenoli orto 

sostituiti (2-tert-butilfenolo 15, 2,4-tert-butilfenolo 18), β-naftolo 12, alcol benzilico 21, 2,2-bis(4-

idrossifenil)propano 26 ed infine substrati con possibili applicazioni per la sintesi di intermedi 

farmaceutici. 

Le reazioni di alchilazione in one-pot sono state condotte impiegando le migliori condizioni di 

reazione in autoclave (Tabella 3.2). 

Quando la reazione di alchilazione è stata condotta in presenza del 4-(metossi)fenolo 9, sono stati 

registrati ottimi valori di conversione (100%) e di selettività (87%) verso il 2-(4-metossifenossi)-N,N-

dimetiletilammina 10, (#1-2, Tabella 3.4). La reazione è stata condotta per un periodo di 8h (#1, 

Tabella 3.4) e successivamente 12h (#1-2, Tabella 3.4), in entrambi i casi conversione e selettività 

sono comparabili. Il prodotto alchilato per effetto anchimerico 10 è stato isolato come puro tramite 

colonna cromatografica con una resa del 66%. La struttura del prodotto è stata confermata tramite 

spettroscopia NMR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema 3.4 Reazione di alchilazione one-pot su nucleofili all’ossigeno. 
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Tabella 3.4 Reazione di alchilazione one-pot su nucleofili all’ossigeno.a 

# NuH 
Conv. 

(%) 

Selettività GC-MS (%) 
Resa (%) 

NuCH2CH2N(CH3)2 NuCH2CH3 
1 9 100 87 10 13 11 87d 
2b 9 100 86 10 14 11 87d (66e) 
3 12 100 57 13 43 14 40e 
4 15 98 87 16 13 17 63e 
5 18 67d 100d 19 0d 20 54d (22e) 
6c 18 63d 100d 19 0d 20 53d 
7 21 0 0 22 0 23 0 

a) Condizioni di reazione. NuH:alcol:DEC:K2CO3 1.00:1.50:1.50:1.00 in 50mL CH3CN a 200 °C, 15 bar per 8h; 
b) Condizioni di reazione. NuH:alcol:DEC:K2CO3 1.00:1.50:1.50:1.00 in 50mL CH3CN a 200 °C, 15 bar per 12h; 
c) Condizioni di reazione. NuH:alcol:DEC:K2CO3 1.00:1.50:1.50:1.00 in 50mL CH3CN a 200 °C, 15 bar per 16h; 
d) Determinato via 1H-NMR; 
e) Purificato via colonna cromatografica 

Il β-naftolo 12, in queste condizioni di reazione, ha mostrato una conversione quantitativa ma una 

scarsa selettività verso il 2-(β-naftossi)-N,N-dimetiletilammina 13 (57%), (#3, Tabella 3.4). 

La reazione di alchilazione promossa dall’effetto anchimerico è stata provata in presenza di fenoli 

che presentano in posizione orto dei gruppi stericamente ingombranti. 

 La reazione condotta con il 2-tert-butilfenolo 15 ha mostrato una conversione quantitativa del 

substrato e un’ottima selettività verso il 2-(2-tert-butilfenossi)-N,N-dimetiletilammina 16, (#4, 

Tabella 3.4). Quando la reazione di alchilazione è stata testata sul 2,5-ditert-butilfenolo 18, che 

incorpora un secondo gruppo ingombrante in prossimità del sito nucleofilo, è stata osservata una  

conversione del nucleofilo del 67%, ed una selettività del 100% verso il 2-(2,6-di-tert-butilfenossi)-

N,N-dimetiletilammina 19, (#5-6, Tabella 3.4). L’esperienza è stata ripetuta con tempi di reazione 

più lunghi (16 ore) tuttavia la conversione e selettività sono rimasti invariati. Il 2-(2,6-di-tert-

butilfenossi)-N,N-dimetiletilammina 19 è stato isolato tramite colonna cromatografica con una resa 

del 22%; la sua struttura è stata confermata tramite spettroscopia NMR. 

Infine, è stato testato l’alcol benzilico 21, il quale non ha reagito in queste condizioni di reazione (#7, 

Tabella 3.4).  Questo risultato è da imputare probabilmente alla scarsa basicità K2CO3 (pKa1: 6.35, 

pKa2: 10.33 a 25 °C) che non è in grado di attivare l’alcol come nucleofilo (pKa: 15.40 a 25 °C). 

Nelle reazioni di alchilazione one-pot sono stati testati anche due nucleofili bi-funzionalizzati: il (4-

idrossifenolo 24 e il 2,2-bis(4-idrossifenil)propano 26. Questi substrati possono portare alla 

formazione di un numero maggiore di sottoprodotti di reazione rispetto ai derivati del fenolo 

precedentemente studiati (Schema 3.5), rendendo l’interpretazione GC-MS e/o 1H-NMR. 
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Schema 3.5. Reazione di alchilazione one-pot su nucleofili bi-funzionalizzati. 

