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1. Introduzione 

 

1.1 Lantanidi 

 

1.1.1 Storia e caratteristiche generali 

La serie dei lantanidi è costituita da 14 elementi che vanno dal cerio al lutezio, 

caratterizzati da proprietà chimiche notevolmente simili.  

La storia dei lantanidi iniziò alla fine del XVIII secolo con l’apertura della cava di 

Ytterby, un’isola nei pressi di Stoccolma. I minerali estratti, destinati alla produzione 

di porcellane, assumevano comportamenti particolari tra i quali l’assunzione di strane 

colorazioni se riscaldati; tali fenomeni indussero il chimico J. Gadolin ad ipotizzare 

l’esistenza di nuovi elementi. Il primo nuovo elemento che egli identificò fu chiamato 

inizialmente Yttria e fu seguito da altri nuovi elementi i cui nomi spesso richiamano la 

località di prima estrazione: itterbio, terbio, erbio, olmio (da Stock-Holm, la capitale), 

tulio (dall’antico nome della Scandinavia, Thule) e gadolinio (in onore di Gadolin 

stesso). 

Il problema della collocazione dei lantanidi sulla tavola periodica fu risolto da H. 

Moseley e N. Bohr: gli elementi del primo periodo del gruppo f furono denominati 

“lantanoidi” o “lantanidi” ed assieme agli elementi del gruppo 3, ovvero scandio, ittrio 

e lantanio, sono conosciuti anche come “terre rare” secondo una nomenclatura 

introdotta alla fine del ‘700[1][2]. I lantanidi non sono in realtà delle specie così rare 

(l’elemento più scarso della serie è il tulio che è però più abbondante di mercurio e 

arsenico)[3], ma a causa della similitudine delle loro proprietà chimiche sono difficili 

da isolare in forma pura. Questi elementi infatti, insieme ad ittrio e lantanio,  tendono 

ad unirsi negli stessi minerali, quali fluoro-carbonati LnFCO3 (bastnasite), fosfati 

LnPO4 (monazite, xenotime) e alluminosilicati. 

La scarsa influenza sulla reattività chimica della shell 4f semioccupata rende molto 

simile il comportamento chimico di tutti i composti dei lantanidi e questo fatto porta a 

usare tecniche di separazione di tipo cromatografico o basate su equilibri di 

ripartizione tra solventi[4]. 
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La serie dei lantanidi è caratterizzata da un progressivo aumento del numero di 

elettroni negli orbitali 4f. I sette orbitali 4f sono rappresentati in Figura 1. 

 

 

Figura 1 : orbitali 4f. 

 

Nel lantanio la shell 5d si trova a energia inferiore rispetto alla 4f, perciò l’elemento 

ha configurazione elettronica [Xe]6s25d1. All’aumentare del numero di protoni si ha 

una rapida contrazione degli orbitali 4f, che diventano più stabili dei 5d. Il cerio ha 

quindi configurazione [Xe]6s25d14f1, mentre la configurazione del praseodimio è 

[Xe]6s24f3. Anche gli elementi successivi hanno configurazione [Xe]6s24fn, con 

l’eccezione del gadolinio, [Xe]6s25d14f7, a causa dell’extra-stabilità associata al 

mezzo guscio pieno. L’ultimo dei lantanidi, il lutezio, ha infine configurazione 

[Xe]6s25d14f14. 

Allo stato fondamentale tutti i lantanidi si presentano come metalli fortemente 

elettropositivi. Altra caratteristica di questi elementi è la loro stabilità nello stato di 

ossidazione +3, corrispondente alla configurazione [Xe]4fn (n = 1 - 14). Possono però 

essere presenti anche stati di ossidazione +2 e +4, solitamente corrispondenti a 

configurazioni con gusci f vuoti, pieni o semipieni (ad esempio Ce4+, 4f0; Tb4+, 4f7; 

Eu2+,4f7; Yb2+, 4f14), ovvero situazioni in cui è massimizzata l’energia di scambio. A 
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causa dell’inefficiente schermatura del nucleo da parte degli orbitali 4f si ha una 

graduale diminuzione dei raggi degli ioni trivalenti Ln3+ all’aumentare del numero 

atomico Z, andamento noto come “contrazione lantanidica” (il raggio varia del 22% 

tra La3+, 1.061 Å, e Lu3+ 0.848 Å, come riportato in Figura 2). Questa particolarità 

rende quindi simili, per esempio, i raggi di Ho3+, Er3+e Y3+, nonostante quest’ultimo 

elemento sia caratterizzato da numeri quantici principali degli orbitali di valenza 

inferiori di una unità. Di conseguenza, la chimica di coordinazione dell’ittrio è 

solitamente confrontata con quella delle terre rare[3]. La diversità di numero atomico 

tra ittrio (Z = 39) e lantanidi (Z = 58-71) influenza comunque proprietà elettroniche 

come l’accoppiamento spin-orbita e gli effetti relativistici. Anche il raggio atomico dei 

lantanidi allo stato metallico segue un andamento simile a quello del raggio ionico, 

come mostrato in Figura 2, con le eccezioni di Eu e Yb, che hanno raggi atomici più 

elevati. Per questi due elementi lo stato metallico è descrivibile come un insieme di 

ioni divalenti uniti da un legame a mare di elettroni, in cui ciascun atomo partecipa 

con due elettroni. Nel caso degli altri lantanidi si ha invece un insieme di ioni trivalenti 

uniti da un legame metallico in cui ciascun atomo mette in compartecipazione tre 

elettroni. 

 

 

Figura 2 : variazione del raggio ionico di Ln0 e Ln3+. 
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I lantanidi mostrano una chimica di coordinazione nettamente diversa da quella dei 

metalli di transizione del blocco d (Tabella 1) sia per quanto riguarda la varietà dei 

numeri e delle geometrie di coordinazione che per l’assenza di energia di 

stabilizzazione dovuta al campo cristallino. Gli orbitali 4f non partecipano alla chimica 

di coordinazione degli ioni Ln3+ in parte a causa della loro forma, ma principalmente 

perché sono fortemente contratti dall’attrazione nucleare. Gli orbitali partecipanti alla 

formazione dei legami con i leganti sono quindi il 6s, i 6p e i 5d. Il legame 

coordinativo nel caso dei complessi dei lantanidi ha una forte componente 

elettrostatica e gli ioni Ln3+ sono classificati come acidi hard secondo la teoria HSAB 

“Hard and Soft Acid and Bases” di Pearson. Nel formare composti di coordinazione 

tali ioni hanno quindi forte affinità nei confronti di leganti anionici hard contenenti 

atomi elettronegativi come fluoro, ossigeno e azoto. La geometria dei complessi che 

formano gli ioni Ln3+ è determinata dalla repulsione tra gli atomi donatori direttamente 

legati al metallo (effetto di primo ordine) e dall’ingombro sterico dei sostituenti (effetto 

di secondo ordine). I numeri di coordinazione sono solitamente superiori a 6 e i più 

comuni sono 7,8 e 9[5], ma possono arrivare fino a 12. Per esempio, negli acquo-

complessi [Ln(H2O)n]
3+ i lantanidi più leggeri (La – Eu) hanno numero di 

coordinazione 9, mentre quelli alla fine della serie (Dy – Lu) hanno numero di 

coordinazione 8. Al diminuire della dimensione dello ione aumenta però la forza 

dell’interazione con le molecole d’acqua coordinate. Alle specie con numero di 

coordinazione 9 viene attribuita una struttura con geometria prismatica trigonale 

tricappata, mentre a quelle con numero di coordinazione 8 una geometria 

antiprismatica a base quadrata o dodecaedrica. Come accennato in precedenza, gli 

elettroni degli orbitali 4f non partecipano alla coordinazione e quindi la struttura 

elettronica 4fn del centro metallico, che è alla base delle proprietà magnetiche ed 

elettroniche dei lantanidi, non è significativamente alterata né dalla natura né dal 

numero dei sostituenti presenti nella sfera di coordinazione. Infine, anche la struttura 

vibrazionale dovuta ai leganti non influenza in modo significativo la larghezza delle 

transizioni f-f che quindi si presentano sharp. 
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Tabella 1 : confronto tra ioni di lantanidi e di metalli di transizione. 

 Ioni lantanidi Ioni metalli di transizione 
Orbitali semioccupati  4f 3d, 4d, 5d 

Raggio ionico  1.06÷0.85 Å 0.75÷0.6 Å 
Numero di coordinazione 

tipico 
6÷9 4÷6 

Esempi di geometrie di 
coordinazione tipiche 

Prisma trigonale tricapp. 
Antiprisma quadrato 

Dodecaedro 

Planare quadrata 
Bipiramide trigonale 

Tetraedro 
Ottaedro 

Legami Scarsa interazione 
orbitalica metallo-legante 

Forte interazione orbitalica 
metallo-legante 

Forza dei legami 
Dipendente da carica e 

elettronegatività, es.                   
F-, OH-,H2O,NO3

- 

Determinata dall’interazione 
tra orbitali 

 

Complessi in soluzione Rapido scambio di leganti Scambio di leganti spesso 
lento 

 

1.1.2 Proprietà magnetiche ed elettroniche 

Le proprietà magnetiche ed elettroniche degli ioni dei lantanidi dipendono dalla 

configurazione elettronica 4fn. Gli elettroni di questi orbitali non sono coinvolti nella 

formazione di legami e l’influenza del campo generato dai leganti sui livelli energetici 

orbitalici è molto bassa, mentre è decisamente dominante l’interazione spin-orbita. 

Ad eccezione di Lu3+, tutti gli ioni trivalenti dei lantanidi contengono elettroni non 

appaiati e sono paramagnetici. In un qualsiasi ione Ln3+ gli spin di tutti gli elettroni 

vengono accoppiati insieme e addizionati vettorialmente, determinando il numero 

quantico di spin S. La composizione dei momenti angolari orbitali dei singoli elettroni 

porta a un momento angolare orbitale totale, caratterizzato dal numero quantico L. 

L’interazione tra momento angolare orbitale e momento angolare di spin è molto 

intensa nel caso dei lantanidi ed è descritta attraverso il numero quantico J, i cui 

valori possibili dipendono da S e da L. Per un dato ione Ln3+ sono possibili numerosi 

stati elettronici caratterizzati da diversi valori di S, L e J come riportato in Figura 3. Ad 

ogni valore di L viene associato un simbolo come riportato in Tabella 2. 

 

Tabella 2 : numero quantico L e simboli corrispondenti. 

L 0 1 2 3 4 5 6 7 

Simbolo  S P D F G H I K 
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Il valore del numero quantico S determina la molteplicità (2S+1) indicata ad apice e il 

valore di J, che varia da | L + S | a | L – S | , è indicato a pedice. Lo stato 

fondamentale viene determinato seguendo le regole di Hund: 

� la molteplicità di spin è la più alta possibile; 

� se è presente più di un termine con la stessa molteplicità di spin, lo stato 

fondamentale ha il valore di L maggiore; 

� per fn con n≤7, J per lo stato fondamentale ha il valore più basso; per fn con 

n>7, J per lo stato fondamentale ha il valore più alto. 

Per esempio, se consideriamo lo ione Tb3+(f8), S=3, 2S+1=7, L=3 (F), J = 6 (0 ≤ J ≤ 

6). 

 

Figura 3 : stati elettronici per gli ioni Ln3+ [6]. 

  

Le proprietà magnetiche e spettrali degli ioni dei lantanidi non sono interpretabili solo 

sulla base della molteplicità. Il momento magnetico dovuto allo spin elettronico 

interagisce fortemente con il momento magnetico angolare e le diverse orientazioni 
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che questi due momenti magnetici possono assumere sono quantizzate. Il momento 

magnetico per gli ioni Ln3+ è indipendente dalle strutture dei composti di 

coordinazione e per questa ragione non è possibile utilizzarlo per determinare la 

geometria di coordinazione, come è a volte possibile per i composti di metalli del 

blocco d. 

Il momento magnetico è dato dall’equazione: 

 

�� = ����	(	� + 1) 
 

dove il fattore di Landè gJ è dato dall’equazione: 

 

�� =	32 +	��	(� + 1) − �	(� + 1)
2�	(	� + 1) � 

 

L’energia di accoppiamento spin-orbita è in genere dell’ordine delle migliaia di cm-1 e 

rende solitamente elevata la separazione dello stato fondamentale dagli stati eccitati 

caratterizzati da diversi valori di J. Per ioni come Sm3+ ed Eu3+ possono essere 

popolati in condizioni ordinarie anche alcuni stati eccitati caratterizzati da valori di J 

diversi da quello fondamentale, che influenzano quindi il momento magnetico 

complessivo. Ad esempio, per lo ione Eu3+ il momento magnetico risulterebbe pari a 

zero considerando solo lo stato fondamentale 7F0, ma il contributo degli stati eccitati 

porta ad un momento magnetico effettivo superiore a 3 µB. La Tabella 3 riporta il 

momento magnetico per gli ioni Ln3+.  

L’influenza del campo dei leganti può portare alla separazione di un livello, 

caratterizzato da un certo insieme di numeri quantici S, L e J, in un insieme di 

sottolivelli. Un esempio è riportato in Figura 4. Tale perdita di degenerazione è nota 

come effetto Stark ed è caratterizzata da energie relativamente basse, tipicamente 

dell’ordine di centinaia di cm-1, al contrario di quanto si osserva comunemente nei 

complessi degli elementi del blocco d.  
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Tabella 3 : momenti magnetici teorici e sperimentali per complessi Ln(NO3)3(phen)2 

(phen = 1,10-fenantrolina) allo stato fondamentale e a temperatura ambiente. 

 fn Termine fondamentale µeff teorico ( µB) µeffM(NO3)3(phen) 2 (µB) 

La 0 1S0 0.00 0 
Ce 1 2F5/2 2.54 2.46 
Pr 2 3H4 3.58 3.48 
Nd 3 4I9/2 3.68 3.44 
Pm 4 5I4 2.83 ------- 
Sm 5 6H5/2 0.85 1.64 
Eu 6 7F0 0.00 3.36 
Gd 7 8S7/2 7.94 7.97 
Tb 8 7F6 9.72 9.81 
Dy 9 6H15/2 10.63 10.6 
Ho 10 5I8 10.60 10.7 
Er 11 4I15/2 9.59 9.46 
Tm 12 3H6 7.57 7.51 
Yb 13 2F7/2 4.53 4.47 
Lu 14 1S0 0.00 0 

 

 

Figura 4 : separazione dei livelli dello ione Eu3+ come conseguenza della repulsione 

elettronica, accoppiamento spin-orbita e influenza del campo dei leganti. 

 

Un’altra caratteristica degli ioni dei lantanidi è l’intensa e duratura luminescenza (dai 

milli ai microsecondi) associata a transizioni f→f e per via di questo fenomeno questi 

elementi sono stati utilizzati, per esempio, nei tubi catodici delle televisioni, nei 
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display al plasma, come droganti nelle fibre ottiche, nei laser o nei LED. I fenomeni di 

luminescenza sono dovuti a transizioni degli elettroni 4f: gli ioni Ln3+ caratterizzati dal 

guscio f parzialmente occupato assorbono radiazione elettromagnetica, in particolare 

nelle regioni del visibile e del vicino infrarosso. Le transizioni interne 4f→4f sono 

proibite dalla regola di Laporte, non essendoci cambio di parità degli orbitali, e quindi 

hanno coefficienti di estinzione molare molto bassi. Terre rare come La3+ (4f0) e Lu3+ 

(f14) non danno origine a transizioni f→f, mentre in altri ioni trivalenti come Ce3+(f1) e 

Yb3+ (f13) le transizioni avvengono tra livelli che si differenziano solo per il valore di 

J[7]. 

Gli spettri di composti dei lantanidi assomigliano a quelli degli ioni liberi, cosa che 

non succede per i metalli di transizione. Dato che il campo dei leganti non altera in 

modo significativo le energie dei vari livelli, le frequenze di assorbimento sono 

scarsamente dipendenti dalla sfera di coordinazione e quindi l’influenza del campo 

cristallino può essere considerata solo come una perturbazione dei livelli 2S+1LJ 

(effetto Stark). La simmetria del campo dei leganti influenza principalmente le 

intensità relative delle transizioni f→f. La fondamentale indipendenza degli orbitali 4f 

dai legami metallo-legante porta a bande di assorbimento ed emissione non allargate 

dalla struttura vibrazionale del complesso, ma molto strette e definite, al contrario del 

caso di transizioni d→d[8]. In Figura 5 sono riportate le emissioni tipiche dei cationi 

lantanidi. 

 

 

Figura 5 : spettri di emissione normalizzati di complessi luminescenti di lantanidi in 

soluzione. 
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1.1.3 Fotoluminescenza 

La luminescenza, ovvero il fenomeno fisico che consiste nell'emissione di fotoni da 

parte di materiali eccitati, è tra le proprietà più interessanti dei composti di 

coordinazione degli ioni dei lantanidi. Uno ione lantanide trivalente in stato eccitato è 

in grado di decadere allo stato fondamentale seguendo un percorso radiativo, ovvero 

emettendo radiazione nella regione del visibile e/o del vicino infrarosso. A seconda 

della natura dell’eccitazione che causa la luminescenza si parla di 

chemiluminescenza, elettroluminescenza, termoluminescenza o fotoluminescenza. 

Quest’ultima è l’emissione di fotoni che si ha in seguito all’eccitazione attraverso una 

radiazione elettromagnetica. Le lunghezze d’onda della radiazione emessa da uno 

ione Ln3+ dipendono largamente dal centro metallico e molto meno dall’intorno che lo 

circonda. Esempi di emettitori nel visibile sono il Sm3+ (4G5/2→
6HJ, J = 5/2-11/2, 

arancio), Eu3+ (5D0→
7FJ, J = 0-6, rosso), Tb3+ (5D4→

7FJ, J = 6-3, verde), Dy3+ 

(4F9/2→
6HJ, J = 15/2-13/2, giallo). Va notato che alcune transizioni di Sm3+, Eu3+ e 

Dy3+ cadono a lunghezze d’onda superiori a 700 nm. Ioni come Nd3+, Er3+ e Yb3+ 

sono esclusivamente emettitori NIR. 

Come gli spettri di assorbimento, anche gli spettri di emissione degli ioni dei lantanidi 

sono costituiti da bande molto strette, date le caratteristiche degli orbitali 4f in questa 

serie di elementi. Essendo la shell 4f ben separata dalla 5s e dalla 5p i leganti 

coordinati perturbano in maniera assai limitata la configurazione elettronica dello ione 

trivalente e quindi tutti i composti di uno stesso lantanide presentano spettri di 

emissione caratterizzati da bande con sostanzialmente le stesse frequenze. Le 

transizioni solitamente più intense degli ioni lantanidi emettitori nel visibile e le loro 

lunghezze d’onda tipiche sono riportate in Tabella 4. La simmetria della sfera di 

coordinazione influenza però le intensità relative delle singole transizioni e la loro 

struttura fine, la quale è dipendente dalla perdita di degenerazione dei livelli per 

effetto Stark. 

I tempi di vita delle emissioni dei lantanidi sono ordini di grandezza maggiori rispetto 

a quelle dei comuni composti organici fluorescenti, aspetto che rende interessanti tali 

ioni per diverse applicazioni tecnologiche [9]. La fotoluminescenza dei comuni sali dei 

lantanidi però è molto debole, soprattutto a causa dei bassissimi coefficienti di 

assorbimento, spesso inferiori a 10 M-1cm-1. Per incrementare la fotoluminescenza 

degli ioni Ln3+ si possono sintetizzare complessi di tali elementi con leganti opportuni, 
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aventi elevate capacità di assorbimento della radiazione e la possibilità di trasferire 

successivamente l’energia assorbita al centro metallico[10]. Quest’ultimo può infine 

tornare allo stato fondamentale mediante transizioni radiative f→f. L’assorbimento di 

radiazione da parte del legante seguito da emissione da parte del centro metallico è 

un fenomeno noto come effetto antenna, schematizzato in Figura 6. Weissman fu il 

primo ad osservare l’effetto antenna in complessi di europio con leganti di tipo β-

dichetonato. 

 

Tabella 4 : Principali transizioni luminescenti di ioni dei lantanidi emettitori nel visibile 

e nell’ultravioletto. 

Lantanide Transizione Lunghezza d’onda 
(nm) 

Sm 4G5/2→
6H7/2 594 

Eu 5D0→
7F2 616 

Gd 6P7/2→
7S7/2 310 

Tb 5D4→
7F5 543 

Dy 4F9/2→
6H15/2 479 

 

 

Figura 6 : effetto antenna[6]. 

