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1.1 La reazione di idroformilazione 

 

1.1.1 Cenni storici 

La reazione di idroformilazione fu scoperta accidentalmente nel 1938 da 

Otto Roelen che la chiamò “oxo sintesi”1. Roelen, durante la seconda 

guerra mondiale, era un dirigente della Ruhrchemie e, dopo la guerra, 

trasmise dettagliatamente tutto il know-how relativo alla oxo sintesi al 

British Department of Scientific and Industrial Reasearch. 

Otto Roelen (1897-1993) 

 

La reazione fu messa a punto presso gli stabilimenti della Rurchemie. La scoperta avvenne durante 

lo studio sulla formazione di prodotti ossigenati derivanti dalle reazioni di Fischer-Tropsch. Le 

osservazioni di Roelen, riguardo l’ addizione di CO e H2 ad etilene che portava alla formazione di 

propanale (vedi Schema 1.1), segnarono l’inizio delle reazioni di idroformilazione. 

 

H2C CH2 CO H2 CH3CH2CHO
 

Schema 1.1 Sintesi dell’aldeide propionica mediante idroformilazione dell’etilene 

 

Lo sviluppo della reazione di idroformilazione è stato relativamente rapido; infatti già quattro anni 

dopo la sua scoperta, la prima unità entrò in produzione presso la IG Farben Leuna/Merseburg in 

Germania. 

Oggi la reazione di idroformilazione è considerata una delle principali reazioni della chimica 

industriale. Nel 1985 la produzione mondiale di aldeidi aveva raggiunto un valore superiore ai 5.1 

milioni di ton/a. Oggi si è arrivati a circa 10.4 milioni di ton/a. 

 

1.1.2 Aspetti teorici 

L’idroformilazione consiste nell’addizione di gas di sintesi, una miscela di CO e H2, a olefine per 

ottenere aldeidi. La reazione è vantaggiosa dal punto di vista dell’atom-economy. 

Sebbene sia termodinamicamente favorita, la reazione di idroformilazione non avviene se non in 

presenza di adeguati catalizzatori a base di metalli di transizione. E’ importante notare che se viene 

utilizzata un’olefina diversa dall’etilene si possono formare due aldeidi isomere: questo perché il 
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gruppo formile può attaccarsi sia al carbonio terminale che al carbonio in posizione 2. Da questi 

due diversi attacchi si formano un’aldeide lineare e un’aldeide ramificata (vedi Schema 1.2). 

 

 

Schema 1.2 Schema della reazione di idroformilazione 

 

In certi casi i prodotti possono essere più di due perché il catalizzatore che viene usato nella 

reazione, oltre a essere attivo nelle reazioni di idroformilazione, può anche isomerizzare il doppio 

legame. Di conseguenza si possono formare anche aldeidi interne isomere. Per questo motivo i 

catalizzatori devono avere, oltre ad un’adeguata attività, anche la desiderata regioselettività. È 

inoltre importante che essi siano chemoselettivi, ovvero che portino alla formazione del prodotto 

desiderato e non ad una miscela di prodotti. 

Indipendentemente dal catalizzatore usato, l’addizione del gruppo formile procede con 

stereochimica cis. 

 

1.1.3 Catalizzatori 

Bohnen e Cornils hanno classificato i processi industriali di idroformilazione utilizzati fino all’inizio 

degli anni 2000 in base alla tecnologia usata2. Secondo questa classificazione, vengono definiti 

processi di prima generazione quelli che seguono la procedura originale di Roelen o usano 

condizioni simili con catalizzatori a base di cobalto. Con questi processi, pur operando in 

condizione severe, la produzione non supera le 10 kt/anno. 

Nei processi di seconda generazione sono impiegati catalizzatori modificati di cobalto che 

permettono di operare in condizioni più blande e di arrivare a una produzione attorno alle 300 

kt/anno. 

Intorno agli anni 70 vengono sviluppati i catalizzatori di terza generazione a base di rodio 

modificati con leganti fosfinici in grado di operare a basse pressione e medie temperature. 

I processi di quarta generazione usano catalizzatori a base di rodio in grado di lavorare in catalisi 

bifasica acqua/solvente organico. 

 

a) Processi di prima generazione: catalizzatori a base di Co 

Il primo catalizzatore usato a livello industriale era a base di dicobaltoottacarbonile Co2(CO)8, che 
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viene trasformato in situ dall’idrogeno nella specie attiva CoH(CO)4. Il meccanismo di reazione 

accettato per questa catalisi è stato proposto nel 1960 da Heck e Breslow (vedi Figura 1.1)3. 

 

 

Figura 1.1 Meccanismo dell’idroformilazione catalizzata da CoH(CO)4 

 

Per formare i Co-carbonili e avviare la reazione si può utilizzare un sale di cobalto qualsiasi 

(possibilmente solubile nell’alimentazione) oppure cobalto metallico in polvere. 

Le condizioni di reazione sono piuttosto severe (T = 150 °C - 200 °C, PTOT = 250 bar) anche se la 

reazione è esotermica e termodinamicamente favorita anche a temperature e pressioni più basse. 

Si usano alte temperature innanzitutto perché la temperatura alla quale il catalizzatore incomincia 

a diventare attivo è superiore ai 100 °C e poi perché la reazione che porta alla formazione della 

specie cataliticamente attiva è endotermica e quindi favorita dalle alte temperature. 

Per impedire però che ad alte temperature il catalizzatore si decomponga si usano alte pressioni sia 

di CO sia di H2. 

Uno dei problemi cruciali dell’idroformilazione condotta con catalizzatori a base di Co non 

modificati è il basso rapporto n/iso 

 

b) Processi di seconda generazione: catalizzatori a base di Co modificati 

Negli anni 60 i catalizzatori per idroformilazione a base di Co sono stati modificati con l’aggiunta di 

una fosfina terziaria4 che sostituisce una molecola di CO nella specie cataliticamente attiva; i 

vantaggi che si ottengono sono: 
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a) Formazione di complessi più stabili con conseguente diminuzione della pressione di 

esercizio 

b) Maggiore selettività (rapporto n/iso maggiore) 

c) Maggiore attività idrogenante (formazione di alcoli). 

Di seguito si riporta il ciclo catalitico di CoH(CO)2L dove con L viene indicato il legante fosfinico ( 

vedi Figura 1.2). 

 

 

Figura 1.2 Meccanismo dell’idroformilazione catalizzata da CoH(CO)2L 

 

L’aggiunta di una trialchilfosfina (PR3) come legante porta ad una variazione della velocità di 

reazione e della regioselettività. La fosfina aumenta la forza di legame tra Co e CO e questo 

permette la riduzione della pressione parziale di CO richiesta per stabilizzare il catalizzatore e 

previene la formazione di Co metallico. Questi processi operano quindi a 50-100 bar e alte 

temperature senza che il catalizzatore si decomponga. 

Il maggiore ingombro sterico della fosfina inoltre permette la formazione principalmente 

dell’aldeide lineare. Questo perché l’effetto sterico tra il gruppo alchilico dell’olefina e il legante sul 

metallo è maggiore. 

La maggiore attività idrogenante dei catalizzatori di seconda generazione è dovuta al fatto che la 

fosfina è elettron-donatrice e questo aumenta l’acidità del legante idruro e la capacità idrogenante 
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del catalizzatore CoH(CO)2(PR3). 

Questo tipo di catalizzatore è usato oggi solo dalla Shell nel processo SHOP (Shell Higher Olefins 

Process) dove si una come alimentazione una miscela di alcheni a catena lunga lineari e ramificati. 

Queste olefine vengono dapprima convertite in aldeidi e poi immediatamente ridotte ad alcoli 

sfruttando la proprietà idrogenante dei catalizzatori di cobalto modificati5. 

 

Uno dei principali vantaggi dei catalizzatori di cobalto è la loro resistenza nei confronti dei veleni 

contenuti nelle alimentazioni. 

Altrettanto vantaggioso risulta l’utilizzo di catalizzatori di cobalto quando, in un processo 

industriale, il prodotto desiderato sono gli alcoli. 

Il principale svantaggio invece concerne le condizioni di reazione che sono piuttosto severe e 

questo richiede quindi investimenti elevati. 

Sebbene negli ultimi anni ci siano state nuove ricerche sulla catalisi con cobalto6, non si prospetta 

la nascita di nuovi processi catalizzati da cobalto. 

  

c) Processi di terza generazione: catalizzatori a base di Rh modificati 

Le prime ricerche sull’idroformilazione rodio-catalizzata cominciarono verso la fine degli anni 50, 

circa 20 anni dopo la scoperta di Roelen. Inizialmente venivano impiegati semplici precursori 

catalitici come RhCl3 e Rh/Al2O3. Fu chiaro sin dall’inizio che i catalizzatori a base di rodio erano 

molto più attivi rispetto a quelli di cobalto (circa 1000 volte)7. 

Un importante sviluppo ebbe luogo nel 1965 quando Osborn, Young e Wilkinson annunciarono 

che derivati di rodio complessati con fosfine (in questo caso trifenilfosfina)8 promuovono 

l’idroformilazione di olefine in condizioni blande di temperatura e pressione. La maggiore attività 

del rodio, infatti, permette la riduzione della temperatura fino a 70-100 °C e la pressione a circa 20 

atm. 

Il primo sistema catalitico derivava dal catalizzatore di Wilkinson RhCl(PPh3)3, scoperto dallo stesso 

Wilkinson intorno agli anni 60 e che si era rivelato attivo nell’idrogenazione delle olefine9. Si scoprì 

rapidamente però che gli alogenuri sono degli inibitori per la reazione di idroformilazione. È quindi 

necessario partire con precursori di rodio privi di alogenuri come HRh(CO)(PPh3)2 e Rh(acac)(CO)2. 
Nonostante i rapidi sviluppi dell'idroformilazione catalizzata da rodio passarono circa 10 anni prima 

che il primo processo industriale diventasse operativo (1974).  

Questa scoperta portò alla successiva ricerca di nuove fosfine da complessare ai precursori di 

rodio10. 
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Come nel caso del cobalto le fosfine terziarie portano a una diminuzione della velocità di reazione 

a causa del loro effetto induttivo, ma in compenso si riscontra un maggiore aumento del rapporto 

n/iso a causa dell’effetto sterico. 

Di seguito si riporta il ciclo catalitico per un catalizzatore generico di rodio, RhH(CO)L3 (vedi Figura 

1.3). 