Tabella 3.5 Reazione di alchilazione one-pot su nucleofili all’ossigeno bi-funzionalizzati.a 

# NuH 
Conv. 

(%) 

Selettività 1H-NMR (%) Resa  

(%) Prodotto principale  Altri prodotti  

1 24 100 90 25a 10 25e 90b (64c) 
2 26 100 100 27a - 99 

a) Condizioni di reazione. NuH:alcol:DEC:K2CO3 1.00:3.00:3.00:2.00 in 50 mL CH3CN a 200 °C, 15 bar per 8h; 
b) Determinato via 1H-NMR; 
c) Purificato via colonna cromatografica 

 

Anche in questo caso le condizioni di reazioni impiegate sono quelle riportate nella Tabella 3.2, 

tuttavia sono stati impiegati 3.0 eq. mol di alcol e di DEC in presenza di 2. eq mol di base in 

considerazione della presenza di due siti nucleofili nella molecola. La tabella 3.5 riporta i risultati 

ottenuti. 

Per entrambi i substrati si è osservata una conversione quantitativa e una buona selettività (90-100%) 

verso i prodotti alchilati via assistenza anchimerica 25a, 27a. 

La resa isolata del prodotto 25a è risultata inferiore rispetto a quanto osservato tramite analisi GC-

MS. Questo è probabilmente da imputare alla presenta due azoti amminici (pka: ~10.7) che possono 

interagire con la silice che possiede dei siti acidi. In futuro la purificazione dei composti verrà 

condotta impiegando allumina basica come supporto stazionario per la cromatografia.  

3.4.1 Reazioni di alchilazione: sintesi intermedi farmaceutici 

Il gruppo N,N-dimetiletilamminico tipico delle alchilazioni sopra studiate è tipico di numerosi API 

con un grande spettro di azione.   
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Il 2,4,6-triodiofenolo 28 possiede proprietà batteriostatiche, ossia permette di ritardare o inibire la 

crescita dei batteri senza danneggiare l’organismo sul quale agisce, mentre i corrispettivi prodotti 

ammino-alchilati di nostro interesse hanno proprietà battericide nei confronti dei bacilli della 

tubercolosi. Questi composti riducono l’approvvigionamento di ossigeno da parte dei bacilli inibendo 

la loro proliferazione nei tessuti. Un esempio di composto che mostra attività tubercolostatica è il 4-

(2-(2,4,6-triiodiofenossi)etil)morfolina. La sintesi di questi composti prevede la conversione del 

corrispettivo dialchilammino alcol nel suo corrispettivo gas mostarda, (Schema 3.6).38 

 

 

 

 

 

Schema 3.6 Retro sintesi della 4-(2-(2,4,6-triiodiofenossi)etil)morfolina. 

 

La 2-(2-(dimetilammino)etossi)benzaldeide 32 viene usato come intermedio sintetico per la sintesi 

del farmaco Trifenagrel (Schema 3.7), un potente inibitore dell’arachidonato cicloossigenasi che 

riduce l’aggregazione piastrinica in diverse specie animali, incluso l’uomo. La procedura sintetica 

per questo intermedio farmaceutico prevede l’uso della chimica degli alogeni.39 

 

 

 

 

 

 

Schema 3.7 Sintesi de Trifenagrel. 

 

La N,N-dimetil-2-(piridin-3-ilossi)etanammina 35, insieme a suoi analoghi, viene usata come 

farmaco per il trattamento di disturbi neurologici come Alzheimer e Parkinson. Queste malattie 

neurodegenerative sono causate da una diminuzione della produzione da parte dell’organismo di 

acetilcolina, che interagendo con i recettori nicotinici (nAChR) consentono la contrazione muscolare. 

 
38 A., E. L. Wilson, C. O. Brindley, F. Bernheim, J. Am. Chem. Soc., 67, 8, 1416-1419, 1945 
39 N. L. Higuera, D. Peña-Solórzano, C. Ochoa-Puentes, Synlett, 30, 225–229, 2019 



30 

 

Come suggerito dal nome, questi recettori possono essere attivati in presenza di nicotina o di strutture 

analoghe. La sintesi del prodotto 35 viene eseguita tramite una reazione di Mitsunobu (Schema 3.8).40 

 

 

 

 

 
 

Schema 3.8 Reazione di Mitsunobu. 

Il (4-(2-(dimetilammino)etossi)fenil)(fenil)metanone 38 è l’intermedio farmaceutico per la sintesi del 

Tamoxifene, un farmaco antitumorale (Figura 3.1). Il tamoxifene viene utilizzato nel trattamento dei 

tumori mammari.41 

 

 

 

 

Figura 3.1 Tamoxifene. 

 

La difenidramina 41 è un farmaco antistaminico che agisce a livello respiratorio e ha azione 

broncodilatante, spasmolitica e antisecretiva.42 Una procedura sintetica è di seguito riportata (Schema 

3.8). 

