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1  INTRODUZIONE 

1.1 Aspetti generali 

 

Il palladio, elemento con numero atomico 46, venne casualmente identificato nel 1803 da Wollaston 

nei suoi studi sul platino, mentre esaminava le acque madri, acide per acqua regia, da cui era stato 

precipitato tale metallo come (NH4)2PtCl6.  

Il nome dell'elemento è stato scelto in onore dell'asteroide Pallade, allora appena scoperto e così 

denominato ricordando la dea greca della saggezza Pallade Athena.  

Il palladio appartiene alla seconda serie di transizione ed i suoi composti sono in generale più reattivi 

di quelli del platino e più inerti di quelli del nichel, metalli con cui condivide l’appartenenza al gruppo 

10. 

I derivati organometallici di palladio presentano una reattività molto diversa da quella dei composti di 

Grignard e dai substrati organometallici di litio a causa della minor polarizzazione del legame metallo-

carbonio, e sono molto sfruttati in quanto riescono a promuovere molte delle reazioni tipiche della 

chimica metallorganica dei metalli di transizione (addizioni ossidative ed eliminazioni riduttive, 

inserzioni, attacco su legante coordinato etc...). Per questo motivo, il palladio è diffusamente sfruttato 

nella preparazione di efficienti catalizzatori sia per la catalisi omogenea sia per quella eterogenea [1]. 

 

1.2 Addizioni ossidative 

 

Le addizioni ossidative sono una classe di reazioni molto importanti nella chimica organometallica 

degli elementi di transizione e possono essere schematizzate come l'introduzione concertata di una 

coppia generica di leganti anionici A e B sul centro metallico. In pratica si realizza la rottura del legame 

nella molecola AB e la formazione di due nuovi legami M-A e M-B. 

La reazione inversa è nota come eliminazione riduttiva e comporta l'eliminazione della molecola AB 

dal composto LnM(A)(B) e rappresenta molto spesso lo stadio terminale in molti processi catalitici. 

 

LnM + A-B

Addizione ossidativa

Eliminazione riduttiva

LnM

A

B  

 

Nel processo di addizione ossidativa lo stato di ossidazione formale del metallo, il suo numero di 

coordinazione e il conteggio elettronico ad esso riferito aumentano tutti di due unità. Tali processi 

ossidativi possono decorrere con diversi meccanismi e il conteggio elettronico implica che il centro 
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metallico debba possedere almeno un orbitale vuoto ad energia relativamente bassa (LUMO) dove 

ospitare i due ulteriori elettroni. 

 

Per soddisfare questo requisito è necessario partire o da un complesso a 16 elettroni (o meno), oppure 

da un complesso a 18 elettroni, che per espulsione di un legante renda disponibile un orbitale ad 

energia relativamente bassa. Altro requisito fondamentale è l’insaturazione coordinativa che permette 

la simultanea introduzione di due nuovi leganti nella sfera di coordinazione.  

Infine, il cambiamento nello stato di ossidazione implica anche che il centro metallico coinvolto nel 

processo debba possedere uno stato di ossidazione stabile di due unità maggiore rispetto a quello 

iniziale. 

La reazione è in definitiva facilitata da composti aventi un centro metallico elettron-ricco, ossia 

utilizzando complessi di metalli in basso stato d'ossidazione, preferibilmente neutri (o anionici) e con 

leganti ancillari elettron-donatori e/o debolmente π-accettori. 

 

L'equilibrio addizione ossidativa/eliminazione riduttiva è di norma completamente spostato in una 

delle due direzioni; i processi sono quindi nella maggior parte dei casi non reversibili ed è in genere la 

forza dei legami M-A, M-B e A-B a governare la termodinamica del sistema [2]. 

 

I processi di addizione ossidativa/eliminazione riduttiva su complessi di palladio sono stati 

ampiamente studiati e rivestono una notevole importanza, poiché sono coinvolti in molti processi 

catalitici di cross-coupling. 

Nei cicli catalitici che sono stati proposti nel corso degli anni, si sfrutta la facilità con cui il palladio può 

passare reversibilmente dallo stato d'ossidazione 0 allo stato d'ossidazione +2. Tali processi redox 

sono bielettronici, rapidi e reversibili, e preferibili ai possibili meccanismi radicalici (monoelettronici) 

che sono sovente responsabili di reazioni parassite (molto più comuni nelle reazioni in cui è implicato 

il nichel, che pur presenta la medesima configurazione elettronica). 

Questa elevata selettività è di grande importanza nel caso si voglia intraprendere uno studio 

quantitativo di tipo cinetico. 

 

Molto meno frequenti sono quei processi catalitici in cui il palladio agisce modificando il suo stato di 

ossidazione tra +2 e +4, in virtù della relativa instabilità dello stato ossidazione più elevato. 
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1.3 Sintesi stereoselettiva di dieni coniugati (processo catalitico) 

 

Uno dei pochi esempi presenti in letteratura di processi catalitici che sfruttano la coppia Pd(II)/Pd(IV) 

è riprodotto nello Schema 1, e rappresenta il primo ciclo catalitico per la sintesi stereoselettiva di dieni 

coniugati a partire da molecole di alchino [3]. 
 

Esso si articola nei seguenti stadi: 

 

1. Formazione, a partire da un substrato di Pd(0), di un intermedio palladaciclopentadienilico per 

accoppiamento ossidativo di due alchini, attivati da gruppi elettron-attrattori; 

 

2. Reazione di addizione ossidativa di un alogenuro alchilico e successiva eliminazione riduttiva 

intramolecolare che porta al complesso Pd(II)-X-butadienilico; 

 

3. Reazione di transmetallazione tra Sn(CH3)4 ed il complesso Pd(II)-X-butadienilico per dare un 

intermedio (CH3)-Pd(II)-butadienilico; 

 

4. Reazione di eliminazione riduttiva con formazione selettiva di un unico diene coniugato e 

rigenerazione del substrato iniziale di Pd(0). 

 
 

 

 

Schema 1 
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1.4 Reattività dei complessi palladaciclopentadienilici (processi stechiometrici) 

 

Oltre ai processi catalitici, sono presenti in letteratura una serie di processi stechiometrici che 

sfruttano la buona reattività dei complessi palladaciclopentadienilici nei confronti di addizioni 

ossidative, e successive eliminazioni riduttive ad opera di alogeni (Cl2, Br2 e I2) [4, 5].  

I palladaciclopentadienili finora riportati sono stati ottenuti da complessi di palladio con leganti 

bidentati rigidi azotati (aril-BIP, aril-BIAN, bipiridina etc..), che sono in grado di dare una buona σ-

donazione favorendo così la capacità del centro metallico di promuovere l’accoppiamento ossidativo di 

due molecole di estere acetilenico (Schema 2). 

 

Schema 2 

Se si addiziona una molecola di alogeno X2 (Cl2, Br2 o I2) a tali sistemi, si ottiene l’apertura dell’anello 

con la formazione del complesso Pd(II)-X-butadienilico, come illustrato nello Schema 3 di seguito 

proposto: 

 

Schema 3 
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Uno studio teorico [4], è servito da supporto per la formulazione del meccanismo di reazione descritto 

dettagliatamente nello Schema 4: 

 

Schema 4 

Nel primo stadio si ha l’addizione ossidativa ad opera di una molecola di di-alogeno, la cui reattività 

decresce nell’ordine Cl > Br >> I, che porta alla formazione dell’intermedio ottaedrico di Pd(IV), 

recante in posizione assiale i due atomi di alogeno e nel piano equatoriale, oltre al legante spettatore, 

la struttura ciclopentadienilica. 

 

Nel secondo stadio l'intermedio ottaedrico dà luogo all'eliminazione riduttiva stereospecifica in cui 

uno degli alogeni apicali migra verso uno dei due carboni coordinati al Pd, aprendo il ciclometallato e 

formando così il complesso Pd(II)-X-butadienilico.  
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1.5 Reattività dei complessi Pd(II)-X-butadienilici 

Un'ulteriore addizione di una molecola di di-alogeno (Y2) porta alla frammentazione del complesso 

Pd(II)-X-butadienilico in due frammenti (vedi Schema 5): 

• prodotto organico (1,4-dialo-diolefina) 

• complesso (NN)PdXY 

 

 

Schema 5 

Nel primo stadio si ha l’addizione ossidativa ad opera della molecola di di-alogeno a dare un 

intermedio ottaedrico di Pd(IV). 

Questo subisce una successiva eliminazione riduttiva che porta formazione dei prodotti finali.  

 

Quest’ultimo stadio risulta, nello studio in questione, essere selettivo, in quanto l’alogeno che si 

accoppia con il residuo butadienilico può provenire solamente dalla posizione apicale e non da quella 

equatoriale dell’intermedio ottaedrico di palladio(IV) [4].  
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1.6 Presupposti su cui basare il lavoro di tesi 

L'addizione di di-alogeni a complessi palladaciclopentadienilici è stata finora condotta con leganti di 

supporto bidentati azotati rigidi di struttura simmetrica [4].  

Sulla base di tali dati ci è parso interessante accertare se le reazioni finora descritte fossero 

generalizzabili utilizzando leganti ancillari diversi e quale fosse eventualmente la loro influenza. 

La nostra scelta è ricaduta su leganti N-S come i chinolil-tioeteri, che coordinano sia con l'azoto 

chinolinico sia con lo zolfo tioetereo (donatore più soft) e su leganti N-P come le chinolil-fosfine (vedi 

Schema 6). Questi leganti sono da anni oggetto di studio del gruppo di ricerca presso cui ho svolto il 

mio lavoro di tesi e di essi pertanto sono già note le principali caratteristiche [6]. 

 

Schema 6 

 

E' infatti nota la versatilità che si può ottenere variando il sostituente R sullo zolfo, modificando così le 

caratteristiche steriche ed elettroniche dei loro complessi con importanti implicazioni in termini di 

reattività [7].  

Inoltre, se si funzionalizza la posizione 2 nell'anello chinolinico, si ha una significativa distorsione 

dell’anello chelato, che facilita per esempio reazioni di inserzione di piccole molecole insature sul 

legame Pd-C [8,9]. 
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1.7 Scopo della tesi 

Durante il periodo di tesi pertanto ci si è preposti di: 

1. Sintetizzare complessi butadienilici di Pd(II) per addizione di di-alogeni (Br2 e I2) e 

interalogeni (ICl e IBr) su complessi palladaciclopentadienilici con leganti spettatori chinolil-

tioeterei e chinolil-fosfinici. 

2. Caratterizzare strutturalmente questi nuovi complessi di palladio. 

3. Effettuare un dettagliato studio teorico (calcoli DFT) per simulare i vari processi, in modo da 

avere ulteriori informazioni (anche relative ai meccanismi di reazione) e una visione più 

completa dei sistemi esaminati. 

4. Stabilire l’influenza dei diversi leganti ancillari sulla reattività di tali composti rispetto 

all’addizione di un’ ulteriore molecola dello stesso di-alogeno. 

5. Studiare la reattività dei complessi Pd(II)-X-butadienilici con interalogeni o per addizione di 

una molecola di un alogeno Y2 (con Y≠X).  In quest’ottica si cercherà anche di dare per la prima 

volta una descrizione quantitativa del processo cercando di determinarne i parametri cinetici. 
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2  PARTE SPERIMENTALE 
 

2.1 Solventi e reagenti  

I solventi utilizzati nel corso delle varie reazioni sono stati preventivamente ed accuratamente 

anidrificati. 

In modo particolare, il THF e’ stato  anidrificato per distillazione su benzofenone e sodio metallico, il 

diclorometano è stato distillato su calcio idruro e l'acetone è stato distillato su setacci molecolari 4A. 

Tutti gli altri reagenti sono stati impiegati come forniti commercialmente. 

 

2.2 Strumentazione  

Gli spettri (1H,13C e 31P)-NMR  sono stati ottenuti con un spettrometro NMR Bruker®Advance 300.  

Gli spettri infrarossi sono stati ottenuti utilizzando uno spettrofotometro FT-IR Spectotrum One 

Perkin Elmer. 

Le strutture ai raggi X sono state ottenute dal Professor Valerio Bertolasi del Dipartimento di Chimica 

dell’Università’ di Ferrara. 

L’analisi matematica dei dati emersi durante le prove sperimentali e’ stata  effettuata tramite l’ausilio 

di un personal computer e di software appositi come OriginPro® e Scientist®.  

Per i calcoli teorici DFT e l'elaborazione delle strutture ottimizzate sono stati utilizzati come software 

Gaussian 09', Spartan 08' e Chemcraft. 
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2.3 SINTESI DEI PRECURSORI DI PALLADIO 

 

Sintesi del complesso Pd2(DBA)3▪CHCl3 

 

 

 

 

In un pallone da 500 mL si introducono 4.6 g (19.6 mmol) di DBA (dibenzilidenacetone) e 3.9 g (47.5 

mmol) di acetato di sodio in 150 mL di metanolo; si scalda quindi la miscela a circa 50°C fino a 

completa dissoluzione dei reagenti. 

Si aggiungono a questo punto 1.05 g (5.9 mmol ) di PdCl2 e si lascia sotto agitazione per circa quattro 

ore, notando la progressiva dissoluzione del PdCl2, marrone, e la formazione di un precipitato viola . 

Per completare la precipitazione del prodotto, si raffredda e si separa il solido ottenuto (Pd(DBA)2) per 

filtrazione su gooch, lavando con più aliquote di acqua e, velocemente, con acetone freddo; quindi si 

asciuga sotto vuoto a temperatura ambiente il solido. Ne sono stati ottenuti 3.33 g (resa = 95%). 

Il solido è ridisciolto a caldo in CHCl3, e dopo aver filtrato la soluzione viola  la precipitazione del 

prodotto finale si ottiene per lenta diffusione di circa 250 mL di etere etilico e successivo 

raffreddamento in frigorifero per tre/quattro giorni. 

Una volta separato per filtrazione, si lava più volte il solido viola con etere etilico e lo si asciuga infine 

sotto vuoto a temperatura ambiente. 

Sono stati ottenuti 2.51 g di Pd2(DBA)3•CHCl3 con una resa del 90%. 

 

Bande IR caratteristiche: ṽC=O = 1614 cm-1; pastiglia in KBr   
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Sintesi [PdC4(COOMe)4]n 

 

 

 
In un pallone codato da 100 mL, sotto atmosfera inerte di Argon, si inseriscono 400,0 mg di 

Pd2(DBA)3•CHCl3 (0.39 mmol) in 30 mL di acetone anidro e si aggiungono goccia a goccia 342.6 mg 

(2.41 mmol) di DMA (dimetil-2-butinoato).  

Si lascia in agitazione a T ambiente per un’ ora  osservando la progressiva dissoluzione del complesso 

a generare una soluzione gialla. Dopo filtrazione su celite per eliminare eventuali residui solidi di 

palladio metallico, la miscela di reazione è ridotta a piccolo volume al rotavapor e per lenta aggiunta di 

etere dietilico si ottiene la precipitazione del prodotto di color arancione. Il composto è stato filtrato su 

gooch, lavato più volte con etere ed asciugato a T ambiente sottovuoto. 

Ne sono stati ottenuti 290.0 mg, pari ad una resa del 96%. 

 

Bande IR caratteristiche: ṽC-O = 1230 cm-1 , ṽC=O = 1706 cm-1; pastiglia in KBr   
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2.4 SINTESI DEI PRECURSORI CHINOLINICI 

 

Sintesi 8-bromochinolina 

  

 

In un pallone a due colli da 250 mL, munito di refrigerante a bolle, sono introdotti, sotto vigorosa 

agitazione, 8.7 g di 2-bromoanilina (50.6 mmol) e 27 mL di acido metansolfonico. 

Si porta il sistema a 125 °C scaldando con un bagno ad olio e successivamente si addizionano 0.41 g di 

FeSO4•7H2O (1.84 mmol) e 7.17 g di m-nitrobenzensolfonato di sodio (31.85 mmol). 

Alla soluzione scura che si forma si aggiungono 3 aliquote di glicerolo da 4 mL ciascuna a 3 ore di 

distanza una dall'altra (151.6 mmol totali). Terminata l'ultima aggiunta il sistema è lasciato sotto 

agitazione per tutta la notte. L’indomani si riporta a temperatura ambiente e dopo l’aggiunta di una 

soluzione acquosa di NaOH (30 g in 100 mL di solvente) fino a raggiungere pH=14, si effettuano 5 

estrazioni con etere dietilico allo scopo di recuperare la maggior parte del prodotto. La fase organica 

ottenuta unificando gli estratti è stata anidrificata con MgSO4 anidro ed il solvente è rimosso prima al 

rotavapor e poi con l’ausilio di una pompa rotativa. 

Sono stati ottenuti 8.86 g di prodotto, pari ad una resa dell'85%.   

 

1H-NMR (300 MHz, CDCl3, T = 298 K, ppm) δ : 7.43 (dd, 1H, J = 8.1, 7.5 Hz, H6), 7.49 (dd, 1H, J = 8.3, 

4.2 Hz, H3), 7.82 (dd, 1H, J = 8.2, 1.2 Hz, H5), 8.08 (dd, 1H, J = 7.5, 1.2 Hz, H7), 8.19 (dd, 1H, J = 8.3, 1.6 Hz, 

H4), 9.07 (dd, 1H, J = 4.2, 1.6  Hz, H2). 
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 Sintesi 8-bromo-2-metilchinolina 

 

 

In un pallone a due colli da 100 mL, munito di ancoretta magnetica, refrigerante a bolle e imbuto 

gocciolatore, si inseriscono 9.97 g di 2-bromoanilina (57.9 mmol) e 30 mL di una soluzione 6M di HCl. 

Si porta il sistema a 115 °C mediante un  bagno ad olio e si addizionano quindi 4.26 g di crotonaldeide 

(60.8 mmol).  Dopo l’aggiunta la soluzione gialla vira ad una colorazione rossa. 

Si lascia sotto agitazione per 2 ore, al termine delle quali il sistema viene riportato a temperatura 

ambiente. La soluzione è quindi trasferita in un pallone da 250 mL, dove vengono aggiunti 8 g di ZnCl2 

(58.5 mmol) e si lascia ad agitare per ulteriori 30 minuti. 

Allo scopo di indurre la precipitazione del prodotto finale si pone quindi la miscela di reazione in 

bagno di acqua e ghiaccio. Si filtra il solido risultante su gooch, lavando nell'ordine con una soluzione 

3M di HCl, con propanolo e con etere. Il solido, dopo essere stato asciugato, viene inserito in una beuta, 

con ancoretta, e ridisciolto in 100 mL di una soluzione acquosa al 50% di NH3. Dopo aver lasciato il 

sistema in agitazione per circa 30 minuti si estrae la soluzione con etere. La fase organica è quindi 

anidrificata con MgSO4 anidro. Dopo la rimozione del solvente in rotavapor e con l’ausilio di una 

pompa rotativa si ottiene il prodotto finale, sotto forma di solido giallo paglierino. 

Sono stati ottenuti 6.13 g, pari ad una resa del 48 %. 

 

1H-NMR (300 MHz, CDCl3, T = 298 K, ppm) δ : 2.84 (s, 3H, quinoline-CH3), 7.32-7.39 (m, 2H, H6, H3), 

7.74(dd, 1H, J = 8.1, 1.2 Hz, H5), 8.03 (dd, 1H, J = 7.5, 1.2 Hz, H7), 8.05 (d, 1H, J = 8.4 Hz, H4). 
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2.5 SINTESI DEI LEGANTI CHINOLIL-TIOETEREI 

 

Sintesi legante TMQ 

N

S

  

 
In un pallone da 100 mL, munito di ancoretta e refrigerante a bolle, sono inseriti 8.86 g di 8-

bromochinolina (42.8 mmol) in 50 mL di DMSO. A tale soluzione sono aggiunti, 5.82 g di CH3SNa (83 

mmol) e 2.4 g di KOH (42.8 mmol). Il sistema è quindi portato a 80 °C, avvalendosi  di un bagno ad olio,  

e lasciato sotto agitazione per un'intera notte. 

L’indomani si riporta la miscela di reazione a temperatura ambiente e si addizionano 150 mL di H2O e 

150 mL di etere dietilico recuperando quindi la fase organica. La fase acquosa è invece stata estratta 

con 3 aliquote da 50 mL di etere, per recuperare il prodotto rimasto sciolto in essa. Dopo aver riunito 

tutte le soluzioni eteree, ed averle trattate con 2 aliquote di acqua, si è anidrificato con solfato di 

magnesio. La successiva rimozione del solvente mediante rotavapor consente di recuperare il prodotto 

d'interesse come solido giallino, che viene infine purificato mediante ricristallizzazione con  esano. 

Sono stati ottenuti 5.33 g di legante, pari ad una resa del 71%. 
 

1H-NMR (300 MHz, CDCl3, T = 298 K, ppm) δ : 2.60 (s, 3H, SCH3), 7.40-7.60 (m, 4H, H3, H6, H5, H7), 

8.15 (dd, 1H, J = 8.3, 1,7 Hz, H4), 8.96 (dd, 1H, J = 4.2, 1.8 Hz, H2).  

13C{1H}-NMR (CDCl3, T = 298 K, ppm) δ : 14.2 (CH3, SCH3), 121.6 (CH, C3), 122.7 (CH, C6), 123.4 (CH, 

C7), 126.5 (CH, C5), 128.0 (C, C10), 136.2 (CH, C4), 139.9 (C, C8), 145.3 (C, C9), 149.0 (CH, C2). 

Bande IR caratteristiche: ṽC=N 1591 cm-1; pastiglia in KBr. 
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Sintesi legante TTBQ 

  

 

In un pallone da 250 mL, munito di ancoretta e refrigerante a bolle, sono inseriti 5.3 g di 8-

bromochinolina (25.6 mmol) in 25 mL di DMSO. A tale soluzione sono aggiunti sotto vigorosa 

agitazione 11.5 g di KOH (205 mmol) e 13.85 g di (CH3)CSH (153.6 mmol). Successivamente il sistema 

è portato a 80 °C mediante un bagno ad olio e lasciato sotto agitazione per 3 giorni. 

