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The most beautiful thing we can experience is the mysterious. 

It is the source of all true art and science. 

He to whom the emotion is a stranger, who can no longer pause to wonder 

and stand wrapped in awe, is as good as dead: his eyes are closed. 

 

Albert Einstein 
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Abstract 
 

In questo lavoro di tesi sono stati studiati complessi di ittrio e lantanio quali potenziali 

catalizzatori per la preparazione di polimeri biodegradabili attraverso la polimerizzazione in 

fase omogenea  dei monomeri caprolattone e lattide. Sono stati confrontati diversi triflato, 

ammido- e fenato- complessi quali precursori catalitici, variando sia il centro metallico che 

la natura dei leganti ancillari presenti nella sfera di coordinazione. Una volta ottimizzate le 

condizioni sperimentali sono stati ottenuti omopolimeri ad elevato peso molecolare, che 

sono stati caratterizzati secondo procedure convenzionali. E' stato inoltre svolto uno studio 

NMR dettagliato sui polimeri ottenuti attraverso spettroscopia di diffusione. Il meccanismo 

di iniziazione della polimerizzazione del caprolattone è stato indagato attraverso 

simulazioni computazionali basate sulla teoria DFT. 

 

1. Introduzione 
 

Al giorno d’oggi le materie plastiche sono essenziali per lo sviluppo della società 

moderna. Il processo di produzione delle plastiche ebbe inizio già durante la seconda 

metà dell’800 dopo che James Young riuscì a raffinare dal petrolio la prima cera 

paraffinica1. Questo fu il primo passo che indusse il mondo intero a non usare il petrolio 

solamente come combustibile fossile ma a studiarne le componenti frazionate. L’esplosivo 

sviluppo successivo della chimica delle materie plastiche è rimasto comunque 

essenzialmente legato all’impiego del petrolio quale materia prima e soltanto in tempi 

recenti, grazie ad un nuovo approccio rispettoso dell’ambiente e della sostenibilità, sono 

state studiate fonti rinnovabili in sostituzione a quelle fossili. 

Molecole presenti in natura, ben note alla comunità scientifica, sono state rivalutate 

come candidate per una nuova generazione di polimeri capaci di sostituire o integrare i 

derivati del petrolio senza perdere qualità chimiche e meccaniche. Il Bio-based Polymer 

Producer Database mostra come l’Europa sia attualmente produttrice solamente di una 

piccola gamma di biopolimeri (principalmente derivanti dall’amido come l’acido polilattico), 

ma è atteso uno sviluppo consistente in questo settore, con un ampliamento dello spettro 

di materie plastiche di origine rinnovabile prodotte.2 

Come risorsa rinnovabile viene inteso tutto quel che riguarda le biomasse, in particolare 

il regno vegetale. Molte piante vengono coltivate e commercializzate principalmente per le 

loro fibre naturali; per esempio le piante da foglia (sisal, abaca e canapa) vengono usate 
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per il cordame, mentre lino e juta sono ottime fibre usate come materiale tessile, come lo è 

il cotone (pianta da semi), che è in assoluto la fibra vegetale più usata nel mondo. 

Molte biomasse presentano una vasta gamma di molecole utilizzabili per la creazione di 

biopolimeri, che però richiedono lavorazioni prima di poter essere impiegate come 

monomeri.3 Con il termine di bioplastiche si intendono tutti quei polimeri che vengono 

prodotti utilizzando delle risorse rinnovabili e/o che riescono a degradarsi nell’ambiente, 

non producendo sottoprodotti nocivi. 

I benefici sono molteplici: viene attenuata la dipendenza dal petrolio per la produzione 

di plastiche, si usano biomasse rinnovabili provenienti dell’agricoltura locale, la produzione 

dei Green House Gas è ridotto, l’impatto con l’ambiente viene attenuato utilizzando 

materiali biodegradabili. Per queste ragioni le bioplastiche rientrano nella famiglia delle 

nuove tecnologie sostenibili.4 Per determinare se una plastica è biodegradabile viene 

utilizzato un metodo standard dove si monitorano le caratteristiche della plastica durante la 

degradazione.5 

 

1.1. Poliammidi 

 

Il generico nome con cui vengono classificati questo tipo di 

polimeri è Nylon ed identifica delle catene lunghe dove è presente 

il gruppo funzionale [-CO-NH-].  Sebbene i monomeri delle 

poliammidi siano concatenati attraverso lo stesso legame 

presente nei polipeptidi, la loro degradazione è molto più lenta ed 

in certi casi polimeri poliammidici possono venire considerati non 

biodegradabili. Con l’inserimento di opportuni gruppi sostituenti è comunque possibile 

aumentare significativamente la biodegradabilità.6  

Sebbene il percorso per formare questi materiali sia ben noto, non è ancora attualmente  

economicamente vantaggioso passare dal petrolio ad una fonte rinnovabile.44 Tra le fonti 

rinnovabili più promettenti per il prossimo futuro va ricordata la soia, i cui derivati 

provenienti da lavorazione meccanica venivano usati come lubrificanti, olio per le lampade 

e componenti di cosmetici. Successivamente la soia fu impiegata come foraggio per il 

bestiame e solo all’inizio del ventesimo secolo fu introdotta come alimento per l’uomo. 

Parallelamente all’olio, dai fagioli della soia si estraggono le proteine della soia, che sono 

la parte industrialmente più interessante di questa pianta. Tali proteine sono costituite da 

N
H

R

O

Figura 1: Struttura generale 
di una poli-ammide  
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19 diversi α-amminoacidi ad hanno pesi molecolari che variano da 8 KDa fino a 600 KDa. 

Le proteine della soia più comuni sono la glicinina (52%) e la conglicinina (32%).7 Usando 

agenti plastificanti (glicerina, glicole etilenico, sorbitolo) e agenti di cross-linking (solfato di 

zinco, anidride acetica) si riescono a migliorare le proprietà meccaniche e di resistenza 

all’acqua di queste proteine.8 Le plastiche prodotte hanno mostrato grande potenziale di 

applicabilità in monte aree: adesivi, rivestimenti polimerici, plastiche e materiale da 

imballaggio. 

 

1.2. Polisaccaridi 

 

I principali polisaccaridi usati sono la cellulosa e l’amido, ma sono degni di nota anche 

carboidrati provenienti dalla digestione di batteri e funghi che presentano catene 

polimeriche aventi regolari disposizioni e ramificazioni e sono costituite da diversi tipi di 

monomeri.9 

La cellulosa è un omopolimero a base di 

glucosio in cui i monomeri sono legati 

attraverso legami β(1→4)-glicosidici. I 

polimeri sono costituiti solitamente da 300 – 

3000 unità e le catene si dispongono 

parallelamente, instaurando numerosi 

legami a idrogeno. La cellulosa viene ricavata dalla 

biomassa legnocellulosica.10 Quest’ultima è un insieme di polimeri di carboidrati (cellulosa, 

emicellulosa) e polimeri aromatici (lignina) e le fonti industrialmente più rilevanti sono 

scarti di settori agricoli (paglia del mais, bagasse di canna da zucchero, erba) e forestali 

(materiale di scarto da segherie e da produzione di carta).11  

La cellulosa fu scoperta verso la fine del diciannovesimo secolo ma non venne 

ampiamente studiata, fatta eccezione per la nitrocellulosa (fulmicotone) e per una serie di 

composti risultati particolarmente instabili ed esplosivi. La cellulosa assunse importanza 

sempre maggiore durante il ventesimo secolo, trovando impiego in molte applicazioni in 

materiali plastici, quali ad esempio l’acetato di cellulosa.12 La cellulosa viene esterificata 

per migliorarne le caratteristiche meccaniche ed i suoi esteri trovano impiego in molti 

campi, in particolare nella produzione di materiali compositi.13  
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Figura 2: Struttura della cellulosa  
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L’amido è un altro polimero del glucosio 

costituito principalmente da amilosio ed 

amilopectina. Tra le due componenti, l’amilosio 

è la meno presente (circa 1/5) ed è costituito 

da catene lineari di glucosio legate attraverso 

legami α(1→4)-glicosidici con una lunghezza di catena che varia da 300 a 3000 unità. 

L’amilopectina è la componente principale dell’amido (circa 4/5) ed è sempre costituita da 

catene di gluciosio con legami α(1→4)-glicosidici, con la particolarità che ogni 24-30 unità 

è presente un legame α(1→6)-glicosidico che costituisce un punto di ramificazione lungo 

la catena. L’amilopectina può avere pesi molecolari molto variabili, dato il numero di 

monomeri varia solitamente da 2000 a 200000. 

 
Figura 4: Figure rappresentative di amilopectina (s opra) ed amilosio (sotto) 

Come materie prime per ricavare l’amido vengono usati maggiormente i semi dei cereali 

(grano, frumento e riso), tuberi (patate) e radici (tapioca). Indipendentemente dalla 

provenienza gli amidi presentano circa la stessa composizione chimica, con diverse 

proporzioni tra i polisaccaridi amilosio e amilopectina.14 L’amido è già stato ampiamente 

usato come materiale grezzo per pellicole, migliorando il rapporto qualità/prezzo rispetto 

alle resine che venivano usate precedentemente.15 Le pellicole realizzate con amido 

presentano una bassa permeabilità e trovano impiego industriale nel confezionamento dei 

cibi e per le pacciamature (materiali e film sottili per ricoperture delle superfici ad uso 

agricolo). L’elevata biodegradabilità permette lo smaltimento in prodotti innocui da parte 

dei microorganismi presenti in natura. 

Figura 3: Struttura dell'amido  
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1.3. Poliesteri 

 

L’elevata biodegradabilità dei poliesteri alifatici è molto 

maggiore rispetto a diversi altri polimeri per via della facilità con 

cui si idrolizza il legame estereo. Si è potuta osservare la 

degradazione da parte di muffe (Aspergillus niger e Aspergillus 

flavus) per polimeri formati da monomeri aventi media 

lunghezza di catena (C6-C12). La degradazione enzimatica in 

assenza di organismi ospitanti avviene facilmente solo per polimeri 

costituiti da monomeri scarsamente ingombranti.1617 

Al giorno d’oggi poliesteri quali acido polilattico e poli(ε-caprolattone) sono prodotti 

commercialmente ed il loro utilizzo spazia in molti settori, come verrà descritto in seguito. 
 

 

1.3.1. Poli(ε-caprolattone) 

 

Il poly(ε-caprolattone) (PCL) è ampiamente 

studiato come polimero biodegradabile, usato 

nel campo del bricolage data la facilità con cui si 

modella anche a 60°C, ma soprattutto in campo 

medico (rilascio controllato di medicinali, 

materiale per suture ed in ortodonzia come stecche 

dentali “bites” e materiale di riempimento).22 

Generalmente il PCL viene polimerizzato partendo dal monomero ε -caprolattone (εCL) 

mediante polimerizzazione per apertura d’anello (ROP, Ring Opening Polimerization), un 

processo molto studiato negli ultimi anni.18 

L’εCL a sua volta può essere sintetizzato partendo dal cicloesanone e attraverso 

l’ossidazione di Bayer-Williger con peracidi o acqua ossigenata. Esistono inoltre diversi 

processi che permettono di ottenere il monomero a partire da fonti rinnovabili come 

monosaccaridi C6 o loro polisaccaridi. Un esempio è riportato in Figura 7, dove il glucosio 

o il fruttosio vengono prima convertiti in 5-idrossimetilfurfurale per disidratazione in 

acetone in condizioni supercritiche. Il prodotto viene successivamente trasformato in 1,6-

esandiolo per idrogenazione catalitica e infine in ε-caprolattone per deidrogenazione 

catalizzata da un complesso di rutenio.19 20 21 

Figura 5: struttura di un 
polie stere  

O

O

n

Figura 6: struttura del PCL  
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Figura 7: Sintesi del monomero εCL A) ossidazione Bayer Williger e B) attraverso ri sorse rinnovabili 

 

Il PCL a temperatura ambiente è solubile in cloroformio, diclorometano, tetraidrofurano 

(THF), toluene, poco solubile in acetone, acetato di etile, dimetilformammide e acetonitrile, 

mentre non è solubile in alcoli, etere di petrolio, etere etilico ed acqua.22 

Molti microorganismi in natura riescono a smaltire il PCL, che si degrada a diverse 

velocità a seconda delle condizioni dell’ambiente e di caratteristiche fisiche quali 

cristallinità e lunghezza di catena. Ad alte temperature la degradazione di questa plastica 

avviene per idrolisi a partire dai termini di catena. 

 

 

1.3.2. Acido Polilattico 

 

L’acido polilattico (PLA) è un 

poliestere alifatico costituito da 

monomeri di acido lattico e trova impiego 

in campo medico (materiale da sutura, 

per protesi, per rilascio controllato di 

farmaci e supporto nella saldatura di 

fratture ossee), nel settore agricolo (pacciami, contenitori per piante e rilascio di nutrienti 

controllato) e nel packaging (rivestimenti per imballaggi, sacchetti e contenitori per 

alimenti). Il PLA può essere inoltre usato nel settore tessile date le sue buone capacità 

Figura 8: Struttura dell'acido polilattico (PLA)  
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fisiche, paragonabili a quelle del comune PET (polietilentereftalato), come riportato in 

Tabella 1. 

 
Tabella 1: Confronto caratteristiche tra PLA e PET 

Generalmente l’acido lattico viene prodotto in impianti industriali per la fermentazione 

dei carboidrati provenienti dall’amido di cereali come il mais, dando una conversione verso 

la forma L(-) del 99.5% e solamente lo 0.5% dell’isomero D(+).  

Sono stati riportati molti metodi per la produzione di acido polilattico tramite 

esterificazione diretta delle molecole di acido lattico o mediante Ring Opening 

Polimerization (ROP) a partire dal dimero 

ciclico dell’acido lattico, il 2,6-dimetil-1,4-

diossan-2,5-dione (lattide). La seconda 

strategia è preferita, poiché la reazione di 

condensazione è di equilibrio e la 

lunghezza delle catene polimeriche 

ottenute è fortemente influenzata dalla 

quantità di acqua presente nell’ambiente 

di reazione. Esistono comunque processi 

industriali fondati su questo approccio, 

come quello brevettato della Mitsui Toatsu 

Chemicals, che si basa su una distillazione 

azeotropica. 

