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1. Introduzione 

 

Con l’inizio del nuovo millennio si è sviluppato un ampio interesse verso nuovi 

composti, complessi eterometallici d/f, sulla loro sintesi e sulle loro particolari 

proprietà al fine di utilizzarli in svariati campi tecnologici. Le potenziali applicazioni di 

questi complessi sono molteplici: dal più conosciuto, nella medicina diagnostica[1] 

come nuovi agenti di contrasto ad alta efficienza e per studi rilassometrici in 

Magnetic Resonance Imaging (MRI), alla biologia[2,3] nella modulazione di siti attivi 

enzimatici e per la sintesi di bioconiugati di molecole biologicamente attive, fino 

all’utilizzo di nuovi complessi modulabili per applicazioni tecnologiche quali 

interruttori molecolari[4,5], sistemi ottici con elementi fotoattivi[6], materiali magnetici[7] 

e/o luminescenti[8], amplificatori di segnale nella regione NIR in fibre ottiche a base di 

Si[9]. Questa ricerca è tutt’ora in pieno sviluppo al fine di approfondire l’indagine sui 

meccanismi di interazione tra i metalli presenti in tali composti in modo da 

prevederne le proprietà chimico-fisiche. 

La caratteristica principale di questi complessi è la presenza di due o più centri 

metallici di blocchi diversi (d/f) connessi tra loro da uno o più leganti a ponte o da 

leganti polidentati in grado di coordinare selettivamente gli ioni metallici in siti 

specifici. Le proprietà di questi complessi eteropolimetallici sono dovute 

all’interazione tra i metalli dei blocchi d ed f e non sono la semplice somma delle 

caratteristiche intrinseche di ogni ione metallico presente. Tali interazioni possono 

essere dovute alla vicinanza spaziale tra i centri metallici, ma, comunemente, lo 

sviluppo di nuove proprietà molecolari è favorito dalla presenza di opportuni leganti in 

grado di mediare le interazioni elettroniche. Gli ioni trivalenti della serie lantanidica 

(generalmente indicati Ln3+) possiedono orbitali 4f che presentano scarsa capacità di 

sovrapposizione, al punto da impedire la formazione di legami diretti M(d)-M(f). E’ per 

questo motivo che la scelta dei leganti è fondamentale per un’opportuna interazione 

dei due centri metallici, al fine di ottenere complessi che presentino caratteristiche 

chimico-fisiche d’interesse applicativo. 
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1.1. Luminescenza dei lantanidi ed effetto-antenna 

 

Tutti gli ioni trivalenti della serie lantanidica, eccezion fatta per il Lu3+, presentano 

elettroni spaiati e sono paramagnetici (Tabella 1.1) 

 

               Tabella 1.1: Configurazione elettronica degli ioni trivalenti dei lantanidi 

 

In un qualsiasi ione lantanide trivalente gli spin di tutti gli elettroni vengono 

addizionati vettorialmente ed accoppiati insieme, determinando il numero quantico di 

spin S. La somma dei momenti angolari orbitali dei singoli elettroni porta ad un 

momento angolare orbitale totale, determinato dal numero quantico L. Nei lantanidi 

esiste un’interazione  molto forte tra momento angolare di spin e momento angolare 

orbitale e viene descritta attraverso il numero quantico J, i cui valori possibili sono, in 
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dello ione trivalente 

La 

Ce 

Pr 

Nd 

Pm 

Sm 

Eu 

Gd 

Tb 

Dy 

Ho 

Er 

Tm 

Yb 

Lu 

Lantanio 

Cerio 

Praseodimio 

Neodimio 

Promezio 

Samario 

Europio 

Gadolinio 

Terbio 

Disprosio 

Olmio 

Erbio 

Tulio 

Itterbio 

Lutezio 

[Xe]4f0 

[Xe]4f1 

[Xe]4f2 

[Xe]4f3 

[Xe]4f4 

[Xe]4f5 

[Xe]4f6 

[Xe]4f7 

[Xe]4f8 

[Xe]4f9 

[Xe]4f10 

[Xe]4f11 

[Xe]4f12 

[Xe]4f13 

[Xe]4f14 



4 

 

modulo, dipendenti da S ed L. Per ogni ione Ln3+ sono possibili numerosi stati 

elettronici caratterizzati da diversi valori di S, L e J. La molteplicità è determinata dal 

valore S secondo la formula (2S+1) e viene indicata ad apice. Al valore L viene 

associata una lettera: ad esempio, L = 0 è indicato con S, L = 1 con P, L = 2 con D, L 

= 3 con F, L = 4 con G. Il valore di J può variare da |L + S| a |L - S| e viene indicato a 

pedice. Lo stato fondamentale viene determinato seguendo le regole di Hund. A 

causa della  forza dell’accoppiamento spin-orbita si osserva un’elevata separazione 

di livelli energetici caratterizzati da valori di J diversi, dell’ordine di migliaia di cm-1. 

Due eccezioni si hanno con gli ioni Sm3+ ed Eu3+, per i quali risultano occupati alcuni 

stati eccitati anche a temperatura ambiente. Tra i vari livelli energetici di uno ione 

coordinato può essere osservata una ulteriore separazione in un insieme di 

sottolivelli. Questa perdita di degenerazione, dovuta all’influenza dei leganti, è 

conosciuta come effetto Stark  ed è caratterizzata da energie dell’ordine di poche 

centinaia di cm-1, mediamente un decimo di quanto si possa osservare in complessi 

con metalli del blocco d. 

Gli ioni Ln3+, caratterizzati da orbitali f parzialmente pieni, assorbono radiazione 

elettromagnetica nella regione del visibile e del NIR (Near Infrared). Essendo le 

transizioni f←f proibite dalla regola di Laporte (non vi è cambio di parità degli orbitali), 

i coefficienti di estinzione molare sono molto bassi, di solito non superiori a 10 M-1 

cm-1. Le frequenze di tali assorbimenti sono scarsamente influenzate dai leganti, la 

cui geometria piuttosto influisce principalmente sulle intensità relative delle transizioni 

f←f. 

Uno ione Ln3+ può presentare un decadimento radiativo da uno stato eccitato verso 

lo stato fondamentale con una emissione nell’intervallo del visibile o nel NIR. Esempi 

del primo caso sono il Sm3+ (4G5/2→
6HJ, J = 5/2-11/2, arancio), Eu3+ (5D0→

7FJ, J = 0-

6, rosso), Tb3+ (5D4→
7FJ, J = 6-3,verde), Dy3+ (4F9/2→

6HJ, J = 15/2-13/2, giallo). 

Esempi del secondo caso sono invece gli ioni Nd3+, Ho3+, Er3+, Tm3+, Yb3+, sebbene 

esistano anche lantanidi che emettono sia nel visibile che nel NIR, come ad esempio 

Pr3+. Le singole emissioni non hanno la stessa intensità, dato che esiste un numero 

di regole di selezione dipendenti principalmente da ∆J tra stato eccitato e stato 

fondamentale. E’ da notare però che gli ioni lantanidi presentano uno spettro, sia in 

assorbimento che in emissione, caratterizzato da bande molto strette dovute alla 

natura stessa degli orbitali 4f, che si comportano come orbitali di core. Tale 
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caratteristica conferisce una purezza cromatica tecnologicamente molto importante e 

che viene mantenuta sia nei complessi che negli ioni liberi Ln3+, contrariamente a 

quanto succede per i metalli del blocco d[10]. La geometria della sfera dei leganti 

influisce limitatamente, attraverso la perdita di degenerazione dei livelli energetici 

dovuta all’effetto Stark e alterando l’intensità relativa delle emissioni. Un ultimo 

aspetto importante è la durata di tali emissioni, che presentano un tempo di vita di 

ordini di grandezza più grande di quanto si osserva comunemente per i fluorofori 

organici. In Figura 1.1 sono riportate le emissioni tipiche degli ioni Ln3+. 

 

 
Figura 1.1: emissioni degli ioni Ln3+ 

 

La ridotta larghezza delle bande di emissione ed i lunghi tempi di vita rendono 

interessante l’utilizzo degli ioni Ln3+ nel campo dell’ottica, come ad esempio in tubi 

catodici, display al plasma, laser o LED. Purtroppo i sali di tali ioni presentano una 

debole fotoluminescenza a causa dei ridotti coefficienti di estinzione molare. 

E’ possibile ottenere un incremento della luminescenza tramite una dispersione di tali 

ioni in un’opportuna matrice, come ossidi o fluoruri inorganici, o in maniera più 

efficiente attraverso la coordinazione di leganti organici od organometallici che 

presentino elevate capacità di assorbimento della radiazione e la possibilità di 

trasferire tale energia al centro metallico. Quest’ultimo può infine tornare allo stato 

fondamentale per mezzo di transizioni radiative coinvolgenti gli orbitali f. Tale 

meccanismo coinvolgente l’assorbimento della radiazione da parte di un legante e la 

successiva emissione da parte dello ione Ln3+ è conosciuto come Effetto Antenna, 

rappresentato in Figura 1.2.  
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Figura 1.2: meccanismo dell’effetto antenna. 

 

Il trasferimento energetico da legante a ione lantanide può avvenire attraverso diversi 

meccanismi, il più comune dei quali prevede che lo stato eccitato dello ione Ln3+ 

venga popolato attraverso un trasferimento energetico dallo stato eccitato di tripletto 

del legante, sebbene siano conosciuti anche casi di trasferimento dallo stato di 

singoletto. Il trasferimento energetico da legante a ione Ln3+ può avvenire sia con 

che senza scambio elettronico, secondo meccanismi descritti da Dexter e Förster. In 

tutti i casi, la prossimità dell’antenna al centro metallico gioca un ruolo chiave nel 

trasferimento energetico. L’efficienza di tale trasferimento dipende inoltre dalle 

energie relative tra i due stati eccitati. Il livello energetico dell’antenna deve esser 

superiore a quello dello ione lantanide, così da non favorire il fenomeno di Back 

Energy Transfer, ma non abbastanza da favorire un decadimento radiativo a carico 

dell’antenna. 

Secondo la teoria HSAB (Hard and Soft Acid and Bases) gli ioni Ln3+ sono classificati 

come acidi hard. Per questo motivo comuni leganti-antenna sono composti chelanti 

ossigeno- o azoto-donatori, cioè leganti hard, preferibilmente anionici. Leganti 

comuni usati come sistemi-antenna sono ad esempio β-dichetonati e derivati 

dell’acido dipicolinico. 
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Figura 1.3: esempi di dichetoni e di derivati dello ione dipicolinato. 

 

Si può facilmente modulare la luminescenza dei β-dichetonato-complessi tramite 

l’alterazione dei sostituenti (-R) o tramite la variazione della simmetria del complesso 

stesso. I sostituenti possono essere gruppi aromatici, eterocicli, alchili o fluoruri 

alchilici. La coordinazione al centro metallico avviene per mezzo dei due atomi di 

ossigeno. Il carbonio in α ai due carbonili può essere legato ad un idrogeno come ad 

altri sostituenti, ad esempio, una piridina. In Figura 1.3 si possono vedere alcuni 

precursori dichetonici dei complessi β-dichetonati, deprotonabili con l’ausilio di una 

base relativamente debole grazie alla stabilità per risonanza della base coniugata. In 

funzione della scelta dei sostituenti (-R) possono essere alterati i trasferimenti 

energetici antenna-lantanide poiché variano gli stati eccitati di singoletto e tripletto [11]. 

Esistono tre classi principali di β-dichetonato-complessi: 

•  tris-complessi, che presentano una sfera di coordinazione insatura costituita da tre 

leganti bidentati chelanti, i quali possono disporsi a ponte con formazione di 

oligomeri; 

•  addotti con basi di Lewis, nei quali la sfera di coordinazione viene saturata tramite 

l’ausilio di basi di Lewis neutre mono- o poli-dentate solitamente ossigeno- o azoto-

donatrici; 

•  omolettici (tetrakis-complessi), che presentano una sfera di coordinazione saturata 

da un ulteriore  legante chelante bidentato. I complessi così ottenuti sono anionici, 
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con controioni quali sali d’ammonio o arsonio, ioni di metalli alcalini o basi organiche 

protonate. 

Un limite dei β-dichetonato-complessi quali composti fotoluminescenti è la 

generalmente scarsa fotostabilità. 

Sempre in Figura 1.3 è possibile vedere il legante dipicolinato (DPA) ed i suoi 

derivati. Tali composti risultano interessanti come chelanti tridentati con capacità di 

incrementare la fotoluminescenza dello ione Ln3+, coordinando il centro metallico 

attraverso due atomi di ossigeno e l’azoto piridinico[12]. Modulando i sostituenti 

sull’anello eterociclico è possibile alterare le caratteristiche chimico-fisiche del 

complesso e quindi la fotoluminescenza[13]. La caratteristica più interessante di tali 

leganti è la possibilità di impedire la coordinazione di molecole d’acqua in complessi 

come [Ln(DPA)3]
3-, evitando così il quenching non radiativo ad opera degli oscillatori 

O-H. 

 

1.2. Complessi del blocco d utilizzati come antenne 

 

La ricerca di  nuovi sistemi-antenna è stata recentemente ampliata a specie 

contenenti elementi del blocco d, al fine di modulare e/o incrementare la 

fotoluminescenza degli ioni Ln3+. I complessi dei metalli di transizione possiedono 

infatti alcune caratteristiche che li rendono particolarmente interessanti come 

potenziali antenne [14]: 

•  i composti di coordinazione di elementi del blocco d possono presentare uno 

spettro di assorbimento molto ampio, che spazia dal vicino ultravioletto fino al vicino 

infrarosso, specie se sono attivi meccanismi di assorbimento come il Metal-to-

Ligand Change Transfer (MLCT); 

•  gli stati eccitati di tripletto sono caratterizzati da una lunga vita se paragonati ai 

comuni leganti organici, proprietà che aumenta l’efficacia del trasferimento 

energetico ai livelli risonanti degli ioni Ln3+; 

•  molti complessi di elementi del blocco d sono caratterizzati da elevata stabilità 

chimica e fotochimica, specie se paragonati ai comuni leganti-antenna organici; 
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•  le proprietà redox di un elemento di transizione sono sfruttabili per la creazione di 

quelli che vengono definiti “Interruttori Molecolari”, ovvero sistemi capaci di alterare 

la loro luminescenza in base allo stato d’ossidazione del centro metallico[15]. 

Il primo utilizzo di complessi di metalli del blocco d come antenne si deve ai gruppi di 

ricerca di Van Veggel e Parker, che nel 2000 hanno sintetizzato i primi due emettitori 

NIR in cui è stato osservato un incremento della luminescenza del complesso dato 

dall’interazione tra lo ione Ln3+ ed il metallo di transizione, inserito in un complesso 

cromoforo agente da antenna. 

Van Vaggel e collaboratori hanno sintetizzato complessi ferrocenici e tris(bis-

piridinici) di rutenio legati a sistemi contenenti gadolinio (III), neodimio (III) e itterbio 

(III), osservabili in Figura 1.4. Il gruppo di ricerca di Parker si è invece basato su un 

sistema porfirinico di palladio, legato a complessi di neodimio (III) ed itterbio (III), 

come mostrato in Figura 1.5. 
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Figura 1.4: complessi polimetallici d/f studiati dal gruppo di ricerca di Van Veggel: in alto, complessi 

Ln2-Ru; in basso, complessi Fe-Ln. 

 

Per il complesso Yb2-Ru di Figura 1.4 è stata osservata nello spettro di emissione 

una banda a 975 nm attribuibile alla transizione 2F5/2→
4F7/2. Sono invece associate 

alle transizioni 4F3/2→
4I11/2 e 4F3/2→

4I13/2 le bande di emissione osservabili 
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rispettivamente a 1060 e 1330 nm per il complesso Nd2-Ru. Queste ultime bande 

risultano però parzialmente sovrapposte all’emissione a carico dell’antenna, con 

massimo a 660 nm, originata dal decadimento radiativo dallo stato eccitato di tripletto 

MLCT. Risultati simili sono stati ottenuti per complessi aventi per antenna sistemi 

ferrocenici funzionalizzati con ammidi [16], rappresentati in Figura 1.4. Per i complessi 

di Ru sono stati misurati tempi di vita pari a 420±10 ns. Durante il trasferimento 

energetico a carico dell’antenna verso lo ione lantanide è stato osservato che 

l’intensità della luminescenza è direttamente proporzionale alla velocità di 

decadimento dallo stato di tripletto dell’antenna, a dimostrazione dell’instaurarsi di 

una relazione fra cromoforo e Ln3+. Tale relazione, secondo Van Veggel, è da 

attribuirsi alla sovrapposizione tra gli orbitali 4f del lantanide e gli orbitali dell’antenna 

prossimi allo ione Ln3+: quanto più elevata è la sovrapposizione, tanto maggiore è 

l’efficacia del trasferimento energetico. 

Il gruppo di Parker ha concentrato le sue ricerche su complessi porfirinici di Pd 

(Figura 1.5), i quali mostrano un’emissione dallo stato eccitato di tripletto tra 580 e 

830 nm. Tale livello energetico permette una buona interazione con gli stati eccitati di 

ioni come Nd3+ (880 nm) e Yb3+ (980 nm), portando ad un’intensa luminescenza da 

parte del complesso. Si deve a Parker anche la dimostrazione di un aumento della 

luminescenza di un fattore 2 del complesso quando viene posto in una soluzione 

areata in presenza di DNA di vitello o oligonucleotidi. Tale comportamento è dovuto 

alla complessazione del sistema porfirinico da parte del soluto, che impedisce allo 

stato eccitato dell’antenna di essere disattivato dall’ossigeno molecolare.[17] 
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Figura 1.5: complessi bimetallici Pd-Ln studiati dal gruppo di ricerca di Parker. 
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A seguito della ricerche pioneristiche di Van Veggel e Parker  sulla sintesi e la 

luminescenza di questi complessi eterometallici d/f, altri gruppi di ricerca si sono 

concentrati su tale tematica, al punto che negli ultimi anni sono stati ottenuti 

importanti incrementi della luminescenza di composti lantanidici soprattutto nella 

regione del vicino infrarosso. Benché in alcuni casi siano stati ottenuti sistemi 

eterometallici con leganti molto semplici, come lo ione cianuro[18,19], particolare 

attenzione è stata dedicata al design di opportuni leganti polidentati in grado di agire 

da ponte. Tra i gruppi di ricerca maggiormente attivi vanno sicuramente citati quelli di 

De Cola, Faulkner e Ward, di cui si riportano alcuni esempi dei loro risultati insieme a 

quelli di altri autori. 

