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1. Introduzione 

 

 

1.1 La chimica del mercurio 

 

Proprietà generali 

 

Il mercurio è un elemento di configurazione elettronica [Xe]4f
145d

106s
2. Fa parte del dodicesimo 

gruppo della tavola periodica, ma non è classificabile come metallo di transizione non avendo una 

shell d parzialmente occupata né nell’elemento, né negli stati di ossidazione più stabili, al pari di 

zinco e cadmio. È l’unico metallo liquido a temperatura ambiente ed è il solo elemento del suo 

gruppo a possedere uno stato di ossidazione (+I) stabile, per quanto sempre associato al 

frammento [Hg-Hg]2+. 

A differenza di zinco e del cadmio, il mercurio è piuttosto raro e si trova in natura sotto forma di 

cinabro, minerale rosso brillante, come specie HgS. La sua estrazione, piuttosto semplice, consiste 

in una separazione per sedimentazione e successivo riscaldamento in presenza di aria. I vapori di 

Hg che si liberano vengono condensati, mentre l’anidride solforosa che si forma viene utilizzata 

per produrre acido solforico. 

 

HgS + 
� �  O2 → HgO + SO2 

HgO → Hg + 
�� O2 

 

Ulteriori approcci per l’estrazione di mercurio prevedono il trattamento del minerale con ferro o 

calce viva.  

L’utilizzo del mercurio coinvolge celle elettrolitiche per la produzione di NaOH e Cl2, luci a vapori di 

mercurio, interruttori, amalgami utilizzati per l’estrazione di altri metalli (argento e oro), acetato di 

fenilmercurio(II) e cloruro mercuroso [Hg2]Cl2 come fungicidi e germicidi, HgO in vernici anti-

incrostazioni, in piccola scala in termometri, barometri, manometri, in alcuni medicinali (il 

calomelano Hg2Cl2 è un potente lassativo). Il suo utilizzo è molto limitato a causa dell’elevata 

tossicità di tutti i suoi composti. 
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La rimozione dei due elettroni s dà composti divalenti e lo stato di ossidazione (+II) tipico del 

gruppo. Sono noti anche diversi composti mercurosi di Hg(I), ma lo ione monovalente Hg+ non 

esiste se non sotto forma di dimero [Hg-Hg]2+, in cui due ioni Hg+ con configurazione 5d
106s

1 sono 

legati insieme utilizzando i loro elettroni s. I composti di Hg(I) sono pertanto diamagnetici. Di 

seguito vengono riportate alcune proprietà chimico-fisiche del mercurio. 

 

Raggio 
covalente  

(Å)  

Raggio ionico 
Hg2+  

(Å)  

Punto di fusione 
(°C) 

Punto di ebollizione 
(°C) 

Densità 
(g∙cm-3) 

Elettronegatività di 
Pauling 

1,49 1,02 -38,83 356,73 13,534 1,9 

Tabella 1: proprietà chimico-fisiche del mercurio 

 

Il mercurio mostra delle proprietà chimico-fisiche peculiari se paragonate a quelle di zinco e 

cadmio. Il suo punto di fusione è così basso da renderlo l’unico metallo liquido a temperatura 

ambiente, e la sua densità lo rende il liquido più denso in assoluto in condizioni normali. È stato di 

recente dimostrato che queste ed altre proprietà sono la conseguenza di effetti relativistici.1 Essi 

fanno sì che l’energia di prima ionizzazione del mercurio (Tabella 2) sia più alta di quella di ogni 

altro metallo. L’energia di seconda ionizzazione è ugualmente alta, ma lo ione Hg2+ è noto poiché 

l’energia di solvatazione o di formazione del reticolo è sufficiente a controbilanciarla. L’energia di 

terza ionizzazione è così alta che non esistono composti di Hg(III). 

 

Energia di ionizzazione (kJ mol-1) 

I II III 

1007 1810 3302 

Tabella 2: energie di ionizzazione del mercurio 

 

Per quanto riguarda il potenziale standard di ossido-riduzione, si ottiene: 

 

Hg2+ + 1e → Hg+   E°= +0,91 V 

Hg+ + 1e → Hg   E°= +0,79 V 

Hg2+ + 2e → Hg   E°= + 0,85 V 

 

Il mercurio, a differenza di Zn e Cd, ha un potenziale standard positivo ed è quindi relativamente 

nobile. I potenziali standard per l’ottenimento delle specie Hg2+ e Hg+ sono così vicini che agenti 
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ossidanti (es. HNO3) trasformano Hg in Hg2+ piuttosto che in Hg(I), se l’agente ossidante è presente 

in eccesso. Considerando poi che: 

 

Hg2+ + Hg → [Hg2]2+   E°= +0,13 V 

 

si nota che la specie di Hg(I) sotto forma di [Hg2]2+ è stabile alla disproporzione entro un piccolo 

margine di potenziale standard. Composti di Hg(I) si possono ottenere per riduzione di sali di 

mercurio(II). 

 

Composti  

 

Il mercurio è un liquido argenteo che non si ossida facilmente. A differenza di zinco e cadmio, che 

si sciolgono in acidi diluiti non ossidanti, il mercurio non si scioglie. Reagisce però con acidi 

ossidanti come HNO3. I sali formati sono normalmente di Hg(II), ma con HNO3 diluito si forma 

lentamente un sale mercuroso del tipo Hg2(NO3)2.  

Per riscaldamento dell’elemento all’aria, si ottengono ossidi del tipo MO. Per reazione diretta tra 

gli elementi vengono sintetizzati il solfuro HgS e gli alogenuri HgX2. Gli ossidi si possono formare 

sia per combinazione diretta degli elementi, che per decomposizione termica dei nitrati. HgO è un 

ossido basico, la cui decomposizione è stata usata per la preparazione di O2, data la relativa 

instabilità termica di HgO rispetto agli ossidi di molti altri metalli. 

 

2HgO → 2Hg + O2 

 

Sono noti tutti i dialogenuri MX2 di mercurio. A differenza di ZnCl2 e CdCl2, che sono ionici, HgCl2 

risulta essere un composto covalente, che si prepara a partire da HgSO4 e NaCl. Il punto di fusione 

del fluoruro di mercurio è nettamente più alto rispetto a quello degli altri alogenuri. Questo 

suggerisce un carattere ionico per il primo, covalente per gli altri, in accordo con la teoria HSAB di 

Pearson.  