 

Il trasferimento di energia da legante a metallo può avvenire attraverso diversi 

meccanismi. Nel caso più comune lo stato emittente dello ione Ln3+ può essere 

popolato attraverso trasferimento energetico da parte di livelli eccitati dei leganti 

coordinati, in particolare dallo stato di tripletto, come riportato in Figura 7. E’ stato 

osservato inoltre che il trasferimento energetico ai livelli risonanti degli ioni Ln3+ può 
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avvenire anche da uno stato eccitato di singoletto del legante[11]. La lunghezza 

d’onda da utilizzare per l’eccitazione dipende dallo ione considerato e il livello 

eccitato del legante che determina l’effetto antenna deve ovviamente trovarsi al di 

sopra dei livelli risonanti dello ione del lantanide. Per esempio, i livelli risonanti per gli 

ioni Eu3+, Tb3+ e Yb3+ si trovano rispettivamente a 17200 cm.1, 20400 cm-1 e 10100 

cm-1. L’efficienza del trasferimento dipende dalle energie relative degli stati dei 

leganti rispetto al livello risonante del centro metallico. Lo stato eccitato del legante 

deve trovarsi a energia sufficientemente più elevata rispetto al livello emittente dello 

ione Ln3+ per ridurre il back-energy transfer, ma una separazione energetica troppo 

grande rende però competitivi processi di decadimento radiativo a carico del legante, 

quali fluorescenza o fosforescenza. 

 

 

Figura 7 : meccanismo di luminescenza dei complessi di Ln3+ basato sul 

trasferimento legante-metallo[6]. 

 

Nei lantanidi in cui sia accessibile lo stato divalente, come ad esempio l’itterbio, è 

possibile un ulteriore meccanismo per l’effetto antenna rappresentato in Figura 8: 

l’assorbimento di radiazione da parte del legante può causare una ossidoriduzione 

interna con trasferimento monoelettronico legante → metallo. La reazione inversa 

spontanea può lasciare lo ione Ln3+ nel suo stato eccitato, da cui può decadere 

radiativamente allo stato fondamentale[12]. 
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Figura 8 : meccanismo dell’effetto-antenna attraverso trasferimento elettronico 

fotoindotto. 

 

Oltre all’emissione di un fotone, sono possibili altre vie di decadimento per uno ione 

Ln3+ in stato eccitato. Un esempio è il decadimento non radiativo attraverso 

vibrazioni, in particolare se vicino al centro metallico sono presenti oscillatori ad 

energia relativamente elevata come i legami O-H, N-H e in misura minore C-H[13]. Di 

conseguenza è raro osservare fotoluminescenza di complessi in soluzione acquosa, 

a meno che i leganti non riescano a mantenere le molecole di H2O sufficientemente 

distanti dallo ione centrale. Questo quenching vibrazionale può essere ridotto 

sostituendo gli atomi di idrogeno dei leganti vicini al centro metallico con nuclei più 

pesanti, come il deuterio o il fluoro, anche se quest’ultimo tipo di sostituzione altera in 

modo sensibile le proprietà elettroniche dei leganti stessi. Più bassa è l’energia 

dell’emissione luminescente, maggiore è l’influenza da parte di percorsi di 

decadimento non radiativo, risultato noto come energy gap law, schematizzato in 

Figura 9. Importante in questo senso è il salto energetico tra il livello J a più bassa 

energia dello stato eccitato e il livello J a più alta energia della configurazione dello 

stato fondamentale. Ad esempio, lo spegnimento vibrazionale influenza 

maggiormente l’europio (emettitore nel rosso) del terbio (emettitore nel verde). 

Affinché il decadimento vibrazionale sia efficiente è infatti necessario che il salto 

energetico tra stato fondamentale e stato eccitato dello ione Ln3+ corrisponda ad un 

numero relativamente limitato di quanti vibrazionali. Ad esempio, lo stato risonante 
5D0 di Eu3+ è disattivato non radiativamente dal quarto sovratono della vibrazione O-

H e dal quinto sovratono della vibrazione O-D. L’intensità della transizione 

vibrazionale dipende dal fattore di Frank-Condon, ovvero dal quadrato dell’integrale 

di sovrapposizione tra le funzioni d’onda vibrazionali corrispondenti allo stato 
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fondamentale e al sovratono di interesse. Il fattore di Frank-Condon è proporzionale 

a (ν!)-1, dove ν è il numero quantico indicante il sovratono. Al crescere di ν si ha una 

rapida diminuzione del fattore di Frank-Condon e conseguentemente una minore 

influenza da parte dello spegnimento vibrazionale.  

Un altro fenomeno di spegnimento della luminescenza è il concentration quenching 

che si presenta in soluzioni concentrate e materiali contenenti quantità eccessive di 

complesso. La formazione di aggregati può portare ad una riduzione dell’efficienza 

fotoluminescente. 

 

Figura 9 : meccanismo di luminescenza e quenching vibrazionale. 

 

Importanti parametri che caratterizzano l’emissione di luce da parte degli ioni Ln3+ 

sono il tempo di vita dello stato eccitato e la resa quantica. L’influenza dei processi di 

decadimento non radiativo sull’emissione luminescente è espressa dalla resa 

quantica intrinseca Qi
[14]. Ponendo che le velocità del decadimento radiativo e dello 

spegnimento non radiativo siano determinate da equazioni di primo ordine le cui 

costanti di velocità sono rispettivamente kr e knr, la resa quantica intrinseca è data 

dall’equazione: 

 

�� =	 ���� +	��� 
 

Nel caso in cui la velocità di spegnimento non radiativo sia zero, knr = 0 e Qi = 1. Il 

reciproco della costante di velocità è un tempo di vita. Il particolare, il reciproco di kr è 
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il tempo di vita radiativo, τr, mentre il reciproco della somma delle costanti cinetiche è 

il tempo di vita osservato, τobs. La resa quantica intrinseca è data quindi dal rapporto 

 

�� =	 �������� 

 

La resa quantica Qi cresce riducendo la temperatura, poiché diminuisce l’influenza 

dei processi di decadimento vibrazionale. 

La resa fotoluminescente complessiva di un composto di coordinazione a base di 

lantanidi con leganti antenna dipende, oltre che dai possibili fenomeni di 

decadimento non radiativo, anche dall’efficienza del trasferimento energetico 

dall’antenna allo ione metallico e dal coefficiente di estinzione molare dell’antenna 

stessa[15]. 

Grazie alla duratura luminescenza, complessi con leganti antenna delle terre rare 

possono essere utilizzati per molte applicazioni, alcune delle quali sono riportate in 

Figura 10[16]. 

 

Figura 10 : tipo di emissione e relativa applicazione dei lantanidi. 
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1.2 Complessi dei lantanidi 

 

1.2.1 Caratteristiche generali 

Tutti gli ioni Ln(III) della serie dei lantanidi sono acidi hard secondo la teoria di 

Pearson ed hanno forte affinità per leganti hard. Tra gli alogenuri quello che dà il 

legame più forte è il fluoruro, mentre il legame Ln-Cl è più debole del legame Ln-F ed 

è conseguentemente più suscettibile di idrolisi. I lantanidi hanno una fortissima 

affinità per leganti ossigeno-donatori sia neutri che anionici, rendendoli quindi molto 

sensibili all’umidità. Oltre all’acqua e allo ione idrossido, sono noti altri leganti 

ossigenati monodentati importanti quali i solfossidi, i fosfinossidi e le piridine-N-

ossidi. Inoltre, spesso accade che molecole di solventi ossigenati come il 

tetraidrofurano restino coordinati al centro metallico. Ioni come il nitrato, il carbonato 

e i sulfonati possono agire sia da monodentati che da polidentati. I β-dichetonati sono 

leganti chelanti importanti nella chimica del gruppo 3 e dei lantanidi e oltre ad essi 

sono diffusamente impiegati anche altri leganti bidentati ossigeno-donatori quali il 

diossido di bipiridile, i bis-fosfinossidi e lo ione tropolonato. Nella chimica di 

coordinazione dei lantanidi gruppi ossigeno-donatori comuni sono inoltre gli eteri, i 

carbonili e i carbossili, gli alcolati e i fenati. Il carattere soft dello zolfo rende invece 

relativamente rari complessi dei lantanidi con leganti S-donatori: i leganti solforati più 

impiegati sono chelanti anionici, come i ditiocarbammati e i ditiofosfinati. Oltre alle 

specie ossigeno-donatrici, hanno un ruolo molto importante nella chimica di 

coordinazione dei lantanidi i leganti azotati. Danno forti legami lantanide-azoto 

leganti anionici, come le ammidi o lo ione tiocianato. Trovano ampio impiego nella 

chimica di coordinazione dei lantanidi leganti polidentati azotati come 

l’etilendiammina, la dietilentriammina, la trietilentetrammina e il cyclen. Diversi 

chelanti sono basati su sistemi eterociclici, ad esempio 2,2’-bipiridile, 1,10-

fenantrolina, 2,2’:6’,2’’-terpiridina, tris(pirazol-1-il)borato. Anche i leganti [N,O]-

donatori sono ampiamente utilizzati. Oltre all’EDTA, sono importanti specie 

salicilaldimminiche, 8-idrossichinolinati, derivati degli acidi picolinico e dipicolinico, 

eteroscorpionati [N,N,O]-donatori. Alcuni esempi di leganti O-, N- e [N,O]-donatori 

polidentati sono riportati in Figura 11. Come nel caso dello zolfo, anche i leganti 

fosforo-donatori non trovano ampio impiego nella chimica dei lantanidi a causa del 
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loro carattere soft. I principali casi di complessi contenenti legami Ln(III)-P si hanno 

con fosfuri, per via della stabilizzazione dovuta all’interazione elettrostatica. 

 

 

Figura 11 : esempi di leganti ossigenati e/o azotati più diffusi. 

 

1.2.2 β-dichetonato complessi dei lantanidi 

Una classe di composti noti dagli anni sessanta per le loro potenzialità nel campo dei 

materiali luminescenti sono i β-dichetonato complessi, in cui il chelante è di tipo 1,3-

dichetonato. L’effetto antenna in tali composti venne osservato per la prima volta da 

Weissman. Questi complessi sono tra i più popolari e studiati composti di 

coordinazione luminescenti, principalmente grazie alla disponibilità di leganti aventi 

sostituenti diversi, alla relativa facilità di sintesi dei complessi corrispondenti e al 

vasto intervallo di possibili applicazioni. 

I β-dichetonati si ottengono per deprotonazione del ponte metilenico tra i due gruppi 

carbonilici dei β-dichetoni. E’ sufficiente utilizzare una base relativamente debole in 

quanto la base coniugata che si forma è stabilizzata per risonanza. I sostituenti sui 

gruppi carbonilici possono essere gruppi alchilici (anche fluorurati), gruppi aromatici o 

etero-aromatici; alcuni esempi sono riportati in Figura 12. La molecola più semplice 
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appartenente a questa classe di leganti è l’acetilacetone (Hacac) che presenta come 

sostituente su entrambi i carboni carbonilici un gruppo metilico. La corrispondente 

base coniugata è l’acetilacetonato (acac), il β-dichetonato più comune. I β-dichetoni 

sono soggetti a  tautomeria cheto-enolica. La composizione all’equilibrio cheto-

enolico dipende da vari fattori tra i quali il solvente, la temperatura, la natura del 

gruppo sostituente sul β-dichetone e la presenza di altre specie in soluzione in grado 

di dare legami a idrogeno. 

 

 

Figura 12 : alcuni esempi di β-dichetoni con sostituenti diversi sugli atomi di carbonio 

carbonilici. 

 

I primi β-dichetonato complessi aventi come centro metallico una terra rara sono stati 

sintetizzati da Urbain alla fine del diciannovesimo secolo ed erano dei tris-
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acetilacetonati idrati. A partire dagli anni ’50 questi complessi sono stati largamente 

studiati nei più svariati campi: inizialmente sono stati usati come estraenti in processi 

di estrazione solvente-solvente, poi vennero riconosciuti come possibili composti 

laser-attivi ed ancora, tra il 1970 e il 1985, il loro periodo di massimo successo, 

trovarono impiego come reagenti di shift paramagnetico per NMR. Più recentemente, 

intorno agli anni ’90, invece, questi composti hanno destato interesse sia come 

materiali elettroluminescenti in OLEDs (Organic Light Emitting Diodes), sia come 

catalizzatori in reazioni organiche. 

Esistono tre diverse tipologie di β-dichetonato-complessi di ioni Ln(III) da 

considerare: i tris(β-dichetonato) complessi, i loro addotti con basi di Lewis e i 

tetrakis(β-dichetonato) complessi. I composti di coordinazione neutri hanno tre 

leganti 1,3-dichetonato coordinati al centro metallico e possono essere rappresentati 

dalla formula [Ln(β-dike)3]. Queste specie sono però insature, pertanto tendono ad 

espandere la loro sfera di coordinazione attraverso la formazione di oligomeri o 

addotti con basi di Lewis, generalmente ossigeno- o azoto-donatrici (Figura 13). 

 

Figura 13 : esempi di basi di Lewis impiegate per la saturazione della sfera di 

coordinazione di Ln(III) in β-dichetonato complessi. 



20 
 

È possibile anche arrangiare quattro leganti attorno al centro metallico, ottenendo 

complessi anionici tetrakis β-dichetonato, [Ln(β-dike)4]
-. Il catione può essere uno 

ione di un metallo alcalino, come Li+, Na+ o K+, una base organica protonata oppure 

un sale d’ammonio o arsonio. Impiegando opportuni cationi organici, ad esempio 1-

esil-3-metilimidazolio, è possibile ottenere tetrakis-complessi in liquidi ionici[17]. La 

geometria di coordinazione dei β-dichetonato complessi con numero di 

coordinazione 8 può essere descritta sia dal dodecaedro con simmetria D2d che 

dall’antiprisma quadrato con simmetria D4d. Per quanto riguarda le procedure 

sintetiche dei β-dichetonato-complessi delle terre rare, la prima sintesi nota per 

complessi in forma pura risale al 1961 e consiste nell’addizione di piperidina ad una 

soluzione di LnCl3 e β-dichetone in acqua e metanolo o etanolo, metodica poi 

ottimizzata da Crosby e Whan (“metodo della piperidina”)[18]. Le principali strategie di 

sintesi oggi comunemente adottate si basano su reazioni di metatesi tra sali di sodio 

di β-dichetonati e sali di lantanidi (in genere cloruri o nitrati) usando acqua o etanolo 

come solvente. Ulteriori approcci sfruttano la reazione di β-dichetoni neutri con i 

lantanidi allo stato metallico, con corrispondente sviluppo di idrogeno[19], oppure la 

reazione tra ossidi di terre rare e β-dichetoni sufficientemente acidi come 

l’esafluoroacetilacetone[20]. Le proprietà chimico-fisiche dei complessi dipendono dai 

sostituenti sugli atomi di carbonio carbonilici. Ad esempio, gli acetilacetonato-

complessi e i complessi con β-dichetoni perfluorurati sono termicamente instabili, 

mentre sostituenti come il tert-butile aumentano la volatilità e la solubilità dei 

complessi in solventi organici. I β-dichetonato complessi delle terre rare possono 

essere solidi cristallini o liquidi viscosi che spesso mostrano colorazione gialla o 

marrone, determinata solitamente dal legante utilizzato. Nel caso di leganti coordinati 

privi di assorbimenti nel visibile si può notare il colore dello ione metallico e nel caso 

di alcuni derivati di europio l’intensa fotoluminescenza rende queste specie rosa alla 

luce del giorno. In genere questi composti di coordinazione non sono igroscopici, ad 

eccezione dei tris(β-dichetonato) complessi che tendono a formare addotti con una, 

due o addirittura tre molecole di acqua. I β-dichetonato complessi di lantanidi sono 

cineticamente labili e in soluzione si ha un rapido scambio di leganti. 

Attraverso radiazione ultravioletta i leganti β-dichetonato coordinati vengono eccitati 

al primo stato eccitato di singoletto (S1←S0) e per intersystem-crossing dallo stato di 

singoletto S1 viene popolato lo stato T1, che a sua volta può popolare lo stato eccitato 

di uno ione lantanide per transizione non radiativa. Secondo il meccanismo appena 
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descritto i β-dichetonati si comportano da efficienti antenne in molti complessi di 

Eu(III), ma non sono in genere adatti alla sintesi di complessi luminescenti di Tb(III). 

La ragione di tale comportamento è attribuibile al missmatch tra lo stato di tripletto 

del legante e il livello risonante 5D4 dello ione metallico[21]. Luminescenza 

particolarmente intensa è osservabile per tris-complessi con opportuni chelanti 

bidentati nella sfera di coordinazione, aventi formula generale Ln(β-dike)3L 

(L=chelante bidentato, ad esempio 1,10-fenantrolina o bis-fosfinossidi), in cui l’effetto 

antenna è dato sia dai leganti β-dichetonati, sia dalla base di Lewis usata per 

saturare la sfera di coordinazione. Anche β-dichetonati aventi lunghe catene 

perfluorurate come sostituenti ai carboni carbonilici sono caratterizzati da intensa 

luminescenza, probabilmente a causa della formazione di una shell idrofobica intorno 

allo ione lantanide che è in grado di allontanare le molecole d’acqua, riducendo così 

notevolmente il quenching. 

I β-dichetonato complessi con ioni trivalenti dei lantanidi si sono rivelati scarsamente 

fotostabili, ma nonostante questo limite trovano comunque impiego nella 

preparazione di vari materiali ibridi fotoluminescenti di interesse in campo biomedico, 

nelle telecomunicazioni e nel settore dell’ottica. Le matrici in grado di ospitare un 

complesso fotoluminescente possono essere divise in due famiglie: matrici 

inorganiche, solitamente a base di silicati o alluminosilicati, e matrici organiche 

polimeriche. Particolari materiali vetrosi a base di silicati possono essere preparati a 

bassa temperatura con un processo di tipo sol-gel: questo tipo di sintesi permette di 

funzionalizzare una singola nanoparticella di silice con un numero molto grande di 

molecole, come mostrato in Figura 14. I vantaggi di questo approccio sol-gel 

includono la maggior purezza dei materiali ottenuti e condizioni di sintesi più 

convenienti. Questa tecnica di sintesi è infatti la più studiata per ottenere materiali 

fotoluminescenti da usare per la produzione di fibre ottiche, materiali antiriflesso, vetri 

fotocromatici e materiali per le celle solari[22]. Alternative sono silicati organici 

modificati, detti ormosils[23], in grado di ovviare i problemi di diminuzione o perdita di 

luminescenza che si possono riscontrare in matrici di tipo sol-gel e aumentare la 

solubilità dei complessi nella matrice. 

Anche i polimeri organici sono ottime matrici per complessi di lantanidi in quanto 

presentano diversi vantaggi come l’alta resistenza, la flessibilità e la leggerezza. 

Esistono vari metodi per incorporare i β-dichetonato complessi luminescenti nella 
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matrice polimerica. Per esempio, il complesso può essere miscelato al monomero, 

che per aggiunta di un iniziatore subisce polimerizzazione, oppure il complesso e il 

polimero puro già formato possono essere entrambi disciolti in un co-solvente in 

seguito evaporato. Inoltre, un complesso contenente gruppi polimerizzabili può 

essere copolimerizzato in presenza di un secondo monomero. In ogni caso i processi 

di polimerizzazione sono semplici, poco costosi e hanno richieste energetiche 

inferiori rispetto alla produzione di vetri a base di silicati. Polimeri impiegati sono per 

esempio il polimetilmetacrilato (PMMA), il polivinilalcol (PVA), il polietilene (PE) o il 

polistirene (PS). Per la luminescenza nell’infrarosso invece vengono usati polimeri 

fluorurati o deuterati come il P-FiPMA (poli(esafluoroisopropil metacrilato)) e il 

PMMA-d8 [24]. 

 

Figura 14 : rappresentazione schematica di una particella di SiO2 funzionalizzata con 

complessi di metalli luminescenti[16]. 

 

1.3 Complessi con le basi coniugate delle β-dialdedidi 

 

Il capostipite di questa classe di leganti è la malonaldeide HC(O)CH2C(O)H, la più 

semplice delle β-dialdeidi. La malonaldeide è un composto molto reattivo facilmente 
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sintetizzabile per idrolisi acida del 1,3,3-tetrametossipropano, come riportato nello 

Schema 1. Per successiva deprotonazione è possibile ottenere la base coniugata 

della malonaldeide, composto molto più stabile e quindi più facile da conservare. 

 

 

Schema 1 : sintesi della malonaldeide. 