 

 

 
40 W. Sun, M. P. Blanton, J. L. Gabriel, D. J. Canney, Med. Chem. Res., 2005, 14, 5, 241-259  
41 M. J. Meegan, R. B. Hughes, D. G. Lloyd, D. C. Williams, D. M. Zisterer, J. Med. Chem., 2001, 44, 1072-1084  
42 S. Steiner, J. Wolf, S. Glatzel, A. Andreou, J. M. Granda, G. Keenan, T. Hinkley, G. Aragon-Camarasa, P. J. Kitson, D. Angelone, 
L. Cronin, Science, 2019 363, 144  
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Schema 3.8 Sintesi difenidramina 41. 

Il (4-(2-(dimetilammino)etossi)fenil)metanolo 44 è l’intermedio farmaceutico per la sintesi di farmaci 

analoghi al Raloxifene, 43  un farmaco che viene applicato alle donne in post-menopausa per 

contrastare la carenza di estrogeni sul metabolismo osseo (Schema 3.9, Figura 3.2). Recenti studi 

prevedono il suo uso per la prevenzione contro il tumore alla mammella. 

 

 

 

 

 

Schema 3.9 Sintesi di farmaci analoghi al Raloxifene. 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Raloxifene 

La metodologia di alchilazione one-pot sviluppata in questo studio di tesi è stata quindi applicata per 

la sintesi di alcuni intermedi di particolare interesse farmaceutico. I nucleofili scelti sono: 2,4,6-

triiodiofenolo 28, 2-idrossibenzaldeide (aldeide salicilica) 31, 3-idrossipiridina 34, 4-

idrossibenzofenone 37, difenilmetanolo 40, 4-idrossimetilfenolo 43, (Schema 3.10, Tabella 3.6). 

 
43 Q. Ji, J. Gao, J. Wang, C. Yang, X. Hui, X. Yan, X. Wu, Y. Xie, M. Wang, Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 2005, 15, 
2891–2893 
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Schema 3.10 Sintesi di intermedi farmaceutici con metodologia one-pot. 

Tutte le reazioni sono state condotte secondo la procedura sintetica ottimizzata (Tabella 3.2). 

L’alchilazione è stata testata impiegando il 2,4,6-triiodiofenolo 28 come primo substrato. Analisi 

della miscela di reazione tramite spettroscopia NMR (1H-NMR) non ha mostrato i segnali previsti del 

prodotto voluti – il 2-(triodiofenossi)-N,N-dimetiletilammina 29  - o del sottoprodotto 30. Lo spettro 

ha mostrato una totale assenza di segnali aromatici.  Sebbene non sia stato confermato da ulteriori 

studi è stato ipotizzato che il substrato abbia subito una Sostituzione Elettrofila Aromatica, dove 

l’anello benzenico risulti essere alchilato dal carbonato alchilico. Ulteriori esperimenti per 

confermare questa ipotesi sono al momento in studio.  

Anche l’aldeide salicilica 31 si è dimostrato un substrato complesso. Infatti, la presenza dell’alcol 1 

libero e del gruppo aldeidico hanno portato ad una miscela complessa dovuta molto probabilmente 

alla formazione di emiacetali. La miscela di reazione è risultata di difficile interpretazione via GC-

MS e NMR, (#2, Tabella 3.6). Una possibile soluzione sarebbe proteggere il gruppo aldeidico in 
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modo che non interferisca con la reazione di alchilazione. Questa strategia sintetica è al momento in 

esame presso il laboratorio dove è stato condotto questo studio di tesi. 

La 3-idrossipiridina 34 ha mostrato una conversione quantitativa e una buona selettività (60%) verso 

il prodotto N,N-dimetil-2-(piridin-3-ilossi)etanammina 35 (#3, Tabella 3.6). La resa del prodotto è 

stata determinata via spettroscopia 1H-NMR. 

Quando il 4-idrossibenzofenone 37 è stato impiegato come substrato (#4, Tabella 3.6), l’analisi della 

miscela della reazione ha mostrato un’assenza di selettività nella reazione di alchilazione in quanto il 

(4-(2-(dimetilammino)etossi)fenil)(fenil)metanone 38 e il sottoprodotto etilato 39 si formano in 

quantità equimolecolari.  

Probabilmente i discreti valori di selettività verso i prodotti alchilati 35 e 38 dipendono dal carattere 

soft di entrambi i nucleofili 34 e 37 quando vengono attivati dalla base. In questo modo i meccanismi 

di alchilazione promossi o dall’assistenza anchimerica o dal BAl2 entrano in competizione fra loro, 

(Schema 1.9). 

Quando la reazione di alchilazione è stata testata con il difenilmetanolo 40 non ha portato alla 

formazione di alcun prodotto, (#5, Tabella 3.6). Il motivo di questo insuccesso è da imputare alla 

scarsa reattività del nucleofilo usato, in quanto è un alcol benzilico secondario e stericamente 

ingombrato dai due gruppi fenilici. 