Il lattide è prodotto attraverso il processo Cargill Dow, che prevede una prima 

condensazione dell’acido lattico con ottenimento di oligomeri a basso peso molecolare 

Figura 9: Percorsi per produrre L -PLA 
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(<5000 Dalton), seguita da una backbinding depolymerization che avviene cambiando la 

temperatura e riducendo la pressione del sistema.4 Tale razione è basata su una 

esterificazione intramolecolare con chiusura dell’anello del lattide, lasciando il prepolimero 

con catena accorciata di due monomeri.23 

Lo stereo-controllo nelle reazioni di polimerizzazione è importante poiché la tatticità 

dell’acido polilattico influenza alcune proprietà fisiche del polimero. Ad esempio, il PLA 

isotattico presenta una struttura cristallina, con un modulo di Young di 2.7 GPa e una 

temperatura di fusione di 60°C, mentre il PLA atattico è amorfo, con un modulo di Young 

di 1.9 GPa e una temperatura di fusione di 55 °C.24 

Il lattide è una molecola che presenta due centri chirali e può esistere nelle forme : 

(S,S)-Lattide (L-Lattide), (R,R)-Lattide (D-Lattide) e meso-Lattide (D,L-Lattide). Una 

miscela al 50:50 di L-Lattide e D-Lattide costituisce il rac-Lattide. Come mostrato in Figura 

11 quando avviene una polimerizzazione di solamente L- o D- lattide si ottiene un polimero 

isotattico di forma ({SSSS]n) o ({RRRR}n) rispettivamente. A partire dal meso-Lattide si 

possono ottenere PLA sindiotattici ({SRSR}n), polimeri eterotattici ({RSSR}n) o polimeri 

atattici. Con il rac-Lattide si può ottenere una struttura eterotattica ({RRSS}n), 

stereoblocchi isotattici ({SSSS}n{RRRR}n) o più comunemente un polimero atattico. 

Figura 10: Meccanismo della backbiting depolymerization con formazione del lattide  
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Figura 11: Tatticità del PLA a seconda del lattide d i partenza 

  

La mutua posizione lungo la catena di due sostituenti metilici può essere isotattica 

(forma meso m) o sindiotattica (forma racema r). L’apertura di anello di una molecola di D- 

o L-lattide porta ad una diade che è necessariamente m, mentre da una molecola di 

meso-lattide si ottiene una diade r. La tetrade derivante dall’apertura e concatenazione di 

due molecole di lattide ha una tatticità che dipende dal monomero impiegato e dalla 

steroeselettività del catalizzatore. Le possibili tetradi sono rappresentate in Figura 12. La 
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concatenazione di tetradi uguali può portare alla presenza di uno stereo blocco nel 

polimero.  

 

COO COO COO COO

m m m

COO COO COO COO

r r m

COO COO COO COO

r m m

COO COO COO COO

m r r

COO COO COO COO

m r m

COO COO COO COO

r m r

COO COO COO COO

m m r

COO COO COO COO

r r r

 
Figura 12: Tetradi dell'acido polilattico 

Nel caso dell’acido polilattico la presenza di tetradi corrispondenti a determinate 

posizioni relative dei sostituenti metilici lungo le catene può essere determinata attraverso 

il valore di spostamento chimico del segnale 1H 

NMR del frammento CH.  

Negli ultimi anni lattide ed Ɛ-caprolattone sono 

stati studiati in reazioni di copolimerizzazione. 

Inoltre, sono stati sintetizzati polimeri derivanti dalla 

diretta unione tra catene di PLA e PCL. Attraverso 

questi approcci sono stati preparati polimeri misti 

aventi caratteristiche diverse rispetto agli 

omopolimeri di partenza. Per esempio, il PLA ha 

buone proprietà meccaniche, ma scarsa elasticità, 

mentre il PCL ha caratteristiche opposte. La 

presenza di entrambi i monomeri in rapporto 

Figura 13: Immagini SEM di microsfere 
sintetizzate come carrier di farmaci  
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variabile e il controllo della microstruttura permettono di modulare le proprietà del 

copolimero finale. 

Acido lattico e ε-caprolattone sono stati usati per la preparazione di copolimeri anche 

con altri monomeri. Per esempio, il copolimero PLA/poli-(idrossietil)metacrilato è stato 

usato come carrier sostenibile di medicinali. Il tempo di rilascio e la capacità di trasporto 

del farmaco sono superiori rispetto ad altri substrati, date le caratteristiche specifiche del 

PLA.25 

Nuovi copolimeri sono stati largamente sviluppati negli ultimi anni, con particolare 

interesse verso la creazione di particolari microstrutture, come osservabile in Figura 14.26 

 
Figura 14: Immagini SEM dei copolimeri: PLA-glicerolo monostereato (sinistra), elettrospun copolimero PLA-

PCL (centro) e microsfere di PLA (destra) 

La sintesi di PLA a partire dal lattide è stata studiata impiegando diversi sistemi catalitici 

a base di complessi di alluminio, stagno, zinco e lantanidi. 
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1.4. Ring opening polymerization  

 

La polimerizzazione ROP di lattoni e lattidi è l’approccio maggiormente studiato da 

diversi gruppi di ricerca, focalizzato sulla produzione di plastiche ad elevato peso 

molecolare.  

Il catalizzatore della ROP influenza il meccanismo con cui avviene una polimerizzazione 

ed è fondamentale per l’ottenimento di plastiche ad elevato peso molecolare, per la 

distribuzione ponderale delle catene polimeriche e, se il polimero può presentarla, per la 

tatticità delle catene. 

A seconda del tipo di iniziatore si possono avere tre tipi di meccanismi possibili: 

meccanismo cationico, meccanismo anionico, meccanismo basato su coordinazione ed 

inserzione. 

 

 

1.4.1. Meccanismo cationico 

 

La cationic ring-opening polymerization (CROP) avviene in presenza di agenti alchilanti, 

acilanti, acidi di 

Brønsted o acidi di 

Lewis ed il 

meccanismo proposto 

si basa su un attacco 

elettrofilo sull’ossigeno 

carbonilico, con 

successiva apertura 

dell’anello e 

propagazione della 

reazione tra i 

monomeri.  Tale meccanismo è fortemente influenzato dalla natura del substrato e i gruppi 

vicinali al gruppo reattivo possono influenzare la tatticità del polimero.27 

La terminazione della reazione può avvenire in tre modi diversi: backbinding, 

eliminazione d’anello e attacco nucleofilo sul gruppo reattivo del polimero in 

accrescimento.28 

Figura 15: Polimerizzazione del 3 -isocromanone (ICM) per via cationica  
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Figura 16: Reazioni di terminazione di una CROP 

 

 

1.4.2. Meccanismo anionico 

 

Nella anionic ring-opening polymerization (AROP) si ha dopo iniziazione una catena in 

accrescimento anionica, in cui la carica negativa è localizzata su un eteroatomo del 

monomero. 

Un esempio molto noto di AROP è l’apertura di un lattame da parte di una base forte 

come un metallo-idruro o una 

metallo-ammide, con formazione nel 

primo step di un derivato lattamico 

anionico. Lo stesso risultato può 

essere ottenuto per reazione con un 

agente riducente quale un metallo 

alcalino. I successivi stadi 

consistono nell’apertura dell’anello 

di un’altra molecola di lattame da 

parte della specie anionica precedentemente generata. Nel caso dei lattami il portatore di 

carica rimane sempre l’atomo di azoto, mentre è un atomo di ossigeno per i lattoni e i 

lattidi. Questo meccanismo può non essere stereoselettivo e quindi può portare a polimeri 

atattici. Le reazioni di terminazione per una AROP sono solitamente basate su 

trasferimento di catena, in particolare se c’è una elevata disponibilità di monomero. In 

NH

O Na+

N

O

Na
+

+ 1/2 H2

N

O

Na
+

NH

O

+ N

O

CH2
NH

O

5

Na+

Figura 17: Meccanismo AROP  del nylon  



14 
 

genere i polimeri ottenuti da questo tipo di reazioni non presentano un elevato peso 

molecolare.29 

 

 

1.4.3. ROP per coordinazione ed inserzione 

 

In questo meccanismo può apparire che la reazione di ROP avvenga in modo pseudo-

anionico, dato che un legante del centro metallico attacca il carbonio carbonilico del 

monomero con successiva rottura dell’anello. E’ quindi essenziale per questo genere di 

reazioni avere un legante che sia un buon nucleofilo (ed esempio un alcossido, una 

ammide o un alchile), capace di legarsi al centro attivo del monomero. 

 
Figura 18: Meccanismo di reazione per coordinazione  e inserzione 

D’altra parte, il centro metallico funge da acido di Lewis, coordinando l’ossigeno del 

gruppo carbonilico ed attivando il monomero per l’attacco del nucleofilo. Una volta 

avvenuta l’apertura d’anello, l’iniziatore di polimerizzazione rimane coordinato attraverso 

l’atomo di ossigeno reattivo e il centro metallico è in grado di coordinare ed attivare una 

ulteriore molecola di monomero. La tatticità del polimero, la lunghezza cinetica di catena e 

l’energia di attivazione della reazione sono fortemente influenzate non solo dalla 

temperatura e dal tempo di reazione, ma anche dal tipo di centro metallico e dalla natura 

dei leganti spettatori. 

Le ROP possono presentare reazioni secondarie, in particolare con temperature e 

tempi di reazione elevati, che sono principalmente reazioni di esterificazione 

intramolecolare caratterizzate da elevate polidispersioni.18 
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1.5. Catalizzatori ROP 

 

Dato il tipo di monomeri e il meccanismo di polimerizzazione i centri metallici 

usualmente impiegati sono oxofilici. Un 

catalizzatore noto e molto usato per questo 

genere di polimerizzazioni è il 2-etilesanoato 

di stagno (II), con cui si riesce ad ottenere 

plastiche con dei pesi molecolari 

relativamente elevati. Oltre a presentare una 

buona attività catalitica tale specie è relativamente economica, facile da maneggiare e 

solubile sia nella maggior parte dei solventi di reazione che direttamente nei polimeri fusi. 

Solitamente per ottenere dei polimeri con un elevato peso molecolare si lavora ad alte 

temperature (da 140 ai 180 °C) per un tempo che può variare da pochi minuti ad alcune 

ore. L’andamento della polimerizzazione varia significativamente In funzione del rapporto 

tra catalizzatore e monomero: per esempio, quando il rapporto [mon]/[cat] è pari a 1000 si 

ha la conversione completa del lattide in PLA ad una temperatura di 110 °C dopo 50 ore, 

mentre per rapporti più piccoli si ha una diminuzione sensibile dei tempi di 

polimerizzazione con raggiungimento di alti pesi molecolari (105 

Da).30 

Un altro centro metallico studiato per questo tipo di reazioni è 

l’alluminio, impiegando alcossidi come ad esempio l’isopropilato 

come legante. Un tipico catalizzatore a base di Al(III) è Al(OiPr)3. I 

catalizzatori a base di alluminio riescono a controllare meglio la 

ROP rispetto ai derivati di stagno, sfavorendo reazioni 

secondarie di esterificazione intramolecolare. Tali catalizzatori permettono inoltre di 

operare a differenti temperature variando la natura dei leganti ancillari.18 

Per evitare l’utilizzo di complessi di alluminio, elemento recentemente indagato nella 

sindrome di Alzheimer, per la preparazione di plastiche aventi potenziale uso medico, lo 

studio si è spostato su dialchil-, dialcossido- e alchil-alcossido-complessi di zinco, come i 

derivato del dietilzinco con 4-penten-1-olo 

riportati in Figura 21. 31  

Gli studi condotti sull’alluminio, lo 

stagno e lo zinco hanno dimostrato che i 

composti di tali elementi non sono 

Figura 19: Stagno (II) 2 -etilesanoato  
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Figura 20: Struttura del 
Al(O iPr)3 
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Figura 21: dialchil -, dialcossido - e alchil -alcossido - 
complessi di zinco  
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classificabili come agenti cancerogeni. Ciò nonostante, sono riportati vari livelli di tossicità. 

Un esempio è lo stagno tetrabutile, che ha una LD50 di 6 g Kg-1 e causa gravi disfunzioni 

epatiche. Sono state documentate molte disfunzioni gastriche e celebrali dovute 

all’ingestione di composti di alluminio mentre lo zinco, oltre ad essere un allergenico per 

alcuni individui, può indurre disagi a livello gastrico.32 

La ricerca di nuovi catalizzatori è stata 

dettata dalla necessità di trovare delle 

specie molto attive, capaci di propagare 

facilmente la reazione, non attive verso 

reazioni secondarie, con una maggiore 

tolleranza nei confronti delle impurità 

presenti nei monomeri, facili da 

maneggiare, con bassa tossicità e dal 

costo ridotto.  

Gli elementi del gruppo 3 e della serie 

dei lantanidi presentano tossicità molto 

bassa, se paragonati a diversi elementi 

dei blocchi d e p.33 La capacità da parte del cloruro di ittrio di coordinare tre molecole di ε-

caprolattone è stata 

determinata mediante 

diffrazione dei raggi X 

sul complesso 

corrispondente,34 che 

però non funge da 

catalizzatore per la 

polimerizzazione.  

L’attenzione si è 

spostata quindi sugli 

alcossidi polinucleari di 

tutti gli elementi del 

gruppo 3 e dei 

lantanidi, che si sono 

rivelati molto attivi nella 

polimerizzazione ROP di lattoni e lattidi.35 Al fine di migliorare le proprietà catalitiche e il 

Figura 22: Struttura Raggi-X di YCl 3(εCL) 3 

Figura 23: Struttura del  (a) Y(OCH2CH2NMe2)3, (b) Y5(µ-O)(OiPr)13 O centrale a ponte 
nero, O iPr cerchi bianchi, Y cerchi grigi, (c) bis-allil-dic hetimminidato complessi di 

lantanidi, d) [Sm(η5-C5Me5)2(BH4)(thf)  
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controllo sulla polimerizzazione la ricerca recente si è occupata di catalizzatori single-site 

con un unico centro metallico. Il primo esempio riportato in letteratura è stata la 

polimerizzazione ROP da parte del complesso omolettico di ittrio con il legante 2-

(dimetilammino)etossido (Figura 23).  Sono oggetto di studio attuale complessi di lantanidi 

con leganti spettatori bi- e multi-dentati, impiegati al fine di sfavorire la formazione di 

specie polinucleari, di prolungare l’attività catalitica aumentando la stabilità dei complessi, 

e in certi casi per indurre stereoselettività. I leganti reattivi più considerati sono alchili, allili, 

boroidruro, alcossidi e fenati, ammidi.  