 

 

Figura 1.3 Meccanismo dell’idroformilazione catalizzatada RhH(CO)L3 

 

Oggi i vantaggi dei catalizzatori di rodio sono riconosciuti da tutta l’industria chimica, ma fino al 

1980 meno del 10% dei prodotti di idroformilazione veniva sintetizzato con catalizzatori a base di 

rodio11. Questo valore però è salito durante gli anni fino ad arrivare nel 2004 all’80%. 

Uno dei principali problemi della catalisi con rodio è il suo elevato e variabile prezzo. Il prezzo di 

questo metallo è dettato dall’industria automobilistica che ne usa circa l’80% della produzione 

mondiale per le marmitte catalitiche. Nel 2008 il prezzo del rodio è arrivato per la prima volta a 

10.000 $ per oncia. A causa però della crisi economica nell’ultimo quarto dello stesso anno si è 

avuto un notevole calo del prezzo che è sceso fino a raggiungere i 1.000 $ per oncia. 

In generale il prezzo del rodio è comunque molto più elevato del cobalto. Wiese e Obst hanno 

stimato che la perdita economica annuale dovuta alla perdita di 1 ppm di rodio per Kg di aldeidi 

prodotte è di molti milioni di euro12. 



 7 

É quindi necessario che il rodio impiegato nei catalizzatori venga recuperato efficientemente 

attraverso processi di riciclo in cui il metallo venga separato fisicamente dai prodotti e riutilizzato. 

 

d) Processi di quarta generazione: catalizzatori a base di Rh con leganti solubili in acqua 

Una prima soluzione per separare il catalizzatore e poterlo così riutilizzare è stata sviluppata dalla 

Union Carbide13 che in un processo messo a punto nel 1976 usava la reazione di idroformilazione 

per produrre aldeide butirrica (processo LPO, Low Pressure Oxosynthesis) impiegando un 

catalizzatore a base di rodio e trifenilfosfina. 

Le olefine e i gas sono accuratamente purificati prima di essere introdotti all’interno del reattore a 

causa della sensibilità del rodio nei confronti dei veleni. 

A fine reazione le aldeidi e i gas non reagiti vengono allontanati. Quest’ultimi vengono riciclati 

mentre i prodotti liquidi sono recuperati dal fondo della colonna di stripping. Dall’alto invece si 

rimuove il propano che si forma per idrogenazione dell’olefina di partenza. 

Il complesso di Rh, invece, rimane all’interno del reattore e può essere riutilizzato per la reazione 

successiva14. Per mantenere il catalizzatore attivo, una parte della soluzione catalitica dev’essere 

continuamente rimossa e rigenerata a parte15 (vedi Figura 1.4). 

 

Figura 1.4 Schema del processo della Union Carbide 

 

Il processo Union Carbide ebbe un enorme successo fin da subito. Questo è da attribuire ad una 

serie di caratteristiche: 

a) L’elevata attività del rodio 

b) La presenza di un largo eccesso di fosfina che contribuiva all’aumento del rapporto n/iso 
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c) La fosfina rendeva il catalizzatore stabile termicamente e gli conferiva una maggiore 

longevità 

Gli inconvenienti di questo processo sono legati alla difficoltà di separare il catalizzatore dalle 

aldeidi quando il prodotto desiderato sono aldeidi a peso molecolare più elevato dell’aldeide 

butirrica. Si è reso quindi necessario sviluppare un processo alternativo da poter usare con aldeidi 

a punto di ebollizione più elevato dell’aldeide butirrica. 

Nel 1984 la Ruhrchemie/Rhone-Poulenc ha messo a punto un nuovo processo a bassa pressione16, 

come quello della Union Carbide, in cui viene utilizzato un catalizzatore a base di rodio solubile in 

acqua. 

La solubilità in acqua del catalizzatore è stata ottenuta usando come legante una fosfina solfonata 

(in questo caso trifenilfosfinatrisolfonata = TPPTS scoperta da Kuntz17, vedi Figura 1.5). 

 

 

Figura 1.5 Formula TPPTS 

 

Il primo impianto situato a Oberhausen in Germania aveva una produzione annua di 100 kt18. Gli 

impianti più recenti hanno capacità che arrivano alle 500 kt/anno. 

La reazione viene condotta in un reattore contenente la soluzione acquosa di catalizzatore. I 

reagenti vengono introdotti dal basso. I gas prima di entrare nel reattore vengono fatti passare, in 

controcorrente, per la colonna di stripping in cui si recuperano le aldeidi. I gas servono per 

recuperare il propene non reagito. 

Una volta terminata la reazione, i prodotti vengono estratti dall’alto del reattore e vengono, 

dapprima mandati ad un separatore dove vengono separati dalla soluzione di catalizzatore, e poi 

alla colonna di stripping. Il catalizzatore recuperato invece ritorna nel reattore attraverso uno 

scambiatore di calore. 
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Figura 1.6 Schema del processo della Ruhrchemie/Rhone-Poulenc 

 

Il vantaggio di utilizzare un sistema catalitico solubile in acqua è legato alla più facile separazione 

di questo dai prodotti e dai reagenti. 

Si opera, infatti, in due fasi, una acquosa e una organica. Nella prima è presente il catalizzatore 

mentre nella seconda il reagente. In questo modo il catalizzatore agisce ma rimane nella fase 

acquosa, dove sono insolubili sia il reagente che i prodotti. Una volta terminata la reazione, le 

aldeidi possono essere separate per semplice decantazione mentre la fase acquosa contenente il 

catalizzatore può essere recuperata e riciclata. 

La perdita di catalizzatore in questo caso viene ridotta al livello dei ppb. 

Uno dei maggiori problemi nell’utilizzo della catalisi bifasica acquosa è che l’acqua non è un buon 

solvente per le olefine a catena corta e tantomeno per le olefine superiori. Il problema poi sussiste 

anche per i prodotti (vedi Figura 1.7). 

 

 

Figura 1.7 Solubilità di olefine e aldeidi in acqua 
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Per permettere che la reazione avvenga comunque, anche se catalizzatore e reagenti sono in fasi 

distinte, è possibile lavorare con additivi (catalisi con trasferimento di fase) che permettono un 

miglior contatto tra le due fasi immiscibili e aumentano la solubilità dei reagenti nella fase 

acquosa. 

 

1.1.4 Catalisi con nanoparticelle 

Come descritto nei precedenti paragrafi, al giorno d’oggi nella reazione di idroformilazione si 

impiegano catalizzatori di rodio e, visto il costo di questo metallo, è necessario il loro riciclo. 

Negli ultimi anni l’uso di nanoparticelle ha guadagnato un notevole spazio nella catalisi, 

soprattutto quando vengono usati metalli nobili. 

Le nanoparticelle di rodio vengono comunemente usate nelle reazioni di idrogenazione19. È stata 

anche descritta la loro applicazione nelle reazioni di idroformilazione20. 

Per stabilizzare le nanoparticelle di rodio è possibile usare dei leganti: ad esempio, 

nell’idroformilazione dello stirene, descritta da Claver et al., la stabilizzazione delle particelle di 

metallo avviene attraverso l’uso di difosfiti21. Gli autori spiegano che nelle condizioni di reazione, 

le nanoparticelle colloidali di Rh(0) vengono trasformate nel complesso di Rh(I) cataliticamente 

attivo. Quindi le nanoparticelle possono essere considerate come una riserva di catalizzatore. I 

leganti, oltre alla funzione di stabilizzanti, influenzano la selettività della reazione; infatti ad es. 

aumentano il rapporto n/iso. 

In letteratura sono descritti molti metodi per riciclare le nanoparticelle di rodio 

nell’idroformilazione di olefine. La separazione dei prodotti dal catalizzatore può essere effettuata 

per decantazione o filtrazione delle nanoparticelle, se queste sono immobilizzate in una superficie 

solida22. La conduzione della filtrazione a livello industriale è però una procedura complicata e 

comporta di solito la perdita di parte del catalizzatore. 

Bruss et al.23 descrivono l’idroformilazione di 1-alcheni catalizzata da nanoparticelle di Rh 

(modificate o meno da leganti). Essi ipotizzano che le nanoparticelle partecipino alla reazione 

come precursori del catalizzatore. In questo studio, gli autori assumono, inoltre, che le 

nanoparticelle di Rh(0) decompongano sotto le condizioni di reazione fornendo specie 

mononucleari di rodio solubili che sono le vere specie catalitiche. Alla fine della reazione queste 

particelle formano Rh nero che può essere poi recuperato per filtrazione e riutilizzato. 

Recentemente sono stati impiegati in reazioni di idroformilazione catalizzatori SAP (Supported 

Aqueos Phase)24. Questi catalizzatori sono costituiti da una fase catalitica formata da una soluzione 

acquosa di catalizzatore che viene immobilizzata nei pori di un solido ad alta area superficiale. 
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Questa fase cataliticamente attiva risulta quindi immiscibile con la fase organica che contiene 

reagenti e prodotti. In questo modo la separazione tra il catalizzatore (solido) e i prodotti (liquidi) a 

fine reazione può essere fatta semplicemente per separazione di fase. 

Quello che si osserva, in generale, è che le particelle di Rh, con i ricicli, aumentano la loro 

grandezza. 

 

Figura 1.8 Nanoparticelle di Rh prima della reazione (a sx) e dopo 3 ricicli (a dx) 

 

In Figura 1.8 sono raffigurate le immagini ottenute dall’analisi al TEM (microscopio elettronico a 

trasmissione) riportate da Behr et al.25 Questi autori affermano che le nanoparticelle, dopo tre 

ricicli, rimangono nella soluzione catalitica e fungono da riserva di catalizzatore. 
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1.2 Leganti triazolici 

I triazoli sono dei composti che appartengono alla famiglia degli eterocicli, ovvero sostanze cicliche 

che contengono almeno un atomo diverso dall’’atomo di carbonio. I sistemi eterociclici più comuni 

sono formati da cinque o sei membri. È da sottolineare inoltre l’importanza fondamentale del 

grado di insaturazione, cioè del numero di doppi legami presenti. In certi casi l’insaturazione può 

avere dei valori propri delle strutture aromatiche. In questo caso si parlerà dunque di composti 

eteroaromatici. 

I triazoli fanno parte di questa vasta famiglia di composti e sono costituiti da un anello a cinque 

termini contenente 3 atomi di azoto e 2 di carbonio: 

 

 

Figura 1.9 Esempi di triazoli 

In Figura 1.9 sono rappresentati due triazoli generici: a sinistra un triazolo 1,4 disostituito e a 

destra un 1,5 disostituito. 