 

1.3. Complessi eterometallici d/f con chelanti azoto-donatori  

 

La natura hard dell’atomo di azoto lo rende un ottimo donatore  sia verso centri 

metallici del blocco f che nei confronti di alcuni ioni metallici del blocco d, i quali 

possono essere inglobati in sistemi-antenna. Composti come la 2,2’-bipirimidina 

(bpym), utilizzati come leganti a ponte, garantiscono un’ottimale distanza fra i due 

centri metallici ed un efficiente trasferimento di energia dall’antenna allo ione Ln3+. 

Esempi di complessi di elementi di transizione a base di 2,2’-bipirimidina che hanno 

mostrato interessanti proprietà luminescenti sono Re(bpym)(CO)3Cl, 

Pt(bpym)(C9H4F3)2 e [M(tBu2bipy)2(bpym)][PF6]2 (M=Ru,Os), riportati in Figura 1.6. 
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Figura 1.6: complessi agenti da antenna di Re, Pt e Ru/Os con il legante bpym. 



12 

 

Questi complessi presentano tutti luminescenza associata ad un meccanismo MLCT 

e sono stati utilizzati come antenne, coordinanti attraverso il sito libero della 

bipirimidina, nei confronti di frammenti di tipo Ln(β-dichetonato)3. Lo stato MLCT 

viene stabilizzato dalla coordinazione delle antenne all’elemento del blocco f, poiché 

il LUMO della bpym subisce una abbassamento energetico per via dell’interazione 

del legante con lo ione Ln3+. L’effetto-antenna risultante è decisamente efficace nei 

confronti di lantanidi emettitori nel NIR grazie alla prossimità energetica dello stato 

eccitato del legante e dei livelli risonanti degli ione Ln3+. Nel contempo, risulta 

soppressa la luminescenza direttamente associata alle antenne. 

I complessi eterobimetallici d/f sono stati sintetizzati facendo reagire i composti di Re, 

Pt e Ru/Os con tris-β-dichetonati di ioni Ln3+ del tipo Ln(dike)3(H2O)2, dove dike è 
tBuC(O)CHC(O)CF2CF2CF3 (FOD) oppure esafluoroacetilacetonato (Hfac) e Ln = Nd, 

Gd, Er, Yb, come osservabile in Figura 1.7. 
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Figura 1.7: complessi bimetallici (C9H4F3)2Pt(bpym)Ln(dike)3, (CO)3ClRe(bpym)Ln(dike)3 e 

[M(tBu2bipy)2(bpym)Ln(dike)3][PF6]2. 
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E’ stato osservato che in soluzione, rispetto allo stato solido, si ha una riduzione della 

luminescenza a carico dello ione Ln3+ a favore dell’emissione proveniente 

dall’antenna. Tale fenomeno è attribuibile ad una parziale dissociazione del 

complesso, che causa una riduzione del trasferimento energetico dagli stati eccitati 

dell’antenna allo Ln3+.[14,20]   

Il gruppo di ricerca di Ward ha sfruttato il legante 2,3-bis(2-piridil)pirazina (bppz) per 

coordinare a ponte β-dichetonato-complessi di lantanidi (Nd, Pr, Yb) e frammenti 

contenenti Re e Pt quali [ReCl(CO)3] e [Pt(CC-C6H4CF3], come osservabile in 

Figura 1.8. Tale legante ha il vantaggio di una maggiore nucleofilicità rispetto alla 

2,2’-bipirimidina.[21,22] 
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Figura 1.8: complessi eterobimetallici Re-Ln e Pt-Ln con il legante bppz. 

 

Studi di fotoluminescenza in CH2Cl2 hanno evidenziato bande di emissione NIR 

corrispondenti alla transizione 2F5/2→
2F7/2 dello ione Yb3+ (980 nm) e alla transizione 

4F3/2→
4I11/2 dello ione Nd3+ (1060 nm). I tempi di vita sono risultati pari a 9.2 e 7 ns 

rispettivamente per gli addotti Re-Yb e Pt-Yb, mentre per i derivati di Nd3+ sono stati 

misurati tempi inferiori di un ordine di grandezza per via della maggiore facilità di 

decadimento non radiativo dello stato eccitato di tale ione rispetto a Yb3+. I complessi 

di Re e Pt del legante bppz hanno infine mostrato di trasferire energia anche allo 

ione Pr3+, con spettri di emissione caratterizzati dalla transizione 1D2→
3F4 a 1030 nm.  

Kaizaki e collaboratori hanno sintetizzato complessi eterobimetallici Cr-Ln aventi 

formula generale [(acac)2Cr(bpypz)Ln(hfacac)3], la cui struttura è rappresentata in 

Figura 1.9, dove acetilacetonato ed esafluoroacetilacetonato coordinano 
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rispettivamente i centri metallici di Cr(III) e Ln(III), mentre il legante 3,5-di(2-

piridil)pirazolato opera da ponte fra le due sfere di coordinazione. Come ioni Ln3+ 

sono stati utilizzati Nd, Ho, Er, Tm ed Yb.[23] 
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Figura 1.9:  complessi Cr-Ln con 3,5-di(2-piridil)pirazolato. 

 

Ulteriori studi sono stati focalizzati sull’impiego di leganti azotati a ponte, 

opportunamente coniugati, che permettono la sintesi di complessi in cui si hanno 

notevoli distanze fra i centri metallici. Il gruppo di ricerca di Ward ha, ad esempio, 

sintetizzato derivati della bipiridina e del 3-(piridin-2-il)-pirazolato con combinazioni di 

centri metallici quali Ru/Os-Ln (Ln = Nd, Er, Yb) e Ir-Eu, come osservabile in Figura 

1.10.  
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Figura 1.10: complessi Ru/Os-Ln (Ln=Nd,Er,Yb) e Ir-Eu con derivati della bipiridina e del 3-(piridin-2-

il)-pirazolato. 
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La coniugazione del sistema a ponte è essenziale per l’instaurarsi dell’effetto-

antenna secondo il meccanismo di Dexter. La luminescenza dei composti 

eterobimetallici dipende sia dalla distanza tra i centri metallici imposta dal ponte, sia 

dalla struttura elettronica del legante e della sua conformazione. Un efficiente 

trasferimento di energia si ha se i leganti sono in grado di mantenere collegati i due 

centri metallici attraverso sistemi π-coniugati. Quando questa condizione viene 

meno, ad esempio a causa di distorsioni dovute ad effetti sterici, la luminescenza 

subisce una notevole riduzione. [24,25] 

Infine, una particolare categoria di complessi eteropolimetallici d/f è costituita da 

composti elicati (Figura 1.11).[26] Il design del legante azotato polidentato è 

fondamentale per l’ottenimento di tali strutture, nelle quali lo ione Ln3+ viene 

coordinato da un sito chelante tridentato, mentre il metallo di transizione occupa un 

sito bidentato. Nel composto elicato finale lo ione lantanide ha numero di 

coordinazione 9, mentre l’elemento del blocco d è circondato da una disposizione 

ottaedrica di atomi donatori. Gli ioni metallici risultano coordinativamente saturi e 

protetti dall’ambiente esterno. La selettività dei siti chelanti verso i diversi ioni è di 

fondamentale importanza per la costituzione del prodotto finale ed esempi di leganti 

sono riportati in Figura 1.12. Tra gli elementi del blocco d maggiormente impiegati in 

composti elicati possono essere ricordati il cromo, il ferro e lo zinco. Alcuni complessi 

d/f elicati hanno mostrato peculiari proprietà magnetiche e luminescenti. 

 
Figura 1.11: struttura esemplificativa di un complesso elicato eterobimetallico d/f. 
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Figura 1.12: esempio di legante organico adatto alla sintesi di strutture elicate eteropolimetalliche.  
 

1.4. Complessi eteropolimetallici con leganti bidentati azotati funzionalizzati 

con gruppi ossigeno-donatori  

 

I buoni risultati ottenuti impiegando derivati piridinici, pirimidinici, pirazinici e pirazolici 

come leganti a ponte in complessi eterobimetallici hanno portato ad estendere la 

ricerca ad altri eterocicli azotati opportunamente funzionalizzati, in particolare con 

denti ossigenati. 

Il gruppo di De Cola ha utilizzato come legante l’acido benzoico, sostituito in 

posizione para con il gruppo (5-(piridin-2-il)-1,2,4-triazol-2-il), che è in grado di legare 

con due atomi di azoto un centro di Ir(III) e uno ione europio mediante il gruppo 

carbossilato. Il complesso Ir2-Eu ottenuto, osservabile in Figura 1.13, è il primo 

esempio di complesso trimetallico d/f a presentare un’emissione complessiva di 

colore bianco, di grande interesse tecnologico [27]. 
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Figura 1.13: complesso eterotrimetallico Ir2-Eu. 
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Il gruppo di ricerca di Huang ha impiegato come legante a ponte il 4,4,5,5,5-

pentafluoro-1-(1’,10’-fenantrolin-2’-il)-pentan-1.3-dionato (phen5f), il quale è stato 

coordinato ad un centro metallico di Ir(III) attraverso gli atomi di azoto fenantrolinici. 

La presenza dei frammenti β-dichetonici ha successivamente permesso di 

sintetizzare il complesso Ir3-Eu mostrato in Figura 1.14, il quale è una efficiente 

emettitore nella regione del rosso.[28] 
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Figura 1.14: complesso eterotetrametallico Ir3-Eu.  

 

Faulkner e collaboratori hanno usato un legante bipiridin-carbossilato per coordinare 

attraverso la funzione diimminica un metallo del blocco d (Ru o Os) e tramite la 

funzione carbossilica uno ione lantanide (Yb3+, Nd3+, Er3+) precedente legato ad un 

sistema ciclenico N-tricarbossi-sostituito, come mostrato in Figura 1.15. [29] 
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Figura 1.15: sistema Ru/Os-Ln con legante a ponte bipiridincarbossilato. 

 

Una ulteriore famiglia di leganti azotati con gruppi ossigeno donatori è costituita da 

bipiridine funzionalizzate con pendagli calixarenici. Sono stati sintetizzati complessi 
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di Ru(II) di tali leganti, nei quali la coordinazione avviene attraverso gli atomi di azoto. 

I calixareni sono in grado di coordinare ioni Ln3+ e la natura dello ione lantanide 

influenza fortemente la luminescenza proveniente dal frammento contenente 

l’elemento del blocco d.[30] 

 

1.5. Complessi eteropolimetallici con leganti ciclenici funzionalizzati 

 

Recentemente è cresciuto l’interesse verso derivati ciclenici nel campo dei complessi 

eteropolimetallici. I cicleni sono poliammine cicliche, il cui capostipite è l’1,4,7,10-

tetrazociclododecano, dove i quattro atomi di azoto vengono funzionalizzati da 

sostituenti contenenti atomi donatori, come osservabile ad esempio in Figura 1.16. 

La funzionalizzazione dei cicleni può essere effettuata introducendo diversi gruppi, 

quali ammidi, carbossilati, fosfati e può portare a prodotti cationici, neutri o anionici a 

seconda della carica dei gruppi donatori. Le luminescenza del centro metallico è 

dipendente, oltre che dalla natura dei gruppi donatori, dalla carica complessiva del 

frammento. La caratteristica più interessante presentata dai leganti ciclenici è quella 

di coordinare saldamente il centro metallico Ln3+ e di proteggerlo da eventuali 

molecole di solvente, che potrebbero causare una diminuzione della luminescenza 

inducendo fenomeni di decadimento non radiativo. I leganti ciclenici sono inoltre 

capaci di impedire la formazione di polimeri di coordinazione usualmente 

caratterizzati da scarsa luminescenza. 
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Figura 1.16: esempi di leganti ciclenici funzionalizzati. 
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Il gruppo di ricerca di Faulkner ha sintetizzato un addotto Re-Ln (dove Ln = Nd, Gd, 

Yb) che sfrutta un ciclene funzionalizzato mediante un triazolato come legante a 

ponte fra i due centri metallici. La scelta del triazolato è risultata particolarmente 

fortunata nel favorire il trasferimento energetico antenna-lantanide secondo il 

meccanismo di Dexter. L’addotto sintetizzato da Faulkner e collaboratori è 

osservabile in Figura 1.17a.[31] Sempre al gruppo di Faulkner si devono la sintesi e lo 

studio della fotoluminescenza di altri complesso in cui il lantanide è coordinato ad un 

sistema ciclenico, il quale è funzionalizzato con un frammento fenantrolinico in grado 

di coordinare un centro di Ru(II). I corrispondenti complessi Ru-Ln3 (dove Ln = 

Nd,Yb) sono rappresentati in Figura 1.17b ed 1.18.[32] 
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Figura 1.17: complessi eteropolimetallici d/f sintetizzati da Faulkner a collaboratori: a) complesso Re-

Ln; b) complesso Ru-Ln3.  
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Entrambi i sistemi hanno un forte assorbimento nel visibile dovuto ad un meccanismo 

MLCT. Sono inoltre presenti livelli energetici in stato eccitato in grado garantire un 

efficace trasferimento di energia agli stati eccitati degli ioni Ln3+, portando ad 

un’intensa luminescenza NIR che permane anche in soluzione. Nel caso di Ru-Ln3 è 

stato sintetizzato anche il derivato di lutezio, ione che non presenta alcuna 

transizione. In tale complesso è stata individuata una banda di emissione MLCT 

intorno a 600 nm, che scompare in favore di emissione nel NIR sostituendo il 

lantanide con Nd3+ o Yb3+. In particolare, per il complesso Ru-Yb3 è stata osservata 

l’emissione 2F5/2→
2F7/2 a 930-1140 nm con massimo a 978 nm, mentre per Ru-Nd3 

sono stati registrati tre picchi di emissione: il primo, dovuto alla transizione 
4F3/2→

4I9/2, compreso tra 857 e 870 nm; il secondo, attribuibile alla transizione 
4F3/2→

4I11/2, nella zona 1022-1150 nm con massimo a 1062 nm; il terzo, associato 

alla transizione 4F3/2→
4I13/2, nell’intervallo tra 1280 e 1456 nm. 

 

 
Figura 1.18: luminescenza NIR dovuta all’effetto antenna nei complessi Ru-Ln3. 

 

I composti sintetizzati da Faulkner e collaboratori sono stati ottenuti attraverso una 

serie di passaggi sintetici illustrati negli Schemi 1.1a per il complesso Re-Ln e 1.1b 

per l’addotto Ru-Ln3. Il complesso Re-Ln è stato sintetizzato a partire da un ione Ln3+ 

coordinato al legante 1,4,7,10 tetrazociclododecano-1,4,7-acido tri-acetico (DO3A), 
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funzionalizzato sull’atomo di azoto 10 con un alchino terminale. Quest’ultimo viene 

fatto reagire con sodio azide in presenza di Cu(I) come catalizzatore per ottenere un 

gruppo triazolato. Il complesso anionico risultante reagisce infine con fac-

Re(OTf)(bpy)(CO)3, preparato in situ a partire da fac-ReCl(bpy)(CO)3 e Ag(OTf). Per 

la sintesi dei complessi Ru-Ln3 è stato inizialmente ottenuto il legante ciclenico-

fenantrolinico per reazione tra fenantrolina avente in posizione 5 il sostituente α-

cloro-acetammide e il ciclene tri-sostituito. Il legante così ottenuto è stato fatto 

successivamente reagire con il triflato del lantanide desiderato e infine con RuCl3. 
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Schema 1.1a: sintesi del complesso di Faulkner Re-Ln. 
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Schema 1.1b: passaggi sintetici per il complesso Ru-Ln3. 

 

Lo studio di derivati ciclenici con pendagli azotati in grado di coordinare elementi del 

blocco d è in continuo sviluppo ed un ulteriore esempio è dato dal legante riportato in 

Figura 1.19, attraverso il quale sono stati ottenuti complessi eterobimetallici Ir-Yb 

luminescenti. [33] 
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Figura 1.19: esempio di legante ciclenico con pendaglio azotato. 

 

1.6. Complessi con ossalato a ponte 

 

Le ricerche del gruppo di Kaizaki hanno portato all’utilizzo di complessi eterometallici 

di Cr(III) aventi formula generale [(acac)2Cr(ox)Ln(Tp)2], riportati in Figura 1.20, dove il 

centro metallico dell’antenna è coordinato a due leganti acetilacetonato (acac), 

mentre la sfera di coordinazione dello ione Ln3+ è saturata da due leganti tris(pirazoli-

1il)borato (Tp). Lo ione ossalato funge da legante a ponte. 
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Figura 1.20: complessi eterobimetallici Cr-Ln con ossalato a ponte.  

 

Variando la natura dello ione Ln3+ si hanno notevoli variazioni delle proprietà chimico-

fisiche dei complessi risultanti. Nel caso di Ln = Gd i due centri metallici presentano 

interazione antiferromagnetica, il che suggerisce una sovrapposizione significativa 

tra orbitali 4f, 3d e dello ione ossalato. Per Ln = Nd, Ho, Er, Tm o Yb è osservabile 

un’intensa luminescenza NIR causata dal trasferimento di energia da parte del 

frammento a base di Cr(III). Al contrario, per Ln = Eu o Tb non è stata riscontrata 



23 

 

alcuna luminescenza, probabilmente per via dell’energia relativa troppo elevata dei 

livelli risonanti di tali ioni, che causa back energy transfer seguito da decadimento 

non radiativo.[34] Va notato che i complessi di Kaizaki con ponte ossalato sono circa 

20% più luminescenti dei sistemi Cr-Ln sintetizzati dallo stesso gruppo impiegando 

3,5-di(2-piridil)pirazolato come legante a ponte, risultato attributo alla minore distanza 

intermetallica nei sistemi a base di ossalato. 