 

 

1.6. Eteroscorpionati 

 

Tra i leganti di supporto impiegati per la preparazione di complessi aventi proprietà 

catalitiche vanno menzionate specie tridentate, di tipo omo- ed eteroscorpionato, 

contenenti il frammento [Pz-CH-Pz] (Pz = pirazolo e sui derivati). L’attività catalitica di 

complessi con leganti neutri e anionici [N,N,N]-, [N,N,O]- e [N,N,Cp]-donatori (Cp = 

ciclopentadienuro) contenenti tale frammento è stata oggetto di una recente review, 36 che 

ha mostrato la versatilità di tali specie in numerosi ambiti della catalisi omogenea, incluse 

le reazioni di polimerizzazione. Tra gli aspetti interessanti di tali leganti c’è la possibilità di 

variare sia le proprietà elettroniche che steriche. Inoltre, gli scorpionati possono cambiare 

apticità nel corso di un processo catalitico. 

Uno dei più semplici scorpionati con ponte CH, il tris(3,5-dimetilpirazolil)metano, ha 

permesso di ottenere complessi di elementi dei gruppi 3 e 4 attivi nella polimerizzazione di 

olefine e lattoni. Catalizzatori attivi nella polimerizzazione di olefine sono stati ottenuti 

anche sostituendo un pirazolo con un gruppo anionico di tipo ammidinato. 
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Leganti [N,N,Cp]-donatori coordinati ad elementi dei gruppi 3 e 12 hanno mostrato 

interessanti proprietà catalitiche, sia in reazioni di polimerizzazione con ottenimento di 

polistirene e poliesteri, sia in reazioni enantioselettive di idroamminazione. 
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Alla famiglia di eteroscorpionati anionici [N,N,O]-donatori appartengono diversi leganti, 

che si differenziano principalmente per la natura del dente O-donatore. Per esempio, 

esistono complessi in cui è presente un gruppo alcossido e nel caso di centri metallici 

quali Sc, Y e Lu sono state ottenute specie attive nella polimerizzazione del metil 

metacrilato. Particolare interesse è stato rivolto verso eteroscorpionati con gruppi 

carbossilato o fenato. Le principali applicazioni in catalisi di composti di coordinazione e 

organometallici di tali leganti sono riassunte nella Tabella sottostante. Come si osserva, la 

polimerizzazione catalitica è il principale campo di applicazione, nonostante specie come 

l’acido bis(pirazolil)acetico e suoi derivati siano state inizialmente sintetizzate da Burzlaff 

per la sintesi di complessi bio-mimetici.37  
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1.7. Scopo della tesi 

 

L’obiettivo di questo lavoro di tesi è lo studio di complessi di ittrio e lantanio quali 

potenziali catalizzatori per la ROP di monomeri quali ε-caprolattone e lattide. Particolare 

interesse verrà dedicato a leganti spettatori [N,N,O]-eteroscopionati. I polimeri ottenuti 

verranno studiati attraverso misure di viscosità, cromatografia ad esclusione dimensionale, 

spettroscopia NMR di diffusione. I dati ottenuti verranno correlati a proprietà dei complessi 

catalizzatori quali saturazione della sfera di coordinazione, ingombro sterico, raggio ionico 

del centro metallico, natura e presenza di leganti reattivi. I dati sperimentali saranno 

supportati da simulazioni al calcolatore basate sulla teoria DFT. 
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2. Parte sperimentale 

 

2.1. Strumentazione 

 

Le reazioni condotte in atmosfera inerte sono state effettuate  in glove box (nello 

specifico il modello MBraun MB 200 G-II) ad atmosfera controllata con valori di O2 

compresi tra 1-5 ppm e di H2O inferiori al 1 ppm. 

Gli spettri IR sono stati registrati utilizzando uno spettrometro Perkin-Elmer Spectrum 

One in un intervallo tra 4000 a 400 cm-1. I campioni sono stati preparati disperdendo il 

complesso in nujol oppure in KBr. Gli spettri ATR sono stati registrati utilizzando uno 

spettrofotometro Perkin-Elmer System 2000 FT-IR accoppiato a un Perkin-Elmer 

autoimage FT-IR microscope in un intervallo tra 4000 e 600 cm-1. 

I punti di fusione sono stati determinati utilizzando lo strumento TA Instruments DSC 

Q100, calibrato mediante uno standard di indio. I campioni sono stati posti in un crogiolo di 

alluminio e riscaldati impiegando una rampa di 20°C min-1 sotto flusso d’azoto. 

Le immagini delle plastiche sono state acquisite con uno stereomicroscopio Leica Wild 

M3Z accoppiato ad una fotocamera Leica DFC295. 

Gli spettri NMR sono stati registrati utilizzando gli strumenti Bruker mod. AC 200 e 

Bruker mod. Avance 300. Le misure sono state effettuate a temperatura variabile 

impiegando come solventi CDCl3, CD2Cl2 e (CD3)2SO. Per gli spettri protonici (1H NMR) e 

del carbonio disaccoppiato dal protone (13C {1H} NMR) è stato utilizzato come standard 

interno la frazione parzialmente deuterata del solvente il cui segnale, a sua volta, è riferito 

al tetrametilsilano. 

Per la determinazione dei pesi molecolari dei polimeri sono state utilizzate tre tecniche: 

viscosità, diffusion-ordered spectroscopy (DOSY) e GPC. Le prove di viscosità sono state 

condotte a 298 K su soluzioni di polimero in cloroformio e diclorometano aventi 

concentrazione 0.5 g dL-1, utilizzando un viscosimetro di tipo Hostwald 200/300 immerso 

in un vaso di vetro incamiciato collegato a un termostato Thermo Scientific C25P con unità 

di controllo Phoenix II. Gli spettri DOSY sono stati registrati con lo strumento NMR Bruker 

Avance 300 utilizzando sequenze standard. I coefficienti di diffusione sono stati calibrati 

impiegando come standard una soluzione di HDO al 5% in D2O (coefficiente di diffusione 

D= 1.902 10-5 cm2 s-1 a 298 K ). E’ stato impiegato un tubo NMR avente diametro 5 mm, il 

cui volume è stato ridotto mediante un tubo coassiale di 3 mm per limitare l’influenza di 

fenomeni convettivi. Per la stessa ragione è stato spento il controllo della temperatura 
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durante gli esperimenti DOSY, ma è stato verificato che nell’arco della misura la 

temperatura subisce variazioni inferiori a 0.5 K. Il solvente impiegato per gli esperimenti 

DOSY è CDCl3 e la concentrazione utilizzata in tutti i casi è 10 mg mL-1. Ogni misura è 

stata preceduta dall’ottimizzazione del tempo di diffusione e della durata del gradiente di 

campo magnetico. I dati sono stati processati sia attraverso trasformazione in spettri 

pseudo-bidimensionali, sia conducendo interpolazioni esponenziali sull’andamento delle 

intensità dei picchi in funzione del quadrato del gradiente di campo magnetico. I 

coefficienti di diffusione sono stati correlati ai pesi molecolari medi impiegando campioni di 

ε-caprolattone aventi peso molecolare noto. Le misure di cromatografia ad esclusione 

dimensionale sono state condotte a temperatura ambiente in THF su soluzioni aventi 

concentrazione pari a 1 mg mL-1, utilizzando uno strumento JASCO con rivelatore ad 

indice di rifrazione JASCO RI-1530, colonna Agilent PLgel 5 µm MIXEDC (range Mw 200-

2000000 g mol-1) e loop di 20 µL. Lo strumento è stato calibrato con standards di 

polistirene. 

 

 

2.2. Reagenti e solventi 

 

I reagenti utilizzati per la sintesi dei leganti e dei complessi sono prodotti Aldrich ad 

elevato grado di purezza, con l’eccezione dei sali anidri degli elementi del gruppo 3, che 

sono della Strem. Non sono state richieste ulteriori purificazioni, tranne che per il reagente 

litio bis(trimetilsililammide), che è stato lavato con poco etere dietilico. 

Gli standard di polistirene impiegati in cromatografia SEC sono prodotti distribuiti da 

Polymer Laboratories che comprendono pesi molecolari da 580 a 2560000 g mol-1. 

I solventi impiegati in glove box sono stati anidrificati e deossigenati con procedure 

standard e sono stati successivamente conservati in atmosfera inerte. Il diclorometano ed 

il n-esano sono stati anidrificati lasciandoli per 5 ore a riflusso su calcio idruro  e quindi 

sottoposti a distillazione frazionata. Il tetraidrofurano e l’etere dietilico sono stati posti a 

riflusso in sodio/benzofenone fino alla comparsa di un’intensa colorazione blu e 

successivamente distillati frazionatamente e conservati su setacci molecolari. I solventi 

deuterati per spettroscopia NMR sono prodotti Euriso-Top. 
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2.3. Preparazione dei leganti 

 

2.3.1. Preparazione degli acidi bis(pirazol-1-il)acetico [H-bpza] e bis(3,5-

dimetilpirazol-1-il)acetico [H-bdmpza] 
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I leganti sono stati preparati seguendo le metodiche riportate in letteratura.38 39  In un 

pallone da 250 mL sono introdotti 25.00 mmol (5.45 g) di acido dibromoacetico, 50.00 

mmol di pirazolo o 3,5-dimetilpirazolo (rispettivamente 3.40 g e 4.81 g),  90.00 mmol (5.05 

g) di KOH, 90.00 mmol (12.44 g) di K2CO3, 1.0 g di benziltrietilammonio cloruro (TEBA) e 

100 mL di THF. La reazione è portata a riflusso per 6 ore e successivamente il solvente 

viene eliminato sotto vuoto. Il residuo solido viene sciolto in 150 mL di acqua e acidificato 

a pH 7 con acido cloridrico diluito. Il pirazolo non reagito viene estratto con due aliquote da 

150 mL di etere dietilico. La fase acquosa viene acidificata nuovamente fino a pH 1-2 ed il 

prodotto è estratto con dietiletere (6x150 mL). Per migliorare l’estrazione si può 

aggiungere 10 mL di THF a ciascuna aliquota di etere. La soluzione viene disidratata con 

Na2SO4, filtrata ed il solvente viene eliminato a pressione ridotta. Il solido è ricristallizzato 

in acetone, ottenendo un prodotto incolore, filtrato successivamente su gooch ed essiccato 

sotto vuoto. In entrambi la resa è stata superiore al 40%. 
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2.3.2. Preparazione del (3,5-di-tert-butil-2-idrossifenil)bis(3,5-dimetil-pirazol-1-

il)metano [H-Me2bpzmtBu2p] 

 

La sintesi si basa sulla modifica di una procedura riportata in letteratura.40 In atmosfera 

inerte in un reattore vengono aggiunti 0.594 g (2.00 mmol) di trifosgene e il solvente THF. 

La temperatura viene portata a -80 °C con un flusso di N2 freddo e vengono aggiunti 1.7 

mL (12.00 mmol) di trietilammina (NEt3). A piccole aliquote viene quindi aggiunta una 

soluzione in THF di 3,5-dimetilpirazolo (1.15 g, 12.00 mmol). La miscela risultante viene 

lasciata tornare a temperatura ambiente nell’arco di due ore e mantenuta sotto agitazione 

magnetica per 24 ore. Si procede poi alla rimozione del cloruro di trietilammonio. Il 

solvente viene rimosso a pressione ridotta e al residuo si aggiungono 1.4 g (6 mmol) di 

3,5-di-terz-butil-2-idrossibenzaldeide e cloruro (II) di cobalto in quantità catalitica (50 mg). 

Si scalda la miscela di reazione in atmosfera inerte fino alla fusione dei reagenti. Il colore 

della miscela passa da rosa a blu. Il fuso è mantenuto a 130 °C sotto agitazione per 5 ore. 

Dopo aver lasciato tornare a temperatura ambiente il pallone di reazione, si purifica il 

prodotto disciogliendolo in CH2Cl2 e effettuando due lavaggi con acqua. Dopo 

anidrificazione della fase organica con solfato di sodio e filtrazione, il diclorometano viene 

rimosso per evaporazione. Il residuo viene triturato con pentano freddo e filtrato su gooch. 

La resa per questo legante è stata dell’80%. 
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2.4. Preparazione complessi 

 

2.4.1. Preparazione di M(BTSA)3 (M = Y, La; BTSA = N(SiMe3)2) 

 

 

I complessi sono stati preparati seguendo la metodica riportata in letteratura.41 In un 

reattore sono stati sciolti 0.502 g (3.00 mmol) di litio bis(trimetilsilil)ammide in 100 mL di 

THF e la temperatura è stata portata a 0 °C. E’ stata aggiunta 1 mmol di YCl3 o LaCl3 e la 

miscela di reazione è stata lasciata sotto agitazione per 24 h. Il solvente e stato rimosso a 

pressione ridotta ed il prodotto è stato ripreso con 50 mL di n-esano, filtrato su gooch ed 

asciugato a pressione ridotta. La resa in entrambi i casi è stata superiore al 60%. 

 

 

2.4.2. Preparazione del complesso Y(OtBu2MePh)3 (OtBu2MePh = 2,6-di-tert-butil-4-

metil-fenato) 

 

 

Il complesso è stato preparato sulla base della metodica riportata in letteratura.42 In un 

pallone da 50 sono stati sciolte 1 mmol di Y(BTSA)3 in 20 mL di THF, successivamente 

sono stati aggiunti 0.660 g (1 mmol) di 2,6-di-tert-butil-4-metil-fenolo sciolti in 10 mL di 

THF. La miscela di reazione è stata lasciata sotto costante agitazione per una notte. Il 
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solvente è stato evaporato a pressione ridotta e il solido è stato ripreso con esano, filtrato 

su gooch ed asciugato a pressione ridotta. Le rese è stata maggiore del 60%. 

 

 

2.4.3. Preparazione di M(OTf)2(
Me2bpzmtBu2p) (M = Y, La) 

 

 

I complessi sono stati preparati seguendo la metodica riportata in letteratura.43 Una 

quantità stechiometrica di terz-butossido di potassio 0.6 mmol (0.067 g) è stata lentamente 

aggiunta ad una soluzione contenente 0.6 mmol (0.245 g) di H-[Me2bpzmtBu2p] sciolti in 5 

mL di THF. Dopo 5 minuti la soluzione risultante è stata aggiunta goccia a goccia ad una 

soluzione di THF (20 mL) contenente 0.6 mmol di Y(OTf)3 o La(OTf)3 (rispettivamente 

0.322 g e 0.351 g). Dopo 3 h di agitazione a temperatura ambiente il solvente è stato 

rimosso a pressione ridotta ed il prodotto di reazione è stato estratto utilizzando 

diclorometano (3 x 10 mL). La soluzione è stata poi concentrata a 2 mL a pressione ridotta 

ed è stato aggiunto n-esano fino alla separazione di un prodotto solido, che è stato filtrato 

su gooch, lavato con etere ed asciugato a pressione ridotta. La resa è stata del 90%. 