Tabella 3.6 Reazione di alchilazione one-pot per la sintesi di intermedi farmaceutici.a 

# NuH 
Conv. 

(%) 

Selettività GC-MS (%) 
Resa (%) 

NuCH2CH2N(CH3)2 NuCH2CH3 
1b 28 100 0c 29 0c 30 0 
2c 31 100 n.d. 32 n.d. 33 n.d. 
3 34 100 60c 35 40c 36 50c 
4 37 100 50 38 50 39 46c 

5 40 0 0 41 0 42 0 
6c 43 100 n.d. 44 n.d. 45 n.d. 

a) Condizioni di reazione. NuH:alcol:DEC:K2CO3 1.00:1.50:1.50:1.00 in 50mL CH3CN a 200 °C, 15 bar per 8h; 
b) Condizioni di reazione. NuH:alcol:DEC:K2CO3 1.00:1.50:1.50:1.00 in 50mL 1,4-diossano a 200 °C, 15 bar per 8h; 
c) Determinato via 1H-NMR. 

Infine, la reazione condotta in presenza del 4-idrossimetilfenolo 43, non ha portato alla formazione 

del (4-(2-(dimetilammino)etossi)fenil)metanolo 44 (#6, Tabella 3.6) sebbene il reagente risulti 

totalmente convertito. Questo risultato è evidente da una più attenta analisi dello spettro 1H-NMR del 

prodotto 44, che è stato successivamente ottenuto facendo reagire il 4-idrossimetilfenolo direttamente 

con la mostarda carbonata 2 (Figura 3.3). 
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Figura 3.3 Confronto degli spettri 1H-NMR per la sintesi del (4-(2-(dimetilammino)etossi)fenil)metanolo 44. Metodologia one-pot in 

rosso; metodologia due steps in blu. 

 

Infatti, con la metodologia one-pot non è presente il segnale del protone del gruppo ossidrilico della 

porzione benzilica a 1.45 ppm; inoltre i segnali a campi alti dell’anello benzenico e del -CH2- 

benzilico (4.62 ppm e 6.89-7.30 ppm)  non coincidono con quelli del prodotto 44 ottenuto invece con 

la metodologia in due steps. 

In considerazione dell’importanza dei substrati di interesse farmaceutico, si è deciso di condurre degli 

esperimenti aggiuntivi ripetendo gli esperimenti questa volta impiegando direttamente la mostarda 

carbonata all’azoto 2. Le reazioni sono state condotte in autoclave alla temperatura di 200 °C per 8 

ore in 50 mL di acetonitrile e in assenza di base. I nucleofili sono stati fatti reagire direttamente con 

il 2-(dimetilammino)etil etil carbonato 2, che è stato sintetizzato e isolato, (Schema 3.11, Tabella 3.7). 

Il 2,4,6-triiodiofenolo 28 non ha portato al prodotto voluto (#1, Tabella 3.7); anche in questo caso la 

spettroscopia 1H-NMR ha mostrato la scomparsa dei segnali della porzione aromatica, confermando 

l’ipotesi di una possibile alchilazione dell’anello aromatico. 

L’aldeide salicilica 31 ha dato la stessa problematica. L’interpretazione sia della GC-MS che del 1H-

NMR per determinare la selettività dell’alchilazione del nucleofilo è risultata difficile in quanto molti 

segnali caratteristici del prodotto 32 si sovrapponevano con quelli dei possibili sottoprodotti (#2, 

Tabella 3.7). È stata eseguita una colonna cromatografica per poter isolare il solo prodotto ed è stato 

ottenuto in tracce e con impurità. 

Risultati migliori sono stati ottenuti sia in termini di selettività che di resa isolata per l’alchilazione 

della 3-idrossipiridina 34 e il 4-idrossibenzofenone 37 per la sintesi dei prodotti 35 e 38 (#3-4, Tabella 

3.7). In entrambi gli esperimenti è stata osservata una conversione quantitativa del nucleofilo e una 
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buona selettività (80%) verso il prodotto alchilato via effetto anchimerico. Sia la N,N-dimetil-2-

(piridin-3-ilossi)etanammina 35 che il (4-(2-(dimetilammino)etossi)fenil)(fenil)metanone 38 sono 

stati purificati via colonna cromatrografica su gel di silice e le relative strutture confermate per 

spettroscopia NMR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema 3.11 Sintesi di intermedi farmaceutici con la chimica delle ipriti carbonate. 

Tabella 3.7 Reazione di alchilazione one-pot per la sintesi di intermedi farmaceutici.a 

# NuH 
Conv. 

(%) 

Selettività GC-MS (%) 
Resa (%) 

NuCH2CH2N(CH3)2 NuCH2CH3 
1b 28 0c 0c 29 0c 30 0 
2 31 n.d. n.d. 32 n.d. 33 tracced 