 

1.7. Interruttori molecolari tramite commutazione redox di luminescenza 

 

Rigaut e collaboratori hanno focalizzato la loro ricerca sullo studio di complessi 

eterobimetallici che modulino la loro luminescenza tramite l’alterazione dello stato di 

ossidazione del metallo di transizione. Il complesso Ru-Yb rappresentato in Figura 

1.21 mostra fotoluminescenza nella regione del NIR a carico dello ione Ln3+, che può 

essere spenta modificando lo stato di ossidazione del Ru. In tal modo è possibile 

ottenere una molecola, definita interruttore molecolare, che presenta due possibili 

stati (accesa/spenta) reversibili tra loro in maniera veloce ed efficiente. 
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Figura 1.21:  interruttore molecolare. 

 

Come mostrato nello Schema 1.2, i complessi vengono ottenuti a partire da un 

derivato di Ru(II) che presenta nella sfera di coordinazione due leganti 1,2-

bis(difenilfosfino)etano (dppe) e due leganti acetilurici, uno fenil-sostituito, l’altro 

funzionalizzato con un frammento bipirinidico in grado di coordinare uno ione Ln3+. 

Gli acetiluri forniscono la necessaria densità elettronica al centro metallico, mentre la 

scelta dei leganti fosfinici è dovuta alla loro capacità di stabilizzare gli stati di 

ossidazione del rutenio tramite retrodonazione π e di migliorare la stabilità del 

complesso grazie all’effetto chelante e alla formazione di anelli a cinque termini 
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scarsamente tensionati. Il legante 5-etinil-2,2’-bipiridile è stato inoltre impiegato con 

successo, insieme a specie etinil-fenantroliniche e etinil-terpiridiniche comparabili, 

per la preparazione di complessi eterometallici d/f luminescenti a base di 

platino.[35,36,37,38,39,40] Il complesso precursore contenente il lantanide ha formula 

Yb(TTA)2(H2O)2, dove TTA è il β-dichetonato tenoiltrifluoroacetonato. Le due 

molecole d’acqua risultano sufficientemente labili da poter essere facilmente 

sostituite dal legante bipiridinico coordinato al rutenio. 
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Schema 1.2: passaggi sintetici per la preparazione del complesso Ru-Yb riportato da Rigaut et al. 

 

In presenza di Ru(II) l’assorbimento π*←π della bipiridina incrementa di intensità per 

la sovrapposizione di un trasferimento di carica coinvolgente gli orbitali d del rutenio. 

La bipiridina sostituita presenta un opportuno livello energetico in stato eccitato per 

permettere un efficace effetto antenna verso lo ione Yb3+. Il complesso Ru-Yb mostra 

infatti fotoluminescenza NIR attorno a 980 nm attribuibile alla transizione 2F5/2→
2F7/2, 

che è stata risolta a bassa temperatura in cinque strette bande dovute all’effetto 

Stark. 

Misure di voltammetria ciclica del complesso Ru-Yb in CH2Cl2 hanno indicato un 

processo reversibile per la coppia redox Ru2+/Ru3+, con un potenziale di 0.059 V 

rispetto al potenziale della coppia di riferimento Fc/Fc+. Tale processo è mostrato in 

Figura 1.22. 
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Figura 1.22: processo reversibile della coppia redox Ru(II)/Ru(III) del complesso Ru-Yb. 
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L’ossidazione del centro di rutenio comporta la scomparsa della luminescenza 

proveniente dal centro di itterbio. Tale risultato  è attribuibile all’abbassamento dei 

livelli energetici del sistema antenna dovuto all’aumento di carica del centro 

metallico, che implica l’instaurarsi di back energy transfer dallo ione Yb3+ a Ru3+ 

tramite il legante a ponte, con successivo decadimento non radiativo.[5] 

Un altro esempio di interruttore molecolare è stato riportato da Faulkner e 

collaboratori e permette la modulazione della luminescenza attraverso la coppia 

redox ferrocene/ferricinio. La sintesi di tale complesso (Schema 1.3) avviene per 

reazione tra azidemetilferrocene ed un complesso di Eu(III) avente come legante 

l’1,4,7,10-tetrazociclododecano-1,4,7-acido tri-acetico (DO3A), funzionalizzato 

sull’atomo di azoto 10 con un alchino terminale. La reazione tra azide e alchino 

necessita di un catalizzatore a base di rame e porta alla formazione di un 1,2,3-

triazolato. 
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Schema 1.3: sintesi dell’interruttore molecolare Fe-Eu di Faulkner. 

 

La caratteristica dell’interruttore molecolare del gruppo di Faulkner è che la 

luminescenza del complesso, costituita da tre brande principali comprese tra 575 e 

725 nm associate a emissioni da parte dello ione Eu3+, non viene spenta, ma solo 

modulata nella sua intensità cambiando lo stato di ossidazione del ferro. Entrambi gli 

stati di tripletto della coppia redox sono infatti idonei per l’instaurarsi dell’effetto 

antenna, ma con diversa efficienza. Studi elettrochimici mediante voltammetria ciclica 

hanno portato ad individuare il processo redox reversibile della coppia Fe(II)/Fe(III) 

nell’intervallo di potenziale compreso tra 0 e 0.6V rispetto alla coppia Ag/AgCl. 

Misure di cronoamperometria e luminescenza combinate hanno mostrato una 

variazione riproducibile di luminescenza pari a circa il 40% (Schema 1.4).[4] 
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Schema 1.4: variazione della luminescenza del complesso eterobimetallico ferrocenico in funzione 

del potenziale applicato. 
 

1.8. Altri leganti di potenziale interesse 

 

Due leganti potenzialmente in grado di agire come ponti tra elementi del blocco d e 

ioni Ln3+ per la sintesi di nuovi complessi eteropolimetallici sono il 3-(piridin-4-il)-

pentan-2,4-dionato (pyacac) ed il fenantrolin-5.6-diolato (phendiol). Entrambe le 

specie presentano funzioni coordinanti basate su atomi di ossigeno ed azoto e 

sistemi π estesi in grado di favorire la comunicazione tra diversi centri metallici. 

Il legante pyacac presenta una struttura costituita da un anello piridinico in posizione 

α ad un gruppo β-dichetonico. La coniugazione dei due sistemi π agevola 

l’interazione fra due possibili centri metallici coordinati. Il legante deprotonato ha due 

possibili siti di coordinazione, l’atomo di azoto piridinico e il gruppo dichetonico, che 

presentano affinità diverse verso ioni metallici e che possono quindi favorire un modo 

di coordinazione rispetto ad altri.  

N

O

O

    sito 
piridinico

       sito 
β-dichetonico

 
Figura 1.23: 3-(piridin-4-il)-pentan-2,4-dionato (pyacac).  

 

La prima sintesi dell’acido coniugato del legante pyacac è stata inizialmente riportata 

da Nozawa nel 1986 ed è stata in seguito migliorata da Sanders nel 1995[41]. La 

reazione, mostrata nello Schema 1.5, prevede la reazione tra 4-picolina e 
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acetilcloruro a bassa temperatura. Un successivo trattamento con base permette di 

ottenere il piridin-β-dichetonato finale. 
O O

N

O OH

N

+ Base

-HBase+

CHCl3
-20°C

N

+

O

Cl

 
Schema 1.5: sintesi del 3-(piridin-4-il)pentan-2,4-dionato secondo il metodo di Sanders. 

 

Sebbene risulti abbastanza instabile nella sua forma protonata, il legante pyacac 

consente l’ottenimento di composti di coordinazione molto stabili. E’ stato per 

esempio isolato il complesso di alluminio Al(pyacac)3 per reazione di Hpyacac con 

nitrato di Al in presenza di NaHCO3. Questa molecola è alla base del composto 

riportato in Figura 1.24, in cui sono inoltre presenti derivati porfirinici di Zn legati da 

complessi bis-(fenil-acetilurici) di Pt(II). Il sistema Zn-Pt isolato possiede elevata 

flessibilità per via della cavità centrale. Al(pyacac)3 ha dimensioni confrontabili con 

tale cavità e gli atomi di azoto piridinici legano gli ioni Zn2+, conferendo rigidità al 

sistema risultante.[41]  
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Figura 1.24: addotto Zn-Pt-Al con pyacac come legante a ponte. 
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Al(pyacac)3 è stato impiegato per la preparazione di ulteriori sistemi eteropolimetallici 

e polimerici, per reazione di cloruri di ioni divalenti di elementi del gruppo XII.[42] 

Un ulteriore esempio dell’impiego del legante pyacac per la preparazione di 

complessi eteroatomici è dato dal lavoro di McCucker, il quale ha sintetizzato nel 

2008 diversi complessi polinucleari, studiandone successivamente le proprietà 

elettrochimiche e fotofisiche[43,44]. In particolare, sono stati riportati complessi 

tetrametallici di formula [M(pyacac)3(Re(LNLN)(CO3)3](OTf)3, dove M=Fe, Al e LNLN 

indica leganti azotati chelanti bidentati, come mostrato in Figura 1.25. Sono noti 

anche derivati trimetallici aventi formula generale [M(pyacac)2(Re(LNLN)(CO3)2](OTf)3, 

dove M = Cu, Be (Figura 1.25). 
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Figura 1.25: complessi eteropolimetallici Re3-M e Re2-M. 
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Anche il legante 1,10-fenantrolin-5,6-diolato presenta due siti reattivi azoto- e 

ossigeno-donatori, uno dimminico ed uno diolico, capaci di coordinare ioni metallici di 

diversa natura. L’affinità di uno ione verso un gruppo chelante o l’altro dipende 

principalmente dalla sua hardness. Le due funzionalità del legante sono in grado di 

interagire grazie al sistema π delocalizzato, come mostrato in Figura 1.26.[45,46] 
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Figura 1.26: siti reattivi del legante 1,10-fenantrolin-5,6-diolato. 

 

L’interazione tra i due siti è evidenziata delle variazioni di reattività, comportamento 

redox e proprietà acido-base che un sito presenta se l’altro è coordinato ad uno ione 

metallico. In particolare, il gruppo diolato è in grado di ossidarsi ai corrispondenti 

semichinoni e chinoni, perdendo uno o due elettroni. Il verificarsi di tali processi 

dipende fortemente dalla presenza di un centro metallico legato al gruppo 

diimminico, dato che l’impoverimento elettronico dovuto alla coordinazione riduce la 

tendenza all’ossidazione. D’altra parte, la coordinazione al sito ossigenato di un 

centro metallico altera le energie relative degli orbitali π delocalizzati e provoca un 

aumento dell’acidità π del sistema diimminico.[47] 

Il composto 1,10-fenantrolin-5,6-diolo è un prodotto della riduzione di 1,10-

fenantrolin-5,6-dione (Phd). Il procedimento originale prevede l’impiego del 

diidrocloruro di idrazina come agente riducente.[48] I primi esempi di utilizzo di 1,10-

fenantrolin-5,6-diolato e 1,10-fenantrolin-5,6-dione in chimica di coordinazione 

risalgono al 1975.[49] In particolare, la reazione di 1,10-fenantrolin-5,6-dione con un 

precursore di Pt(0) ha portato alla riduzione del legante a 1,10-fenantrolin-5,6-diolato, 

il quale rimane coordinato al risultante centro di Pt(II) attraverso gli atomi di ossigeno. 

Tale complesso è stato in seguito utilizzato per la preparazione di composti 
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eterobimetallici, sfruttando il sito azotato libero, quali (PPh3)2Pt(O,O’-phendiol-

N,N’)PdCl2 e (PPh3)2Pt(O,O’-phendiol-N,N’)Ru(PPh3)2Cl2 (Figura 1.27).[50] 
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Figura 1.27: complessi d/d eterobimetallici contenenti il frammento Pt(phenodiol)(PPh3)2. 

 

Il gruppo di ricerca di Ward ha sintetizzato un sistema bimetallico d/f basandosi sullo 

stesso complesso di Pt(II), che è stato fatto reagire con β-dichetonati di lantanidi (Pr, 

Nd, Gd, Er, Yb) con formazione di lagami Ln-N. Misure di luminescenza hanno 

evidenziato effetto-antenna del frammento a base di Pt nei confronti degli emettitori 

NIR.[51] 
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Figura 1.28: complesso [(PPh3)2Pt(µ-phendiol)Ln(TTA)3]. 
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La possibilità di una coordinazione a ponte è stata sfruttata anche dal gruppo di 

ricerca di Pampaloni, a cui si deve la sintesi e la caratterizzazione di una serie di 

complessi bimetallici con metalli del 4 e 5 gruppo, la cui struttura generale è mostrata 

in Figura 1.29.[47]  
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Figura 1.28: complessi eterobimetallici con legante 1,10-fenantrolin-5,6-diolato con centri metallici dei 

gruppi 4 e 5. 
 

1.9. Scopo della tesi 

 

Questa tesi di laurea è stata concentrata sull’impiego dei leganti 1,10-fenantrolin-5,6-

diolato e 3-(piridin-4-il)-pentan-2,4-dionato per la sintesi di nuovi sistemi 

eteropolimetallici costituiti da elementi sia del blocco d che del blocco f. Nello 

specifico, i metalli di transizione considerati comprendono elementi dei gruppi 7, 8, 

10 e 11, mentre gli ioni trivalenti della serie dei lantanidi sono stati scelti tra le specie 

emettenti nell’intervallo 500 - 1000 nm, con particolare interesse verso Eu3+ e Yb3+. 

Sintesi preliminari sono state effettuate utilizzando l’ittrio come sostituto degli 

elementi della serie lantanidica, dato che tale elemento ha simile comportamento in 

chimica di coordinazione e il diamagnetismo dello ione Y3+ facilita le caratterizzazioni 

effettuate attraverso risonanza magnetica nucleare. Lo studio della fotoluminescenza 

dei nuovi derivati ottenuti al fine di indagare l’influenza dei centri metallici d sulle 

emissioni degli ioni lantanidi è stato l’ultimo obiettivo della tesi. 
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2. Parte Sperimentale 

 

2.1.  Reagenti e solventi 

 

I reagenti utilizzati sono commercialmente disponibili presso le ditte Aldrich, Strem, 

Chempur, Pressur Chemical Co. e Fluka con elevato grado di purezza, per cui non è 

stata necessaria un’ulteriore purificazione. 

I precursori lantanidici Eu(OTf)3,Yb(OTf)3, EuCl3 ed YbCl3 e i prodotti analoghi di ittrio 

Y(OTf)3 e YCl3 sono della Strem. I precursori a base di metalli di transizione 

RuCl3·3H2O e Re2(CO)10 sono della ditta Pressure Chemical Co., mentre FeCl2·4H2O 

e Pd(OAc)2 sono della ditta Aldritch. Au metallico è stato acquistato press la Chimet. 

Gli altri reagenti utilizzati in questo lavoro di tesi sono prodotti Aldrich o Acros 

Organics, con l’esclusione di 4-picolina (Jassen) e α-fellandrene (Fluka). 

I solventi organici sono stati purificati basandosi su procedure riportate in 

letteratura[52]. Per la spettroscopia NMR sono stati impiegati solventi deuterati Euriso-

Top, conservati a 4°C in fiale. 

 

2.2.  Calcoli computazionali 

 

L’ottimizzazione computazionale di alcuni composti eterobimetallici contenenti ittrio al 

posto degli ioni lantanidi è stata effettuata impiegando il metodo semiempirico NDDO 

PM6[53]. L’approccio “resticted” è stato utilizzato per l’ottimizzazione delle strutture 

elettroniche. Il raggiungimento di punti di minimo della superficie di energia 

potenziale è stato verificato attraverso simulazione IR con approssimazione 

armonica.[54] Tutti i calcoli sono stati condotti impiegando una workstation X86-64 con 

processore Intel Core I7. Il software utilizzato è Gaussian ’09.[55] 

 

2.3. Strumentazione 

 

Le reazioni richiedenti atmosfera strettamente controllata sono state condotte in un 

glove-box MBraun modello MB 200. 
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Gli spettri nella regione del medio infrarosso (4000-450 cm-1) sono stati registrati 

impiegando lo spettrofotometro Perkin-Elmer Spectrum One. I campioni solidi sono 

stati preparati disperdendo il prodotto in KBr. 

Gli spettri UV-VIS di soluzioni dei complessi in dimetilsolfossido, acqua e cloruro di 

metilene sono stati registrati a temperatura ambiente impiegando lo spettrofotometro 

Perkin Elmer Lambda 40. 

Gli spettri NMR sono stati raccolti a temperatura variabile utilizzando gli strumenti 

Bruker mod. AC 200 e Bruker mod. Avance 300. I valori di spostamento chimico 

sono stati assegnati in base alla convenzione di attribuire segno positivo ai segnali 

posti a campi bassi (alte frequenze) rispetto al riferimento. Per gli spettri protonici (1H 

NMR) è stato utilizzato come riferimento interno la frazione parzialmente deuterata 

del solvente, il cui segnale è stato a sua volta riferito al tetrametilsilano (TMS). Gli 

eterocicli sono stati numerati seguendo convenzioni comuni. 

Per le misure di fotoluminescenza in emissione (PL) e in eccitazione (PLE) è stato 

usato uno spettrofluorimetro Horiba Jobin Yvon Fuorolog-3, disponibile tramite 

collaborazione con Veneto Nanotech. Lo strumento è dotato di una lampada allo 

xenon modulabile tramite un monocromatore a doppio reticolo di tipo Czerny-Turner 

come sorgente di eccitazione. Il sistema di rilevamento impiega un monocromatore a 

reticolo singolo iHR300 accoppiato ad un fotomoltiplicatore Hamamatsu R928. 

Le microanalisi (C, H, N, Cl, Br) dei complessi isolati sono state eseguite dall’Istituto 

di Chimica Inorganica e delle Superfici di Padova. 