 

In letteratura è nota la sintesi di un unico composto di coordinazione di un metallo di 

transizione avente come legante la base coniugata della malonaldeide[25]. Questa 

specie è stata ottenuta per reazione di una soluzione acida di malonaldeide (ottenuta 

a partire da 1,1,3,3-tetraetossipropano) con il cloruro anidro di Cr(III) in etere di etilico 

e in presenza di polvere di zinco. È stata inoltre studiata la reattività del complesso 

nei confronti della reazione di sostituzione elettrofila in presenza di nitrato di Cu(II). 

La reazione è riassunta nello Schema 2. Non sono attualmente riportati in letteratura 

complessi di elementi del blocco f con la malonaldeide. 

 

 

Schema 2 : sintesi del complesso di Cr(III) con la base coniugata della malonaldeide 

e sua reattività. 

 

Derivati della malonaldeide interessanti per studi in chimica di coordinazione sono la 

nitromalonaldeide[26] e la bromomalonaldeide[27]. Una delle possibili sintesi della 

nitromalonaldeide, riportata nello Schema 3, impiega come reagenti di partenza 
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l’acido mucobromico e il nitrito di sodio[28]. A causa della sua scarsa stabilità, la 

nitromalonaldeide viene isolata e conservata sotto forma di sale sodico, in quanto la 

sua base coniugata è stabilizzata per risonanza, come mostrato nello Schema 4[29]. 

 

Schema 3 : sintesi della base coniugata della nitromalonaldeide. 

 

Schema 4 : strutture di risonanza della base coniugata della nitromalonaldeide 

 

In letteratura sono riportati composti di coordinazione di elementi del blocco d aventi 

come legante la base coniugata della nitromalonaldeide[30]. I primi composti 

M(NMA)2·nH2O sono stati ottenuti per reazione diretta tra il sale sodico del legante e 

il dicloruro del metallo in rapporto stechiometrico 2:1. Impiegando rapporti 

legante/metallo 3:1 o superiori sono stati sintetizzati complessi ottaedrici anionici 

[M(NMA)3]
- (Schema 5).E’ stata inoltre studiata la reattività dei complessi sopra citati 

nei confronti di isonitrili. 

 

Schema 5 : sintesi di complessi di metalli di transizione con il legante NMA. 
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Durante studi precedenti del gruppo di ricerca presso il quale è stato svolto il tirocinio 

sono stati isolati anche complessi della base coniugata della nitromalonaldeide 

aventi come centri metallici ioni trivalenti del gruppo 3 e della serie dei lantanidi quali 

Y(III), Eu(III), Tb(III) e Yb(III)[31]. Sono stati sintetizzati i complessi anionici 

[Ln(NMA)4]
- per reazione del cloruro dell’opportuno lantanide (Eu(III), Tb(III), Yb(III)) 

con quattro equivalenti di Na(NMA)·H2O e successiva precipitazione del prodotto con 

(AsPh4)Cl, come riassunto nello Schema 6. La struttura del corrispondente 

complesso di Y(III) è riportata in Figura 15. 

 

 

Schema 6 : sintesi di [AsPh4][Ln(NMA)4]. 

 

 

Figura 15 : struttura dell’anione [Y(NMA)4]
-. 
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Sono stati inoltre isolati derivati di questi complessi aventi nella sfera di 

coordinazione, oltre al chelante NMA, anche leganti O-donatori come il 

trifenilfosfinossido (tppo) e il diossido di bipiridile, leganti azoto-donatori bidentati 

come la’1,10-fenantrolina (phen) o tridentati come la 2,2’:6’,2’’-terpiridina (terpy). Un 

esempio è riportato nello Schema 7. 

 

 

Schema 7 : schema di sintesi di  Ln(NMA)3(phen). 

  

La fotoluminescenza nel visibile dei NMA-derivati di europio si è rivelata dipendente 

dalla carica del complesso e dalla presenza di altri leganti nella sfera di 

coordinazione ed buoni risultati sono stati ottenuti soprattutto con leganti azotati 

polidentati di tipo piridinico. Il legante NMA non è invece risultato in grado di fungere 

da antenna verso lo ione terbio, emettitore nel verde. Infine, è stata registrata una 

debole luminescenza nel NIR nel caso dei derivati dello ione itterbio.   

La bromomalonaldeide può essere sintetizzata con il metodo proposto da S. 

Trofimenko nel 1963, trattando con una quantità stechiometrica di Br2 una soluzione 

acquosa di malonaldeide preparata in situ[32]. Il legante così ottenuto può essere 

facilmente deprotonato, per esempio con NaOH. Va notato però che, contrariamente 

alle altre dialdeidi viste finora, questa molecola possiede una buona stabilità anche 

nella sua forma neutra. La sintesi è riportata nello Schema 8. 

 

 

Schema 8 : sintesi della base coniugata della bromomalonaldeide. 
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In letteratura sono riportati composti di coordinazione di metalli di transizione aventi 

come legante la base coniugata della bromomalonaldeide[33]. In particolare sono stati 

isolati i complessi M(BrMA)2(H2O)2, dove M = Fe, Co, Ni, e Cu(BrMA)2. È risultato 

che questi composti, analogamente agli acetilacetonato-complessi, tendono a 

polimerizzare con formazione di ponti a ossigeno. Sono stati isolati inoltre complessi 

di metalli di transizione di tipo [M(BrMA)3]
- (M = Fe, Co), ottenuti impiegando un 

eccesso di legante BrMA. Le proprietà steriche del legante BrMA sono risultate molto 

simili a quelle della base coniugata della nitromalonaldeide. I complessi di metalli di 

transizione studiati sono riportati nello Schema 9. Anche in questo caso è stata 

studiata la reattività dei complessi nei confronti di leganti isonitrilici. 

 

 

Schema 9 : sintesi dei complessi di metalli di transizione con il legante BrMA. 

 

Recentemente è stata riportata la sintesi e lo studio della luminescenza di tetrakis-

complessi [Ln(BrMA)4]
- di ittrio, europio e terbio, insieme ad alcuni tris-complessi 

aventi nella sera di coordinazione 1,10-fenantrolina, 2,2’:6’,2’’-terpiridina, diossido di 

bipiridile o trifenilfosfinossido (Figura 16)[27]. Anche per i derivati della 

bromomalonaldeide è stato possibile ottenere in molti casi specie fotoluminescenti 

con emissione nel visibile. Inoltre, diversamente da NMA e β-dichetonati[34], la base 

coniugata della bromomalonaldeide ha permesso di studiare per via elettrochimica il 

processo Eu3+ + e- → Eu2+ nei complessi di europio. Sfruttando questo processo 

redox è stato possibile ottenere la modulazione elettrochimica reversibile della 

fotoluminescenza del complesso Eu(BrMA)3(phen). 
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Figura 16 : complessi di lantanidi con BrMA nella sfera di coordinazione. 

 

1.4 Complessi con le basi coniugate dei β-chetoesteri 

 

I β-chetoesteri sono i prodotti di una condensazione tipo Claisen che decorre tra due 

esteri in presenza di una base forte. Le basi utilizzate sono solitamente alcossidi che 

devono essere scelti congruamente al gruppo estereo al fine di evitare reazioni di 

transesterificazione. Per deprotonazione di un estere in α al carbonile viene generato 

uno ione enolato, il quale attacca il carbonile della seconda molecola di estere. La 

successiva eliminazione di uno ione alcossido permette di ottenere il derivato 

carbonilico desiderato. L’ambiente di reazione rimane abbastanza basico da essere 

in grado di strappare il protone in α ai due carbonili, con conseguente formazione 

della base coniugata del β-chetoestere. In questo modo l’equilibrio viene spostato 

verso i prodotti e la reazione va a completezza, ma è necessario acidificare il sistema 

al termine della reazione per ottenere il prodotto in forma neutra[35]. Nello Schema 10 

è riportato un esempio che riassume la reazione sopra descritta. 

 

 

Schema 10 : sintesi del metilacetoacetato. 
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Solitamente in chimica di coordinazione vengono sfruttate le basi coniugate dei β-

chetoesteri, che sono chelanti anionici bidentati O-donatori. Queste specie sono 

state coordinate ad alcuni metalli del blocco d, mentre la loro chimica nei confronti 

dei lantanidi è pressoché inesplorata. 

Un esempio di complesso dell’anione metilacetoacetato (MAA) è il composto 

cationico di Ti(IV) [Ti(Cp)2(MAA)]+, che presenta geometria tetraedrica considerando 

gli atomi donatori del legante ossigenato e i centroidi dei due ciclopentadienuri 

(Figura 17). Mediante voltammetria ciclica è stata studiata la reversibilità della coppia 

redox Ti(III)/Ti(IV)[36]. 

 

Figura 17 : complesso cationico di Ti(IV) con metilacetoacetato coordinato. 

 

Sono inoltre noti complessi di Zr(IV) e Hf(IV) con numero di coordinazione 8, aventi il 

dianione della ftalocianina e due β-chetoesteri nella sfera di coordinazione[37], come 

illustrato in Figura 18. 

 

 

Figura 18 : complesso ftalocianinico di Zr(IV) e Hf(IV) con diversi β-chetoesteri. 
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Partendo dall’alluminio zirconio eptaisopropossido è possibile ottenere, a seconda 

del rapporto metallo/legante impiegato, complessi con uno o due anioni dei β-

chetoesteri[38], riportati in Figura 19. I β-chetoesteri reagiscono in forma neutra con il 

precursore e vengono deprotonati dai leganti isopropossido. I chelanti anionici 

formatosi si legano al centro di alluminio. 

 

 

Figura 19 : prodotti ottenuti da alluminio zirconio eptaisopropossido per reazione con 
un equivalente (a)  o due equivalenti (b) di β-chetoestere. 

 

1.5 Complessi con le basi coniugate dei β-diesteri 

 

Le basi coniugate degli esteri malonici sono leganti noti nella chimica di 

coordinazione dei metalli del blocco d, tuttavia il loro impiego come potenziali leganti-

antenna nei confronti dei lantanidi non è stato ancora preso in considerazione. 

Per sintetizzare queste specie si fa reagire la base coniugata dell’acido cloroacetico 

con cianuro, in modo da ottenere il corrispondente nitrile. La successiva idrolisi 

alcalina porta alla formazione del malonato bisodico dal quale, per reazione con 

l’opportuno alcool, è possibile ottenere l’estere malonico desiderato. Tali composti 

possono essere infine deprotonati in α ai due carbonili, ottenendo così il chelante 

desiderato. 

Facendo reagire Ti(NEt2)4 con due equivalenti di dimetil malonato (H-DMM) si ottiene 

la specie Ti(NEt2)2(DMM)2, la cui struttura è illustrata in Figura 20. Tale complesso è 
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stato studiato come catalizzatore di tipo Ziegler-Natta nella polimerizzazione del 

propilene, impiegando metilallumossano come co-catalizzatore. Durante gli step 

catalitici i leganti ossigenati variano modo di coordinazione da monodentato κ1 a 

chelante κ2 [39].  

 

Figura 20 : struttura del complesso Ti(NEt2)2(DMM)2. 

 

Sono noti in letteratura complessi di zirconio(IV) e afnio(IV) con gli anioni di dimetil 

malonato (DMM), dietil malonato (DEM), di-tert-butil malonato (DtBM), e bis-

trimetilsilil malonato (BTSM). Nel caso dell’afnio sono stati ottenuti complessi 

omolettici ML4 aventi numero di coordinazione 8 con tutti i leganti menzionati. Al 

contrario, con lo zirconio si osservano composti di coordinazione analoghi solamente 

con DMM e DEM, mentre con DtBM e BTSM sono stati isolati alcossido-complessi 

aventi numero di coordinazione 6 e formule M(D’BM)2(OR)2 e M(BTSM)2(OR)2 

(Figura 21)[40]. Le specie omolettiche fondono a temperature basse (62 °C), sono 

resistenti all’aria e possono essere sublimate quantitativamente, risultando cosi 

precursori promettenti per metal-organic chemical vapor deposition (MOCVD). 

 

 

Figura 21 : complessi di Zr(IV) e Hf(IV) con diversi esteri malonici. 
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Con centri altamente oxofilici, come niobio e molibdeno in alto stato di ossidazione, i 

legami carbonio-ossigeno dei β-diesteri vengono attivati dalla coordinazione. Inoltre, 

è possibile ottenere dei complessi nei quali i diesteri in forma neutra chelano il 

metallo attraverso i due atomi di ossigeno. Ad esempio è noto in letteratura il µ-oxo 

complesso avente formula Nb(H-DMM)Cl3(µ-O)NbCl5 illustrato in Figura 22, che è 

stato ottenuto dalla reazione tra l’alogenuro NbCl5 e il dimetil malonato (H-DMM)[41]. 

Sono inoltre stati studiati complessi mononucleari di molibdeno(IV) e wolframio(IV) 

aventi formula M(H-DMM)Cl4 (Figura 22), ottenuti rispettivamente da da Mo2Cl10 e 

WCl6 per reazione con un equivalente di dimetil malonato (H-DMM)[42][43]. 

 

Figura 22 : strutture di M(H-DMM)Cl4 (a sinistra) e Nb(H-DMM)Cl3(µ-O)NbCl5 (a 

destra). M = Mo, W.  

 

Dalla reazione tra ReH(N2)(PMe2Ph)4 e dimetil malonato in forma neutra si ottiene il 

complesso ottaedrico Re(DMM)(PMe2Ph)4 (Figura 23)[44]. Un altro esempio di 

complesso di un centro metallico d6 è dato dal derivato para-cimenico di osmio 

riportato in Figura 23, in cui due leganti DMM esibiscono diverso modo di 

coordinazione all’interno della stessa molecola. Un legante agisce da chelante O-

donatore, mentre l’altro lega l’osmio attraverso il carbonio del ponte metilenico[45].  

 

Figura 23 : complessi con DMM e metalli aventi configurazione elettronica d6 (Re(I), 

Os(II)), nei quali il legante malonico esibisce due diversi modi di coordinazione. 
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Dalla reazione tra idrosso-complessi di cobalto(II) e nichel(II) aventi formula generale 

((iPr2Tp)M)2(µ-OH)2 (M = Co, Ni; iPr2Tp = idrotris(3,5-diisopropilpirazolil)borato) e 

dimetil malonato (H-DMM) in presenza di una specie disidratante (Na2SO4) è 

possibile ottenere complessi mononucleari aventi formula M(iPr2Tp)(DMM) (Figura 

24)[46]. E’ inoltre noto il complesso analogo di Pd(II) Pd(ipr2Tp)(DMM) (Figura 24)[47].  

La reazione tra il complesso di palladio ((C6H4CH2NMe2)Pd)2(µ-OH)2 e dimetil 

malonato (H-DMM) o dietil malonato (H-DEM)) porta alle specie planari quadrate 

Pd(C6H4CH2NMe2)(DMM) e Pd(C6H4CH2NMe2)(DEM) (Figura 25)[48]. Inoltre, a partire 

dal dimero ((Ph3P)2Rh)2(µ-OH)2 si ottiene la specie (Ph3P)2Rh(DMM) per reazione 

con dimetil malonato in forma neutra (Figura 25)[49]. 

 

 

Figura 24 : struttura del complesso M(iPr2Tp)(DMM) (M = Co, Ni, Pd). 

 

 

Figura 25 : strutture dei complessi Pd(C6H4CH2NMe2)(L) (L = DMM, DEM) (a sinistra) 

e (Ph3P)2Rh(DMM) (a destra). 

 

Complessi planari quadrati palladio(II) sono stati ottenuti per reazione tra aril-idrosso 

complessi di tale metallo e un equivalente di β-diestere. È possibile inoltre ottenere 

gli stessi prodotti usando come precursori aril-alogeno complessi, ma è necessario 

impiegare il legante in forma anionica. Nel complesso ottenuto il legante coordina η2 

attraverso i due atomi di ossigeno, ma aggiungendo un chelante P-donatore (bis-
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difenilfosfinoetano) si ha un cambio di modo di coordinazione, con formazione di un 

legame Pd-C[50] come illustrato nello Schema 11. 

 

Schema 11 : cambio del modo di coordinazione di DMM in un complesso di palladio 

dopo l’aggiunta di un chelante P-donatore. 

 

Leganti di tipo malonico trovano impiego anche con elementi del blocco p. In 

particolare, sono noti in letteratura complessi omolettici di gallio la cui struttura è 

illustrata in Figura 26. Studi termogravimetrici evidenziano che questi composti sono 

potenziali precursori per CVD di Ga2O3
[51]. 

 

Figura 26 : struttura di complessi omolettici di gallio con diversi leganti malonici.  

 

La chimica dei leganti β-diesterei nei confronti dei lantanidi è quasi inesplorata, in 

letteratura è noto solamente il dimero di disprosio riportato in Figura 27. Su tale 

composto non è stato effettuato alcuno studio di luminescenza, ma è stato anch’esso 

valutato come precursore per MOCVD[52]. 
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Figura 27 : struttura di complessi dimeri di disprosio con diversi leganti malonici, 

studiati come precursori per MOCVD. 

 

1.6 Scopo della tesi 

 

Oggetto della Tesi di Laurea Magistrale è la preparazione di nuovi complessi di 

elementi del gruppo 3 e della serie dei lantanidi aventi chelanti anionici ossigeno-

donatori non convenzionali nella sfera di coordinazione. L’indagine sperimentale sarà 

focalizzata in particolare sulla sintesi di composti di coordinazione omo- ed 

eterolettici con le basi coniugate della malonaldeide, di β-chetoesteri e del 

dimetilmalonato. La caratterizzazione di derivati di centri metallici quali Sm(III), 

Eu(III), Tb(III), Dy(III) e Yb(III) sarà affiancata da uno studio dettagliato delle proprietà 

fotoluminescenti attraverso misure di emissione, eccitazione e decadimento 

luminescente. I nuovi complessi fotoluminescenti saranno impiegati per la 

preparazione di materiali plastici drogati, utilizzando polimetilmetacrilato e 

polivinilpirrolidone quali matrici polimeriche. Le proprietà luminescenti di tali materiali 

saranno confrontate con quelle dei corrispondenti composti di coordinazione puri. 
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2. Parte sperimentale 

 

2.1 Strumentazione 

 

Le reazioni in atmosfera inerte (N2) sono state condotte in un glove box MBraun 

modello MB200. Le analisi elementari (C, H, N) sono state effettuate presso 

l’Università di Padova utilizzando lo strumento Fison EA 1108. Gli spettri nella 

regione del medio infrarosso sono stati registrati impiegando uno spettrometro 

Perkin-Elmer Spectrum One in un intervallo di frequenze comprese tra 4000 e 400 

cm-1. I campioni per le misure sono stati preparati disperdendo i complessi in KBr o 

nujol. Gli spettri di assorbimento di campioni in soluzione sono stati registrati 

utilizzando uno spettrofotometro Perkin-Elmer Lambda 40 in un intervallo compreso 

tra 230 e 1100 nm. Le misure di emissione fotoluminescente (PL), eccitazione 

fotoluminescente (PLE) e decadimento nel tempo sono state eseguite presso Veneto 

Nanotech con uno spettrofluorimetro Horiba Jobin Yvon Fluorolog-3. Le misure sono 

state eseguite su composti puri allo stato solido e su complessi diluiti in matrici 

polimeriche. Lo strumento impiega una lampada allo xenon come sorgente di 

eccitazione, la cui lunghezza d’onda viene selezionata attraverso un monocromatore 

a doppio reticolo di tipo Czerny-Turner. Il sistema di rilevamento è costituito da un 

monocromatore a singolo reticolo iHR300 accoppiato ad un fotomoltiplicatore 

Hamamatsu R928. Per le misure di tempo di vita dei complessi è stata impiegata una 

tecnica di tipo Multi Channel Scaling (MCS), utilizzando come sorgente di eccitazione 

un laser pulsato Ekspla NT/342. Il laser è di tipo Nd:YAG e la lunghezza d’onda di 

emissione può essere variata attraverso un Optical Parametric Oscillator (OPO) nella 

regione compresa tra 210 e 2300 nm. Gli spettri di risonanza magnetica nucleare 

(NMR) sono stati registrati a temperatura variabile mediante l’impiego di uno 

strumento Bruker AC 200. I campioni sono stati preparati sciogliendo i complessi in 

D2O, CDCl3 o (CD3)2SO. Negli spettri protonici (1H NMR) è stata impiegata come 

standard interno la frazione parzialmente deuterata del solvente, riferita a sua volta al 

tetrametilsilano TMS o al DSS. 
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2.2 Reagenti e solventi 

 

I sali anidri dei lantanidi impiegati sono prodotti Strem, utilizzati senza ulteriori 

purificazioni. I reagenti 1,1,3,3-tetrametossipropano, metilacetoacetato, dimetil 

malonato, i composti azotati eterociclici, gli acidi, le basi e i sali impiegati sono 

prodotti Aldrich usati senza ulteriore purificazione. I solventi organici impiegati per le 

sintesi sono stati anidrificati e purificati seguendo metodiche standard. I solventi 

deuterati per spettroscopia NMR sono prodotti Euriso-Top. 