3 34 100 80c 35 20c 36 56d 
4 37 100 80 38 20 39 71d 
5 40 0 0 41 0 42 0 
6e 40 20 100 41 0 42 tracce 
7f 40 10 100 41 0 42 tracce 
8g 40 20 100 41 0 42 tracce 
9h 40 10 100 41 0 42 tracce 
10 43 100 100 44 0 45 22d 

a) Condizioni di reazione. NuH:Carbonato 2 1.00:1.50:1.00 in 50mL CH3CN a 200 °C, 15 bar per 8h; 
b) Condizioni di reazione. NuH:Carbonato 2 1.00:1.50 in 50mL 1,4-diossano a 200 °C, 15 bar per 8h; 
c) Determinato via 1H-NMR; 
d) Purificato via colonna cromatografica; 
e) Condizioni di reazione. NuH:Carbonato 2:NaOH 1.00:1.50:1.00 in 50mL CH3CN a 200 °C, 15 bar per 8h; 
f) Condizioni di reazione. NuH:Carbonato 2:EtONa 1.00:1.50:1.00 in 50mL CH3CN a 200 °C, 15 bar per 8h; 
g) Condizioni di reazione. NuH:Carbonato 2:t-BuOK 1.00:1.50:1.00 in 50mL CH3CN a 200 °C, 15 bar per 8h; 
h) Condizioni di reazione. NuH:Carbonato 2:NaH 1.00:1.50:1.00 in 50mL CH3CN a 200 °C, 15 bar per 8h. 
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La reazione condotta con il difenilmetanolo 40 e in presenza della sola mostarda carbonata 2 non ha 

fornito alcun tipo di prodotto, (#5, Tabella 3.7). Per questa reazione diverse basi (1.00 eq. mol) sono 

state testate per poter promuovere l’attivazione del nucleofilo (#6-9, Tabella 3.7): NaOH (pKa: ~ 

14.6), EtONa (pKa: ~15.9), t-BuOK (pKa: ~16.5), NaH (pK: ~35.0). Le analisi GC-MS hanno 

permesso di determinare una scarsa conversione del nucleofilo (10-20%) ma una totale selettività 

verso il 2-(benzidrossi)-N,N-dimetiletilammina 41 che tuttavia non è stato possibile isolare come 

puro. 

Quando la reazione di alchilazione è stata condotta impiegando il 4-idrossimetilfenolo 43, l’analisi 

GC-MS ha permesso di stabilire una conversione quantitativa e una selettività esclusiva verso il (4-

(2-(dimetilammino)etossi)fenil)metanolo 44, (#10, Tabella 3.7). Il prodotto è stato ulteriormente 

purificato via colonna cromatografica per eliminare l’eccesso di carbonato e la struttura del prodotto 

44 è stata confermata tramite spettroscopia NMR sebbene la resa isolata sia stata inferiore alle 

aspettative. Ulteriori studi su questo substrato sono al momento in corso presso il laboratorio di 

ricerca presso il quale è stata condotto questo lavoro di tesi. 
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4. CONCLUSIONI  

Questo studio di tesi è focalizzato sullo studio dell’effetto anchimerico degli analoghi carbonati delle 

ipriti in autoclave, impiegando la metodologia one-pot. Questa procedura sintetica prevede che la 

mostarda carbonata venga sintetizzata in situ, senza alcuna ulteriore purificazione, e fatta reagire con 

un nucleofilo. Una prima reazione in un’autoclave una miscela di reagenti costituita da fenolo (1.00 

eq. mol), dal 2-(dimetilammino)etanolo (1.50 eq. mol), dal DEC (1.50 eq. mol) e dal K2CO3 (1.00 eq. 

mol) è stata posta in autoclave usando acetonitrile (50 mL) come solvente. La temperatura è stata 

fissata a 140 °C per 4 ore (2.5 bar) e poi a 180 °C per 20 ore (10 bar). Per determinare le migliori 

condizioni per la reazione di alchilazione, sono stati fatti variare i parametri di temperatura, tempo, 

quantità di solvente e di K2CO3 (Tabella 3.1, Sezione 3). Le migliori condizioni di reazione trovate 

prevedono 50 mL di acetonitrile, 200 °C per 8 ore e 1.00 eq. mol di K2CO3. 

Questa metodologia sintetica è stata testata su differenti nucleofili mostrando buoni valori di 

selettività verso i prodotti alchilati grazie all’effetto anchimerico (Tabella 3.3-3.4, Sezione 3).  Alcuni 

nucleofili impiegati sono dei substrati di partenza per la sintesi di intermedi farmaceutici (Tabella 3.5, 

Sezione 3), a causa dei discreti risultati ottenuti è stato deciso di eseguire la reazione di alchilazione 

dei tali substrati in due steps. Il primo passaggio consiste nella sintesi dell’iprite carbonata (isolata) e 

successivamente la reazione di alchilazione è stata condotta in autoclave, con le seguenti condizioni 

di reazione: nucleofilo (1.00 eq. mol), iprite carbonata (1.50 eq. mol), 50 mL di acetonitrile, 200 °C 

per 8 ore (Tabella 3.6, Sezione 3). Ottenendo buoni valori di conversione, selettività e resa verso i 

prodotti desiderati. 