I triazoli recentemente hanno avuto un notevole impiego nella chimica di coordinazione poiché 

sono risultati essere leganti molto versatili26. Infatti, essi possono legarsi al centro metallico 

attraverso gli atomi di azoto in posizione 2 o 3. 

Questi composti possono essere facilmente sintetizzati tramite cicloaddizione 1,3 dipolare, la 

reazione di Huisgen, così chiamata in onore del chimico tedesco Rolf Huisgen che la scoprì e la 

studiò per primo nel 196127. 

La cicloaddizione di Huisgen prevede la reazione tra un dipolarofilo, ad esempio un alchene, un 

alchino o un composto contente gruppi funzionali etero atomici, e un composto 1,3-dipolare. Si 

ottiene la formazione di un eterociclo a 5 membri. 

 

 

Schema 1.3 Cicloaddizione 1,3 dipolare 
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Il meccanismo è concertato e prevede lo spostamento periciclico di 2 elettroni π del dipolarofilo e 

4 del composto dipolare. 

 

1.2.1 Cicloaddizione azide-alchino 

Tra le varie cicloaddizioni studiate da Huisgen una delle più conosciute e praticate è quella che 

coinvolge un azide (R-N3) e un alchino (R’C≡CH). Questa reazione è ampiamente impiegata in 

quanto molti dei materiali di partenza (alchini monosostituiti e azidi organiche) sono disponibili in 

commercio.  

 

 

Schema 1.4 Reazione di cicloaddizione azide alchino 

 

La reazione che porta selettivamente alla formazione di 1,2,3-triazoli, sfortunatamente ha un 

elevata barriera energetica e richiede alte temperature. Spesso inoltre quando vengono usati degli 

alchini asimmetrici si produce una miscela dei due regioisomeri28. 

 

1.2.2 Cicloaddizione azide-alchino catalizzata da rame (click reaction) 

I due gruppi di ricerca di Meldal29 e Sharpless30, in maniera indipendente nel 2002 descrissero una 

variante della reazione di Huisgen catalizzata da rame; quantità catalitiche di questo metallo 

aumentano la velocità di reazione, che quindi può essere condotta a temperatura ambiente, 

portando alla formazione del solo isomero 1,4 disostituito. 
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Schema 1.5 Ciclo catalitico della reazione di ciclo addizione catalizzata da rame(I) 

 

Il meccanismo di reazione accettato prevede un meccanismo multistadio in cui si osserva la 

formazione di complessi di azide e alchino con il catalizzatore31. 

Le più comuni procedure sperimentali coinvolgono la generazione in situ di Cu(I) per riduzione di 

CuSO4 con sodio ascorbato in mezzo acquoso. In alcuni casi però la reazione può essere condotta 

senza sodio ascorbato utilizzando altri sistemi per ridurre il Cu(II) a Cu(I): il vantaggio di questo 

approccio risiede in una più facile purificazione del triazolo desiderato32. 

Questa reazione procede così efficientemente che viene definita la reazione click per 

antonomasia33. 

Il concetto di click chemistry è stato introdotto nel 2001 da K.B. Sharpless34. Si riferisce al fatto di 

poter sintetizzare delle molecole complesse in modo semplice e rapido usando delle molecole più 

piccole. Questo concetto si rifà al mondo naturale il quale produce delle molecole molto complesse 

partendo da semplici molecole di base. 

Una reazione per far parte della click chemistry deve: 

• Essere versatile 

• Avere rese elevate 

• Generare sottoprodotti che siano inoffensivi e facilmente eliminabili 

• Essere stereospecifiche 

• Portare a prodotti stabili 

• Essere efficiente dal punto di vista dell’atom economy 
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Il processo inoltre richiede: 

• Condizioni blande 

• Reagenti poco costosi 

• Il non utilizzo di solventi (reazioni solvent free) o solventi poco nocivi, preferibilmente 

l’acqua 

• Prodotti facilmente isolabili 



 

SCOPO DELLA TESI 
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Scopo di questo lavoro di Tesi è lo studio dell’attività di un catalizzatore a base di Rodio in reazioni 

di idroformilazione condotte in un sistema bifasico acqua/solvente organico (toluene). 

 

Il lavoro di Tesi è stato pertanto suddiviso nelle seguenti fasi: 

1. Sintesi del legante triazolico solfonato 

2. Sintesi del precursore di rodio 

3. Studio dell’attività catalitica del catalizzatore in reazioni di idroformilazione di substrati 

aromatici e alifatici 

 

Il lavoro è stato quindi articolato in: 

• sintesi di un legante triazolico solubile in acqua mediante una reazione di cicloaddizione 

azide-alchino catalizzata da Cu. 

 

 

 Schema 2.1 Sintesi del legante triazolico  

 

 

• Sintesi di un precursore di rodio, [Rh(COD)Cl]2, mediante riduzione di RhCl3∙3H2O in 

presenza di un eccesso di 1,5-cicloottadiene. 

• Studio dell’attività catalitica del catalizzatore: il legante, solubile in acqua grazie alla 

presenza del gruppo solfato, è stato fatto reagire con il precursore di rodio 

direttamente nell’ambiente di reazione. 

L’efficienza del sistema catalitico così ottenuto in situ è stata valutata in reazioni di 

idroformilazione di substrati aromatici (stirene) e alifatici (1-esene). E’ stata studiata 

l’influenza dei parametri di reazione (effetto della pressione di gas di sintesi e del 

rapporto Rh/legante) sull’attività catalitica.  

A completamento del lavoro di tesi sono state eseguite anche delle prove di 

avvelenamento con Hg finalizzate alla comprensione della natura della specie 

cataliticamente attiva. 

 



  

RISULTATI E DISCUSSIONE 
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3.1 SINTESI DEL CATALIZZATORE 

 

3.1.1 Sintesi del legante: 2-(1-((piridin-2-il)metil)-1H-1,2,3-triazol-4-il)etil solfato di 

sodio 

Per ottenere un catalizzatore di Rh da poter impiegare nella reazione di idroformilazione di 

substrati aromatici e alifatici in un sistema bifasico acqua/toluene è stato necessario sintetizzare 

innanzitutto un legante triazolico solfonato. Grazie alla coda alchilica solfonata, questo composto 

è solubile in acqua. 

Il legante è stato sintetizzato in tre steps: 

1. sintesi della 2-(clorometil)piridina 

2. sintesi dell’2-(azidometil)piridina 

3. reazione di cicloaddizione tra la 2-(azidometil)piridina e il but-3-inil solfonato (già 

sintetizzato dal gruppo di ricerca) per ottenere il prodotto desiderato 

 

3.1.2 Sintesi della 2-(clorometil)piridina 

 

 

Schema 3.1 Sintesi della 2-(clorometil)piridina 

 

Questa reazione consiste nella deprotezione della 2-(clorometil)piridina cloroidrata con Na2CO3 in 

ambiente acquoso con formazione del prodotto desiderato e di NaCl e CO2 come sottoprodotti. La 

2-(clorometil)piridina è stata ottenuta con una resa dell’86% ed è stata caratterizzata mediante 

spettroscopia 1H NMR (vedi paragrafo 4.3). 
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3.1.3 Sintesi della 2-(azidometil)piridina 

 

 

Schema 3.2 Sintesi della 2-(azidometil)piridina 

 

Per questa reazione è stato utilizzato un sistema bifasico acqua/diclorometano in cui nella fase 

acquosa è disciolta la sodio azide mentre nella fase organica la 2-(clorometilpiridina). 

Il TBAHS (tetrabutilammonio idrogeno solfonato) è un trasferitore di fase; questo permette il 

trasferimento dello ione N3
- dalla fase acquosa, in cui è disciolto, a quella organica dove è presente 

il reagente. Attraverso quindi la sostituzione dello ione Cl- della 2-(clorometil)piridina con lo ione 

N3
- si ottiene l’azide desiderata con una resa del 72%. L’azide è stata caratterizzata tramite 

spettroscopia 1H NMR (vedi paragrafo 4.4). 

 

3.1.4 Sintesi del 2-(1-((piridin-2-il)metil)-1H-1,2,3-triazol-4-il)etil solfato di sodio 

(L1) 

 

 

Schema 3.3 Sintesi del 2-(1-((piridin-2-il)metil)-1H-1,2,3-triazol-4-il)etil solfato di sodio 

 

La reazione per sintetizzare questo legante triazolico solfonato è una cicloaddizione [3+2] che 

rientra nella famiglia delle click reactions. L’azide funge da diene mentre l’alchino terminale da 

dienofilo.  

È una reazione favorita da quantità catalitiche di Cu(II) che, in situ, in presenza di t-BuOH, si riduce 

a Cu(I). Attraverso questa reazione si forma solo l’1,2,3-triazolo 1,4 disostituito. 

Il prodotto desiderato è stato ottenuto con una resa del 45% ed è stato caratterizzato tramite 

spettroscopia 1H NMR e 13C NMR (vedi paragrafo 4.5). 

Grazie allo spettro 1H NMR è possibile verificare se la cicloaddizione è avvenuta. Infatti, come si 

può osservare nell’ingradimento tra 8.7 e 7.1 ppm dello spettro 1H NMR del legante (vedi Figura 
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4.2 nel paragrafo 4.5), a 7.97 ppm è evidenziato un singoletto che si riferisce al protone in 

posizione 5 del triazolo (vedi Figura 3.1). 

 

 

Figura 3.1 Ingrandimento tra 8.7 e 7.1 ppm dello spettro 
1
H NMR del legante 

 

3.1.5 Sintesi di [Rh(COD)Cl]2 

 

 

Schema 3.4 Sintesi di [Rh(COD)Cl]2 

 

Il complesso di Rh è stato ottenuto a partire da RhCl3∙3H2O che è stato ridotto, a caldo, a Rh(I) in 

presenza di un eccesso di 1,5-cicloottadiene in etanolo e acqua. Due ioni cloro, durante la 

reazione, vengono sostituiti da 1,5-cicloottadiene e il complesso dimerizza (gli atomi di cloro sono 

a ponte tra i due centri metallici). Il prodotto ottenuto è stato lavato con pentano e una miscela 

metanolo-acqua per eliminare gli ioni cloro rimasti in soluzione. Il solido giallo, stabile all’aria, è 

stato ottenuto con una resa del 22% ed è stato caratterizzato tramite spettroscopia 1H NMR (vedi 

paragrafo 4.6). 
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3.2 IDROFORMILAZIONE DI OLEFINE AROMATICHE E ALIFATICHE CON UN 

CATALIZZATORE A BASE DI Rh 

Il legante L1 e il complesso di Rh, sintetizzati come descritto nei paragrafi 4.5 e 4.6, sono stati 

impiegati in reazioni di idroformilazione di substrati aromatici, come lo stirene, e di substrati 

alifatici, come l’1-esene. 