 

Caratterizzazione di Y(OTf)2(
 Me2bpzmtBu2p) 

Analisi elementare per C27H35F6N4O7S2Y (%): C, 40.8; H, 4.44; N, 7.05; S, 8.07. Trovato 

(%): C, 40.5; H, 4.42; N, 7.11; S 8.01. 
1H NMR (CD2Cl2, 298 K, δ): 7.39 (d, 1H, 4JHH = 2.3 Hz, fenato-H); 7.12 (s, 1H, CH); 6.91 

(d, 1H, 4JHH = 2.3 Hz, fenato-H); 6.16 (s, 2H, pirazolo-H4); 2.46-2.34 (s, slightly br, 6H, 

pirazolo-Me); 1.41 (s, 9H, tBu); 1.26 (s, 9H, tBu). 
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Caratterizzazione di La(OTf)2(
 Me2bpzmtBu2p) 

Analisi elementare per C27H35F6LaN4O7S2 (%): C, 38.4; H, 4.18; N, 6.63; S, 7.59. Trovato 

(%): C, 37.9; H, 4.15; N, 6.66; S, 7.52. 
1H NMR (CD2Cl2, 298 K, δ): 7.39 (d, 1H, 4JHH = 2.5 Hz, fenato-H); 7.08 (s, 1H, CH); 6.93 

(d, 1H, 4JHH = 2.5 Hz, fenato-H); 5.90 (s, 2H, pirazolo-H4); 2.18 (s, 6H, pirazolo-Me); 2.09 

(s, 6H, pirazolo-Me); 1.41 (s, 9H, tBu); 1.27 (s, 9H, tBu). 

 

 

2.4.4. Preparazione dei complessi M(OTf)2(bpza) e M(OTf)2(bdmpza) (M = Y, La) 

 

 

I complessi sono stati preparati seguendo una metodica riportata in letteratura.44 In un 

pallone da 50 mL sono stati aggiunti lentamente 0.112 g (1.00 mmol) di tert-butossido di 

potassio ad una soluzione contenente 1.00 mmol dell’opportuno legante (H-bpza o H-

dbpza) sciolti in 10 mL di THF. Dopo 15 minuti questa soluzione è stata aggiunta ad un 

pallone contenente 1.00 mmol di triflato di ittrio o lantanio in 20 mL di THF. La miscela di 

reazione è rimasta sotto agitazione magnetica per una notte a temperatura ambiente. Il 

solvente è stato rimosso a pressione ridotta e sono stati aggiunti 20 mL di diclorometano. I 

prodotti secondari sono stati separati per centrifugazione ed il solvente è stato 

nuovamente rimosso a pressione ridotta. Il solido residuo è stato triturato con dietiletere, 

filtrato su gooch, lavato con piccole aliquote di dietiletere (3x5 mL) ed asciugato a 

pressione ridotta. In tutti i casi le rese sono state maggiori del 75%. 

 

Caratterizzazione di Y(OTf)2(bpza) 

Analisi elementare per C10H7F6N4O8S2Y (%): C, 20.8; H, 1.22; N, 9.69; S, 11.1. Trovato 

(%): C, 20.5; H, 1.28; N, 9,71; S, 10.9. 
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1H NMR (CDCl3/(CD3)2SO, 298 K, δ): 7.27 (s, slightly br, 2H, pirazolo-H3); 7.24 (s, slightly 

br, 2H, pirazolo-H5); 6.99 (s, 1H, CH); 5.61 (s, slightly br, 2H, pirazolo-H4). 

 

 

Caratterizzazione di La(OTf)2(bpza) 

Analisi elementare per il C10H7F6LaN4O8S2 (%): C, 19.1; H, 1.12; N, 8.92; S, 10.2. Trovato 

(%): C, 18.9; H, 1.07; N, 9.01; S, 10.0. 
1H NMR (CDCl3/(CD3)2SO, 298 K, δ): 7.32 (s, slightly br, 2H, pirazolo-H3); 6.98 (s, slightly 

br, 2H, pirazolo-H5); 6.49 (s, 1H, CH); 5.68 (s, slightly br, 2H, pirazolo-H4). 

 

Caratterizzazione di Y(OTf)2(bdmpza) 

Analisi elementare per C14H15F6N4O8S2Y (%): C, 26.5; H, 2.28; N, 8.83; S, 10.1. Trovato 

(%): C, 26.4; H, 2.21; N, 8.90; S, 10.0. 
1H NMR (CD2Cl2, 298 K, δ): 6.52 (s, slightly br, 1H, CH); 5.94 (s, slightly br, 2H, pirazolo); 

2.36 (s, slightly br, 12H, CH3). 
1H NMR (CD2Cl2, 309 K): 6.55 (s, slightly br, 1H, CH); 5.98 

(s, slightly br, 2H, pirazolo); 2.43 (s, 6H, CH3); 2.39 (s, slightly br, 6H, CH3). I segnali 

metilici danno un multipletto non risolto nell’intervallo 2.75–2.10 ppm a 193 K in CD2Cl2. 
1H 

NMR (CD2Cl2/(CD3)2SO, 298 K, δ): 6.53 (s, 1H, CH); 5.62 (s, 2H, pirazolo); 1.91 (s, 12H, 

CH3). 
13C {1H} NMR (CD2Cl2/(CD3)2SO, 298 K, δ): 173.7 COO, 146.5, 140.4 pirazolo-C3 e 

pirazolo-C5, 106.1 pirazolo-C4, 73.5 CH, 12.8, 10.6 CH3. 

IR (KBr, cm-1): 1644 (s) νCOO, 1031 (s) νSO. 

 

Caratterizzazione di La(OTf)2(bdmpza) 

Analisi elementare per C14H15F6LaN4O8S2 (%): C, 24.6; H, 2.21; N, 8.19; S, 9.37. Trovato 

(%): C, 24.5; H, 2.20; N, 8.22; S, 9.35. 
1H NMR (CD2Cl2, 298 K, δ): 5.89 (s, br, 3H, pirazolo e CH); 2.35 (s, br, 12H, CH3). 

1H 

NMR (CD2Cl2, 202 K, δ): 5.91, 5.81 (2s, br, 3H, pirazolo e CH); 2.23 (s, very br, 12H, CH3). 
1H NMR (CD2Cl2/(CD3)2SO, 298 K): 6.48 (s, 1H, CH); 5.62 (s, 2H, pirazolo); 2.00 (s, 6H, 

CH3); 1.94 (s, 6H, CH3). 
13C {1H} NMR (CD2Cl2/(CD3)2SO, 298 K, δ): 172.3 COO, 146.3, 

140.2 pirazolo-C3 e pirazolo-C5, 105.8 pirazolo-C4, 74.0 CH, 12.7, 10.8 CH3. 

IR (KBr, cm-1): 1630 (s) νCOO, 1032 (s) νSO. 
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2.4.5. Preparazione dei complessi M(BTSA)2(bpza) e M(BTSA)2(bdmpza) (M = Y, 

La) 

 

 

In un pallone da 100 mL è stata preparata una soluzione contenente 1.00 mmol di 

M(BTSA)3 (M = Y, La) in 20 mL di THF, a cui è stata lentamente aggiunta 1 mmol di 

legante (H-bpza o H-bdmpza) disciolto in THF (10 mL) a temperatura ambiente. La 

soluzione risultante è stata lasciata una notte sotto agitazione. Il solvente è stato 

evaporato a pressione ridotta e sono stati aggiunti 50 mL di n-esano. Il solido ottenuto è 

stato filtrato su gooch ed asciugato a pressione ridotta. In tutti i casi si sono avute rese 

superiori al 60%. 

 

Caratterizzazione di Y(BTSA)2(bpza) 

Analisi elementare per C20H43N6O2Si4Y (%): C, 40.0; H, 7.21; N, 14.0; Trovato (%): C, 

39.8; H, 7.17; N, 14.1. 
1H NMR (CDCl3, 298 K, δ): 7.52, 6.24 (2 s, very br, 7H, pirazolo e CH); 0.11 (s, very br, 36 

H, BTSA). L’aggiunta di (CD3)2SO permette di risolvere i segnali in zona aromatica, ma 

porta alla parziale decomposizione del legame Y-BTSA. 1H NMR (CDCl3/(CD3)2SO, 298 K, 

δ): 7.17, 6.68, 6.45 (3s, slightly br, 6H, pirazolo); 6.22 (s, 1H, CH); -0.71 (s, BTSA). 

 

Caratterizzazione di La(BTSA)2(bpza) 

Analisi elementare per C20H43LaN6O2Si4 (%): C, 36.9; H, 6.66; N, 12.9; Trovato (%): C, 

36.7; H, 6,58; N, 13.1 
1H NMR (C6D6/(CD3)2SO, 298 K, δ): 7.54, 7.51 (2s, slightly br, 4H, pirazolo-H3 e pirazolo-

H5); 6.75 (s, 1H, CH); 6.15 (t, 2H, 3JHH = 2.1 Hz, pirazolo-H4); 0.04 (s, BTSA). Non è stato 

possibile osservare risonanze definite in solvente non coordinante. 
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Caratterizzazione di Y(BTSA)2(dmbpza) 

Analisi elementare per C24H51N6O2Si4Y (%): C, 43.9; H, 7.82; N, 12.8; Trovato (%): C, 

43.5; H, 7.78; N, 13.0. 
1H NMR (CDCl3, 298 K, δ): 6.48 (s, br, 1H, CH); 5.79 (s, br, 2H, pirazolo-H4); 2.43 (s, br, 

6H, pirazolo-Me); 2.11 (s, br, 6H, pirazolo-Me); 0.20 (s, 36H, BTSA). 1H NMR 

(CDCl3/(CD3)2SO, 298 K, δ): 5.97 (s, 1H, CH); 5.15 (s, 2H, pirazolo-H4); 2.69 (s, br, 12H, 

pirazolo-Me); -0.59 (s, 36H, BTSA). 

 

Caratterizzazione di La(BTSA)2(bdmpza) 

Analisi elementare per C24H51LaN6O2Si4 (%): C, 40.8; H, 7.27; N, 11.9; Trovato (%): C, 

40.7; H, 7.23; N, 12.2. 
1H NMR (CDCl3, 298 K, δ): 6.42 (s, very br, 1H, CH); 5.70 (s, br, 2H, pirazolo-H4); 2.14 (s, 

br, 12H, pirazolo-Me); 0.07 (s, 36H, BTSA). 1H NMR (CDCl3/(CD3)2SO, 298 K, δ): 6.35 (s, 

1H, CH); 5.44 (s, 2H, pirazolo-H4); 2.88 (s, slightly br, 12H, pirazolo-Me); -0.23 (s, BTSA). 

 

 

2.4.6. Preparazione del complesso Y(BTSA)(bpza)2 

 

 

Il complesso è stato preparato secondo la metodica descritta precedentemente per 

Y(BTSA)2(bpza), facendo reagire 1.00 mmol di Y(BTSA)3 con due equivalenti di H-bpza. 

Resa pari al 65%. 

 

Caratterizzazione di Y(BTSA)(bpza)2 

Analisi elementare per C22H32N9O4Si2Y (%): C, 41.8; H, 5.11; N, 20.0; Trovato (%): C, 

41.5; H, 5.09; N, 20.3. 
1H NMR (CDCl3, 298 K, δ): 7.50 (s, very br, 10H, pirazolo-H3, pirazolo-H5 e CH); 6.13 (s, 

very br, 4H, pirazolo-H4); 0.13 (s, 18H, BTSA). Per aggiunta di (CD3)2SO la regione 
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aromatica presenta quattro risonanze leggermente allargate: 7.37, 6.98, 5.74 (3s, 12H, 

pirazolo); 6.58 (s, 2H, CH). 

 

 

2.5. Polimerizzazioni 

 

Le polimerizzazioni sono state tutte condotte in glove box, utilizzando 10 mL di toluene 

come solvente e 50 mL metanolo per il quenching a fine reazione. Il rapporto molare 

[monomero]/[catalizzatore] è stato sempre mantenuto ad un valore di 1000:1 (mol/mol). Le 

reazioni sono state condotte ad una temperatura variabile da quella ambiente a quella di 

ebollizione del toluene. 
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CH3OH
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∆

 

 

 

Caratterizzazione del poli(caprolattone) 
1H NMR (CDCl3, 298 K, δ): 4.07 (t, 2H, 3JHH = 6.7 Hz, ε-CH2); 2.32 (t, 2H, 3JHH = 6.7 Hz, α-

CH2); 1.74-1.30 (m, 6H, β-CH2, γ-CH2, δ-CH2). 
13C {1H} NMR (CDCl3, 298 K, δ): 174.0 (COO); 64.6 (ε-C); 34.5 (α-C); 28.7, 25.9, 25.0 (β-

C, γ-C, δ-C). 

IR (ATR, cm-1): 1724 νCO. 

 

Caratterizzazione dell’acido polilattico 
1H NMR (CDCl3, 298 K, δ): 5.36-5.06 (m, 1H, CH); 1.65-1.51 (m, 3H, CH3). 

1H NMR 

(homodecoupled, CDCl3, 298 K, δ): 5.23 (CH mrmrm), 5.22 (CH mmmrm/mrmmm), 5.19 

(CH mmmrm/mrmmm), 5.17 (CH mmm), 5.16 (CH mrm). 
13C NMR (CDCl3, 298 K, δ): 170.2-169.0 (COO); 69.8-69.1 (CH); 17.2-16.9 (CH3). 

IR (ATR, cm-1):  1748 νCO. 
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2.6. Calcoli computazionali 

 

L’ottimizzazione computazionale dei complessi e la ricerca degli stati di transizione sono 

state condotte impiegando il funzionale DFT ibrido EDF245 in combinazione con il basis set 

split-valence double-ζ polarizzato LACVP**,46 il quale è composto da basis functions 6-

31G(d,p) per gli atomi leggeri e dal basis set LANL2DZ (small-core ECP relativistico) per i 

centri metallici. I punti stazionari sono stati caratterizzati attraverso simulazione IR. Tutti i 

calcoli sono stati effettuati impiegando una workstation x86-64 basata su processore Intel 

e il software Spartan ‘08. 47  
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3. Risultati e discussione 

 

 

3.1. Sintesi e caratterizzazione di leganti e compl essi 

 

Gli acidi bis(pirazol-1-il)acetico (H-bpza) e bis(3,5-dimetil-pirazol1-il)acetico (H-dmbpza) 

sono stati sintetizzati secondo metodiche note in letteratura per sostituzione nucleofila con 

l’opportuno pirazolato, generato in situ, sull’acido dibromoacetico. Il legante 2-(bis(3,5-

dimetil-pirazol-1-il)metil)-4,6-di-tert-butilfenolo (H-Me2bpzmtBu2p) è stato invece ottenuto 

facendo reagire bis(3,5-dimetil-pirazol-1-il)chetone con 2,4-di-tert-butil-benzaldeide in 

presenza di cloruro di cobalto. La reazione, nota in letteratura, consente la formazione di 

un legame carbonio-carbonio mediante eliminazione di una molecola di CO2. Il precursore 

bis(3,5-dimetil-pirazol-1-il)chetone è stato preparato a partire da trifosgene (CCl3)2CO, 3,5-

dimetilpirazolo e trietilammina, evitando l’uso del gas tossico COCl2. 