Gli studi voltammetrici sono stati condotti utilizzando un bipotenziostato CH 

instruments 620b. Le misure di voltammetria ciclica sono state condotte in una cella 

a due elettrodi: come elettrodo lavorante si è usato un microelettrodo a disco di Pt 

(12.5 µm di raggio) e come riferimento una spirale di Pt. I potenziali sono stati 

riportati rispetto alla coppia ferrocene/ferrocinio, usato come riferimento interno. 
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2.4. Preparazione dei leganti  

 

2.4.1. Sintesi di 1,10-fenantrolin-5,6-diolo (phendiolH2) 

 

Il legante phendioloH2 è un prodotto di riduzione di 1,10-fenantrolin-5,6-dione (Phd), 

che è stato sintetizzato seguendo gli step sintetici descritti da Desinova[56], illustrati in 

Schema 2.1. 

N
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96% / HNO3

65%

130° C
   3h

 
Schema 2.1: sintesi di 1,10-fenantrolin-5,6-dione secondo il metodo di Desinova. 

 

In un pallone da 500 mL e sotto atmosfera di N2 si prepara una miscela costituita da 

40 mL di H2SO4 al 96% e 20 mL di HNO3 al 65%, tale miscela viene rapidamente 

congelata con azoto liquido a -196 °C. Vengono aggiunte 22 mmol (4.36 g) di 1,10-

fenantrolina monoidrata e 33 mmol (3.92g) di KBr. I reagenti solidi sono stati 

precedentemente miscelati e macinati. 

La miscela di reazione è stata lasciata tornare a temperatura ambiente e quindi è 

stata riscaldata a 130 °C per 3 ore sotto vigorosa agitazione. Dopo raffreddamento a 

temperatura ambiente la soluzione acida così viene neutralizzata con NaOH 10 M 

con conseguente precipitazione di un solido giallo che viene filtrato su gooch, lavato 

con abbandonante acqua distillata ed essiccato sotto vuoto. Ulteriore prodotto può 

essere recuperato dalla soluzione acquosa residua tramite estrazione con CH2Cl2. Il 

solvente organico viene successivamente eliminato per evaporazione a pressione 

ridotta. Il prodotto grezzo viene purificato per ricristallizzazione in MeOH, ottenendo 

cristalli gialli, che vengono filtrati ed essiccati. Resa ≥ 96% 

Il fenantrolin-5,6-dione (Phd) così ottenuto viene successivamente ridotto al 

corrispondente diolo (phendiolH2) seguendo la metodologia di Gillard & Hill[48] 

(Schema 2.2).  
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Schema 2.2: sintesi di 1,10-fenantrolin-5,6-diolo secondo il metodo di Gillard & Hill.  

 

In un pallone da 250 mL sono state sciolte 4.76 mmol (1.00 g) di Phd in acqua 

distillata. Alla miscela di reazione riscaldata a bagnomaria è stata quindi aggiunta 

goccia a goccia una soluzione acquosa contenente 1.00 g (9,5 mmol) di 

NH2NH2·2HCl. La miscela di reazione è stata mantenuta sotto vigorosa agitazione 

fino a che non è terminato lo sviluppo di gas. Una volta riportato il sistema a 

temperatura ambiente la soluzione è stata neutralizzata con NaOH 0,08 M e si è 

osservata la formazione di un precipitato giallo che è stato filtrato, lavato con acqua 

distillata ed opportunamente essiccato. Resa ≥ 98%. 

 

2.4.2. Sintesi del 3-(piridin-4-il)-pentan-2,4-dionato di potassio K[pyacac] 

 

Il legante è stato sintetizzato partendo dalla metodologia proposta da Sanders[41] per 

la preparazione del 3-(piridin-4-il)-pentan-2,4-dione, seguendo le serie di reazioni 

mostrate nello Schema 2.3: 
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Schema 2.3: sintesi del 3-(piridin-4-il)-pentan-2,4-dionato di potassio. 
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In un pallone a tre colli da 500 mL vengono disciolti 18.2 mL (186 mmol) di 4-picolina 

in 50 mL di CHCl3. La soluzione, posta sotto atmosfera inerte, è quindi raffreddata a -

20°C e ad essa vengono aggiunti molto lentamente tramite un imbuto gocciolatore 

10.6 mL (149 mmol) di acetilcloruro. Tale aggiunta va portata a termine in circa 75 

minuti, per poi lasciare reagire la miscela risultante, sempre a -20°C, per 3h. Il 

solvente viene rimosso per evaporazione a pressione ridotta dalla soluzione color 

verde scuro risultante, ottenendo un solido marrone scuro. Il prodotto 3-(piridin-4-il)-

pentan-2,4-dione (Hpyacac) viene estratto dal solido tramite toluene (5x50 mL). 

Dopo filtrazione, il toluene viene fatto evaporare a pressione ridotta e l’olio giallo 

risultante viene purificato per cromatografia utilizzando come eluente una miscela 

esano/acetato di etile (5:4, v:v). Dopo rimozione dei solventi si ottiene, con una resa 

del 26%, il prodotto instabile Hpyacac, che viene sciolto in 100 mL di THF. La 

soluzione viene congelata con N2 liquido e viene aggiunta una quantità equimolare di 

tert-butossido di potassio solido. La miscela è lasciata tornare a temperatura 

ambiente e fatta reagire per 5 h. Dopo una notte a -25°C il prodotto solido bianco-

giallognolo formatosi viene recuperato per filtrazione ed essiccato. Resa complessiva 

25%. 

 

2.4.3. Sintesi di tris(3,5-dimetil)-pirazol-1-il-borato di potassio K[Me2Tp] 

 

Il legante è stato sintetizzato seguendo il metodo proposto da Trofimenko[57]  ed 

illustrato nello Schema 2.4. 
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Schema 2.4: sintesi di K[Me2Tp]. 

 

In un pallone da 250 ml sono stati posti 540 mg (10 mmol) di potassio boroidruro e 

4.80 g (50 mmol) di 3,5-dimetilpirazolo. La miscela è stata portata alla fusione e 

lentamente riscaldata fino a circa 230 °C. Durante la reazione è stato monitorato lo 
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sviluppo di idrogeno, al termine del quale (dopo circa 3 ore) la miscela di reazione è 

stata raffreddata a 200 °C e travasata in 20 mL di toluene. Dopo raffreddamento a 

temperatura ambiente il solido bianco ottenuto è stato filtrato, lavato con etere 

dietilico ed essiccato. Resa ≥ 70% 

 

2.5. Preparazione dei complessi precursori 

 

2.5.1. Sintesi di ReBr(CO)5  

 

Il complesso è stato preparato seguendo la metodica riportata in letteratura[58], 

secondo la reazione riportata nello Schema 2.5. 
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Schema 2.5: sintesi di ReBr(CO)5. 

 

In un pallone a tre colli da 100 ml sono stati sciolti 2.5 g (3.8 mmol) di Re2(CO)10 in 

10 ml di CH2Cl2. Alla soluzione vengono aggiunti goccia a goccia tramite siringa 19.6 

mL di Br2. La soluzione risultante giallo pallido è stata lasciata reagire per circa 

un’ora, durante la quale si è osservata la formazione di un precipitato bianco. Il 

solvente è stato rimosso per evaporazione a pressione ridotta e il solido è stato 

ricristallizzato impiegando 30 mL di acetone e 60 mL di CH3OH. Dopo una notte a -

25°C, il solido ottenuto è stato filtrato ed essiccato. Resa ≥ 95%. 

 

2.5.2. Sintesi di [RuCl2(η6-p-cymene]2 

 

La sintesi del complesso precursore è stata eseguita secondo la procedura riportata 

in letteratura[59], sulla base della seguente reazione (Schema 2.6): 
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2 2+RuCl3 3H2O Ru Ru

Cl

Cl

ClCl

EtOH

 
 

Schema 2.6: sintesi di [RuCl2(η
6-p-cymene]2. 

 

In un pallone da 250 mL sono stati sciolti 2.00 g (7.7 mmol) di RuCl3·3H2O in 100 mL 

di EtOH, a cui sono stati aggiunti 10 mL di α-fellandrene. La soluzione risultante è 

stata riscaldata a riflusso per 4 ore e poi riportata a temperatura ambiente. Il solido 

rosso che si separa è stato raccolto per filtrazione e asciugato. E’ possibile ottenere 

ulteriore prodotto concentrando la soluzione residua a circa un terzo del volume e 

raffreddandola a -25°C per una notte. Resa complessiva ≥ 70%. 

 

2.5.3. Sintesi di RuCl2(η6-p-cymene)2P(OEt)3  

 

Il complesso è stato sintetizzato seguendo la metodologia riportata in letteratura[60] 

secondo la reazione in Schema 2.7: 

 

2+    P(OEt)3 2 Ru

Cl Cl

P(OEt)3

Ru Ru

Cl

Cl

ClCl  

 

Schema 2.7: sintesi di [RuCl2(η
6-p-cymene]2. 

 

In un pallone da 50 mL a tre colli e sotto atmosfera inerte sono stati sciolti 0.200 g 

(0.29 mmol) di [RuCl2(η
6-p-cymene)]2 in 10 mL di CH2Cl2, a cui è stato aggiunto il 

fosfito P(OEt)3 (1.7 mmol, 0.24 mL). La reazione è stata lasciata decorrere per 3 ore 

a temperatura ambiente, quindi è stato allontanato il solvente per evaporazione a 

pressione ridotta. L’olio così ottenuto è stato trattato con 10 mL di n-esano sotto 

agitazione, osservando la lenta separazione di un solido rosso che è stato filtrato ed 

essiccato. Resa ≥98% 
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2.5.4. Sintesi di RuClCp(PPh3)2  

 

La sintesi del complesso è stata condotta seguendo quanto riportato in letteratura[61], 

secondo la reazione riportata di seguito in Schema 2.8: 

 

RuCl3 3H2O + PPh32 + Ru
PP

PPh3

Cl h3

 
Schema 2.8: sintesi di RuClCp(PPh3)2.  

 

In un bicchiere da 50 mL sono stati sciolti 2.5 g (61 mmol) di RuCl3·3H2O in 25 mL di 

EtOH bollente. Dopo aver lasciato tornare la soluzione a temperatura ambiente sono 

stati aggiunti 5 mL di ciclopentadiene distillato di fresco. La miscela così ottenuta è 

stata posta in un imbuto gocciolatore collegato ad un pallone a tre colli da 1 L in cui 

sono stati introdotti 10.5 g (40 mmol) di trifenilfosfina in 500 mL di EtOH. Dopo aver 

aggiunto lentamente i reagenti, la miscela di reazione è stata posta a riflusso per 

un’ora. Una volta che il sistema è tornato a temperatura ambiente si è osservata la 

precipitazione di un solido arancione, che è stato filtrato ed essiccato sotto vuoto. 

Resa ≥ 90% 

 

2.5.5. Sintesi di K[AuCl4]·2H2O  

 

Il complesso è stato ottenuto secondo il procedimento riportato in letteratura[62]. 

 

Au Au 2 H2O

Cl Cl

Cl Cl

HCl / HNO3

KCl

K

 

 

Schema 2.9: sintesi di K[AuCl4]·2H2O.   
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In un bicchiere da 250 mL sono stati posti 1.97 g (10 mmol) di Au metallico e 100 mL 

di acqua regia. La miscela è stata scaldata a circa 60°C fino a completa dissoluzione 

dell’oro metallico e successivamente è stata portata ad ebollizione, lasciando che il 

volume si concentrasse fino a circa 20 mL. Sono stati aggiunti 80 mL di acido 

cloridrico 0.1 M ed è stato ripetuto il processo di concentrazione a caldo fino a circa 

50 mL. Dopo aver aggiunto un equivalente di KCl (0.767 g, 10.15 mmol), la miscela 

di reazione è stata ulteriormente concentrata a piccolo volume mediante 

riscaldamento all’ebollizione. La rimozione del solvente è stata completata in un 

essiccatore, utilizzando H2SO4 come agente disidratante. Il prodotto si presenta in 

forma di cristalli giallo-arancio. Resa quantitativa. 

 

2.5.6. Sintesi di Ln(OTf)(Me2Tp)2 (M = Y, Yb)   

 

I triflato-complessi sono stati sintetizzati sulla base della metodica riportata in 

letteratura[63] (Schema 2.10): 

N N

N
N

N
N

B

2

HOS
O

O

CF3

LnK[TpMe2] Ln(OTf)3+2

Ln = Y, Yb  

 

Schema 2.10: sintesi di Ln(OTf)(Me2Tp)2 (M = Y, Yb). 

 

Le reazioni sono state condotte in atmosfera inerte. In un pallone da 250 mL sono 

stati sciolti 2.00 g (6 mmol) di K[Me2Tp] in tetraidrofurano anidro e 3 mmol di M(OTf)3 

anidro (M = Y, Yb). La miscela risultante è stata lasciata per 12 ore sotto agitazione a 

temperatura ambiente, quindi è stata portata e secchezza. Il solido residuo è stata 

lavato con toluene e il prodotto è stato successivamente estratto con CH2Cl2. La 

soluzione organica è stata evaporata a pressione ridotta e il residuo è stato 

disgregato con n-esano, filtrato ed essiccato. Resa ≥ 60%. 
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2.6. Sintesi dei nuovi complessi 

 

2.6.1. Sintesi di [Fe(phendiolH2)3]Cl2 

 

In un pallone a tre colli da 50 mL, dotato di condensatore a bolle, sono stati poste 

0.50 mmol (0.100 g) di FeCl2·4H2O e 1.50 mmol (0.320 g) di 1,10-fenantrolin-5,6-

diolo. Dopo aver posto i solidi sotto atmosfera inerte, sono stati iniettati 20 ml di 

acqua distillata e disareata e la miscela è stata riscaldata a riflusso per un’ora sotto 

vigorosa agitazione. La soluzione è stata quindi lasciata tornare a temperatura 

ambiente, successivamente si è proceduto a rimuovere il solvente per evaporazione 

a pressione ridotta ed il solido ottenuto è stato disgregato in etanolo, filtrato, lavato 

con etanolo ed essiccato a pressione ridotta. Resa 70% 

 

Caratterizzazione 

Analisi elementare  - teorica: C, 56.64%; H, 3.17%; Cl, 9.29%; N, 11.01%  

                       - trovata: C, 56.62%; H, 3.19%; Cl, 9.28%; N, 11.03% 

IR (KBr): 1634 cm-1 (m) νCN. 
1H NMR ((CD3)2SO, 328 K, δ): 10.55 (s, very br, 2H, OH); 8.67 (s, slightly br, 2H, 

phendiolH2-H2/H9); 8.23 (s, slightly br, 2H, phendiolH2-H4/H7); 7.51 (s, slightly br, 2H, 

phendiolH2-H3/H8). 

 

2.6.2. Sintesi di [RuCl(η6-p-cymene)(phendiolH2)]X    (X = Cl(a), BPh4(b)) 

 

In un pallone a tre colli da 100 mL dotato di condensatore a bolle sono stati posti 

0.200 g (0.33 mmol) di [RuCl2(η
6-p-cymene)]2 e 0.140 g (0.65 mmol) di 1,10-

fenantrolin-5,6-diolo in 30 mL di etanolo. La reazione è stata riscaldata a riflusso per 

un’ora sotto atmosfera inerte, successivamente è stata lasciata sotto vigorosa 

agitazione a temperatura ambiente per 12 ore, ottenendo il prodotto (a), che può 

essere isolato con resa > 70% concentrando la soluzione a piccolo volume e 

filtrando. Per aggiunta di 0.670 g (1,96 mmol) di NaBPh4 alla soluzione si separa il 

sale di tetrafenilborato (b), che è stato filtrato, lavato con etanolo ed asciugato. Resa 

>80% 
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Caratterizzazione 

a) X = Cl 

Analisi elementare  - teorica: C, 50.97%; H, 4.28%; Cl, 13.68%; N, 5.40%  

                       - trovata: C, 50.93%; H, 4.31%; Cl, 13.71%; N, 5.39% 

IR (KBr): 1634 cm-1 (m) νCN. 
1H NMR (CD3OD, 298 K, δ): 9.63 (d, 2H, 3JHH =  5.1 Hz, phendiolH2-H2/H9); 8.88 (d, 

2H, 3JHH =  8.5 Hz, phendiolH2-H4/H7); 7.99 (dd, 2H, 3JHH =  5.1 Hz, 3JHH =  8.5 Hz, 

phendiolH2-H3/H8); 6.18, 5.94 (AB spin system, 4H, 3JAB = 6.4 Hz, p-cymene-phenyl); 

2.61 (sept, 1H, 3JHH = 6.9 Hz, p-cymene-CH(CH3)2); 2.24 (s, 3H, p-cymene-CH3); 

0.95 (d, 6H, 3JHH = 6.9 Hz, p-cymene-CH(CH3)2). 

b) X = BPh4 

IR (KBr): 1635 cm-1 (m) νCN. 

UV-VIS (CH2Cl2, 298 K): 270 nm (ε 22900 cm-1 M-1); 291 nm (ε 20500 cm-1 M-1); 340 

nm (ε 6400 cm-1 M-1); 447 nm (ε 3000 cm-1 M-1). 
1H NMR ((CD3)2CO, 298 K, δ): 9.69 (d, 2H, 3JHH =  5.2 Hz, phendiolH2-H2/H9); 8.91 

(d, 2H, 3JHH =  8.4 Hz, phendiolH2-H4/H7); 8.00 (dd, 2H, 3JHH =  5.2 Hz, 3JHH =  8.4 Hz, 

phendiolH2-H3/H8); 7.35 (m, 8H, BPh4); 6.94 (t, 8H, 3JHH =  7.0 Hz, BPh4); 6.78 (t, 4H, 
3JHH =  7.0 Hz, BPh4); 6.19, 5.95 (AB spin system, 4H, 3JAB = 6.4 Hz, p-cymene-

phenyl); 2.75 (sept, 1H, 3JHH = 7.0 Hz, p-cymene-CH(CH3)2); 2.22 (s, 3H, p-cymene-

CH3); 1.02 (d, 6H, 3JHH = 7.0 Hz, p-cymene-CH(CH3)2). 