 

2.3 Sintesi dei leganti 

 

2.3.1 Sintesi del sale di sodio della malonaldeide Na[MA] 

In un pallone da 100 mL si introducono 5 mL (30 mmol) di 1,1,3,3-

tetrametossipropano e 5 mL di acqua distillata ottenendo così un sistema bifasico. A 

tale miscela, sotto vigorosa agitazione, si aggiungono 0.21 mL di acido cloridrico al 

37% e si lascia reagire fino alla formazione di una soluzione limpida e incolore. Si 

procede successivamente aggiungendo lentamente 32.5 mL di una soluzione 1 M di 

idrossido di sodio. Il solvente e i prodotti volatili vengono allontanati per evaporazione 

a pressione ridotta fino ad ottenere un olio che viene purificato mediante lavaggio 

con acetone. Successivamente si scioglie nuovamente il prodotto grezzo in etanolo e 

si filtra su carta al fine di eliminare le eventuali impurità. Infine, la soluzione viene 

portata a secchezza a pressione ridotta e il solido residuo viene disgregato con etere 

dietilico, filtrato su gooch ed essiccato sotto vuoto. Resa pari a 50%. 

 

Caratterizzazione 

IR (KBr) νC=O = 1614 cm-1. 

UV-VIS (H2O , 298 K, nm) 266 (ɛ = 17550 cm-1M-1) 
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1H NMR (D2O, 298 K, δ): 8.49 (d, 2H, 3JHH = 10.2 Hz, CH=O); 5.15 (t, 1H, 3JHH = 10.2 

Hz, CH).13C {1H} NMR (D2O, 298 K, δ): 193.5 CH=O, 110.2 CH. 

 

2.3.2 Sintesi del sale di potassio del metilacetoacetato K[MMA] 

In un pallone da 100 mL si introducono 30 mL di MeOH e 1 mL (9.27 mmol) di 

metilacetoacetato, la miscela di reazione viene quindi posta sotto agitazione ad una 

temperatura di 0 °C. In un bicchiere da 100 mL vengono disciolti 1.040 g (9.27 mmol)  

di t-BuOK in 20 mL di MeOH e la soluzione ottenuta viene aggiunta lentamente nel 

pallone preparato in precedenza con l’ausilio di un imbuto gocciolatore. 

Successivamente il solvente viene allontanato per evaporazione a pressione ridotta 

fino ad ottenere un solido bianco che viene ripreso con etere dietilico, filtrato su 

gooch ed essiccato sotto vuoto. Resa 95%. 

 

Caratterizzazione 

IR (KBr) νC=O = 1661 cm-1. 

1H NMR (CD3CN, 298 K, δ): 4.34 (s, 1H, CH); 3.35 (s, 3H, OCH3); 1.65 (s, 3H, 

COCH3). 

 

2.3.3 Sintesi del sale di sodio del dimetilmalonato Na[DMM] 

In un pallone a tre colli da 250 mL munito di agitazione magnetica si disperdono 480 

mg (20 mmol) di NaH in 100 mL di THF anidro. Si procede disareando il sistema con 

5 cicli vuoto-azoto e congelando la miscela con azoto liquido. Successivamente si 

introducono mediante una siringa 2.3 mL (20 mmol) di dimetil malonato e si lascia 

che la miscela di reazione torni lentamente a temperatura ambiente. La soluzione 

incolore ottenuta viene infine evaporata a pressione ridotta e il solido bianco residuo 

viene ripreso con etere dietilico, filtrato su gooch ed essiccato sotto vuoto. Resa 

95%. 
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Caratterizzazione 

1H NMR (CD2Cl2 + CDCl3, 298 K, δ): 3.75 (s, 6H, OCH3); 3.40 (s, 1H, CH). 

 

2.3.4 Sintesi del sale di potassio del dimetilmalonato K[DMM] 

In un pallone a tre colli da 250 mL munito di agitazione magnetica si disperdono 1.96 

g (17.5 mmol) di t-BuOK in 100 mL di THF anidro. Si procede disareando il sistema 

con 5 cicli vuoto-azoto e congelando la miscela con azoto liquido. Successivamente 

si introducono mediante una siringa 2 mL (17.5 mmol) di dimetil malonato e si lascia 

che la miscela di reazione torni lentamente a temperatura ambiente. La sospensione 

bianca ottenuta viene evaporata a pressione ridotta e ripresa con etere dietilico. Il 

solido bianco viene infine recuperato per filtrazione su gooch ed essiccato sotto 

vuoto. Resa 95%. 

 

Caratterizzazione 

IR (nujol) νC=O = 1681 cm-1. 

 

2.3.5 Sintesi di 2,2’-bipiridin-N,N-diossido 

La sintesi è stata condotta secondo una metodica nota in letteratura[53]. 

In un pallone da 250 mL viene riscaldata a 70-80°C per 3 ore una soluzione costituita 

da 5 g di 2,2’-bipiridina, 40 mL di acido acetico glaciale e 6 mL di perossido di 

idrogeno al 30%. Ulteriori 4.5 mL di perossido di idrogeno al 30% vengono 

successivamente aggiunti e la miscela viene mantenuta alla stessa temperatura per 

altre 19 ore. Per addizione di acetone si ha la precipitazione del prodotto, che viene 

separato per filtrazione e successivamente ricristallizzato a caldo da acqua-acetone. 

La resa è del 93%. 
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2.3.6 Sintesi del diossido di 1,2-bis(difenilfosfino)etano 

La sintesi è stata condotta sulla base di una procedura nota in letteratura[54]. 

In un pallone da 1L si sciolgono 5 g (12.6 mmol) di 1,2-bis(difenilfosfino)etano in 500 

mL di diclorometano e si aggiungono 50 mL di H2O2(aq) al 30%.La miscela risultante 

viene mantenuta sotto vigorosa agitazione per 10 minuti, passati i quali si separa la 

fase organica, che viene lavata con 2 aliquote da 500 mL di acqua distillata e 

anidrificata con Na2SO4. La soluzione ottenuta dopo filtrazione viene infine evaporata 

a pressione ridotta. Il prodotto residuo è ricristallizzato da metanolo-acetato di etile. 

Resa 95%. 

 

2.3.7 Sintesi di 2-((4-fenil-1,2,3-triazol-1-il)metil)piridina  (pytz) 

Il legante pytz è stato sintetizzato seguendo una metodica riportata in letteratura[55]. 

Ad una soluzione di 2-(azidometil)piridina (475 mg, 3.55 mmol) in 4 mL di THF/H2O 

in rapporto 3:1 si aggiungono 3.55 mmol di fenilacetilene e un catalizzatore 

composto da solfato di rame(II) pentaidrato (10 mg) e ascorbato di sodio (70 mg).La 

miscela di reazione è lasciata sotto agitazione a temperatura ambiente per 24 ore, 

dopo di che si aggiunge acqua distillata (5 mL) e si estrae il prodotto con 

diclorometano (4 aliquote da 10 mL). Dopo anidrificazione con solfato di sodio e 

rimozione del solvente a pressione ridotta, i prodotti sono stati purificati per 

cromatografia su gel di silice, impiegando una miscela etere dietilico/esano 9:1. Per 

evaporazione dei solventi si ottiene il prodotto desiderato sotto forma di solido bianco 

con resa maggiore del 65%. 

 

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

La sintesi è stata condotta seguendo una metodica riportata in letteratura[56]. 

In un pallone da 250 ml si introducono 540 mg (10 mmol) di potassio boroidruro e 

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

lentamente riscaldata fino a circa 230°C. Durante la reazione viene monitorato lo 

sviluppo di idrogeno, al termine del quale (dopo circa 3 ore) la miscela di reazione 

viene raffreddata a 150 °C e travasata in 20 mL di toluene. Dopo raffreddamento a 
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temperatura ambiente il solido bianco ottenuto viene filtrato, lavato con etere dietilico 

ed essiccato. Resa superiore al 70%. 

 

2.4 Sintesi dei complessi  

 

2.4.1 Sintesi di Ln(Me2Tp)2X (Ln = Y, X = OTf; Ln = Eu, Tb, X = Cl) 

Le sintesi sono state condotte sulla base di procedure note in letteratura[57]. In un 

pallone da 50 mL in atmosfera inerte si disperdono 1mmol di LnX3 (Ln = Y, Yb, X = 

OTf; Ln = Eu, Tb, X = Cl) in 20 mL di THF anidro. Alla miscela ottenuta, sotto 

vigorosa agitazione, vengono aggiunti lentamente 672 mg (2 mmol) di K[Me2Tp] e si 

lascia reagire per 12 ore a temperatura ambiente. Successivamente, si allontana il 

solvente per evaporazione a pressione ridotta e si riprende il solido residuo con 

diclorometano anidro. I sottoprodotti vengono separati per centrifugazione e il 

solvente viene poi rimosso per evaporazione a pressione ridotta. Il solido bianco 

residuo viene triturato con etere dietilico, filtrato su gooch ed essiccato sotto vuoto. 

Resa superiore a 70% in tutti i casi. 

 

2.4.2 Sintesi di Ln(MA)3  (Ln = Y, Eu, Tb)  

In un pallone da 50 mL in atmosfera inerte si disperde 1 mmol di LnCl3 (Ln = Y, Eu, 

Tb) in 20 mL di THF anidro. Alla sospensione ottenuta, sotto vigorosa agitazione, 

vengono aggiunti lentamente 282 mg (3 mmol) di Na[MA] e si lascia reagire per 12 

ore a temperatura ambiente. Successivamente la miscela di reazione viene filtrata su 

gooch ed il solido viene essiccato sotto vuoto. Campioni analiticamente puri sono 

stati ottenuti rimuovendo i sottoprodotti di reazione mediante lavaggio dei solidi con 

acqua distillata, seguito da essiccamento prolungato sotto vuoto in presenza di 

anidride fosforica. Resa maggiore del 90% in tutti i casi. 

 

Caratterizzazione di Y(MA)3 

IR (KBr) νC=O = 1622 cm-1. 
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1H NMR ((CD3)2SO, 298 K, δ): 8.57 (d, slightly br, 4H, 3JHH = 9.8 Hz, CH=O); 8.12 (s, 

slightly br, 2H, CH=O); 5.26 (s, slightly br, 1H, CH); 4.77 (t, slightly br, 2H, 3JHH = 9.8 

Hz, CH). 1H NMR ((CD3)2SO, 325 K, δ): 8.57 (s, br, 4H, CH=O); 8.18 (s, br, 2H, 

CH=O); 5.24 (s, br, 1H, CH); 4.81 (s, br, 2H, CH). 1H NMR ((CD3)2SO, 366 K, δ): 8.42 

(s, slightly br, 2H, CH=O); 5.02 (s, slightly br, 1H, CH). 

 

Caratterizzazione di Eu(MA)3 

IR (KBr) νC=O = 1622 cm-1. 

1H NMR ((CD3)2SO, 298K, δ): 5.53 (s, br, 2H, CH=O); -24.42 (s, br, 1H, CH). 1H NMR 

((CD3)2SO, 298K, δ): 5.92 (s, br, 2H, CH=O); -21.56 (s, br, 1H, CH). 

PL (solid sample, 298 K, λexcitation = 323 nm, nm): medium, 578 (5D0→
7F0, 0.9%); 588, 

591, 594 (5D0→
7F1, 9.2%); 612, 617 (5D0→

7F2, 64.2%);  652 (5D0→
7F3, 2.8%); 692, 

700 (5D0→
7F4, 22.9%). 

PLE (solid sample, 298 K, λemission = 612 nm, nm): < 425, max 322 (ligand excitation); 

393, 464 (Eu3+ excitation). 

τ (solid sample, λexcitation = 325 nm, λemission = 612 nm, ms): 0.067. Qi = 4%. 

 

Caratterizzazione di Tb(MA)3 

Analisi elementare - teorica   C, 29.05 %; H, 2.44 %. 

- sperimentale  C, 29.14 %; H, 2.45 %. 

IR (KBr) νC=O = 1627 cm-1. 

1H NMR ((CD3)2SO, 319 K, δ): 13.40 (s, br, 2H, CH=O); 7.45 (s, br, 1H, CH). 

PL (solid sample, 298 K, λexcitation = 328 nm, nm): medium, 488, 493 (5D4→
7F6, 

19.8%); 543 (5D4→
7F6, 67.0%); 583, 589 (5D4→

7F4, 8.6%); 619 (5D4→
7F3, 4.6%). 

PLE (solid sample, 298 K, λemission = 543 nm, nm): < 375 (ligand excitation). 

τ (solid sample, λexcitation = 325 nm, λemission = 545 nm, ms): 0.148. Qi = 3%. 
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2.4.3 Sintesi di Ln(MAA)3  (Ln = Y, Sm, Eu, Tb, Dy, Yb) 

In un pallone da 50 mL in atmosfera inerte si disperde 1 mmol di LnCl3 (Ln = Y, Sm, 

Eu, Tb, Dy, Yb) in 20 mL di THF anidro. Alla miscela ottenuta, posta sotto vigorosa 

agitazione, vengono aggiunti lentamente 463 mg (3 mmol) di K[MAA] e si lascia 

reagire per 12 ore. La sospensione risultante viene centrifugata per separare i 

sottoprodotti e la soluzione viene evaporata a pressione ridotta. Il solido bianco 

residuo viene disgregato con etere dietilico, filtrato su gooch ed essiccato sotto 

vuoto. Resa superiore al 90% in tutti i casi. 

 

Caratterizzazione di Y(MAA)3 

IR (KBr) νC=O = 1630 cm-1. 

1H NMR ((CD3)2SO, 298 K, δ): 4.62 (s, 1H, CH); 3.44 (s, 3H, OCH3); 1.69 (s, 3H, 

C(O)CH3). 
1H NMR (CDCl3, 315 K, δ): 4.71 (s, 1H, CH); 3.56 (s, 3H, OCH3); 1.81 (s, 

3H, C(O)CH3). 

 

Caratterizzazione di Sm(MAA)3 

IR (nujol) νC=O = 1626 cm-1. 

1H NMR ((CD3)2SO, 315 K, δ):5.44 (s, slightly br, 1H, CH); 3.16 (s, slightly br, 3H, 

OCH3); 2.26 (s, 3H, C(O)CH3). 

 

Caratterizzazione di Eu(MAA)3 

IR (KBr) νC=O = 1644 cm-1. 

1H NMR ((CD3)2SO, 295K, δ): 6.07 (s, slightly br, 3H, OCH3); -0.82 (s, br, 1H, CH); -

4.23 (s, slightly br, 3H, C(O)CH3). 
1H NMR ((CD3)2SO, 324K, δ): 6.79 (s, slightly br, 

3H, OCH3); -0.6 (s, very br, CH); -3.16 (s, br, 3H, C(O)CH3). 
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PL (solid sample, 298 K, λexcitation = 319 nm, nm): weak, 578 (5D0→
7F0, 0.7%); 591 

(5D0→
7F1, 7.2%); 611 (5D0→

7F2, 73.7%);  652 (5D0→
7F3, 3.8%); 690, 701 (5D0→

7F4, 

14.6%). 

PLE (solid sample, 298 K, λemission = 611 nm, nm): 300 – 450 (ligand excitation); 393, 

464 (Eu3+ excitation). 

τ (solid sample, λexcitation = 325 nm, λemission = 612 nm, ms): 0.255. Qi = 18%. 

 

Caratterizzazione di Tb(MAA)3 

IR (KBr) νC=O = 1644 cm-1. 

1H NMR ((CD3)2SO, 298 K, δ): 99.25 (s, br, 1H, CH); 78.19 (s, br, 3H, CH3); -32.30 

(s, br, 3H, CH3). 
1H NMR ((CD3)2SO, 310 K, δ): 89.65 (s, br, 1H, CH); 70.12 (s, br, 

3H, CH3); -30.59 (s, br, 3H, CH3). 

PL (solid sample, 298 K, λexcitation = 305 nm, nm): medium, 487, 494 (5D4→
7F6, 

21.2%); 541, 546 (5D4→
7F6, 65.3%); 582, 591 (5D4→

7F4, 7.4%); 617, 622 (5D4→
7F3, 

4.7%); 635 – 695 (5D4→
7F2, 

5D4→
7F1,

 5D4→
7F0, 1.4%). 

PLE (solid sample, 298 K, λemission = 546 nm, nm): < 375, max 305 (ligand excitation). 

τ (solid sample, λexcitation = 325 nm, λemission = 545 nm, ms): 0.965. Qi = 20%. 

 

Caratterizzazione di Dy(MAA)3 

Analisi elementare - teorica   C, 35.48 %; H, 4.17 %. 

- sperimentale  C, 35.37 %; H, 4.19 %. 

IR (nujol) νC=O = 1628 cm-1. 

1H NMR ((CD3)2SO, 319 K, δ): 54.1 (s, very br, 1H, CH); 38.1 (s, very br, 1H, CH3); -

55.0 (s, very br, 1H, CH3). 

PL (solid sample, 298 K, λexcitation = 365 nm, nm): strong, 478 (4F9/2→
6H15/2, 19.9%); 

572 (4F9/2→
6H13/2, 72.9%); 662 (4F9/2→

6H11/2, 7.2%). 
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τ (solid sample, λexcitation = 350 nm, λemission = 585 nm, µs): 26. Qi = 7%. 

 

Caratterizzazione di Yb(MAA)3 

IR (KBr) νC=O = 1625 cm-1. 

UV-VIS (CH2Cl2, 298 K) 265 nm (ε = 17600 cm-1 M-1); 232 nm (ε = 14000 cm-1 M-1). 

1H NMR ((CD3)2SO, 319 K, δ): 14.18, 8.27, -15.59 (3s, br, MAA). 

PL (solid sample, 298 K, λexcitation = 326 nm, nm): medium, 950 – 1060, max 978 

(2F5/2→
2F7/2). 

PLE (solid sample, 298 K, λemission = 1000 nm, nm): < 600, max 325, 421 (ligand 

excitation). 

 

2.4.4 Sintesi di Ln(DMM)3  (Ln = Y, Sm,  Eu, Tb, Dy) 

Metodo 1: In un pallone da 50 mL in atmosfera inerte si disperdono 1 mmol di LnCl3 

(Ln = Y, Sm,  Eu, Tb, Dy) in 20 mL di THF anidro. Alla miscela ottenuta, sotto 

vigorosa agitazione, vengono aggiunti lentamente 415 mg (3 mmol) di K[DMM] e si 

lascia reagire per 12 ore a temperatura ambiente. Dopo centrifugazione e rimozione 

del solvente a pressione ridotta, si tritura il solido bianco residuo con etere dietilico e 

si filtra su gooch. Resa superiore al 90% in tutti i casi. 

Metodo 2: In un pallone da 50 mL in atmosfera inerte si disperdono 1 mmol di LnCl3 

(Ln = Y, Sm,  Eu, Tb, Dy) in 20 mL di THF anidro. Alla miscela ottenuta viene 

aggiunta goccia a goccia una soluzione di Na[DMM]  (366 mg, 3 mmol) in 10 mL di 

THF anidro. Dopo 12 ore sotto agitazione a temperatura ambiente si centrifuga la 

sospensione risultante. Il prodotto viene recuperato dalla soluzione evaporando il 

solvente ed aggiungendo etere dietilico. Il solido bianco che si separa viene filtrato su 

gooch ed essiccato sotto vuoto. Resa superiore al 90% in tutti i casi. 
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Caratterizzazione di Y(DMM)3 

IR (nujol) νC=O = 1639 cm-1. 

1H NMR (CDCl3, 298 K, δ): 3.77 (s, 6H, OCH3); 3.41 (s, 1H, CH). 

 

Caratterizzazione di Sm(DMM)3 

IR (nujol) νC=O = 1639 cm-1. 

1H NMR (CDCl3, 298 K, δ): 3.78 (s, 6H, OCH3); 3.42 (s, 1H, CH). 

 

Caratterizzazione di Eu(DMM)3 

Analisi elementare - teorica   C, 33.04 %; H, 3.88 %. 

- sperimentale  C, 33.15 %; H, 3.87 %. 