I leganti [N,N,O]-donatori così ottenuti sono stati deprotonati con tert-butossido di 

potassio e fatti reagire con i triflati di ittrio e lantanio, ottenendo complessi aventi formula 

generale M(OTf)2(Leg) (Leg = legante [N,N,O]-donatore). 

 

 
Schema 1: Sintesi di triflato-complessi di ittrio e l antanio con leganti [N,N,O]-donatori  

 

Le analisi elementari dei triflato-complessi sono in accordo con le formulazioni proposte 

e misure di conducibilità indicano che tali specie sono neutre. 

Gli spettri 1H NMR dei complessi dei leganti bpza e dmbpza in solventi non coordinanti 

come CDCl3 e CD2Cl2 mostrano segnali allargati che non vengono risolti nemmeno 

abbassando la temperatura. L’addizione di dimetilsolfossido deuterato alle soluzioni NMR 

porta invece ad osservare spettri caratterizzati da risonanze ben definite. In particolare, un 

singoletto intorno a 6.5 ppm è attribuibile al CH metinico dei leganti coordinati, mentre un 

altro segnale intorno a 5.6 ppm è associato agli atomi di idrogeno in posizione 4 degli 

anelli pirazolici (Figura 24). Nel caso dei complessi con bpza nella regione aromatica si 

osservano i due segnali dei protoni pirazolici in posizione 3 e 5, mentre nel caso di 



 

dmbpza i due sostituenti metilici risuonano 

osservano segnali dovuti alla presenza di THF, che pur essendo il solvente 

non rimane coordinato ai centri metallici. L’al

coordinanti può essere attribuito a fenomeni di flussionalità, legati ad equilibri di 

dissociazione dai centri metallici

coordinante come il DMSO, che è un buon ossi

del gruppo 3, probabilmente modifica l’equilibrio 

lasciando i pirazoli non coordinati a Y(III) e La(III).

confronti di centri metallici hard

è stato già osservato in altri composti di coordinazione.

Figura 24: Spettro

dmbpza i due sostituenti metilici risuonano a basse frequenze. In nessun caso si 

osservano segnali dovuti alla presenza di THF, che pur essendo il solvente 

non rimane coordinato ai centri metallici. L’allargamento dei segnali in solventi non 

coordinanti può essere attribuito a fenomeni di flussionalità, legati ad equilibri di 

dai centri metallici degli eterocicli azotati. L’aggiunta di un solvente 

coordinante come il DMSO, che è un buon ossigeno-donatore nei confronti degli elementi 

del gruppo 3, probabilmente modifica l’equilibrio saturando la sfera di coordinazione e 

lasciando i pirazoli non coordinati a Y(III) e La(III). Il comportamento flussionale nei 

hard di leganti [N,N,O]-donatori anionici con eterocicli pirazolici 

è stato già osservato in altri composti di coordinazione.48 

Spettro  1H NMR di Y(OTf) 2(dmbpza) in CD 2Cl2 e in CD2Cl2/DMSO
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a basse frequenze. In nessun caso si 

osservano segnali dovuti alla presenza di THF, che pur essendo il solvente di reazione 

largamento dei segnali in solventi non 

coordinanti può essere attribuito a fenomeni di flussionalità, legati ad equilibri di 

degli eterocicli azotati. L’aggiunta di un solvente 

donatore nei confronti degli elementi 

saturando la sfera di coordinazione e 

Il comportamento flussionale nei 

donatori anionici con eterocicli pirazolici 

 
DMSO 



 

Per i derivati di dmbpza sono stati 

CD2Cl2/(CD3)2SO, che mostrano tre risonanze in regione aromatica attribuibili agli anelli 

pirazolici, un segnale tra 73 e 74 ppm corrispondente al CH metinico e due segnali intensi 

in regione alifatica per i sostituenti metilici. Il carbonio carbossilico ris

ppm. 

Figura 25: Spettro

Gli spettri infrarossi mostrano in tutti i casi un forte segnale attribuibile allo stretching 

νCOO intorno a 1650 cm-1, in accordo con un modo di coordinazione 

presenza dei triflati è evidenziata dalla banda 

Figura 

Per i derivati di dmbpza sono stati inoltre registrati gli spettri 

SO, che mostrano tre risonanze in regione aromatica attribuibili agli anelli 

pirazolici, un segnale tra 73 e 74 ppm corrispondente al CH metinico e due segnali intensi 

ostituenti metilici. Il carbonio carbossilico ris

Spettro  13C {H} di Y(OTf) 2(dmbpza) in CD 2Cl2/DMSO 

Gli spettri infrarossi mostrano in tutti i casi un forte segnale attribuibile allo stretching 

, in accordo con un modo di coordinazione κ1

presenza dei triflati è evidenziata dalla banda νSO intorno a 1030 cm-1. 

Figura 26: Spettro IR di Y(OTf) 2(dmbpza) 
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inoltre registrati gli spettri 13C {1H} NMR in 

SO, che mostrano tre risonanze in regione aromatica attribuibili agli anelli 

pirazolici, un segnale tra 73 e 74 ppm corrispondente al CH metinico e due segnali intensi 

ostituenti metilici. Il carbonio carbossilico risuona tra 174 e 172 

 
 

Gli spettri infrarossi mostrano in tutti i casi un forte segnale attribuibile allo stretching 
1 del carbossilato. La 

 

 



 

 

Un comportamento diverso 

ha mostrato spettri NMR risolti anche in CD

particolare, due doppietti corrispondenti agli atomi di idrogeno dell’anello fenilico sono 

presenti in regione aromatica, in

più alti è presente il segnale dovuto agli atomi di idrogeno in posizione 4 dei pirazoli, 

mentre in zona alifatica sono osservabili due risonanze per i sostituenti metilici sugli 

eterocicli azotati e due singoletti corrispondenti ai gruppi tert

ossigenato. I due gruppi pirazolici 

NMR. 

Figura 27 : Spettro

Primi tentativi di sintesi di ammido

effettuati per reazione dei triflato

in THF. Pur operando a bassa temperatura, non sono 

probabilmente a causa della decomposizione dei leganti polidentati coordinati. Il CH 

metinico è infatti in tutti i casi relativamente acido ed è possibile presupporre che Li[BTSA], 

invece che da nucleofilo, funga da bas

decomposizione. Per esempio

Un comportamento diverso è stato osservato per il legante Me2bpzmtBu2

ha mostrato spettri NMR risolti anche in CD2Cl2 a temperatura ambiente

particolare, due doppietti corrispondenti agli atomi di idrogeno dell’anello fenilico sono 

one aromatica, insieme al singoletto del CH metinico. A

più alti è presente il segnale dovuto agli atomi di idrogeno in posizione 4 dei pirazoli, 

mentre in zona alifatica sono osservabili due risonanze per i sostituenti metilici sugli 

rocicli azotati e due singoletti corrispondenti ai gruppi tert-butilici presenti sul dente 

gruppi pirazolici risultano quindi tra loro equivalenti sulla scala dei tempi 

: Spettro  1H NMR di Y(OTf) 2(
Me2bpzm tBu2p) in CD 2Cl2 

Primi tentativi di sintesi di ammido-complessi con leganti [N,N,O]

effettuati per reazione dei triflato-complessi con Li[BTSA] (BTSA = bis(trimetilsilil)ammide) 

in THF. Pur operando a bassa temperatura, non sono stati ottenuti i composti desiderati 

probabilmente a causa della decomposizione dei leganti polidentati coordinati. Il CH 

metinico è infatti in tutti i casi relativamente acido ed è possibile presupporre che Li[BTSA], 

invece che da nucleofilo, funga da base strappando il protone e iniziando la 

er esempio, lo spettro del prodotto di reazione tra Li[BTSA] e 
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tBu2p coordinato, che 

a temperatura ambiente (Figura 27). In 

particolare, due doppietti corrispondenti agli atomi di idrogeno dell’anello fenilico sono 

A campi leggermente 

più alti è presente il segnale dovuto agli atomi di idrogeno in posizione 4 dei pirazoli, 

mentre in zona alifatica sono osservabili due risonanze per i sostituenti metilici sugli 

butilici presenti sul dente 

sulla scala dei tempi 

 
 

complessi con leganti [N,N,O]-donatori sono stati 

complessi con Li[BTSA] (BTSA = bis(trimetilsilil)ammide) 

stati ottenuti i composti desiderati 

probabilmente a causa della decomposizione dei leganti polidentati coordinati. Il CH 

metinico è infatti in tutti i casi relativamente acido ed è possibile presupporre che Li[BTSA], 

e strappando il protone e iniziando la 

to di reazione tra Li[BTSA] e 
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Y(OTf)2(
Me2bpzmtBu2p) mostra solo risonanze attribuibili a pirazoli e ammide, mentre sono 

assenti i segnali del fenato. 

 

 
Schema 2: Reazione di complessi triflato-eteroscorpi onati con litio bis(trimetilsilil)ammide 

 

Per ottenere ammido-complessi è stata perciò adottata una diversa strategia di sintesi, 

basata sulla reazione tra i leganti in forma neutra e i complessi Y(BTSA)3 e La(BTSA)3. La 

reazione tra H-bpza e H-dmbpza e M(BTSA)3 in rapporto 1:1 in THF ha permesso di 

isolare i complessi M(BTSA)2(bpza) e M(BTSA)2(dmbpza). 

 

 
Schema 3: Reazione tra tris(ammido)complessi di ittr io e lantanio e acido bis(pirazolil)acetico o bis(3 ,5-

dimetilpirazolil)acetico 

 

Come i triflato-complessi, anche i derivati ammidici evidenziano comportamento 

flussionale in solventi non coordinanti come CDCl3 e CD2Cl2. Nel caso dei complessi 

aventi bpza coordinato si osservano risonanze molto allargate intorno tra 8.5 e 6.4 ppm, 

corrispondenti ai protoni pirazolici e al ponte metinico. Per aggiunta di DMSO alla 

soluzione NMR i segnali si risolvono e i tre atomi di idrogeno pirazolici si presentano come 

tre singoletti leggermente allargati introno a 7.2, 6.7 e 5.5 ppm, mentre il frammento CH 

risuona intorno a 6.2 ppm. In solvente non coordinante i gruppi ammidici corrispondono ad 

un unico segnale molto allargato centrato intorno a 0 ppm (Figura 28). 



 

Figura 28: Spettro 

Nel caso dei derivati di dmbpza 

precedenti sia per il ponte metin

mentre i sostituenti metilici corrispondono a singoletti allargati centrati tra 2.5 e 2.1 ppm. 

Anche per questi composti l’addizione di DMSO porta ad una riduzione significativa delle 

larghezza dei segnali. 

Al fine di studiare l’influenza della saturazione della sfera di coordinazione sul 

comportamento catalitico, è stato sintetizza

condizioni analoghe a quelle precedentemente descritte, facendo reagire il pr

ittrio con due equivalenti di legante in forma neutra.

 

Y(BTSA)3 + 2 [H

Schema 4: Reazione tra tris(ammido)complesso di Ittrio e due equivalen ti di acido bis(pirazolil)acetico

 

Come già osservato nei casi precedenti, lo spettro di tale specie in solvente clorurato è 

di difficile interpretazione per via della 

osservano solo risonanze allargate intorno a 7.50 e  6.13 ppm. Il segnale ammidico è 

centrato a 0.13 ppm. Per aggiunta di (CD

presenta quattro risonanze leggermente allargate per i protoni pirazolici e il ponte CH.

Sfortunatamente, l’approccio sintetico basato sull’acidolisi di un legame M

opera del legante in forma neutra 
Me2bpzmtBu2p, probabilmente a causa della minore acidità dell’atomo di idrogeno fenolico 

Spettro 1H di Y(BTSA) 2(bpza) in CD 2Cl2 e in CD2Cl2/DMSO

Nel caso dei derivati di dmbpza si osservano risonanze allargate simili ai complessi 

precedenti sia per il ponte metinico che per gli atomi di idrogeno pirazolici in posizione 4, 

mentre i sostituenti metilici corrispondono a singoletti allargati centrati tra 2.5 e 2.1 ppm. 

Anche per questi composti l’addizione di DMSO porta ad una riduzione significativa delle 

Al fine di studiare l’influenza della saturazione della sfera di coordinazione sul 

comportamento catalitico, è stato sintetizzato anche il complesso Y(BTSA)(

condizioni analoghe a quelle precedentemente descritte, facendo reagire il pr

ittrio con due equivalenti di legante in forma neutra. 

Y(BTH-bpza]

tra tris(ammido)complesso di Ittrio e due equivalen ti di acido bis(pirazolil)acetico

asi precedenti, lo spettro di tale specie in solvente clorurato è 

per via della dalla larghezza dei segnali e a campi bassi si 

osservano solo risonanze allargate intorno a 7.50 e  6.13 ppm. Il segnale ammidico è 

ppm. Per aggiunta di (CD3)2SO la regione compresa tra 7.4 e 6.5 ppm 

presenta quattro risonanze leggermente allargate per i protoni pirazolici e il ponte CH.

Sfortunatamente, l’approccio sintetico basato sull’acidolisi di un legame M

gante in forma neutra si rivelato inefficace nel caso del 

probabilmente a causa della minore acidità dell’atomo di idrogeno fenolico 
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/DMSO 

si osservano risonanze allargate simili ai complessi 

ico che per gli atomi di idrogeno pirazolici in posizione 4, 

mentre i sostituenti metilici corrispondono a singoletti allargati centrati tra 2.5 e 2.1 ppm. 

Anche per questi composti l’addizione di DMSO porta ad una riduzione significativa delle 

Al fine di studiare l’influenza della saturazione della sfera di coordinazione sul 

to anche il complesso Y(BTSA)(bpza)2 in 

condizioni analoghe a quelle precedentemente descritte, facendo reagire il precursore di 

TSA)(bpza)2  
tra tris(ammido)complesso di Ittrio e due equivalen ti di acido bis(pirazolil)acetico  

asi precedenti, lo spettro di tale specie in solvente clorurato è 

dalla larghezza dei segnali e a campi bassi si 

osservano solo risonanze allargate intorno a 7.50 e  6.13 ppm. Il segnale ammidico è 

SO la regione compresa tra 7.4 e 6.5 ppm 

presenta quattro risonanze leggermente allargate per i protoni pirazolici e il ponte CH. 