Per entrambi i substrati sono state usate miscele toluene/acqua come ambiente di reazione. Il 

catalizzatore è stato preparato in situ. 

 

3.2.1 Idroformilazione dello stirene 

Lo stirene è un importante substrato aromatico usato frequentemente come standard per testare 

nuovi leganti e catalizzatori nella reazione di idroformilazione. 

L’utilizzo dello stirene come substrato non ha un grosso interesse a livello industriale, ma viene 

comunque usato come standard perché è un liquido piuttosto maneggevole in quanto poco 

volatile e inoltre, non avendo doppi legami che possano isomerizzare, non si ottengono miscele 

complesse di prodotti. 

I prodotti principali della idroformilazione dello stirene sono due: il 2-fenilpropanale e il 3-

fenilpropanale. Il primo prodotto corrisponde all’aldeide ramificata, derivata dall’attacco del 

gruppo –CHO sull’atomo di carbonio in posizione 2 del doppio legame dello stirene, mentre il 

secondo all’aldeide lineare, derivata invece dall’attacco del gruppo –CHO sull’atomo di carbonio in 

posizione 1. Un terzo possibile prodotto di reazione è l’etilbenzene che deriva dalla parziale 

idrogenazione del substrato (vedi Schema 3.5). 

 

 

Schema 3.5 Idrofomilazione dello stirene 

 

Generalmente per quanto riguarda i substrati insaturi, il prodotto ottenuto in maggiore quantità è 

l’aldeide lineare perché è il prodotto meno ingombrato stericamente. 
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La particolarità dell’idroformilazione dello stirene è che, invece, si ottiene in prevalenza l’aldeide 

ramificata. 

Questa particolarità può essere spiegata andando ad osservare gli intermedi attesi per la reazione: 

l’intermedio ramificato risulta infatti più stabile in quanto la parziale carica negativa sul carbonio 

adiacente al centro metallico (Rh in questo caso) viene delocalizzata sull’anello aromatico7. 

 

 

Figura 3.2 Probabili coordinazioni Rh-stirene 

 

Nella prima parte del lavoro di Tesi sono state condotte delle reazioni di idroformilazione dello 

stirene con sub/Rh = 506, Rh/L1 = 1/1.2, a 80 atm (CO/H2 = 1/1) e a 80 °C. 

In 18 h si è osservata la conversione totale del reagente ed il prodotto maggiormente presente 

all’interno della fase organica analizzata è stato, come atteso, il 2-fenilpropanale (R) con una 

selettività dell’83% mentre per il 3-fenilpropanale (L) la selettività è stata del 17%. 

Con la fase acquosa della medesima reazione sono stati eseguiti due ricicli per verificare l’attività 

del catalizzatore anche dopo il primo ciclo catalitico e quindi la sua longevità nel tempo. 

In queste prove la conversione e la selettività sono risultati pressoché invariati rispetto al primo 

ciclo. 

Sia nella prima reazione sia nei due ricicli è stata osservata la presenza di tracce di etilbenzene 

(EtB), a confermare che il Rh, oltre ad essere un catalizzatore di idroformilazione è anche,in queste 

condizioni, un catalizzatore di idrogenazione. 

I dati relativi a queste prove sono raccolti in Tabella 3.1: 

 

 



 22  

Tabella 3.1 Idroformilazione dello stirene in ambiente bifasico acqua/toluene con [Rh(COD)Cl]2 e 

L1 

Prova (Ric) Conv (%) R (%) L (%) EtB (%) 

1 100 83 17 Tracce 

2 (I) 99,8 82 18 Tracce 

3 (II) 99,8 83 17 Tracce 

Condizioni di reazione: sub = 9,62 mmol; sub/Rh = 506/1; Rh/L1 = 1/1.2;  

T (°C) = 80°C; PTOT = 80 atm (CO/H2 = 1/1); t = 18 h; H2O = 2 mL; toluene = 

2mL  

Le percentuali sono state ottenute da analisi gas-cromatografiche 

 

-Riproducibilità della reazione 

Le successive prove sono state condotte nelle medesime condizioni delle esperienze riportate in 

Tabella 3.1 per verificare la riproducibilità della reazione. 

Come si può osservare dalla Tabella 3.2 i valori di conversione e selettività sia della prima reazione 

sia dei ricicli della fase catalitica sono paragonabili a quelli delle esperienze precedenti. Si può 

quindi affermare che la reazione, in queste specifiche condizioni, è riproducibile. 

 

Tabella 3.2 Idroformilazione dello stirene in ambiente bifasico acqua/toluene con [Rh(COD)Cl]2 e 

L1 (prove di riproducibilità) 

Prova (Ric) Conv (%) R (%) L (%) EtB (%) 

1 100 80 20 Tracce 

2 (I) 99,9 82 18 Tracce 

3 (II) 100 81 19 Tracce 

Condizioni di reazione: sub = 9,62 mmol; sub/Rh = 506/1; Rh/L1 = 1/1.2;  

T (°C) = 80°C; PTOT = 80 atm (CO/H2 = 1/1); t = 18 h; H2O = 2 mL; toluene = 

2mL  

Le percentuali sono state ottenute da analisi gas-cromatografiche 

 

-Effetto della pressione totale 

Nelle successive prove, riassunte nella Tabella 3.3, è stata variata la pressione passando dalle 80 

atm delle prove precedenti a 50 atm mantenendo però costante il rapporto tra i gas (1/1). 

Le prove sono state condotte mantenendo costanti tutti i restanti parametri di reazione. 
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Come si può osservare, nella prima reazione, dopo 18 h, la conversione del substrato è del 100%. 

Il prodotto presente in maggiore quantità è il 2-fenilpropanale (67%). È stata osservata anche la 

presenza in tracce del prodotto idrogenato. 

Anche in queste prove sono stati eseguiti due ricicli della fase acquosa che hanno portato a 

conversioni e selettività simili alla prima reazione. Solo nel secondo riciclo si può osservare come 

sia leggermente aumentata la selettività del 2-fenilpropanale. 

Si riporta di seguito la Tabella 3.3: 

 

Tabella 3.3 Idroformilazione dello stirene in ambiente bifasico acqua/toluene con [Rh(COD)Cl]2 e 

L1 (effetto della pressione) 

Prova (Ric) Conv (%) R (%) L (%) EtB (%) 

1 99,8 67 33 Tracce 

2 (I) 99,8 67 33 Tracce 

3 (II) 99,9 71 29 Tracce 

Condizioni di reazione: sub = 9,62 mmol; sub/Rh = 506/1; Rh/L1 = 1/1.2;  

T (°C) = 80°C; PTOT = 50 atm (CO/H2 = 1/1); t = 18 h; H2O = 2 mL; toluene = 

2mL  

Le percentuali sono state ottenute da analisi gas-cromatografiche 

 

Da queste prove si può quindi stabilire che al diminuire della pressione dimuisce il prodotto 

principale della reazione, cioè l’aldeide ramificata, mentre la conversione rimane la stessa, intorno 

al 99,9%. 

Questo risultato porta quindi ad affermare che la variazione della pressione porta ad una 

variazione solo nella selettività della reazione ma non nella conversione. 

Questo può essere spiegato considerando la cinetica della reazione di idroformilazione: è noto 

infatti che la velocità di reazione è inversamente proporzionale alla pressione parziale di CO. Di 

conseguenza diminuendo la pressione si favorisce l’aumento del prodotto cineticamente favorito, 

ovvero dell’aldeide lineare. 

Di conseguenza, quindi, è stato possibile continuare gli studi catalitici utilizzando la pressione 

minore che ha portato comunque a buoni risultati. 
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-Effetto dell’assenza di L1 

Le successive prove sono state condotte per valutare la natura del catalizzatore e il 

comportamento, nei confronti di quest’ultimo, di L1. 

Le prove riassunte in Tabella 3.4 sono state condotte utilizzando solo [Rh(COD)Cl]2. La quantità di 

precursore utilizzata è uguale a quella delle prove precedenti. 

Con la fase catalitica sono stati eseguiti due ricicli. 

Dall’analisi gascromatografica della fase organica della prima reazione, è stata riscontrata la quasi 

totale scomparsa dello stirene (Conv = 99,9 %). 

L’aldeide ramificata dello stirene è il prodotto principale (68%). Sono state anche trovate tracce di 

etilbenzene. 

Nei due ricicli conversione e selettività sono pressoché uguali alla prima prova. 

Di seguito si riporta la Tabella 3.4: 

 

Tabella 3.4 Idroformilazione dello stirene in ambiente bifasico acqua/toluene con [Rh(COD)Cl]2  

Prova (Ric) Conv (%) R (%) L (%) EtB (%) 

1 99,9 68 32 Tracce 

2 (I) 99,8 68 32 Tracce 

3 (II) 99,9 70 30 Tracce 

Condizioni di reazione: sub = 9,62 mmol; sub/Rh = 506/1; T (°C) = 80°C; 

PTOT = 50 atm (CO/H2 = 1/1); t = 18 h; H2O = 2 mL; toluene = 2mL  

Le percentuali sono state ottenute da analisi gas-cromatografiche 

 

È noto che nelle reazioni di idroformilazione, il legante vada ad influenzare la selettività della 

reazione perché, legandosi al metallo, ne va a modificare l’attività catalitica. In particolare 

dovrebbe aumentare la selettività del prodotto principale (in questo caso l’aldeide ramificata), 

diminuendo però la velocità di reazione. 

In questo caso però si può notare come conversioni e selettività rimangano costanti sia in 

presenza sia in assenza di L1.  

Questo può indicare o che L1 non agisca come legante o che comunque non sia un buon legante 

per questa specifica reazione. Al fine di scoprire il comportamento di L1 in questo tipo di reazioni, 

è stato continuato lo studio catalitico impiegando un substrato diverso, l’1-esene. 
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3.2.2 Idroformilazione dell’1-esene 

L’1-esene fa parte di quei substrati per idroformilazione definiti olefine non funzionalizzate. 

Tra queste olefine, oltre all’1-esene, sono importanti nell’industria anche etilene, propilene, 

buteni e otteni. 