IR (nujol) νC=O = 1636 cm-1. 

1H NMR ((CD3)2SO, 298 K, δ): 2.02 (s, 6H, OCH3); 1.44 (s, 1H, CH). 1H NMR 

((CD3)2SO, 311 K, δ): 2.20 (s, 6H, OCH3); 1.73 (s, 1H, CH). 

PL (solid sample, 298 K, λexcitation = 365 nm, nm): weak, 578 (5D0→
7F0, 1.5%); 589, 

591, 595 (5D0→
7F1, 11.3%); 612, 615, 619 (5D0→

7F2, 56.2%); 649, 652, 654 

(5D0→
7F3, 2.4%); 700 (5D0→

7F4, 28.6%). 

 

Caratterizzazione di Tb(DMM)3 

IR (nujol) νC=O = 1636 cm-1. 

1H NMR ((CD3)2SO, 298 K, δ): 31.23 (s, slightly br, 1H, CH); 23.79 (s, slightly br, 6H, 

OCH3). 

PL (solid sample, 298 K, λexcitation = 365 nm, nm): medium, 489 (5D4→
7F6, 15.5%); 

544 (5D4→
7F5, 60.2%); 586 (5D4→

7F4, 14.7%); 621 (5D4→
7F3, 9.6%). 
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τ (solid sample, λexcitation = 350 nm, λemission = 545 nm, ms): 1.230. Qi = 26%. 

 

Caratterizzazione di Dy(DMM)3 

IR (nujol) νC=O = 1639 cm-1. 

1H NMR ((CD3)2SO, 298 K, δ): 21.6 (s, very br, CH); 3.85 (s, slightly br, OCH3). 

 

2.4.5 Sintesi di Ln(Me2Tp)2(MA) (Ln = Y, Eu, Tb) 

In un pallone da 50 mL in atmosfera inerte di sciolgono 0.5 mmol di Ln(Me2Tp)2X (Ln 

= Y, X = OTf; Ln = Eu, Tb, X = Cl) in 20 mL di THF anidro. Alla soluzione ottenuta, 

sotto vigorosa agitazione, vengono aggiunti lentamente 47 mg (0.5 mmol) di Na[MA] 

e si lascia reagire per 12 ore a temperatura ambiente. Dopo aver centrifugato la 

miscela di reazione si evapora il solvente a pressione ridotta, il solido bianco ottenuto 

viene infine disgregato con etere dietilico e filtrato su gooch. Resa superiore all’80% 

in tutti i casi. 

 

Caratterizzazione di Y(Me2Tp)2(MA) 

IR (nujol) νB-H = 2543 cm-1, νC=O = 1627 cm-1. 

1H NMR (CDCl3 + (CD3)2SO, 310 K, δ): 7.86 (d, slightly br, 2H, CH=O); 5.37 – 5.00 

(m, 7H, Me2Tp-H4 + CH); 2.02 – 1.65 (4s, 36H,Me2Tp-Me). 

 

Caratterizzazione di Eu(Me2Tp)2(MA) 

Analisi elementare - teorica   C, 48.49 %; H, 5.80 %; N, 20.56 %. 

- sperimentale  C, 48.68 %; H, 5.79 %; N, 20.63 %. 

IR (nujol) νB-H = 2481 cm-1, νC=O = 1627 cm-1. 

1H NMR ((CD3)2SO, 298 K, δ): 11.94 (s, br, 6H, Me2Tp-H4); 5.72 (s, br, 2H, CH=O); 

2.11 (s, slightly br, 36H, Me2Tp-Me). 
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PL (solid sample, 298 K, λexcitation = 365 nm, nm): strong, 579 (5D0→
7F0, 0.8%); 589, 

592, 595 (5D0→
7F1, 9.7%); 613, 619 (5D0→

7F2, 61.2%); 652 (5D0→
7F3, 3.0%); 701 

(5D0→
7F4, 25.3%). 

τ (solid sample, λexcitation = 350 nm, λemission = 616 nm, ms): 0.814. Qi = 41% 

 

Caratterizzazione di Tb(Me2Tp)2(MA) 

IR (nujol) νB-H = 2481 cm-1, νC=O = 1625 cm-1. 

1H NMR ((CD3)2SO, 298 K, δ): 60.5 (s, very br, Me2Tp-H4); 43.8 (s, very br, MA); 2.13 

(s, slightly br, Me2Tp-Me); -5.0 (s, very br, MA). 1H NMR ((CD3)2SO, 311 K, δ): 53.1 (s, 

very br, Me2Tp-H4); 39.1 (s, very br, MA); 2.13 (s, slightly br, Me2Tp-Me); -6.0 (s, very 

br, MA). 

PL (solid sample, 298 K, λexcitation = 326 nm, nm): very strong, 489 (5D4→
7F6, 18.5%); 

542, 544 (5D4→
7F6, 64.2%); 583, 588 (5D4→

7F4, 9.4%); 620 (5D4→
7F3, 5.4%); 635 – 

695 (5D4→
7F2, 

5D4→
7F1,

 5D4→
7F0, 2.5%). 

PLE (solid sample, 298 K, λemission = 544 nm, nm): < 380, max 325 (ligand excitation). 

τ (solid sample, λexcitation = 320 nm, λemission = 544 nm, ms): 1.105. Qi = 23%. 

 

2.4.6 Sintesi di Ln(MAA)3(phen) (Ln = Y, Sm, Eu, Tb, Dy, Yb) 

Metodo 1: In un pallone da 50 mL in atmosfera inerte si sciolgono 1 mmol di 

Ln(MAA)3 (Ln = Y, Sm, Eu, Tb, Dy, Yb) in 20 mL di THF anidro. Alla miscela 

ottenuta, sotto vigorosa agitazione, viene aggiunta goccia a goccia una soluzione di 

fenantrolina anidra (180 mg, 1 mmol) in 5 mL di THF anidro e si lascia reagire per 12 

ore a temperatura ambiente. La soluzione risultante viene evaporata a pressione 

ridotta ottenendo così un solido bianco che viene disgregato con etere dietilico, 

filtrato su gooch ed essiccato sotto vuoto. Resa intorno al 75% in tutti i casi. 

Metodo 2: In un pallone da 50 mL in atmosfera inerte si disperde 1 mmol di LnCl3 (Ln 

= Y, Sm, Eu, Tb, Dy, Yb) in 20 mL di THF anidro. Alla miscela ottenuta, sotto 

vigorosa agitazione, vengono aggiunti lentamente 463 mg (3 mmol) di K[MAA]. Dopo 
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6 ore a temperatura ambiente si aggiunge goccia a goccia una soluzione di 

fenantrolina anidra (180 mg, 1 mmol) in 5 mL di THF anidro e si lascia reagire per 

ulteriori 12 ore a temperatura ambiente. La sospensione risultante viene centrifugata 

e la soluzione viene portata a secchezza a pressione ridotta. Il solido bianco che si 

ottiene viene triturato con etere dietilico, filtrato su gooch ed essiccato sotto vuoto. 

Resa intorno al 75% in tutti i casi. 

 

Caratterizzazione di Y(MAA)3(phen) 

IR (KBr) νC=O = 1622 cm-1. 

1H NMR (CDCl3, 298 K, δ): 9.50 (d, 2H, 3JHH = 4.5 Hz, phen-H2/H9); 8.36 (d, 2H, 3JHH 

= 8.3 Hz, phen-H4/H7); 7.85 (s, 2H, phen-H5/H6); 7.76 (dd, 2H, 3JHH = 4.5 Hz, 3JHH = 

8.3 Hz, phen-H3/H8); 4.69 (s, 3H, CH); 3.39 (s, 9H, OCH3); 1.79 (s, 9H, C(O)CH3). 

 

Caratterizzazione di Sm(MAA)3(phen) 

Analisi elementare - teorica   C, 47.98 %; H, 4.32 %; N, 4.14 %. 

- sperimentale  C, 47.79 %; H, 4.34 %; N, 4.15 %. 

IR (KBr) νC=O = 1616 cm-1. 

1H NMR (CDCl3, 298 K, δ): 9.20 (s, br, 3H, CH); 8.28 (d, slightly br, 2H, 3JHH = 7.8 Hz, 

phen-H4/H7); 7.82 (s, 2H, phen-H5/H6); 7.66 (m, slightly br, 2H, phen-H3/H8); 7.55 (s, 

br, 2H, phen-H2/H9); 3.30 (9, slightly br, 9H, OCH3); 2.35 (s, br, 9H, C(O)CH3). 

PL (solid sample, 298 K, λexcitation = 345 nm, nm): strong, 558, 564 (4G5/2→
6H5/2, 

7.2%); 593, 599, 604, 608 (4G5/2→
6H7/2, 26.9%); 639, 646, 650 (4G5/2→

6H9/2, 55.1%); 

703, 711 (4G5/2→
6H11/2, 10.8%). 

PLE (solid sample, 298 K, λemission = 646 nm, nm): < 400 (ligand excitation); 403, 418 

(Sm3+ excitation). 

τ (solid sample, λexcitation = 320 nm, λemission = 646 nm, µs): 31. Qi = 1%. 
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Caratterizzazione di Eu(MAA)3(phen) 

IR (KBr) νC=O = 1616 cm-1. 

1H NMR (CDCl3, 298 K, δ): 10.88 (d, 2H, 3JHH = 7.8 Hz, phen-H4/H7); 10.62 (s, 2H, 

phen-H5/H6); 9.21 (s, slightly br, 2H, phen-H2/H9); 8.58 (dd, slightly br, 2H, 3JHH = 4.0 

Hz, 3JHH = 7.8 Hz, phen-H3/H8); 5.85 (s, 9H, OCH3); 0.09 (s, 3H, CH); -3.42 (s, 9H, 

C(O)CH3). 
1H NMR (CDCl3, 315 K, δ): 10.56 (d, slightly br, 2H, phen-H4/H7); 10.26 (s, 

slightly br, 2H, phen-H5/H6); 9.20 (s, br, 2H, phen-H2/H9); 8.40 (m, slightly br, 2H, 

phen-H3/H8); 5.80 (s, 9H, OCH3); 0.82 (s, 3H, CH); -3.04 (s, 9H, C(O)CH3). 
1H NMR 

(CDCl3, 324 K, δ): 10.34 (s, br, 2H, phen-H4/H7); 10.08 (s, br, 2H, phen-H5/H6); 9.18 

(s, br, 2H, phen-H2/H9); 8.31 (s, br, 2H, phen-H3/H8); 5.74 (s, 9H, OCH3); 1.18 (s, 3H, 

CH); -2.82 (s, 9H, C(O)CH3). 

PL (solid sample, 298 K, λexcitation = 338 nm, nm): very strong, 578 (5D0→
7F0, 0.6%); 

590, 594 (5D0→
7F1, 6.1%); 610, 613, 619, 624 (5D0→

7F2, 62.1%);  649, 654 

(5D0→
7F3, 3.5%); 685, 694, 701, 705 (5D0→

7F4, 27.7%). 

PLE (solid sample, 298 K, λemission = 610 nm, nm): < 400, max 315 (ligand excitation); 

393, 464 (Eu3+ excitation). 

τ (solid sample, λexcitation = 325 nm, λemission = 613 nm, ms): 0.828. Qi = 67%. 

 

Caratterizzazione di Tb(MAA)3(phen) 

IR (KBr) νC=O = 1616 cm-1. 

1H NMR ((CD3)2SO, 298 K, δ): 109.61 (s, br, 2H, phen); 99.03 (s, br, 2H, phen); 

77.64 (s, br, 3H, CH); 62.97 (s, br, 9H, CH3); 7.84 (s, slightly br, 2H, phen); -21.08 (s, 

slightly br, 2H, phen); -31.65 (s, 9H, CH3). 

PL (solid sample, 298 K, λexcitation = 310 nm, nm): very strong, 486, 490, 496 

(5D4→
7F6, 19.2%); 541, 547 (5D4→

7F6, 67.6%); 581, 590 (5D4→
7F4, 6.7%); 617, 621 

(5D4→
7F3, 4.2%); 635 – 695 (5D4→

7F2, 
5D4→

7F1,
 5D4→

7F0, 2.3%). 

PLE (solid sample, 298 K, λemission = 548 nm, nm): < 400 (ligand excitation). 

τ (solid sample, λexcitation = 325 nm, λemission = 545 nm, ms): 1.212. Qi = 26%. 
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Caratterizzazione di Dy(MAA)3(phen) 

IR (KBr) νC=O = 1619 cm-1. 

1H NMR (CDCl3, 298 K, δ): 86.2 (s, very br, 3H, CH); 9.03 (s, slightly br, 2H, phen); 

8.33 (s, slightly br, 2H, phen); 7.88 (s, slightly br, 2H, phen); 7.63 (s, slightly br, 2H, 

phen); -50.04 (s, br, 9H, CH3); -55.47 (s, br, 9H, CH3). 

PL (solid sample, 298 K, λexcitation = 365 nm, nm): strong, 481, 486 (4F9/2→
6H15/2, 

29.0%); 576 (4F9/2→
6H13/2, 66.2%); 663 (4F9/2→

6H11/2, 3.4%); 751 (4F9/2→
6H9/2, 1.4). 

PLE (solid sample, 298 K, λemission = 576 nm, nm): < 400 (ligand excitation). 

τ (solid sample, λexcitation = 373 nm, λemission = 576 nm, µs): 3. Qi = 1%. 

 

Caratterizzazione di Yb(MAA)3(phen) 

IR (KBr) νC=O = 1622 cm-1. 

UV-VIS (CH2Cl2, 298 K) 265 nm (ε = 43000 cm-1 M-1); 232 nm (ε = 46500 cm-1 M-1). 

1H NMR ((CD3)2SO, 315 K, δ): 20.30 (s, br, 2H, phen); 19.08 (s, br, 2H, phen); 14.36 

(s, br, 3H, CH); 13.05 (s, br, 2H, phen); 9.00 (s, br, 2H, phen); 8.33 (s, br, 9H, CH3); -

16.52 (s, br, 9H, CH3). 

PL (solid sample, 298 K, λexcitation = 351 nm, nm): medium, 978, 1010, 1040 

(2F5/2→
2F7/2). 

PLE (solid sample, 298 K, λemission = 1000 nm, nm): < 450, max 351 (ligand 

excitation). 

 

2.4.7 Sintesi di Ln(DMM)3(phen) (Ln = Y, Sm,  Eu, Tb, Dy) 

Metodo 1: In un pallone da 50 mL in atmosfera inerte si sciolgono 1 mmol di 

Ln(DMM)3 (Ln = Y, Sm,  Eu, Tb, Dy) in 20 mL di THF anidro. Alla soluzione ottenuta 

viene aggiunta goccia a goccia una soluzione di fenantrolina anidra (180 mg, 1 

mmol) in 5 mL di THF anidro. Dopo 12 ore sotto agitazione a temperatura ambiente, 
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la miscela di reazione viene evaporata a pressione ridotta, ottenendo così un solido 

bianco che viene disgregato con etere dietilico, filtrato su gooch ed essiccato sotto 

vuoto. Resa intorno al 75% in tutti i casi. 

Metodo 2: In un pallone da 100 mL in atmosfera inerte si disperdono 1 mmol di 

Ln(DMM)3 (Ln = Y, Sm,  Eu, Tb, Dy) in 20 mL di THF anidro. Alla miscela ottenuta, 

sotto vigorosa agitazione, viene aggiunto a piccole aliquote il legante (3 mmol), come 

solido nel caso di K[DMM] o in soluzione di THF anidro (10 mL) nel caso Na[DMM]. 

Dopo 6 ore a temperatura ambiente si aggiunge una soluzione di fenantrolina anidra 

(180 mg, 1mmol) in 5 mL di THF anidro e si lascia reagire per ulteriori 12 ore a 

temperatura ambiente. La sospensione risultante viene centrifugata, il solvente è 

evaporato e il solido bianco residuo viene trattato con etere dietilico, filtrato su gooch 

ed essiccato sotto vuoto. Resa intorno al 75% in tutti i casi. 

 

Caratterizzazione di Y(DMM)3(phen) 

IR (nujol) νC=O = 1667 cm-1. 

1H NMR (CDCl3, 298 K, δ): 9.52 (dd, 2H, 3JHH = 4.8 Hz, 4JHH = 1.7 Hz, phen-H2/H9); 

8.41 (dd, 2H, 3JHH = 8.2 Hz, 4JHH = 1.7 Hz, phen-H4/H7); 7.89 (s, 2H, phen-H5/H6); 

4.19 (s, 3H, CH); 3.47 (s, 9H, OCH3). 

 

Caratterizzazione di Sm(DMM)3(phen) 

IR (nujol) νC=O = 1661 cm-1. 

1H NMR (CDCl3 +(CD3)2SO, 298 K, δ): 8.69 (d, slightly br, 2H, 3JHH = 4.3 Hz, phen-

H2/H9); 7.89 (d, 2H, 3JHH = 8.4 Hz, phen-H4/H7); 7.42 (s, 2H, phen-H5/H6); 7.23 (s, 2H, 

phen-H3/H8); 3.25 (s, 18H, OCH3); 2.93 (s, 3H, CH). 

PL (solid sample, 298 K, λexcitation = 356 nm, nm): strong, 556, 563 (4G5/2→
6H5/2, 

7.9%); 599, 603, 607 (4G5/2→
6H7/2, 31.3%); 646, 649 (4G5/2→

6H9/2, 60.5%); 697, 710 

(4G5/2→
6H11/2, 0.3%). 

τ (solid sample, λexcitation = 350 nm, λemission = 659 nm, µs): 44. 
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Caratterizzazione di Eu(DMM)3(phen) 

IR (nujol) νC=O = 1661 cm-1. 

1H NMR (CDCl3, 298 K, δ): 12.87 (d, slightly br, 2H, 3JHH = 3.5 Hz, phen-H2/H9); 10.00 

(d, 2H, 3JHH = 8.1 Hz, phen-H4/H7); 9.28 (s, 2H, phen-H5/H6); 8.78 (dd, 2H, 3JHH = 3.5 

Hz, 3JHH = 8.1 Hz, phen-H3/H8); 3.56 (s, 18H, OCH3); 0.06 (s, 3H, CH). 1H NMR 

(CDCl3, 298 K, δ): 12.15 (s, slightly br, 2H, phen-H2/H9); 9.79 (d, slightly br, 2H, 3JHH 

= 8.1 Hz, phen-H4/H7); 9.06 (s, 2H, phen-H5/H6); 8.55 (m, 2H, phen-H3/H8); 3.54 (s, 

18H, OCH3); 0.66 (s, 3H, CH). 

PL (solid sample, 298 K, λexcitation = 365 nm, nm): medium, 579 (5D0→
7F0, 1.1%); 588, 

591, 596 (5D0→
7F1, 10.8%); 610, 615, 619 (5D0→

7F2, 59.2%); 651 (5D0→
7F3, 3.8%); 

700, 707 (5D0→
7F4, 25.1%). 

τ (solid sample, λexcitation = 350 nm, λemission = 616 nm, ms): 0.540. Qi = 25%. 

 

Caratterizzazione di Tb(DMM)3(phen) 

IR (nujol) νC=O = 1664 cm-1. 

PL (solid sample, 298 K, λexcitation = 365 nm, nm): very strong, 489 (5D4→
7F6, 14.7%); 

546 (5D4→
7F5, 62.0%); 582, 588 (5D4→

7F4, 9.9%); 620 (5D4→
7F3, 7.7%); 635 – 695 

(5D4→
7F2, 

5D4→
7F1,

 5D4→
7F0, 5.7%). 

τ (solid sample, λexcitation = 350 nm, λemission = 557 nm, ms): 1.268. Qi = 27%. 

Caratterizzazione di Dy(DMM)3(phen) 

Analisi elementare - teorica   C, 45.35 %; H, 4.86 %; N, 3.65 %. 

- sperimentale  C, 45.53 %; H, 4.84 %; N, 3.64 %. 

IR (nujol) νC=O = 1664 cm-1. 

PL (solid sample, 298 K, λexcitation = 365 nm, nm): strong, 480, 487 (4F9/2→
6H15/2, 

22.7%); 575 (4F9/2→
6H13/2, 70.8%); 662 (4F9/2→

6H11/2, 6.5%). 