Sfortunatamente, l’approccio sintetico basato sull’acidolisi di un legame M-ammide ad 

nefficace nel caso del derivato fenolico H- 

probabilmente a causa della minore acidità dell’atomo di idrogeno fenolico 
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rispetto ai gruppi carbossilici degli altri due leganti polidentati considerati. In tutti i casi è 

stata isolata solo una miscela inseparabile di numerose specie. 

 

 
Schema 5: Reazione tra ammido-complesso e il legante  H-Me2bpzm tBu2p 

 

 

3.2. Polimerizzazione di ε-caprolattone 

 

 
Schema 6: Polimerizzazione di Ɛ-caprolattone 

Tutte le polimerizzazioni inerenti il monomero ε-caprolattone sono state condotte in 

toluene con rapporto [monomero]/[catalizzatore] 1000:1, in accordo con procedure 

comunemente usate in letteratura. I primi complessi ad essere studiati sono stati i triflato-

derivati M(OTf)2(
Me2bpzmtBu2p), M(OTf)2(bpza) e M(OTf)2(dbmpza). In tutti i casi, anche 

riscaldando all’ebollizione per tempi prolungati le miscele di reazione, non si è osservata 

formazione di polimeri. Per questo motivo i triflati sono stati sostituiti con gruppi ammidici, 

in particolare (N(Si(CH3)3)2)
- (BTSA). I complessi impiegati sono M(BTSA)2(bpza), 

M(BTSA)2(dmbpza) e Y(BTSA)(dmbpza)2. Prove catalitiche sono state inoltre condotte su 

un sistema preparato in situ a partire da Y(OTf)2(
Me2bpzmtBu2p) e due equivalenti di 

Li[BTSA]. Misure comparative sono state effettuate anche per Li[BTSA] puro, per i 

precursori M(BTSA)3 e per il fenato-complesso omolettico Y(OtBu2MePh)3 (O
tBu2MePh = 2,6-

di-tert-butil-4-metil-fenato). Quest’ultima specie è stata sintetizzata a partire da Y(BTSA)3 e 

2,6-di-tert-butil-4-metil-fenolo ed è stata studiata per confronto, dato che le sue proprietà 

catalitiche nella ROP di ε-caprolattone sono già state riportate in letteratura in condizioni 

confrontabili (toluene, rapporto [monomero]/[catalizzatore] 500:1, T = 293 K). 

Al contrario dei triflato-complessi, tutti i sistemi catalitici contenenti il gruppo 

[N(Si(CH3)3)2]
- hanno permesso di ottenere PCL con rese superiori al 98%, come riportato 

in Tabella 2. Questo risultato evidenzia la necessità di un legante reattivo come una 

ammide stericamente ingombrata nella sfera di coordinazione per dare inizio alla reazione 

di polimerizzazione. L’unico complesso per il quale si ha bassa resa di polimero (23% 



43 
 

dopo prolungato riscaldamento) è Y(BTSA)(bpza)2, il quale ha sfera di coordinazione 

molto più satura rispetto alle specie indagate ed è probabile che per questo motivo venga 

sfavorita la coordinazione del monomero al centro metallico. Immagini al microscopio 

ottico di alcuni campioni di PCL a basso peso molecolare (Figura29) e alto peso 

molecolare (Figura30). 

 

 
Figura 29: Immagini al microscopio ottico ad ingran dimenti da sinistra verso destra a) 25x b) 100x c) 200x 

 
Figura 30: Immagini al microscopio ottico ad ingran dimenti da sinistra verso destra a) 16.25x b) 40x c ) 200x 

 

 

La prima caratterizzazione dei polimeri ottenuti è stata effettuata attraverso 

spettroscopia NMR. Le figure sottostanti riportano gli spettri 1H NMR e 13C {1H} NMR tipici 

del PCL in CDCl3.  Nello spettro 1H NMR il tripletto a 4.07 ppm corrisponde al frammento –

CH2– ossigeno-legato e il segnale 13C NMR corrispondente risuona a 64.6 ppm. Il tripletto 

a 2.32 ppm è attribuibile al gruppo metilenico legato alla funzione esterea e il valore di 

spostamento chimico del carbonio è pari a 34.5 ppm. I segnali relativi agli altri quattro 

gruppi metilenici sono compresi tra 1.74 e 1.30 ppm nello spettro 1H NMR e tra 28.7 e 

25.0 ppm nello spettro 13C {1H} NMR. Quest’ultimo mostra infine il segnale del carbonio 

carbonilico a 174.0 ppm. Nessuno spettro ha permesso di osservare segnali 

inequivocabilmente attribuibili ai gruppi terminali dei polimeri.  
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Figura 31: Spettri 13C {1H} NMR (sopra) e 1H NMR (sotto) di PCL in CDCl 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gli spettri IR (si veda per es

stiramento carbonilico a 1724 cm

 

 

I pesi molecolari medi sono stati inizialmente stimati

sono riportati in Tabella 2 insieme alle rese ottenute. 

misure di viscosità in diclorometano e cloroformio

Houwink: 

 

dove K e α sono due costanti 

solvente e dalla temperatura.

cloroformio a 30 °C sono K=1.298

a 25 °C K=1.395·10-2 mL g-1 e α

I pesi molecolari medi viscosimetrici sono 

come catalizzatori i complessi

derivanti per acidolisi di un legame M

con sistemi catalitici preparati 

IR (si veda per esempio Figura 32: Spettro IR-ATR del PCL

stiramento carbonilico a 1724 cm-1. 

Figura 32: Spettro IR-ATR del PCL 

I pesi molecolari medi sono stati inizialmente stimati per via viscosimetric

nsieme alle rese ottenute. I valori di MV sono stati ottenuti da 

diclorometano e cloroformio sulla base dell’equazione di Mark

��� � ����	
 

 sono due costanti che dipendono dalla natura del polimero, dalla natura del 

solvente e dalla temperatura. I coefficienti impiegati per la determinazione del PCL in 

.298·10-2 mL g-1 e α=0.828, mentre per il diclorometano sono 

e α=0.786. 4950  

I pesi molecolari medi viscosimetrici sono superiori a 43000 g mol

i complessi omolettici M(BTSA)3, sia utilizzando 

olisi di un legame M-ammide. Valori di Mv più bassi sono stati ottenuti 

con sistemi catalitici preparati in situ a partire dai triflato-complessi
45 

ATR del PCL) mostrano lo 

 

per via viscosimetrica (Mv) e i dati 

sono stati ottenuti da 

sulla base dell’equazione di Mark-

che dipendono dalla natura del polimero, dalla natura del 

per la determinazione del PCL in 

828, mentre per il diclorometano sono 

mol-1 sia impiegando 

utilizzando i composti da essi 

bassi sono stati ottenuti 

complessi Y(OTf)2(bpza) o 
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Y(OTf)2(dmbpza) e Li[BTSA]. Tale risultato può essere spiegato sia considerando la 

parziale decomposizione dei complessi osservata in precedenza, sia perchè anche 

Li[BTSA] libero catalizza con elevatissima velocità la polimerizzazione di ε-caprolattone, 

formando però polimeri a basso peso molecolare. Nelle condizioni sperimentali descritte, il 

polimero ottenuto impiegando Li[BTSA] puro quale catalizzatore ha un peso molecolare 

medio viscosimetrico di 8900 g mol-1. Gli inferiori valori di Mv per i sistemi preparati a 

partire dai triflato-complessi sono quindi probabilmente in parte ascrivibili all’attività  

catalitica di tracce di Li[BTSA] 

libero, che si sovrappone a quella 

del catalizzatore a base di ittrio o 

lantanio. Il sistema catalitico 

ottenuto preparato in situ a partire 

da Y(OTf)2(
Me2bpzmtBu2p) e due 

equivalenti di Li[BTSA] ha 

mostrato di produrre PCL con pesi 

molecolari leggermente superiori 

rispetto ai derivati di ittrio con 

bpza e dmbpza preparati nelle 

stesse condizioni. Nonostante anche questo dato possa essere influenzato dalla presenza 

di Li[BTSA] libero nell’ambiente di reazione, il valore ottenuto (84300 g mol-1) supporta la 

formazione di un complesso di ittrio cataliticamente attivo, che però non è stato possibile 

isolare in forma pura. 

Un buona attività catalitica con formazione di polimeri aventi relativamente elevato peso 

molecolare è stata osservata sia per Y(BTSA)3 che per La(BTSA)3, con valore di Mv più 

elevato per il PCL prodotto con il catalizzatore a base di ittrio. L’introduzione nella sfera di 

coordinazione di un legante [N,N,O]-donatore al posto di un gruppo ammidico comporta un 

aumento del peso molecolare medio viscosimetrico dei polimeri prodotti. L’effetto dei 

sostituenti sugli anelli pirazolici non è però facilmente razionalizzabile, dato che 

l’incremento di Mv per i derivati di ittrio impiegando il legante dmbpza non trova riscontro 

per l’analogo sistema a base di lantanio. 

Il notevole incremento di peso molecolare medio viscosimetrico passando da polimeri 

sintetizzati mediante ROP anionica a quelli ottenuti per catalisi con ammido-complessi di 

ittrio e lantanio ha come conseguenza un aumento del punto di fusione di circa 3°C, da 

50.1°C a 53.5°C, come evidenziato da misure DSC. 

Complesso  Resa  
% 

Mv 

Li[BTSA] >98% 8900 
Y[BTSA]3 >98% 79100 
La[BTSA]3 >98% 43300 

Y[OTf]2[bpza] + Li[BTSA] >98% 9900 
Y[OTf]2[dmbpza] + Li[BTSA] >98% 31700 

Y[OTf]2[
Me2bpzmtBu2p] +  Li[BTSA] >98% 84300 
Y[BTSA]2[bpza] >98% 129300 

Y[BTSA]2[dmbpza] >98% 193500 
La[BTSA]2[bpza] >98% 169500 

La[BTSA]2[dmbpza] >98% 51900 
Y[BTSA][dmbpza]2 23% ----- 

Tabella 2: Rese e pesi molec olari viscosimetrici  
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I limiti della viscosimetria come tecnica per la caratterizzazione dei polimeri hanno 

spinto ad analizzare i prodotti ottenuti con altre tecniche per la determinazione dei pesi 

molecolari. Un approccio è basato sulla misura del coefficiente di diffusione (D) dei 

polimeri, effettuata attraverso spettroscopia NMR DOSY (diffusion ordered spectroscopy). 

La misura di D sfrutta l’attenuazione di un segnale NMR durante un esperimento condotto 

in presenza di un gradiente di campo magnetico. Il grado di attenuazione è dipendente 

dall’ampiezza del gradiente (g) ed è legato al coefficiente di diffusione. L’intensità I di un 

segnale varia secondo l’equazione: 

� � �����������∆���	 
 

dove I0 è l’intensità non attenuata, γ è il rapporto giromagnetico nucleare, ∆ è il tempo di 

diffusione, δ è la durata del gradiente. Una volta determinati i valori di ∆ e δ ottimali ed 

effettuate una serie di misure variando il gradiente g, il coefficiente di diffusione può 

essere ricavato dall’interpolazione esponenziale dell’equazione 

 � � ����� 

Dove: 

� � �������∆ − �3	 
 

Nel caso di polimeri il coefficiente di diffusione è comunemente considerato essere 

legato al peso molecolare medio secondo l’equazione51 

 � � ��
 log � � # log � + log � 

 

Alcuni autori costruiscono una retta di calibrazione impiegando standard di polistirene. 

In questo lavoro di tirocinio si è preferito correlare pesi molecolari e coefficienti di 

diffusione effettuando misure DOSY su campioni commerciali di PCL aventi peso 

molecolare noto (Mn pari a 10000 g mol-1 e 80000 g mol-1). Sulla base della retta di 

calibrazione così ottenuta sono stati stimati i pesi molecolari, indicati come MD in questo 

lavoro di tesi e riportati in Tabella 3 insieme ai coefficienti di diffusione. Un esempio di 

esperimento DOSY con relativa trasformazione pseudo-bidimensionale è osservabile in 

Figura 33. 
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Figura 33: Sequenza di spettri ottenuti al variare d el gradiente di campo magnetico (sopra) e trasforma zione in 

spettro pseudo-2D correlante spostamento chimico pr otonico e coefficiente di diffusione (sotto) 
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I pesi molecolari medi MD più elevati sono stati ottenuti per i campioni preparati 

impiegando Y(BTSA)2(dmbpza) e La(BTSA)2(bpza) come catalizzatori, in accordo con 

l’andamento viscosimetrico. Tali pesi molecolari sono significativamente superiori rispetto 

a quello calcolato per il PCL prodotto con il catalizzatore di riferimento, Y(OtBu2MePh)3. Con 

questo complesso omolettico di ittrio è stato prodotto un polimero avente coefficiente di 

diffusione comparabile con i PCL ottenuti a partire da Y(BTSA)2(bpza) e La(BTSA)3. 

Anche le misure DOSY indicano che l’introduzione di sostituenti metilici sugli anelli 

pirazolici ha diversa influenza sui sistemi catalitici a base di ittrio e lantanio. Il polimero 

avente il minor peso molecolare è quello ottenuto a partire da Li[BTSA], anche in questo 

caso in accordo con i dati viscosimetrici. 

L’equazione � � ����� è valida se il segnale indagato corrisponde ad un’unica specie 

ed è alla base delle trasformazioni impiegate nelle comuni routines DOSY. Nel caso di 

polimeri lo stesso segnale può essere dovuto a catene aventi diverso peso molecolare e 

quindi diverso coefficiente di diffusione. L’interpolazione monoesponenziale dei dati 

fornisce in questi casi un peso molecolare medio, mentre l’impiego di interpolazioni 

multiesponenziali potrebbe fornire informazioni qualitative circa l’intervallo di lunghezze di 

catena. Per questo motivo, tutti i dati ottenuti sono stati interpolati sia mono- che bi-

esponenzialmente. Funzioni più complesse delle bi-esponenziali non sono risultate utili per 

via dell’elevato numero di variabili rispetto al numero di punti. Un esempio di fitting mono- 

e bi-esponenziale è riportato in Figura 34. 
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Figura 34: Interpolazione mono- e bi-esponenziale D OSY 

 

 

Data l’equazione bi-esponenziale � � �%��&� + ������, è possibile ricavare il peso 

percentuale dei due coefficienti di diffusione estrapolati attraverso le equazioni:  

'% � ( �%�%�%�% + ����
) ∙ 100 

'� � ( �����%�% + ����
) ∙ 100 

 

I coefficienti di diffusione ricavati dall’interpolazione bi-esponenziale sono raccolti in 

Tabella 3 insieme ai corrispondenti pesi molecolari e alle percentuali relative. 
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I dati sono inoltre riportati in Figura 35 per chiarezza. 