 

Punti di fusione (°C) 

HgF2 HgCl2 HgBr2 HgI2 

645 (decomp.) 276 236 259 

Tabella 3: punti di fusione degli alogenuri di mercurio(II) 
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I composti mercurosi di Hg(I) contengono lo ione [Hg-Hg]2+, in cui i due atomi di mercurio sono 

legati tra loro tramite gli elettroni 6s. Nei composti Hg2X2 (X = Cl, Br, I) la distanza Hg-Hg varia da 

2,49 a 2,72 Å. L’esistenza di tale legame è stata attestata mediante diffrattometria a raggi X e 

spettroscopia Raman.2 

L’idruro di mercurio(II) è un solido bianco stabile al di sotto dei -125°C. La temperatura di 

decomposizione così bassa, così come il fatto che sia un composto molecolare (a differenza degli 

idruri di zinco e cadmio che sono solidi cristallini con carattere maggiormente ionico), sono dovuti 

a effetti relativistici.3 La molecola di HgH2 è lineare e simmetrica e la distanza di legame è di 1,646 

Å. L’energia necessaria alla rottura del legame Hg-H è di 70 Kcal mol-1. L’idruro di mercurio(I) HgH 

ed il suo dimero Hg2H2, che tende a decomporre nella forma monometrica, sono stati osservati in 

fase gassosa.4 5 

Per quanto riguarda i complessi, Hg(II) coordina leganti N, P e S-donatori, ma ha scarsa tendenza a 

legarsi agli ossigeno-donatori. Non si conoscono composti con leganti π-acidi, ad eccezione di 

ciano-complessi. La tendenza di Hg(II) a formare composti di coordinazione e la loro stabilità sono 

molto maggiori di quelle di zinco e cadmio. Avendo il mercurio una configurazione elettronica d10, 

l’energia di stabilizzazione del campo cristallino (CFSE) dei suoi complessi è pari a zero. Per quanto 

siano noti numeri di coordinazione fino a 8, la maggior parte dei complessi di Hg(II) mostra 

geometria ottaedrica spesso fortemente distorta avente due legami corti e quattro lunghi, con 

ottenimento di un numero di coordinazione pari a due al limite di questa distorsione. Alcuni 

esempi sono i composti Hg(CN)2, Hg(SCN)2 e [Hg(NH3)2]Cl2. Tra i complessi tetraedrici, si ricordano 

[Hg(SCN)4]2- e alogeno-derivati del tipo K2[HgX4]. 

Per quanto riguarda i composti organometallici, sono noti un gran numero di complessi di organo-

mercurio del tipo R2Hg e RHgX, ottenuti da reattivi di Grignard con HgCl2 in THF o per reazione di 

HgX2 con un idrocarburo: 

 

HgCl2 + RMgX → RHgCl + MgX2 (X = Cl, Br) 

 

RHgCl + RMgX → R2Hg + MgX2 (X = Cl, Br) 

 

HgX2 + RH → RHgX + HX 
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I composti HgR2 sono liquidi o solidi bassofondenti estremamente velenosi. Quelli del tipo RHgX 

sono solidi e molto tossici. Complessi di aril-mercurio si possono invece preparare dall’acetato 

mercurico: 

 

C6H6 + (CH3COO)2Hg → [(C6H5)Hg(OOCCH3)] 

 

Sali mercurici si addizionano inoltre ai doppi legami degli alcheni, secondo la reazione: 

 

R2C=CR2 + HgX2 → R2XC-C(HgX)R2 

 

 

1.2 Il mercurio come legante 

 

Sono noti in letteratura numerosi casi di complessi metallici contenenti il mercurio come atomo 

coordinato. Il legame metallo-mercurio è stato osservato per tutti i metalli dei gruppi V-VIII e gli 

esempi sono particolarmente abbondanti per le triadi di cromo, ferro e cobalto.6 

Possiamo distinguere quattro tipi di composti contenenti il mercurio come legante. Complessi di 

tipo A sono specie di formula generale LnM-Hg-Hg-MLn, in cui un gruppo Hg-Hg unisce due 

frammenti metallici. Il legame mercurio-mercurio è comparabile a quello osservato nei composti 

mercurosi e lo stato di ossidazione del mercurio è +I. In composti di tipo B il mercurio è invece 

legato ad uno o due gruppi Y e direttamente ad un centro metallico, con ottenimento di specie di 

formula generale LnM-HgY e LnM-HgY2. Lo stato di ossidazione formale del mercurio in questi 

composti è ancora oggetto di discussione e non è chiaro se si tratti di Hg(II)7 o Hg(0), come 

sostenuto esplicitamente da Mickiewics et Al.8, o implicitamente da Burlitch,9 quest’ultimo 

descrivendo il meccanismo di formazione di alcune specie di tipo B tramite un processo redox: 

 

LnM(z) + XHg(II)Y → LmM(z+2)(X)(Hg(0)Y) + (n-m)L 

 

La natura del sostituente Y può essere varia, e sono noti casi in cui questo sia di natura alifatica, 

aromatica, alogenata, carbossilata, stannilica, formata da gruppi SR con vari esempi di R.10 11 Si 

possono trovare da uno fino a tre gruppi HgY coordinati ad un centro metallico.12 
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Sono note poi specie di tipo C, aventi formula generale LnM-Hg-MLn, in cui un unico atomo di 

mercurio lega a ponte due o più frammenti metallici. Lo stato di ossidazione del mercurio in 

queste specie è +II. Il quarto tipo di complessi, D, è simile al terzo ma con il mercurio legato a 

ponte in uno spigolo o in una faccia di un cluster metallico. 

 

Y

Hg

LnM
MLn

MLn
Hg

LnM

LnM MLn

MLn

D

Hg YLnM

B

Hg HgLnM MLn

A

Hg MLnLnM

C

HgLnM

Y

Y

 

Figura 1: tipi di complessi organometallici contenenti il mercurio come legante 

 

Nel presente lavoro sono state studiate specie di tipo B, nella fattispecie del tipo LnM-HgX e LnM-

HgX2, in cui M è un metallo di transizione del blocco d e X = Cl, Br, I.  