τ (solid sample, λexcitation = 350 nm, λemission = 588 nm, µs): 6. Qi = 1%. 
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2.5 Preparazione di materiali plastici fotoluminesc enti 

 

2.5.1 Preparazione di campioni di PMMA drogato con Tb(Me2Tp)2(MA), 

Ln(MAA)3(phen) (Ln = Sm, Eu, Tb, Dy) e Ln(DMM)3(phen) (Ln = Sm, Eu, Tb, Dy) 

In un pallone da 100 mL si scioglie una quantità compresa tra 0.2 e 0.4 mmol di 

complesso luminescente in 20 mL di diclorometano. Alla soluzione ottenuta si 

aggiunge 1 g di PMMA atattico (PMMA = poli(metilmetacrilato); la tatticità del 

polimero è stata verificata registrando lo spettro 1H NMR in CDCl3 e confrontandolo 

con quanto riportato in letteratura) e si lascia sotto vigorosa agitazione fino ad 

ottenere una soluzione limpida che viene concentrata a pressione ridotta e introdotta 

in una stampo in polietilene. Il solvente residuo è lasciato evaporare per tre giorni, 

successivamente il materiale polimerico è rimosso dallo stampo e lasciato per due 

ore alla pressione di 10-2 torr al fine di rimuovere tracce di solvente residuo.  

 

Caratterizzazione di Tb(Me2Tp)2(MA)@PMMA 

PL (solid sample, 298 K, λexcitation = 326 nm, nm): very strong, 488 (5D4→
7F6, 18.9%); 

543 (5D4→
7F6, 52.7%); 585 (5D4→

7F4, 15.3%); 620 (5D4→
7F3, 9.0%); 635 – 695 

(5D4→
7F2, 

5D4→
7F1,

 5D4→
7F0, 4.1%). 

τ (solid sample, λexcitation = 350 nm, λemission = 544 nm, ms): 0.355. Qi = 7%.  

 

Caratterizzazione di Sm(MAA)3(phen)@PMMA 

PL (solid sample, 298 K, λexcitation = 356 nm, nm): strong, 564 (4G5/2→
6H5/2, 5.5%); 

599, 606, 609 (4G5/2→
6H7/2, 25.4%); 646, 653 (4G5/2→

6H9/2, 63.2%); 709 

(4G5/2→
6H11/2, 5.9%). 

τ (solid sample, λexcitation = 350 nm, λemission = 646 nm, µs): 36. Qi = 1%.  

 

 



55 
 

Caratterizzazione di Eu(MAA)3(phen)@PMMA 

PL (solid sample, 298 K, λexcitation = 338 nm, nm): very strong, 578 (5D0→
7F0, 1.6%); 

588, 592, 595 (5D0→
7F1, 8.6%); 611, 616, 623 (5D0→

7F2, 71.4%);  651 (5D0→
7F3, 

3.5%); 691, 703 (5D0→
7F4, 14.9%). 

PLE (solid sample, 298 K, λemission = 610 nm, nm): < 400, max 272, 335 (ligand 

excitation); 464 (Eu3+ excitation). 

τ (solid sample, λexcitation = 325 nm, λemission = 613 nm, ms): 0.337. Qi = 19%. 

 

Caratterizzazione di Tb(MAA)3(phen)@PMMA 

PL (solid sample, 298 K, λexcitation = 310 nm, nm): very strong, 489, 496 (5D4→
7F6, 

24.3%); 545 (5D4→
7F6, 64.6%); 583, 589 (5D4→

7F4, 6.5%); 620 (5D4→
7F3, 3.2%); 635 

– 695 (5D4→
7F2, 

5D4→
7F1,

 5D4→
7F0, 1.4%). 

PLE (solid sample, 298 K, λemission = 545 nm, nm): < 400 (ligand excitation). 

τ (solid sample, λexcitation = 325 nm, λemission = 544 nm, ms): 0.342. Qi = 7%. 

 

Caratterizzazione di Dy(MAA)3(phen)@PMMA 

PL (solid sample, 298 K, λexcitation = 365 nm, nm): strong, 481, 484 (4F9/2→
6H15/2, 

17.9%); 575 (4F9/2→
6H13/2, 75.4%); 662 (4F9/2→

6H11/2, 6.7%). 

τ (solid sample, λexcitation = 350 nm, λemission = 573 nm, µs): 5. Qi = 1%. 

 

Caratterizzazione di Tb(DMM)3(phen)@PMMA 

PL (solid sample, 298 K, λexcitation = 365 nm, nm): strong, 488 (5D4→
7F6, 18.4%); 544 

(5D4→
7F6, 54.5%); 583, 588 (5D4→

7F4, 14.5); 621 (5D4→
7F3, 8.5%); 635 – 695 

(5D4→
7F2, 

5D4→
7F1,

 5D4→
7F0, 4.1%). 

τ (solid sample, λexcitation = 350 nm, λemission = 544 nm, ms): 0.028. Qi < 1%. 
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2.5.2 Preparazione di campioni di PVP drogato con Ln(MAA)3(phen) (Ln = Eu, Tb) 

In un pallone da 100 mL si scioglie una quantità compresa tra 0.2 e 0.4 mmol di 

complesso luminescente in 20 mL di etanolo anidro. Alla soluzione ottenuta si 

aggiunge 1 g di PVP (poli(vinilpirrolidone)) e si lascia sotto vigorosa agitazione fino 

ad ottenere una soluzione limpida che viene concentrata a pressione ridotta e 

introdotta in una stampo in polietilene. Il solvente residuo è stato lasciato evaporare 

per cinque giorni, successivamente il materiale polimerico è stata rimosso dallo 

stampo e lasciato per cinque ore alla pressione di 10-2 torr al fine di rimuovere tracce 

di solvente residuo. 

 

Caratterizzazione di Eu(MAA)3(phen)@PVP 

PL (solid sample, 298 K, λexcitation = 294 nm, nm): strong, 578 (5D0→
7F0, 0.5%); 591 

(5D0→
7F1, 10.2%); 614, 618 (5D0→

7F2, 53.0%);  650 (5D0→
7F3, 1.8%); 687, 694, 697 

(5D0→
7F4, 34.5%). 

PLE (solid sample, 298 K, λemission = 616 nm, nm): < 375, max 273, 294 (ligand 

excitation). 

τ (solid sample, λexcitation = 325 nm, λemission = 613 nm, ms): 0.686. Qi = 33%. 

 

2.6 Calcoli computazionali 

 

L’ottimizzazione geometrica di complessi modello a base di lutezio è stata condotta 

in assenza di vincoli di simmetria, utilizzando il funzionale DFT ibrido B3PW91[58] in 

combinazione con il basis set split-valence double-ζ SDD[59]. Gli elettroni più interni 

del centro metallico, shell 4f inclusa, sono stati simulati attraverso uno 

pseudopotenziale relativistico. Le energie relative degli stati eccitati di singoletto e di 

tripletto sono state ricavate da calcoli TD-DFT (time-dependent DFT)[60], impiegando 

funzionale e basis set descritti precedentemente. 
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3. Risultati e discussione 

 

3.1 Complessi con la base coniugata della malonalde ide 

 

Studi recenti hanno evidenziato le interessanti potenzialità delle basi coniugate di 

nitromalonaldeide e bromomalonaldeide come leganti-antenna per la preparazione di 

complessi fotoluminescenti di ioni lantanidi[27][31]. La mancanza di esempi riportati in 

letteratura di derivati di elementi del blocco f con la base coniugata della 

malonaldeide (MA) ha spinto ha iniziare l’attività di tesi sintetizzando tale legante e 

studiandone la chimica di coordinazione. 

Il sale sodico della malonaldeide Na[MA] è stato preparato per idrolisi acido-

catalizzata del precursore 1,1,3,3-tetrametossipropano, seguita da aggiunta di NaOH 

sufficiente a neutralizzare il catalizzatore e deprotonare il ponte metilenico. Lo spettro 
1H NMR del legante così ottenuto in D2O conferma la formazione del prodotto 

desiderato, mostrando un doppietto corrispondente ai protoni aldeidici a 8.49 ppm e 

un tripletto per il CH centrale a 5.15 ppm. Nello spettro IR sono osservabili due 

bande molto intense a 1614 cm-1 e  1593 cm-1 dovute agli stretching dei carbonili. 

Una volta sintetizzato e caratterizzato il legante è stata tentata la sintesi di complessi 

omolettici di Y(III), Eu(III) e Tb(III) per reazione di Na[MA] con i corrispondenti cloruri 

anidri in THF, impiegando rapporti legante : ione metallico pari a 3 : 1 o superiori e 

conducendo la reazione sia a temperatura ambiente che riscaldando a riflusso per 

diverse ore. Indipendentemente dalle condizioni sperimentali utilizzate sono stati 

sempre isolati con resa pressoché quantitativa prodotti insolubili in THF, in tutti i 

comuni solventi organici e in acqua, a cui è stata attribuita formula generale 

[Ln(MA)3]n(Ln = Y, Eu, Tb). Dato l’interesse verso la preparazione di specie 

fotoluminescenti, è stato evitato l’impiego di ioni lantanidi emettitori nel NIR come ad 

esempio Yb(III) e Nd(III), la cui luminescenza viene facilmente spenta dalla 

prossimità di oscillatori CH aldeidici. 
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Figura 28 : spettro IR di Eu(MA)3 in KBr. 

 

Gli spettri IR (in Figura 28 è riportato un esempio) mostrano due segnali intensi 

dovuti agli stretching νC=O intorno ai 1600 cm-1. L’insolubilità dei prodotti ottenuti porta 

a proporre che le specie ottenute siano polimeri di coordinazione, in cui il legante MA 

agisce sia da chelante che da ponte tra due diversi centri metallici. Tale ipotesi è 

suggerita dal fatto che anche i comuni β-dichetonati possono esibire questo modo di 

coordinazione sia in complessi di elementi del blocco d che del blocco f[61]. E’ stato 

comunque possibile ottenere soluzioni dei complessi impiegando un solvente 

coordinante, il dimetilsolfossido, che è un buon legante ossigeno-donatore nei 

confronti di ioni trivalenti del gruppo 3 e della serie dei lantanidi[62]. Lo spettro 1H 

NMR di [Y(MA)3]n in DMSO-d6 registrato a temperatura ambiente mostra due diversi 

set di segnali attribuibili al legante MA coordinato, in rapporto relativo 2 : 1, nel 

secondo dei quali non è apprezzabile la molteplicità dovuta all’accoppiamento. Sono 

completamente assenti segnali attribuibili a molecole di THF coordinate. Riscaldando 

il campione si osserva progressiva e reversibile coalescenza dei segnali, fino alla 

presenza di due sole risonanze attribuibili rispettivamente ai gruppi C(O)H e CH a 

366 K. Gli spettri commentati nelle righe precedenti sono riportati in Figura 29. 

Considerando che la dissoluzione di [Y(MA)3]n in DMSO-d6 è quasi sicuramente 
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associata alla coordinazione di molecole di solvente al centro metallico, una possibile 

ipotesi in grado di spiegare gli spettri 1H NMR è data dalla formazione in soluzione di 

un composto ionico avente formula [Y(MA)2(DMSO)x][Y(MA)4] (Schema 12), nel 

quale lo scambio di leganti tra catione e anione è lento a temperatura ambiente, ma 

diventa rapido ad alta temperatura. La formazione di derivati di questo tipo è 

suggerita da evidenze sperimentali osservate in passato inerenti altri complessi 

omolettici dei lantanidi in presenza di solvente coordinante, come ad esempio 

boroidruro-complessi in THF[63]. Sfortunatamente, non è stato possibile cristallizzare 

alcun prodotto dalle soluzioni di [Y(MA)3]n in dimetilsolfossido. Considerando gli altri 

centri metallici, gli spettri 1H NMR di [Eu(MA)3]ne [Tb(MA)3]n in DMSO-d6 mostrano, 

diversamente da [Y(MA)3]n, solo un set di segnali per i leganti coordinati a 

temperatura ambiente, con valori di spostamento chimico fortemente influenzati dallo 

shift paramagnetico (Figura 30). Anche in questo caso sono assenti risonanze 

attribuibili a tetraidrofurano coordinato. La differenza negli spettri 1H NMR passando 

da Y(III) a Eu(III) e Tb(III) può essere giustificata dall’aumento di raggio ionico 

associato al cambio di centro metallico, che rende più agevole fenomeni di scambio 

di leganti. 

 

 

Figura 29 : spettri 1H NMR di [Y(MA)3]n registrati a temperatura variabile in DMSO-d6. 
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Figura 30 : spettro 1H NMR di [Eu(MA)3]n in DMSO-d6 a 298 K. 

 

Schema 12 : sintesi di [Ln(MA)3]n e ipotesi di reazione con DMSO. 

 

La caratterizzazione di [Eu(MA)3]n e [Tb(MA)3]n è proseguita effettuando misure di 

fotoluminescenza su campioni allo stato solido. Lo spettro di emissione (PL) di 

[Eu(MA)3]n ottenuto per irradiazione del campione con luce ultravioletta mostra le 

tipiche emissioni del centro metallico associate alle transizioni 5D0→
7FJ (J = 0 - 4), la 

più intensa delle quali è la transizione ipersensitiva 5D0→
7F2 intorno a 614 nm. E’ 

inoltre osservabile nello spettro di emissione una banda di debolissima intensità 

centrata intorno a 450 nm attribuibile a luminescenza a carico del legante (Figura 

31). La transizione 5D0→
7F1 mostra una struttura fine dovuta all’effetto Stark 

composta da tre componenti rispettivamente a 581, 591 e 594 nm. Tale numero di 

transizioni supporta l’ipotesi di natura polimerica del complesso, poiché permette di 

escludere che la prima sfera di coordinazione abbia simmetria cubica, come per 

esempio in un complesso ottaedrico, o simmetria assiale[64]. Lo spettro di eccitazione 

fotoluminescente (PLE) mostra che l’emissione da parte del centro metallico è 

attribuibile ad eccitazione della base coniugata nella malonaldeide in tutta la regione 
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dell’ultravioletto, con un massimo a 322 nm. Due transizioni sharp a 393 e 464 nm 

sono invece legate all’eccitazione diretta del centro metallico. 

 

 

Figura 31 : spettri PL (sinistra) e PLE (destra) di [Eu(MA)3]n (campione solido, 298 

K, λeccitazione = 323 nm, λemissione = 612 nm). 

 

Attraverso misure di decadimento dell’emissione luminescente (Figura 32) è stato 

inoltre misurato il tempo di vita τ dell’emissione, che è risultato pari a 0.067 ms. Tale 

valore è circa un ordine di grandezza più breve di quelli riportati per diversi comuni β-

dichetonato-complessi di europio ed è in generale più breve dei tempi registrati per 

diversi derivati della nitromalonaldeide  e della bromomalonaldeide[27][31]. Il confronto 

con queste ultime specie porta ad escludere che il breve tempo di vita sia attribuibile 

esclusivamente alla vicinanza degli oscillatori CH aldeidici al centro metallico. Data la 

probabile natura polimerica del complesso, è invece possibile che l’emissione 

luminescente sia influenzata da fenomeni di self-quenching. Della misura del tempo 

di vita è stato possibile stimare la resa quantica intrinseca Qi, descrivente l’efficacia 

del decadimento radiativo rispetto al non radiativo, sulla base dell’equazione 

sottostante[65], dove n è l’indice di rifrazione del campione, considerato pari a 1.5 per 

poter effettuare un confronto diretto con la letteratura, mentre il rapporto tra Itot e 

I(5D0→
7F1) è il reciproco dell’intensità relativa della transizione 5D0→

7F1. La resa Qi di 

[Eu(MA)3]n conferma le modeste prestazioni fotoluminescenti di tale complesso, 

essendo pari al 4 % 
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Figura 32 : decadimento dell’emissione di [Eu(MA)3]n (campione solido, 298 K, 

λeccitazione = 325 nm, λemissione = 612 nm). 

 

Le misure di fotoluminescenza sul derivato di terbio [Tb(MA)3]n hanno mostrato che 

per eccitazione con lunghezze d’onda inferiori a 375 nm (Figura 33) è possibile 

ottenere luminescenza a carico del centro metallico per effetto-antenna dei leganti. 

Tale intervallo di eccitazione è piuttosto esteso, considerando la generale difficoltà di 

impiego di radiazione nel vicino ultravioletto per indurre luminescenza nello ione 

Tb3+, data la relativamente elevata energia del livello risonante 5D4 (20430 cm-1)[66]. 

Lo spettro PL in Figura 33 mostra esclusivamente le caratteristiche bande di 

emissione dello ione Tb3+ associate alle transizioni 5D4→
7FJ (J = 6 – 3), la più intensa 

delle quali cade a 543 nm ed è associata alla transizione 5D4→
7F5. Il tempo di vita 

dell’emissione luminescente è risultato pari a 0.148 ms a temperatura ambiente, un 

valore in linea con diversi β-dichetonato complessi di terbio, ma decisamente 

superiore rispetto a quelli ottenuti per derivati della bromomalonaldeide. Va infine 

ricordato che la base coniugata della nitromalonaldeide non è in grado di fungere da 

antenna nei confronti dello ione Tb3+ per via della troppo bassa energia relativa degli 

stati eccitati di tale legante[27][31], conseguentemente il legante MA risulta attualmente 
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la β-dialdeide più efficace nella sensibilizzazione della luminescenza di Tb3+. Nel 

caso dei composti di terbio la resa quantica intrinseca viene comunemente calcolata 

dividendo il tempo di vita per un valore convenzionale pari a 4.75 ms[67] e nel caso di 

[Tb(MA)3]n risulta essere pari al 3%. Anche in questo caso, il confronto con i dati 

riportati per altri leganti di tipo di aldeidico suggerisce che la vicinanza di legami 

C(O)-H non sia la principale causa della relativamente bassa resa quantica 

intrinseca. Inoltre, lo ione Tb3+ è meno influenzato dalla presenza di oscillatori ad alta 

frequenza rispetto ad altri ioni dei lantanidi, data l’elevata energia relativa del livello 

risonante rispetto gli stati J della configurazione elettronica fondamentale. Di 

conseguenza, anche per il derivato di terbio sono ipotizzabili fenomeni di 

concentration quenching legati alla probabile natura polimerica. 

 

 

Figura 33 : spettri PL (sinistra) e PLE (destra) di [Tb(MA)3]n (campione solido, 298 

K, λeccitazione = 328 nm, λemissione = 543 nm). 

 

Successivamente alle misure di fotoluminescenza descritte sono stati condotti alcuni 

esperimenti tesi ad introdurre altri leganti nella sfera di coordinazione dei centri 

metallici nei complessi [Ln(MA)3]n, in modo da ottenere composti di coordinazione 

mononucleari. I leganti considerati sono chelanti azotati quali 1,10-fenantrolina e 

2,2’:6’,2’’-terpiridina e specie bidentate ossigeno-donatrici come diossido di 2,2’-

bipiridile e diossido di 1,2-bis(difenilfosifino)etano. L’insolubilità di [Ln(MA)3]n nei 

comuni solventi organici ha però impedito che queste reazioni avessero luogo. Per 

questo motivo sono stati considerati diversi approcci per la sintesi di specie 

eterolettiche aventi MA nella sfera di coordinazione, tra i quali si sono rivelate efficaci 
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reazioni di sostituzione in tris(3,5-dimetilpirazol-1-il)borato-complessi precursori 

aventi formule Ln(Me2Tp)2X (Ln = Y, Eu, Tb; X = Cl, SO3CF3). Tale strategia di sintesi 

è stata impiegata con successo in passato per la sintesi di complessi aventi sfera di 

coordinazione mista Me2Tp / β-dichetonato[68]. Come rappresentato nello Schema 13, 

per reazione tra Ln(Me2Tp)2X e Na[MA] in THF a temperatura ambiente è stato 

possibile isolare e caratterizzare complessi aventi formula Ln(Me2Tp)2(MA) (Ln = Y, 

Eu, Tb). 

 

Schema 13 : sintesi di Ln(Me2Tp)2(MA) (Ln = Y, Eu, Tb). 

 

 

Figura 34 : spettro IR di Tb(Me2Tp)2(MA) in KBr. 
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Le analisi elementari sono in accordo con le formulazioni proposte. Gli spettri IR dei 

derivati Ln(Me2Tp)2(MA), dei quali è riportato un esempio in Figura 34, mostrano una 

banda poco intensa caratteristica dello stretching νB-H intorno ai 2500 cm-1. A numeri 

d’onda appena superiori ai 1600 cm-1 è visibile inoltre una banda intensa dovuta allo 

stretching νC=O. Lo spettro 1H NMR del derivato diamagnetico Y(Me2Tp)2(MA) non 

consente una agevole interpretazione se registrato impiegando un solvente non 

coordinante per via della flussionalità della coordinazione degli omoscorpionati, ma 

l’aggiunta di un solvente coordinante quale DMSO-d6 permette di osservare 

risonanze risolte[69], come osservabile in Figura 35, oltre ai segnali caratteristici del 

legante Me2Tp, nello spettro 1H NMR è visibile un doppietto leggermente allargato a 

7.86 ppm attribuibile ai protoni aldeidici nel legante MA coordinato. Nel caso dei 

derivati analoghi di europio e terbio la presenza di elettroni spaiati causa forti shift e 

allargamenti paramagnetici delle risonanze associate agli atomi di idrogeno pirazolici 

in posizione 4 e a quelli del legante MA. 