Le α-olefine lineari, di cui fa parte l’1-esene, sono usate principalmente nelle reazioni di 

idroformilazione in quanto il doppio legame C=C terminale reagisce più velocemente rispetto ad 

un doppio legame interno. 

La velocità di reazione, infatti, diminuisce all’aumentare dell’ingombro sterico del substrato35. 

Questo risultato si trova indipendentemente dal metallo usato (Rh o Co)36. 

L’1-esene, come altri substrati alifatici, è utilizzato frequentemente per lo studio delle proprietà di 

nuovi sistemi catalitici. 

Può essere ottenuto dal processo SHOP37 o per trimerizzazione dell’etilene38 e, in piccola scala, 

dalla deidratazione dei corrispondenti alcoli39. 

Nella reazione di idroformilazione l’1-esene viene convertito principalmente in eptanale (aldeide 

lineare L), derivante dall’attacco del gruppo –CHO sull’atomo di carbonio in posizione 1, e, in 

quantità minore, in 2-metilesanale (aldeide ramificata Rt), derivante dall’attacco del gruppo –CHO 

sul carbonio in posizione 2. Come nel caso dello stirene, l’1-esene può essere in parte idrogenato a 

n-esano (vedi Schema 3.6). 

 

 

Schema 3.6 Reazione di idroformilazione dell’1-esene 

 

La maggior abbondanza dell’aldeide lineare rispetto a quella ramificata può essere spiegata 

considerando la stabilità relativa degli intermedi di reazione. L’inserzione dell’olefina sul legame 

Rh-H può portare ad un alchile lineare o ramificato (vedi Figura 3.3). 
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Figura 3.3 Probabili coordinazioni Rh-1-esene 

 

A differenza di quanto osservato con lo stirene, in questo caso la parziale carica negativa 

sull’atomo di carbonio in posizione 2 non viene delocalizzata o stabilizzata in quanto la catena 

alchilica dell’1-esene, a differenza dell’anello aromatico dello stirene, è un gruppo elettron 

donatore. Di conseguenza la formazione dell’aldeide lineare è favorita non solo da motivi sterici, 

ma anche elettronici. 

A differenza dello stirene, nella molecola dell’1-esene, il doppio legame situato in posizione 

terminale può isomerizzare prima della reazione di idroformilazione, formando 2-esene e 3-esene 

che vengono convertiti in un prodotto diverso da quelli già citati, il 2-etilpentanale (Ri) (vedi 

Schema 3.7). 

 

Schema 3.7 Isomerizzazione dell’1-esene a 2-esene e 3-esene 

 

Le prime prove di idroformilazione dell’1-esene sono state condotte nelle stesse condizioni delle 

prime prove di idroformilazione dello stirene, cioè con un rapporto Rh/L1 uguale a 1/1.2 e un 
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rapporto sub/Rh uguale a 506. La pressione totale utilizzata è di 80 atm con un rapporto CO/H2 di 

1/1. 

Dopo 18 h, come si può osservare nella Tabella 3.5, nella prima reazione la conversione è stata 

totale ed il prodotto presente in maggiore quantità è l’eptanale, cioè l’aldeide lineare che è 

stericamente più favorita, ottenuto con una selettività del 51%. Il restante è suddiviso tra le due 

aldeidi ramificate, di cui il 2-metilesanale è il più abbondante. Essendo presenti anche piccole 

percentuali di 2-etilpentanale si può affermare che il catalizzatore di rodio isomerizza il doppio 

legame dell’1-esene. 

Si riscontra inoltre la presenza in tracce di n-esano derivato dall’idrogenazione del substrato. 

Come per le prove con lo stirene, anche con la fase catalitica della prima reazione sono stati 

eseguiti esperimenti per verificare la possibilità di riciclare il catalizzatore. 

Sia nel primo sia nel secondo riciclo i valori di conversione e selettività sono risultati pressoché 

uguali a quelli della prima reazione. 

 

Tabella 3.5 Idroformilazione dell’1-esene e in ambiente bifasico acqua/toluene con [Rh(COD)Cl]2 e 

L1 

Prova (Ric) Conv (%) Ri (%) Rt (%) L (%) Esano (%) 

1 100 9 40 51 Tracce 

2 (I) 99,8 9 39 52 Tracce 

3 (II) 99,8 8 39 53 Tracce 

Condizioni di reazione: sub = 9,62 mmol; sub/Rh = 506/1; Rh/L1 = 1/1.2;  

T (°C) = 80°C; PTOT = 80 atm (CO/H2 = 1/1); t = 18 h; H2O = 2 mL; toluene = 2mL  

Le percentuali sono state ottenute da analisi gas-cromatografiche 

 

La miscela di reazione ottenuta nel primo esperimento è stata analizzata attraverso spettroscopia 

1H NMR per confrontare i risultati ottenuti con l’analisi gascromatografica e per poter così 

identificare con esattezza le tre aldeidi. 

Di seguito è riportato un ingrandimento tra 9,82 e 9,59 ppm dello spettro 1H NMR della miscela di 

reazione (vedi Figura 3.4): 
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Figura 3.4 Ingrandimento tra 9,82 e 9,59 ppm dello spettro 
1
H NMR della miscela di reazione 

 

In questa regione dello spettro si trovano i segnali relativi ai protoni aldeidici. A 9,79 ppm si trova 

un tripletto che identifica il protone aldeidico dell’aldeide lineare in quanto accoppia con due 

protoni magneticamente equivalenti. A 9,65 e a 9,60 ppm sono presenti invece due doppietti che 

si riferiscono ai protoni aldeidici delle due aldeidi ramificate. Grazie alle integrazioni e al confronto 

di queste con le percentuali ricavate dall’analisi gascromatografica è stato possibile assegnare 

all’aldeide ramificata Rt il doppietto a 9,65 ppm mentre all’aldeide ramificata Ri il doppietto 9,60 

ppm. 

 

-Effetto della pressione totale 

Le successive prove sono state condotte andando a variare la pressione totale dei gas. 

Come per lo stirene, anche per le esperienze con l’1-esene la pressione è stata ridotta da 80 atm a 

50 atm. 

Dalla Tabella 3.6 è possibile osservare che la conversione del substrato, nella prima reazione, è 

pressoché totale. Una leggera differenza si può però notare nella selettività dei prodotti. Infatti si 

osserva una diminuzione della percentuale di aldeide lineare con un conseguente aumento della 

percentuale di aldeide ramificata interna. 

Quest’osservazione può essere fatta anche nei confronti dei due ricicli della fase catalitica. 

Anche in questo caso, infatti, si conferma la buona attività del catalizzatore anche dopo il primo 

ciclo catalitico. 
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Tabella 3.6 Idroformilazione dell’1-esene in ambiente bifasico acqua/toluene con [Rh(COD)Cl]2 e L1 

(effetto della pressione) 

Prova (Ric) Conv (%) Ri (%) Rt (%) L (%) Esano (%) 

1 99,9 12 40 48 Tracce 

2 (I) 99,9 11 41 48 Tracce 

3 (II) 99,9 12 40 48 Tracce 

Condizioni di reazione: sub = 9,62 mmol; sub/Rh = 506/1; Rh/L1 = 1/1.2;  

T (°C) = 80°C; PTOT = 50 atm (CO/H2 = 1/1); t = 18 h; H2O = 2 mL; toluene = 2mL  

Le percentuali sono state ottenute da analisi gas-cromatografiche 

 

Come si osservava nello stirene, anche nel caso dell’1-esene, la pressione influenza la selettività 

della reazione portando alla diminuzione del prodotto più abbondante, ma mantiene intatta la 

conversione. 

Anche in questo caso è utile, per comprendere l’effetto della pressione, focalizzare l’attenzione 

sulla cinetica della reazione. Il prodotto termodinamicamente favorito, per motivi sterici ed 

elettronici, è l’aldeide lineare. Diminuendo la pressione, aumenta la velocità di reazione e quindi le 

aldeidi ramificate, ovvero i prodotti cinetici, diventano più abbondanti. 

In particolare si nota come ad aumentare in maniera significativa sia l’aldeide isomera (Ri). Questo 

potrebbe indicare che la reazione secondaria di isomerizzazione sia maggiormente favorita in 

queste condizioni. 

 

-Effetto del rapporto Rh/L1 

Le successive prove sono state condotte andando a variare il rapporto tra Rh e L1 passando da 

1/1.2 ad 1/4. Questo significa che è stato aumentato l’ingombro sterico intorno al metallo 

passando da una a quattro molecole per ogni atomo di rodio. 

Da questa variazione ci si potrebbe aspettare innanzitutto una diminuzione della conversione, 

ovvero una diminuzione nella cinetica della reazione, in quanto il maggiore ingombro sterico 

attorno al Rh dovrebbe limitare l’addizione del substrato sul metallo. 

Dalle prove effettuate però, come si nota nella Tabella 3.7, la conversione continua ad essere 

pressoché totale sia nella prima reazione che nei successivi ricicli della fase catalitica. 

In questa prova sono stati eseguiti cinque ricicli della fase acquosa e la conversione è stata sempre 

intorno al 99,9%. 
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Per quanto riguarda la selettività nei prodotti, essendo che le reazioni sono state condotte ad 80 

atm, sono stati trovati dei valori simili a quelli trovati per le prove descritte nella Tabella 3.5. 

 

Tabella 3.7 Idroformilazione dell’1-esene in ambiente bifasico acqua/toluene con [Rh(COD)Cl]2 e L1 

(effetto del rapporto Rh/L1) 

Prova (Ric) Conv (%) Ri (%) Rt (%) L (%) Esano (%) 

1 99,9 9 40 51 Tracce 

2 (I) 99,9 9 40 51 Tracce 

3 (II) 99,9 9 40 51 Tracce 

4 (III) 99,8 9 39 52 Tracce 

5 (IV) 99,9 8 39 53 Tracce 

6 (V) 99,8 9 39 52 Tracce 

Condizioni di reazione: sub = 9,62 mmol; sub/Rh = 506/1; Rh/L1 = 1/4;  

T (°C) = 80°C; PTOT = 80 atm (CO/H2 = 1/1); t = 18 h; H2O = 2 mL; toluene = 2mL  

Le percentuali sono state ottenute da analisi gas-cromatografiche 

 

Osservando questi risultati si può quindi affermare che, pur avendo aumentato l’ingombro sterico 

attorno al metallo avendo introdotto un eccesso di legante, il substrato viene comunque tutto 

convertito nei prodotti. 