Dopo aver riportato la miscela di reazione a temperatura ambiente, si addizionano 50 mL di H2O e si 

estrae il tutto con 3 aliquote da 100 mL di etere dietilico. La fase eterea complessiva è stata  quindi 

contro-estratta con due aliquote di acqua e anidrificata su solfato di magnesio. La rimozione del 

solvente al rotavapor, consente di ottenere il prodotto finale come solido rosso, che può venire 

ulteriormente purificato per ricristallizzazione da esano. 

Sono stati ottenuti 3.50 g di legante, pari ad una resa del 63%. 

 

1H-NMR (300 MHz, CDCl3, T = 298 K, ppm) δ : 1.40 (s, 9H, t-Bu), 7.44 (dd, 1H, J = 8.3, 4.2 Hz, H3), 7.53 

(dd, 1H, J = 8.2, 7.2 Hz, H6), 7.84 (dd, 1H, J = 8.2, 1.4 Hz, H5), 8.06 (dd, 1H, J = 7.2, 1.4 Hz, H7), 8.18 (dd, 

1H, J = 8.3, 1,8 Hz, H4), 9.08 (dd, 1H, J = 4.2, 1.8 Hz, H2).  

13C{1H}-NMR (CDCl3, T = 298 K, ppm) δ : 31.2 (CH3, CMe3), 47.2 (C, CMe3), 121.2 (CH, C3), 125.9 (CH, 

C6), 128.9 (C, C10), 128.8 (CH, C5), 133.8 (C, C8), 136.4 (CH, C4), 138.3 (CH, C7), 149.4 (C, C9), 150.5 (CH, 

C2). 

Bande IR caratteristiche: ṽC=N 1591 cm-1; pastiglia in KBr. 
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Sintesi legante TMQ-Me 

N

S

  

 

In un pallone da 100 mL, munito di ancoretta e refrigerante a bolle, sono inseriti 4.5 g di 8-bromo-2-

metilchinolina (20.0 mmol) sciolti in 30 mL di DMSO. A tale soluzione sono stati aggiunti, mantenendo 

poi sotto agitazione per un’ ora, 2.8 g di CH3SNa (41.5 mmol) e 1.1 g di KOH (20.0 mmol). Il sistema è 

quindi portato a 80 °C con un bagno ad olio e lasciato sotto agitazione per un'intera notte. 

Una volta riportata la miscela di reazione a temperatura ambiente, si addizionano 150 mL di H2O e 150 

mL di etere dietilico e si recupera la fase organica. La fase acquosa è stata invece trattata con ulteriori 

3 aliquote da 50 mL di etere per recuperare il prodotto rimastovi disciolto. Le soluzioni eteree riunite 

sono successivamente contro-estratte con due aliquote di acqua e poste ad anidrificare su solfato di 

magnesio. La rimozione del solvente mediante rotavapor permette di recuperare il prodotto finale che 

è quindi ulteriormente purificato per ricristallizzazione con esano. 

Sono stati ottenuti 6.0 g di legante (solido rosso), pari ad una resa del 74%. 

 

1H-NMR (300 MHz, CDCl3, T = 298 K, ppm) δ : 2.58 (s, 3H, SCH3), 2.79 (s, 3H, quinoline-CH3), 7.33 (d, 

1H, J = 8.4 Hz, H3), 7.38 (dd, 1H, J = 7.2, 1.4 Hz, H7), 7.44 (dd, 1H, J = 7.9, 7.2 Hz, H6), 7.53 (dd, 1H, J = 7.9, 

1.4 Hz, H5), 8.02 (d, 1H, J = 8.40 Hz, H4). 
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Sintesi legante TTBQ-Me 

  

 

In un pallone da 250 mL, munito di refrigerante a bolle, sono inseriti 3.1 g di 8-bromo-2-metilchinolina 

(14.0 mmol) disciolti in 25 mL di DMSO. A tale soluzione sono aggiunti sotto vigorosa agitazione 6.3 g 

di KOH (112.3 mmol) e 7.6 g di (CH3)CSH (108.3 mmol). Successivamente il sistema è portato a 80 °C 

utilizzando un  bagno ad olio e lasciato sotto agitazione per 3 giorni. 

Dopo aver riportato la miscela di reazione a temperatura ambiente, si aggiungono 50 mL di H2O e si 

estrae il tutto con 3 aliquote da 100 mL di etere dietilico. La fase eterea complessiva è stata quindi 

contro-estratta con due aliquote di acqua ed anidrificata con solfato di magnesio. Una volta rimosso il 

solvente al rotavapor si ottiene il prodotto finale sotto forma di liquido rosso scuro. Per purificarlo si è 

reso necessario un trattamento su colonna cromatografica utilizzando CH2Cl2 come eluente. 

Sono stati ottenuti 1.17 g di legante, pari ad una resa del 36%. 

 

1H-NMR (300 MHz, CDCl3, T = 298 K, ppm) δ : 1.40 (s, 9H, t-Bu), 2.81 (s, 3H, quinoline-CH3), 7.31 (d, 

1H, J = 8.4 Hz, H3), 7.44 (dd, 1H, J = 8.1, 7.2 Hz, H6), 7.77 (dd, 1H, J = 8.1, 1.4 Hz, H5), 8.00 (dd, 1H, J = 7.2, 

1.4 Hz, H7), 8.04 (d, 1H, J = 8.40 Hz, H4).  
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2.6 SINTESI DEI LEGANTI CHINOLIL-FOSFINICI 

 

Sintesi legante DPPQ 

  

 

In un pallone a due colli da 100 mL sono disciolti in atmosfera inerte di Argon, 4.5 g di 8-

bromochinolina (21.7 mmol) in 23 mL di THF; si porta quindi il sistema a -78 °C mediante bagno ad 

acetone-azoto liquido; si aggiungono a questo punto 11 mL di una soluzione 2M di n-BuLi in cicloesano 

(21.7 mmol).  Alla soluzione marrone risultante, dopo 30', si addizionano 4.8 g di PPh2Cl (21.7 mmol). 

La soluzione vira verso il rosso ed è lasciata sotto vigorosa  agitazione a -78 °C per altri 30'. Si porta 

quindi il bagno termostatico a -40 °C e si lascia a tale temperatura per altri 30'. Dopo aver 

ulteriormente alzato la temperatura a 0 °C (bagno acqua/ghiaccio) si lascia sotto agitazione per  ora. Si 

riporta infine il sistema a temperatura ambiente mantenendovelo per un’ulteriore ora. 

La miscela di reazione è a questo punto trattata con qualche mL di acqua per eliminare il n-BuLi 

eventualmente in eccesso, ed il tetraidrofurano viene eliminato per evaporazione al rotavapor. Si 

estrae la soluzione acquosa  residua con 3 aliquote di CH2Cl2, e le fasi organiche riunite vengono 

contro-estratte prima con acqua e poi con  una soluzione di NaHCO3 al 5%. 

Si anidrifica con solfato di magnesio e si riduce a piccolo volume in rotavapor. Per addizione di etere 

dietilico si ha la precipitazione del prodotto finale come solido giallino, che è successivamente filtrato 

su gooch e asciugato sotto vuoto. 

Sono stati ottenuti 3.3 g di legante, pari ad una resa del 49 %. 

 

1H-NMR (300 MHz, CDCl3, T = 298 K, ppm) δ : 7.12-7.16 (m, 1H, H7), 7.27-7.35 (m, 10H, PPh2), 7.39-

7.47 (m, 2H, H3, H6), 7.53 (d, 1H, J = 8.1 Hz, H5), 8.18 (d, 1H, J = 8.3 Hz, H4), 8.89 (d, 1H, J = 4.2 Hz, H2).  

31P{1H}-NMR (CDCl3, T = 298 K, ppm) δ : -13.7  
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Sintesi legante DPPQ-Me 

  

 

In un pallone a due colli da 100 mL, sotto atmosfera inerte di Argon, sono inseriti 3.0 g di 8-bromo-2-

metilchinolina (13.5 mmol) e 15 mL di THF. Il sistema è portato a -78 °C mediante bagno ad acetone-

azoto liquido, e sono quindi aggiunti 6.8 mL di una soluzione 2M di n-BuLi in cicloesano (13.5 mmol).  

Dopo circa 30' si addizionano alla soluzione marrone risultante 2.95 g di PPh2Cl (13.5 mmol). La 

miscela di reazione vira verso il rosso ed è lasciata sotto vigorosa agitazione a -78 °C per altri 30'. Si 

alza quindi la temperatura del bagno a -40 °C e si mantiene così per altri 30'. Dopo aver ulteriormente 

alzato la temperatura a 0 °C (bagno acqua/ghiaccio) si lascia sotto agitazione per un'ora. Si riporta 

infine il sistema a temperatura ambiente mantenendovelo per un’ulteriore ora. 

La miscela di reazione è successivamente trattata con qualche mL di acqua per eliminare il n-BuLi 

eventualmente in eccesso e si allontana il THF al rotavapor. Si estrae la soluzione acquosa con 3 

aliquote di CH2Cl2, e le fasi organiche riunite vengono estratte con acqua e con  una soluzione di 

NaHCO3 al 5%. 

Si anidrifica quindi su solfato di magnesio e si riduce poi il volume della soluzione al rotavapor. Per 

aggiunta di etere dietilico si ottiene la precipitazione del prodotto, che è in seguito filtrato su gooch e 

asciugato sotto vuoto a temperatura ambiente. 

Sono stati ottenuti 2.9 g di legante, pari ad una resa del 66 %. 

 

1H-NMR (300 MHz, CDCl3, T = 298 K, ppm) δ : 2.59 (s, 3H, quinoline-CH3), 7.07-7.11 (dd, 1H, J= 7.1, 

3.8, 1.4 Hz, H7), 7.26 (d, 2H, J= 8.4 Hz, H3), 7.32-7.39 (m, 11H, , H6, PPh2) 7.76 (d, 1H, J = 7.8 Hz, H5), 8.03 

(d, 1H, J = 8.4 Hz, H4).  

31P{1H}-NMR (CDCl3, T = 298 K, ppm) δ : -13.3 
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2.7 SINTESI DEI COMPLESSI PALLADACICLOPENTADIENILICI 

 

Sintesi [(TMQ)PdC4(COOMe)4] 

N

S

Pd

COOMe

COOMe

MeOOC

MeOOC

  

 

In un pallone codato da 100 mL, munito di ancoretta magnetica e in atmosfera inerte di Argon, sono 

inseriti 20 mL di acetone anidro, 200 mg di [PdC4(COOMe)4]n (0.51 mmol) e 99.9 mg di TMQ (0.57 

mmol). 

Si lascia a reagire per circa un’ora, al termine della quale si riduce a piccolo volume al rotavapor e per 

lenta aggiunta di etere dietilico si induce la precipitazione di un solido giallo che viene separato per 

filtrazione su gooch, lavato bene con etere e n-pentano ed infine asciugato sotto vuoto a temperatura 

ambiente. 

Sono stati ottenuti 249.8 mg, pari ad una resa dell' 83%. 

 

1H-NMR (300 MHz, CDCl3, T = 298 K, ppm) δ : 2.87 (s, 3H, SCH3), 3.72 (s, 3H, OCH3), 3.74 (s, 3H, 

OCH3), 3.77 (s, 3H, OCH3), 3.79 (s, 3H, OCH3), 7.63 (dd, 1H, J = 8.3, 5.1 Hz, H3), 7.73 (dd, 1H, J = 8.2, 7.3 

Hz, H6 ), 8.01 (d, 1H, J = 8.2, 1.3 Hz, H5 ), 8.11 (dd, 1H, J = 7.3, 1.3 Hz, H7 ), 8.46 (dd, 1H, J = 8.3, 1.5 Hz, 

H4), 9.00 (dd, 1H, J = 5.1, 1.5 Hz, H2). 

13C{1H}-NMR (CDCl3, T = 298 K, ppm) δ : 27.5 (CH3, SCH3), 52.1 (CH3, OCH3), 51.2 (CH3, OCH3), 51.4 

(CH3, OCH3), 51.4 (CH3, OCH3), 122.9 (CH, C3), 128.3 (CH, C6), 130.3 (C, C10), 130.9 (CH, C5), 131.9 (C, 

C8), 136.4 (CH, C7), 139.9 (CH, C4), 143.8 (C, C=C), 148.7 (C, C=C), 149.0 (C, C9), 154.3 (CH, C2), 158.6 (C, 

C=C), 163.8 (C, C=O), 164.8 (C, C=O), 169.2 (C, C=C ), 173.2 (C, C=O), 174.1 (C, C=O).  
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Sintesi [(TMQ-Me)PdC4(COOMe)4] 

N

S

Pd

COOMe

COOMe

MeOOC

MeOOC

  

 

In un pallone codato da 100 mL, sono sciolti in 20 mL di acetone anidro 200.6 mg di [PdC4(COOMe)4]n 

(0.51 mmol) e 108.5 mg di TMQ-Me (0.57 mmol), mantenendo il sistema in atmosfera inerte di Argon. 

Si mantiene  per circa un’ora la miscela di reazione sotto vigorosa agitazione e la si riduce quindi a 

piccolo volume al rotavapor. La precipitazione del prodotto come solido giallo è ottenuta per lenta 

addizione di etere dietilico. Il complesso finale è separato per filtrazione su gooch, lavato 

accuratamente  prima con etere e poi  n-pentano ed alla fine asciugato sotto vuoto in pompa rotativa. 

Sono stati ottenuti 250.8 mg, pari ad una resa dell' 84%. 

 

1H-NMR ( 300 MHz, CDCl3, T = 298 K, ppm) δ : 2.74 (s, 3H, SCH3), 2.98 (s, 3H, qui-CH3), 3.59 (bs, 6H, 

OCH3), 3.71 (s, 6H, OCH3), 7.50 (d, 1H, J = 8.5 Hz, H3), 7.59 (dd, 1H, J = 7.9, 7.1 Hz, H6), 7.89 (d, 1H, J = 

7.9 Hz, H5), 7.96 (d, 1H, J = 7.1 Hz, H7), 8.26 (d, 1H, J = 8.5 Hz, H4). 
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Sintesi [(TTBQ)PdC4(COOMe)4] 

N

S

Pd

COOMe

COOMe

MeOOC

MeOOC

  

 

In un pallone codato da 100 mL, munito di ancoretta magnetica, sono stati inseriti, in atmosfera inerte 

di Argon, 20 mL di acetone anidro, 200 mg di [PdC4(COOMe)4]n (0.51 mmol) e 128.2 mg di TTBQ (0.59 

mmol). 

Dopo aver lasciato reagire per circa un’ora si riduce a piccolo volume al rotavapor e per lenta aggiunta 

di etere dietilico si induce la precipitazione del prodotto sotto forma di solido giallo ocra. La filtrazione 

su gooch consente di separare il composto finale, che è quindi lavato accuratamente con etere e n-

pentano e successivamente asciugato sotto vuoto a temperatura ambiente. 

Sono stati ottenuti 244.6 mg, pari ad una resa del 79%. 

 

1H-NMR (300 MHz, CDCl3, T = 298 K, ppm) δ : 1.33 (s, 9H, C(CH3)3, 3.71 (s, 3H, OCH3), 3.72 (s, 3H, 

OCH3), 3.76 (s, 3H, OCH3), 3.79 (s, 3H, OCH3), 7.59 (dd, 1H, J = 8.3, 5.1 Hz, H3), 7.72 (dd, 1H, J = 8.2, 7.3 

Hz, H6 ), 7.99 (d, 1H, J = 8.2, 1.3 Hz, H5 ), 8.06 (dd, 1H, J = 7.3, 1.3 Hz, H7 ), 8.45 (dd, 1H, J = 8.3, 1.5 Hz, 

H4), 8.96 (dd, 1H, J = 5.1, 1.5 Hz, H2). 

13C{1H}-NMR (CDCl3, T = 298 K, ppm) δ: 30.5 (CH3, SC(CH3)3), 51.1 (CH3, OCH3), 51.2 (CH3, OCH3), 

51.4 (CH3, OCH3), 51.4 (CH3, OCH3), 58.0 (C, C(CH3)3), 122.7 (CH, C3), 127.8 (CH, C6), 127.9 (C, C10), 

129.8 (C, C8), 131.9 (CH, C5), 138.2 (CH, C7), 140.0 (CH, C4), 144.2 (C, C=C), 146.7 (C, C=C), 150.2 (C, C9), 

153.6 (CH, C2), 160.4 (C, C=C), 164.2 (C, C=O), 164.3 (C, C=O), 166.7 (C, C=C ), 173.2 (C, C=O), 174.0 (C, 

C=O). 
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Sintesi [(TTBQ-Me)PdC4(COOMe)4] 

N

S

Pd

COOMe

COOMe

MeOOC

MeOOC

  

 

In un pallone codato da 100 mL, mantenuto  in atmosfera inerte di Argon, sono sciolti in 20 mL di 

acetone anidro, 228.1 mg di [PdC4(COOMe)4]n (0.58 mmol) e 147.7 mg di TTBQ-Me (0.64 mmol). 

Dopo aver lasciato il sistema sotto vigorosa agitazione per circa un’ora il volume della miscela di 

reazione  è ridotto a qualche millilitro in rotavapor; gocciolando quindi una porzione di etere dietilico 

si ottiene la precipitazione del prodotto (solido giallo). Il complesso finale è isolato per filtrazione su 

gooch e dopo un accurato lavaggio con etere e n-pentano è asciugato sotto vuoto con pompa rotativa. 

Sono stati ottenuti 290.5 mg, pari ad una resa dell' 80%. 

 

1H-NMR (300 MHz, CDCl3, T = 298 K, ppm) δ: 1.17 (s, 9H, C(CH3)3), 2.92 (s, 3H, quinoline-CH3 ), 3.29 

(bs, 3H, OCH3), 3.68 (s, 6H, OCH3), 3.83 (bs, 3H, OCH3), 7.45 (d, 1H, J = 8.4 Hz, H3), 7.60 (t, 1H, J = 7.7 Hz, 

H6 ), 7.90 (d, 1H, J = 7.7 Hz, H5), 7.93 (d, 1H, J = 7.7 Hz, H7 ), 8.25 (d, 1H, J = 8.4 Hz, H4). 

13C{1H }-NMR (CDCl3, T = 298 K, ppm) δ : 28.7 (CH3, quinoline-CH3), 30.3 (CH3, SC(CH3)3), 50.9 (CH3, 

OCH3), 51.0 (CH3, OCH3), 51.1 (CH3, OCH3), 51.4 (CH3, OCH3), 55.8 (C, C(CH3)3), 123.6 (CH, C3), 126.8 

(CH, C6), 127.3 (C, C10), 129.0 (C, C8), 130.5 (CH, C5), 137.4 (CH, C7), 138.8 (CH, C4), 143.0 (C, C=C), 149.7 

(C, C9), 150.0 (C, C=C), 154.2 (C, C=C), 162.6 (C, C=O), 165.3 (CH, C2), 166.3 (C, C=O), 170.8 (C, C=O ), 

171.9 (C, C=C), 174.1 (C, C=O). 
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Sintesi [(DPPQ)PdC4(COOMe)4] 

N

Ph2P

Pd

COOMe

COOMe

MeOOC

MeOOC

  

 

In un pallone codato da 100 mL, munito di ancoretta magnetica ed in cui è stata creata un’atmosfera 

inerte di Argon, sono introdotti in rapida successione 20 mL di acetone anidro, 198.0 mg di 

[PdC4(COOMe)4]n (0.51 mmol) e 172.2 mg di DPPQ (0.55 mmol). 

Dopo aver lasciato reagire per circa un’ora, si riduce a piccolo volume in rotavapor e per lenta aggiunta 

di etere dietilico si ottiene la precipitazione del prodotto come solido giallo-arancio. Dopo filtrazione 

su gooch, ed accurato lavaggio etere e n-pentano, il complesso finale è asciugato sotto vuoto a 

temperatura ambiente. 

Ne sono stati ottenuti 309.2 mg, pari ad una resa dell' 87%. 

 

1H-NMR (300 MHz, CDCl3, T = 298 K, ppm) δ : 2.77 (s, 3H, OCH3), 3.64 (s, 3H, OCH3), 3.71 (s, 3H, 

OCH3), 3.73 (s, 3H, OCH3), 7.39-7.61 (m, 8H, H3, Ph), 7.64 (ddd, 1H, J = 7.7, 7.2, 1.2 Hz, H6 ), 7.66-7.77 

(m, 4H, H5, Ph), 7.98 (d, 1H, J = 7.9 Hz, H7 ), 8.37 (dt, 1H, J = 8.5, 1.4 Hz, H4), 9.06 (dd, 1H, J = 5.0, 1.4  Hz, 

H2). 

31P{1H } NMR (CDCl3, T = 298 K, ppm) δ : 33.4 

13C{1H }-NMR (CDCl3, T = 298 K, ppm) δ : 50.5 (CH3, OCH3), 50.9 (CH3, OCH3), 51.2 (CH3, OCH3), 51.3 

(CH3, OCH3), 122.6 (CH, C3), 127.8 (d, CH, JCP= 5.5 Hz, C6), 129.3 (d, C, JCP= 7.8 Hz, C10), 131.1 (CH, C5), 

135.9 (d, C, JCP= 41.7 Hz, C8), 136.1 (CH, C7), 139.0 (CH, C4), 143.2 (C, C=C), 150.1 (C, C=C), 150.9 (d,C, 

JCP= 21.6 Hz, C9), 154.9 (CH, C2), 157.2 (d, C, JCP= 7.5 Hz, C=C), 164.1 (C, C=O), 165.3 (C, C=O), 173.1 (d, 

C, JCP= 8.0 Hz, C=O), 175.4 (d, C, JCP= 7.4 Hz, C=O), 176.7 (C, C=C).  



 

28 

 

Sintesi [(DPPQ-Me)PdC4(COOMe)4] 

N

Ph2P

Pd

COOMe

COOMe

MeOOC

MeOOC

 

 

In un pallone codato da 100 mL, munito di ancoretta magnetica sono disciolti in 20 mL di acetone 

anidro, 234.0 mg di [PdC4(COOMe)4]n (0.60 mmol) e 235.3 mg di DPPQ-Me (0.72 mmol). 