In conclusione, le reazioni di alchilazione one-pot in autoclave hanno generalmente mostrato una 

buona selettività verso il prodotto alchilato via assistenza anchimerica e buoni valori di resa isolata 

dei prodotti interessati. Uno dei vantaggi di queste metodologie sintetiche è di poter sintetizzare 

intermedi farmaceutici in un unico step di reazione e senza dover ricorrere alla chimica del cloro o 

degli alogeni, sfruttando la reattività delle ipriti carbonate, i cui sottoprodotti di reazione sono alcol 

(etanolo) e CO2.  
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5 PARTE SPERIMENTALE 

5.1 Strumentazione, reagenti e solventi 

Tutti i reagenti e i solventi sono stati acquistati presso la ditta Sigma-Aldrich e utilizzati tali e quali 

senza ulteriori purificazioni. 

Le reazioni sono state monitorate mediante l’utilizzo di un GC-MS Agilent Technologies (GC System 

6890 N; Agilent Technologies Mass Selective Detector 5973) con colonna di silice (HP-5MS). I 

composti sono stati iniettati tramite micro-siringa Hamilton (10 μL). 

Gli spettri NMR sono stati registrati tramite uno spettrometro Bruker 300MHz e 400MHz in CDCl3 

e MeOD. 

Le reazioni ad alta pressione sono state condotte usando un’autoclave in acciaio inossidabile dalla 

capacità di 220 mL, dotata di termocoppia e di un termostato per il controllo della temperatura. Il 

sistema è stato riscaldato mediante un fornetto coibentato sotto agitazione magnetica.  
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5.2 Reazione one-pot tra analoghi carbonati delle ipriti e generici nucleofili in 

autoclave 

5.2.1 sintesi del 2-(dimetilammino)etil fenil etere 

In una tipica reazione one-pot condotta in autoclave, il 2-(dimetilammino)etil fenil etere 3 è stato 

sintetizzato facendo reagire il fenolo (1.00g 10.63 mmol 1.00 eq. mol), 2-(dimetilammino)etanolo 1 

(1.42g 15.93 mmol 1.50 eq. mol), dietilcarbonato (1.88g 15.93 mmol 1.50 eq. mol) e carbonato di 

potassio come base (1.47g 10.63 mmol 1.00 eq. mol). La miscela dei reagenti è stata posta in 

autoclave usando acetonitrile (50 mL) come solvente. La temperatura è stata posta a 200 °C per 8 ore 

registrando una pressione di 15 bar. Dopo essere stata raffreddata a temperatura ambiente, la miscela 

è stata filtrata in modo da allontanare i residui di carbonato di potassio. Il grezzo di reazione è stato 

concentrato al rotavapor. La purificazione del grezzo è stata eseguita mediante una estrazione liquido-

liquido impiegando diclorometano e una soluzione acquosa di NaOH al 5%. Per eliminare le tracce 

di solvente il prodotto è stato messo sottovuoto. Ottenendo una resa del 98% (1.72g). 

 N,N-dimetil-2-fenossietanammina 3 

m/z GC-MS (M+): calcolato 165.1; trovato 165.1 
1H-NMR (400 MHz, CDCl3): δ = 2.36 (s, 6H), 2.75 (t, 2H), 4.09 (t, 2H), 
6.93-6.98 (m, 3H), 7.27-7.31 (m, 2H) ppm. 

 

 

2-(4-metossifenossi)-N,N-dimetiletilammina 10 

 Il composto alchilato 10 è stato ottenuto puro attraverso colonna 
cromatografica, usando come fase eluente CH2Cl2:MeOH (95:5) 
Rf: 0.30. 
Resa del 66% (1.03g) 
m/z GC-MS (M+): calcolato 195.1; trovato 195.1 
1H-NMR (400 MHz, CDCl3): δ = 2.35 (s, 6H), 2.73 (t, 2H), 3.79 

(s, 3H), 4.04 (t, 2H), 6.83-6.90 (m, 4H) ppm. 
13C-NMR (400 MHz, CDCl3): δ = 45.92, 55.72, 66.68, 114.60, 115.55, 153.03, 153.85 ppm. 

 

2-(β-naftossi)-N,N-dimetiletilammina 13 

Il composto alchilato 13 è stato ottenuto puro attraverso colonna 
cromatografica, usando come fase eluente CH2Cl2:MeOH (95:5) Rf: 
0.30. 
Resa del 40% (0.59g) 
m/z GC-MS (M+): calcolato 215.1; trovato 215.1 

1H-NMR (400 MHz, CDCl3): δ = 2.48 (s, 6H), 2.93 (t, 2H), 4.28 (t, 2H), 7.17-7.77 (m, 7H) ppm. 
13C-NMR (400 MHz, CDCl3): δ = 45.59, 58.05, 65.53, 106.71, 118.94, 123.71, 126.39, 126.76, 
127.63, 129.41, 134.48, 156.55 ppm. 
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2-(2-tert-butilfenossi)-N,N-dimetiletilammina 16 

Il composto alchilato 16 è stato ottenuto puro attraverso colonna 
cromatografica, usando come fase eluente CH2Cl2:EtOAc (95:5) Rf: 
0.10. 
Resa del 63% (0.93g) 
m/z GC-MS (M+): calcolato 221.1; trovato 221.1 
1H-NMR (400 MHz, CDCl3): δ = 1.42 (s, 9H), 2.38 (s, 6H), 2.83 (t, 2H), 
4.13 (t, 2H), 6.90-7.32 (m, 4H) ppm. 