In letteratura sono riportati due principali metodologie di sintesi per complessi LnM-HgX: 

 

• Reazione diretta di un dialogenuro di mercurio HgX2 con un complesso di un metallo di 

transizione. La reazione prevede la coordinazione del frammento [HgX], mentre viene 

liberato X- che può coordinare o meno il centro metallico in seguito all’uscita di un legante 

ancillare;  

 

• Inserzione del mercurio metallico sul legame M-X di un complesso LnM-X:13 

 

LnM-X + Hg → LnM-HgX 

 

La sintesi di complessi LnM-HgX2 è possibile attraverso due principali meccanismi: 
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• Reazione diretta di un dialogenuro di mercurio con un complesso di un metallo solitamente 

in basso stato di ossidazione: 

 

LnM + HgX2 → LnM(HgX2) 

  

• Reazione di ossidoriduzione e inserzione del mercurio metallico sul legame M-X in un 

complesso di un metallo solitamente in alto stato di ossidazione: 

 

LnMX2 + Hg → LnM(HgX2) 

 

Di seguito vengono riportati esempi di specie di tipo B trovate in letteratura per ciascuna triade 

analizzata, ponendo particolare accento su quelle esaminate. 

 

1.2.1 Il sistema LnM-HgX 

 

La triade del cromo 

 

Per la triade del cromo è stata presa in considerazione la specie M(HgX)(Cp)(CO)3 (con M = Cr, Mo, 

W e X = Cl, Br, I) in cui il cromo presenta stato di ossidazione formale zero e configurazione 

elettronica del centro metallico d
6, ammettendo che Hg sia in stato divalente.14 15 Complessi 

analoghi sono stati trovati per Mo e W.16 17  

 

M

OC

OC CO

HgX

 

Figura 2: formula di struttura della specie M(HgX)(Cp)(CO)3 

 

Altri composti di coordinazione presenti in letteratura vedono la presenza di sostituenti sull’anello 

ciclopentadienilico o leganti di tipo fulvenico.18 Sono noti anche complessi del tipo 
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M(HgX)(X)(NN)(CO)2, aventi nella sfera di coordinazione un legante diazotato come 2,2’-bipiridile o 

1,10-fenantrolina19 e caratterizzati dallo stesso conteggio elettronico per il frammento M-Hg dei 

derivati ciclopentadienilici.  

 

La triade del manganese 

 

Per la triade del manganese sono stati presi in esame i composti M(HgX)(CO)5 (con M = Mn, Tc, 

Re), di cui sono presenti in letteratura dati relativi sia al complesso di manganese,20 21 22 23 24 25 che 

di renio.26 27 28  

In queste molecole il metallo ha stato di ossidazione formale -1 e configurazione elettronica d
8,  

considerando il mercurio come Hg(II). Una visione alternativa prevede il mercurio in stato formale 

di ossidazione 0 e conseguentemente i centri metallici hanno configurazione d6. 

 

 

M

OC

OC CO

HgX

CO

CO

 

Figura 3: formula di struttura della specie M(HgX)(CO)5 

 

L’unico caso riscontrato di complesso contenente il legame tecnezio-mercurio è il seguente il 

seguente derivato tris-immidico Tc(HgBr)(NAr2,6-iPr).29 

 

HgBr

Tc

N
N

N

 

Figura 4: formula di struttura del derivato tris-immidico di tecnezio 
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 La triade del ferro 

 

Per la triade del ferro è stato esaminato il sistema M(HgX)(Cp)(CO)2 (con M = Fe, Ru, Os).30 31 32 33 34 

35  

 

M

XHg
CO

CO

 

Figura 5: formula di struttura della specie M(HgX)(Cp)(CO)2 

 

In queste molecole il metallo ha stato di ossidazione formale pari a zero e configurazione 

elettronica di valenza d8, considerando il mercurio in stato divalente. Alternativamente, il metallo 

può essere considerato come M(II) e il mercurio come Hg(0). Il complesso di ferro è stato 

sintetizzato per la prima volta da Kumar e Manning a partire da una soluzione di [Fe2(Cp)2(CO)4] in 

benzene/metanolo a cui è stato aggiunto il sale mercurico HgX2 in rapporto molare 1/1, secondo la 

seguente reazione: 

 

[Fe2(Cp)2(CO)4] + HgX2 → [Fe(Cp)(X)(CO)2] + [Fe(HgX)(Cp)(CO)2] 

 

Altre procedure riportano la sintesi di Fe(HgX)(Cp)(CO)2 a partire da Fe(Cp)(X)(CO)2 e mercurio 

metallico sotto irraggiamento UV.36 37 

 La ricerca bibliografica ha riportato dati relativi a derivati di ferro quali 

Fe(HgX)(SiPh3)(CO)3(PPh3),38 [Fe(HgX)(CO)3(PPh3)2]-,39 Fe(HgX)(NO)(CO)3,40 

Fe(HgX)(NO)(AsMe3)(CO)2, Fe(HgX)(COOR)(CO)4,41 [Fe(HgX)(CNPh)5]-,42 Fe(HgX)(Cp)(CNMe)2
43 e 

Fe(HgX)(C3F7)(CO)4.44 Per il rutenio sono state trovate le specie Ru(HgX)(NO)(I)(Cl)(CO)(PPh3), 

[Ru(HgX)(CO)3(PPh3)2]- 45 e Ru(HgX)Cl2(NO)(PR3), mentre per l’osmio i composti 

[Os(HgX)(Cp)(Me)(CO)(PMe3)]- 46 e [Os(HgX)(Cp)(Me)(CO)2]+.47 Tutti questi complessi sono 

omogenei per quanto concerne la configurazione elettronica del frammento eterobimetallico. 
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La triade del cobalto 

 

Per la triade del cobalto è stata considerata la specie M(HgX)(CO)5 (con M = Co, Rh, Ir), in cui il 

metallo è nello stato di ossidazione formale -1, ponendo +2 lo stato di ossidazione del mercurio. 