Tabella 3: Pesi molecolari calcolati con equazione mono -esponenziale e bi -esponenziale con le relative 
percentuali e i corrispondenti coefficienti di diff usione 

 Monoesponenziale Biesponenziale 

 A D MD A1 D1 MD1 P1 A2 D2 MD2 P2 

  (10-6) (103)  (10-6) (103)   (10-6) (103)  

PCL10K 3150 0.90 10 1832 1.47  33 1394 0.54  67 

PCL80K 2695 0.15 80 490 0.90  3 2329 0.13  97 

            

Y[BTSA] 2[dmbpza] 2463 0.17 71.2 1706 0.14 89.5 84 802 0.34 31.5 16 

La[BTSA] 2[bpza] 9291 0.21 55.5 7412 0.17 71.2 93 2239 0.71 13.2 7 

Y[BTSA] 3 2783 0.27 41.3 974 0.69 13.7 12 1915 0.19 62.5 88 

Y[OtBu2MePh]3 1034 0.29 37.9 562 0.58 16.8 24 510 0.17 71.2 76 

Y[BTSA] 2[bpza] 2484 0.37 28.5 1277 0.23 49.9 76 1290 0.72 13.0 24 

La(BTSA) 3 4216 0.39 26.8 2251 0.7 13.4 27 2083 0.24 47.4 73 

Y[OTf] 2[
Me2bpzm tBu2p] 

+ Li[BTSA] 2231 0.45 22.6 126 3.8 1.8 1 2152 0.43 23.9 99 

La[BTSA] 2[dmbpza] 3405 0.72 13.0 2205 0.56 17.5 80 1255 1.30 6.5 20 

Y[OTf] 2[bpza] + 
Li[BTSA] 2843 0.61 15.8 1481 1.00 8.8 30 1419 0.41 25.2 70 

Y[BTSA][bpza] 2 2771 0.77 12.0 84 0.14 89.5 15 2700 0.82 11.1 85 

Li[BTSA] 2841 1.70 4.7 549 0.64 14.9 46 2349 2.30 3.3 54 
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Figura 35: Pesi molecolari dei polimeri (MD) calcola ti tramite misure DOSY 

Per ogni polimero i valori D1 e D2 sono stati utilizzati per stimare gli estremi 

dell’intervallo di valori di MD e ad essi è stata arbitrariamente attribuita ordinata pari a 0. Al 

valore di MD ottenuto dall’interpolazione monoesponenziale delle curve DOSY è stato 

invece assegnato un valore di ordinata tale per cui l’area sottesa dal triangolo 

corrispondente a ciascun polimero sia la medesima. In questo modo si può osservare, per 

esempio, che il valore di MD medio dei polimeri ottenuti impiegando Y(BTSA)2(dmbpza) e 

La(BTSA)2(bpza) come catalizzatori è spostato verso l’estremo superiore dell’intervallo di 

pesi molecolari stimato via DOSY, ma che esiste una frazione con peso molecolare 

significativamente più basso. Al contrario, nel caso del PCL proveniente da Li[BTSA] il 

peso molecolare medio è prossimo all’estremo inferiore dell’intervallo di MD, suggerendo 

che la frazione di polimeri a catena lunga sia quasi trascurabile. Il trattamento dei dati 

DOSY per il PCL ottenuto da Y(OtBu2MePh)3 e La(BTSA)2(dmbpza) indica invece una 

distribuzione relativamente simmetrica dei pesi molecolari nell’intervallo rispetto al valore 

medio. 

 I pesi molecolari Mn (medio numerico) e Mw (medio ponderale) sono stati infine 

determinati usando la tecnica di cromatografia ad esclusione dimensionale (SEC). Le 

misure sono state precedute dalla calibrazione dello strumento attraverso standard di 

polistirene e la curva di calibrazione è riportata in Figura 36. Come si osserva, la capacità 
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di separazione nelle condizioni sperimentali impiegate è soddisfacente. Una volta ottenuta 

la retta di taratura sono stati determinati i pesi molecolari numerici (Mn), i pesi molecolari 

ponderali (Mw) e indice di polidispersività (PDI) dei campioni di poli-caprolattone e di acido 

poli-lattico. In figura è riportato un esempio di cromatogramma 

I risultati delle prove sui campioni di PCL sintetizzati sono riportati in Tabella 4. Come 

atteso, i pesi molecolari più bassi sono stati ottenuti impiegando Li[BTSA] come 

catalizzatore, mentre i complessi ammidici di ittrio e lantanio danno tutti pesi decisamente 

più elevati e comparabili a quelli 

ottenuti con il catalizzatore di 

riferimento Y(OtBu2MePh)3. Le 

distribuzioni sono unimodali e i 

valori di PDI sono inferiori o uguali 

a 2.1. Quest’ultimo dato 

suggerisce la presenza di sistemi 

catalitici a single-site. I pesi 

maggiori sono stati osservati per il 

PCL prodotto a partire da 

La(BTSA)2(bpza), per cui si hanno Mn = 92500 g mol-1 e Mw = 192700 g mol-1 (PDI 2.1). 

L’introduzione nella sfera di coordinazione del legante [N,N,O]-donatore porta quindi ad un 

aumento del peso molecolare del PCL rispetto a La(BTSA)3, a discapito della larghezza 

della curva di distribuzione. E’ interessante osservare che l’introduzione di sostituenti 

metilici sugli eterocicli azotati del catalizzatore a base di lantanio porta ad un deciso 

cambiamento delle caratteristiche del PCL prodotto. La(BTSA)2(dmbpza) ha permesso la 

formazione di polimero avente peso molecolare relativamente basso, con Mn solo circa tre 

volte superiore rispetto a quello derivante da Li[BTSA], ma con valore di PDI molto basso, 

1.3. Tale risultato può indicare che la polimerizzazione di La(BTSA)2(dmbpza) sia di tipo 

living. Come già evidenziato dalle altre tecniche di caratterizzazione impiegate, l’ingombro 

sterico sull’eteroscorpionato ha influenze diverse sui sistemi catalitici a base di ittrio e di 

lantanio. A titolo di esempio, la Figura 36 riporta i cromatogrammi utilizzati per la 

costruzione della retta di taratura e la Figura 37  un esempio di curva SEC per il PCL 

prodotto da Y(BTSA)3. La tabella di dati SEC evidenzia infine che le misure DOSY 

precedentemente descritte permettono una comparazione qualitativa tra polimeri simili, 

anche se i valori di MD ottenuti non sono immediatamente confrontabili con i dati Mn 

ottenuti per via cromatografica (si veda Figura 38). 

Tabella 4:Pesi molecolari medi numerici, medi ponderali e ind ice di 
polidispersività 

 
Mn Mw DPI 

Li[BTSA] 6700 12300 1.8 

La[BTSA]2[dmbpza] 22800 29900 1.3 

Y[BTSA]2[bpza] 48400 101900 2.1 

Y[O
tBu2Me

Ph]3 59000 111200 1.9 

La[BTSA]3 62700 85900 1.4 

Y[BTSA]2[dmbpza] 69700 126900 1.8 

Y[BTSA]3 69900 140300 2.1 

La[BTSA]2[bpza] 92500 192700 2.1 



 

Figura 36: Cromatogramma con integrazione dei picchi per una m iscela di standard in polistirene (sopra) e 
costruzione dell

 

Figura 37 : Cromatogramma del PCL polimerizzato con Y(BTSA)

Cromatogramma con integrazione dei picchi per una m iscela di standard in polistirene (sopra) e 
costruzione dell a retta di calibrazione (sotto) 

: Cromatogramma del PCL polimerizzato con Y(BTSA)

54 

 
Cromatogramma con integrazione dei picchi per una m iscela di standard in polistirene (sopra) e 

 
: Cromatogramma del PCL polimerizzato con Y(BTSA) 3 
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Figura 38: Istogramma di confronto tra i pesi molec olari trovati con DOSY (M D) e GPC (Mn) 

 

 

3.3. Simulazioni computazionali sulla polimerizzazi one di ε-caprolattone 

 

Le strutture ottimizzate a livello DFT EDF2 degli ammido-complessi M(BTSA)2(bpzpa) e 

M(BTSA)2(dmbpza) sono riportate in Figura 39, mentre le distanze di legame concernenti 

le interazioni metallo-legante sono raccolte in Tabella 5. Il numero di coordinazione è 

cinque in tutti i casi e le geometrie di equilibrio risultano determinate dall’ingombro sterico 

e dal modo di coordinazione κ3 dei leganti polidentati. Le distanze tra centri metallici e 

atomi donatori risentono, come prevedibile, dell’incremento di raggio ionico passando da 

ittrio a lantanio, con un aumento medio di poco inferiore a 0.2 Å. Il contributo elettrostatico 

e il carattere π-donatore dei leganti ammidici rendono le lunghezze di legame M-N (BTSA) 

decisamente più corte di quelle tra centri metallici ed eterocicli azotati. La geometria 

trigonale planare degli atomi di azoto ammidici suggerisce che l’ordine di legame con Y(III) 

e La(III) sia prossimo a due. Le due distanze M-N (Pz) sono comparabili tra loro nei 

derivati del legante bpza, mentre l’aumento di ingombro sterico dovuto ai sostituenti 

metilici in dmbpza comporta una decisa elongazione di uno dei due legami M-N (Pz). Una 

forte interazione si ha in tutti i casi tra i centri metallici e il gruppo carbossilico κ1-

coordinato, come attendibile per via dell’oxofilicità degli ioni trivalenti del gruppo 3 e del 

contributo ionico al legame M-O. 
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Figura 39: Strutture ottimizzate a livello DFT dei c omplessi M(BTSA) 2(bpza) e M(BTSA) 2(dmbpza) (M = Y, La). Gli 

atomi di idrogeno sono omessi per chiarezza. 

 Y(BTSA) 2(bpza)  Y(BTSA) 2(dmbpza)  La(BTSA) 2(bpza)  La(BTSA) 2(dmbpza)  

M-N 

(BTSA) 

2.244 2.254 2.423 2.435 

2.273 2.267 2.444 2.447 

M-N 

(Pz) 

2.517 2.495 2.728 2.694 

2.602 2.804 2.798 2.933 

M-O 

(COO) 
2.218 2.180 2.387 2.370 

Tabella 5: Distanze di legame (Å) calcolate per M(B TSA)2(bpza) e M(BTSA) 2(dmbpza) (M = Y, La) 
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Sono state ottimizzate a livello computazionale anche le geometrie dei complessi dopo 

addizione di una molecola di ε-caprolattone (ε-cl) e le strutture di equilibrio sono riportate 

in Figura 40. Le distanze di legame concernenti la prima sfera di coordinazione sono 

riassunte in Tabella 6. La coordinazione del monomero avviene attraverso l’atomo di 

ossigeno carbonilico. Nei derivati del legante bpza il numero di coordinazione sale a sei, 

anche se si ha una elongazione di uno dei due legami M-N (Pz). La coordinazione di ε-cl 

porta invece alla dissociazione di uno dei due eterocicli dimetilpirazolici nei complessi 

M(BTSA)2(dmbpza)(ε-cl), probabilmente per via del maggior ingombro sterico causato dai 

sostituenti metilici. Il numero di coordinazione si mantiene quindi pari a cinque e dmbpza 

diventa κ2-coordinato. Va osservato che le distanze di equilibrio M-O (ε-cl) sono più corte 

nei pentacoordinati M(BTSA)2(κ
2-dmbpza)(ε-cl) rispetto ai corrispondenti complessi 

ottaedrici M(BTSA)2(κ
3-bpza)(ε-cl). Le distanze M-N (BTSA) e M-O (COO) sono 

scarsamente influenzate dalla coordinazione del monomero ai centri metallici. 
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Figura 40: Strutture ottimizzate a livello DFT dei c omplessi M(BTSA) 2(bpza)(ε-cl) e M(BTSA) 2(dmbpza)( ε-cl) (M = 

Y, La). Gli atomi di idrogeno sono omessi per chiare zza. 

 

 

 
Y(BTSA) 2(bpza) 

(ε-cl) 

Y(BTSA) 2(dmbpza)  

(ε-cl) 

La(BTSA) 2(bpza)

(ε-cl) 

La(BTSA) 2(dmbpza)

(ε-cl) 

M-N 

(BTSA) 

2.269 2.244 2.455 2.419 

2.294 2.257 2.470 2.428 

M-N (Pz) 
2.620 2.672 2.799 2.835 

2.774 4.742 2.898 4.648 

M-O 

(COO) 
2.208 2.164 2.391 2.339 

M-O     

(ε-cl) 
2.445 2.391 2.670 2.602 

Tabella 6: Distanze di legame (Å) calcolate per M(B TSA)2(bpza) e M(BTSA) 2(dmbpza) (M = Y, La). 

Il complesso Y(BTSA)2(bpza)(ε-cl) è stato scelto per studiare il primo stadio della ROP 

di ε-caprolattone, ovvero l’apertura dell’anello ad opera di un legante ammidico. I passaggi 

della reazione sono rappresentati nello Schema 7, insieme alle energie relative. Per 

confronto è stata studiata la reazione tra ε-caprolattone e ione [N(SiMe3)2]
- libero (linee 

grigie nello Schema 7). 
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L’attacco ad opera di BTSA sul carbonio carbonilico del monomero coordinato porta alla 

formazione di un intermedio in cui il numero di coordinazione è sceso di una unità rispetto 

al complesso iniziale. Il prodotto dell’attacco di BTSA su ε-cl rimane coordinato attraverso 

l’atomo di ossigeno formalmente anionico. L’energia di tale intermedio è comparabile a 

quella del complesso reagente e la barriera di attivazione è relativamente bassa, intorno a 

12 kcal mol-1. Sorprendentemente, la corrispondente reazione ad opera di [N(SiMe3)2]
- 

libero ha energie di stato di transizione ed intermedio confrontabili. Questo risultato 

suggerisce che la diminuita nucleofilicità dell’ammide dovuta al legame con Y(III) sia 

bilanciata da un incremento dell’elettrofilicità del monomero a causa della coordinazione al 

centro metallico. 