 

-Effetto dell’assenza di L1 

È stato testato, come per lo stirene, il precursore di Rh, [Rh(COD)Cl]2, in assenza di L1. Anche in 

questo caso è stata utilizzata la quantità usata nelle precedenti reazioni. 

Dopo 18 h è stata osservata la conversione completa del reagente, come succedeva nel caso dello 

stirene, e la selettività dei prodotti è rimasta pressoché identica. 
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Tabella 3.8 Idroformilazione dell’1-esene e in ambiente bifasico acqua/toluene con [Rh(COD)Cl]2 

Prova Conv (%) Ri (%) Rt (%) L (%) Esano (%) 

1 99,9 10 39 51 Tracce 

Condizioni di reazione: sub = 9,62 mmol; sub/Rh = 506/1; T (°C) = 80°C; 

PTOT = 80 atm (CO/H2 = 1/1); t = 18 h; H2O = 2 mL; toluene = 2mL  

Le percentuali sono state ottenute da analisi gas-cromatografiche 

 

Anche da questa prova si ottiene un’ulteriore conferma sul fatto che la presenza di L1 non vada ad 

influenzare in modo significativo la selettività della reazione come atteso per un tipico legante 

impiegato in idroformilazione.  

E’ da notare che in queste prove, si osserva la formazione di aloni neri sul corpo del provettone in 

vetro, fenomeno che suggerisce che, in assenza di L1, il sistema catalitico decomponga almeno 

parzialmente con formazione di Rh metallico. 

 

-Prove di avvelenamento con Hg 

Dato che tutte le evidenze sperimentali sopra riportate concordano nell’indicare che L1 è molto 

labilmente coordinato al centro metallico, si è voluta indagare la possibilità che nelle catalisi siano 

implicate nanoparticelle di Rh. Un modo molto semplice per evidenziare la presenza di rodio 

metallico è quello di condurre la reazione in presenza di mercurio metallico che viene usato come 

veleno. 

È noto, infatti, che il mercurio, nel caso di catalizzatori eterogenei, formi un amalgama con le 

particelle metalliche o possa assorbirsi sulla superficie del catalizzatore andando ad abbatterne 

l’attività catalitica40. 

Le prove di avvelenamento sono state condotte introducendo una piccola aliquota di mercurio 

all’interno della miscela di reazione. Dato che la catalisi avviene sotto pressione all’interno di 

un’autoclave non è possibile introdurre il veleno durante la reazione; di conseguenza il mercurio è 

stato aggiunto prima dell’inizio della reazione ad autoclave aperta. 

Nella prima prova di avvelenamento, il mercurio è stato introdotto una volta aggiunti tutti i 

reagenti e i solventi (vedi paragrafo 4.7.4, punto 1). 

Dopo 18 h si osserva una colorazione nera che si estende su tutta la miscela acqua/toluene: è 

infatti risultato difficile individuare la separazione di fase. 
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Questo ci ha fatto pensare alla trasformazione del Rh(I) cataliticamente attivo a Rh metallico e/o 

suo amalgama e quindi alla non riuscita della reazione di idroformilazione. 

Analizzando però la miscela di reazione è stato, invece, osservato come la conversione del 

reagente fosse totale e che le selettività nei prodotti fossero simili a quelle ottenute nelle altre 

reazioni eseguite in queste condizioni (vedi Tabella 3.9). 

 

Tabella 3.9 Prova di avvelenamento sulla prima reazione 

Prova Conv (%) Ri (%) Rt (%) L (%) Esano (%) 

1 99,88 9 40 51 Tracce 

Condizioni di reazione: sub = 9,62 mmol; Rh/L1 = 1/4; T (°C) = 80°C; PTOT = 80 atm 

(CO/H2 = 1/1); t = 18 h; H2O = 2 mL toluene = 2 mL  

Le percentuali sono state ottenute da analisi gas-cromatografiche 

 

Da questa prova sembra quindi che il mercurio non abbia alcuna influenza sull’attività catalitica del 

catalizzatore. 

E’ stata eseguita una seconda prova (vedi paragrafo 4.7.4, punto 2) in cui l’aliquota di mercurio è 

stata aggiunta alla fase acquosa ottenuta dopo un primo esperimento di idroformilazione. 

Dopo le 18 h previste per l’esperimento, la miscela di reazione non è nera, come ci si poteva 

aspettare, ma sia la fase acquosa che quella organica appaiono limpide e solo leggermente 

colorate. Tuttavia dalle analisi GC si osserva (vedi Tabella 3.10) che solo il 4% ca. del substrato ha 

reagito (anche la regioselettività appare leggermente mutata) indicando che il mercurio ha 

avvelenato la reazione. Va notato però che l’avvelenamento non è completo perché quando 

questa fase catalitica contenente il mercurio viene impiegata in un ulteriore riciclo si osserva 

ancora una piccola conversione del substrato accompagnata da un aumento della regioselettività 

verso l’aldeide lineare e la scomparsa dell’aldeide ramificata Ri. 
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Tabella 3.10 Prova di avvelenamento della fase catalitica 

Prova (Ric) Conv (%) Ri (%) Rt (%) L (%) Esano (%) 

1 99,87 10 39 51 Tracce 

2 (I) 4,28 12 34 54 Tracce 

3 (II) 3,22 0 34 66 Tracce 

Condizioni di reazione: sub = 9,62 mmol; sub/Rh = 506/1; Rh/L1 = 1/4;  

T (°C) = 80°C; PTOT = 50 atm (CO/H2 = 1/1); t = 18 h; H2O = 2 mL; toluene = 

2mL  

Le percentuali sono state ottenute da analisi gas-cromatografiche 

 

Da queste prove sembra quindi che l’aggiunta al primo riciclo del veleno blocchi quasi del tutto 

l’attività del catalizzatore non permettendo quindi di essere riciclato correttamente. 

La conclusione che si può trarre da queste prove di avvelenamento è che se il mercurio è 

introdotto all’inizio degli esperimenti, esso non vada in pratica ad influire sull’attività del 

catalizzatore in quanto esso è omogeneo. La colorazione nera che si sviluppa può essere attribuita 

alla formazione di specie omogenee bimetalliche Rh-Hg, probabilmente simili a quelle descritte da 

Vrieze in letteratura41. 

Allo stesso tempo però, vista la diminuzione vertiginosa di attività riscontrata con l’aggiunta del 

mercurio al primo riciclo, siamo condotti a pensare che a seguito del raffreddamento e della 

depressurizzazione il catalizzatore tenda a formare nanoparticelle metalliche che poi vengono 

assorbite sul mercurio se questo viene introdotto nella fase acquosa prima dell’esperimento di 

riciclo. 

 

-Leaching del metallo 

Se si tratta una soluzione di colore giallo-arancio del precursore di rodio in toluene con una 

soluzione acquosa incolore di L1 si osserva che rapidamente il toluene si decolora mentre la fase 

acquosa diventa gialla, fenomeno che non avviene se non c’è L1. 

Si è quindi voluto studiare il possibile fenomeno di leaching del metallo, cioè il passaggio di parte 

del catalizzatore dalla fase acquosa alla fase organica durante la reazione. Questo studio è stato 

eseguito per cercare di comprendere in quale fase (solo acquosa, solo organica o 

contemporaneamente in entrambe) avvenga la catalisi.  
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In una prima prova è stato verificato se la fase organica surnatante la fase acquosa contente il 

catalizzatore sia cataliticamente attiva. Con la fase organica è stata quindi eseguita una reazione di 

idroformilazione. Di seguito, nella Tabella 3.11, è riportato il risultato ottenuto: 

 

Tabella 3.11 Idroformilazione della fase organica 

Prova Conv (%) Ri (%) Rt (%) L (%) Esano (%) 

1 3,15 0 32 68 Tracce 

Condizioni di reazione: sub = 9,62 mmol; sub/Rh = 506; Rh/L1 = 1/4; T (°C) = 80°C; 

PTOT = 80 atm (CO/H2 = 1/1); t = 18 h; toluene = 2mL  

Le percentuali sono state ottenute da analisi gas-cromatografiche 

 

Si nota subito come la reazione, dopo 18 h, abbia avuto una conversione intorno al 3%. Inoltre non 

è stata riscontrata la presenza dell’aldeide ramificata Ri. Probabilmente il fatto che l’aldeide 

isomera non si sia formata può essere dovuto alla bassa conversione e che quindi la reazione 

secondaria di isomerizzazione non sia praticamente avvenuta. 

La prima conclusione che si può trarre da questa prova è che nella fase organica sia presente solo 

una piccolissima quantità di rodio che permette di far avvenire la reazione anche se con una 

conversione piuttosto bassa. 

Più importante appare il leaching di Rh nella fase organica durante la reazione. Infatti, la fase 

toluenica separata dalla fase acquosa di un esperimento catalitico si dimostra anch’essa in grado 

di catalizzare la reazione di idroformilazione, portando comunque in 18 h alla conversione 

completa della olefina con formazione di aldeidi nell’usuale rapporto Ri/Rt/L = 9/41/50. Per 

quantificare il fenomeno di leaching è stata condotta un’analisi ICP-MS sulla fase organica di una 

reazione condotta in condizioni standard (vedi condizioni di reazione in Tabella 3.7). 

Da questa analisi, eseguita come descritto in parte sperimentale (paragrafo 4.7.5), sono stati 

trovati 0.11 mg di Rh nei 2 mL di toluene impiegato. Ciò significa che circa 8% del precursore di 

rodio passa dalla fase acquosa alla fase organica rendendola cataliticamente attiva. Probabilmente 

durante la reazione si formano composti idruro-carbonilici di Rodio solubili in toluene a caldo. 

La conclusione che si può trarre da queste indagini è che L1 ha l’importante funzione di trattenere 

la maggior parte (> 90%) del Rh nella fase acquosa in cui altrimenti non sarebbe solubile. Questo 

risultato permette quindi anche di spiegare il motivo per cui nei vari ricicli della fase catalitica la 

conversione del substrato risulti sempre intorno al 99,9%.  
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Questo aspetto merita futuri approfondimenti in particolare alla ricerca di fasi organiche in cui 

minimizzare ulteriormente il leaching del Rh. 



 

PARTE SPERIMENTALE 
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4.1 Strumenti e metodi analitici impiegati 

 

• Analisi di risonanza magnetica nucleare 

 

Gli spettri 1H NMR sono stati registrati con uno spettrometro Bruker AC200, operante a 200.0 MHz 

e uno spettrometro Bruker Avance 300 operante a 300.0 MHz. Gli spettri 13C NMR sono stati 

registrati con uno spettrometro Bruker Avance 300 operante a 75.4 MHz. 