Si è lasciato il sistema sotto vigorosa agitazione per circa un’ora, al termine della quale si riduce a 

piccolo volume al rotavapor e per lenta aggiunta di etere dietilico si ha la precipitazione di un solido 

giallo-arancio. Il prodotto è separato per filtrazione su gooch, lavato accuratamente con etere e n-

pentano ed infine asciugato sotto vuoto a temperatura ambiente. 

Ne sono stati ottenuti 319.8 mg, pari ad una resa del 74.4%. 

 

 

1H-NMR (300 MHz, CDCl3, T = 298 K, ppm) δ : 3.39 (s, 3H, quinoline-CH3), 3.68 (s, 3H, OCH3), 3.64 (s, 

3H, OCH3), 2.89 (s, 3H, OCH3), 2.86 (s, 3H, OCH3); 7.89 (d, 1H, H3 , J = 9 Hz), 8.18 (d, 1H, H4, J = 9 Hz); 

7.42 (m, 10H).  

 

31P{1H }-NMR (CDCl3, T = 298 K, ppm) δ : 30.16. 
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2.8 SINTESI DEI PRODOTTI DI ADDIZIONE DI I2 A 

PALLADACICLOMETALLATI CON LEGANTI CHINOLIL-TIOETEREI 

 

Sintesi [(TMQ)PdIC4(COOMe)4I] 

  

 

In un pallone codato da 50 mL, munito di ancoretta magnetica e mantenuto in atmosfera inerte di 

Argon, si sciolgono 100.0 mg di [(TMQ)PdC4(COOMe)4] (0.177 mmol) in 10 mL di diclorometano 

anidro. Alla soluzione risultante sono stati aggiunti 55.9 mg di Iodio (0.22 mmol), sciolti in circa 5 mL 

di diclorometano anidro, osservandone la pressoché istantanea decolorazione. La miscela di reazione è 

mantenuta in agitazione per  circa 10 minuti, al termine dei quali se ne è ridotto il volume al rotavapor. 

A questo punto si aggiunge goccia a goccia dell'etere sino ad ottenere la precipitazione del prodotto 

(solido giallo). Quest'ultimo è isolato per filtrazione su gooch, lavato più volte con etere e n-pentano ed 

infine asciugato sotto vuoto a temperatura ambiente. 

Ne sono stati ottenuti 142.9 mg, pari ad una resa del 99%.  

1H-NMR (300 MHz, CDCl3, T = 298 K, ppm) δ : 3.06 (s, 3H, SCH3), 3.73 (s, 3H, OCH3), 3.75 (s, 3H, 

OCH3), 3.84 (s, 3H, OCH3), 3.87 (s, 3H, OCH3), 7.57 (dd, 1H, J = 8.3, 5.1 Hz, H3), 7.74 (dd, 1H, J = 8.2, 7.4 

Hz, H6 ), 8.00 (d, 1H, J = 8.2, 1.2 Hz, H5 ), 8.11 (dd, 1H, J = 7.4, 1.2 Hz, H7 ), 8.41 (dd, 1H, J = 8.3, 1.5 Hz, 

H4), 10.24 (dd, 1H, J = 5.1, 1.5 Hz, H2). 

13C{1H }-NMR (CDCl3, T = 298 K, ppm) δ : 29.1 (CH3, SCH3), 51.8 (CH3, OCH3), 52.2 (CH3, OCH3), 53.3 

(CH3, OCH3), 53.4 (CH3, OCH3), 103.6 (C, C=CI), 123.7 (CH, C3), 128.0 (CH, C6), 130.4 (C, C10), 130.6 (CH, 

C5), 133.2 (C, C8), 133.3 (C, C=C), 135.0 (CH, C7), 139.1 (CH, C4), 145.7 (C, C=C), 147.2 (C, C9), 154.7 (C, 

C=C), 158.1 (CH, C2), 159.5 (C, C=O), 165.0 (C, C=O), 165.8 (C, C=O ), 172.4 (C, C=O).  

Bande IR caratteristiche: ṽC=O 1727, 1717, 1705 e 1694 cm-1; pastiglia in KBr. 



 

30 

 

Sintesi [(TMQ-Me)PdIC4(COOMe)4I] 

  

 
In un pallone codato da 50 mL sono inseriti  in atmosfera inerte di Argon, 10 mL di diclorometano 

anidro e 100.2 mg di [(TMQ-Me)PdC4(COOMe)4] (0.17 mmol). Alla miscela risultante sono stati 

aggiunti lentamente 5 mL di una soluzione concentrata di iodio (55.9 mg; 0.22 mmol) in 

diclorometano anidro. Il sistema è mantenuto sotto vigorosa agitazione per circa 10 minuti, al termine 

dei quali si riduce la miscela di reazione a piccolo volume. Aggiungendo quindi lentamente dell'etere 

dietilico si induce la precipitazione del prodotto come solido giallo. Il complesso finale è isolato per 

filtrazione su gooch, lavato accuratamente con etere e n-pentano e asciugato infine sotto vuoto a 

temperatura ambiente. 

Sono stati ottenuti 128.1 mg, pari ad una resa dell' 89%.  

 

1H-NMR ( 300 MHz, CDCl3, T = 298 K, ppm) δ : 2.92 (s, 3H, SCH3 ), 3.29 (s, 3H, qui-CH3), 3.74 (s, 3H, 

OCH3), 3.80 (s, 3H, OCH3), 3.83 (s, 6H, OCH3), 7.43 (d, 1H, J = 8.4 Hz, H3), 7.57 (dd, 1H, J = 8.1,7.3 Hz, H6), 

7.84 (d, 1H, J = 8.1 Hz, H5), 7.91 (d, 1H, J = 7.3 Hz, H7), 8.16 (d, 1H, J = 8.4 Hz, H4). 

 

13C{1H}-NMR (CDCl3, T = 298 K, ppm) δ: 26.3 (CH3, SCH3), 33.7 (CH3, qui-CH3), 51.8 (CH3, OCH3), 52.2 

(CH3, OCH3), 53.4 (CH3, OCH3), 53.4 (CH3, OCH3), 100.9 (C, C=CI), 125.0 (CH, 3-qui), 126.8 (CH, 6-qui), 

128.0 (C, 10-qui), 129.7 (CH, 5-qui), 131.9 (CH, 7-qui), 132.3 (C, C=C), 132.8 (C, 8-qui), 138.6 (CH, 4-

qui), 145.0 (C, C=C), 147.8 (C, 9-qui), 154.5 (C, C=C), 159.4 (C, C=O), 165.1 (C, C=O), 166.1 (C, C=O ), 

167.4 (CH, 2-Pyr), 171.6 (C, C=O). 

 

Bande IR caratteristiche: ṽC=O 1725 cm-1; pastiglia in KBr. 
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Sintesi [(TTBQ)PdIC4(COOMe)4I] 

  

 
In un pallone codato da 50 mL, munito di ancoretta magnetica e in atmosfera inerte di Argon, sono 

stati inseriti 10 mL di diclorometano anidro e 74.1 mg di [(TTBQ)PdC4(COOMe)4] (0.122 mmol). Alla 

soluzione risultante sono stati aggiunti 33.6 mg di Iodio (0.132 mmol), sciolti in circa 5 mL di 

diclorometano anidro, osservandone la quasi istantanea decolorazione. La miscela è mantenuta in 

agitazione per circa 10 minuti, al termine dei quali si è ridotto a piccolo volume al rotavapor e si è 

aggiunto lentamente dell'etere dietilico per precipitare il prodotto (solido giallo). Quest'ultimo è stato 

isolato per filtrazione su gooch, accuratamente lavato con etere e n-pentano ed infine asciugato sotto 

vuoto a temperatura ambiente. 

Ne sono stati ottenuti 91.9 mg, pari ad una resa dell' 81%.  

 

1H-NMR (300 MHz, CDCl3, T = 298 K, ppm)  δ: 1.45 (s, 9H, C(CH3)3), 3.65 (bs, 6H, OCH3), 3.74 (s, 3H, 

OCH3), 3.85 (s, 3H, OCH3), 7.54 (dd, 1H, J = 8.3, 5.0 Hz, H3), 7.73 (dd, 1H, J = 8.2, 7.3 Hz, H6 ), 8.02 (d, 1H, 

J = 8.2 Hz, H5), 8.08 (bd, 1H, H7 ), 8.39 (dd, 1H, J = 8.3, 1.5 Hz, H4), 10.14 (bs, 1H, H2). 

13C{1H}-NMR (CDCl3, T = 298 K, ppm) δ: 30.2 (CH3, SC(CH3)3), 51.5 (CH3, OCH3), 52.2 (CH3, OCH3), 

53.1 (CH3, OCH3), 53.3 (CH3, OCH3), 59.3 (C, C(CH3)3), 123.3 (CH, C3), 127.1 (CH, C6), 129.4 (C, C8), 129.8 

(C, C10), 131.2 (CH, C5), 135.7 (C, C=C),  138.0 (CH, C7), 138.9 (CH, C4), 148.9 (C, C9), 158.0 (CH, C2), 

160.5 (C, C=C), 160.5 (C, C=O), 165.8 (C, C=O), 166.1 (C, C=O ), 172.6 (C, C=O); two signals C, (C=C) not 

detectable. 

Bande IR caratteristiche: ṽC=O 1724, 1714 e 1704 cm-1; pastiglia in KBr. 
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Sintesi [(TTBQ-Me)PdIC4(COOMe)4I] 

  

 
In un pallone codato da 50 mL sono disciolti 82.5 mg di [(TTBQ-Me)PdC4(COOMe)4] (0.130 mmol) in 

10 mL di diclorometano anidro. Alla soluzione risultante sono stati aggiunti 37.1 mg di I2 (0.146 

mmol), sciolti in circa 5 mL di diclorometano anidro, mantenendo il sistema in atmosfera inerte di 

Argon. La miscela è mantenuta in agitazione per 10 minuti, al termine dei quali è ridotta a piccolo 

volume al rotavapor. Gocciolando lentamente etere dietilico si induce quindi la precipitazione di un  

solido giallo, che viene separato dal surnatante mediante filtrazione su gooch, e lavato accuratamente 

con etere e n-pentano. Il prodotto ottenuto è infine asciugato sotto vuoto a temperatura ambiente. 

Sono stati ottenuti 100.5 mg, pari ad una resa dell' 87%. 

 

1H-NMR (300 MHz, CDCl3, T = 298 K, ppm) δ: 1.37 (s, 9H, C(CH3)3), 3.25 (s, 3H, quinoline-CH3 ), 3.53 

(bs, 3H, OCH3), 3.72 (s, 6H, OCH3), 3.88 (s, 3H, OCH3), 7.39 (d, 1H, J = 8.4 Hz, H3), 7.59 (dd, 1H, J = 8.2, 

7.1 Hz, H6 ), 7.90 (dd, 1H, J = 8.2, 1.3 Hz, H5), 8.01 (d, 1H, J = 7.1 Hz, H7 ), 8.17 (d, 1H, J = 8.4 Hz, H4). 

13C{1H}-NMR (CDCl3, T = 298 K, ppm) δ: 29.9 (CH3, SC(CH3)3), 33.6 ( CH3, quinoline-CH3), 51.8 (CH3, 

OCH3), 52.2 (CH3, OCH3), 53.2 (CH3, OCH3), 53.2 (CH3, OCH3), 57.7 (C, C(CH3)3), 103.5 (C, C=CI), 124.5 

(CH, C3), 126.3 (CH, C6), 127.5 (C, C10), 129.3 (C, C8), 130.7 (CH, C5), 133.2 (C, C=C), 136.7 (CH, C7), 138.7 

(CH, C4), 146.5 (C, C=C), 149.2 (C, C9), 154.0 (C, C=C), 160.0 (C, C=O), 165.1 (C, C=O), 165.9 (C, C=O ), 

166.7 (CH, C2), 171.8 (C, C=O). 

Bande IR caratteristiche: ṽC=O 1721 cm-1; pastiglia in KBr. 
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2.9 SINTESI DEI PRODOTTI DI ADDIZIONE DI Br2 A 

PALLADACICLOMETALLATI CON LEGANTI CHINOLIL-TIOETEREI 
 

Sintesi [(TMQ)PdBrC4(COOMe)4Br] 

  

 
In un pallone codato da 50 mL, munito di ancoretta magnetica ed in atmosfera inerte di Argon, sono 

introdotti 10 mL di diclorometano anidro e 89.0 mg di [(TMQ)PdC4(COOMe)4] (0.157 mmol). Alla 

soluzione risultante sono aggiunti 5 mL di una soluzione concentrata di Br2 (30.1 mg, 0.188 mmol) in  

diclorometano. Si osserva la pressoché istantanea scomparsa della colorazione rossa tipica delle 

soluzioni di bromo. La miscela di reazione è comunque mantenuta sotto costante agitazione per circa 

5 minuti, al termine dei quali è ridotta a piccolo volume al rotavapor. La lenta aggiunta di etere 

dietilico provoca la precipitazione del prodotto sotto forma di solido giallo che è isolato per filtrazione 

su gooch, seguita da accurati lavaggi con etere e n-pentano. Il composto finale è infine asciugato sotto 

vuoto a temperatura ambiente. 

Sono stati ottenuti 112.4 mg, pari ad una resa del 98 %.  

1H-NMR (300 MHz, CDCl3, T = 298 K, ppm) δ : 3.06 (s, 3H, SCH3), 3.74 (s, 3H, OCH3), 3.75 (s, 3H, 

OCH3), 3.86 (s, 3H, OCH3), 3.88 (s, 3H, OCH3), 7.63 (dd, 1H, J = 8.4, 5.1 Hz, H3), 7.76 (dd, 1H, J = 8.1, 7.3 

Hz, H6 ), 8.02 (d, 1H, J = 8.1, 1.2 Hz, H5 ), 8.12 (dd, 1H, J = 7.3, 1.2 Hz, H7 ), 8.43 (dd, 1H, J = 8.4, 1.5 Hz, 

H4), 9.95 (dd, 1H, J = 5.1, 1.5 Hz, H2). 

13C{1H }-NMR (CDCl3, T = 298 K, ppm) δ : 28.8 (CH3, SCH3), 52.0 (CH3, OCH3), 52.2 (CH3, OCH3), 53.3 

(CH3, OCH3), 53.3 (CH3, OCH3), 123.4 (CH, C3), 123.9 (C, C=CBr), 128.1 (CH, C6), 130.3 (C, C10), 130.4 (C, 

C=C), 130.5 (CH, C5), 133.0 (C, C8), 134.7 (CH, C7), 139.3 (CH, C4), 140.5 (C, C=C), 147.1 (C, C9), 154.7 

(CH, C2), 157.2 (C, C=C), 160.1 (C, C=O), 164.1 (C, C=O), 165.7 (C, C=O ), 172.2 (C, C=O). 

Bande IR caratteristiche: ṽC=O 1734, 1720, 1706 e 1695 cm-1; pastiglia in KBr. 
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Sintesi [(TMQ-Me)PdBrC4(COOMe)4Br] 

  

 

In un pallone codato da 50 mL, munito di ancoretta magnetica, sono sciolti 95.0 mg di [(TMQ-

Me)PdC4(COOMe)4] (0.16 mmol) in 10 mL di diclorometano anidro mantenendo il sistema in 

atmosfera inerte di Argon. Alla soluzione risultante sono aggiunti 36.6 mg di Br2 (0.23 mmol), sciolti in 

circa 5 mL di diclorometano anidro. La miscela  di reazione è mantenuta sotto agitazione per 5 minuti, 

al termine dei quali è ridotta a piccolo volume in rotavapor; aggiungendo quindi lentamente etere 

dietilico si ottiene la precipitazione del prodotto. Il solido giallo è separato dal surnatante per 

filtrazione su gooch, lavato più volte con etere e n-pentano ed infine asciugato sotto vuoto a 

temperatura ambiente. 

Sono stati ottenuti 106.7 mg, pari ad una resa dell' 88%.  

 

1H-NMR ( 300 MHz, CDCl3, T = 298 K, ppm) δ : 2.89 (s, 3H, SCH3), 3.26 (s, 3H, qui-CH3), 3.74 (s, 3H, 

OCH3), 3.80 (s, 3H, OCH3), 3.85 (bs, 6H, OCH3), 7.43 (d, 1H, J = 8.4 Hz, H3), 7.58 (dd, 1H, J = 8.1,7.2 Hz, 

H6), 7.87 (d, 1H, J = 8.1 Hz, H5 ), 7.92 (d, 1H, J = 7.2 Hz, H7), 8.18 (d, 1H, J = 8.4 Hz, H4). 

 

13C{1H}-NMR (CDCl3, T = 298 K, ppm) δ: 26.4 (CH3, SCH3), 30.2 (CH3, qui-CH3), 52.0 (CH3, OCH3), 52.2 

(CH3, OCH3), 53.4 (CH3, OCH3), 53.4 (CH3, OCH3), 125.4 (CH, 3-qui), 126.8 (CH, 6-qui), 128.1 (C, 10-qui), 

129.6 (C, C=CBr), 130.0 (CH, 5-qui), 132.3 (C, C=C), 132.4 (CH, 7-qui), 132.5 (C, 8-qui), 138.5 (CH, 4-

qui), 147.7 (C, 9-qui), 160.0 (C, C=O), 164.2 (C, C=O), 165.9 (C, C=O ), 167.5 (CH, 2-Pyr), 171.2 (C, C=O). 

( 2 segnali C=C non sono rilevabili). 

 

Bande IR caratteristiche: ṽC=O 1724 cm-1; pastiglia in KBr. 
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Sintesi [(TTBQ)PdBrC4(COOMe)4Br] 

  

 
In un pallone codato da 50 mL, munito di ancoretta magnetica ed in atmosfera inerte di Argon, sono 

introdotti in rapida successione 10 mL di diclorometano anidro e 62.2 mg di [(TTBQ)PdC4(COOMe)4] 

(0.102 mmol). Alla soluzione risultante sono aggiunti 17.2 mg di Br2 (0.108 mmol), sciolti in circa 5 mL 

di diclorometano anidro, osservandone la quasi istantanea decolorazione. La miscela di reazione è 

comunque mantenuta sotto vigorosa agitazione per circa 5 minuti, al termine dei quali è ridotta a 

piccolo volume al rotavapor.  L’aggiunta goccia a goccia di etere dietilico provoca la  precipitazione del 

prodotto sotto forma di solido giallo che è filtrato su gooch, lavato accuratamente con etere e n-

pentano ed infine asciugato sotto vuoto a temperatura ambiente. 

Sono stati ottenuti 73.3 mg, pari ad una resa del 93%.  

 

1H-NMR (300 MHz, CDCl3, T = 298 K, ppm) δ: 1.47 (s, 9H, C(CH3)3), 3.68 (bs, 6H, OCH3), 3.73 (s, 3H, 

OCH3), 3.87 (s, 3H, OCH3), 7.61 (dd, 1H, J = 8.3, 5.0 Hz, H3), 7.75 (dd, 1H, J = 8.1, 7.3 Hz, H6 ), 8.04-8.08 

(m, 2H, H5, H7), 8.42 (dd, 1H, J = 8.3, 1.5 Hz, H4), 9.88 (bd, 1H, H2). 

13C{1H}-NMR (CDCl3, T = 298 K, ppm) δ: 30.2 (CH3, SC(CH3)3), 51.7 (CH3, OCH3), 52.1 (CH3, OCH3), 

53.1 (CH3, OCH3), 53.3 (CH3, OCH3), 59.2 (C, C(CH3)3), 123.1 (CH, C3), 124.0 (C, C=CBr), 127.2 (CH, C6), 

129.2 (C, C8), 129.8 (C, C10), 130.9 (CH, C5), 133.2 (C, C=C), 137.7 (CH, C7), 139.1 (CH, C4), 148.8 (C, C9), 

154.9 (CH, C2), 155.0 (C, C=C), 161.2 (C, C=O), 161.2 (C, C=O), 164.4 (C, C=O), 172.3 (C, C=O); one signal 

C, (C=C) not detectable. 

Bande IR caratteristiche: ṽC=O 1732, 1717 e 1704 cm-1; pastiglia in KBr. 
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Sintesi [(TTBQ-Me)PdBrC4(COOMe)4Br] 

  

 
In un pallone codato da 50 mL, munito di ancoretta magnetica e in atmosfera inerte di Argon, sono 

inseriti 10 mL di diclorometano anidro e 75.0 mg di [(TTBQ-Me)PdC4(COOMe)4] (0.120 mmol). Alla 

soluzione risultante sono quindi aggiunti 23.0 mg di Br2 (0.140 mmol), sciolti in circa 5 mL di 

diclorometano anidro. La miscela è mantenuta sotto costante agitazione per circa 5 minuti, al termine 

dei quali si è ridotto di volume al rotavapor; si aggiungono quindi lentamente alcuni millilitri di etere 

dietilico ottenendo la precipitazione di un solido giallo. Si filtra su gooch, ed il prodotto, dopo esser 

stato lavato ripetutamente  con etere e n-pentano,  è asciugato sotto vuoto a temperatura ambiente. 

Sono stati ottenuti 84.7 mg, pari ad una resa del 90%. 

 

1H-NMR (300 MHz, CDCl3, T = 298 K, ppm) δ: 1.37 (s, 9H, C(CH3)3), 3.22 (s, 3H, quinoline-CH3 ), 3.55 

(s, 3H, OCH3), 3.71 (s, 3H, OCH3), 3.72 (s, 3H, OCH3), 3.90 (s, 3H, OCH3), 7.39 (d, 1H, J = 8.4 Hz, H3), 7.61 

(dd, 1H, J = 8.1, 7.2 Hz, H6 ), 7.94 (d, 1H, J = 8.1, 1.3 Hz, H5), 7.98 (d, 1H, J = 7.2 Hz, H7 ), 8.19 (d, 1H, J = 

8.4 Hz, H4). 

13C{1H}-NMR (CDCl3, T = 298 K, ppm) δ: 29.9 (CH3, SC(CH3)3), 30.2 ( CH3, quinoline-CH3), 52.0 (CH3, 

OCH3), 52.1 (CH3, OCH3), 53.2 (CH3, OCH3), 53.2 (CH3, OCH3), 57.6 (C, C(CH3)3), 123.7 (C, C=CBr), 124.9 

(CH, C3), 126.3 (CH, C6), 127.6 (C, C10), 129.2 (C, C8), 130.9 (CH, C5), 131.3 (C, C=C), 136.7 (CH, C7), 138.5 

(CH, C4), 140.5 (C, C=C), 149.0 (C, C9), 155.0 (C, C=C), 160.6 (C, C=O), 164.3 (C, C=O), 165.8 (C, C=O ), 

166.7 (CH, C2), 171.5 (C, C=O). 