 

2.6.3. Sintesi di RuCl(η6-p-cymene)(phendiolH) 

 

In un pallone a tre colli da 100 mL sono stati dispersi in etanolo 0.100 g (0.16 mmol) 

di RuCl(η6-p-cymene)(phendiolH2)]BPh4 ed una quantità equimolare di tert-butossido 

di potassio (0.014 g). La reazione è stata lasciata sotto agitazione per due ore e 

mezza e successivamente filtrata per eliminare sottoprodotti solidi. Il solvente è stato 

evaporato a pressione ridotta ed il solido è stato disgregato con dietiletere e filtrato. Il 

prodotto grezzo è stato poi disciolto in acetone caldo e filtrato su carta. Il solvente è 

stato rimosso, è stato aggiunto etere dietilico e il prodotto è stato raccolto per 

filtrazione ed asciugato. Resa > 30% 
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Caratterizzazione 

Analisi elementare  - teorica: C, 54.83%; H, 4.39%; Cl, 7.36%; N, 5.81%  

                     - trovata: C, 54.79%; H, 4.43%; Cl, 7.40%; N, 5.79% 

IR (KBr): 1722 cm-1 (m), δOH,1617 cm-1 (m) νCN. 
1H NMR ((CD3)2CO, 298 K, δ): 9.52 (d, 1H, 3JHH =  5.4 Hz, phendiolH); 9.40 (d, 1H, 
3JHH =  5.7 Hz, phendiolH); 8.58 (d, 1H, 3JHH =  7.9 Hz, phendiolH); 8.33 (d, 1H, 3JHH 

=  7.9 Hz, phendiolH); 7.67 (dd, 1H, 3JHH =  5.4 Hz, 3JHH =  7.9 Hz, phendiolH); 7.62 

(dd, 1H, 3JHH =  5.7 Hz, 3JHH =  7.9 Hz, phendiolH); 6.13, 5.90 (AB spin system, 4H, 
3JAB = 6.4 Hz, p-cymene-phenyl); 2.61 (sept, 1H, 3JHH = 6.8 Hz, p-cymene-CH(CH3)2); 

2.29 (s, 3H, p-cymene-CH3); 1.02 (d, 6H, 3JHH = 6.8 Hz, p-cymene-CH(CH3)2). 

 

2.6.4. Sintesi di RuCl(η6-p-cymene)(µ-phendiol)Ln(OTf)2 (Ln = Y(a), Eu(b), Yb(c)) 

 

Le reazioni sono state condotte in glove-box. In un pallone da 100 mL sono stati 

sciolti 0.100 g (0.13 mmol) di [RuCl(η6-p-cymene)(phendiolH2)]BPh4 ed un 

equivalente dell’opportuno trilfato anidro Ln(OTf)3 (Ln = Y, Eu, Yb) in 50 mL di 

tetraidrofurano. Sono stati quindi aggiunti due equivalenti di trietilammina (0.036 mL) 

e la reazione è stata lasciata sotto vigorosa agitazione per una notte. 

Successivamente è stato rimosso il solvente ed il solido residuo è stato disgregato in 

cloruro di metilene per poi essere filtrato, lavato ed essiccato. Resa > 60% in tutti i 

casi. 

 

Caratterizzazione 

a) Ln = Y 

Analisi elementare  - teorica: C, 33.21%; H, 2.32%; Cl, 4.08%; N, 3.23%; S, 7.39%  

                       - trovata: C, 33.20%; H, 2.34%; Cl, 4.04%; N, 3.22%; S, 7.41% 

IR (KBr): 1627 cm-1 (s) νCN, 1259 cm-1 (m) νSO, 1173 cm-1 (s), νSO, 1031 cm-1 (m), νSO. 
1H NMR ((CD3)2SO, 329 K, δ): 9.26 (s, br, 2H, phendiol-H2/H9); 8.55 (s, br, 2H, 

phendiol-H4/H7); 7.63 (s, br, 2H, phendiol-H3/H8); 6.12, 5.92 (AB spin system, slightly 

br, 4H, 3JHH = 6.3 Hz, p-cymene-phenyl); 2.22 (m, slightly br, 1H, p-cymene-

CH(CH3)2); 2.18 (s, slightly br, 3H, p-cymene-CH3); 0.84 (d, 6H, 3JHH = 6.8 Hz, p-

cymene-CH(CH3)2). 
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b) Ln = Eu 

IR (KBr): 1631 cm-1 (m) νCN, 1261 cm-1 (m) νSO, 1175 cm-1 (s), νSO, 1031 cm-1 (m), νSO. 
1H NMR ((CD3)2SO, 324 K, δ): 7.21 (d, slightly br, 2H, 3JHH = 5.1 Hz, phendiol-H2/H9); 

5.68 (s, br, 2H, phendiol-H4/H7); 5.46 (dd, slighlty br, 2H, 3JHH = 5.1 Hz, 3JHH = 7.7 Hz, 

phendiol-H3/H8); 4.86, 4.76 (AB spin system, slightly br, 4H, 3JHH = 6.0 Hz, p-cymene-

phenyl); 1.28 (sept, 1H, 3JHH = 6.8 Hz, p-cymene-CH(CH3)2); 1.24 (s, 3H, p-cymene-

CH3); -0.14 (d, 6H, 3JHH = 6.8 Hz, p-cymene-CH(CH3)2). 

PL (solid sample, 298 K, λexcitation = 394 nm, nm): very weak, 578 (5D0 → 7F0, 0.3%); 

587, 590, 593 (5D0 → 7F1, 10.9%); 613, 619, 622 (5D0 → 7F2, 45.1%); 651 (5D0 → 7F3, 

2.1%); 683, 699 (5D0 → 7F4, 41.6%). PLE (solid sample, 298 K, λemission = 699 nm, 

nm): < 400 (ligand excitation); 350, 394 (Eu3+ excitation). 

c) Ln = Yb 

IR (KBr):  1627 cm-1 (s) νCN, 1259 cm-1 (m) νSO, 1173 cm-1 (s), νSO, 1031 cm-1 (m), νSO. 
1H NMR ((CD3)2SO, 298 K, δ): 0.63 (s, slightly br, 2H, p-cymene-phenyl); 0.40 (s, 

slightly br, 2H, p-cymene-phenyl); -0.25 (s, slightly br, 2H, phendiol); -2.15 (s, 3H, p-

cymene-CH3); -2.92 (s, slightly br, 1H, p-cymene-CH(CH3)2); -3.11 (s, 6H, p-cymene-

CH(CH3)2); -4.31 (s, slightly br, 2H, p-cymene-phenyl); -25.65 (s, br, 2H, p-cymene-

phenyl). 

 

2.6.5. Sintesi di RuCl(η6-p-cymene)(µ-phendiol)Ln(Me2Tp)2 (Ln = Y(a), Yb(b)) 

 

La reazione è stata condotta in glove-box. In un pallone da 100 mL sono stati sciolti 

0.100 g (0.13 mmol) di [RuCl(η6-p-cymene)(phendiolH2)]BPh4 e 0.117g (0.13 mmol) 

di Ln(Me2Tp)2(OTf) (Ln = Y, Yb) in tetraidrofurano (50 mL). Sono stati poi aggiunti due 

equivalenti di trietilammina (0.036 mL, 0.26 mmol) e la miscela risultante è stata 

lasciata sotto vigorosa agitazione per una notte. Dopo la rimozione del solvente per 

evaporazione a pressione ridotta, il solido residuo è stato disgregato in 

diclorometano e centrifugato per rimuovere i sottoprodotti. La soluzione così ottenuta 

è stata portata a piccolo volume ed è stato aggiunto dietiletere (circa 20 mL) fino alla 

precipitazione del prodotto desiderato, che è stato raccolto per filtrazione, lavato con 

etere dietilico ed essiccato. Resa > 65%. 
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Caratterizzazione 

a) Ln = Y 

Analisi elementare  - teorica: C, 53.65%; H, 5.54%; Cl, 3.05%; N, 16.84%  

                       - trovata: C, 53.61%; H, 5.56%; Cl, 3.02%; N, 16.87% 

IR (KBr):  2555 cm-1 (w) νBH, 1601 cm-1 (m) νCN. 

1H NMR ((CD3)2SO, 298 K, δ): 9.33 (d, 2H, 3JHH = 5.1 Hz, phendiol-H2/H9); 8.56 (d, 

2H, 3JHH = 8.6 Hz, phendiol-H4/H7); 7.65 (dd, 2H, 3JHH = 5.1 Hz, 3JHH = 8.6 Hz, 

phendiol-H3/H8); 6.16, 5.98 (AB spin system, 4H, 3JAB = 6.2 Hz, p-cymene-phenyl); 

5.75 (s, 6H, Me2Tp-H4); 2.57 (sept, 1H, 3JHH = 7.0 Hz, p-cymene-CH(CH3)2); 2.42 (s, 

3H, p-cymene-CH3); 2.35 (s, 18H, Me2Tp-CH3); 2.35 (s, 18H, Me2Tp-CH3); 2.13 (s, 

18H, Me2Tp-CH3); 0.89 (d, 6H, 3JHH = 7.0 Hz, p-cymene-CH(CH3)2).
 

b) Ln = Yb 

IR (KBr):  2565 cm-1 (w) νBH, 1617 cm-1 (m) νCN. 

UV-VIS (CH2Cl2, 298 K): 276 nm (ε 15500 cm-1 M-1); 316 nm (ε 8000 cm-1 M-1); 428 

nm (ε 1500 cm-1 M-1). 
1H NMR ((CD3)2SO, 298 K, δ): 75.03 (s, very br, 6H, Me2Tp-H4); 2.39 (s, slightly br, 

2H, p-cymene-phenyl); 2.12 (s, 18H, Me2Tp-CH3); 2.08 (s, 18H, Me2Tp-CH3); 2.03 (s, 

slightly br, 2H, p-cymene-phenyl); -1.17 (d, 2H, 3JHH = 5.1 Hz, phendiol-H2/H9); -2.96 

(s, 3H, p-cymene-CH3); -3.19 (m, 1H, p-cymene-CH(CH3)2); -3.28 (m, 6H, p-cymene-

CH(CH3)2); -5.05 (s, slightly br, 2H, phendiol); -30.02 (s, slightly br, 2H, phendiol). 1H 

NMR ((CD3)2SO, 314 K, δ): 63.46 (s, very br, 6H, Me2Tp-H4); 2.39 (s, 18H, Me2Tp-

CH3); 2.12 (s, slightly br, 2H, p-cymene-phenyl); 2.09 (s, 18H, Me2Tp-CH3); 2.04 (s, 

slightly br, 2H, p-cymene-phenyl); -0.05 (s, slightly br, 2H, phendiol-H2/H9); -2.33 (s, 

3H, p-cymene-CH3); -2.53 (sept, 1H, 3JHH = 6.1 Hz, p-cymene-CH(CH3)2); -2.80 (d, 

6H, 3JHH = 6.1 Hz, p-cymene-CH(CH3)2); -3.68 (s, slightly br, 2H, phendiol); -25.87 (s, 

slightly br, 2H, phendiol). 

PL (solid sample, 298 K, λexcitation = 450 nm, nm): 900-1100, max 980 (2F5/2 → 2F7/2). 

PLE (solid sample, 298 K, λemission = 980 nm, nm): < 700 nm, max 450 (ligand 

excitation). 
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2.6.6. Sintesi di ReBr(CO)3(phendiolH2) 

 

In un pallone a tre colli sono stati posti sotto atmosfera inerte 0.39 mmol (0.157 g) di 

ReBr(CO)5 e 0.39 mmol (0.082g) di 1,10-fenantrolin-5,6-diolo. I due solidi sono stati 

sciolti in 20 mL di etanolo e la soluzione così ottenuta è stata lasciata reagire per 24 

ore sotto vigorosa agitazione a temperatura ambiente. Successivamente il solvente è 

stato rimosso per evaporazione a pressione ridotta, quindi il solido è stato disgregato 

con dietiletere, filtrato ed essiccato. Resa ≥ 90% 

 

Caratterizzazione 

Analisi elementare  - teorica: C, 34.59%; H, 2.13%; Cl, 6.81%; N, 5.38%  

                       - trovata: C, 34.57%; H, 2.15%; Cl, 6.79%; N, 5.37% 

IR (KBr): 2028 cm-1 (s) νCO, 1947 cm-1 (s) νCO, 1919 cm-1 (s), νCO, 1631 cm-1 (m), νCN. 

UV-VIS (CH2Cl2, 298K): 248 nm (ε 38200 cm-1 M-1); 292 nm (ε 24700 cm-1 M-1); 33 

nm (ε 8800 cm-1 M-1); 419 nm (ε 5600 cm-1 M-1). 
1H NMR ((CD3)2CO, 298 K, δ): 9.37 (dd, 2H, 3JHH =  5.3 Hz, 4JHH =  1.2 Hz, 

phendiolH2-H2/H9); 9.32 (s, very br, 2H, OH); 9.00 (dd, 2H, 3JHH =  8.4 Hz, 4JHH =  1.2 

Hz, phendiolH2-H4/H7); 8.07 (dd, 2H, 3JHH =  5.3 Hz, 3JHH =  8.4 Hz, phendiolH2-

H3/H8). 

 

2.6.7. Sintesi di K[ReBr(CO)3(phendiolH)] 

 

In un pallone a tre colli da 100 mL sono stati posti 0.100 g (0.18 mmol) di 

ReBr(CO)3(phendiolH2) ed una quantità stechiometrica di tert-butossido di potassio 

(0,020 g), entrambi sciolti in etanolo dopo aver creato una atmosfera inerte. La 

soluzione risultante è stata lasciata sotto agitazione per due ore e mezza, 

successivamente il solvente è stato rimosso per evaporazione a pressione ridotta. Il 

solido rimasto è stato disgregato con dietiletere e separato per filtrazione, quindi 

lavato ed essiccato. Resa > 65%. 

 

Caratterizzazione 

Analisi elementare  - teorica: C, 32.23%; H, 1.80%; Cl, 6.34%; N, 5.01%  
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                       - trovata: C, 32.21%; H, 1.84%; Cl, 6.33%; N, 5.02% 

IR (KBr): 2025 cm-1 (s) νCO, 1935 cm-1 (s) νCO, 1898 cm-1 (s), νCO, 1718 cm-1 (m), δOH,  

                1608 cm-1 (m), νCN. 
1H NMR ((CD3)2CO, 315 K, δ): 9.08 (d, 1H, 3JHH =  5.1 Hz, phendiolH); 8.96 (d, 1H, 
3JHH =  5.4 Hz, phendiolH); 8.57 (d, 1H, 3JHH =  8.0 Hz, phendiolH); 8.36 (d, 1H, 3JHH 

=  7.6 Hz, phendiolH); 7.71 (dd, 1H, phendiolH); 7.63 (dd, 1H, phendiolH). 

 

2.6.8. Sintesi di [NHEt3][ReBr(CO)3(µ-phendiol)Ln(OTf)2] (Ln = Y(a), Eu(b), Yb(c)) 

 

La reazione è stata condotta in glove-box. In un pallone da 100 mL sono stati sciolti 

in 50 mL di tetraidrofurano 0.100 g (0.18 mmol) di ReBr(CO)3(phendiolH2) e una 

quantità equimolare dell’opportuno triflato anidro Ln(OTf)3 (Ln = Y, Eu, Yb). Dopo 

aver aggiunto 0.049 mL (0.36 mmol) di trietilammina, la soluzione risultante è stata 

lasciata sotto vigorosa agitazione per una notte. Successivamente è stato rimosso il 

tetraidrofurano per evaporazione ed è stato aggiunto diclorometano (30 mL). Dopo 

centrifugazione la soluzione è stata portata a piccolo volume ed è stato aggiunto 

dietiletere fino alla precipitazione del prodotto desiderato, che è stato raccolto per 

filtrazione. Il solido così ottenuto è stato lavato ed essiccato. La resa è stata circa del 

45% in tutti i casi. 

 

Caratterizzazione 

a) Ln = Y 

Analisi elementare  - teorica: C, 27.40%; H, 2.50%; Cl, 3.52%; N, 4.17%; S, 6.36%  

                       - trovata: C, 27.39%; H, 2.52%; Cl, 3.50%; N, 4.20%; S, 6.37% 

IR (KBr): 20325 cm-1 (s) νCO, 1927 cm-1 (s) νCO, 1899 cm-1 (s), νCO, 1635 cm-1 (s) νCN,  

                1256 cm-1 (s) νSO, 1176 cm-1 (m), νSO, 1032 cm-1 (s), νSO. 

UV-VIS (DMSO, 298 K): < 526 nm, picco a 483 nm. 
1H NMR (CDCl3, 298 K, δ): 9.43 (br, 2H, phendiol); 3.18 (m, 6H, NCH2CH3); 1.41 (t, 

9H, 7.3 Hz, NCH2CH3).
 1H NMR (CD3CN, 298 K, δ): 9.12 (s, br, phendiol); 8.45 (s, br, 

phendiol); 7.75 (s, br, phendiol); 3.60 (s, br, 1H, NH); 3.12 (m, 6H, NCH2CH3); 1.07 (t, 

9H, 7.4 Hz, NCH2CH3).
 1H NMR ((CD3)2SO, 298 K, δ): 9.12 (m, 2H, phendiol-H2/H9); 
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8.58 (m, 2H, phendiol-H4/H7); 7.82 (m, 2H, phendiol-H3/H8); 4.16 (m, 6H, NCH2CH3); 

0.96 (t, 9H, 7.2 Hz, NCH2CH3). 

b) Ln = Eu 

IR (KBr): 2035 cm-1 (s) νCO, 1928 cm-1 (s) νCO, 1899 cm-1 (s), νCO, 1616 cm-1 (s) νCN,  

                1286 cm-1 (s) νSO, 1173 cm-1 (m), νSO, 1032 cm-1 (s), νSO. 
1H NMR ((CD3)2SO, 298 K, δ): 8.41 (d, 2H, 3JHH = 5.4 Hz, phendiol-H2/H9); 8.41 (d, 

2H, 3JHH = 5.4 Hz, phendiol-H2/H9); 7.73 (d, 2H, 3JHH = 7.4 Hz, phendiol-H4/H7); 7.53 

(dd, 2H, 3JHH = 5.4 Hz, 3JHH = 7.4 Hz, phendiol-H3/H8); 3.77 (s, br, 1H, NH); 2.82 (q, 

6H, 3JHH = 7.1 Hz, NCH2CH3); 1.07 (t, 9H, 7.1 Hz, NCH2CH3). 