 

• Analisi gascromatografiche 

 

E' stato impiegato un gascromatografo Agilent Technologies 6850 con rivelatore FID equipaggiato 

con una colonna HP5 (cross-linked 5% fenilmetilsilicone, 30 m x 320 μm x 0.35 μm). 

 

• Analisi ICP-MS 

 

È stato impiegato uno spettrometro di massa con sorgente al plasma accoppiato induttivamente 

Elan 6100 della Perkin-Elmer. Lo strumento è composto da una torcia al plasma di Argon come 

sorgente di ioni, un quadrupolo come filtro di massa e un rivelatore a moltiplicatore di elettroni 

“Channeltron” (CEM). 
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4.2 Lista reagenti e solventi 

 
1-esene Janssen Chimica 

1,5-cicloottadiene  

2-(clorometil)piridina cloroidrato Sigma Aldrich 

Acetato rameico monoidrato Baker Chemicals 

Acetone Sigma Aldrich 

Acido cloridrico VWR Chemicals 

Acido nitrico Carlo Erba 

Argon SIAD 

Azoto SIAD 

Acqua distillata Solvias 

But-3-inil solfato di sodio di sintesi 

Cloroformio deuterato Sigma Aldrich 

Diclorometano Sigma Aldrich 

Dietiletere Sigma Aldrich 

Etanolo VWR Chemicals 

Idrogeno SIAD 

Magnesio solfato Sigma Aldrich 

Mercurio bidistillato Titolchimica 

Metanolo Sigma Aldrich 

Metanolo-D4 Euriso Top 

Monossido di carbonio SIAD 

n-Esano VWR Chemicals 

Rodio tricloruro triidrato  

Sodio azide Sigma Aldrich 

Sodio carbonato Sigma Aldrich 

Stirene Sigma Aldrich 

Tert-butanolo Sigma Aldrich 

Tetrabutilammonio idrogeno solfonato Sigma Aldrich 

Toluene VWR Chemicals 
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4.3 Sintesi della 2-(clorometil)piridina 

In un pallone da 50 mL sono stati introdotti 1 g (6.1 mmol) di 2-(clorometilpiridina) cloridrato 

disciolti in 5 mL di H2O. A parte è stata preparata una soluzione acquosa satura di Na2CO3 che è 

stata aggiunta lentamente, sotto agitazione, alla miscela di reazione fino al raggiungimento di pH 

10-11. 

Dopo 20 min di agitazione la miscela di reazione è stata estratta con CH2Cl2 (6 x 10 mL) e le fasi 

organiche sono state riunite, anidrificate con MgSO4, filtrate su carta e ridotte a piccolo volume al 

rotavapor e seccate alla pompa ad alto vuoto.  

Sono stati ottenuti 670 mg (5.25 mmol, resa 86%) di un olio giallo chiaro. 
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Figura 4.1 Spettro 
1
H NMR della 2-(clorometil)piridina 

 

1H NMR (CDCl3, 200.00 MHz): δ 8.52 (br d, 1H) (1), 7.64 (t, 1H, J = 7.0 Hz) (3), 7.5-7.35 (m, 1H) (4), 

7.25-7.1 (m, 1H) (2), 4.44 (br s, 2H) (5) 
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4.4 Sintesi della 2-(azidometil)piridina 

È stata seguita la metodica descritta da Golas et al.42 

In un pallone da 50 mL sono stati introdotti 670 mg (5.25 mmol) di 2-(clorometil)piridina diluiti in 5 

mL di CH2Cl2. A parte è stata preparata una soluzione con 809 mg (12.45 mmol) di NaN3 e 66 mg 

(0.19 mmol) di TBAHS in 5 mL di H2O. Questa soluzione è stata aggiunta, goccia a goccia sotto 

agitazione, alla miscela di reazione. 

L’andamento della reazione è stato monitorato tramite GC per verificare la completa conversione 

del reagente. 

Al termine della reazione è stato eseguito il work-up procedendo con l’estrazione con CH2Cl2 (6 x 10 

mL). Le fasi organiche sono state riunite e anidrificate con MgSO4. Il solvente è stato rimosso 

tramite rotavapor e pompa ad alto vuoto. 

Sono stati ottenuti 507.4 mg (3.78 mmol) di un olio giallo con resa del 72%. Il prodotto è stato 

caratterizzato tramite spettroscopia 1H NMR 
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Figura 4.2 Spettro 
1
H NMR di 2-(azidometil)piridina 

  
1H NMR (CDCl3, 300.00 MHz): δ 8.55 (d, 1H, J = 1.4 Hz) (1), 7.67 (t, 1H, J = 7.7 Hz) (3), 7.30 (d, 1H, J 

= 7.8 Hz) (4), 7.20 (t, 1H, J = 4.9 Hz) (2), 4.44 (s, 2H) (5) 
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4.5 Sintesi del 2-(1-((piridin-2-il)metil)-1H-1,2,3-triazol-4-il)etil solfato di sodio (L1) 

È stata seguita la metodica descritta da Brotherton et al.26 

In un pallone a due colli da 100 mL, sono stati introdotti 247.59 mg (1.85 mmol) di 2-

(azidometil)piridina disciolti in 6 mL di t-BuOH. A questa miscela sono stati aggiunti 288.8 mg (1.68 

mmol) di but-3-inil sodio solfato sciolti in 10 mL di t-BuOH.  

A parte è stata preparata la soluzione di catalizzatore: sono stati sciolti 16.77 mg(0.08 mmol) 

Cu(OAc)2∙H2O in 2 mL di H2O. 

Questa soluzione è stata aggiunta alla miscela di reazione e il tutto è stato lasciato sotto agitazione 

e in atmosfera inerte per 24 h. Successivamente è stato rimosso il solvente mediante rotavapor. È 

stato così ottenuto un solido verde che è stato purificato mediante cromatografia (gel di silice, 

eluente: diclorometano/metanolo = 8:2). Il prodotto recuperato dalla cromatografia è stato 

cristallizzato da MeOH e Et2O. 

Sono stati ottenuti 231.5 mg (0.756 mmol, resa 45%) di un solido bianco che è stato caratterizzato 

mediante spettroscopia 1H NMR e 13C NMR. 

 

 



 43  
 

 

 

 

Figura 4.3 Spettro 
1
H NMR di 2-(1-((piridin-2-il)metil)-1H-1,2,3-triazol-4-il)etil solfato di sodio 

 
1H NMR (MeOH-D4, 300.00 MHz): δ 8.54 (d, 1H, J= 4.2 Hz) (1), 7.97 (s, 1H) (6), 7.84 (t, 1H, J = 7.7 

Hz) (3), 7.37 (t, 1H, J = 6.3 Hz) (2), 7.26 (d, 1H, J = 7.9 Hz) (4), 5.70 (s, 2H) (5), 4.25 (t, 2H, J = 6.4 Hz) 

(8), 3.10 (t, 2H, J = 6.4 Hz) (7) 
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Figura 4.4 Spettro 
13

C NMR di 2-(1-((piridin-2-il)metil)-1H-1,2,3-triazol-4-il)etil solfato di sodio 

 

13C NMR (MeOH-D4, 300.00 MHz): δ 154.6 (1), 149.1 (8), 144.6 (5), 137.89 (7), 123.73 (2/4), 122.62 

(3), 66.4 (10), 54. 7 (6), 25.6 (9) 
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4.6 Sintesi di [Rh(COD)Cl]2 

È stata seguita la metodica descritta da Giordano et al.43 

In un pallone a due colli da 100 mL, munito di refrigerante a bolle con rubinetto per il 

collegamento alla linea vuoto/azoto e tappo in vetro, sono stati inseriti 2 g (7.6 mmol) di rodio 

tricloruro triidrato. In un altro pallone è stata preparata una miscela di EtOH (17 mL) e H2O (3 mL) 

degasati in cui sono stati poi aggiunti 3 mL (2.65 g, 20 mmol) di 1,5-cicloottadiene. Questa miscela 

è stata poi aggiunta al pallone contenente il precursore di rodio e il tutto è stato scaldato a riflusso 

(85 °C) per 18 h sotto agitazione. Si forma un precipitato arancione. 

La reazione è stata lasciata raffreddare a temperatura ambiente e il solido arancione è stato filtrato 

su Gooch e lavato dapprima con pentano e poi con una miscela di MeOH-H2O (1:5). 

Il solido ottenuto è stato poi seccato con la pompa ad alto vuoto. 

Sono stati ottenuti 818 mg (1,7 mmol, resa 22%) di un solido giallo che è stato caratterizzato 

mediante spettroscopia 1H NMR. 
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Figura 4.5 Spettro 
1
H NMR di [Rh(COD)Cl]2 

 

1H NMR (CDCl3, 300.00 MHz): δ 4.22 (br s, 8H) (protoni vinilici), 2.59-2.38/1.85-1.64 (m/m, 8H/8H) 

(protoni allilici) 
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4.7 Modalità di esecuzione delle prove di idroformilazione 

Di seguito vengono riportate le modalità di esecuzione delle prove di idroformilazione dello stirene 

e dell’1-esene. 

Per entrambi i reagenti è stata usata una autoclave di acciaio inossidabile da 150 mL munita di 

camicia di coibentazione nella quale è stato fatto circolare glicole etilenico portato alla 

temperatura desiderata. La testa dell’autoclave è dotata di due rubinetti usati per introdurre i gas e 

da un manometro a piccolo quadrante da 250 bar. 

 

4.7.1 Idroformilazione dello stirene con [Rh(COD)Cl]2 e L1 

A titolo d’esempio vengono riportate le condizioni operative riportate nella Tabella 3.2 del 

paragrafo 3.2.1 in cui il rapporto sub/Rh è 506 e il rapporto Rh/L1 è 1/1.2. 

In un provettone di vetro, munito di ancoretta magnetica e tappo forato, sono stati inseriti 4.7 mg 

(9.62 x 10-3 mmol) di [Rh(COD)Cl]2 e 6.9 mg (2.25 x 10-2 mmol) di L1 sciolto in 2 mL di H2O. Il tutto è 

stato lasciato agitare per circa 15 min in atmosfera inerte. In seguito, nel provettone, sono stati 

inseriti 1 g (9,62 mmol) di stirene e 2 mL di toluene. 