Bande IR caratteristiche: ṽC=O 1718 cm-1; pastiglia in KBr. 
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2.10 SINTESI DEI PRODOTTI DI ADDIZIONE DI ICl A 

PALLADACICLOMETALLATI CON LEGANTI CHINOLIL-TIOETEREI 
 

Sintesi [(TMQ)PdClC4(COOMe)4I] 

 
 

In un pallone codato da 50 mL, munito di ancoretta magnetica e in atmosfera inerte di Argon, sono 

introdotti 10 mL di diclorometano anidro e 91.3 mg di [(TMQ)PdC4(COOMe)4] (0.161 mmol). Alla 

miscela risultante sono quindi aggiunti 28.8 mg di ICl (0.177 mmol), sciolti in circa 5 mL di 

diclorometano anidro, osservando il pressoché istantaneo viraggio del colore della soluzione dal rosso 

cupo al giallo. La miscela è comunque mantenuta sotto costante agitazione per ulteriori 5 minuti, al 

termine dei quali è ridotta a piccolo volume al rotavapor. La lenta addizione di etere dietilico induce la 

precipitazione del prodotto sotto forma di solido giallo. che è stato isolato per filtrazione su gooch, 

lavato accuratamente con etere e n-pentano ed infine asciugato sotto vuoto a temperatura  ambiente. 

Sono stati ottenuti 112.8 mg, pari ad una resa del 96%.  

 

1H-NMR (300 MHz, CDCl3, T = 298 K, ppm) δ: 3.08 (s, 3H, SCH3), 3.74 (s, 3H, OCH3), 3.75 (s, 3H, 

OCH3), 3.85 (s, 3H, OCH3), 3.90 (s, 3H, OCH3), 7.65 (dd, 1H, J = 8.3, 5.0 Hz, H3), 7.76 (dd, 1H, J = 8.2, 7.4 

Hz, H6 ), 8.03 (d, 1H, J = 8.2, 1.1 Hz, H5 ), 8.13 (dd, 1H, J = 7.4, 1.1 Hz, H7 ), 8.44 (dd, 1H, J = 8.3, 1.5 Hz, 

H4), 9.74 (dd, 1H, J = 5.0, 1.5 Hz, H2). 

13C{1H}-NMR (CDCl3, T = 298 K, ppm) δ: 29.0 (CH3, SCH3), 52.1 (CH3, OCH3), 52.2 (CH3, OCH3), 53.2 

(CH3, OCH3), 53.3 (CH3, OCH3), 103.9 (C, C=CI), 123.1 (CH, C3), 128.1 (CH, C6), 130.2 (C, C10), 130.5 (CH, 

C5), 133.1 (C, C8), 133.3 (C, C=C), 134.7 (CH, C7), 139.4 (CH, C4), 145.0 (C, C=C), 147.0 (C, C9), 152.9 (CH, 

C2), 158.8 (C, C=C), 159.8 (C, C=O), 165.1 (C, C=O), 166.1 (C, C=O ), 172.1 (C, C=O). 

Bande IR caratteristiche: ṽC=O 1716 cm-1; pastiglia in KBr. 
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Sintesi [(TMQ-Me)PdClC4(COOMe)4I] 

  

 

In un pallone codato da 50 mL, munito di ancoretta magnetica e in atmosfera inerte di Argon, sono 

inseriti in rapida successione 10 mL di diclorometano anidro e 80.0 mg di [(TMQ-Me)PdC4(COOMe)4] 

(0.14 mmol). Alla soluzione risultante sono quindi aggiunti 5 mL di una soluzione concentrata di ICl 

(24.6 mg, 0.15 mmol) in diclorometano anidro, osservandone la pressoché istantanea decolorazione. 

La miscela è comunque mantenuta in agitazione per circa 5 minuti, al termine dei quali è ridotta a 

piccolo volume al rotavapor. L’aggiunta di etere dietilico provoca la precipitazione del prodotto (solido 

giallo), che è isolato per filtrazione su gooch, lavato più volte con etere e n-pentano ed infine asciugato 

sotto vuoto a temperatura ambiente. 

Sono stati ottenuti 93.9 mg, pari ad una resa del 92%. 

 

1H-NMR ( 300 MHz, CDCl3, T = 298 K, ppm) δ: 2.91 (bs, 3H, SCH3 ), 3.23 (s, 3H, qui-CH3), 3.77 (s, 3H, 

OCH3), 3.84 (s, 3H, OCH3), 3.85 (s, 3H, OCH3), 3.87 (s, 3H, OCH3), 7.42 (d, 1H, J = 8.5 Hz, H3), 7.59 (dd, 

1H, J = 8.1,7.1 Hz, H6 ), 7.89 (d, 1H, J = 8.1 Hz, H5 ), 7.94 (d, 1H, J = 7.1 Hz, H7 ), 8.19 (d, 1H, J = 8.5 Hz, 

H4). 

 

13C{1H}-NMR (CDCl3, T = 298 K, ppm) δ: 27.3 (bs, CH3, SCH3), 28.3 (CH3, qui-CH3), 52.1 (CH3, OCH3), 

52.2 (CH3, OCH3), 53.2 (CH3, OCH3), 53.3 (CH3, OCH3), 101.2 (C, C=CI), 125.7 (CH, 3-qui), 126.8 (CH, 6-

qui), 128.1 (C, 10-qui), 130.3 (CH, 5-qui), 132.3 (CH, 7-qui), 132.4 (C, 8-qui), 138.6 (CH, 4-qui), 147.6 

(C, 9-qui), 159.6 (C, C=O), 163.4 (C, C=O), 166.2 (C, C=O), 167.6 (CH, 2-Pyr), 171.1 (C, C=O), (3 segnali 

C=C non sono rilevabili). 

 

Bande IR caratteristiche: ṽC=O 1721 cm-1; pastiglia in KBr. 
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Sintesi [(TTBQ)PdClC4(COOMe)4I] 

  

 
In un pallone codato da 50 mL, in atmosfera inerte di Argon, si sciolgono in 10 mL di diclorometano 

anidro 40.0 mg di [(TTBQ)PdC4(COOMe)4] (0.066 mmol). Alla soluzione risultante sono quindi  

addizionati 12.9 mg di ICl (0.079 mmol), sciolti in circa 5 mL di diclorometano anidro. All’aggiunta si 

osserva la quasi istantanea scomparsa della colorazione rosso cupa dell’interalogeno; la miscela di 

reazione è comunque mantenuta in vigorosa agitazione per altri 5 minuti, al termine dei quali è ridotta 

a piccolo volume al rotavapor.  

L’aggiunta di un piccolo volume di etere induce la precipitazione del composto finale come solido 

giallo, che viene separato per filtrazione su gooch, lavato abbondantemente con etere e n-pentano ed 

infine asciugato sotto vuoto a temperatura ambiente. 

Sono stati ottenuti 50.2 mg, pari ad una resa del 99%. 

 

1H-NMR (300 MHz, CDCl3, T = 298 K, ppm) δ: 1.47 (s, 9H, C(CH3)3), 3.65 (bs, 6H, OCH3), 3.73 (s, 3H, 

OCH3), 3.89 (s, 3H, OCH3), 7.63 (dd, 1H, J = 8.2, 5.0 Hz, H3), 7.75 (dd, 1H, J = 8.2, 7.3 Hz, H6 ), 8.05 (d, 1H, 

J = 8.1 Hz, H5 ), 8.08 (bs, 1H, H7 ), 8.43 (dd, 1H, J = 8.3, 1.5 Hz, H4), 9.64 (bs, 1H, H2). 

13C{1H}-NMR (CDCl3, T = 298 K, ppm) δ: 30.1 (CH3, SC(CH3)3), 51.7 (CH3, OCH3), 52.1 (CH3, OCH3), 

53.1 (CH3, OCH3), 53.1 (CH3, OCH3), 59.0 (C, C(CH3)3), 103.7 (C, C=CI), 122.9 (CH, C3), 127.3 (CH, C6), 

129.4 (C, C8), 129.8 (C, C10), 131.2 (CH, C5), 135.5( C, C=C), 137.4 (CH, C7), 139.2 (CH, C4), 148.7 (C, C9), 

153.1 (CH, C2), 157.8 (C, C=C), 160.7 (C, C=O), 166.0 (C, C=O), 166.2 (C, C=O ), 172.1 (C, C=O); one 

signal C, (C=C) not detectable. 

Bande IR caratteristiche: ṽC=O 1718 cm-1; pastiglia in KBr. 
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Sintesi [(TTBQ-Me)PdClC4(COOMe)4I] 

  

 
In un pallone codato da 50 mL, munito di ancoretta magnetica, sono inseriti 10 mL di diclorometano 

anidro e 80.0 mg di [(TTBQ-Me)PdC4(COOMe)4] (0.132 mmol), mantenendo il sistema in atmosfera 

inerte di Argon. Alla soluzione risultante sono quindi aggiunti 25.0 mg di ICl (0.154 mmol), sciolti in 

circa 5 mL di diclorometano anidro. La miscela di reazione viene lasciata sotto vigorosa agitazione per 

ulteriori 5 minuti, al termine dei quali è ridotta a piccolo volume in rotavapor; aggiungendo 

lentamente etere dietilico si ottiene la precipitazione di un solido giallo. Quest'ultimo è isolato per 

filtrazione su gooch, lavato accuratamente con etere e n-pentano ed infine asciugato sotto vuoto a 

temperatura ambiente. 

Sono stati ottenuti 95.8 mg, pari ad una resa del 95%.  

 

1H-NMR (300 MHz, CDCl3, T = 298 K, ppm) δ: 1.38 (s, 9H, C(CH3)3), 3.19 (s, 3H, quinoline-CH3 ), 3.51 

(bs, 3H, OCH3), 3.69 (s, 3H, OCH3), ), 3.72 (s, 3H, OCH3), 3.92 (s, 3H, OCH3), 7.38 (d, 1H, J = 8.4 Hz, H3), 

7.62 (dd, 1H, J = 8.1, 7.1 Hz, H6 ), 7.94 (d, 1H, J = 8.1 Hz, H5), 8.01 (bd, 1H, H7 ), 8.19 (d, 1H, J = 8.4 Hz, 

H4). 

13C{1H}-NMR (CDCl3, T = 298 K, ppm) δ: 29.9 (CH3, SC(CH3)3), 28.3 ( CH3, quinoline-CH3), 52.1 (CH3, 

OCH3), 52.2 (CH3, OCH3), 53.0 (CH3, OCH3), 53.2 (CH3, OCH3), 57.5 (C, C(CH3)3), 103.7 (C, C=CI), 125.1 

(CH, C3), 126.3 (CH, C6), 127.5 (C, C10), 129.1 (C, C8), 130.9 (CH, C5), 133.7 (C, C=C), 136.7 (CH, C7), 138.5 

(CH, C4), 145.7 (C, C=C), 149.0 (C, C9), 156.5 (C, C=C), 160.2 (C, C=O), 165.5 (C, C=O), 166.0 (C, C=O ), 

166.6 (CH, C2), 171.4 (C, C=O). 

Bande IR caratteristiche: ṽC=O 1711 cm-1; pastiglia in KBr. 
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2.11 SINTESI DEI PRODOTTI DI ADDIZIONE DI IBr A 

PALLADACICLOMETALLATI CON LEGANTI CHINOLIL-TIOETEREI 

 
Sintesi [(TMQ)PdBrC4(COOMe)4I] 

  

 
In un pallone codato da 50 mL, munito di ancoretta magnetica e in atmosfera inerte di Argon, sono 

introdotti in sequenza 10 mL di diclorometano anidro e 90.0 mg di [(TMQ)PdC4(COOMe)4] (0.159 

mmol). Alla soluzione risultante sono aggiunti 39.3 mg di IBr (0.190 mmol), sciolti in circa 5 mL di 

diclorometano anidro, osservandone la quasi istantanea decolorazione. La miscela di reazione è 

comunque mantenuta in costante agitazione per ulteriori 5 minuti, al termine dei quali è ridotta a 

piccolo volume in rotavapor. L’aggiunta di etere dietilico provoca la precipitazione del complesso 

finale sotto forma di solido giallo. Il prodotto è isolato per filtrazione su gooch, lavato accuratamente 

con etere e n-pentano ed infine asciugato sotto vuoto a temperatura ambiente. 

Sono stati ottenuti 110.4 mg, pari ad una resa del 90%.  

1H-NMR (300 MHz, CDCl3, T = 298 K, ppm) δ: 3.09 (s, 3H, SCH3), 3.74 (s, 3H, OCH3), 3.75 (s, 3H, 

OCH3), 3.85 (s, 3H, OCH3), 3.89 (s, 3H, OCH3), 7.63 (dd, 1H, J = 8.3, 5.0 Hz, H3), 7.76 (dd, 1H, J = 8.2, 7.4 

Hz, H6 ), 8.02 (dd, 1H, J = 8.2, 1.1 Hz, H5), 8.13 (dd, 1H, J = 7.4, 1.1 Hz, H7 ), 8.43 (dd, 1H, J = 8.3, 1.6 Hz, 

H4), 9.95 (dd, 1H, J = 5.0, 1.6 Hz, H2). 

13C{1H}-NMR (CDCl3, T = 298 K, ppm) δ: 29.1 (CH3, SCH3), 52.0 (CH3, OCH3), 52.2 (CH3, OCH3), 53.2 

(CH3, OCH3), 53.4 (CH3, OCH3), 59.2 (C, C(CH3)3), 103.7 (C, C=CI), 123.3 (CH, C3), 128.1 (CH, C6), 130.2 

(C, C10), 130.5 (CH, C5), 133.1 (C, C8), 133.3 (C, C=C), 134.8 (CH, C7), 139.1 (C, C=C), 139.3 (CH, C4), 

147.1 (C, C9), 154.7 (CH, C2), 157.2 (C, C=C), 159.7 (C, C=O), 165.1 (C, C=O), 166.0 (C, C=O ), 172.2 (C, 

C=O). 

Bande IR caratteristiche: ṽC=O 1716 cm-1; pastiglia in KBr. 
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Sintesi [(TTBQ)PdBrC4(COOMe)4I] 

 

 
In un pallone codato da 50 mL, munito di ancoretta magnetica e in atmosfera inerte di Argon, si 

sciolgono 81.5 mg di [(TTBQ)PdC4(COOMe)4] (0.134 mmol) in 10 mL di diclorometano anidro. Alla 

miscela sono quindi aggiunti 5 mL di una soluzione concentrata di IBr (29.9 mg; 0.145 mmol), in 

diclorometano anidro. Il colore della miscela risultante vira quasi istantaneamente dal rosso al giallo. 

Si mantiene comunque il sistema sotto agitazione per ulteriori 5 minuti, al termine dei quali si riduce a 

piccolo volume in rotavapor. Alla soluzione ottenuta è aggiunto lentamente dell’etere dietilico 

inducendo la precipitazione del prodotto (solido giallo). Quest'ultimo è isolato per filtrazione su gooch, 

lavato più volte con etere e n-pentano ed  infine asciugato sotto vuoto a temperatura ambiente. 

Sono stati ottenuti 100.6 mg, pari ad una resa del 92%. 

 

1H-NMR (300 MHz, CDCl3, T = 298 K, ppm) δ: 1.47 (s, 9H, C(CH3)3), 3.65 (bs, 6H, OCH3), 3.73 (s, 3H, 

OCH3), 3.87 (s, 3H, OCH3), 7.60 (dd, 1H, J = 8.3, 5.0 Hz, H3), 7.74 (dd, 1H, J = 8.2, 7.3 Hz, H6 ), 8.05 (d, 1H, 

J = 8.2 Hz, H5 ), 8.09 (bd, 1H, H7 ), 8.41 (dd, 1H, J = 8.3, 1.5 Hz, H4), 9.83 (bs, 1H, H2). 

13C{1H}-NMR (CDCl3, T = 298 K, ppm) δ: 30.2 (CH3, SC(CH3)3), 51.6 (CH3, OCH3), 52.2 (CH3, OCH3), 

53.1 (CH3, OCH3), 53.1 (CH3, OCH3), 59.2 (C, C(CH3)3), 103.7 (C, C=CI), 123.0 (CH, C3), 127.2 (CH, C6), 

129.3 (C, C8), 129.8 (C, C10), 130.3 (CH, C5), 135.7( C, C=C), 137.6 (CH, C7), 139.1 (C, C=C), 139.1 (CH, 

C4), 148.8 (C, C9), 154.9 (CH, C2), 155.6 (C, C=C), 160.8 (C, C=O), 166.0 (C, C=O), 166.2 (C, C=O ), 172.2 

(C, C=O). 

Bande IR caratteristiche: ṽC=O 1718 cm-1; pastiglia in KBr. 
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Sintesi [(TTBQ-Me)PdBrC4(COOMe)4I] 

 

 
In un pallone codato da 50 mL, munito di ancoretta magnetica e in atmosfera inerte di Argon, sono 

inseriti 10 mL di diclorometano anidro e 70.1 mg di [(TTBQ-Me)PdC4(COOMe)4] (0.110 mmol). Alla 

soluzione risultante sono quindi aggiunti 25.6 mg di IBr (0.124mmol), sciolti in circa 5 mL di 

diclorometano anidro. La miscela di reazione, il cui colore vira quasi istantaneamente dal rosso al 

giallo, è  lasciata in agitazione per 5 minuti, al termine dei quali è ridotta a piccolo volume al rotavapor. 

L’aggiunta di etere dietilico provoca la precipitazione del complesso finale come solido giallo. Il 

prodotto è separato per filtrazione su gooch, lavato accuratamente con etere e n-pentano e alla fine 

asciugato sotto vuoto a temperatura ambiente. 

Sono stati ottenuti 90.1 mg, pari ad una resa del 96%. 

 

1H-NMR (300 MHz, CDCl3, T = 298 K, ppm) δ: 1.38 (s, 9H, C(CH3)3), 3.21 (s, 3H, quinoline-CH3 ), 3.53 

(bs, 3H, OCH3), 3.70 (s, 3H, OCH3), ), 3.72 (s, 3H, OCH3), 3.91 (s, 3H, OCH3), 7.38 (d, 1H, J = 8.4 Hz, H3), 

7.61 (dd, 1H, J = 8.2, 7.2 Hz, H6 ), 7.93 (dd, 1H, J = 8.2, 1.2 Hz, H5), 8.01 (bd, 1H, H7 ), 8.18 (d, 1H, J = 8.4 

Hz, H4). 

13C{1H}-NMR (CDCl3, T = 298 K, ppm) δ: 29.9 ( CH3, SC(CH3)3), 30.1.3 ( CH3, quinoline-CH3), 52.0 (CH3, 

OCH3), 52.2 (CH3, OCH3), 53.1 (CH3, OCH3), 53.2 (CH3, OCH3), 57.6 (C, C(CH3)3), 103.5 (C, C=CI), 124.9 

(CH, C3), 126.3 (CH, C6), 127.5 (C, C10), 129.2 (C, C8), 130.9 (CH, C5), 133.5 (C, C=C), 136.7 (CH, C7), 138.5 

(CH, C4), 146.0 (C, C=C), 149.1 (C, C9), 155.5 (C, C=C), 160.1 (C, C=O), 165.4 (C, C=O), 166.0 (C, C=O ), 

166.7 (CH, C2), 171.5 (C, C=O). 

Bande IR caratteristiche: ṽC=O 1714 cm-1; pastiglia in KBr. 
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Sintesi [(NS-Me)PdBrC4(COOMe)4I] 

  

 
In un pallone codato da 50 mL, munito di ancoretta magnetica e in atmosfera inerte di Argon, si 

prepara una soluzione sciogliendo 73.0 mg di [(NS-Me)PdC4(COOMe)4] (0.138 mmol) in 10 mL di 

diclorometano anidro. Ad essa sono aggiunti 34.2 mg di IBr (0.165mmol), sciolti in circa 5 mL di 

diclorometano anidro, osservandone la quasi istantanea decolorazione. La miscela di reazione è 

comunque lasciata in agitazione per ulteriori 5 minuti, al termine dei quali è ridotta a piccolo volume 

in rotavapor. La lenta aggiunta di etere dietilico ci permette di ottenere la precipitazione del prodotto 

come solido giallo. Quest'ultimo è stato isolato per filtrazione su gooch, lavato accuratamente con etere 

e n-pentano e asciugato sotto vuoto a temperatura ambiente. 

Sono stati ottenuti 99.1 mg, pari ad una resa del 98%.  

 

1H-NMR (300 MHz, CDCl3, T = 298 K, ppm) δ: 2.40 (s, 3H, SCH3), 3.73 (s, 3H, OCH3), 3.82 (s, 3H, 

OCH3), 3.83 (s, 3H, OCH3), 3.88 (s, 3H, OCH3), 3.98 (d, J = 16.2 Hz, SCH2), 4.67 (d, J = 16.2 Hz, SCH2), 7.39 

(dd, 1H, J = 7.7, 4.9 Hz, H5),  7.52 (d, 1H, J = 7.7,  Hz, H3), 7.86 (dd, 1H, J = 7.7, 1.6 Hz, H4), 9.38 (d, 1H, J = 

4.9 Hz, H6). 

13C{1H}-NMR (CDCl3, T = 298 K, ppm) δ: 21.1 ( CH3, SCH3), 45.0 ( CH2, SCH2), 52.1 (CH3, OCH3), 53.4 

(CH3, OCH3), 123.5 (CH, C3), 124.2 (CH, C5), 139.0 (CH, C4), 152.4 (CH, C6), 157.4 (CH, C2), 159.4 (C, 

C=O), 164.7 (C, C=O), 165.3 (C, C=O ), 172.1 (C, C=O); the fours signals C, (C=C) not detectable. 
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2.12 SINTESI DEI PRODOTTI DI ADDIZIONE DI Br2 A 

PALLADACICLOMETALLATI CON LEGANTI CHINOLIL-FOSFINICI 

Sintesi [(DPPQ)PdBrC4(COOMe)4Br] 

  

In un pallone codato da 50 mL, munito di ancoretta magnetica, sono introdotti in rapida sequenza ed 

in atmosfera inerte di Argon, 10 mL di diclorometano anidro e 71.1 mg di [(DPPQ)PdC4(COOMe)4] 

(0.100 mmol). Alla soluzione risultante sono quindi aggiunti 17.8 mg di Br2 (0.111 mmol), sciolti in 

circa 5 mL di diclorometano anidro, osservandone la quasi istantanea decolorazione. La miscela è in 

ogni caso mantenuta sotto agitazione per ulteriori 5 minuti, al termine dei quali è ridotta a piccolo 

volume in rotavapor. La lenta aggiunta di etere dietilico consente la precipitazione del complesso 

finale come solido giallo. Il prodotto è separato per filtrazione su gooch, lavato più volte con etere e n-

pentano ed infine asciugato sotto vuoto a temperatura ambiente. 