PL (solid sample, 298 K, λexcitation = 279 nm, nm): very weak, 578 (5D0 → 7F0, 0.7%); 

592 (5D0 → 7F1, 8.2%); 616 (5D0 → 7F2, 59.6%); 651 (5D0 → 7F3, 4.1%); 689, 699 (5D0 

→ 7F4, 27.4%). PLE (solid sample, 298 K, λemission = 613 nm, nm): < 400, max 270 

(ligand excitation). 

c) Ln = Yb 

IR (KBr): 2027 cm-1 (s) νCO, 1926 cm-1 (s) νCO, 1898 cm-1 (s), νCO, 1621 cm-1 (s) νCN,  

                1254 cm-1 (s) νSO, 1171 cm-1 (m), νSO, 1030 cm-1 (s), νSO. 
1H NMR ((CD3)2SO, 298 K, δ): 3.28 (s, br, 1H, NH); 2.89 (q, 6H, 3JHH = 6.9 Hz, 

NCH2CH3); 1.05 (t, 9H, 6.9 Hz, NCH2CH3); -0.35 (s, br, 2H, phendiol); -3.80 (s, br, 

2H, phendiol); -27.28 (s, br, 2H, phendiol). 

 

2.6.9. Sintesi di [NHEt3][ReBr(CO)3(µ-phendiol)Yb(Me2Tp)2]  

 

La reazione è stata condotta in glove-box. In un pallone da 100 mL sono stati sciolti 

in 50 mL di tetraidrofurano 0.100 g (0.18 mmol) di ReBr(CO)3(phendiolH2) e una 

quantità equimolare di Yb(OTf)3 anidro. Sono stati successivamente aggiunti 0.049 

mL (0.36 mmol) di trietilammina e la miscela di reazione è stata lasciata sotto 

agitazione a temperatura ambiente per una notte. Il solvente è stato quindi rimosso 

per evaporazione, è stato aggiunto diclorometano (50 mL) e la soluzione risultante è 

stata centrifugata. Dopo concentrazione a piccolo volume, è stato aggiunta dietiletere 
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fino alla formazione di un precipitato che è stato raccolto per filtrazione, lavato con 

etere dietilico e asciugato. Resa > 50%. 

 

Caratterizzazione 

Analisi elementare  - teorica: C, 44.12%; H, 5.01%; Cl, 2.55%; N, 15.13%  

                       - trovata: C, 44.10%; H, 5.02%; Cl, 2.54%; N, 15.12% 

IR (KBr):  2562 cm-1 (w) νBH, 2020 cm-1 (s) νCO, 1910 cm-1 (s) νCO, 1893 cm-1 (s) νCO, 

1606 cm-1 (m) νCN. 

1H NMR ((CD3)2SO, 298 K, δ): 75.68 (s, br, 6H, Me2Tp-H4); 2.87 (q, 6H, 3JHH = 7.2 Hz, 

NCH2CH3); 2.36 (s, 18H, Me2Tp-CH3); 2.07 (s, 18H, Me2Tp-CH3); 1.05 (t, 9H, 7.1 Hz, 

NCH2CH3); -1.54 (d, 2H, 3JHH = 5.2 Hz, phendiol-H2/H9); -4.82 (s, slightly br, 2H, 

phendiol); -29.37 (s, slightly br, 2H, phendiol). 1H NMR ((CD3)2SO, 306 K, δ): 70.84 

(s, br, 6H, Me2Tp-H4); 2.74 (q, 6H, 3JHH = 7.2 Hz, NCH2CH3); 2.37 (s, 18H, Me2Tp-CH3); 

2.08 (s, 18H, Me2Tp-CH3); 1.01 (t, 9H, 7.1 Hz, NCH2CH3); -0.97 (d, 2H, 3JHH = 5.2 Hz, 

phendiol-H2/H9); -4.82 (s, slightly br, 2H, phendiol); -4.11 (s, slightly br, 2H, phendiol); 

-27.26 (s, slightly br, 2H, phendiol). 

PL (solid sample, 298 K, λexcitation = 600 nm, nm): 900-1100, max 980 (2F5/2 → 2F7/2). 

PLE (solid sample, 298 K, λemission = 980 nm, nm): < 700 nm, max 363 (ligand 

excitation). 

 

2.6.10. Sintesi di Ln(pyacac)3   (Ln= Y(a), Eu(b)) 

 

Metodo 1: 0.375 g (1.74 mmol) di K(pyacac) sono stati aggiunti a 0.580 mmol 

dell’opportuno cloruro LnCl3 (Ln = Y, Eu) disciolto in 100 mL di acqua distillata. La 

soluzione è stata lasciata ventiquattro ore sotto vigorosa agitazione, per esser poi 

chiarificata mediante filtrazione e portata a secchezza per evaporazione a pressione 

ridotta. Il solido così ottenuto è stato disgregato con acetone e filtrato. la purificazione 

è avvenuta per dissoluzione in un minimo volume di etanolo, seguita da filtrazione su 

carta. Dopo rimozione del solvente il solido giallo ottenuto è stato disgregato con 

acetone, filtrato ed asciugato. Resa > 60%. 

Metodo 2: 0.300 g (1.39 mmol) di K(pyacac) e 0.46 mmol dell’opportuno cloruro 

anidro LnCl3 (Ln = Y, Eu) sono stati dispersi in 100 mL di THF anidro sotto atmosfera 

inerte. Dopo aver lasciato la miscela risultante sotto agitazione a temperatura 
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ambiente per 24 ore, il prodotto è stato separato per filtrazione ed asciugatoe 

purificato come descritto nel metodo precedente. Resa > 90%. 

 

Caratterizzazione 

a) Ln = Y 

IR (KBr):  1583 cm-1 (s) νCO. 

UV-VIS (H2O, 298 K): 260 nm; 298 nm; 399 nm. 
1H NMR (D2O, 298 K, δ): 8.38, 7.26 (AA’BB’ spin system, 4H, 3JAB = 3JA’B’ = 6.0 Hz, 
4JAA’ = 2.5 Hz, 4JBB’ = 1.5 Hz, pyacac-py); 1.77 (s, 6H, pyacac-CH3).

 1H NMR 

((CD3)2SO, 298 K, δ): 8.50, 7.16 (AA’BB’ spin system, 4H, 3JAB = 3JA’B’ = 6.0 Hz, 4JAA’ 

= 2.5 Hz, 4JBB’ = 1.5 Hz, pyacac-py); 1.73 (s, 6H, pyacac-CH3). 

b) Ln = Eu 

Analisi elementare  - teorica: C, 52.71%; H, 4.87%; N, 6.15% 

                       - trovata: C, 52.70%; H, 4.86%; N, 6.14% 

IR (KBr):  1554 cm-1 (s) νCO. 
1H NMR (D2O, 298 K, δ): 0.25 (s, pyacac-CH3). 

1H NMR ((CD3)2SO, 298 K, δ): 0.17 

(s, br, pyacac-CH3).  

PL (solid sample, 298 K, λexcitation = 350 nm, nm): strong, 579 (5D0 → 7F0, 0.8%); 592 

(5D0 → 7F1, 5.8%); 611, 615 (5D0 → 7F2, 64.6%); 652 (5D0 → 7F3, 3.1%); 691, 701 

(5D0 → 7F4, 25.7%). PLE (solid sample, 298 K, λemission = 611 nm, nm): < 450, max 

357 (ligand excitation); 464 (Eu3+ excitation). τ (solid sample, 298 K, λexcitation = 350 

nm, λexcitation = 611 nm, ms): 0.331. Qi (solid, sample, 298 K): 28%. 

 

2.6.11. Sintesi di Ln(pyacac)3(phen)   (Ln = Y(a), Eu(b)) 

 

La reazione è stata condotta in glove-box. In un pallone da 250 mL sono stati posti 

0.300 g (1.39 mmol) di K(pyacac)  ed una quantità di LnCl3 (Ln = Y, Eu) pari ad un 

terzo delle moli del primo reagente (0.46 mmol). I due solidi sono stati dispersi in 

tetraidrofurano (50 mL) e lasciati reagire, sotto vigorosa agitazione, per una notte. Il 

prodotto è stato quindi recuperato per filtrazione, disperso nuovamente in THF fresco 

(50 mL) ed è stato aggiunto un equivalente di 1,10-fenantrolina. Dopo 24 ore di 
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agitazione a temperatura ambiente la soluzione risultante è stata centrifugata e 

portata a secchezza. Il solido residuo è stato disgregato con dietiletere, filtrato ed 

essiccato. Resa > 60%. 

 

Caratterizzazione 

a) Ln = Y 

Analisi elementare  - teorica: C, 63.00%; H, 5.16%; N, 8.75%  

                     - trovata: C, 62.69%; H, 5.18%; N, 8.76% 

IR (KBr):  1584 cm-1 (s) νCO. 

UV-VIS (H2O, 298 K): 260 nm. 
1H NMR (CDCl3, 298 K, δ): 9.62 (d, 2H, 3JHH =  5.0 Hz, phen-H2/H9); 8.50, 6.93 

(AA’BB’ spin system, 12H, 3JAB = 3JA’B’ = 6.3 Hz, 4JAA’ = 2.5 Hz, 4JBB’ = 1.6 Hz, 

pyacac-py); 8.46 (d, 2H, 3JHH =  8.0 Hz, phen-H4/H7); 7.91 (s, 2H, phen-H5/H6); 7.87 

(dd, 2H, 3JHH =  5.0 Hz, 3JHH =  8.0 Hz, phen-H3/H8); 1.64 (s, 18H, pyacac-CH3). 

b) Ln = Eu 

Analisi elementare  - teorica: C, 58.40%; H, 4.78%; N, 8.11% 

                     - trovata: C, 58.39%; H, 4.80%; N, 8.09% 

IR (KBr):  1581 cm-1 (s) νCO. 
1H NMR (CDCl3, 298 K, δ): 12.75 (s, slightly br, 2H, phen-H2/H9); 11.46 (d, 2H, 3JHH = 

8.1 Hz, phen-H4/H7); 10.99 (s, 2H, phen-H5/H6); 9.77 (dd, slightly br, phen-H3/H8); 

7.04, 3.54 (AB spin system, 12H, 3JAB = 5.2 Hz, pyacac-py); -0.80 (s, 18H, pyacac-

CH3).
 1H NMR (CDCl3, 319 K, δ): 11.51 (s, slightly br, 2H, phen-H2/H9); 10.99 (s, 

slightly br, 2H, phen-H4/H7); 10.54 (s, slightly br, 2H, phen-H5/H6); 9.35 (s, slightly br, 

2H, phen-H3/H8); 7.29, 4.12 (AB spin system, 12H, 3JAB = 4.8 Hz, pyacac-py); -0.41 

(s, 18H, pyacac-CH3). 

PL (solid sample, 298 K, λexcitation = 350 nm, nm): very strong, 579 (5D0 → 7F0, 0.9%); 

587, 592, 597 (5D0 → 7F1, 3.5%); 611, 617, 625 (5D0 → 7F2, 58.3%); 653 (5D0 → 7F3, 

4.4%); 688, 692, 698, 704 (5D0 → 7F4, 32.9%). PLE (solid sample, 298 K, λemission = 

611 nm, nm): < 425, max 351 (ligand excitation); 464 (Eu3+ excitation). τ (solid 

sample, 298 K, λexcitation = 350 nm, λexcitation = 611 nm, ms): 0.482. Qi (solid, sample, 

298 K): 68%. 
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2.6.12. Reazione tra Y(pyacac)3 e K[AuCl4]·2H2O 

 

In 20 mL di acqua distillata (20 mL) sono state sciolte 0.25 mmol (0.103 g) di 

K[AuCl4]·2H2O a cui è stata aggiunta, gocciolando lentamente, una soluzione 

acquosa contenente una quantità  equimolare di Y(pyacac)3. La soluzione così 

ottenuta è stata lasciata sotto agitazione per un’ora. Il precipitato formatosi è stato 

separato per filtrazione e sciolto in acetone. Dopo filtrazione su carta, il solvente è 

stato rimosso per evaporazione a pressione ridotta. Il solido residuo è stato 

disgregato in acqua distillata, filtrato ed essiccato. 

 

Caratterizzazione 

IR (KBr):  1618 cm-1 (s) νCO. 
1H NMR ((CD3)2CO, 298 K, δ): 9.24, 8.05 (AA’BB’ spin system, 8H, 3JAB = 3JA’B’ = 6.9 

Hz, 4JAA’ = 2.5 Hz, 4JBB’ = 1.0 Hz, pyacac-py); 8.91, 7.83 (AA’BB’ spin system, 4H, 
3JAB = 3JA’B’ = 6.9 Hz, 4JAA’ = 2.5 Hz, 4JBB’ = 1.0 Hz, pyacac-py); 2.49 (s, 12H, pyacac-

CH3); 2.45 (s, 6H, pyacac-CH3). 

 

2.6.13. Reazioni tra Ln(pyacac)3(phen) e Pd(OAc)2   (Ln= Y(a), Eu(b)) 

 

In un pallone a tre colli da 100 mL sono state poste in atmosfera inerte 0.37 mmol di 

Ln(pyacac)3(phen), sciolte in cloruro di metilene (30 mL). Una soluzione contenente 

una quantità equimolare o una quantità 3:1 di Pd(OAc)2 in 20 mL di cloruro di 

metilene è stata aggiunta goccia a goccia e la miscela di reazione è stato lasciata 

sotto agitazione per trenta minuti. Successivamente il solvente è stato rimosso per 

evaporazione a pressione ridotta ed il solido residuo è stato disgregato in dietiletere, 

filtrato, lavato con etere dietilico ed essiccato. 

 

Caratterizzazione 

a) Ln = Y, Y:Pd = 1:1 

IR (KBr):  1581 cm-1 (s) νCO. 
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1H NMR (CDCl3, 298 K, δ): 8.67, 7.16 (AA’BB’ spin system, 12H, 3JAB = 3JA’B’ = 6.9 

Hz, 4JAA’ = 2.5 Hz, 4JBB’ = 1.0 Hz, pyacac-py); 8.62 – 7.75 (multiplets, 8H, phen); 1.92 

(s, 18 H, pyacac-CH3); 1.69 (s, br, 6H, pyacac-CH3). 

b) Ln = Eu, Eu:Pd = 1:1 

IR (KBr):  1580 cm-1 (s) νCO. 

PL (solid sample, 298 K, λexcitation = 310 nm, nm): strong, 579 (5D0 → 7F0, 0.3%); 593 

(5D0 → 7F1, 13.2%); 614, 619 (5D0 → 7F2, 54.1%); 653 (5D0 → 7F3, 2.4%); 688, 694, 

697 (5D0 → 7F4, 30.0%). PLE (solid sample, 298 K, λemission = 615 nm, nm): < 350 

(ligand excitation); 394, 464 (Eu3+ excitation). τ (solid sample, 298 K, λexcitation = 325 

nm, λexcitation = 612 nm, ms): 1.433. Qi (solid, sample, 298 K): 54%. 



54 

 

3. Risultati e discussione 

 

3.1.  Sintesi di complessi eterobimetallici con 1,10-fenantrolin-5,6-diolato come 

legante a ponte 

 

L’attività di tirocinio è iniziata con la preparazione di 1,10-fenantrolin-5,6-diolo 

(pheniolH2) per riduzione con cloridrato di idrazina del corrispondente dione. L’utilizzo 

di quest’ultima specie come legante a ponte per la sintesi di complessi 

eterobimetallici d/f è già stato considerato in una Tesi di Laurea magistrale 

precedente a questa, svolta nel medesimo laboratorio.[64] 

Lo studio sulla chimica di coordinazione di phendiolH2 è iniziato tentando la sintesi di 

complessi omolettici di elementi del blocco d, Fe(II) in particolare. Per reazione di 

cloruro di ferro(II) idrato con tre equivalenti di legante in acqua distillata a 

temperatura ambiente è stato sintetizzato il complesso [Fe(phendiolH2)3]Cl2, come 

rappresentato nello Schema 3.1: 

+FeCl2  4H2O
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N
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Schema 3.1: sintesi di [Fe(phendiolH2)3]Cl2. 

 

L’analisi elementare è in accordo con la formulazione proposta. Lo spettro 1H NMR 

(Figura 3.1) mostra tre segnali a campi bassi attribuibili agli atomi di idrogeno 

aromatici di phendiolH2, il che implica che i tre leganti coordinati siano tra loro 

equivalenti. La larghezza dei segnali e i valori di spostamento chimico suggeriscono 
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che il centro metallico abbia configurazione a basso spin. La molecola phendiolH2 si 

comporta quindi come legante a campo forte nei confronti dello ione Fe2+, 

caratteristica che la accomuna alla più diffusamente impiegata 1,10-fenantrolina. 

Nello spettro 1H NMR è infine presente un segnale allargato intorno a 10.6 ppm 

attribuibile ai gruppi –OH. Lo spettro IR (Figura 3.2) mostra un assorbimento di media 

intensità intorno a 1634 cm-1 attribuibile al legame C=N. Il forte assorbimento di 

radiazione nella regione compresa tra il blu e il vicino ultravioletto accomuna il 

complesso di ferro ottenuto al noto derivato fenantrolinico corrispondente e 

suggerisce che sia attivo un meccanismo MLCT. 

 

Figura 3.1: spettro 1H NMR di [Fe(phendiol)3]Cl2 in (CD3)2SO a 328 K. 