Alternativamente, il metallo di transizione ha configurazione d8 e il mercurio è zero-valente. 13 14 17 

20 21 

 

M

OC

OC CO

HgX

CO

CO

 

Figura 6: formula di struttura della specie M(HgX)(CO)5 

 

Esistono specie assimilabili in cui fino a due carbonili sono sostituiti con fosfine e arsine.48 49 Per il 

rodio sono note anche le specie [Rh(HgX)Cl(dppe)2]-,50 Rh(HgX)Cl2(PR3)2(CO)51 (di cui esiste anche 

l’analogo con M = Ir) e Rh(HgX)(Cp)(PR3)(CΞCCH3).52 Per l’iridio sono state trovate sintesi riguardo 

le specie Ir(HgX)Cl(η1-tol)(PPh3)2, [Ir(HgX)(Cp)(CO)2HgX]+,53 Ir(HgX)(η1-Ar)(X)(PPh3)2(CO) 54 e 

Ir(HgX)(η1-Ar)(X)(PPh3)2.55 

 

La triade del nichel 

 

Per questa triade sono riportati in letteratura diversi composti, specialmente concernenti il 

platino, data la grande affinità del mercurio per quest’ultimo.6 Ne sono esempi specie del tipo 

[Pt(HgX)(tetraphos)]+ 56 e Pt(HgX)(X)(Me)2(phen).57 Nel presente lavoro sono stati presi in 

considerazione i complessi planari quadrati M(HgX)(X)(PCy3)2 (M = Ni, Pd, Pt).58 Data la geometria 

di tali composti, appare ragionevole considerarli come derivati di centri d
8 in cui il legante 

mercurico è formalmente [HgX]-. 
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M

PCy3

HgXX

PCy3

 

Figura 7: formula di struttura della specie M(HgX)(X)(PCy3)2 

 

In letteratura viene riportata una sintesi a partire dal composto lineare Pt(PCy3)2 in toluene a cui è 

stato aggiungo il sale HgX2. La reazione sembra procedere per addizione ossidativa attraverso 

l’intermedio (Cy3P)2Pt-HgX2. 

 

1.2.2 Il sistema LnM-HgX2 

 

La triade del cromo 

 

Per la triade del cromo è stato preso in esame il sistema M(HgX2)(Cp)(CO)(NO)(PPh3)59 (con M = Cr, 

Mo, W), in cui la geometria del centro di transizione è a sgabello ed il metallo ha stato di 

ossidazione formale zero, con configurazione elettronica di valenza d6.  

 

M

OC

Ph3P NO

Hg X

X

 

Figura 8: formula di struttura della specie M(HgX2)(Cp)(CO)(NO)(PPh3) 

 

Secondo la metodica riportata in letteratura, il complesso è stato sintetizzato a partire da 

[M(Cp)(CO)(NO)(PPh3)] (M = Mo) in CH2Cl2 per aggiunta di una quantità equimolare di HgCl2. 
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Altre specie menzionate in letteratura sono Cr(HgX2)(η6-C6H6)(CO)2(PPh3),60 complessi del tipo 

Cr(HgCl2)(Cp)(CO)3 con vari sostituenti sull’anello ciclopentadienilico e Cr(HgX2)(Fulv)(CO)3 con 

leganti di tipo fulvenico.61 Nel caso del molibdeno è riportato il derivato 

Mo(HgX2)(Cp)(CO)2(PPh3),62 mentre per il tungsteno sono stati trovati dati relativi alla sintesi di 

W(HgX2)(CO)3(py)2 (py = piridina). 

 

La triade del manganese 

 

L’unica specie del tipo LnM-HgX2 menzionata in letteratura per questa triade è ReH7(HgCl2)(P 

C6H5(CH(CH3)2)2)2,63 mentre non sono stati trovati dati circa complessi LnM-HgX2 con M = Mn, Tc. 

Per questo motivo non è stato effettuato lo studio di nessuna molecola contenente il gruppo HgX2 

per quanto riguarda gli elementi del gruppo 7. 

 

La triade del ferro 

 

Per la triade del ferro è stata studiata la specie isonitrilica M(HgX2)(CNPh)5 (con M = Fe, Ru, Os).  

 

M

PhNC

PhNC CNPh

Hg

CNPh

CNPh

X

X

 

Figura 9: formula di struttura della specie M(HgX2)(CNPh)5 

 

In letteratura è nota la sintesi di Fe(HgI2)(CNPh)5, complesso ottaedrico con il ferro in stato di 

ossidazione formale zero e configurazione elettronica d
8.64 Tale sintesi prevede la reazione di 

FeI2(CNPh)4 con mercurio metallico in presenza di una mole extra di PhNC, attraverso un processo 

che implica una reazione redox e l’inserzione del mercurio nel legame Fe-I secondo il seguente 

schema: 

 

[FeI2(CNPh)4] + PhNC + Hg → [(PhNC)5Fe-HgI2] 
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Sono  presenti in letteratura dati relativi alle specie M(HgX2)(Cp)2 
65 e M(HgX2)(CO)3(PPh3)2 (con M 

= Fe, Ru),
66

 Fe(HgX2)(CNPh)4(PPh3), Fe(HgX2)(CNPh)3(dppe),67 Fe(HgX2)(CO)2(CS)(PPh3)2
68

 e 

Os(HgCl2)H6(PC6H5(CH(CH3)2)2)2).66 

 

La triade del cobalto 

 

Per la triade del cobalto è stato studiato il complesso M(Cp)(HgX2)(CO)2 (con M = Co, Rh, Ir), in cui 

il cobalto ha stato di ossidazione formale +1 e configurazione elettronica d8.69 70 71  

 

M

Hg
CO

CO
X

X

 

Figura 10: formula di struttura della specie M(Cp)(HgX2)(CO)2 

 

Sono stati trovati anche dati relativi ai complessi Co(HgX2)(Cp)(PPh3)(CS),68 

Co(HgX2)(Cp)(CNCOC6H5)2
72

 e Ir(HgX2)(Cp*)(CO)2.73 

 

La triade del nichel 

 

Per la triade del nichel è stato studiato il complesso M(HgX2)(CNPh)4 (con M = Ni, Pd, Pt)74 in cui il 

metallo ha stato di ossidazione formale pari a zero e configurazione elettronica d10. 
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CNPh

CNPh
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Figura 11: formula di struttura della specie M(HgX2)(CNPh)4 
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2. Scopo della tesi 