13C-NMR (400 MHz, CDCl3): δ = 29.84, 34.82, 46.17, 58.54, 66.50, 112.20, 120.36, 126.61, 126.99, 
138.20, 157.64 ppm. 

 

2-(2,6-di-tert-butilfenossi)-N,N-dimetiletilammina 19 

 Il composto alchilato 19 è stato ottenuto puro puro attraverso colonna 
cromatografica, usando come fase eluente CH2Cl2:EtOAc (95:5) Rf: 
0.10. 
Resa del 22% (0.30g) 
m/z GC-MS (M+): calcolato 277.1; trovato 277.1 
1H-NMR (400 MHz, CDCl3): δ = 1.45 (s, 18H), 2.32 (s, 6H), 2.81 (t, 2H), 
3.86 (t, 2H), 6.98-7.28 (m, 3H) ppm. 
13C-NMR (400 MHz, CDCl3): δ = 32.12, 35.80, 46.33, 58.19, 73.99, 

122.88, 126.69, 143.55, 157.63 ppm. 

 

2,2’-[1,4-fenilene-bis(N,N-dimetil)etan-1]-ammina 25a 

Il composto alchilato 25a è stato ottenuto puro attraverso 
colonna cromatografica, usando come fase eluente 
CH2Cl2:MeOH (98:2) Rf: 0.30. 
Resa del 64% (1.47g) 
m/z GC-MS (M+): calcolato 258.1; trovato 258.1 

1H-NMR (400 MHz, CDCl3): δ = 2.35 (s, 12H), 2.72 (t, 4H), 4.03 (t, 4H), 6.86 (s, 4H) ppm. 
13C-NMR (400 MHz, CDCl3): δ = 45.92, 58.44, 66.63, 115.47, 153.10 ppm. 

 

4,4’-[bisfenol(N,N-dimetil)etan-1]-ammina 27a 

Il composto alchilato 27a è stato ottenuto puro senza alcun 
trattamento. 
Resa del 99% (1.61g) 
A causa dell’elevato peso molecolare non è stato possibile 
eseguire un’analisi GC-MS. 
1H-NMR (400 MHz, CDCl3): δ = 1.65 (s, 6H) 2.35 (s, 12H), 
2.73 (t, 4H), 4.06 (t, 4H), 6.82-6.85 (m, 4H), 7.13-7.16 (m, 
4H) ppm. 
 

OR

RO

R: -CH2CH2N(CH3)2
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5.3 Sintesi del 2-(dimetilammino)etil etil carbonato 

In un pallone da 250 mL sono stati fatti reagire, alla temperatura di reflusso di 140 °C per 6 ore, il 2-

(dimetilammino)etanolo (3.00g 33.65 mmol 1.00 eq.mol), il carbonato di potassio (4.65g 33.65 mmol 

1.00 eq.mol) e il dietilcarbonato (119.00g 1.01 mol 30.00 eq. mol). Tramite analisi GC-MS si 

osservava la sola formazione della mostarda carbonata mono-sostituita e una conversione dell’alcol 

precursore pari a ~80%. L’esperienza è stata ripetuta lasciando la reazione per 16 ore e non è stato 

osservato alcun cambiamento nei parametri di conversione e selettività. Dopo essere stata raffreddata 

a temperatura ambiente, la miscela è stata filtrata in modo da allontanare i residui di carbonato di 

potassio. Il grezzo di reazione è stato lentamente concentrato al rotavapor fissando la temperatura del 

bagno a circa 65 °C, temperatura alla quale si allontanava buona parte del DEC. Per eliminare le 

tracce del solvente e dell’alcol precursore il grezzo è stato messo sottovuoto. Ottenendo una resa dell’ 

80% (4.07g). 

2-(dimetilammino)etil etil carbonato 2 

m/z GC-MS (M+): calcolato 161.1; trovato 161.1 
1H-NMR (400 MHz, CDCl3): δ = 1.31 (t, 4H), 2.29 (s, 6H), 2.60 (t, 
2H), 4.17-4.24 (m, 4H) ppm. 
13C-NMR (400 MHz, CDCl3): δ = 14.22, 45.69, 57.66, 63.92, 65.39, 
155.21 ppm. 

5.4 Reazione tra 2-(dimetilammino)etil etil carbonato e nucleofili per la sintesi di 
intermedi farmaceutici in autoclave. 

I seguenti prodotti sono stati ottenuti in parte anche con la sintesi one-pot, la cui procedura operativa 

è stata affrontata nella sezione 5.2.  