L’intermedio subisce successivamente la rottura del legame tra l’atomo di carbonio che 

ha subito l’inserzione dell’ammide e l’atomo di ossigeno non coinvolto nel legame con 

l’ittrio. La barriera di reazione di questo secondo passaggio è più elevata rispetto allo 

stadio precedente, circa 21 kcal mol-1, ma è comunque compatibile con le veloci reazioni 

osservate sperimentalmente. Lo stato di transizione corrispondente per la reazione con 

[N(SiMe3)2]
- ha energia relativa rispetto all’intermedio circa 10 kcal mol-1 inferiore. La 

coordinazione a Y(III) stabilizza la specie che si forma per reazione tra lattone e BTSA, 

probabilmente perché la carica negativa sull’atomo di ossigeno viene in parte drenata al 

frammento metallico. 

Una differenza fondamentale tra i due casi considerati si osserva infine confrontando le 

energie relative dei prodotti di reazione. Nel caso di ε-cl + [N(SiMe3)2]
- il prodotto risulta 

essere una specie ad alta energia, solo circa 2 kcal mol-1 più stabile del secondo stato di 

transizione, in che giustifica la velocità della ROP anionica studiata sperimentalmente, ma 

anche la formazione di polimeri a basso peso molecolare. Nel caso del sistema a base di 

ittrio si ha invece la formazione di una specie relativamente stabile, in cui l’apertura di 

anello porta alla formazione di un legante chelato ossigeno-donatore. Il dente anionico è 

coordinato stabilmente, mentre il gruppo ammidico è coordinato più labilmente e può 

subire sostituzione ad opera di un’altra molecola di ε-cl. La stabilizzazione per 

coordinazione delle specie che si formano dopo apertura di anello sembra quindi essere il 

principale fattore giustificante i maggiori pesi molecolari ottenuti impiegando catalizzatori a 

base di elementi del gruppo 3. 
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Schema 7: Primo stato della ROP di ε-caprolattone catalizzata da Y(BTSA) 2(bpza) (linee nere) e da [N(SiMe 3)2]
- 

(linee grigie). 

 

Le Figure 41 riportano le strutture ottimizzate per i due stati di transizione, per 

l’intermedio dopo inserzione dell’ammide e per il prodotto dopo apertura dell’anello. Le 

distanze di legame più significative sono raccolte in Tabella 7. TS1 è caratterizzato 

dall’elongazione di un legame Y-N (BTSA) e dall’accorciarsi della distanza tra il centro 

metallico e l’atomo di ossigeno donatore del monomero. Il legame C=O è più lungo (1.280 

Å) rispetto alla semplice molecola coordinata (1.226 Å). Nell’intermedio pentacoordinato è 

completata l’inserzione dell’ammide. Il legame carbonio-ossigeno coinvolto nella 

coordinazione è ulteriormente elongato, mentre si accorcia il corrispondente legame Y-O. 

Il minore ingombro sul centro metallico permette l’avvicinamento di uno degli eterocicli 
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pirazolici. Nel secondo stato di transizione si ha la dissociazione del legame tra carbonio e 

atomo di ossigeno in posizione ε. Il gruppo coordinato all’ittrio diventa ammidico, con 

accorciamento dei legami C-O e C-N ed aumento della distanza Y-O. Infine, nel 

complesso formatosi dopo l’apertura d’anello il derivato dell’inserzione è coordinato al 

centro metallico con un dente alcossidico (Y-O = 2.078 Å) e con il gruppo ammidico (Y-O 

= 2.375 Å), con formazione di un metallaciclo a none membri. 

TS1 I 

TS2  P 

 

Figura 41: Strutture ottimizzate a livello DFT per l a fase iniziale della ROP di ε-CL catalizzata da Y(BTSA) 2(bpza): 
TS1 = primo stato di transizione; I = intermedio; TS2  = secondo stato di transizione; P = prodotto di ape rtura di 

anello. Gli atomi di idrogeno sono omessi per chiar ezza 
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 TS1 I TS2 P 

M-N 

(BTSA) 

2.260 2.234 2.206 2.283 

2.564 ---------- ---------- ---------- 

M-N (Pz) 
2.561 2.571 2.529 2.572 

2.647 2.526 2.534 2.586 

M-O (COO) 2.218 2.207 2.194 2.279 

M-O 2.241 2.088 2.154 2.375 

M-O (ε) ---------- ---------- ---------- 2.078 

C-O 1.280 1.372 1.293 1.250 

C-O (ε) 1.363 1.453 2.060 ---------- 

C-N 2.120 1.475 1.416 1.365 

Tabella 7: Distanze di legame (Å) calcolate per la fase iniziale della ROP di ε-CL catalizzata da Y(BTSA) 2(bpza): 
TS1 = primo stato di transizione; I = intermedio; TS2  = secondo stato di transizione; P = prodotto di ape rtura di 

anello 

 

 

3.4. Prove di polimerizzazione di rac-lattide 

 

I buoni risultati ottenuti nella ROP di Ɛ-cl impiegando derivati ammidici di ittrio e lantanio 

con leganti bis(pirazolil)carbossilici hanno spinto a studiare le stesse specie nella 

polimerizzazione del rac-lattide. Calcoli computazionali suggeriscono che tali complessi 

coordinino la molecola di lattide in modo analogo a quanto descritto in precedenza per ε-

caprolattone, ovvero attraverso l’atomo di ossigeno carbonilico, come osservabile in 

Figura 42 per il complesso Y(BTSA)2(bpza)(lattide). 

La distanze di legame Y-O sono assolutamente confrontabili, 2.441 Å per il lattide e 

2.445 Å per ε-cl. La presenza di due frammenti carbonilici del caso del lattide, uno 

coordinato ed uno libero, permette di stimare l’influenza elettronica del legame con Y(III). 

Le cariche di Mulliken sugli atomi di ossigeno e carbonio del gruppo carbonilico coordinato 

sono rispettivamente pari a -0.490 a.u. e 0.679 a.u.  La coordinazione aumenta quindi la 

polarizzazione del legame e l’elettrofilicità dell’atomo di carbonio, dato che per il 

frammento carbonilico libero le corrispondenti cariche parziali sono pari a -0.419 a.u. e 
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0.602 a.u. L’elongazione del legame C=O causata dall’interazione con il frammento 

metallico è contenuta, circa 0.02 Å.  

 
Figura 42: Struttura ottimizzate a livello DFT del c omplesso Y(BTSA) 2(bpza)(lattide). Gli atomi di idrogeno sono 
omessi per chiarezza. Principali distanze di legame calcolate (Å): Y-N (BTSA) = 2.261, 2.269; Y-N (Pz) =  2.642, 

2.681; Y-O (COO) = 2.203; Y-O (lattide 

 

Nonostante l’attivazione del gruppo carbonilico coordinato, polimeri con rese comprese 

tra 30 e 60 % (Tabella 8) sono stati ottenuti solo in condizioni relativamente drastiche, 

riscaldando le miscele di reazione a 110°C per quattro ore. Il rapporto [monomero] : 

[catalizzatore] è stato mantenuto pari a 1000:1 per confronto con gli studi precedenti. Le 

figure sottostanti mostrano immagini al microscopio ottico dei polimeri PLA ottenuti a vari 

ingrandimenti. 

 

 
Figura 43: Immagini al microscopio ottico con ingra ndimenti da sinistra a destra a) 25x b) 40x c) 62.5 x d) 100x 

 

 

 

 

 



 

Gli spettri IR (si veda per esempio 

cm-1. 

Figura 

 
La Tabella 8 riporta i valori M

tabella riporta anche i corrispon

molecolare dei polimeri cambiando catalizzatore sono relativamente contenute. 

molecolari sono confrontabili con quelli

catalizzatori a base di elementi del gruppo 3, come ad esempio ammido

complessi di ittrio stabilizzati da leganti tridentati ingombrati di tipo ammino(bis

valore più elevato di Mw, 66600 g mol

con La(BTSA)2(dmbpza) come catalizzatore, ma tale polimero ha il più elevato indic

polidispersività, 2.4. Al contrario, il peso molecolare medio numerico più elevato, 39400 g 

mol-1, è stato osservato per il campione preparato impiegando come catalizzatore il 

 
La(BTSA) 2(bpza)  

La(BTSA) 2(dmbpza)  

Y(BTSA) 2(dmbpza)  

Y(BTSA) 2(bpza)  

Tabella 8:dei pesi molecolari ricavati da GPC e viscosità con  rese di polimerizzazione

esempio Figura 44) mostrano lo stiramento carbonilico a 1748 

Figura 44: Spettro ATR acido polilattico 

riporta i valori Mv (viscosimetrico), Mn e Mw (SEC) per i polimeri ottenuti.

ispondenti valori di PDI. Come si osserva, le variazioni di peso 

molecolare dei polimeri cambiando catalizzatore sono relativamente contenute. 

molecolari sono confrontabili con quelli riportati in letteratura per polimeri ottenuti con altri 

catalizzatori a base di elementi del gruppo 3, come ad esempio ammido

complessi di ittrio stabilizzati da leganti tridentati ingombrati di tipo ammino(bis

, 66600 g mol-1, è stato ottenuto per il campione di PLA ottenuto 

come catalizzatore, ma tale polimero ha il più elevato indic

. Al contrario, il peso molecolare medio numerico più elevato, 39400 g 

, è stato osservato per il campione preparato impiegando come catalizzatore il 

Mn Mw PDI 
 

resa 

25800 46800 1.8 
 

36 

28000 66600 2.4 
 

60 

26900 49100 1.8 
 

34 

39400 53600 1.4 
 

44 

:dei pesi molecolari ricavati da GPC e viscosità con  rese di polimerizzazione
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) mostrano lo stiramento carbonilico a 1748 

 

(SEC) per i polimeri ottenuti. La 

Come si osserva, le variazioni di peso 

molecolare dei polimeri cambiando catalizzatore sono relativamente contenute. I pesi 

riportati in letteratura per polimeri ottenuti con altri 

catalizzatori a base di elementi del gruppo 3, come ad esempio ammido- o isopropilato-

complessi di ittrio stabilizzati da leganti tridentati ingombrati di tipo ammino(bis-fenato). Il 

, è stato ottenuto per il campione di PLA ottenuto 

come catalizzatore, ma tale polimero ha il più elevato indice di 

. Al contrario, il peso molecolare medio numerico più elevato, 39400 g 

, è stato osservato per il campione preparato impiegando come catalizzatore il 

Mv 

12600 

40000 

22700 

57600 

:dei pesi molecolari ricavati da GPC e viscosità con  rese di polimerizzazione  



 

complesso Y(BTSA)2(bpza). Anche in questo caso il basso valore di PDI, 1.

suggerire una polimerizzazione di tipo

Gli spettri 1H NMR e 13C {1H} NMR mostrano

e, nel caso dello spettro 13C, COO (

attribuibili ai gruppi terminali. La regione 

disaccoppiamento dei gruppi CH

polimero in esame. Tutti i campioni di PLA hanno mostrato insiemi di segnali come quelli 

riportati in Figura 45, nella quale

queste tetradi e il loro rapporto relativo indica che i campioni di PLA ottenuti 

Questo risultato non è sorprendente e solo in rari casi sono riportati in letteratura polimeri 

eterotattici dovuti alla concatenazione ordinata dei monomeri D

Figura 45: 13C {1H} NMR

Anche in questo caso il basso valore di PDI, 1.

suggerire una polimerizzazione di tipo living. 

H} NMR mostrano le risonanze relative ai frammenti CH, CH

C, COO (Figure 45). Non è stato possibile osservare segnali 

attribuibili ai gruppi terminali. La regione 1H NMR corrispondente ai segnali CH, dopo 

disaccoppiamento dei gruppi CH3, è comunemente utilizzata per conoscere la tatticità del 

polimero in esame. Tutti i campioni di PLA hanno mostrato insiemi di segnali come quelli 

nella quale sono anche indicate le varie tetradi.

apporto relativo indica che i campioni di PLA ottenuti 

Questo risultato non è sorprendente e solo in rari casi sono riportati in letteratura polimeri 

eterotattici dovuti alla concatenazione ordinata dei monomeri D-lattide ed L

H} NMR (sopra) e 1H NMR (sotto) homodecoupled di PL A

65 

Anche in questo caso il basso valore di PDI, 1.4, potrebbe 

le risonanze relative ai frammenti CH, CH3 

). Non è stato possibile osservare segnali 

H NMR corrispondente ai segnali CH, dopo 

munemente utilizzata per conoscere la tatticità del 

polimero in esame. Tutti i campioni di PLA hanno mostrato insiemi di segnali come quelli 

sono anche indicate le varie tetradi. La presenza di 

apporto relativo indica che i campioni di PLA ottenuti sono atattici. 

Questo risultato non è sorprendente e solo in rari casi sono riportati in letteratura polimeri 

lattide ed L-lattide. 

 

 
A in CDCl 3 
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4. Conclusioni 

 

In questo lavoro di tesi sono stati sintetizzati complessi di ittrio e lantanio con leganti 

anionici eteroscorpionati [N,N,O]-donatori, che sono stati studiati come catalizzatori per la 

polimerizzazione di ε-caprolattone e rac-lattide. 

Le prove di polimerizzazione di ε-CL hanno evidenziato la necessità di un legante 

reattivo come un’ammide nella sfera di coordinazione per ottenere specie cataliticamente 

attive. Per avere elevate rese di polimero la sfera di coordinazione deve essere inoltre 

sufficientemente insatura. Una volta rispettate queste condizioni, è possibile ottenere in 

condizioni blande rese di PCL superiori al 98%. I pesi molecolari sono molto più elevati di 

quelli ottenuti per ROP anionica e calcoli DFT suggeriscono che tale effetto sia da 

attribuire alla stabilizzazione per coordinazione della specie formatasi dopo apertura 

d’anello. L’introduzione di leganti di tipo [N,N,O]-scorpionato nella sfera di coordinazione 

permette in certi casi un significativo aumento dei pesi molecolari dei polimeri. L’aumento 

di ingombro sterico dei leganti ha diverse influenze sui catalizzatori a base di ittrio e 

lantanio. La distribuzione unimodale dei pesi molecolari e i bassi valori di PDI sono in 

accordo con sistemi catalitici di tipo single-site. Infine, gli studi sui campioni di PCL ottenuti 

hanno mostrato che la spettroscopia NMR DOSY permette di ottenere informazioni più 

affidabili circa il peso molecolare dei polimeri rispetto alla viscosimetria. 

I complessi ammidici con eteroscorpionati [N,N,O]-donatori sono stati indagati anche 

come potenziali catalizzatori per la sintesi di acido polilattico a partire da rac-lattide. Per 

ottenere rese tra 30% e 60% di polimero è stato però necessario operare ad elevata 

temperatura e prolungare il tempo di reazione.  Nonostante questo, in certi casi sono stati 

ottenuti valori di PDI relativamente contenuti. Misure NMR hanno mostrato che i PLA 

ottenuti sono atattici. 
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