 

 

Scopo di questa tesi di laurea è l’impiego di metodi quantomeccanici, principalmente basati sulla 

teoria DFT, per ottenere informazioni relative alla struttura elettronica di complessi 

eterobimetallici di mercurio di tipo LnMHgX e LnMHgX2, con metalli di transizione appartenenti ai 

gruppi 6 – 10. In particolare, saranno studiate: 

 

• la forza del legame M-Hg, espressa attraverso l’energia di dissociazione; 

 

• il tipo di orbitali atomici (basis functions) con cui il metallo di transizione ed il mercurio 

concorrono alla formazione degli orbitali molecolari descriventi l’interazione M-Hg; 

 

• la polarità del legame M-Hg, tramite analisi di popolazione basate sui modelli di Mulliken e 

di Hirshfeld; 

 

• la densità elettronica lungo il legame M-Hg e l’ellitticità del legame tramite un’analisi 

basata sulla teoria AIM. 

 

Particolare attenzione verrà rivolta all’influenza sul legame M-Hg dell’alogeno legato al mercurio e 

del frammento metallico contenente l’elemento del blocco d. 

I metodi computazionali saranno infine impiegati per verificare se la coordinazione ad un 

elemento del blocco d possa favorire o meno la stabilizzazione di idruri di mercurio. 
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3. Analisi computazionale di complessi 

eterobimetallici di mercurio 

 

 

La chimica computazionale consiste nella simulazione di modelli e proprietà molecolari a partire 

da un approccio teorico. Grazie ad una costante crescita negli ultimi decenni, gode di un sempre 

maggiore accordo con i risultati sperimentali e può, in molti casi, avere anche carattere 

predittivo.75 Essa permette inoltre la stima di proprietà molecolari che sarebbero difficili o 

impossibili da misurare sperimentalmente, oltre che l’indagine su specie difficili da isolare (ad 

esempio intermedi di reazione) o pericolose da sintetizzare. Essendo, come si è visto, tutti i 

composti di mercurio altamente tossici e pericolosi, l’approccio computazionale è stato scelto per 

questo lavoro di tesi per studiare complessi eterobimetallici di mercurio del tipo LnM-HgX e LnM-

HgX2. Su ciascuna specie è stata applicata la teoria DFT e in alcuni casi sono stati impiegati metodi 

multiconfigurazionali. 

 

  

3.1 Ottimizzazione geometrica  

 

Si definisce PES (potential energy surface) una superficie di energia potenziale U di un insieme di 

atomi al variare della loro posizione relativa. L’energia U sarà funzione di 3N-3 coordinate 

cartesiane, dove N è il numero degli atomi componenti la molecola. Un punto di minimo della PES 

corrisponderà ad una geometria stazionaria. 

Supponendo che un determinato set di coordinate q
k sia rappresentato da una certa energia 

potenziale, l’energia relativa al set di coordinate q
k+1 potrà invece essere calcolata mediante 

un’approssimazione al termine quadratico dell’espansione di Taylor. In questo modo, l’espressione 

per l’energia potenziale al punto U(q
k+1

) diventa: 

 

����	�
 = ����
 +  ���	� − ��
�� + 12 ���	� − ��
�����	� − ��
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Dove il termine gk corrisponde alla matrice delle derivate dell’energia rispetto al set di coordinate, 

mentre Hk è la matrice Hessiana delle derivate seconde. Imponendo che al punto della PES qk+1 le 

derivate prime dell’energia U siano uguali a zero, il set di coordinate qk+1 viene calcolato tramite 

l’espressione: 

 

��	� =  �� −  ���
���� 

 

Le coordinate  qk+1 non corrispondono però ad un punto di minimo (o di sella) della PES, perché 

per trovarle è stata utilizzata un’approssimazione al termine quadratico dell’espansione di Taylor. 

Impiegando il nuovo insieme di coordinate qk+1 e iterando il calcolo è possibile avvicinarsi ad un 

punto caratterizzato da derivate prime pari a zero, arrivando a convergenza quando la differenza 

tra le coordinate qk+j e qk+j-1 e le rispettive energie è inferiore ad un livello stabilito. Tale procedura 

di ottimizzazione è chiamata Newton-Raphson. Una variante più utilizzata è la pseudo-Newton-

Raphson, in cui la matrice Hessiana Hk viene approssimata. Nel presente lavoro, i punti stazionari 

ottenuti sono stati caratterizzati come minimi locali mediante simulazione IR con approssimazione 

armonica (si veda in seguito). In particolare, è stata verificata l’assenza di frequenze immaginarie, 

corrispondenti a valori negativi della diagonale della matrice Hessiana. Le geometrie d’equilibrio 

corrispondenti a punti di minimo della PES sono state trovate impiegando algoritmi standard 

inclusi nei software di calcolo (Spartan ’08 e Gaussian 09). I valori di cut-off usati per il 

raggiungimento della convergenza sono quelli di default dei programmi impiegati: Gaussian 09 

utilizza valori limite di convergenza per il gradiente dell’energia compresi tra 3∙10-4 e 4,5∙10-4 a.u. Å-1, mentre in Spartan la convergenza è raggiunta per variazioni energetiche inferiori a 1∙10-6 a.u. 

Tutte le ottimizzazioni sono state effettuate rimuovendo i vincoli di simmetria (gruppo puntuale di 

simmetria C1).  

 

 

3.2 La teoria DFT 

 

La teoria DFT (density functional theory) si basa sul principio secondo il quale è possibile calcolare 

l’energia del sistema sulla sola base della densità elettronica, evitando la soluzione dell’equazione 

di Schrödinger. Tutto ciò è possibile grazie ai due teoremi di Hohenberg-Kohn: 
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• L’energia di un sistema quantomeccanico può essere calcolata sulla sola base della densità 

elettronica. L’energia può essere espressa come funzionale della densità elettronica: � = �����
. Tale funzionale è universale. 

 

• Noto il funzionale DFT universale e data una qualunque densità elettronica che, integrata 

nello spazio, restituisca il numero di elettroni, l’energia del sistema corrispondente è 

maggiore o uguale all’energia vera del sistema.  