Ne sono stati ottenuti 81.7 mg, pari ad una resa del 94%.  

 
1H-NMR (300 MHz, CDCl3, T = 298 K, ppm) δ: 3.41 (s, 3H, OCH3), 3.63 (s, 3H, OCH3), 3.72 (s, 3H, 

OCH3), 3.74 (s, 3H, OCH3), 7.37-7.54 (m, 6H, Ph), 7.65-7.70 (m, 2H, H3, H6), 7.82-7.98 (m, 4H, H7, Ph), 

8.05 (d, 1H, J = 8.0 Hz, H5 ), 8.43 (dt, 1H, J = 8.3, 1.5 Hz, H4), 10.47 (dd, 1H, J = 51, 1.5  Hz, H2). 

31P{1H}-NMR (CDCl3, T = 298 K, ppm) δ: 34.3 

13C{1H}-NMR (CDCl3, T = 298 K, ppm) δ: 51.3 (CH3, OCH3), 52.0 (CH3, OCH3), 53.2 (CH3, OCH3), 53.3 

(CH3, OCH3), 120.9 (C, C=CBr), 123.4 (CH, C3), 127.9 (d, CH, JCP= 6.9 Hz, C6), 129.6 (d, C, JCP= 9.4 Hz, C10), 

130.4 (C, C=C), 131.8 (CH, C5),  134.4 (d, C, JCP= 44.3 Hz, C8), 137.0 (CH, C7), 139.0 (CH, C4), 142.7 (C, 

C=C), 150.2 (d,C, JCP= 20.2 Hz C9), 156.4 (CH, C2), 161.8 (C, C=O), 162.5 (C, C=C), 162.9 (C, C=O), 166.3 

(C, C=O ), 171.4 (d, C, JCP= 2.6 Hz, C=O). 

Bande IR caratteristiche: ṽC=O 1709 cm-1; pastiglia in KBr. 
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Sintesi [(DPPQ-Me)PdC4(COOMe)4] + Br2 (prodotto cinetico) 

  

 
In un pallone codato da 50 mL, munito di ancoretta magnetica, sono introdotti 10 mL di diclorometano 

anidro e 75.0 mg di [(DPPQ-Me)PdC4(COOMe)4] (0.096 mmol). Il sistema, mantenuto in atmosfera 

inerte di Argon, è raffreddato a 0 °C con l’ausilio di un bagno a ghiaccio. In queste condizioni si 

aggiungono cautamente 5 mL di una soluzione concentrata di Br2 (16.8 mg corrispondenti a 0.105 

mmol) in diclorometano anidro. Dopo aver osservato il quasi immediato viraggio della soluzione da 

rosso a giallo si lascia sotto agitazione per ulteriori 15 minuti.  La lenta aggiunta di etere etilico alla 

miscela finale mantenuta a 0° C consente di ottenere la precipitazione del prodotto cinetico come 

solido giallo chiaro. Il composto è separato dal surnatante per filtrazione su gooch, lavato 

accuratamente con etere e n-pentano e successivamente asciugato sotto vuoto a temperatura 

ambiente. 

Sono stati ottenuti 51.4 mg, pari ad una resa del 61%.   

 

1H-NMR (300 MHz, CDCl3, T = 298 K, ppm) δ: 3.32 (s, 3H, quinoline-CH3), 3.45 (s, 3H, OCH3), 3.60 (s, 

3H, OCH3), 3.87 (s, 3H, OCH3), 3.88 (s, 3H, OCH3), 7.34-7.62 (m, 9H, PPh2, H3), 7.76-8.04 (m, 5H, H5, H6, 

H7, PPh2), 8.14 (dd, 1H, J = 8.5, 1.6 Hz, H4). 

31P{1H}-NMR (CDCl3, T = 298 K, ppm) δ: 34.3. 

Bande IR caratteristiche: ṽC=O 1732, 1716 e 1704 cm-1; pastiglia in KBr. 

  



 

47 

 

Sintesi [(DPPQ-Me)PdC4(COOMe)4] + Br2 (prodotto termodinamico) 

 

 
In un pallone codato da 50 mL, munito di ancoretta magnetica e in atmosfera inerte di Argon, sono 

sciolti in 10 mL di diclorometano anidro 72.2 mg (0.100 mmol) di [(DPPQ-Me)PdC4(COOMe)4]. Alla 

soluzione risultante sono quindi aggiunti 17.2 mg di Br2 (0.107 mmol), sciolti a loro volta in circa 5 mL 

di diclorometano anidro. La miscela di reazione è mantenuta in costante agitazione per 28 ore e 

trascorso questo periodo di tempo è ridotta a piccolo volume in rotavapor. La lenta aggiunta di etere 

dietilico induce la precipitazione del prodotto termodinamico come solido giallo. Quest'ultimo è 

isolato per filtrazione su gooch, lavato accuratamente con etere e n-pentano ed infine asciugato sotto 

vuoto a temperatura ambiente. 

Sono stati ottenuti 69.1 mg, pari ad una resa del 78%. 

 

1H-NMR (300 MHz, CDCl3, T = 298 K, ppm) δ: 3.31 (s, 3H, OCH3), 3.42 (s, 3H, OCH3), 3.54 (s, 3H, 

quinoline-CH3), 3.64 (s, 3H, OCH3), 3.71 (s, 3H, OCH3), 7.39-7.62 (m, 9H, PPh2, H3, H7), 7.67-7.81 (m, 3H, 

H6, PPh2), 7.95-8.08 (m, 2H, H5, PPh2), 8.28 (dd, 1H, J = 8.5, 1.9 Hz, H4). 

31P{1H}-NMR (CDCl3, T = 298 K, ppm) δ: 10.7 

13C{1H}-NMR (CDCl3, T = 298 K, ppm) δ: 30.8 (CH3, quinoline-CH3), 31.2 (C, Pd-C- Br), 41.7 (d, C, JCP= 

59.9 Hz, C-PPh3), 51.9 (CH3, OCH3), 52.0 (CH3, OCH3), 52.1 (CH3, OCH3), 52.4 (CH3, OCH3), 124.9 (CH, 

C3), 127.4 (d, C, JCP= 7.0 Hz, C10), 130.5 (d, C, JCP= 65.9 Hz, C8), 132.4 (CH, C6), 133.9 (CH, C5), 137.7 (C, 

C=C), 138.6 (CH, C4), 140.4 (d, CH, JCP= 11.4 Hz, C7), 148.3 (d, C, JCP= 3.0 Hz, C9), 157.9 (d, C, JCP= 11.5 Hz, 

C=C), 157.9 (C, C=O), 164.4 (CH, C2), 166.5 (C, C=O), 170.3 (d, C, JCP= 7.9 Hz, C=O ), 171.4 (C, C=O). 

Bande IR caratteristiche: ṽC=O 1722 cm-1; pastiglia in KBr. 
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2.13 SINTESI DEI PRODOTTI DI ADDIZIONE DI I2 A 

PALLADACICLOMETALLATI CON LEGANTI CHINOLIL-FOSFINICI 

 

Sintesi [(DPPQ-Me)PdC4(COOMe)4] + I2 

 

 
In un pallone codato da 50 mL, dotato di ancoretta magnetica, sono introdotti in atmosfera inerte di 

Argon, 10 mL di diclorometano anidro e 81.0 mg (0.113 mmol) di [(DPPQ-Me)PdC4(COOMe)4]. Alla 

soluzione risultante sono successivamente aggiunti 36.5 mg di I2 (0.143 mmol), sciolti in circa 5 mL di 

diclorometano anidro, rilevandone la quasi immediata decolorazione. La miscela di reazione è 

comunque mantenuta sotto vigorosa agitazione per ulteriori 10 minuti, al termine dei quali è ridotta a 

piccolo volume al rotavapor. L’aggiunta goccia a goccia di etere dietilico provoca la precipitazione del 

complesso finale come solido di color giallo chiaro. Il prodotto è isolato per filtrazione su gooch, lavato  

con etere e n-pentano ed infine asciugato sotto vuoto a temperatura ambiente. 

Sono stati ottenuti 102.3 mg, pari ad una resa del 93%. 
 
1H-NMR (300 MHz, CDCl3, T = 298 K, ppm) δ: 3.24 (s, 3H, OCH3), 3.43 (s, 3H, OCH3), 3.61 (s, 3H, 

quinoline-CH3), 3.63 (s, 3H, OCH3), 3.74 (s, 3H, OCH3), 7.39-7.80 (m, 12H, PPh2, H3, H7, H6, PPh2), 7.98-

8.05 (m, 2H, PPh2), 8.15 (dt, 1H, J = 7.1, 2.3 Hz, H5), 8.34 (dd, 1H, J = 8.5, 1.9 Hz, H4). 

31P{1H}-NMR (CDCl3, T = 298 K, ppm) δ: 8.9 

13C{1H}-NMR (CDCl3, T = 298 K, ppm) δ: 32.9 (C, Pd-C-I), 33.6 (CH3, quinoline-CH3), 43.8 (d, C, JCP= 

61.8 Hz, C-PPh3), 52.1 (CH3, OCH3), 52.2 (CH3, OCH3), 52.3 (CH3, OCH3), 52.4 (CH3, OCH3), 124.7 (CH, 

C3), 127.9 (d, C, JCP= 7.0 Hz, C10), 131.3 (d, C, JCP= 66.8 Hz, C8), 132.4 (CH, C6), 134.2 (CH, C5), 135.5 (C, 

C=C), 139.2 (CH, C4), 140.8 (d, CH, JCP= 11.0 Hz, C7), 148.9 (d, C, JCP= 3.0 Hz, C9), 161.4 (d, C, JCP= 10.5 Hz, 

C=C), 164.4 (CH, C2), 165.0 (C, C=O), 166.2 (C, C=O), 169.5 (d, C, JCP= 7.2 Hz, C=O ), 171.6 (C, C=O). 

Bande IR caratteristiche: ṽC=O 1718 cm-1; pastiglia in KBr. 
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2.14 Studi di reattività 

 

2.14.1 ADDIZIONE DI ALOGENI E INTERALOGENI A COMPLESSI [(N-S)PdC4(COOMe)4] e 

[(N-P)PdC4(COOMe)4] 

Prima di procedere alla sintesi dei prodotti di addizione di alogeni e interalogeni relativi ai complessi 

di formule generali [(N-S)PdC4(COOMe)4] e [(N-P)PdC4(COOMe)4], sono state effettuate delle prove 

preliminari allo scopo di determinare per ciascun caso l'esito dell'addizione, l’eventuale presenza di 

sottoprodotti e poter definire l’appropriato tempo di reazione. 

Il decorso delle reazioni è stato monitorato mediante spettroscopia 1H-NMR e 31P{1H}-NMR 

(limitatamente ai casi con leganti fosfinici). 

Le prove in tubo sono state effettuate in CDCl3 a T=298 K usando approssimativamente le seguenti 

concentrazioni di reagenti: 
 

[(N-S)PdC4(COOMe)4]	≅ [(N-P)PdC4(COOMe)4]	≅  1.2x10-2 M 

[alogeno o interalogeno]	≅ 1.3x10-2 M   (Br2, I2, IBr o ICl) 

rapporto stechiometrico complesso/alogeno o interalogeno ≅ 1:1.05 

 

• NOTA: La reazione tra il complesso [(DPPQ)Pd(C4(COOMe)4] e I2 produce una miscela del 

derivato butadienilico e di quello zwitterionico.  

Isomero butadienilico (78%)  

1H-NMR segnali significativi (300 MHz, CDCl3, T = 298 K, ppm) δ: 3.35 (s, 3H, OCH3), 3.60 

(s, 3H, OCH3), 3.65 (s, 3H, OCH3), 3.73 (s, 3H, OCH3), 8.06 (d, 1H, J = 7.9 Hz, H5 ), 8.45 (d, 1H, J = 

8.3 Hz, H4), 10.68 (d, 1H, J = 4.2, Hz, H2). 

31P{1H}-NMR (CDCl3, T = 298 K, ppm) δ:  bs 27.0;  

 

Isomero zwitterionico (22%) 

1H-NMR segnali significativi (300 MHz, CDCl3, T = 298 K, ppm) δ: 3.25 (s, 3H, OCH3), 3.35 

(s, 3H, OCH3), 3.62 (s, 3H, OCH3), 3.74 (s, 3H, OCH3), 8.28 (d, 1H, J = 7.9 Hz, H5 ), 8.56 (d, 1H, J = 

8.1 Hz, H4), 9.87 (dd, 1H, J = 4.7,1.2 Hz, H2). 

31P{1H}-NMR (CDCl3, T = 298 K, ppm) δ:  bs 11.2. 
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2.14.2 ADDIZIONE DI Br2 AL COMPLESSO [(TMQ)PdIC4(COOMe)4I] 

La reazione tra il complesso [(TMQ)PdIC4(COOMe)4I] e 1 equivalente di bromo molecolare è stata 

seguita mediante spettroscopia 1H-NMR, in CDCl3 a T=298 K. 

Le concentrazioni dei reagenti utilizzati sono di seguito riportate: 

[(TMQ)PdIC4(COOMe)4I]	≅ 1.2x10-2 M 

[Bromo]	≅ 1.2x10-2 M    

rapporto stechiometrico complesso/bromo ≅ 1:1 

 

2.14.3 ADDIZIONE DI INTERALOGENI (IBr e ICl) AI COMPLESSI [(TMQ)PdIC4(COOMe)4X]  

(con X= I, Br e Cl), [(TTBQ)PdI(Ph-CF3)] e [(DPPQ)PdI(Ph-CF3)] 

Le addizioni di interalogeni come IBr o ICl ai complessi che presentano uno iodio coordinato su un 

centro metallico di Pd(II) con leganti spettatori TMQ, TTBQ o DPPQ sono state monitorate mediante 

spettroscopia 1H-NMR e 31P-NMR (limitatamente al complesso con legante fosfinico), in CDCl3 a T=298 

K. 

Le concentrazioni delle specie reagenti sono di seguito riportate: 

[complesso]	≅ 1.2x10-2 M 

[IBr o ICl]	≅ 1.25x10-2 M    

rapporto stechiometrico complesso/interalogeno ≅ 1:1.05 

 

2.14.4 ADDIZIONE DI IBr (in eccesso) AL COMPLESSO [(TMQ)PdBrC4(COOMe)4Br]  

L'addizione di un eccesso di IBr al complesso [(TMQ)PdBrC4(COOMe)4Br] è stata monitorata mediante 

spettroscopia 1H-NMR, in CDCl3 a T =298 K. 

Le concentrazioni delle specie reagenti sono di seguito riportate: 

[complesso]	≅ 1.22x10-2 M 

[IBr]	≅ 0.122 M    

rapporto stechiometrico complesso/interalogeno ≅ 1:10 
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2.15 Studi cinetici NMR 

 

Gli studi cinetici sono stati effettuati mediante spettroscopia 1H-NMR (a 298.15 K in CDCl3) dopo aver 

definito con una serie di prove preliminari le concentrazioni dei substrati e la temperatura più adatta 

per raccogliere un numero congruo di dati per l'analisi cinetica. 

Gli spettri protonici sono stati acquisiti in automatico e l'analisi statistica dei dati è stata eseguita 

tenendo conto delle integrazioni di alcuni picchi del complesso di partenza e dei prodotti finali, che 

risultassero sufficientemente intensi e ben risolti. 

In dettaglio, le condizioni operative dei vari casi sono di seguito riportate: 

 

[(TMQ)PdBrC4(COOMe)4Br] + Br2 

[complesso iniziale] ≅  0.0122 M (12.2 mM) 

[Bromo] ≅  0.122 M (122 mM) 

Rapporto stechiometrico complesso iniziale / bromo  ≅  1 : 10 

 

[(TMQ-Me)PdBrC4(COOMe)4Br] + Br2 

[complesso iniziale] ≅  0.0122 M (12.2 mM) 

[Bromo] ≅  0.122 M (122 mM) 

Rapporto stechiometrico complesso iniziale / bromo  ≅  1 : 10 

 

[(TTBQ-Me)PdBrC4(COOMe)4Br] + Br2 

[complesso iniziale] ≅  0.0122 M (12.2 mM) 

[Bromo] ≅  0.122 M (122 mM) 

Rapporto stechiometrico complesso iniziale / bromo  ≅  1 : 10 
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[(NS-Me)PdBrC4(COOMe)4Br] + Br2 

[complesso iniziale] ≅  0.0122 M (12.2 mM) 

[Bromo] ≅  0.122 M (122 mM) 

Rapporto stechiometrico complesso iniziale / bromo  ≅  1 : 10 

 

[(TMQ-Me)PdIC4(COOMe)4I] + I2 

[complesso iniziale] ≅  0.0122 M (12.2 mM) 

[Iodio] ≅  0.122 M (122 mM) 

Rapporto stechiometrico complesso iniziale / bromo  ≅  1 : 10 

 

[(TMQ)PdBrC4(COOMe)4Br] + IBr 

[complesso iniziale] ≅  0.0122 M (12.2 mM) 

[IBr] ≅  0.122 M (122 mM) 

Rapporto stechiometrico complesso iniziale / IBr  ≅  1 : 10 

 

Isomerizzazione [(NS-Me)PdBrC4(COOMe)4I] a [(NS-Me)PdIC4(COOMe)4Br] 

[complesso iniziale] ≅  0.0122 M (12.2 mM) 

 

Isomerizzazione [(DPPQ-Me)PdBrC4(COOMe)4Br] a dare il complesso zwitterionico 

[complesso iniziale] ≅  0.0122 M (12.2 mM) 
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3  CALCOLI COMPUTAZIONALI 
 

3.1 Prologo 

 

L'ausilio di metodi computazionali, nel nostro caso basati sulla teoria DFT, è spesso di fondamentale 

importanza per dare un supporto teorico e per fornire ulteriori informazioni su sistemi studiati 

sperimentalmente in laboratorio. 

Nel caso specifico, il calcolo teorico è stato utilizzato per determinare geometrie d'equilibrio, 

parametri termodinamici e, ove possibile, gli stati di transizione, allo scopo di fornire anche 

informazioni di tipo cinetico. 

 

3.2 Geometrie d'equilibrio 

 

Le geometrie d'equilibrio, che corrispondono a punti di minimo della superficie potenziale (PES), sono 

state determinate impiegando algoritmi standard implementati nei software di calcolo, derivanti da 

approcci steepest descendent [10], conjugate gradient [11] e pseudo Newton-Raphson[12]. 

I criteri di convergenza adoperati sono quelli di default dei programmi di volta in volta impiegati. 

Il Gaussian '09 utilizza per esempio limiti di convergenza per il gradiente dell'energia compresi tra 

3*10-4 e 4.5*10-4  a.u./Å. La massima variazione strutturale consentita è pari a 1.8*10-3 Å e la media 

delle variazioni strutturali deve essere inferiore a 1.2*10-3 Å. 

Per il software Spartan la convergenza è raggiunta per valori di variazione geometrica inferiori a  

5*10-3 Å. Si va invece a convergenza per variazioni energetiche inferiori a 1*10-6 a.u. 

In tutti i casi le ottimizzazioni geometriche sono state condotte rimuovendo i vincoli di simmetria. 

 

3.3 Simulazioni IR e dati termodinamici 

 

Le simulazioni IR effettuate, basate sull'approssimazione armonica dell'equazione di Schrӧdinger per il 

moto nucleare, hanno permesso di ricavare, oltre allo spettro IR simulato dei composti, anche l'energia 

vibrazionale di punto zero (ZPVE) sulla base delle frequenze dei modi normali di vibrazione (ωm) 

secondo l'equazione: 

���� =	� 1
2�
ℎω 

 

Tale termine è di fondamentale importanza per il calcolo dell'energia di un dato sistema, espressa 

come  energia libera standard di Gibbs. 
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Quest'ultima si calcola infatti correggendo l'energia della molecola U(M) per il termine ZPVE(M), per i 

contributi termici e per il contributo entropico secondo la seguente equazione: 

 	
�°���� = 	���� + ������� + �°���� − ��°���� 

 

NOTA: I contributi termici ed entropici vengono calcolati considerando le molecole come rotori rigidi 

e come somma dei termini traslazionali, vibrazionali e rotazionali. Si usano di fatto le equazioni della 

meccanica statistica relative al gas ideale [13]. 

 

3.4 Ricerca degli stati di transizione (TS) 

 

Per la ricerca degli stati di transizione (TS= transition states) relativi ai processi di eliminazione 

riduttiva si è proceduto nel seguente modo: 

 

• step 1: avvicinamento progressivo (mediante constrain) dei due leganti che vengono 

"eliminati" dall'intermedio ottaedrico derivante dal processo di addizione ossidativa. 

• step 2: descrizione del profilo di reazione mediante un grafico energia vs constrain (distanza 

tra i due leganti) 

• step 3: simulazione IR del punto ad energia più alta e, in presenza di una sola frequenza 

immaginaria, si procede alla ricerca dello stato di transizione, dapprima in assenza di 

solvatazione (con l'algoritmo implementato nel software Spartan) e in seguito raffinando il 

calcolo introducendo la solvatazione (con l'algoritmo QST3 implementato nel software 

Gaussian '09 [36]). 