 

Figura 3.2: spettro IR (KBr) di [Fe(phendiolH2)3]Cl2.  
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Per quanto il complesso [Fe(phendiolH2)3]Cl2 sia un potenziale building block per la 

preparazione di nuovi complessi eteropolimetallici, lo studio della reattività è stato 

fortemente limitato dalla sua insolubilità in acqua e nei comuni solventi organici. E’ 

possibile che la mancanza di solubilità sia ascrivibile alla formazione di una rete di 

legami a idrogeno intermolecolari. Soluzioni diluite sono state ottenute solo in 

dimetilsolfossido, solvente che rende complesso proseguire una indagine sintetica. 

Studi voltammetrici su soluzioni di [Fe(phendiolH2)3]Cl2 in questo solvente hanno 

mostrato diversi processi non reversibili, difficilmente attribuibili in modo univoco al 

centro metallico e ai leganti. 

Simili problemi di solubilità sono stati incontrati tentando di isolare il complesso 

analogo di Ru(II). Lo studio sul legante phendiolH2 è perciò continuato tentando la 

sintesi di complessi eterolettici aventi configurazione elettronica d6. Le reazioni 

condotte si sono ispirate a studi analoghi recentemente riportati in cui è stato 

impiegato il legante 1,10-fenantrolin-5,6-dione.[64] 

Per reazione del complesso precursore Ru2Cl2(η -Cl)2(η
6-p-cymene)2 con phendiolH2 

in etanolo a riflusso (Schema 3.2) è stato isolato il complesso cationico 

[RuCl(phendiolH2)(η
6-p-cymene)]+, che è stato isolato sia come cloruro che come 

sale di tetrafenilborato. 
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Schema 3.2: sintesi di [RuCl(phendiolH2)(η
6-p-cymene)]+. 

 

Analisi elementare e misure di conducibilità confermano la formulazione. Lo spettro 
1H NMR, riportato in Figura 3.3, mostra nell’intervallo 9.7 – 8.0 ppm i tre segnali 

aromatici del legante phendiolH2, i cui denti sono tra loro equivalenti. I segnali 1H 

NMR del legante p-cymene coordinato sono un sistema AB compreso tra 6.2 e 5.9 

ppm e i picchi corrispondenti ai sostituenti metilico e isopropilico a campi alti. La 
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presenza del legante phendiolH2 è confermata dallo spettro IR (Figura 3.4), che 

mostra un assorbimento attribuibile ai legami C=N intorno a 1627 cm-1. Lo spettro 

UV-VIS del complesso in CH2Cl2, riportato in Figura 3.5, mostra un insieme di bande 

nella regione compresa tra il blu e il vicino ultravioletto, tra le quali spicca un 

assorbimento centrato a 447 nm probabilmente attribuibile a un trasferimento di 

carica metallo-legante. 

 

Figura 3.3: spettro 1H NMR di in [RuCl(phendiolH2)(η
6-p-cymene)](BPh4)

 in (CD3)2CO a 298 K. 

 

Figura 3.4: spettro IR (KBr) di [RuCl(phendiolH2)(η
6-p-cymene)](BPh4). 
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Figura 3.5: spettro UV-VIS di [RuCl(phendiolH2)(η
6-p-cymene)](BPh4) in CH2Cl2.  

 

Un ulteriore complesso eterolettico di un centro metallico di transizione avente 

configurazione elettronica d6 è stato ottenuto per reazione di phendiolH2 con il 

precursore carbonilico di Re(I) ReBr(CO)5 in etanolo a temperatura ambiente, come 

rappresentato nello Schema 3.3. 
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Schema 3.3 : sintesi di ReBr(CO)3(phendiolH2). 

 

Le tecniche di caratterizzazione precedentemente descritte confermano la 

formazione del derivato neutro fac-ReBr(CO)3(phendiolH2). Lo spettro 1H NMR, 

riportato in Figura 3.6, mostra i tre segnali aromatici del legante phendiolH2 

coordinato nella regione compresa tra 9.4 e 8.0 ppm. E’ inoltre presente un segnale 
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allargato a 9.32 ppm dovuto ai protoni ossidrilici. Nello spettro IR (Figura 3.7), oltre 

allo stiramento C=N caratteristico del fenantrolindiolo a 1631 cm-1, sono presenti tre 

bande carboniliche di comparabile intensità a 2028, 1947 e 1919 cm-1, che 

suggeriscono una disposizione facciale dei tre carbonili nel complesso (Figura 3.7). 

Lo spettro UV-VIS (Figura 3.8) mostra, oltre a tre bande nella regione ultravioletta, un 

assorbimento a 419 nm attribuibile a un trasferimento MLCT dal centro di renio a 

phendiolH2. 

 

Figura 3.6: spettro 1H NMR di fac-ReBr(CO)3(phendiolH2) in (CD3)2CO a 298 K. 

 

Figura 3.7: spettro IR (KBr) di fac-ReBr(CO)3(phendiolH2). 
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Figura 3.8: spettro UV-VIS di fac-ReBr(CO)3(phendiolH2) in CH2Cl2. 

 

Lo studio preliminare della reattività dei nuovi complessi [RuCl(phendiolH2)(η
6-p-

cymene)]+ e fac-ReBr(CO)3(phendiolH2) è iniziato tentando la deprotonazione dei 

sostituenti –OH. La rimozione di un atomo di idrogeno si è rivelata piuttosto semplice 

per trattamento con una base come tert-butossido di potassio in condizioni di 

reazione blande e ha permesso di ottenere i complessi RuCl(phendiolH)(η6-p-

cymene) e [ReBr(CO)3(phendiolH)]-, quest’ultimo isolato come sale di potassio 

(Schema 3.4). 
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Schema 3.4 : sintesi di K[ReBr(CO)3(phendiolH)]. 
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Schema 3.5 : sintesi di RuCl(η6-p-cymene)(phendiolH). 

 

Gli spettri 1H NMR di entrambi i derivati di phendiolH (si veda per esempio Fig. 3.9, 

corrispondente a RuCl(p-cymene)(phendiolH)) mostrano due set di segnali in regione 

aromatica attribuiti al legante phendiolH, segno che i due denti del legante non sono 

tra loro equivalenti. Questo risultato suggerisce che l’eventuale scambio del protone 

ossidrilico residuo sia lento sulla scala dei tempi NMR. Lo spettro 1H NMR di 

RuCl(η6-p-cymene)(phendiolH) mostra inoltre i segnali tipici del legante arenico 

coordinato. 

 

Figura 3.9: spettro 1H NMR di RuCl(η6-p-cymene)(phendiolH) in (CD3)2CO a 298 K. 
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La deprotonazione influenza anche gli spettri IR. Oltre alla banda tipica dello 

stiramento C=N, a 1608 cm-1 per il derivato di renio e a 1617 cm-1 per il complesso di 

rutenio, è osservabile in entrambi gli spettri (si veda per esempio Fig. 3.10 per lo 

spettro IR di K[ReBr(CO)3(phendiolH)]) una banda di debole intensità intorno a 1718 

cm-1, assente negli spettri dei precursori e attribuibile al piegamento O-H. Infine, tre 

segnali carbonilici nello spettro di K[ReBr(CO3)(phendiolH)], il primo a 2025 e gli altri 

due compresi tra 1935 e 1898 cm-1, indicano che la disposizione facciale dei tre CO 

si è mantenuta. 

 
 
Figura 3.10: Spettro IR (KBr) di K[ReBr(CO)3(phendiolH)]. 
 
 

Lo studio della reattività del legante 1,10-fenantrolin-5,6-diolo coordinato ai 

frammenti [RuCl(p-cymene)] e [ReBr(CO)3] è proseguito tentando di ottenere 

complessi eterobimetallici contenenti ioni trivalenti del gruppo 3 e della sintesi dei 

lantanidi. La strategia di sintesi adottata prevede la completa deprotonazione di 

gruppi ossidrilici del legante coordinato in presenza di un opportuno precursore 

contenente il centro metallico Ln3+. Dopo alcuni esperimenti preliminari, è stato 

deciso di impiegare trietilammina come base, sia per la trascurabile nucleofilicità, sia 

per evitare eventuali interferenze di ioni alcalini. Come precursori metallici sono stati 

inizialmente scelti i triflati anidri Ln(OTf)3 (Ln = Y, Eu, Yb). Le reazioni, condotte a 

temperatura ambiente in THF, hanno portato all’isolamento di complessi bimetallici 

aventi formule generali RuCl(p-cymene)(µ-phendiol)Ln(OTf)2 e [NHEt3][ReBr(CO)3(µ-

phendiol)Ln(OTf)2], come indicato nello Schema 3.6 e nello Schema 3.7. 
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Schema 3.6 : sintesi di RuCl(p-cymene)(µ-phendiol)Ln(OTf)2. 
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Schema 3.7 : sintesi di [NHEt3][ReBr(CO)3(µ-phendiol)Ln(OTf)2. 

 

L’avvenuta formazione dei composti è stata inizialmente suggerita dagli spettri 1H 

NMR, che mostrano in tutti i casi tre segnali attribuibili al legante phendiol, i cui 

gruppi coordinanti risultano quindi equivalenti. Gli spettri NMR registrati in solventi 

non coordinanti evidenziano inoltre comportamento flessionale. La presenza di centri 

metallici paramagnetici, Yb3+ in particolare, causa notevoli variazioni dei valori di 

chemical shift rispetto ai derivati diamagnetici. Nel caso dei derivati di Ru(II) sono 

inoltre presenti le risonanze caratteristiche del p-cymene, anche quest’ultime 

influenzate dalla presenza di centri paramagnetici, mentre i gruppi etilici del 

controione [NHEt3]
+ sono osservabili nel caso in cui il centro metallico del blocco d 

sia Re(I). Alcuni esempi di spettri 1H NMR sono riportati nelle Figure 3.11 - 3.13. 

 
Figura 3.11: spettro 1H NMR di RuCl(p-cymene)(µ-phendiol)Eu(OTf)2 in (CD3)2SO a 324 K. 
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Figura 3.12: spettro 1H NMR di RuCl(p-cymene)(µ-phendiol)Yb(OTf)2 in (CD3)2SO a 298 K. 

 

Figura 3.13: spettro 1H NMR di [NHEt3][ReBr(CO)3(µ-phendiol)Yb(OTf)2] in (CD3)2SO a 298 K. 

 

Gli spettri IR (si vedano per esempio le Figure 3.14 e 3.15) mostrano bande intorno a 

1631 cm-1 associate allo stiramento C=N. Nel caso dei derivati di Re(I) sono inoltre 

presenti tra 2027 e 1898 cm-1 le tre bande dovute ai tre carbonili in mutua posizione 
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facciale. La presenza dei leganti triflato è evidenziata dalle bande di stiramento zolfo-

ossigeno, presenti intorno a 1254, 1171 e 1030 cm-1. 

 

Figura 3.14: Spettro IR (KBr) di RuCl(p-cymene)(µ-phendiol)Eu(OTf)2. 

 

Figura 3.15: Spettro IR (KBr) di [NHEt3][ReBr(CO)3(µ-phendiol)Yb(OTf)2. 

 

 

I complessi eterobimetallici contenenti Eu3+ non sono visibilmente fotoluminescenti 

se irradiati con luce ultravioletta. Questo risultato era atteso considerando gli 

assorbimenti nel visibile dei sistemi-antenna (si veda per esempio lo spettro UV-VIS 

riportato in Figura 3.16), che implicano stati eccitati dei leganti aventi energia 
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sufficientemente bassa da favorire il back-energy transfer dal livello risonante 5D0 di 

questo ione lantanide ai leganti.[65] Ciò nonostante, è stato possibile registrare spettri 

di emissione per eccitazione diretta del centro metallico o dei legami S-O dei triflati. 

Gli spettri di emissione sono riportati nelle Figure 3.17 - 3.18. In entrambi i casi la 

transizione più intensa è la 5D0→
7F2, che cade intorno a 616 nm. Misure PLE 

confermano il ridotto effetto-antenna in RuCl(p-cymene)(µ-phendiol)Eu(OTf)2 e 

[NHEt3][ReBr(CO)3(µ-phendiol)Eu(OTf)2]. 

 
Figura 3.16: spettro UV-VIS di [NHEt3][ReBr(CO)3(µ-phendiol)Y(OTf)2] in DMSO. 

 
Figura 3.17: spettro PL di RuCl(p-cymene)(µ-phendiol)Eu(OTf)2 (stato solido, 298 K, λexcitation = 394 
nm). 
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Figura 3.18: spettro PL di [NHEt3][ReBr(CO)3(µ-phendiol)Eu(OTf)2] (stato solido, 298 K, λexcitation = 279 

nm). 

 

La sostituzione di Eu3+ con Yb3+ implica un abbassamento del livello risonante di 

circa 7000 cm-1 e permette l’impiego di sistemi-antenna aventi intervalli di 

assorbimento che si estendono nel visibile. Misure di fotoluminescenza sui complessi 

RuCl(p-cymene)(µ-phendiol)Yb(OTf)2 e [NHEt3][ReBr(CO)3(µ-phendiol)Yb(OTf)2] 

hanno però evidenziato deboli emissioni provenienti dallo ione itterbio, probabilmente 

perché l’insaturazione della sfera di coordinazione favorisce il decadimento non 

radiativo. Entrambi i complessi si sono rivelati piuttosto igroscopici, quindi è 

ragionevole ipotizzare uno spegnimento causato dagli oscillatori O-H. 

Per verificare quest’ultima ipotesi e ridurre l’influenza del decadimento non radiativo 

sono stati sintetizzati nuovi complessi eterobimetallici in cui la sfera di coordinazione 

del lantanide è saturata da due leganti tridentati. In particolare, è stato scelto di 

impiegare il tris(3,5-dimetilpirazol-1-il)borato (Me2Tp) come legante ancillare. 

Complessi aventi formule RuCl(p-cymene)(µ-phendiol)Yb(Me2Tp)2 e 

[NHEt3][ReBr(CO)3(µ-phendiol)Yb(Me2Tp)2] sono stati sintetizzati per reazione di 

RuCl(p-cymene)(phendiolH2) e ReBr(CO)3(phendiolH2) con Yb(OTf)(Me2Tp)2 e 

trietilammina, come riportato negli Schemi 3.8 e 3.9. Nel caso del complesso di Ru(II) 

è stato sintetizzato anche l’analogo di ittrio utilizzando Y(OTf)(Me2Tp)2 come 

precursore per agevolare l’interpretazione degli spettri 1H NMR. 
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Schema 3.8 : sintesi di RuCl(p-cymene)(µ-phendiol)Ln(Me2Tp)2. 
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Schema 3.9: sintesi di [NHEt3][ReBr(CO)3(µ-phendiol)Yb(Me2Tp)2. 

 

Gli spettri 1H NMR sono riportati nelle Figure 3.19 – 3.21. Nel caso del derivato 

diamagnetico RuCl(p-cymene)(µ-phendiol)Y(Me2Tp)2 sono facilmente identificabili tre 

segnali a campi alti associati al legante phendiol. I protoni aromatici del p-cymene e 

gli atomi di idrogeno in posizione 4 degli eterocicli pirazolici risuonano nell’intervallo 

compreso tra 6.2 e 5.7 ppm, mentre a campi alti sono presenti le risonanze dei 

sostituenti metilici e isopropilici. Gli stessi segnali subiscono significativo shift e 

rilassamento paramagnetico nel caso del complesso di itterbio corrispondente. Lo 

spettro 1H NMR di [NHEt3][ReBr(CO)3(µ-phendiol)Yb(Me2Tp)2] mostra a valori negativi 

di spostamento chimico le tre risonanze di phendiol e a campi molto bassi un 

segnale allargato dovuta ai protoni H4 pirazolici. I sostituenti metilici dei leganti Me2Tp 

e il controione trietilammonio risultano scarsamente influenzati dal paramagnetismo 

del centro metallico.  
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Figura 3.19: spettro 1H NMR di RuCl(p-cymene)(µ-phendiol)Y(Me2Tp)2 in (CD3)2SO a 298 K. 

 

Figura 3.20: spettro 1H NMR di RuCl(p-cymene)(µ-phendiol)Yb(Me2Tp)2 in (CD3)2SO a 298 K. 
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Figura 3.21: spettri 1H NMR di [NHEt3][ReBr(CO)3(µ-phendiol)Yb(Me2Tp)2 in (CD3)2SO registrati a 

temperatura variabile. 

 

Un segnale corrispondente agli stiramenti B-H intorno a 2560 cm-1 negli spettri IR 

(Figure 3.22 – 3.23) conferma la presenza dei leganti Me2Tp. Come già 

precedentemente descritto, la banda intorno a 1610 cm-1 è attribuibile allo stiramento 

dei legami C=N. La posizione relativa dei leganti ancillari nella sfera di coordinazione 

del centro di Re(I) non risulta alterata rispetto al precursore, data la presenza nello 

spettro di [NHEt3][ReBr(CO)3(µ-phendiol)Yb(Me2Tp)2] di tre stiramenti carbonilici di 

comparabile intensità a 2020, 1910 e 1893 cm-1. 

Lo spettro UV-VIS di RuCl(p-cymene)(µ-phendiol)Yb(Me2Tp)2 riportato in Figura 3.24 

mostra, oltre ad un insieme di assorbimenti nella regione ultravioletta, una banda 

centrata a 428 nm che, come nei casi precedentemente visti, può essere attribuita ad 

un trasferimento di carica dal centro metallico del blocco d al legante 1,10-

fenantrolin-5,6-diolato. 
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Figura 3.22: spettro IR (KBr) di RuCl(p-cymene)(µ-phendiol)Yb(Me2Tp)2.  

 

Figura 3.23: spettro IR (KBr) di [NHEt3][ReBr(CO)3(µ-phendiol)Yb(Me2Tp)2. 

 

 

 
Figura 3.24: spettro UV-VIS di RuCl(p-cymene)(µ-phendiol)Yb(Me2Tp)2 in CH2Cl2. 