 

Il secondo teorema esprime il principio variazionale per la teoria DFT, e ne consegue che solo 

qualora ρel fosse esatta l’energia E sarebbe nota in modo esatto. Ammesso di conoscere 

l’espressione esatta per il funzionale di densità, densità elettroniche più approssimate implicano 

energie più elevate. La dipendenza dell’energia dalla densità elettronica è espressa scomponendo 

l’energia nei suoi termini. Considerando, tramite l’approssimazione di Born-Oppenheimer, la 

repulsione internucleare costante ed i nuclei fermi (energia cinetica nucleare pari a zero), si 

ottiene: 

 �����
 =  ������������
 −  ���������
 +  ������ !����
 +  ���""����
 +  ��#�����
 +  ∆�������
 

 

dove i termini rappresentano in ordine l’energia cinetica elettronica di un sistema di elettroni non 

interagenti, l’energia potenziale dovuta all’attrazione nucleo-elettrone, il termine repulsivo 

interelettronico coulombiano, le energie di correlazione e di scambio relative alla repulsione 

interelettronica, la correzione all’energia cinetica dovuta all’interazione elettronica. I primi tre 

termini rappresentano funzionali universalmente impiegati nella teoria DFT, mentre è 

nell’espressione dell’energia di scambio, di correlazione e nella correzione all’energia cinetica che 

si differenziano tra loro i vari metodi DFT. Il fulcro della teoria DFT sta nel trovare un’espressione 

efficace per i funzionali Vcorr e Vexc. L’approssimazione LSDA (local spin density approximation) 

implica che i valori di Vcorr e Vexc in un certo punto dello spazio dipendano unicamente dal valore 

della densità elettronica in quel punto. L’approssimazione GGA (generalized gradient 

approximation) cerca di ottenere migliori risultati facendo dipendere Vcorr e Vexc anche dalla 

variazione che la densità elettronica ha nello spazio. Qualora i funzionali di correlazione e scambio 

dipendessero dalla derivata seconda della densità elettronica nello spazio o dalla densità di 
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energia cinetica orbitalica si avrebbe un’approssimazione MGGA (meta-generalized gradient 

approximation).  

 

3.2.1 La scelta del funzionale 

 

Lo studio computazionale oggetto di questa tesi è stato realizzato per la massima parte 

impiegando funzionali DFT. La scelta dei funzionali da utilizzare è stata effettuata sulla base dei 

risultati preliminari ottenuti per un sistema modello rappresentativo del lavoro di tesi, il 

complesso Cr(HgCl)(Cp)(CO)3. Questa specie è stata inizialmente studiata con il metodo 

multiconfigurazionale MP2, che genera una funzione d’onda del sistema combinando i risultati di 

un calcolo ground-state Hartree-Fock con stati eccitati provenienti da singole e doppie eccitazioni 

elettroniche. I tempi di calcolo del metodo MP2 crescono con B5, dove B è il numero di funzioni di 

base, diversamente dai metodi DFT, che sono meno dispendiosi (B3 – B4). I funzionali DFT 

confrontati con il calcolo MP2 appartengono a diverse famiglie di approssimazioni: hybrid (EDF2, 

B3PW91), hyper (M06), double-hybrid (B2PLYP, mPW2PLYP), range-separated (ωB97X). 

La prima ottimizzazione geometrica di ciascuna specie studiata è stata effettuata con software 

Spartan ’08 e funzionale EDF2 (Empirical Density Functional), un funzionale ibrido in grado di 

fornire buoni risultati in combinazione con basis sets computazionalmente poco dispendiosi.34  Il 

funzionale EDF2 è principalmente basato sui funzionali di correlazione LSDA VWN e GGA LYP, 

mentre per la componente di scambio partecipano, oltre a HF, i funzionali LSDA S di Slater ed il 

GGA B88 di Becke. 

Il B3PW91 è un funzionale ibrido che utilizza l’espressione di Becke per il calcolo GGA dell’energia 

di scambio, combinata con il metodo Hartree-Fock. La parte GGA dell’energia di correlazione è 

introdotta mediante il funzionale PW91, proposto da Perdew e Wang nel 1991.76 77 78 79 

Il funzionale M06 (Minnesota 06)80 81 è di tipo hyper, ovvero un ibrido contemplante anche 

percentuali provenienti da un calcolo MGGA. Nello specifico, il funzionale M06 si basa, oltre che su 

componenti LSDA, sul funzionale GGA PBE e sul funzionale MGGA VSXC. La percentuale di 

componente HF per l’energia di scambio è il 27% nel funzionale impiegato nel corso della tesi. 

Esistono anche versioni pure (local) di tale funzionale82 (M06-L, 0% HF), come versioni in cui lo 

scambio è calcolato al 100% mediante HF (M06-HF).37 Il principale obiettivo della famiglia di 

funzionali M06 è l’applicazione della teoria DFT ai composti di coordinazione degli elementi di 

transizione.  
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I funzionali B2PLYP e mPW2PLYP sono di tipo doppio ibrido. Oltre a componenti LSDA, GGA (Lee-

Yang-Parr per l’energia di correlazione e rispettivamente Becke o modified Perdew-Wang per 

l’energia di scambio) e HF, aggiungono una correzione Møller-Plesset troncata al secondo ordine 

per il calcolo dell’energia di correlazione.83 I funzionali double hybrid implicano un impegno 

computazionale simile a quello del metodo multiconfigurazionale MP2 e per questo il loro utilizzo 

è stato limitato. 

Il funzionale ωB97X, sviluppato da Head-Gordon e collaboratori, è di tipo range-separated.84
 

L’espressione per l’energia impiega la parte DFT local di correlazione-scambio del funzionale ibrido 

B97.85 L’energia di scambio Hartree-Fock è introdotta in quota variabile a seconda della distanza 

elettrone-elettrone. Per brevi distanze interelettroniche (short range) la percentuale di scambio 

HF rispetto al contributo DFT è modesta, mentre per elevate distanze (long range) lo scambio è 

calcolato al 100% secondo il metodo Hartree-Fock. In questo modo, viene ottenuto il corretto 

andamento asintotico dell’energia di correlazione-scambio in funzione della distanza (r-1). Viene 

inoltre mantenuto il corretto bilanciamento dei contributi di correlazione e scambio nella regione 

short range. 