 

Figura 35 : spettro 1H NMR di Y(Me2Tp)2(MA) (CDCl3 + DMSO-d6, 298 K). 

 

Sia Eu(Me2Tp)2(MA) che Tb(Me2Tp)2(MA) sono intensamente fotoluminescenti se 

irradiati con luce ultravioletta. Lo spettro di emissione del derivato di europio ottenuto 

per eccitazione a 365 nm (Figura 36) appare confrontabile con quello di [Eu(MA)3]n. 
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La natura mononucleare del derivato eterolettico provoca però un deciso aumento 

del tempo di vita osservato per l’emissione luminescente (Figura 36), che è risultato 

pari a 0.814 ms, ovvero circa 12 volte superiore rispetto al complesso [Eu(MA)3]n. Di 

conseguenza la resa quantica intrinseca, che nel derivato omolettico era intorno al 

4%, cresce decisamente per Eu(Me2Tp)2(MA), attestandosi al 41%. Il confronto di 

questi ultimi dati conferma che le scarse prestazioni fotoluminescenti di [Eu(MA)3]n 

sono probabilmente attribuibili alla prossimità dei centri metallici nel polimero di 

coordinazione.  

 

 

Figura 36 : spettro PL (sinistra, λeccitazione = 365 nm) e decadimento dell’emissione 

(destra, λeccitazione = 350 nm, λemissione = 612 nm) di Eu(Me2Tp)2(MA) (campione solido, 

298 K). 

 

Anche per Tb(Me2Tp)2(MA) è stato registrato un significativo miglioramento delle 

prestazioni fotoluminescenti rispetto a [Tb(MA)3]n. In Figura 37 sono riportati gli 

spettri PL e PLE di un campione allo stato solido. Come osservabile, la luce verde 

emessa dal complesso è associata alle transizioni 5D4→
7FJ dello ione Tb3+, in 

particolare (64%) alla banda  5D4→
7F5 intorno a 544 nm. L’emissione da parte del 

complesso è sufficientemente intensa da permettere di apprezzare, oltre alle bande 

corrispondenti a J = 6 – 3, anche le deboli transizioni 5D4→
7F2, 

5D4→
7F1 e 5D4→

7F0 

nell’intervallo compreso tra 635 e 695 nm, le quali sono in molti casi confuse nel 

rumore di fondo. Lo spettro di eccitazione mostra effetto-antenna da parte dei leganti 

per lunghezze d’onda inferiori a circa 375 nm. Per quanto anche Me2Tp sia un 

legante-antenna nei confronti dello ione Tb3+, la sua capacità di trasferire energia a 
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tale centro metallico è trascurabile se viene irradiato con lunghezze d’onda superiori 

a 300 nm[70]. L’ampliamento nella regione del vicino ultravioletto dello spettro PLE 

rispetto a complessi aventi solo omoscorpionati nella sfera di coordinazione è quindi 

attribuibile alla presenza del legante MA coordinato. L’intensa luminescenza 

osservata per Tb(Me2Tp)2(MA) (visibile in Figura 38) è accompagnata da un tempo di 

vita relativamente lungo, 1.105 ms (Figura 39), che corrisponde ad una resa quantica 

intrinseca intorno al 23%. L’incremento di oltre 7 volte del valore di τ rispetto a 

[Tb(MA)3]n è probabilmente attribuibile anche in questo caso alla natura 

mononucleare del complesso eterolettico. 

 

 

Figura 37 : spettri PL (sinistra) e PLE (destra) di Tb(Me2Tp)(MA) (campione solido, 

298 K, λeccitazione = 326 nm, λemissione = 544 nm). 

 

 

Figura 38 : fotoluminescenza del complesso Tb(Me2Tp)2(MA), eccitato con radiazione 

ultravioletta avente lunghezza d’onda intorno a 365 nm. 
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Per via dell’elevato intervallo di eccitazione e del lungo tempo di vita, Tb(Me2Tp)2(MA) 

è stato utilizzato come drogante per la preparazione di materiali polimerici 

luminescenti, impiegando PMMA come matrice. Lo spettro PL di 

Tb(Me2Tp)2(MA)@PMMA non mostra variazioni significative delle transizioni 5D4→
7FJ 

rispetto al complesso puro, ma va ricordato che le emissioni dello ione Tb3+ non sono 

particolarmente influenzate dalla natura dell’intorno. Il valore di τ misurato per 

Tb(Me2Tp)2(MA)@PMMA è pari a 0.355 ms, ovvero circa un terzo di quello ottenuto 

per il composto puro (Figura 39), e corrisponde ad una resa quantica intrinseca del 

7%. La luminescenza dei complessi di terbio risente debolmente della presenza di 

oscillatori CH circondanti le molecole, dato l’elevato gap energetico tra stato 

fondamentale ed eccitato di tale ione, quindi la riduzione di τ è difficilmente ascrivibile 

a fenomeni di decadimento non radiativo. Va però notato che lo spettro PL di 

Tb(Me2Tp)2(MA)@PMMA mostra, oltre alle transizioni caratteristiche del centro 

metallico, una banda allargata nella regione blu-violetta dello spettro (Figura40). La 

presenza di questa ulteriore emissione fa supporre che la riduzione del tempo di vita 

osservato sia dovuta alla competizione di fenomeni di luminescenza a carico dei 

leganti nel complesso inglobato in PMMA. 

 

Figura 39 : decadimento dell’emissione di Tb(Me2Tp)2(MA) (pallini bianchi, campione 

solido, λeccitazione = 320 nm, λemissione = 544 nm) e Tb(Me2Tp)2(MA)@PMMA (pallini neri, 

λeccitazione = 350 nm, λemissione = 544 nm). T = 298 K. 
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Figura 40 : spettri PL di Tb(Me2Tp)2(MA) (linea tratteggiata, campione solido, λeccitazione 

= 326 nm) e di Tb(Me2Tp)2(MA)@PMMA (linea solida, λeccitazione = 365 nm). T = 298 K. 

 

Le migliori prestazioni fotoluminescenti dei complessi di terbio con la base coniugata 

della malonaldeide rispetto a derivati di nitro- e bromomalonaldeide studiati in 

precedenza hanno spinto ad uno studio computazionale a livello DFT sugli stati 

eccitati dei leganti coordinati in tali specie. I sistemi-modello considerati hanno 

formule Lu(MA)3, Lu(BrMA)3 e Lu(NMA)3. La scelta del centro metallico è stata 

dettata dalle semplificazioni computazionali associate all’assenza di elettroni spaiati 

in orbite soggette ad effetti relativistici[71]. In Figura 41 sono confrontate le energie, 

relative rispetto allo stato fondamentale S0, del primo stato eccitato di singoletto (S1) 

e di tripletto (T) dei tre complessi. Il grafico riporta anche l’energia relativa del livello 

risonante 5D4 dello ione Tb3+. Nel caso di Lu(NMA)3 lo stato di tripletto giace ad 

energia decisamente inferiore rispetto al livello 5D4, suggerendo che la luminescenza 

da parte del centro metallico sia spenta da back-energy-transfer. L’energia relativa di 

T si innalza nel complesso della bromomalonaldeide, ma non abbastanza da 

garantire un efficace effetto-antenna. Il complesso Ln(MA)3 presenta invece stati 
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eccitati dei leganti aventi energie tali da garantire un buon trasferimento energetico 

legante→metallo, in accordo con le evidenze sperimentali. 

 

 

Figura 41 : energie relative degli stati eccitati di singoletto e tripletto di Lu(MA)3, 

Lu(BrMA)3 e Lu(NMA)3 e confronto con il livello risonante dello ione Tb3+. 

 

3.2 Complessi con la base coniugata del metilacetoa cetato 

 

Nonostante i β-dichetonati siano di gran lunga i più impiegati leganti-antenna in 

complessi fotoluminescenti dei lantanidi, non sono attualmente riportati in letteratura 

studi inerenti le proprietà fotofisiche di derivati di β-chetoesteri, anche se queste 

specie derivano dalla formale sostituzione di un gruppo -R con un gruppo -OR. Data 

la forte influenza dei sostituenti sui gruppi carbonilici sulle energie relative degli stati 

eccitati dei leganti e conseguentemente sulla possibilità di trasferimento energetico 

verso ioni Ln3+, il proseguo dell’attività di tirocinio è stato concentrato sulla sintesi e 

caratterizzazione di β-chetoestere-complessi di lantanidi. In particolare, è stata 

considerata come legante la base coniugata del più semplice β-chetoestere, il metil 

aceto acetato H-MAA. Un preliminare studio teorico sui sistemi modello Lu(acac)3 

(acac = acetilacetonato) e Lu(MAA)3 ha evidenziato che la sostituzione di un gruppo 
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–CH3 con –OCH3 porta ad un deciso aumento dell’energia degli stati eccitati di 

singoletto (S1) e tripletto (T) dei leganti coordinati, come rappresentato in Figura 42. 

 

Figura 42 : energie relative degli stati eccitati di singoletto e tripletto di Lu(acac)3, e 

Lu(MAA)3. 

 

il sale di potassio K[MAA] è stato preparato e isolato agevolmente per reazione di H-

MAA con tert-butossido di potassio in metanolo. Per reazione di K[MAA] con cloruri 

di lantanidi anidri LnCl3 (Ln = Y, Sm, Eu, Tb, Dy, Yb) in rapporto 3 : 1 in THF a 

temperatura ambiente sono stati ottenuti complessi aventi formula generale 

Ln(MAA)3, come rappresentato nello Schema 14. 

 

Schema 14 : sintesi di Ln(MAA)3. 
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Gli spettri UV-VIS mostrano assorbimenti per il legante coordinato a lunghezze 

d’onda inferiori a circa 300 nm (Figura 43). Negli spettri IR gli stiramenti dei gruppi 

carbonilici cadono a numeri d’onda leggermente superiori a 1600 cm-1(Figura 44). 

 

Figura 43 : spettro UV-VIS di Yb(MAA)3 10-4 M in CH2Cl2. 

 

Figura 44 : spettro IR di Dy(MAA)3 in nujol. 
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Gli spettri 1H NMR registrati in DMSO-d6 (Figure 45 e 46) mostrano tre segnali 

attribuibili ai gruppi CH, C(O)CH3 e OCH3 dei leganti coordinati, che risultano 

equivalenti sulla scala dei tempi NMR. Tali risonanze sono fortemente influenzate da 

shift e rilassamento paramagnetico, in particolare in complessi di ioni metallici aventi 

elevato momento magnetico.  

 

Figura 45 : spettro 1H NMR di Y(MAA)3 in DMSO-d6 a 298 K. 

 

Figura 46 : spettri 1H NMR di Tb(MAA)3 a temperatura variabile in DMSO-d6. 
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Nonostante i composti ottenuti siano formalmente coordinativamente insaturi, non è 

stato mai osservato alcun segnale attribuibile a molecole di THF coordinate. Anche 

per questa famiglia di composti è quindi ipotizzabile la formazione di oligomeri, per 

quanto si abbia, diversamente dai derivati omolettici della malonaldeide, buona 

solubilità anche in solventi quali THF, diclorometano e cloroformio. 

Il complesso Eu(MAA)3 è debolmente luminescente nella regione del rosso se 

irradiato con luce ultravioletta. Lo spettro PL (Figura 47) mostra che tale emissione è 

dominata dalla transizione 5D0→
7F2, centrata a 611 nm. L’elevato rapporto tra le 

intensità delle bande 5D0→
7F2 e 5D0→

7F1, pari a 10 : 1, è indice di una ridotta 

simmetria della prima sfera di coordinazione intorno allo ione europio. La transizione 
5D0→

7F2 è infatti ipersensitiva e la sua intensità relativa aumenta sensibilmente in 

funzione del dipolo elettrico generato dagli atomi circondanti il centro metallico. Al 

contrario, la transizione 5D0→
7F1, essendo di dipolo magnetico, ha intensità 

indipendente dalla struttura elettronica del complesso[17][64]. Misure di eccitazione 

hanno evidenziato bassa capacità di dare effetto-antenna da parte dei leganti. Inoltre 

il tempo di vita dell’emissione, 0.255 ms, è piuttosto breve e corrisponde secondo 

l’equazione precedentemente descritta ad una resa quantica intrinseca del 18%. 

 

 

Figura 47 : spettro PL (sinistra, λeccitazione = 319 nm) e decadimento dell’emissione 

luminescente (destra, λeccitazione = 325 nm, λemissione = 612 nm) di Eu(MAA)3 

(campione solido, 298 K). 
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Il legante MAA ha mostrato di essere una antenna più efficiente nei confronti dello 

ione Tb3+. Gli spettri PL e PLE di Tb(MAA)3 (Figura 48) mostrano le caratteristiche 

emissioni del centro metallico associate alle transizioni 5D4→
7FJ per eccitazione con 

luce ultravioletta, con un massimo a 305 nm. Il tempo di vita osservato per 

l’emissione luminescente è relativamente lungo, essendo pari a 0.965 ms per 

campioni allo stato solido a temperatura ambiente. 

 

 

Figura 48 : spettri PL (sinistra) e PLE (destra) di Tb(MAA)3 (campione solido, 298 

K, λeccitazione = 325 nm, λemissione = 546 nm). 

 

Le misure di fotoluminescenza sono state estese ai derivati analoghi di samario e 

disprosio. Nel caso di Sm(MAA)3 non è stato però possibile osservare alcuna 

luminescenza derivante da transizioni del centro metallico. Nonostante le transizioni 

nel visibile di Sm3+ e Eu3+ cadano in intervalli di lunghezze d’onda confrontabili, i gap 

energetici tra livello risonante e livello spin-orbita più elevato dello stato 

fondamentale sono molto diversi (Sm3+: 7400 cm-1; Eu3+: 12300 cm-1)[72]. Data la 

energy gap rule, il decadimento non radiativo dagli stati eccitati è molto più probabile 

per i complessi di samario ed è probabilmente alla base della mancanza di 

apprezzabile luminescenza. 

Lo spettro di emissione del complesso di disprosio Dy(MAA)3 (Figura 49) è 

caratterizzato da bande dovute alle transizioni 4F9/2→
6HJ (J = 15/2 – 11/2), in 

particolare la 4F9/2→
6H13/2 (72.9%, ipersensitiva) centrata a 572 nm. Il tempo di vita 

misurato, 26 µs, appare piuttosto elevato se confrontato con i relativamente scarsi 
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dati presenti in letteratura. Per esempio, un valore di τ pari a 7 µs è stato 

recentemente riportato per il tris-pirazolone complesso Dy(PM)3(TPPO)2 (PM = 1-

fenil-3-metil-4-isobutiril-5-pirazolone; TPPO = trifenilfosfinossido)[73]. Inoltre, il tempo 

di vita misurato per il tris(benzoilacetonato) di Dy(III) a 77 K è pari a 12.3 µs[74]
. 

Ammettendo che il valore di τrad per lo ione Dy3+ complessato sia intorno a 400 µs[75], 

la resa quantica intrinseca è intorno al  intorno al 6 – 7 %. Va notato che anche nel 

caso di Dy3+ la struttura dei livelli spin-orbita favorisce il decadimento non radiativo e 

porta a bassi valori di resa quantica intrinseca[72]. 

 

 

Figura 49 : spettro PL (sinistra, λeccitazione = 365 nm) e decadimento dell’emissione 

luminescente (destra, λeccitazione = 350 nm, λemissione = 585 nm) di Dy(MAA)3 

(campione solido, 298 K). 

 

Una volta completato lo studio di fotoluminescenza nel visibile dei complessi 

Ln(MAA)3 (Ln = Sm, Eu, Tb, Dy), l’attenzione è stata rivolta al derivato Yb(MAA)3, il 

cui centro metallico è l’emettitore NIR a più alta energia tra gli ioni lantanidi e 

conseguentemente il meno influenzato da fenomeni di decadimento non radiativo. La 

caratteristica banda di emissione intorno a 1000 nm associata alla transizione 
2F5/2→

2F7/2 è osservabile nello spettro PL riportato in Figura 50 ed è stata ottenuta 

eccitando il campione a 326 nm. La forma della banda di emissione è resa 

complessa dalla divisione di stato fondamentale ed eccitato in sottolivelli non 

degeneri per effetto Stark. Sfortunatamente l’intensità dell’emissione è risultata 

troppo bassa per poter misurare il tempo di vita, ma tale risultato è facilmente 
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giustificabile considerando l’igroscopicità di questa classe di composti. Le scarse 

prestazioni nella regione del NIR sono quindi attribuibili alla competizione di 

fenomeni di decadimento non radiativo. 

 

 

Figura 50 : spettro PL di Yb(MAA)3 (campione solido, 298 K, λeccitazione = 326 nm). 

 

Un approccio comune per l’incremento delle prestazioni fotoluminescenti di tris(β-

dichetonato)complessi di lantanidi è l’introduzione di un ulteriore legante-antenna 

nella sfera di coordinazione, solitamente una specie neutra polidentata. Una volta 

terminata la caratterizzazione fotofisica dei β-chetoestere-complessi Ln(MAA)3, 

l’attività di tesi è proseguita cercando di coordinare ai suddetti composti specie 

chelanti basate su eterocicli azotati, in particolare 1,10-fenantrolina (phen) e 2-((4-

fenil-1H-1,2,3-triazol-1-il)metil)piridina (pytz). Per reazione di Ln(MAA)3 con una 

quantità stechiometrica dell’opportuno legante in THF a temperatura ambiente è 

stato possibile ottenere composti aventi formule Ln(MAA)3(phen) (Ln = Y, Sm, Eu, 

Tb, Dy, Yb) e Ln(MAA)3(pytz) (Ln = Y, Eu), come rappresentato negli Schemi 15 e 16 

Gli stessi composti sono ottenibili direttamente a partire dai sali anidri degli ioni 

lantanidi per successiva aggiunta degli opportuni leganti in THF, evitando 

l’isolamento dei complessi intermedi. 
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Schema 15 : sintesi di Ln(MAA)3(phen) (Ln = Y, Sm, Eu, Tb, Dy, Yb). 

 

 

Schema 16 : sintesi di Ln(MAA)3(pytz) (Ln = Y, Eu). 

 

Sia gli spettri UV-VIS (Figura 51) che IR (Figura 52) dei derivati Ln(MAA)3(phen) 

mostrano analogie con i corrispondenti precursori. L’assorbimento della 1,10-

fenantrolina si sovrappone a quello dei leganti MAA. Gli stiramenti carbonilici 

risultano scarsamente influenzati dalla presenza del legante azotato nella sfera di 

coordinazione. 

Gli spettri 1H NMR dei complessi Ln(MAA)3(phen) mostrano tre risonanze attribuibili 

ai gruppi CH, C(O)CH3 e OCH3 della base coniugata del metilacetoacetato e quattro 

segnali per gli atomi di idrogeno della fenantrolina. Sono assenti risonanze dovute a 

molecole di solvente. La relativa semplicità degli spettri è attribuibile a flussionalità in 

soluzione. I picchi sono fortemente influenzati dal paramagnetismo dei centri 

metallici; ad esempio, il confronto degli spettri di Y(MAA)3(phen) e Eu(MAA)3(phen) 

riportato in Figura 53 evidenzia shift paramagnetico non solo per i segnali di MAA, 

ma anche per quelli della fenantrolina coordinata. Il rilassamento paramagnetico 
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altera decisamente i segnali 1H NMR, in particolare nei complessi di centri metallici 

aventi elevato momento magnetico. Negli spettri 1H NMR dei complessi 

Ln(MAA)3(pytz) è presente un set di risonanze caratteristiche del legante azotato, 

dove il segnale più caratteristico è il singoletto a campi bassi corrispondente 

all’atomo di idrogeno triazolico in posizione 5 (Figura 54). Il fatto che il ponte 

metilenico tra gli eterocicli si presenti come un singoletto sharp indica rapida 

dissociazione dei denti del legante in soluzione, che si mantiene veloce sulla scala 

dei tempi NMR anche abbassando la temperatura fino a 217 K. 

 

Figura 51 : spettro UV-VIS di Yb(MAA)3(phen) 2·10-5 M in CH2Cl2. 