 

Il risultato che si ottiene è la geometria ottimizzata di una specie ad alta energia che rappresenta lo 

stato di transizione tra il reagente e i prodotti. Tale specie presenta una sola frequenza immaginaria 

nella simulazione IR visto che i TS sono per definizione punti di sella del primo ordine nella superficie 

di energia potenziale (PES). 

 

3.5 Funzionali DFT  

 

In questo lavoro di tesi i calcoli teorici sono stati effettuati sfruttando la teoria DFT (density functional 

theory) [14,15]. Il primo teorema di Hoenberg-Kohn dimostra che l'energia di un sistema è un 

funzionale universale della densità elettronica [16].  

I diversi metodi DFT si differenziano essenzialmente per i funzionali proposti per il calcolo delle 

energie di correlazione e di scambio. 
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I funzionali impiegati in questo lavoro sono l'EDF2, appartenente alla famiglia dei funzionali ibridi e 

l'M06, che rientra nella recente categoria degli hyper-GGA (generalized gradient approximation). 

 

Il funzionale EDF2, proposto da Yeh Lin, George e Gill nel 2004 [17] e implementato nel software 

Spartan, rientra appunto nella categoria dei DFT ibridi. Per tale famiglia di funzionali l'energia di 

correlazione è calcolata attraverso la combinazione di funzionali provenienti dalle teorie GGA 

(generalized gradient approximation)[18] e LSDA (local spin density approximation)[19]. 

Per la teoria GGA l'energia di correlazione in un punto dipende dalla densità elettronica e dal gradiente 

della stessa in quel punto, a differenza della teoria LSDA che considera la dipendenza dell'energia di 

correlazione in un punto solo dalla densità elettronica in quel punto. 

L'energia di scambio è invece ottenuta dalla combinazione di funzionali LSDA, GGA e HF secondo la 

seguente relazione: 

 

������ =
�
100��

!" + #1 − �
100$��

%"� + ��%"� 

 

��!"  è il contributo dell’energia di scambio calcolato con il metodo Hartree-Fock, A è la percentuale di energia di 

scambio calcolata a livello Hartree-Fock nel funzionale ibrido, ��%"�  è il contributo dell’energia di scambio calcolato 

con il metodo DFT ed  ��%"�	 è l’energia di correlazione calcolata con il metodo DFT. 

 

L'EDF2, se si utilizzano basis sets di tipo double-zeta, risulta non eccessivamente dispendioso dal punto 

di vista computazionale e si hanno simulazioni IR e Raman relativamente accurate [17]. 

 

Il funzionale M06, in versione ibrida, è stato sviluppato da Zhao e Thrular nel 2007 ed è implementato 

nel software Gaussian '09 [20, 21]. La categoria degli M06 è stata sviluppata tenendo conto degli effetti 

delle interazioni non covalenti e comprendendo quantità variabili di energia proveniente 

dall'operatore di scambio Hartree-Fock, da zero nei funzionali DFT puri (M06-L) al 100% nel 

funzionale ibrido M06-HF. Il funzionale da noi impiegato calcola l'energia di scambio per il 27% via HF 

e per il restante 73% da funzionali DFT puri (LSDA e GGA). La stessa cosa vale per l'energia di 

correlazione. 

Inoltre, nei termini di correlazione-scambio sono presenti termini di tipo meta-GGA (legati alla 

derivata seconda della densità elettronica nello spazio).  

L'M06 ha mostrato prestazioni migliori e risultati più accurati rispetto ad altri funzionali DFT se si 

considerano soprattutto i composti di coordinazione di elementi di transizione. 

 

Sia con il funzionale EDF2 sia con l'M06, l'energia e la densità elettronica del sistema sono state 

ottenute attraverso una procedura iterativa standard di tipo Self Consistent Field (SCF) [22], dove sono 
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stati ottimizzati orbitali molecolari di tipo Kohn-Sham derivanti da combinazioni lineari di opportune 

basis functions [16].  

Essendo tutti i composti esaminati diamagnetici (stato di singoletto), è stato possibile applicare un 

approccio computazionale di tipo "restricted", ovvero utilizzare lo stesso orbitale molecolare per due 

elettroni (alpha e beta). 

 

La procedura SCF si conclude nel caso dell'M06 per variazioni di energia inferiori a 1*10-6 a.u. e di 

1*10-7 a.u. per l'EDF2. 

 

3.6 Basis sets     

 

Per il funzionale EDF2 è stato utilizzato il basis set Gaussian-type LACVP**, ovvero la combinazione del 

basis set 6-31G(d,p) [23] per gli atomi più leggeri e di LANL2DZ per i centri metallici. Il 6-31G(d,p) è un 

basis set di tipo split-valence double-zeta, con funzioni polarizzanti p sugli atomi di idrogeno e d su tutti 

gli altri atomi, mentre il LANL2DZ è un basis set double-zeta con pseudopotenziale relativistico di tipo 

small-core [24, 25, 26, 27]. 

 

Il funzionale M06 è stato invece supportato da un basis set Gaussian-type composto da LAN2TZ(f) per i 

centri metallici (palladio), 6-31G(d,p) gli elementi più leggeri e LANL2DZdp per gli alogeni. Il 

LAN2TZ(f) è un basis set di tipo split-valence triple-zeta, con polarizzazione mediante funzioni f per il 

centro metallico. Gli elettroni più interni di quest'ultimo sono stati rimpiazzati con uno 

pseudopotenziale small-core relativistico [26, 28]. Il LANL2DZdp è uno split-valence double-zeta, con 

polarizzazione mediante funzioni d e p per gli alogeni e inoltre implementa funzioni diffuse [29]. 

 

3.7 Modelli di solvatazione 

 

La presenza del solvente (diclorometano: ε=8.93) è stata modellata implicitamente attraverso 

l'approccio self-consistent reaction field (SCRF).  

Il solvente è in pratica sostituito da un campo elettrico indotto dalla presenza del soluto, in grado di 

influenzare la struttura elettronica del soluto stesso.  

Con il funzionale M06 è stato utilizzato il modello di solvatazione implicita CPCM (conductor-like 

polarizable continuum model).  

Le cavità molecolari sono state modellate sulla base dei raggi atomici proposti dal modello molecular-

mechanics UFF (universal force field) [30, 31]. 
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4  RISULTATI E DISCUSSIONE 
 

4.1 SINTESI DEI COMPLESSI PALLADACICLOPENTADIENILICI 

Le sintesi dei leganti a struttura chinolinica sono state riprodotte secondo la procedura già messa a 

punto dal gruppo di ricerca presso cui è stato svolto il lavoro di tirocinio.  

Gli schemi 7 e 8, compendiano il protocollo di sintesi adottato rispettivamente per i leganti chinolinici 

non metilati o metilati in posizione 2. [32, 33] 

 

 

Schema 7 
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Schema 8 

 

Per la sintesi dei nuovi complessi palladaciclometallati si è utilizzato il precursore polimerico 

[PdC4(COOMe)4]n [34], ottenuto per accoppiamento ossidativo di due molecole del derivato alchinico 

dimetil-2-butindioato sul complesso di Pd(0) [Pd2(DBA)3▪CHCl3] (DBA=dibenzilidenacetone). 

 

Schema 9 
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L'introduzione nella sfera di coordinazione dei leganti chinolinici, viene condotta utilizzandone 

precauzionalmente un leggero eccesso e consente di ottenere i prodotti finali con ottime rese (Schema 

10). 

 

 

Schema 10 

 

La caratterizzazione dei nuovi complessi risulta di facile esecuzione avvalendosi  degli spettri NMR. In 

essi è sempre possibile rintracciare il gruppo di segnali attribuibili al legante spettatore che, a seguito 

della coordinazione, risuonano a campi sensibilmente diversi rispetto a quelli corrispondenti nei 

leganti liberi. 
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Inoltre, la ditopicità del legante ancillare impone il differenziarsi dei segnali dei quattro gruppi -

COOCH3. 

H2
H4 H7 H5

H6
H3

H2

OCH3

SCH3

N

S
Pd

COOMe

COOMe

MeOOC

MeOOC

1

2

3

45

6

7

8
9

10

 

Figura 1: spettro 1H-NMR del complesso [(TMQ)PdC4(COOMe)4] in CDCl3 a 298K 
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Figura 2: spettro 13C{1H}-NMR del complesso [(TTBQ)PdC4(COOMe)4] in CDCl3 a 298K 

  

  

Figura 3: spettri 1H-NMR e 31P{1H}-NMR del complesso [(DPPQ)PdC4(COOMe)4] in CDCl3 a 298K 
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Nel caso specifico dei complessi aventi come legante il TTBQ-Me, si osservano negli spettri 1H-NMR dei 

significativi allargamenti dei picchi relativi ai gruppi metilici -OCH3 (i segnali dei gruppi in β sono 

addirittura fusi). 

  

Figura 4: spettro 1H-NMR del complesso [(TTBQ-Me)PdC4(COOMe)4] in CDCl3 a 298K 

 

Il fenomeno è da imputarsi all'incipiente movimento flussionale rappresentato nello Schema 11. 
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Schema 11  

 

Tale movimento, che è facilitato dalla labilizzazione del legame Pd-N, dovuto alla distorsione imposta 

dalla presenza del sostituente metilico in orto, tende ad annullare l'effetto della dissimmetria del 

legante spettatore [8]. 
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ADDIZIONE DI ALOGENI A COMPLESSI PALLADACICLOPENTADIENILICI 

Il differente comportamento dei complessi chinolil-tioeterei e chinolil-fosfinici nei confronti 

dell'addizione di alogeni ci suggerisce di  trattare separatamente le due classi di composti. 

 

4.2 REAZIONE DEI COMPLESSI CHINOLIL-TIOETEREI CON I2 e Br2  

L'aggiunta di un equivalente di iodio o di bromo molecolare ai complessi 1a-d,  ci permette di ottenere 

con rese elevate l'esclusiva formazione dei corrispondenti derivati (E,E)-butadienilici 2a-d e 3a-d 

(Schema 12). 
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Schema 12 
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Tali processi sono sostanzialmente immediati come si può ben evincere dalla decolorazione delle 

miscele di reazione in conseguenza della scomparsa dell'alogeno. 

Una serie di prove preliminari, condotte in tubo NMR, hanno evidenziato l'importanza di un utilizzo 

stechiometrico degli alogeni. Questo vale principalmente per il bromo molecolare, il cui eccesso 

provocherebbe, come si vedrà bene in seguito, la rimozione del frammento butadienilico. Per 

scongiurare questa eventualità non è invece necessario operare a bassa temperatura poiché anche 

mantenendo il sistema  a  298 K  il processo si rivela completamente selettivo.  

La struttura di questi composti può essere desunta abbastanza chiaramente dall'esame degli spettri 

NMR. La formazione del frammento butadienilico è innanzitutto attestata dalla presenza negli spettri 

1H-NMR (a 298K) dei quattro distinti segnali attribuibili ai gruppi -OCH3, che risuonano a campi 

significativamente diversi da quelli dei corrispondenti precursori palladaciclopentadienilici. 

 

Figura 5: spettro 1H-NMR del complesso [(TMQ)PdBrC4(COOMe)4Br] in CDCl3 a 298K 

 

Analogamente, negli spettri 13C{1H}-NMR si osservano i picchi riferibili ai quattro differenti gruppi -

OCH3, C=O, C=, collocarsi a chemical shift significativamente diversi da quelli dei complessi 

palladaciclopentadienilici di partenza. 

Particolarmente diagnostico si rivela a questo proposito il segnale relativo al carbonio butadienilico 

terminale =C-X, che per il fatto di essere legato ad un atomo di alogeno risuona a campi 

particolarmente bassi ( 100 ppm per X=I e 120 ppm per X=Br). 



 

65 

 

 

Figura 6: spettro 13C{1H}-NMR del complesso [(TMQ)PdIC4(COOMe)4I] in CDCl3 a 298K 

 

Un'analisi critica della posizione di alcuni segnali relativi al legante di supporto chinolil-tioetereo, ci 

permette d'altro canto di fare chiarezza sulla struttura assunta dai complessi finali. Di particolare 

significato è a riguardo il picco attribuibile al protone posizionato sull'anello chinolinico in orto 

all'azoto coordinato (H2), che risuona nei complessi 2a, 3a, 2c e 3c ad un chemical shift  

particolarmente elevato (10.15-10.25 ppm per X=I e 9.85-9.95 pm per X=Br) rispetto a quello assunto 

nei complessi ciclometallati di partenza. Tale effetto è da attribuirsi alla presenza dell'alogenuro in 

posizione cis al dente chinolinico, ed è già stato osservato in altri complessi planari quadrati di Pd(II) 

[35]. 

Un effetto meno marcato ma altrettanto indicativo, si registra per il sostituente metilico in orto 

all'azoto chinolinico nei complessi 2b, 2d, 3b e 3d, il cui chemical shift si alza anch’esso in ragione  

della presenza in cis dell'alogeno (al solito l'effetto per X=I è maggiore che per X=Br). 

Queste osservazioni ci permettono di affermare che l'apertura dell'anello palladaciclopentadienilico si 

realizza sempre selettivamente in trans all'atomo di zolfo tioetereo, come ci si poteva del resto 
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attendere sulla base del maggior trans-effetto/influenza che esso è in grado di esercitare rispetto 

all'azoto chinolinico. 

Un'ultima notazione strutturale, desumibile con l'ausilio della spettroscopia NMR, riguarda la 

posizione che viene ad assumere in questi complessi il frammento butadienilico. Esso per sua natura 

deve collocarsi necessariamente su un piano perpendicolare a quello principale di coordinazione [9]. 

Questo porta come conseguenza il fatto che trovandosi fuori dal piano di coordinazione anche il 

sostituente del gruppo tioetereo, ciascuno dei complessi da noi sintetizzati dovrebbe essere presente 

sotto forma di due diversi isomeri strutturali (Schema 13). 
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Schema 13 

Questo tipo di situazione non è osservabile in soluzione a temperatura ambiente, in ragione del rapido 

movimento flussionale che porta l’atomo donatore di zolfo a cambiare il doppietto con cui lega al 

centro metallico, invertendo così rapidamente il posizionamento del suo sostituente rispetto al piano 

di coordinazione. 

Tuttavia, abbassando opportunamente la temperatura, è stato possibile bloccare tale flussionalità, 

arrivando ad osservare negli spettri 1H-NMR registrati a 223 K, la presenza dei due atropoisomeri 

come attestato dallo sdoppiarsi di gran parte dei segnali. 
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Figura 7: spettro 1H-NMR del complesso [(TMQ)PdIC4(COOMe)4I] in CDCl3 a 223K 

 

Uno dei due isomeri appare sempre più abbondante, e poiché tale differenza aumenta all'aumentare 

dell'ingombro sterico del sostituente tioetereo, noi supponiamo trattarsi di quello exo. 

A conferma delle evidenze strutturali indirettamente desunte dall'analisi degli spettri NMR, riportiamo 

la struttura ai raggi X dei cristalli del complesso 3a (Figura 8). 

Come si può osservare trattasi  dell'isomero exo, con il dente azotato effettivamente in cis al bromuro e 

con il frammento butadienilico che presenta geometria (E,E). 

 

Figura 8  
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MECCANISMO DELL'ADDIZIONE: STUDI TEORICI DFT 

Gli studi teorici DFT relativi a questa prima parte sono stati effettuati prendendo come substrato 

modello il complesso [(TMQ)PdC4(CN)4], sostituendo cioè i quattro gruppi -COOCH3 con gruppi -CN 

(sempre gruppi elettron-attrattori ma con un numero inferiore di atomi e di geometria lineare). Tale 

approssimazione ha portato ad una notevole diminuzione dei tempi di calcolo, senza incidere in 

maniera rilevante sul responso qualitativo/quantitativo come è stato preliminarmente verificato. 

I complessi con i sostituenti CN saranno contrassegnati con il carattere Italic (es. 2a --> 2a)  

 

Tutti i valori energetici di seguito riportati si riferiscono all' energia libera standard di Gibbs (G0). 

I risultati dei calcoli computazionali dimostrano: 

1) la maggior stabilità dei complessi butadienilici rispetto ai reagenti di partenza (ciclometallato 

+ alogeno) [ Schemi  14 e 15]; 

 

 

Schema 14 
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Schema 15 

 

2) che la reazione con bromo molecolare è termodinamicamente più favorita rispetto a quella con 

iodio molecolare (si ha rispettivamente ΔG0=-23.3 kcal/mol e  ΔG0=-10.7 kcal/mol ) [Schemi 14 

e 15]; 

 

3) che l'apertura del legame Pd-C avviene più facilmente in trans allo zolfo tioetereo piuttosto che 

in trans all’ azoto chinolinico  (Schemi 16 e 17); 

 

 

 

Schema 16 
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Schema 17 

 

 

I calcoli da noi effettuati permettono inoltre di definire la struttura ottimizzata e l'energia relativa 

dello stato di transizione (TS) riferito al processo di eliminazione riduttiva. E' possibile così notare che 

l'alogeno più “mobile” è quello collocato dalla parte opposta rispetto al sostituente metilico del gruppo 

tioetereo (Figure 9 e 10). 

 

 

 

Figura 9 
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2.190 Å

3.797 Å

 

Figura 10 

 

4.3 REAZIONE DEI COMPLESSI CHINOLIL-FOSFINICI CON I2 e Br2 

La reazione tra il complesso chinolil-fosfinico 1e (con il legante non metilato in posizione 2) ed il 

bromo molecolare non si discosta da quanto finora descritto e porta alla formazione del derivato 

butadienilico atteso  (Schema 18). 
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La spettroscopia NMR risulta esplicita al riguardo, evidenziando la presenza di quattro diversi gruppi -

COOCH3, i cui segnali sia negli spettri 1H-NMR che 13C-NMR risuonano a chemical shift 

significativamente diversi da quelli corrispondenti al precursore ciclometallato. 

Il segnale del protone chinolinico H2 risuona, d’altro canto, a campi particolarmente bassi (δ

10.5 ppm), attestando indirettamente il posizionamento mutuamente cis del dente chinolinico e del 

bromuro coordinati sul centro metallico.  

Infine, nello spettro 31P{1H}-NMR è presente un unico picco a 34.3 ppm (Figura 11). 

 

Figura 11: spettro 1H-NMR e 31P{1H}-NMR del complesso [(DPPQ)PdBrC4(COOMe)4Br] in CDCl3 a 298K 

 

Il composto è  notevolmente stabile in soluzione (e allo stato solido) ed è stato possibile ottenere dei 

cristalli adatti alla diffrattometria ai raggi X. La struttura desunta con questa tecnica conferma tutte le 

ipotesi derivanti dalla spettroscopia NMR (vedi Figura 12). 
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Figura 12 

 

Se si ripete la stessa reazione utilizzando il complesso 1f (con il legante metilato sull'anello 

chinolinico), si osserva nuovamente la quasi istantanea decolorazione della miscela di reazione, con 

scomparsa del bromo molecolare e la generazione del consueto derivato butadienilico 3f, la cui 

identità può essere facilmente desunta avvalendosi dalla spettroscopia NMR.  

Particolarmente diagnostico risulta a questo proposito il chemical shift  a 34.2 ppm del singoletto 

registrato nello spettro 31P{1H}-NMR, quasi coincidente con quello dell’omologo complesso  3e, 

precedentemente descritto. 

Il prodotto può essere isolato e caratterizzato, se precipitato velocemente dalla miscela di reazione 

mantenuta a 0 °C. 

Se infatti il complesso 3f viene mantenuto più a lungo in soluzione, esso si trasforma lentamente e 

quasi integralmente in un'altra specie caratterizzata anch'essa, come risulta dagli spettri NMR, da 

quattro diversi gruppi -COOCH3 e con il legante chinolil-fosfinico che continua comunque ad agire da 

chelante. 

Questa specie, che una volta formatasi è stabile, è caratterizzata da uno spettro 31P{1H}-NMR  che 

presenta un unico singoletto localizzato a 10.7 ppm, quindi oltre 20 ppm più basso rispetto al 

complesso butadienilico 3f da cui deriva. 
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Figura 13: spettri 1H-NMR e 31P{1H}-NMR del complesso zwitterionico [(DPPQ-Me)PdC4(COOMe)4]+Br2 in 

CDCl3 a 298K 

 

Per comprendere la natura di questa nuova specie, di fondamentale importanza è stato il fatto di 

averne potuto risolvere la struttura ai raggi X;  il risultato ottenuto è riprodotto in Figura 14.  

 

 

Figura 14 
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La formazione del composto zwitterionico 5f, che non ha precedenti in letteratura, può essere spiegata 

con un attacco nucleofilo interno portato dal fosforo del gruppo -PPh2 (originariamente legato al 

centro metallico) al carbonio sp2 del frammento butadienilico adiacente, che innesca una trasposizione 

a catena di legami fino ad ottenere la struttura palladaciclica finale (Schema 19). 

 

 

Schema 19 

 

Vale la pena di osservare che tale reazione è di equilibrio, ed in soluzione rimane presente una piccola 

quantità del complesso 3f ( 15%). 

Lo spettro 13C{1H}-NMR della specie 5f, ne conferma coerentemente la struttura; in particolare sono 

individuabili i picchi del carbonio cationico Pd-C+-PPh2 (doppietto a circa 42 ppm con JCP≅	60 Hz) e 

quello dell'altro carbonio legato al centro metallico Br-C-Pd (singoletto a circa 31 ppm). 

 

La trasformazione del complesso 3f nella specie 5f, si presta anche ad uno studio cinetico quantitativo, 

possibile grazie al monitoraggio della reazione mediante spettroscopia 1H-NMR. 

Valutando le concentrazioni nel tempo delle specie 3f e 5f (basandosi sull'integrazione dei picchi più 

opportuni di ciascuna specie), è stato così possibile appurare che valgono simultaneamente le due 

relazioni:  

 [3f] =['(]* +,-./ 

[5f] = [3f]0 (1- +,-./) 
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Figura 15: andamento della concentrazione della specie 5f nel tempo 

 

 

Figura 16: andamento della concentrazione della specie 3f nel tempo 
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L'aderenza dei dati sperimentali (vedi Figure 15 e 16) alle due equazioni indica dunque una legge del 

primo ordine.  