Nella tabella seguente vengono riportati i risultati ottenuti in termini di gap energetico HOMO-

LUMO per i funzionali testati sulla specie Cr(HgCl)(Cp)(CO)3. 

 

Funzionale DFT ΔHOMO-LUMO (eV) 

EDF2 4,04 

B3PW91 4,55 

M06 4,66 

B2PLYP 6,96 

mPW2PLYP 7,07 

ωB97X 9,05 

ωB97X (rel.) 8,56 

     

Metodo MP2   

Single point da M06 10,01 

Single point da ωB97X 10,13 

Tabella 4: valori ottenuti per il gap energetico HOMO-LUMO per la specie Cr(HgCl)(Cp)(CO)3. I dati si riferiscono ai funzionali DFT 
EDF2, B3PW91, M06, B2PLYP, mPW2PLYP e ωB97X con cui è stata effettuata un’ottimizzazione geometrica, al calcolo relativistico 
effettuato con funzionale ωB97X, ai calcoli single point con metodo MP2 effettuati su geometrie ottimizzate con funzionali M06 e 
ωB97X.  

 

I dati in tabella mostrano che, tra i funzionali presi in considerazione, ωB97X è il migliore in termini 

di descrizione del gap energetico HOMO-LUMO, considerando come riferimento i risultati del 
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calcolo MP2. La maggior efficacia del funzionale ωB97X per lo studio di composti di coordinazione 

nel descrivere gli orbitali molecolari e le loro energie è stata attestata anche da Tian e Eriksson,86 

che in uno studio sulle bande di assorbimento di un complesso di palladio sostengono che il 

funzionale ωB97XD generi le bande di transizione, e dunque gli orbitali molecolari, più vicini al 

dato sperimentale rispetto a tutti gli altri funzionali testati. Un ulteriore studio portato a termine 

da Minekov, Singstad, Occhipinti e Jensen sostiene invece la maggiore efficacia dell’ωB97XD 

rispetto a tutti i funzionali considerati nell’ottimizzazione geometrica di complessi di rutenio.87 

L’indice ‘D’ posto alla fine della sigla di un funzionale indica l’introduzione di una correzione 

empirica alle forze di dispersione. Uno dei maggiori limiti dei funzionali DFT, specie quelli puri, è 

infatti la sottostima di tali interazioni, che può essere bilanciata attraverso l’aggiunta di termini 

semiempirici, studiati per esempio da Grimme.88 La correzione è tipicamente realizzata 

aggiungendo all’energia elettronica un termine attrattivo interatomico dipendente dal reciproco 

della sesta potenza della distanza, smorzato con una funzione frenante per brevi distanze. In 

questo modo si ottengono, per esempio, i funzionali B2PLYPD89 e ωB97XD. Dato che il mercurio 

non è parametrizzato negli schemi di correzione più diffusi, non sono stati introdotti termini 

energetici empirici nel corso della tesi. 

Per tutte le specie studiate del tipo LnM-HgX è stata effettuata una ottimizzazione geometrica con i 

funzionali EDF2, M06 e ωB97X. I derivati LnM-HgX2 sono stati studiati impiegando EDF2 e ωB97X. 

Calcoli single point su geometrie ottimizzate M06 e ωB97X sono stati effettuati tramite il metodo 

MP2. Per i calcoli relativistici e l’analisi AIM (si veda in seguito) è stato utilizzato il funzionale 

ωB97X.  

Essendo tutte le specie LnM-HgX e LnM-HgX2 studiate in stato di singoletto, è stato impiegato 

l’approccio restricted, che permette di considerare un solo orbitale molecolare per ogni coppia 

elettronica. Nello studio degli idruri di mercurio, essendo alcuni frammenti presenti in stato di 

doppietto, sono stati effettuati calcoli unrestricted, computazionalmente più impegnativi perché 

viene considerato un orbitale molecolare diverso per ciascun elettrone. Nel caso dei calcoli 

unrestricted, l’assenza di spin contamination è stata verificata confrontando il valore di <S2> con il 

dato teorico. 
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3.2.2 La scelta dei basis sets 

 

La teoria DFT si basa sull’assunto che l’energia elettronica totale Eel sia ricavabile dalla densità 

elettronica ρel. Quest’ultima può essere espressa in funzione degli orbitali molecolari ψi della 

molecola in esame, tramite una sommatoria dei quadrati dei loro moduli: 

 

��� =  % |'�|��  

 

L’insieme di funzioni matematiche mediante le quali viene costruita una funzione d’onda è detto 

basis set e le singole funzioni che lo costituiscono sono dette basis functions. Gli orbitali molecolari 

possono essere rappresentati con combinazioni lineari di orbitali atomici (LCAO), dove ciascun 

orbitale atomico ( è pesato secondo un parametro a: 

 

'� = % ) (   

 

Di conseguenza, è possibile esprimere la densità elettronica come funzione dei singoli orbitali 

atomici.  

Gli orbitali atomici φ possono essere approssimati con combinazioni lineari di Gaussian-type 

orbitals (GTOs), proporzionali a *�"+
. Le sommatorie (contrazioni) di GTO vengono impiegate 

come basis functions nei basis sets. Verrà detto single-ζ un basis set in cui ciascun orbitale atomico 

è approssimato da una sola sommatoria di GTO. Nei multiple-ζ basis sets ogni orbitale atomico è 

approssimato con più di una sommatoria di funzioni gaussiane, a discapito di un maggior impegno 

computazionale. È possibile quindi l’utilizzo di split-valence basis sets, in cui gli orbitali atomici 

degli elettroni del core sono rappresentati da una sola sommatoria di GTO, mentre ne viene 

utilizzata più di una per gli elettroni di valenza.   