Il provettone è stato quindi inserito all’interno dell’autoclave, precedentemente degasata, la quale 

in seguito, in flusso di argon, è stata chiusa ermeticamente. 

Attraverso i rubinetti della testa dell’autoclave sono state caricate 40 atm di CO e 40 atm di H2 a 

temperatura ambiente. 

L’autoclave è stata poi collegata al termostato contenente il glicole etilenico e mantenuta in 

agitazione per 18 h a 80 °C, quindi raffreddata fino a temperatura ambiente e il gas non reagito è 

stato sfiatato sotto cappa. 

Una volta estratto il provettone dall’autoclave è stata osservata una separazione di fase. La fase 

organica è stata separata dalla fase acquosa dopo l’aggiunta di circa 5 mL di Et2O, trasferita in un 

vial e anidrificata con MgSO4. 

La fase organica è stata quindi analizzata tramite gascromatografia (vedi paragrafo 4.1, 

programmata di temperatura: 50 °C per 5 min, 10 °C/min fino 250 °C). 

Da questa analisi si è potuto evidenziare la totale scomparsa del reagente (conversione = 100 %) e 

la formazione di tre prodotti principali: etilbenzene (0.44 %), prodotto derivante dalla parziale 

idrogenazione del substrato, 2-fenilpropanale (79.84%) e 3-fenilpropanale (19.72 %). 

Dai dati gascromatografici è stato possibile inoltre calcolare il rapporto tra l’aldeide ramificata (R) e 

l’aldeide lineare (L). Per questa specifica prova il rapporto è risultato essere 80/20. 



 48  
 

4.7.2 Idroformilazione di 1-esene con [Rh(COD)Cl]2 e L1 

A titolo d’esempio vengono riportate le condizioni operative riportate nella Tabella 3.5 del 

paragrafo 3.1.2 in cui il rapporto sub/Rh è 506 e il rapporto Rh/L1 è 1/1.2. 

In un provettone di vetro, munito di ancoretta magnetica e tappo forato, sono stati inseriti 4.7 mg 

(9.62 x 10-3 mmol) di [Rh(COD)Cl]2 e 6.9 mg (2.25 x 10-2 mmol) di L1 sciolto in 2 mL di H2O. Il tutto è 

stato lasciato agitare per circa 15 min in atmosfera inerte. In seguito, nel provettone, sono stati 

inseriti 809 mg (9,62 mmol) di 1-esene e 2 mL di toluene. 

Il provettone è stato quindi inserito all’interno dell’autoclave, precedentemente degasata, la quale, 

in seguito, in flusso di argon, è stata chiusa ermeticamente. 

Attraverso i rubinetti della testa dell’autoclave sono state caricate 40 atm di CO e 40 atm di H2 a 

temperatura ambiente. 

L’autoclave è stata poi collegata al termostato contenente il glicole etilenico e mantenuta in 

agitazione per 18h a 80 °C, quindi raffreddata fino a temperatura ambiente e il gas non reagito è 

stato sfiatato sotto cappa. 

Una volta estratto il provettone dall’autoclave è stata osservata una separazione di fase. La fase 

organica è stata separata dalla fase acquosa dopo l’aggiunta di circa 5 ml di Et2O direttamente nel 

provettone, trasferita in un vial e anidrificata con MgSO4. 

La fase organica è stata quindi analizzata tramite gascromatografia (vedi paragrafo 4.1, 

programmata di temperatura: 30 °C per 5 min, 10 °C/min fino 250 °C). 

Da questa analisi si è potuto evidenziare la pressoché totale scomparsa del reagente (0.05 %) e la 

formazione di quattro prodotti principali: n-esano (0.59 %), prodotto derivante dalla parziale 

idrogenazione del substrato, 2-etilpentanale (9.12%), 2-metilesanale (37.18 %) e eptanale (53.06 

%). 

Dai dati gascromatografici è stato possibile inoltre calcolare la conversione del reagente (99.95 %) 

e il rapporto tra l’aldeide ramificata interna (Ri), l’aldeide ramificata terminale (Rt) e aldeide lineare 

(L). Per questa specifica prova il rapporto è risultato essere 9/40/51. 

La fase organica è stata inoltre analizzata tramite spettroscopia 1 H NMR (vedi Figura 4.6). 
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Figura 4.6 Spettro 
1
H NMR della miscela di reazione 

 

1H NMR (CDCl3, 300.00 MHz): δ 9.79 (t, 1H, J = 1.9 Hz), 9.65 (d, 1H, J = 2.0 Hz), 9.60 (d, 1H, J = 3.0 

Hz), 2.4-0.9 (segnali CHx alifatici) 
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4.7.3 Modalità di esecuzione dei ricicli della fase acquosa 

Sia per le reazioni di idroformilazione dello stirene sia per quelle dell’esene sono stati eseguiti dei 

ricicli della fase acquosa. 

A titolo di esempio vengono riportare le condizioni operative riportate nella Tabella 3.5 del 

paragrafo 3.1.2. 

Una volta separate le due fasi ed analizzata la fase organica, come descritto nel paragrafo 4.7.2, 

sono stati aggiunti al provettone contenente la fase acquosa 809 mg (9.62 mmol) di 1-esene e 2 mL 

di toluene. 

È stata quindi eseguita la reazione di idroformilazione usando la procedura descritta nel paragrafo 

4.7.2. 

Confrontando il cromatogramma di questa prova con quello della prima reazione è stato possibile 

assegnare ad ogni picco il proprio composto e calcolare, attraverso i dati forniti dallo strumento, la 

conversione del reagente (99.94 %) e il rapporto tra le tre aldeidi (Ri/Rt/L = 9/39/52). 

Questa procedura è stata ripetuta anche nel secondo riciclo della fase acquosa. 

 

4.7.4 Modalità di esecuzione delle prove di avvelenamento con Hg 

Sono state eseguite alcune prove di avvelenamento del catalizzatore con Hg: 

 
1. Hg aggiunto prima della chiusura dell’autoclave 

È stata usata la stessa procedura descritta nel paragrafo 4.7.2. Dopo aver aggiunto catalizzatore, 

legante, reagente e solventi, è stata inserita una quantità di Hg in eccesso (circa 600 volte) 

rispetto alle moli di catalizzatore presenti. 

Al termine della reazione è stata osservata una colorazione nera della miscela di reazione. 

Una volta aggiunti 5 mL di Et2O, come descritto nel paragrafo 4.7.2, è stato analizzato il 

surnatante mediante gascromatografia. 

Dai dati gascromatografici, è stato possibile ricavare la conversione della reazione (99.88 %) e il 

rapporto tra le tre aldeidi (Ri/Rt/L = 9/40/51) 

 

2. Hg aggiunto alla fase acquosa prima di effettuare il riciclo 

È stata eseguita una reazione di idroformilazione usando la procedura descritta nel paragrafo 

4.7.2. 

Una volta separate le fasi, alla fase acquosa rimasta all’interno del provettone è stata aggiunta 

la stessa quantità di Hg usata nella prova di avvelenamento descritta in precedenza. È stata 
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quindi eseguita la reazione come descritto nel paragrafo 4.7.3. 

In questo caso è stata osservata la separazione di fase e non la colorazione nera. Dopo 

l’aggiunta di 5 mL Et2O, come descritto nel paragrafo 4.7.2, la fase organica è stata analizzata 

mediante gascromatografia. 

Dai dati gascromatografici, è stato possibile ricavare la conversione della reazione (4.28%) e il 

rapporto tra le tre aldeidi (Ri/Rt/L = 12/34/54). 

 

4.7.5 Determinazione della concentrazione di Rh in fase organica 

La fase organica di una reazione di idroformilazione dell’1-esene, eseguita come descritto nel 

paragrafo 4.7.2, una volta analizzata al gascromatografo, è stata ridotta a piccolo volume (circa 2 

mL) tramite rotavapor e pompa ad alto vuoto. 

È stato quindi preparato il campione per l’analisi ICP-MS: innanzitutto è stato ossidato il toluene e i 

composti organici aggiungendo una miscela di HNO3 e H2O2 (1:1). Dopo un processo di digestione 

al microonde, la soluzione è stata filtrata e infine diluita (circa 10 volte) con H2O Milli-Q. 

Dall’analisi ICP-MS è stato riscontrato che, in 2 mL di toluene, sono presenti 0,11 mg di Rh. 



 

CONCLUSIONI 
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E’ stato studiato l’impiego di un legante piridin-triazolico solfonato solubile in acqua in 

combinazione con un precursore di rodio in reazioni di idroformilazione condotte in un sistema 

bifasico acqua–toluene; come substrati sono state impiegati lo stirene (olefina aromatica) e 1-

esene (olefina alifatica). 

All’inizio della reazione Il legante si dimostra efficace nel confinare il precursore catalitico nella 

fase acquosa, la quale diventa cataliticamente attiva, mentre solo una trascurabile attività 

catalitica rimane nella fase organica. 

Le reazioni di idroformilazione procedono con discreta efficienza. La fase acquosa può essere 

riciclata almeno tre volte senza perdita significativa di attività. Nella idroformilazione dello stirene 

il prodotto principale è, come usuale, la aldeide ramificata, mentre il prodotto principale nella 

idroformilazione del 1-esene è l’aldeide lineare; il catalizzatore è in grado di isomerizzare l’1-esene 

cosicchè si formano anche significative quantità di 2-etilpentanale. La regioselettività della 

reazione risulta essere dipendente dalla pressione del gas di sintesi. 

Risultati condotti in assenza di legante indicano come questo influenzi relativamente poco 

l’andamento della reazione, ma sia essenziale per stabilizzare il catalizzatore che altrimenti forma 

un precipitato nero di rodio. 

Queste osservazioni e studi di avvelenamento con mercurio metallico ci hanno portato a 

concludere che la catalisi sia da imputare a specie solubili di rodio stabilizzate e solo parzialmente 

trattenute dal legante nella fase acquosa durante la catalisi. Tuttavia, a temperatura ambiente e in 

assenza di gas di sintesi, il “resting state” del catalizzatore è essenzialmente quello di 

nanoparticelle di rodio stabilizzate dal legante e disperse nella fase acquosa. 

Purtroppo il legante non è in grado di trattenere completamente il rodio nella fase acquosa, 

infatti, analisi ICP-MS hanno dimostrato che ca. 8% del rodio rimane nella fase organica alla fine 

della reazione. 

Studi TEM finalizzati alla definizione delle dimensioni delle nano particelle di rodio sono in corso. 
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