-
0['(]
0/  = 

0[1(]
0/  = ke [3f] 

 

Ricordando che la reazione è di equilibrio, la costante del primo ordine ottenuta in maniera concorde 

dai due best-fitting corrisponderà alla costante di equilibrazione. 

ke = k1+k-1 = (5.82	±	0.01)*10-5 s-1 

Poiché la costante di equilibrio Keq=	 	-3-43  è desumibile dal rapporto delle concentrazioni finali dei 

composti 3f e 5f, ed ammonta a circa 5.4, è possibile fornire una stima dei valori delle due costanti 

cinetiche che risulteranno essere  k1= 4.91*10-5 s-1 e k-1= 0.91*10-5 s-1. 

 

La dipendenza lineare delle velocità di andata e di ritorno dalla concentrazione del complesso, 

sancisce la monomolecolarità del processo confermando il meccanismo intramolecolare da noi 

proposto. 

 

La reazione dello stesso complesso metilato 3f con un equivalente di iodio molecolare, fornisce quasi 

immediatamente, come si può evincere facilmente dalle prove condotte in tubo NMR, il prodotto 

zwitterionico finale 4f, senza che sia possibile osservare la presenza dell'intermedio butadienilico  

come nella reazione con bromo molecolare  (Schema 20). 

 

 

Schema 20 

 

Il prodotto è stabile e può essere facilmente isolato e caratterizzato. 
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Il posizionamento del picco nello spettro 31P{1H}-NMR a 8.9 ppm, e i segnali diagnostici nello spettro 

13C{1H}-NMR relativi al carbonio cationico Pd-C(+)-PPh2 (doppietto a circa 44 ppm con JCP = 61.8 Hz) e 

dell'altro carbonio legato al centro metallico I-C-Pd (singoletto a 32.9 ppm), costituiscono delle prove 

convincenti della natura del complesso. 
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Figura 17: spettri 1H-NMR, 13C{1H}-NMR e 31P{1H}-NMR del complesso zwitterionico  

[(DPPQ-Me)PdC4(COOMe)4]+I2 in CDCl3 a 298K 
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Ancora più stringente risulta in questo senso la risoluzione della struttura ai raggi X di un cristallo del 

composto (figura 18). 

 

 

Figura 18 
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Per meglio comprendere le ragioni di questa differente reattività è stato condotto anche in questo caso 

un dettagliato studio teorico DFT. Esso ha consentito di appurare: 

 

1) che i due leganti (DPPQ e DPPQ-Me) conferiscono stabilità diversa all'anello chelato a cinque 

membri. Quello con il legante metilato (DPPQ-Me) è infatti più labile e può venir più facilmente 

allargato a 6 membri, favorendo in definitiva la formazione  del prodotto zwitterionico [Figure 

19 e 20]; 

 

Figura 19: struttura ottimizzata del complesso [(DPPQ)PdC4(CN)4] 

 

 

 

Figura 20: struttura ottimizzata del complesso [(DPPQ-Me)PdC4(CN)4] 
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2) che per quello che riguarda i prodotti 1f con Br2, il complesso zwitterionico 5f risulta più 

stabile di quello butadienilico 3f. La differenza di energia tra le due specie è tuttavia tale 

(considerato il livello di precisione che questo tipo di calcoli possono garantire) da non poter 

escludere la coesistenza di entrambe le  specie in soluzione in accordo con quanto è stato 

osservato sperimentalmente (con 5f molto più abbondante di 3f) (Schema 21); 

 

 

Schema 21 

 

3) che nella reazione dello stesso complesso 1f condotta con iodio molecolare, il complesso 

zwitterionico 4f (Figura 21) risulta significativamente più stabile di quello butadienilico 2f, ed 

è questa la ragione per cui esso non è presente in soluzione in quantità apprezzabile (Schema 

22); 

 

Schema 22 
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Figura 21: struttura ottimizzata del complesso zwitterionico 4f 

 

4) che tra i prodotti della reazione del complesso non metilato 1e con il bromo molecolare, il 

complesso butadienilico 3e risulta tendenzialmente più stabile di quello zwitterionico 5e 

(Schema 23).  

 

 

Schema 23 
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5) che tra i prodotti della reazione del complesso non metilato 1e con lo iodio molecolare, il 

complesso 2e butadienilico risulta ancora tendenzialmente più stabile di quello  zwitterionico 

4e (schema 24).  

La differenza energetica è tuttavia più bassa di quella calcolata precedentemente per i 

complessi bromurati  3e e 4e. Questo può, almeno in linea di tendenza, giustificare il fatto che 

in questo caso gli isomeri sono entrambi presenti nella soluzione finale (seppur con una 

significativa prevalenza della specie butadienilica 2e), come ben risulta da una prova effettuata 

in tubo NMR (figura 22).  

 

 

Figura 22: spettri 1H-NMR  e 31P{1H}-NMR della reazione tra 1e e iodio (in CDCl3 a 298K) 

 

 

Schema 24 
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4.4 REAZIONE DEI COMPLESSI CHINOLIL-TIOETEREI CON INTERALOGENI 

 

I complessi tiochinolinici, le cui reazioni con un equivalente di alogeno molecolare producono in tutti i 

casi i corrispondenti derivati alogeno-butadienilici, sono stati testati anche con i composti 

interalogenidrici (IBr e ICl). Queste reazioni sono interessanti perché possono potenzialmente 

originare due differenti prodotti a seconda della dislocazione finale dei due atomi di alogeno. Il 

problema della selettività del processo sarà dunque vagliato sia in termini sperimentali che teorici. 

4.4.1 Reazioni con ICl 

Le reazioni dei complessi 1a-d con un equivalente di ICl, avvengono quasi istantaneamente come è 

evidenziato dalla veloce decolorazione della miscela di reazione a seguito della scomparsa del 

reagente interalogenidrico. 

Abbastanza sorprendentemente il processo risulta in tutti i casi regiospecifico, consentendo di 

ottenere esclusivamente come prodotti finali i derivati butadienilici 6a-d, con il cloruro legato al 

centro metallico e lo ioduro all'atomo di carbonio butadienilico terminale (Schema 25). Dal momento 

che dovrebbe essere più favorito termodinamicamente l'altro potenziale regioisomero (è nota la 

maggior forza del legame Pd-I rispetto a quella del Pd-Cl e quella del legame C-Cl rispetto a quella del 

legame C-I), ne consegue che tale selettività deve avere origini cinetiche, sia cioè da imputarsi alla 

maggior velocità con cui, nell'intermedio ottenuto con l’iniziale addizione ossidativa, lo ioduro migra 

(rispetto al cloruro) dal palladio al carbonio nel successivo stadio di eliminazione riduttiva. 

 

Schema 25 
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I prodotti ottenuti sono tutti stabili allo stato solido e per ragionevoli periodi anche in soluzione, dove 

solo dopo tempi molto lunghi si possono cominciare ad osservare i segnali degli isomeri 

"termodinamici" 6'a-d (accompagnati da una parziale isomerizzazione cis-trans a carico dei doppi 

legami olefinici). 

Tutto questo ne ha  consentito un'esaustiva caratterizzazione.  

La formazione del frammento butadienilico è al solito documentata dalla presenza negli spettri 1H-

NMR e 13C{1H}-NMR di tutti i segnali originati da quattro differenti gruppi =C-COOCH3. 

Il posizionamento dell'atomo di cloro, legato al centro metallico in cis al dente chinolinico, è 

testimoniato dal valore di risonanza del protone H2 ( 9.6-9.8 ppm) nei complessi 6a e 6b, e del metile 

chinolinico ( 3.19 ppm) nei complessi 6c e 6d. 

Come già affermato descrivendo i complessi di-iodurati 2a-d, tali valori risulterebbero più elevati se 

legato al centro metallico vi fosse l'atomo di iodio. 
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Figura 23: spettro 1H-NMR del complesso [(TMQ)PdClC4(COOMe)4I] in CDCl3 a 298K 

 

Tale atomo è invece in questi composti sempre legato all'atomo di carbonio butadienilico terminale, 

come si evince dal debole segnale registrato a circa 100 ppm negli spettri 13C{1H}-NMR e che è 

caratteristico appunto del carbonio =C-I. 
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Tutte queste prove indirette trovano puntuale conferma nella struttura ottenuta con la diffrattometria 

ai raggi X dei cristalli del complesso [(TMQ)PdClC4(COOMe)4I] (Figura 24). 

 

 

 

Figura 24  
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4.4.2 Reazioni con IBr 

Le reazioni dei complessi 1a, 1c e 1d  con IBr hanno dato un responso analogo a quello osservato con 

l'ICl; si ottengono cioè di norma selettivamente i derivati butadienilici con il bromo legato al centro 

metallico e lo iodio al carbonio butadienilico terminale (vedi Schema 26). 

 

Schema 26 

 

I composti finali, la cui formazione selettiva ha, come affermato in precedenza, presumibilmente delle 

motivazioni di ordine cinetico, sono stabili in solido ed in soluzione, al punto da poterli caratterizzare 

integralmente. 

Tuttavia essi tendono a degradare più facilmente, originando l'isomero termodinamico (con lo iodio 

legato al centro metallico e il bromo al carbonio butadienilico terminale). 

Questo fatto costituisce particolarmente un problema per la reazione del complesso 1b (quello con il 

legante spettatore TMQ-Me), in cui questa trasformazione diventa veloce al punto da impedire 

l'isolamento del prodotto 7b puro. 

La caratterizzazione dei complessi 7, mediante spettroscopia NMR, è basata su considerazioni 

analoghe a quelle proposte nel paragrafo precedente. 

Innanzitutto, la presenza di un unico set di segnali conferma la presenza di un solo regioisomero. 
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In seconda istanza, le frequenze di risonanza dei segnali del protone H2 per i complessi 7a e 7c 

(comprese tra 9.80 e 9.95 ppm) e del metile chinolinico per il complesso 7d (a 3.21 ppm), risultano 

intermedie tra quelle dei complessi di tipo 2 e di tipo 6, rispettivamente con lo iodio ed il cloro legati al 

centro metallico, ad indicare che questa volta è il bromo a trovarsi in cis al dente chinolinico. 

Questa ipotesi è suffragata dalla presenza negli spettri 13C{1H}-NMR di un debole segnale a circa 100 

ppm, attribuibile al carbonio quaternario =C-I. 
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Figura 25: spettro 1H-NMR del complesso [(TMQ)PdBrC4(COOMe)4I] in CDCl3 a 298K 
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Figura 26: spettro 13C{1H}-NMR del complesso [(TMQ)PdBrC4(COOMe)4I] in CDCl3 a 298K 

 

Si è già detto della maggior propensione che hanno questi regioisomeri "cinetici" 7 (rispetto ai 

corrispondenti con il cloro 6)  a trasformarsi nei rispettivi regioisomeri "termodinamici" 7’. 

Questo processo tuttavia risulta essere ancora troppo lento per i complessi 7a, 7c e 7d e troppo veloce 

per il complesso 7b, per poterne effettuare uno studio cinetico. L'isomerizzazione risulta invece avere 

velocità appropriata allo scopo se riferita al sistema ottenuto usando come legante ancillare un piridil-

tioetere come la 2-(metiltiometil)piridina (NS-Me) (Schema 27). 

 

 

Schema 27 
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La reazione di trasformazione dell'isomero cinetico (7g) in quello termodinamico (7'g) è stata così 

monitorata avvalendosi della spettroscopia 1H-NMR. Si è potuto così osservare che tale trasformazione 

è solo parziale e alla fine si ottiene una miscela di equilibrio con il 60% circa di 7g e il 40% circa di 7'g, 

Inoltre, tale processo di equilibrazione segue una cinetica del primo ordine come si può vedere 

fittando contro il tempo le concentrazioni del complesso 7g (Figura 27). 

 

[7g] =[56]* +,-./ 

 

 

Figura 27: andamento della concentrazione della specie 7g nel tempo 

 

 

Il valore di ke = k1+k-1 è uguale a (3.71	±	0.07)*10-5 s-1. 

Poiché la costante di equilibrio Keq=	 	-3-43  è stata desunta dal rapporto delle concentrazioni finali dei 

composti 7g e 7'g, ed ammonta a circa 0.67, è possibile fornire una stima dei valori delle costanti k1= 

2.23*10-5 s-1 e k-1= 1.48*10-5 s-1. 

 

La dipendenza lineare della velocità di equilibrazione dalla concentrazione del complesso, sembra 

avallare l’ipotesi che il meccanismo di isomerizzazione sia intramolecolare, e preveda la riformazione 

dell'intermedio di Pd(IV) [Schema 28].* 
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Schema 28 

 

 

* Durante il processo di trasformazione del regioisomero "cinetico" in quello "termodinamico", avviene anche una parziale 

isomerizzazione cis-trans a carico dei doppi legami butadienilici, come è dimostrato dal gran numero di segnali relativi ai 

gruppi -OCH3 nella miscela finale.  
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Per cercare di spiegare tutte queste evidenze sperimentali si è intrapreso anche in questo caso un 
dettagliato studio teorico. Da esso si evince che: 

 
a) la selettività di questi processi è effettivamente di tipo cinetico. Risulta infatti più bassa 

l'energia dello stato di transizione che prevede la migrazione dello iodio rispetto a  quella che 

prevede la migrazione di un atomo di cloro/bromo (Schemi 29 e 30). Tale risultato può essere 

spiegato dal carattere hard dell’intermedio di Pd(IV) che rende più forti i suoi legami con gli 

atomi di bromo o di cloro rispetto a quello con l’atomo di iodio notoriamente più soft.   

 

Schema 29 
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Schema 30 

 

b) Il regioisomero con lo iodio legato al centro metallico ed il cloro/bromo al carbonio 

butadienilico finale è effettivamente quello più stabile (vedi Schemi 29 e 30). Questo significa 

che tale composto deve rappresentare il terminale termodinamico della reazione. Tuttavia, la 

piccola differenza di energia rispetto al regioisomero "cinetico" (soprattutto tra i due prodotti 

della reazione con IBr), può bastare per spiegare il fatto che nella miscela finale di reazione del 

caso studiato cineticamente, e relativo al complesso piridil-tioetereo 1g (leggermente diverso 

da quello dello studio DFT di schema 30), sono presenti entrambe le specie isomeriche.  
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c) La differenza tra le energie di attivazione dei processi che originano i due differenti isomeri è 

più bassa nel caso della reazione con IBr rispetto a quella con ICl. Questo può rendere ragione 

della maggior velocità con cui si ottiene, per i composti bromurati, la miscela termodinamica 

finale. 

 

4.5 REAZIONE DEI COMPLESSI BUTADIENILICI 

4.5.1  REAZIONI CON ALOGENI DELLO STESSO TIPO DI QUELLI CONTENUTI NEL COMPLESSO 

Una serie di studi preliminari di reattività ha evidenziato il fatto che l'utilizzo di un eccesso di alogeno 

molecolare (soprattutto di Br2) nella reazione con i complessi chinolil-tioeterei palladaciclometallati 

(1a-d), è in grado di provocare il completo distacco del frammento butadienilico dal centro metallico 

(vedi Schema 31). 

 

 

Schema 31 

 

Il fenomeno non sorprende essendo una strategia sintetica ampiamente consolidata quella di liberare i 

frammenti organici legati a metalli di transizione impiegando gli alogeni molecolari. Nel caso specifico, 

il distacco del gruppo butadienilico inizialmente formatosi, appare particolarmente interessante 

perché in grado di produrre il dialo-butadiene 9 a struttura (E,E), facilmente suscettibile di ulteriori 

elaborazioni sintetiche (sia sul legame C-Br che sui gruppi esterei). 
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Il prodotto organico inoltre può essere facilmente separato dalla miscela di reazione, estraendo con 

etere dietilico il residuo solido ottenuto dopo aver portato a secco la miscela di reazione. La 

spettroscopia NMR e l'analisi GC-MS ne confermano l'identità. 

I complessi di dibromurati 8 rimangono invece nel solido residuo e possono anch'essi venir 

univocamente caratterizzati. 

Partendo da questi presupposti si è pertanto deciso di intraprendere uno studio dettagliato per 

definire il meccanismo con cui questo processo si esplica, mettendo possibilmente in evidenza i fattori 

in grado di favorirlo.  

L'approccio cinetico al problema ci è sembrato dall'inizio il più appropriato. Una valutazione 

preliminare dei tempi di reazione dei vari complessi butadienilici di tipo 3, ci ha permesso di 

individuare nel complesso 3b, il sistema con le velocità di reazione più adatte ad uno studio 

sistematico utilizzando la spettroscopia 1H-NMR per monitorare il decorso del processo (figura 28). 

 

 

Figura 28: spettri 1H-NMR della reazione tra il complesso 3b e bromo(10 equivalenti) 
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Lavorando  con un eccesso di dieci volte di bromo molecolare rispetto alla concentrazione del 

complesso (1.22*10-2 M, in CDCl3 a 298 K), si è potuto, in prima istanza, osservare un decadimento 

monoesponenziale (Figura 29) caratteristico di una legge di pseudo-primo ordine del tipo:  

 

[3b] =['7]* +,-89:/																			-0['7]0/  = kobs [3b] 

 

 

Figura 29: reazione con 10 equivalenti di Br2 

 

Per determinare la dipendenza della velocità di reazione dalla concentrazione di alogeno, 

l'esperimento è stato ripetuto utilizzando tre diversi eccessi di Br2 (mantenendosi sempre 

praticamente in condizioni di pseudo-primo ordine). 

 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

0,000

0,002

0,004

0,006

0,008

0,010

Data: Data1_C

Model: Monoesponenziale

Weighting: 

y No weighting

  

Chi^2/DoF = 1.3019E-8

R^2 =  0.99841

  

A0 0.012204 ±1.9513E-4

Ainf 0.0011732 ±1.1271E-4

k 0.002167217 ±8.677852E-5

[P
d

B
r(

T
M

Q
-M

e
)(

C
C

B
r)

] 
(m

o
l/
L

)

Tempo (s)



 

97 

 

100 200 300 400 500 600 700 800 900

0,001

0,002

0,003

0,004

0,005

0,006

0,007

0,008

0,009

Data: Data1_reagente

Model: Monoesponenziale

Weighting: 

y No weighting

  

Chi^2/DoF = 5.9434E-9

R^2 =  0.99931

  

A0 0.012303 ±2.5786E-4

Ainf 0.0010686 ±9.2804E-5

k 0.00405647 ±1.663606E-4

[P
d

B
r(

T
M

Q
-M

e
)(

C
C

B
r)

] 
(m

o
l/
L

)

Tempo (s)

 

Figura 30: reazione con 20 equivalenti di Br2 
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Figura 31: reazione con 15 equivalenti di Br2 
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Figura 32: reazione con 6 equivalenti di Br2 

 

Fittando i valori di kobs determinati nei quattro casi contro la concentrazione di Br2, se ne è potuta 

accertare la dipendenza lineare (figura 33): 

kobs = kII [Br2] 
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Figura 33 
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Ne consegue una legge complessiva di velocità del secondo ordine del tipo: 

-
0['7]
0/  = kII [Br2][3b] 

Partendo dal ragionevole assunto che anche i complessi aventi come leganti spettatori TMQ, TTBQ-Me 

e NS-Me reagiscano secondo le medesime modalità, sono state monitorate anche per essi le reazioni 

condotte con un eccesso di 10 volte di bromo molecolare, ottenendo in tutti i casi gli attesi 

decadimenti monoesponenziali (figure 34-36). * 

0 5000 10000 15000 20000

0,000

0,002

0,004

0,006

0,008

0,010

0,012 Data: Data1_C

Model: Monoesponenziale

Weighting: 

y No weighting

  

Chi^2/DoF = 3.3616E-9

R^2 =  0.9998

  

A0 0.012200 ±4.0109E-5

Ainf 2.0409E-4 ±8.6359E-5

k 1.357677E-4 ±2.327865E-6

[P
d

(T
M

Q
)B

r(
C

C
B

r)
] 

(m
o

l/
L

)

t(s)

 

Figura 34: fitting della variazione di concentrazione del complesso 3a contro il tempo 
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Figura 35: Fitting della variazione di concentrazione del dibromobutadiene 9 contro il tempo, 

nell'addizione di Br2 al complesso 3d 
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Figura 36: fitting della variazione di concentrazione del complesso 3g contro il tempo   

 

* Nel caso del complesso 3d (con il legante spettatore TTBQ-Me) è risultato più opportuno seguire la comparsa  dei picchi del 

prodotto organico 9 piuttosto che quelli di scomparsa del composto metallico iniziale, i cui segnali risultavano sempre 

parzialmente sovrapposti con quelli del complesso finale dibromurato. 

 

Le costanti di velocità kII sono state poi in tutti i casi calcolate dividendo i valori di kobs determinati dai 

fitting monoesponenziali per la concentrazione di Br2 usate nelle rispettive esperienze. 

Tutti i risultati ottenuti sono compendiati in Tabella 1. 

COMPLESSO LEGANTE SPETTATORE kII (sec
-1

) 

3b TMQ-Me (1,6±0,2)*10
-2

 

3g NS-Me (3,23±0,06)*10
-3

 

3a TMQ (1,11±0,02)*10
-3

 

3d TTBQ-Me (1,66±0,03)*10
-4

 

Tabella 1 

Vediamo ora come basandosi su questi riscontri sperimentali si può passare alla fase interpretativa. 

Va subito detto che una legge cinetica del secondo ordine come quella osservata può sottintendere 

meccanismi di reazione diversi.  

Per poter dirimere la questione e scegliere quello più pertinente, ci si è affidati ad uno studio teorico 

DFT della reazione, che consentisse di individuare e valutare l'energia delle specie intermedie e/o 
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transienti implicate nel processo. I risultati relativi alla reazione del complesso 3a sono stati 

sintetizzati in Schema 32.  