72 

 

Misure di fotoluminescenza su campioni solidi dei due complessi eterobimetallici di 

Yb (Figure 3.25 - 3.28) hanno permesso di osservare l’emissione di questo centro 

metallico corrispondente alla transizione 2F5/2→
2F7/2, centrata a 980 nm. La forma 

delle emissioni riflette l’effetto Stark dovuto al campo dei leganti circondanti il centro 

metallico. La sostituzione dei leganti triflato con omoscorpionati nella sfera di 

coordinazione dell’itterbio ha quindi, come sperato, ridotto la possibilità di 

spegnimento non radiativo dell’emissione luminescente. Va notato che non sono 

state registrate emissioni attribuibili ai leganti coordinati o ai frammenti contenenti gli 

elementi del blocco d. 

Informazioni ancora più interessanti sono state ricavate dagli spettri PLE, che 

mostrano come la luminescenza dello ione Yb3+ possa essere indotta da radiazione 

eccitante in tutto l’intervallo del visibile e del vicino ultravioletto. Considerando che la 

capacità di trasferimento energetico degli omoscorpionati nei confronti dello ione 

itterbio è limitata a eccitazioni nel vicino ultravioletto [66], gli spettri PLE mostrano 

chiaramente che i frammenti di rutenio e renio fungono da sistemi-antenna nei 

complessi sintetizzati. 

 

 

Figura 3.25: spettro PL di RuCl(p-cymene)(µ-phendiol)Yb(Me2Tp)2 (stato solido, 298 K, λexcitation = 450 

nm). 



73 

 

 

Figura 3.26: spettro PLE di RuCl(p-cymene)(µ-phendiol)Yb(Me2Tp)2 (stato solido, 298 K, λexcitation = 980 

nm). 

 

Figura 3.27: spettro PL di [NHEt3][ReBr(CO)3(µ-phendiol)Yb(Me2Tp)2 (stato solido, 298K, λemission = 600 

nm). 

 

Figura 3.28: spettro PLE di [NHEt3][ReBr(CO)3(µ-phendiol)Yb(Me2Tp)2] (stato solido, 298K, λemission = 

980 nm). 
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In assenza di dati provenienti dalla diffrazione dei raggi X, la struttura di questi ultimi 

complessi eterobimetallici di renio e rutenio è stata indagata attraverso calcoli 

computazionali, sostituendo i lantanidi con lo ione Y3+. Le geometrie di equilibrio 

ottenute sono rappresentate nelle Figure 3.29 -3.30. 

 
Figura 3.29: struttura ottimizzata di RuCl(p-cymene)(µ-phendiol)Y(Me2Tp)2. Gli atomi di idrogeno 

carbonio-legati sono stati omessi per chiarezza. 

 
Figura 3.30: struttura ottimizzata di [ReBr(CO)3(µ-phendiol)Y(Me2Tp)2]

-. Gli atomi di idrogeno carbonio-

legati sono stati omessi per chiarezza. 
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3.2.  Sintesi di complessi eterobimetallici con 3-(piridin-4-il)-pentan-2,4-dionato 

come legante a ponte 

 

Parallelamente al legante 1,10-fenantrolin-5,6-dione è stato studiato anche il 3-

(piridin-4-il)-pentan-2,4-dionato (pyacac) come potenziale legante a ponte per la 

sintesi di complessi eteropolimetallici d/f. La sintesi dell’acido coniugato del legante 

(Hpyacac) è stata condotta seguendo la metodica riportata in letteratura, che si basa 

sull’acetilazione della 4-picolina. Il sale di potassio K[pyacac] è stato sintetizzato per 

reazione con tert-butossido di potassio e, contrariamente ad Hpyacac ha mostrato 

buona stabilità nel tempo. 

Per reazione in acqua tra il cloruro di ittrio o di europio è stato possibile isolare 

complessi aventi formula Ln(pyacac)3, come riportato nello Schema 3.10. Per quanto 

la stechiometria del complesso possa far pensare ad un numero di coordinazione 6 

per il centro Ln3+, tale ipotesi appare scarsamente probabile considerando il comune 

comportamento in chimica di coordinazione di tali centri metallici. E’ più probabile 

che la sfera di coordinazione venga saturata da interazioni intermolecolari in cui 

possono partecipare i frammenti piridinici, con formazione di polimeri di 

coordinazione. Parziale conferma di questa ipotesi è data dal fatto che i composti 

ottenuti sono solubili solo in solventi coordinanti quali acqua e dimetilsolfossido. 
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Schema 3.10: sintesi di Ln(pyacac)3. 

 

Lo spettro 1H NMR di Y(pyacac)3 (Figura 3.31) mostra i segnali dei leganti coordinati, 

tra loro equivalenti sulla scala dei tempi NMR. In particolare, è presente nella regione 

aromatica il sistema AA’BB’ del frammento piridinico, mentre un singoletto a basse 
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frequenze corrisponde ai metili dei β-dichetonati. Lo spettro IR mostra una banda di 

forte intensità corrispondente ad uno stiramento del sistema β-dichetonico a 1583 

cm-1 (Figura 3.32). Sfortunatamente il rilassamento paramagnetico non permette di 

osservare tutti i segnali 1H NMR di Eu(pyacac)3, ma lo spettro IR non mostra 

differenze rilevanti rispetto all’analogo complesso di ittrio. Gli spettri UV-VIS (Figura 

3.33) mostrano un insieme di assorbimenti nella regione ultravioletta e una banda 

centrata intorno a 400 nm. 

Figura 3.31: spettro 1H NMR di Y(pyacac)3 in D2O a 298 K. 

 

Figura 3.32: Spettro IR (KBr) di Eu(pyacac)3.  
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Figura 3.33: spettro UV-VIS di Y(pyacac)3 in H2O. 
 

Il complesso Eu(pyacac)3 è visibilmente fotoluminescente se irradiato con luce 

ultravioletta. Lo spettro PL registrato in solido (Figura 3.34) mostra le caratteristiche 

transizioni 5D0 → 7F1 dello ione Eu3+, la più intensa delle quali si ha per J = 2, tra 611 

e 615 nm. Non si osservano emissioni significative attribuibili a luminescenza da 

parte dei leganti. Lo spettro PLE (Figura 3.35) mostra che i leganti pyacac danno 

effetto-antenna nei confronti dello ione europio per lunghezze d’onda inferiori a 450 

nm. Il down-shifting di luce visibile è inconsueto per complessi di europio e può 

indicare che la popolazione del livello risonante avvenga non solo dallo stato di 

tripletto, ma anche da stati di singoletto eccitati dei leganti.[67] Il tempo di vita τ 

(Figura 3.36) è pari a 0.331 ms, valore nella norma per β-dichetonato complessi di 

europio.[68] Sulla base dello spettro PL e della misura del tempo di vita è stato 

possibile stimare la resa quantica intrinseca Qi, descrivente l’efficacia del 

decadimento radiativo rispetto al non radiativo, sulla base della seguente 

equazione:[69]  

 

n è l’indice di rifrazione del campione, considerato pari a 1.5, mentre il rapporto tra Itot 

e I(5D0→
7F1) è il reciproco dell’intensità relativa della transizione 5D0→

7F1. La resa Qi 

per Eu(pyacac)3 è risultata pari al 28 %. 
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Figura 3.34: spettro PL di Eu(pyacac)3 (stato solido, 298 K, λexcitation = 350 nm). 

 

Figura 3.35: spettro PLE di Eu(pyacac)3 (stato solido, 298 K, λemission = 611 nm). 

 

Figura 3.36: decadimento dell’emissione di Eu(pyacac)3 (stato solido, 298 K, λexcitation = 350 nm, 

λemission = 611 nm). 
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La formale insaturazione della sfera di coordinazione ha spinto a tentare di 

aggiungere un legante bidentato neutro alla sfera di coordinazione di ittrio e europio. 

La scelta è ricaduta sulla 1,10-fenantrolina (phen), molecola che è comunemente 

impiegata in combinazione con tris-β-dichetonato complessi di lantanidi e che 

solitamente porta ad un incremento della fotoluminescenza[68]. La reazione tra 

Ln(pyacac)3 (Ln = Y, Eu) e phen avviene a temperatura ambiente in THF e porta a 

complessi aventi formula Ln(pyacac)3(phen) (Schema 3.11). 
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Schema 3.11: sintesi di Ln(pyacac)3(phen). 

 

Diversamente dai complessi reagenti, i prodotti Ln(pyacac)3(phen) sono solubili in 

solventi organici come THF e CH2Cl2, il che indica che l’introduzione della 

fenantrolina causi la rottura della struttura polimerica. Lo spettro 1H NMR (Figura 

3.37) di Y(pyacac)3(phen) mostra quattro segnali in zona aromatica attribuibili al 

legante phen e il sistema AA’BB’ delle piridine dei leganti pyacac. A campi alti è 

presente un singoletto corrispondente ai gruppi metilici dei β-dichetonati. Lo spettro 
1H NMR indica che sulla scala dei tempi NMR i tre leganti pyacac sono tra loro 

equivalenti, come lo sono i due denti della fenantrolina. Uno spettro simile è stato 

registrato anche per l’analogo complesso di europio (Figura 3.38), anche se alcune 

risonanze hanno valori di spostamento chimico influenzati dallo shift paramagnetico. 

Gli spettri IR (si veda per esempio Figura 3.39) sono caratterizzati dalla stessa banda 

associata ai leganti β-dichetonici già osservata nei complessi Ln(pyacac)3, compresa 

tra 1581 e 1584 cm-1. 
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Figura 3.37: spettri 1H NMR di Y(pyacac)3(phen) in CHCl3 registrati a 298K. 

 

Figura 3.38: spettri 1H NMR di Eu(pyacac)3(phen) in CHCl3 registrati a temperature variabili. 
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Figura 3.39: Spettro IR (KBr) di Eu(pyacac)3(phen). 

 

Come per il complesso precursore, sono state effettuate misure di fotoluminescenza 

anche per Eu(pyacac)3(phen). La molecola esibisce intensa emissione nel rosso per 

irradiamento con luce UV (Figura 3.46). Lo spettro PL (Figura 3.40) mostra le bande 

associate alle caratteristiche transizioni dello ione Eu3+, che sono indotte (spettro 

PLE, Figura 3.41) da radiazione nel vicino ultravioletto e nel violetto, analogamente a 

quanto descritto per Eu(pyacac)3. Il cambio di sfera di coordinazione cambia 

comunque l’andamento degli spettri, in particolare con una riduzione dell’intensità 

relativa della transizione 5D0→
7F1. Il tempo di vita dell’emissione (Figura 3.42) è pari 

a 0.482 ms, significativamente più lungo rispetto al dato misurato per Eu(pyacac)3. 

L’introduzione della fenantrolina porta ad un notevole aumento della resa quantica 

intrinseca, che passa dal 28% al 68%.  

 

Figura 3.40: spettro PL di Eu(pyacac)3(phen) (stato solido, 298 K, λexcitation = 350 nm). 
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Figura 3.41: spettro PLE di Eu(pyacac)3(phen) (stato solido, 298 K, λexcitation = 611 nm). 

 

Figura 3.42: decadimento dell’emissione di Eu(pyacac)3(phen) (stato solido, 298 K, λexcitation = 350 nm, 

λemission = 611 nm). 

 

I primi tentativi di sintetizzare complessi bimetallici a partire da Ln(pyacac)3 e 

Ln(pyacac)3(phen) sono stati condotti utilizzando i derivati di Ru(II), RuCl2(η
6-p-

cymene)2P(OEt)3 e RuClCp(PPh)3, come precursori. Tale centro metallico è stato 

scelto principalmente perché già ampiamente considerato in letteratura per questo 

tipo di studi e per le sue proprietà elettrochimiche. Sfortunatamente tutti i tentativi 

hanno portato all’esclusivo isolamento di prodotti di decomposizione.  
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Ulteriori tentativi di sintesi di complessi eterometallici sono stati effettuati studiando la 

reazione di Ln(pyacac)3 e Ln(pyacac)3(phen) con lo ione tetracloroaurato AuCl4
-. Tale 

scelta è dovuta principalmente alla ben nota reattività di tale specie nei confronti di 

eterocicli piridinici, con formazione di complessi aventi formula AuCl3(legante 

piridinico) in condizioni di reazione blande. L’elevato numero atomico dell’oro 

favorisce inoltre l’intersystem crossing nei leganti coordinati.[70] Sfortunatamente in 

tutti i casi si è osservata decomposizione con formazione di oro metallico e solo in un 

caso è stato isolato con bassa resa un complesso a cui è stata attribuita formula 

ipotetica Y(pyacac)2(µ-pyacac)AuCl3. 

Le difficoltà incontrate con l’oro(III) hanno spinto a sostituire il precursore contenente 

l’elemento del blocco d con una specie avente la stessa configurazione elettronica, 

ma minore capacità ossidante. La scelta è ricaduta sull’acetato di palladio(II), un’altra 

specie nota per avere buona affinità nei confronti degli atomi di azoto piridinici.[71]  

La reazione tra Ln(pyacac)3(phen) e Pd(OAc)2 è stata studiata in diclorometano a 

temperatura ambiente sia considerando rapporti Ln:Pd pari a 1:1 e 1:3. Gli spettri IR 

ed NMR dei composti isolati indicano la presenza dei vari leganti ancillari, ma non 

sono sufficienti per dare una caratterizzazione sicura dei complessi. Nonostante le 

difficoltà di caratterizzazione e la necessità di risolvere le strutture attraverso 

diffrazione dei raggi X, le misure di fotoluminescenza hanno evidenziato che la 

presenza di Pd(II) influenza fortemente l’emissione a carico dello ione europio. In 

particolare, si è osservato il completo spegnimento della luminescenza nel caso della 

reazione condotta impiegando rapporto Eu:Pd = 1:3. Nel caso del rapporto Eu:Pd = 

1:1 il complesso risultante è invece ancora visibilmente fotoluminescente, ma lo 

spettro PL è piuttosto diverso da quello del precursore Eu(pyacac)3(phen), come 

osservabile in Figura 3.43. Differenze ancora più evidenti si osservano confrontando 

lo spettro PLE (Figura 3.44) con quello riportato in Figura 3.41. La formazione di un 

legame con il Pd(II) limita l’effetto-antenna a lunghezze d’onda eccitanti 

relativamente brevi, mentre non si ha fotoluminescenza con luce nel vicino 

ultravioletto e nel violetto, diversamente da Eu(pyacac)(phen) (Figura 3.46). Anche il 

tempo di vita τ dell’emissione (Figura 3.45) varia sensibilmente, salendo a 1.433 ms. 

Questo dato è probabilmente imputabile ad un più efficiente intersystem crossing nei 

leganti coordinati dovuto alla presenza di uno ione del blocco d avente numero 

atomico relativamente elevato. I cambiamenti nello spettro di emissione (in 
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particolare l’incremento di intensità relativa della transizione 5D0→
7F1) associati alla 

variazione dell’intorno dello ione Eu3+ implicano però che la resa quantica intrinseca 

cali al 54%, nonostante il sensibile incremento di tempo di vita τ. 

 

Figura 3.43: spettro PL di Eu(pyacac)3(phen) + Pd(OAc)2 (stato solido, 298 K, λexcitation = 310 nm). 

 

Figura 3.44: spettro PLE di Eu(pyacac)3(phen) + Pd(OAc)2  (stato solido, 298 K, λexcitation = 615 nm). 

 

Figura 3.45: decadimento dell’emissione di Eu(pyacac)3(phen) + Pd(OAc)2 (stato solido, 298 
K, λexcitation = 325 nm, λemission = 612 nm). 
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Figura 3.46: Emissione mostrata dai composti Eu(pyacac)3(phen) ed Eu(pyacac)3(phen) + Pd(OAc)2  

per irradiamento a luce UV. 
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4. Conclusioni 

 
In questo lavoro di tesi sono stati considerati i leganti 1,10-fenantrolin-5,6-diolo e 3-

(piridin-4-il)-pentan-2,4-dionato quali potenziali leganti a ponte per la sintesi di 

complessi eteropolimetallici d/f. 

Nella sua forma completamente deprotonata (phendiol) il legante polidentato 

N,N,O,O-donatore ha permesso di ottenere nuovi sistemi eterobimetallici Ru/Ln e 

Re/Ln. I frammenti [Ru]-phendiol e [Re]-phendiol non sono in grado di indurre 

l’emissione luminescente dello ione Eu3+, probabilmente a causa della bassa energia 

relativa degli stati eccitati rispetto al livello risonante dell’europio. [Ru]-phendiol e 

[Re]-phendiol fungono invece da sistemi-antenna nei confronti dell’emettitore NIR 

Yb3+, come dimostrato dagli spettri di eccitazione fotoluminescente. L’emissione da 

parte del centro di itterbio intorno a 1000 nm è osservabile solo se la sfera di 

coordinazione di tale ione viene saturata da leganti ancillari polidentati, in particolare 

il tris(3,5-dimetil-pirazol-1-il)borato. In caso contrario la transizione 2F5/2→
2F7/2 viene 

spenta dal decadimento non radiativo. 

Il legante 3-(piridin-4-il)-pentan-2,4-dionato (pyacac) è stato impiegato per la sintesi 

di nuovi complessi aventi formula generale Ln(pyacac)3 e Ln(pyacac)3(phen) (phen = 

1,10-fenantrolina). Utilizzando europio come centro metallico sono state ottenute 

specie visibilmente fotoluminescenti, con spettri di eccitazione che coprono l’intero 

vicino ultravioletto e la regione del violetto. I complessi Ln(pyacac)3 sono 

probabilmente polimeri di coordinazione, solubili solo in solventi non coordinanti. 

L’introduzione della fenantrolina nella sfera di coordinazione porta a specie più 

solubili e aumenta sensibilmente la resa quantica intrinseca. La fotoluminescenza di 

Eu(pyacac)3(phen) viene fortemente alterata dall’interazione di tale complesso con 

l’acetato di palladio(II) Pd(OAc)2, con sensibili cambiamenti negli spettri di emissione 

ed eccitazione e variazione del tempo di vita dell’emissione e della resa quantica 

intrinseca. 
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