5.4.1 sintesi del (4-(2-(dimetilammino)etossi)fenil) (fenil)metanone 

In una tipica reazione condotta in autoclave, il 4-idrossibenzofenone 37 (1.00g 5.04 mmol 1.00 eq. 

mol) e il 2-(dimetilammino)etil etil carbonato 2 (1.22g 7.57 mmol 1.50 eq. mol), vengono fatti reagire 

per sintetizzare il (4-(2-(dimetilammino)etossi)fenil)(fenil)metanone 38. La miscela dei reagenti è 

stata posta in autoclave usando acetonitrile (50 mL) come solvente. La temperatura è stata posta a 

200 °C per 8 ore registrando una pressione di 15 bar. Dopo essere stata raffreddata a temperatura 

ambiente, la miscela è stata iniettata alla GC-MS ed eseguito un 1H-NMR della stessa. Il grezzo di 

reazione è stato concentrato al rotavapor. La purificazione del grezzo è stata eseguita mediante 

colonna cromatografica, usando come fase eluente CH2Cl2:MeOH 98:2 Rf: 0.20. Ottenendo una resa 

del 71% (0.97g). 
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(4-(2-(dimetilammino)etossi)fenil)(fenil)metanone 38 

m/z GC-MS (M+): calcolato 198.1; trovato 198.1 
1H-NMR (400 MHz, CDCl3): δ = 2.41 (s, 6H), 2.84 (t, 2H), 
4.20 (t, 2H), 6.99-7.02 (m, 2H), 7.47-7.61 (m, 3H), 7.76-7.85 
(m, 4H) ppm. 
13C-NMR (400 MHz, CDCl3).44 

 

2-(2-(dimetilammino)etossi)benzaldeide 32 

Il prodotto 32 è stato ottenuto in tracce (sporco), tramite colonna 
cromatografica CH2Cl2:MeOH 99:1. 
m/z GC-MS (M+): calcolato 193.1; trovato n.d. 
Sono segnati solo i segnali del prodotto ma non le esatte integrazioni. 
1H-NMR (400 MHz, CDCl3): δ = 2.38 (s, 6H), 2.82 (t, 2H), 4.21 (t, 2H), 
6.93-7.07 (m, 2H), 7.35-7.41 (m, 1H), 7.53-7.87 (m, 2H), 10.53 (s, 1H) 
ppm. 

 

(4-(2-(dimetilammino)etossi)fenil)metanolo 44 

 Il composto alchilato 44 è stato ottenuto puro attraverso colonna 
cromatografica, usando come fase eluente THF:MeOH (97:3) Rf: 
0.30. 
Resa del 23% (0.36g) 
m/z GC-MS (M+): calcolato 195.1; trovato 195.1 

1H-NMR (400 MHz, CDCl3): δ = 1.45 (s, 1H), 2.35 (s, 6H), 2.75 (t, 2H), 4.07 (t, 2H), 4.62 (s, 2H), 
6.89-6.92 (m, 2H), 7.28-7.30 (m, 2H) ppm. 
13C-NMR (400 MHz, CDCl3): δ = 45.84, 58.22, 64.94, 65.96, 114.62, 128.56, 133.44, 158.37 ppm. 

 

N,N-dimetil-2-(piridin-3-ilossi)etanammina 35 

 Il composto alchilato 35 è stato ottenuto puro attraverso colonna 
cromatografica, usando come fase eluente CH2Cl2:MeOH (1:1) Rf: 0.35. 
Resa del 56% (0.98g) 
m/z GC-MS (M+): calcolato 195.1; trovato 195.1 
1H-NMR (400 MHz, MeOD): δ = 2.37 (s, 6H), 2.81 (t, 2H), 4.20 (t, 2H), 
7.37-7.40 (m, 1H), 7.46-7.49 (m, 1H), 8.15-8.16 (m, 1H), 8.28 (m, 1H) 

ppm. 
13C-NMR (400 MHz, MeOD): δ = 44.42, 57.54, 65.72, 121.77, 124.39, 137.08, 140.97, 155.52 ppm. 

  

 
44 M. J. Meegan, R. B. Hughes, D. G. Lloyd, D. C. Williams, D. M. Zisterer, J. Med. Chem., 2001, 44, 1072-1084 
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N,N-dimetil-2-fenossietanammina  
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2-(4-metossifenossi)-N,N-dimetiletilammina  
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2-(β-naftossi)-N,N-dimetiletilammina 



47 

 

2-(2-tert-butilfenossi)-N,N-dimetiletilammina  
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2-(2,6-di-tert-butilfenossi)-N,N-dimetiletilammina  
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2,2’-[1,4-fenilene-bis(N,N-dimetil)etan-1]-ammina 

 

OR

RO

R: -CH2CH2N(CH3)2
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4,4’-[bisfenol(N,N-dimetil)etan-1]-ammina 
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2-(dimetilammino)etil etil carbonato 
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(4-(2-(dimetilammino)etossi)fenil)(fenil)metanone  

2-(2-(dimetilammino)etossi)benzaldeide 
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(4-(2-(dimetilammino)etossi)fenil)metanolo  
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N,N-dimetil-2-(piridin-3-ilossi)etanammina  
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