 

Schema 32 

 

Le conclusioni più importanti che si possono trarre sono le seguenti: 

 

1) l'intermedio di Pd(IV) ottenuto dal primo stadio di addizione ossidativa, risulta decisamente 

meno stabile dei reagenti di partenza (ΔG0= +12.1 kcal/mol); 

 

2) i prodotti finali risultano significativamente più stabili dei reagenti iniziali, confermando, in 

accordo con le evidenze sperimentali, che le reazioni vanno a completezza (ΔG0= -10.3 

kcal/mol); 

 

3) L'energia di attivazione del secondo stadio che, a partire dalla specie intermedia di Pd(IV), 

conduce all'eliminazione del frammento butadienilico, è piuttosto elevata (ΔG#= +27.4 

kcal/mol).   
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Sulla scorta di questi esiti possiamo avanzare la seguente ipotesi meccanicistica descritta nello Schema 

33.  
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Schema 33 

 

Basandosi su tale schema e: 

a) Applicando l'ipotesi dello stato stazionario alla specie intermedia I (k2+k-1 k1), in  accordo con il 

fatto che l'intermedio I non è mai osservabile in soluzione; 

b)  supponendo che k-1  k2, il che conseguentemente implica che  k-1  k1, in accordo con il calcolo 

DFT, visto che prevede un equilibrio poco favorevole alla specie intermedia I;  

si ottiene una legge cinetica del tipo: 

-
0[']
0/  = kII [3] [Br2]                con  kII= k2 

-3
	-43   

Tale legge si accorda con quella determinata sperimentalmente che prevede una dipendenza lineare 

della velocità di reazione sia dalla concentrazione di complesso che dell'alogeno. 

In quest'ottica, la bassa reattività del complesso 3d può essere attribuita al più basso valore della 

costante del pre-equilibrio di addizione ossidativa, sfavorito dal congestionamento sterico imposto dal 

legante di supporto tert-butilico TTBQ-Me. Questo fatto è del resto confermato da uno studio DFT 

relativo a questo sistema (vedi Figura 37 e Schema 34). 
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Figura 37 

 

 

 

Schema 34 
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La maggior reattività invece del complesso 3b rispetto al 3a, può essere invece imputata alla 

distorsione imposta all'anello chelato dal gruppo metilico in posizione orto rispetto all'atomo di azoto 

chinolinico, che favorisce sia il processo di addizione ossidativa sia quello di eliminazione del 

frammento butadienilico. Anche su questo punto, uno studio DFT dedicato avvalla la nostra ipotesi 

interpretativa (Schema 35). 

 

 

Schema 35 

 

Incrementi di reattività imputabili a questo tipo di distorsioni sono già stati osservati per altri sistemi 

[8,9].  
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Il fatto infine che la reazione del complesso butadienilico 3e (l'unico isolabile con un legante di 

supporto chinolil-fosfinico) risulti invece particolarmente veloce (ultimandosi in qualche minuto con 

un eccesso di dieci volte di bromo) è da imputarsi al minor dislivello energetico tra il complesso di 

partenza e l'intermedio di Pd(IV) (ΔG0= +6.3 kcal/mol), il che rende più elevato il valore della costante 

Keq del pre-equilibrio di addizione ossidativa (Schema 36). 

 

 

Schema 36 

 

Le reazioni riguardanti i complessi iodurati 2 con un eccesso di iodio molecolare risultano invece tutte 

notevolmente più lente di quelle finora descritte con sistemi bromurati. Anche utilizzando il complesso 

più reattivo 2b, sono richiesti alcuni giorni per far raggiungere alla miscela di reazione la 

composizione finale, che prevede tra l’altro la presenza di una frazione residua del reagente di 

partenza. 

Tutto ciò può trovare una soddisfacente spiegazione nello studio teorico effettuato sul sistema, i cui 

esiti sono riassunti nello Schema 37 .  
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Da tale studio appare evidente che: 

a) il pre-equilibrio di addizione ossidativa è ancora meno spostato verso l'intermedio di Pd(IV), il 

cui saldo energetico rispetto al complesso di partenza è ora di 17.7 kcal/mol (contro le 12.1 

kcal/mol dell'analoga reazione condotta però con Br2)  

 

 

Schema 37 

 

b) l'energia di attivazione nello stadio che prevede l'eliminazione del frammento butadienilico 

dall'intermedio I, è anch'essa più elevata rispetto alla corrispondente reazione con bromo 

molecolare. 

 

Entrambi questi fattori contribuiscono a rendere la reazione con I2 sostanzialmente più lenta di quella 

con Br2. 

c) infine, la miscela dei prodotti finali ha energia comparabile (ΔG0= +2.7 kcal/mol) a quella dei 

reagenti iniziali. Questo spiega la coesistenza, osservata sperimentalmente nella miscela di 

reazione finale, di entrambe queste specie. 
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4.5.2  REAZIONI CON INTERALOGENI O CON ALOGENI DIVERSI DA QUELLI GIA' LEGATI 

Il primo caso affrontato di questa tipologia di reazioni ha riguardato i complessi di-iodurati di tipo 2. Il 

loro comportamento nei confronti degli interalogeni si è rivelato particolarmente interessante. Infatti, 

a differenza di quanto descritto da altri autori, trattando processi di questo tipo ma con complessi 

recanti leganti spettatori diazotati [4], non si ha eliminazione del frammento butadienilico ma di iodio 

molecolare (Schema 38). Per questi studi prendiamo come composto modello il complesso 2a, ma 

anche le altre specie (2b, 2c e 2d) mostrano lo stesso comportamento. 

 

 

Schema 38 

 

Utilizzando una quantità stechiometrica di interalogeno, all'eliminazione di iodio molecolare, si 

accompagna ovviamente la formazione dei complessi 6a e 7a, in cui l'atomo di iodio legato al centro 

metallico è stato rimpiazzato rispettivamente da uno di cloro o di bromo (figura 38). 
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t=8'

t=0

H2 (cis Br)

H2 (cis I)

  

Figura 38: reazione tra il complesso 2a e IBr(1 equivalente) 

 

 

Le reazioni sono molto veloci e si completano in qualche minuto dando poi la possibilità di isolare 

agevolmente i prodotti dalla miscela di reazione. 

Vale a questo proposito la pena di osservare che i complessi finali 6a e 7a, sono gli stessi ottenuti 

facendo reagire, come descritto nel paragrafo 4.4, il complesso palladaciclometallato 1a  

rispettivamente con un equivalente di ICl e IBr. 

Posto che la reazione complessiva si articoli anche in questo caso in due stadi distinti, e che il primo sia 

al solito rappresentato dall'addizione ossidativa dell'interalogeno per generare l'intermedio di Pd(IV), 

la chemoselettività del processo deve in questa sede dipendere dalle velocità con cui, 

irreversibilmente, tale intermedio decade a dare i possibili prodotti finali.  

Di seguito è rappresentato uno schema riassuntivo dello studio DFT effettuato sul processo 

riguardante la reazione con IBr (il caso con ICl è però assolutamente speculare).  
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Schema 39 

 

Da esso si evince che a partire dall'intermedio di Pd(IV) sono possibili, oltre all'eliminazione di iodio 

molecolare (PRODOTTI A), altre due possibilità, che prevedono l'estrusione di due diversi butadienili 

dialogenati (PRODOTTI B  e PRODOTTI C), ma che la prima opzione appare favorita sia da un punto 

di vista cinetico (ΔG#=+11.3 kcal/mol contro +17.3 e +18.0 kcal/mol), sia dal punto di vista 

termodinamico (ΔG0=-11.5 kcal/mol contro -10.3 e -8.1 kcal/mol), ed è perciò quella che si 

concretizza sperimentalmente. 
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Questo tipo di comportamento avvalla tra l’altro l'ipotesi sostenuta in precedenza, che in questo tipo di 

reazioni, il pre-equilibrio di addizione ossidativa sia effettivamente uno stadio veloce rispetto al 

successivo di eliminazione riduttiva. Se fosse vero il contrario, risulterebbe difficile spiegare il motivo 

per cui le reazioni che prevedono l’ eliminazione di iodio molecolare siano molto più veloci di quelle 

studiate nel paragrafo precedente, che prevedono l'eliminazione di un residuo butadienilico. 

Al di là però della specificità del prodotto organometallico (6a o 7a), va sottolineato che la driving-

force del processo, costituita dalla formazione di iodio molecolare, consente in ultima analisi di 

rimpiazzare sul centro metallico un atomo di iodio con uno di bromo o di cloro. 

E' noto invece che su complessi di Pd(II) risulta spontanea ed agevole la reazione di sostituzione di 

uno ione cloruro o bromuro con uno ioduro ma non il contrario (se non mediante una preliminare 

deiodurazione con un sale di Ag+ o Tl+). E' evidente quindi il potenziale interesse sintetico della 

procedura. Per valutarne l'utilizzabilità si è provato a verificare se sia possibile estenderla anche ad 

altri complessi iodurati di Pd(II).  

A tale scopo si è accertato che anche la reazione riportata in Schema 40 fornisce velocemente ed in 

condizioni blande l'auspicato prodotto 12. 

 

 

Schema 40 

 

Va a questo proposito ricordato che mentre il composto 11 può essere facilmente ottenuto per 

reazione di addizione ossidativa di 4-iodo trifluorometilbenzene su un appropriato substrato di Pd(0), 

l'analoga reazione con 4-bromo trifluorometilbenzene per generare il complesso 12 è molto più 

difficile e, richiedendo condizioni di reazione più drastiche, risulta accompagnata da un certo 

quantitativo di prodotti di decomposizione. 
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Per certi versi è ancora più sorprendente ciò che si verifica mettendo a reagire il complesso 2a con un 

equivalente di bromo molecolare. Seppur lentamente (circa 24 ore) si assiste alla sostituzione dei due 

atomi di iodio legati rispettivamente al centro metallico e al carbonio butadienilico finale, con due 

atomi di bromo, il tutto accompagnato ancora una volta dall'estrusione di iodio molecolare (Schema 

41). 

 

 

Schema 41 

 

L'evolversi della reazione è anche visivamente segnalato, dal progressivo viraggio del colore della 

soluzione dal rosso-arancione (Br2) al viola (I2); il prodotto organometallico finale, che può venire 

agevolmente isolato dalla miscela di reazione, coincide perfettamente con il complesso 3a ottenuto, 

come descritto in precedenza, per addizione di bromo molecolare sul complesso 

palladaciclopentadienilico 1a (vedi Schema 12). 

E' abbastanza intuitivo il fatto che la doppia sostituzione dell'alogeno debba realizzarsi attraverso un 

meccanismo articolato su più stadi. 

L'ipotesi che noi avanziamo è basata, per coerenza con quanto proposto finora, su una sequenza di 

processi elementari di addizione ossidativa/eliminazione riduttiva che porta ad ottenere la 

combinazione di prodotti termodinamicamente più stabili, vale a dire la specie organometallica 3a e lo 

iodio molecolare.  
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In dettaglio lo schema meccanicistico è il seguente: 

 

Schema 42 

Il primo stadio è abbastanza scontato e prevede la consueta addizione ossidativa dell'alogeno, seguita 

dall'eliminazione del frammento butadienilico, ad originare il complesso dialogenato misto 8'a e il 

butadiene misto 9'. 

Tali prodotti non rappresentano tuttavia i terminali del processo, ma possono reagire tra di loro, per 

generare il nuovo intermedio di Pd(IV) Ib. Alla base di questa reazione, che rappresenta la chiave di 

volta dell'intero processo, vi è la spiccata attitudine del legame C-I (uno dei terminali del butadiene 

intermedio 9') a dare addizione ossidativa. 

L'intermedio Ib, recante due ioduri coordinati, elimina facilmente iodio molecolare, formando il 

complesso finale 3a. 
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Da un punto di vista più squisitamente sperimentale, vi è da dire che il monitoraggio della reazione 

mediante spettroscopia 1HNMR, oltre a segnalare i lunghi tempi richiesti per la reazione, mostra 

semplicemente la lenta trasformazione del complesso 2a in quello 3a, senza che sia mai possibile 

rilevare la presenza di specie intermedie. Questo significa che le velocità di reazione (e le eventuali 

costanti di equilibrio) dei singoli stadi del processo debbano essere tali da mantenere molto basse 

(sotto il limite di rilevabilità della tecnica di analisi utilizzata) non soltanto come prevedibile le 

concentrazioni delle specie di Pd(IV) Ia e Ib, ma anche quelle di 8'a e 9'. 

Lo studio teorico DFT, condotto sulla base di questo schema di reazione, è in grado di definire il livello 

energetico di ciascuna specie coinvolta. I risultati non sembrano contraddire la verosimiglianza 

dell'ipotesi meccanicistica formulata (vedi Schema 43). 

 

Schema 43 
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Si deduce infatti in prima istanza che effettivamente la coppia costituita dal complesso 3a e da I2, 

rappresenta la situazione energetica più favorevole possibile per il sistema, e quindi anche quella 

definitiva. In particolare, essa è preferibile a quella intermedia costituita dal complesso 8'a e dal 

composto butadienilico 9'. La possibilità poi che tali specie intermedie possano effettivamente reagire 

tra loro, come da noi ipotizzato, è avallata dall'energia non particolarmente elevata dell'intermedio di 

Pd(IV) Ib (ΔG0= +3.7 kcal/mol) e dalla praticabilità della successiva reazione di eliminazione di iodio 

molecolare (ΔG#= +15.6 kcal/mol). 

Una conseguenza importante della reazione qui descritta è rappresentata dal fatto che facendo reagire 

il complesso di-iodurato 2a con un eccesso di bromo molecolare si ottiene esclusivamente come 

prodotto organico il composto butadienilico dibromurato 9 (vedi Schema 44). 

 

 

Schema 44 

 

Una dimostrazione di autoconsistenza interna del meccanismo di reazione proposto in Schema 42 è 

rappresentato dagli esiti della reazione tra il complesso "butadienilico misto" 7a con un equivalente di 

IBr. 

La reazione è lenta (richiede molte ore per ultimarsi) ma produce selettivamente il complesso 

butadienilico dibromurato 3a e iodio molecolare (in pratica si sostituisce un atomo di iodio con uno di 

bromo sul carbonio butadienilico terminale come mostrato in schema 45). 
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Schema 45 

 

In realtà tutto ciò è in qualche modo prevedibile poiché ponendo reagire tra loro questi due substrati 

si attiva di fatto un processo del tutto analogo a quello descritto in precedenza (vedi Schema 46) . 
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Schema 46 
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Tra l'altro risulta interessante la notazione sperimentale che lo spettro inizialmente ottenuto 

mescolando il complesso 6a con un equivalente di IBr, e quello mescolando il complesso 2a con un 

equivalente di Br2 sono perfettamente coincidenti. 

Questo sembra attestare l'instaurarsi di un veloce equilibrio tra le specie 6a e 2a, passando attraverso 

un intermedio di Pd(IV) [vedi Schema 47]. 

Schema 47 

Questo fatto sembra ancora una volta confermare che in questo genere di processi gli stadi di 

addizione ossidativa degli alogeni rappresentano dei pre-equilibri veloci rispetto alle successive 

reazioni di eliminazione riduttiva. 

Un ultimo test di reattività ci ha permesso di completare il quadro e contestualmente di portare 

un'ulteriore conferma della verosimiglianza dei meccanismi finora proposti per spiegare questo 

genere di processi, basati quindi esclusivamente su sequenze alternate di addizioni ossidative ed 

eliminazioni riduttive. Restava infatti da determinare quale fosse l'esito della reazione tra il complesso 

butadienilico 3a ed un eccesso dell'interalogeno IBr (vedi Schema 48).  

Tale reazione procede molto lentamente (richiedendo parecchie ore per completarsi) ed il 

monitoraggio condotto mediante spettroscopia 1H-NMR mette in evidenza il formarsi progressivo del 

complesso 8a, di iodio molecolare e dei due differenti dialo-butadieni 9 e 9' (in rapporto circa 9:1; 

schema 48). 
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Schema 48 

Tali prodotti organici possono venire facilmente separati dalla frazione inorganica mediante 

estrazione con etere dietilico del residuo secco della miscela finale di reazione ed univocamente 

caratterizzati mediante spettroscopia 1H-NMR e GC-MS (Figura 39). 
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Figura 39 

 

Lo spettro 1H-NMR della frazione inorganica, rivela invece trattarsi del complesso dibromurato 8a, 

coincidendo perfettamente con il prodotto inorganico ottenuto facendo reagire il complesso 3a con un 

eccesso di bromo molecolare. 

Per spiegare questi responsi si è ipotizzato un meccanismo di reazione complessivo costituito da due 

percorsi paralleli (vedi Schema 49). 
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Schema 49 

Le due diverse opzioni sono una conseguenza delle due diverse possibilità di riduzione che si 

prospettano all'intermedio I di Pd(IV), vale a dire: a) accoppiare al frammento butadienilico un atomo 

di bromo (generando il butadiene 9 ed il complesso 8'a) o b) accoppiarvi un atomo di iodio 

(producendo il butadiene 9' ed il complesso 8a). 

I giochi non si chiudono però a questo punto, poiché, (come già supposto in precedenza) il butadiene 

9', può reagire con il complesso 8a’, rigenerando (attraverso il nuovo intermedio di Pd(IV) I') il 

complesso di partenza unitamente a iodio molecolare (vedi Schema 50). 

 

Schema 50 

Ovviamente il complesso di partenza rigenerato reagirà ulteriormente con l'eccesso di IBr, 

riproponendo la situazione descritta in Schema 49, e questo più volte sino ad esaurirsi completamente. 
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Ci si può facilmente convincere del fatto che se la costante di velocità kI (riferita all'eliminazione dello 

ioduro), come da Schema 49, è maggiore della costante kBr (riferita all'eliminazione del bromuro), la 

quantità formatasi del butadiene 9' sarà sempre maggiore di quella del complesso 8a’. Questo diverrà 

perciò il reagente limitante nella successiva reazione (vedi Schema 50) e sarà perciò destinato a 

sparire alla fine del processo, lasciando come unico complesso di palladio il dibromurato 8a. 

Rimarrà invece un residuo del butadiene misto 9', la cui quantità alla fine del processo, risulterà tanto 

più piccola quanto più piccola risulterà la differenza tra le due costanti di eliminazione riduttiva kI e 

kBr. 

Questa ipotesi meccanicistica è dunque in grado di rendere ragione di tutte le evidenze sperimentali. 

Il calcolo DFT ci conforta inoltre, riguardo alla piccola differenza esistente tra le due energie di 

attivazione dei processi che prevedono rispettivamente l'eliminazione dall'intermedio I dei butadieni 

9 e 9', a sancire che essi debbano formarsi con velocità  comparabili (kI ≅	kBr). Questo tipo di risultato 

è in grado di spiegare la bassa concentrazione del butadiene misto 9' rilevata nella miscela finale di 

reazione (Schema 51). 

 

Schema 51
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5  CONCLUSIONI 

 

Le più importanti indicazioni che abbiamo ricavato da questo lavoro di tesi sono le seguenti: 

 

1) le reazioni tra complessi ciclometallati con leganti spettatori chinolil-tioeterei e I2 o Br2 danno 

velocemente e selettivamente i derivati butadienilici di configurazione (E,E). 

Tali nuovi complessi sono stati isolati ed esaurientemente caratterizzati. 

Inoltre, uno studio teorico DFT ha permesso di individuare il percorso di reazione e l'effettiva 

stabilità dei prodotti ottenuti. 

 

2) le reazioni tra i complessi ciclometallati con leganti spettatori chinolil-fosfinici e I2 o Br2 

possono originare due diversi prodotti di reazione in dipendenza della natura del legante di 

supporto (metilato o non in posizione 2) e del tipo di alogeno molecolare. 

Oltre al complesso butadienilico (sempre selettivamente di configurazione E,E) si ottiene un 

originale derivato di Pd(II) zwitterionico, dovuto alla richiusura dell'anello ciclometallato a 

seguito dell'attacco nucleofilo portato dal fosforo inizialmente legato al centro metallico. 

Tutte queste nuove specie sono state caratterizzate completamente anche mediante strutture 

ai raggi X. 

In un caso è anche stato possibile studiare la cinetica di conversione della specie butadienilica 

in quella zwitterionica, dimostrando inequivocabilmente l'intramolecolarità del processo. 

Un dettagliato studio DFT ha infine chiarito le ragioni per cui si ottengono nelle diverse 

condizioni differenti prodotti. 

 

3) le reazioni tra i complessi ciclometallati con leganti spettatori chinolil-tioeterei e i composti 

interalogenidrici ICl e IBr, generano selettivamente i derivati butadienilici di configurazione 

(E,E), con l'atomo di iodio legato sempre al carbonio butadienilico terminale e l'altro alogeno al 

centro metallico. 

Tale regioselettività ha, come si evince dal calcolo teorico DFT, origine cinetica, essendo il 

terminale termodinamico rappresentato sempre dal complesso con lo iodio legato al centro 

metallico. 

Utilizzando un complesso con un legante piridil-tioetereo, è stato anche possibile seguire la 

cinetica di conversione del prodotto cinetico in quello termodinamico. 

 

4) E' stato proposto uno studio esaustivo delle reazioni di estrusione del frammento butadienilico 

dai complessi di tipo 3 con Br2, che ha permesso di individuarne un meccanismo di reazione 
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articolato in due stadi, un pre-equilibrio veloce e poco "spostato" di addizione ossidativa, 

seguito da un processo più lento ed intramolecolare di eliminazione riduttiva. 

Le costanti di velocità sono state discusse in funzione della natura del legante spettatore 

chinolinico. 

Lo studio DFT si accorda con questa ipotesi meccanicistica, e permette contestualmente di 

definire la struttura dello stato di transizione relativo allo stadio di eliminazione riduttiva, che 

è quello cineticamente determinante. 

 

5) Si è accertato che quando possibile, l'eliminazione di iodio molecolare costituisce una 

alternativa favorevole rispetto all'eliminazione del residuo butadienilico. 

Questo fatto, che come ha accertato uno studio DFT dedicato ha origini sia cinetiche che 

termodinamiche, ha delle interessanti ripercussioni pratiche, consentendo per esempio la 

sostituzione di un atomo di iodio legato al centro metallico con un atomo di bromo o di cloro. 

Questo processo è noto essere in genere non termodinamicamente favorevole per sostituzione 

diretta sul centro metallico. 

 

6) Si è infine dimostrato che in questo genere di processi, gli esiti termodinamici finali possono 

sempre essere ottenuti con  sequenze alternate di addizioni ossidative ed eliminazioni 

riduttive. 

 

Le reazioni esaminate e i risultati ottenuti sono compendiati in questi due schemi finali (Schemi 52-53). 

 

IBrfast

Br 2

fast

fa
st

 

Schema 52 
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Schema 53 
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