 

Figura 52 : spettro IR di Sm(MAA)3(phen) in KBr. 
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Figura 53 : spettri 1H NMR di Y(MAA)3(phen)e Eu(MAA)3(phen) in CDCl3 a 298 K. 

 

 

Figura 54 : spettro 1H NMR di Y(MAA)3(pytz) in CDCl3 a 298 K. 
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I complessi Ln(MAA)3(phen) con centri metallici emettitori nel visibile si sono tutti 

rivelati altamente luminescenti allo stato solido (si veda ad esempio Figura 55) e in 

soluzione per eccitazione con luce ultravioletta (Sm: rosso-arancio; Eu: rosso; Tb: 

verde; Dy: giallo). Misure di fotoluminescenza sono state condotte su campioni solidi 

di tutti i composti e gli spettri sono riportati nelle Figure 56, 57, 58, 59 e 60. Il 

complesso Eu(MAA)3(pytz) non ha al contrario mostrato apprezzabile luminescenza 

e non è stato quindi oggetto di ulteriori indagini. 

 

 

Figura 55 : fotolumenscenza dei complessi Eu(MAA)3(phen) (sinistra) e 

Tb(MAA)3(phen) (destra) irradiati con luce ultravioletta a 365 nm. 

 

Gli spettri PL mostrano in tutti i casi esclusivamente emissioni dovute a transizioni tra 

livelli degli ioni lantanidi. Nel caso del derivato di samario le bande presenti 

nell’intervallo 550 – 750 nm corrispondono alle transizioni 4G5/2→6HJ (J = 5/2 – 11/2). 

La banda più intensa è dovuta alla transizione ipersensitiva 4G5/2→
6H9/2intorno a 645 

nm, come già osservato in passato per β-dichetonato complessi di Sm(III)[76]. Dato 

che la banda 4G5/2→
6H5/2 ha predominante carattere di dipolo magnetico, il rapporto 

di intensità I(4G5/2→
6H9/2)/I(

4G5/2→
6H5/2) fornisce informazioni su simmetria e 

polarizzabilità dell’intorno del centro metallico; in particolare, un elevato rapporto è 

indice di ridotta simmetria e elevata polarizzabilità. Nel caso di Sm(MAA)3(phen) il 

valore di I(4G5/2→
6H9/2)/I(

4G5/2→
6H5/2) è pari a 7.7, superiore a quelli di Sm(Tp)3 (Tp = 

tris(pirazol-1-il)borato)[70] e [Sm(DPA)]3- (DPA = dipicolinato), compresi tra 4 e 5. 

Valori più elevati, maggiori di 10, sono stati però misurati per diversi tetrakis-β-
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dichetonati di Sm(III)[76(a)]. La ridotta simmetria della prima sfera di coordinazione è 

deducibile anche dallo spettro PL del complesso di europio Eu(MAA)3(phen), sia 

sulla base dell’elevata intensità relativa della transizione ipersensitiva 5D0→
7F2 

(62.1%) rispetto alla transizione di dipolo magnetico 5D0→
7F2 (6.1%), sia dalla perdita 

di degenerazione dei sottolivelli del livello 7F1 per effetto Stark. Lo spettro PL di 

Tb(MAA)3(phen) presenta le caratteristiche bande 5D4→
7FJ (J = 6 – 0) già descritte in 

precedenza, la più intensa delle quali corrisponde a J = 5. L’emissione del derivato di 

disprosio Dy(MAA)3(phen) è invece dovuta alle transizioni 4F9/2→
6HJ (J = 15/2 – 9/2), 

in particolare la 4F9/2→
6H15/2 (29%) intorno a 484 nm e la 4F9/2→

6H13/2 (66.2%) 

centrata a 576 nm. Infine, l’unica emissione presente nello spettro PL di 

Yb(MAA)3(phen) cade intorno a 1000 nm ed è dovuta alla transizione 2F5/2→
2F7/2. La 

forma dello spettro determinata dall’effetto Stark è molto diversa rispetto a quella di 

Yb(MAA)3 (Figura 50), segno di un cambio di geometria della prima sfera di 

coordinazione dovuto all’introduzione della fenantrolina. 

Gli spettri PLE sono strettamente confrontabili tra i complessi Ln(MAA)3(phen) e 

mostrano, oltre alle transizioni tipiche degli ioni Ln3+ considerati, effetto-antenna da 

parte dei leganti coordinati per lunghezze d’onda inferiori a 400 nm, con un massimo 

centrato intorno a 350 nm. 

 

 

Figura56 : spettri PL (sinistra) e PLE (destra) di Sm(MAA)3(phen) (campione solido, 

298 K, λeccitazione = 345 nm, λemissione = 646 nm). 
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Figura57 : spettri PL (sinistra) e PLE (destra) di Eu(MAA)3(phen) (campione solido, 

298 K, λeccitazione = 338 nm, λemissione = 610 nm). 

 

Figura58 :spettri PL (sinistra) e PLE (destra) di Tb(MAA)3(phen) (campione solido, 

298 K, λeccitazione = 310 nm, λemissione = 548 nm). 

 

Figura59 : spettri PL (sinistra) e PLE (destra) di Dy(MAA)3(phen) (campione solido, 

298 K, λeccitazione = 350 nm, λemissione = 576 nm). 
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Figura 60 : spettri PL (sinistra) e PLE (destra) di Yb(MAA)3(phen) (campione solido, 

298 K, λeccitazione = 351 nm, λemissione = 1000 nm). 

 

I tempi di vita sono riassunti in Tabella 5. Il valore di τ ottenuto per il complesso di 

samario, 31 µs, è solo leggermente inferiore a quello riportato per il complesso 

Sm(hfa)3(phen) (hfa = esafluoroacetilacetonato)[77], segno di prestazioni 

fotoluminescenti confrontabili tra le due specie. La stima della resa quantica 

intrinseca richiede la conoscenza del valore del tempo di vita radiativo τrad, essendo 

Qi = τ/τrad. I valori di τrad riportati in letteratura per complessi di Sm(III) sono intorno a 

3 ms[78], il che implica una resa quantica intrinseca per Sm(MAA)3(phen) intorno a 

1%. Va ricordato che la luminescenza del precursore Sm(MAA)3 è completamente 

spenta, quindi la coordinazione della fenantrolina ha benefici effetti, probabilmente 

perché viene ridotta la possibilità di interazione del centro metallico con molecole 

d’acqua. 

Dal valore di τ per il derivato di europio Eu(MAA)3(phen) riportato in Tabella 5 e dal 

corrispondente spettro PL è stato possibile determinare la resa quantica intrinseca 

secondo il metodo descritto in precedenza, che è risultata pari a 67%. Tale valore è 

piuttosto elevato e decisamente superiore rispetto a quello ottenuto per il complesso 

precursore privo di fenantrolina (18%). L’introduzione di tale legante ha quindi 

benefici effetti sulle prestazioni fotoluminescenti, anche in questo caso ascrivibili alla 

minore igroscopicità della specie. La differenza di rese quantiche intrinseche tra 

complessi analoghi di samario ed europio non deve sorprendere. Come spiegato in 

precedenza, i diversi salti energetici tra livello emettente e livello spin-orbita più 
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elevato dello stato fondamentale rendono molto più competitivi i fenomeni di 

decadimento non radiativo nei complessi di samario. 

Dalla misura del tempo di vita è stata stimata anche la resa quantica intrinseca di 

Tb(MAA)3(phen), 26%, un valore elevato per tale centro metallico e leggermente 

superiore rispetto al 23% ottenuto per Tb(Me2Tp)(MA). Tale valore è inoltre superiore 

al 20% misurato per Tb(MAA)3. Il fatto che lo ione Tb3+ sia meno influenzato da 

decadimento non radiativo rispetto agli altri ioni Ln3+ qui considerati giustifica il 

modesto incremento di resa quantica intrinseca associato alla coordinazione della 

fenantrolina. 

Il complesso Dy(MAA)3(phen) è l’unico caso tra quelli qui considerati in cui 

l’introduzione della fenantrolina causa una riduzione del tempo di vita dell’emissione 

luminescente. Il valore di τ misurato per Dy(MAA)3(phen), 3 µs, è infatti decisamente 

inferiore rispetto ai 26 µs del precursore. Una possibile spiegazione può essere 

legata all’elevata energia relativa del livello risonante 4F9/2 di Dy3+, 20960 cm-1, che 

richiede leganti con stati eccitati ad alta energia per evitare il fenomeno di back-

energy transfer. 

Infine, la relativamente bassa intensità di emissione di Yb(MAA)3(phen), per quanto 

superiore a quella dell’analogo complesso privo del chelante azotato, ha impedito di 

misurare il tempo di vita di questo emettitore NIR. 

I complessi Ln(MAA)3(phen) emettenti nel visibile sono stati usati per il drogaggio di 

PMMA, con ottenimento di materiali plastici fotoluminescenti (alcuni esempi sono 

riportati in Figura 61). Gli spettri PL mostrano in tutti i casi intensità relative delle 

emissioni che sono confrontabili con quelle dei composti puri. La stretta 

comparabilità degli spettri indica che la sfere di coordinazione circondanti gli ioni Ln3+ 

non vengono alterate significativamente dall’inclusione dei composti nella matrice 

polimerica. Ciò nonostante, i valori di τ risentono fortemente della presenza del 

PMMA, come osservabile confrontando i dati riportati in Tabella 5. Per gli emettitori 

meno efficienti, ovvero Sm3+ e Dy3+, si ha un leggero aumento dei tempi di vita 

passando dai composti puri ai corrispondenti materiali plastici. Al contrario, sia per 

Eu(MAA)3(phen)@PMMA che per Tb(MAA)3(phen)@PMMA è stata misurata una 

decisa riduzione dei tempi di vita e conseguentemente delle rese quantiche 

intrinseche, che risultano rispettivamente pari a 19% e 7%. Come già descritto nel 
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capitolo precedente, anche per questi complessi la riduzione di τ dovuta 

all’inglobamento è ascrivibile ad un aumento della luminescenza a carico dei leganti, 

come osservabile dal confronto degli spettri PL di Eu(MAA)3(phen) e 

Eu(MAA)3(phen)@PMMA riportato in Figura 62. 

 

           

Figura 61 : fotoluminescenza di campioni in PMMA drogato con 0.2 – 0.4 mmol / 

gPMMA di Eu(MAA)3(phen) (sinistra) e Tb(MAA)3(phen) (destra). 

 

 

Figura 62 : spettri PL di Eu(MAA)3(phen) (linea tratteggiata, campione solido, 

λeccitazione = 338 nm) e di Eu(MAA)3(phen)@PMMA (linea solida, λeccitazione = 338 nm). 

T = 298 K. 
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Tabella 5 : tempi di vita delle emissioni luminescenti misurati per campioni solidi di 

Ln(MAA)3(phen) e per polimeri drogati Ln(MAA)3(phen)@PMMA a 298 K. 

Complesso 
τ  

(µs) 
Materiale 

Τ 
(µs) 

Sm(MAA)3(phen) 31 Sm(MAA)3(phen)@PMMA 36 

Eu(MAA)3(phen) 828 Eu(MAA)3(phen)@PMMA 337 

Tb(MAA)3(phen) 1212 Tb(MAA)3(phen)@PMMA 342 

Dy(MAA)3(phen) 3 Dy(MAA)3(phen)@PMMA 5 

 

Oltre al PMMA, come matrice è stato considerato anche il polivinilpirrolidone PVP, 

che recentemente ha mostrato di essere un eccellente polimero per la preparazione 

di materiali fotoluminescenti basati su β-dichetonati di lantanidi[79]. Il PVP è inoltre un 

materiale interessante perché, contrariamente a PMMA e polimeri simili, è solubile in 

solventi quali acqua ed etanolo. Sia lo spettro PL che lo spettro PLE di un campione 

preparato di fresco di Eu(MAA)3(phen)@PVP (Figura 63) si discostano sensibilmente 

da quelli del composto puro o inglobato in PMMA. Ad esempio appare evidente un 

incremento dell’intensità relativa della transizione 5D0→
7F4 e della transizione di 

dipolo magnetico 5D0→
7F1. Inoltre, l’intervallo dello spettro di eccitazione risulta 

ridotto di circa 50 nm. Le catene di PVP alterano quindi sensibilmente la sfera di 

leganti circondanti lo ione Eu3+. Il tempo di vita misurato per Eu(MAA)3(phen)@PVP 

è pari a 0.686 ms e corrisponde ad una resa quantica intrinseca del 33%. 

Sfortunatamente, la fotoluminescenza di Eu(MMA)3(phen)@PVP e dell’analogo 

derivato di terbio decade rapidamente nell’arco di pochi giorni, segno che i complessi 

vengono rapidamente decomposti dal PVP. 

  

Figura 63 : spettri PL (sinistra) e PLE (destra) di Eu(MAA)3(phen)@PVP (campione 

solido, 298 K, λeccitazione = 294 nm, λemissione = 616 nm). 
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3.3 Complessi con la base coniugata del dimetilmalo nato 

 

Nell’ultima parte dell’attività di tirocinio lo studio inerente nuovi complessi di elementi 

del gruppo 3 e della serie dei lantanidi è stato esteso alla base coniugata del 

dimetilmalonato (DMM). Questo legante è formalmente un β-dichetonato in cui 

entrambi i gruppi -R legati ai carbonili sono sostituiti da frammenti -OR. 

I sali sodico e potassico di tale legante, Na[DMM] e K[DMM], sono facilmente 

ottenibili per deprotonazione della corrispondente molecola neutra con NaH o 

K[OtBu]. Seguendo approcci sintetici analoghi a quanto descritto in precedenza per i 

derivati del metilacetoacetato, sono stati ottenuti a partire dai cloruri anidri YCl3 e 

LnCl3 (Ln = Sm, Eu, Tb, Dy) i complessi Ln(DMM)3 e Ln(DMM)3(phen) (Schema 17). 

 

 

Schema 17 :  sintesi dei complessi Ln(DMM)3 e Ln(DMM)3(phen) (Ln = Y, Sm, Eu, 

Tb, Dy).  

 

I dati di caratterizzazione supportano le formulazioni proposte. Gli spettri IR mostrano 

bande nella regione compresa tra 1670 cm-1 e 1630 cm-1 dovute agli stiramenti dei 

carbossili coordinati (si vedano per esempio le Figure 64 e 65). Negli spettri 1H NMR 

sono facilmente individuabili le risonanze relative ai gruppi OCH3 e CH del diestere, 

oltre ai segnali aromatici del legante 1,10-fenantrolina nei complessi 

Ln(DMM)3(phen). Come esempio, la Figura 66 confronta gli spettri 1H NMR di 

Y(DMM)3(phen) e Eu(DMM)3(phen) in CDCl3. 
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Figura 64 : spettro IR  di Sm(DMM)3 in nujol. 

 

 

Figura 65 : spettro IR  di Sm(DMM)3(phen) in nujol. 
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Figura 66 : spettri 1H NMR di Y(DMM)3(phen) e Eu(DMM)3(phen) in CDCl3 a 298 K. 

 

Le misure di fotoluminescenza condotte sui complessi Ln(DMM)3 sono state 

influenzate dall’igroscopicità di tali composti, che ha impedito di ottenere spettri di 

emissione risolti per i centri metallici maggiormente influenzati da decadimento 

vibrazionale, ovvero Sm3+, Dy3+ e, in misura minore, Eu3+. Nel caso di Tb(DMM)3 lo 

spettro PL mostra le caratteristiche transizioni 5D4→
7FJ del centro metallico per 

eccitazione a 365 nm. Il tempo di vita osservato è piuttosto elevato, 1.230 ms, e 

corrisponde ad una resa quantica intrinseca del 26%. 

L’introduzione della fenantrolina nella sfera di coordinazione ha permesso di ottenere 

visibile luminescenza per i derivati di tutti i centri metallici considerati. Gli spettri PL, 

raccolti nelle Figure 67 e 68, mostrano che le emissioni sono associate in tutti i casi 

esclusivamente a transizioni dei centri metallici. I tempi di vita osservati sono 

riassunti in Tabella 6. Il confronto di tali dati con quelli riportati precedentemente per 

Ln(MAA)3(phen) (Tabella 5) mostra che la sostituzione di MAA con DMM porta ad un 

leggero incremento dei valori di τ, con l’eccezione del complesso Eu(DMM)3(phen). 
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Figura 67 : spettri PL di Sm(DMM)3(phen) (sinistra) e Eu(DMM)3(phen) (destra) 

(campioni solido, 298 K, λeccitazione = 365 nm). 

 

 

Figura 68 : spettri PL di Tb(DMM)3(phen) (sinistra) e Dy(DMM)3(phen) (destra) 

(campioni solido, 298 K, λeccitazione = 365 nm). 

 

Tabella 6 : tempi di vita delle emissioni luminescenti misurati per campioni solidi di 

Ln(DMM)3(phen) a 298 K. 

Complesso 
τ  

(µs) 
Sm(DMM)3(phen) 44 

Eu(DMM)3(phen) 540 

Tb(DMM)3(phen) 1268 

Dy(DMM)3(phen) 6 
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Il complesso di terbio, caratterizzato da relativamente elevata resa quantica 

intrinseca (27%), è stato utilizzato per la preparazione di campioni di PMMA drogato, 

analogamente a quanto già descritto in precedenza per altri composti luminescenti. 

Per quanto il materiale risultante sia apprezzabilmente fotoluminescente, Il 

bassissimo valore di τ misurato per Tb(DMM)3(phen)@PMMA, 28 µs, suggerisce che 

il complesso subisce decomposizione ad opera delle catene polimeriche. 
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4. Conclusioni 

 

In questo lavoro di tesi sono stati sintetizzati composti omo- ed eterolettici delle basi 

coniugate di malonaldeide (MA), metilacetoacetato (MAA) e dimetilmalonato (DMM). 

La malonaldeide ha mostrato di poter comportarsi da antenna nei confronti di ioni 

lantanidi emettenti nel visibile, ma i complessi [Ln(MA)3]n sono caratterizzati da 

scarsa luminescenza, probabilmente a causa di quenching dovuto alla natura 

polimerica. Al contrario, buone prestazioni fotoluminescenti sono state osservate per 

i composti Ln(Me2Tp)2(MA). Gli stati eccitati di MA si trovano ad energia relativa tale 

da poter interagire efficacemente con il livello risonante dello ione Tb3+, diversamente 

da β-dialdeidi nitro- e bromo-sostituite. Il drogaggio di poli(metilmetacrilato) (PMMA) 

con Tb(Me2Tp)2(MA) ha permesso di ottenere un materiale altamente 

fotoluminescente, in cui però le transizioni 5D4→
7FJ si sovrappongono ad una 

emissione da parte dei leganti coordinati, diversamente dal complesso puro. 

Per quanto concerne lo ione metilacetoacetato, sono stati sintetizzati complessi 

aventi formule Ln(MAA)3 e Ln(MAA)3(phen) ed è stata studiata l’emissione di tali 

specie nel visibile e nel NIR. La maggior parte di questi composti ha mostrato 

apprezzabile luminescenza. L’introduzione della fenantrolina nella sfera di 

coordinazione migliora sensibilmente le prestazioni fotoluminescenti nei casi in cui i 

centri metallici abbiano livelli risonanti a relativamente bassa energia. Tb(MAA)3 e 

Tb(MAA)3(phen) hanno rese quantiche intrinseche confrontabili, mentre Dy(MAA)3 ha 

tempo di vita più lungo di Dy(MAA)3(phen). La base coniugata del metilacetoacetato 

ha stati eccitati aventi energia superiore rispetto allo ione acetilacetonato e questo 

giustifica il buon effetto-antenna nei confronti di ioni Ln3+ caratterizzati da emissioni 

ad alta energia. L’inglobamento in PMMA di Ln(MAA)3(phen) riduce il decadimento 

non radiativo, ma favorisce la luminescenza da parte dei leganti coordinati. Il 

polivinilpirrolidone, considerato come altra potenziale matrice polimerica, altera 

sensibilmente la prima sfera di coordinazione dei complessi ed è quindi inadatto per 

la preparazione di materiali plastici drogati con tali specie. 

L’impiego della base coniugata del dimetilmalonato (DMM) al posto di MAA ha 

permesso di ottenere composti analoghi, aventi formule generali Ln(DMM)3 e 

Ln(DMM)3(phen). Il confronto dei dati di fotoluminescenza ha mostrato un leggero 
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incremento del tempo di vita e della resa quantica intrinseca per i derivati 

fenantrolinici di samario, disprosio e terbio impiegando DMM al posto di MAA come 

chelante ossigeno-donatore. 
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