L’ottimizzazione dei coefficienti delle combinazioni lineari che rappresentano gli orbitali molecolari 

è effettuata risolvendo l’insieme di equazioni agli autovalori: 

 ,�����
'� =  -�'�  
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dove ki è l’operatore monoelettronico di Kohn-Sham e εi è l’energia associata all’orbitale 

molecolare ψi. Gli operatori di Kohn-Sham, analoghi agli Hamiltoniani monoelettronici nella teoria 

HF, sono costituiti da termini riguardanti l’energia cinetica dell’elettrone i-esimo, l’attrazione tra 

questo ed i nuclei e la repulsione interelettronica. Dato che la densità elettronica dipende dagli 

orbitali ψi, anche l’operatore di Kohn-Sham dipende dall’insieme di autofunzioni ψi. La dipendenza 

dell’operatore dalla soluzione dell’equazione richiede un metodo iterativo del tipo Self-Consistent 

Field SCF, in cui ad ogni ciclo vengono generati nuovi orbitali molecolari ψi facendo variare i 

coefficienti am con cui vengono pesate le basis functions. La densità elettronica finale restituirà 

un’energia E(ρel) corrispondente ad un certo insieme di coordinate, una volta aggiunto all’energia 

elettronica il potenziale repulsivo internucleare.  

Nei calcoli Spartan con funzionale EDF2 è stata utilizzata una combinazione del basis set split-

valence polarizzato 6-31G** per atomi precedenti il Kr90 e del basis set con pseudopotenziali 

LANL2DZ per atomi più pesanti.91 92 93 Nel basis set 6-31G** ogni orbitale del core è approssimato 

da una sola sommatoria di sei funzioni gaussiane, mentre per ogni orbitale di valenza si ha una 

sommatoria di tre funzioni gaussiane, più un’altra funzione gaussiana. Gli asterischi stanno ad 

indicare la polarizzazione, ovvero l’inserimento di funzioni gaussiane aventi elevato numero 

quantico magnetico dette funzioni polarizzanti, in aggiunta alle basis functions. Le funzioni 

polarizzanti vengono introdotte per migliorare la simulazione di alcuni orbitali molecolari nelle 

regioni internucleari. Nello specifico, il basis set utilizzato contiene set di funzioni d per gli 

elementi dal litio in poi ed un set di funzioni p per gli atomi di idrogeno. Il basis set LANL2DZ, di 

tipo double-zeta in valenza, prevede la sostituzione degli elettroni del core tramite effective core 

potentials (ECP) che ne simulino gli effetti elettrostatici. Ad esempio, nel caso del mercurio lo 

pseudopotenziale ECP sostituisce i primi 68 elettroni. 

Per i calcoli con Gaussian 09 i basis sets sono stati ricavati da risorse open-wiki provenienti da 

https://bse.pnl.gov/bse/portal (basis sets exchange). Per i calcoli con i funzionali non relativistici 

su sistemi LnM-HgX e LnM-HgX2 è stato utilizzato il basis set di Ahlrichs Def2-SVP,94 uno split-

valence basis set con funzioni polarizzanti che arrivano fino ad f per gli elementi più pesanti. Gli 

elettroni più interni sono simulati mediante ECP per atomi più pesanti del Kr e nel caso del 

mercurio lo pseudopotenziale sostituisce 60 elettroni.95 Sia nel caso del basis set LANL2DZ che del 

Def2-SVP gli preudopotenziali sono disegnati in modo da tener conto degli effetti relativistici degli 

elettroni più interni. 
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Per i calcoli con funzionale relativistico è stato utilizzato un basis set all-electrons double-ζ 

polarizzato DZP-DKH,96 97 98 99 il quale è stato costruito ottimizzando i coefficienti di contrazione di 

insiemi di primitive per minimizzare l’energia degli atomi in calcoli scalar relativistic. L’impiego di 

un basis set all electrons è necessario per poter effettuare un’analisi AIM, descritta in seguito. 

 

3.2.3 Calcolo relativistico 

 

Per una particella di massa m che si muove con velocità v, si ha: 

 

. =  ./ 011 − 2�3�4
��

 

 

Dall’equazione sopra riportata deriva che una qualunque particella che si muove vicino alla 

velocità della luce c aumenta la sua massa rispetto alla massa a riposo m0. Questo effetto non è 

trascurabile per elettroni vicini al nucleo di elementi dall’elevato numero atomico, come il 

mercurio e gli elementi della terza serie di transizione. Diventando gli elettroni più pesanti, si ha 

una contrazione orbitalica che coinvolge in prima istanza gli orbitali s, specie quelli di core. La 

contrazione di orbitali s, ed in misura minore di orbitali p, viene chiamata effetto relativistico 

primario. La contrazione dei gusci s e p provoca l’aumento dell’effetto di schermo della carica 

nucleare. Come conseguenza, le orbite di elettroni descritte da orbitali ad alto momento angolare  

(d ed f) si espanderanno (effetto relativistico secondario). Le variazioni delle energie orbitaliche 

possono portare ad un rimescolamento nella sequenza orbitalica. 

Per tenere conto degli effetti relativistici nel moto di una particella fu proposta l’equazione di 

Dirac, in sostituzione a quella di Schrödinger, non relativisticamente corretta. Per esempio, 

l’energia non relativistica di una particella libera è p2/2 (p = mv), mentre la trattazione relativistica 

prevede che sia (p2m2 + m2c4)1/2-mc2. La soluzione dell’equazione di Dirac può descrivere sia un 

elettrone che un positrone ed include intrinsecamente lo spin. 

Nel presente lavoro di tesi è stata impiegata una versione approssimata della trattazione 

relativistica (one component, scalar relativistic), utilizzando l’algoritmo DKH (Douglas-Kroll-Hess) e 

trascurando le interazioni spin-orbita. In questo modo è stato possibile impiegare funzioni d’onda 

analoghe a quelle del calcolo non relativistico, ovvero descriventi esclusivamente il moto 

elettronico. Gli effetti relativistici sono stati ridotti dalle approssimazioni impiegate ad una 
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correzione dell’energia cinetica elettronica (mass-velocity correction) e dell’energia potenziale 

risentita da elettroni in orbitali s (Darwin correction). 

 

3.2.4 Termodinamica   

 

Grazie ai dati forniti da programmi come Spartan e Gaussian, sono state effettuate alcune 

considerazioni termodinamiche. Sommando alcuni contributi, è stato innanzitutto possibile 

ricavare l’entalpia di ciascuna specie studiata: 

 � = � + 56�� + �/→�89 

 

Nell’equazione U è l’energia della molecola come punto di minimo della PES, ZPVE la zero-point 

vibrational Energy e H0→298 il contributo termico di correzione all’entalpia. La ZPVE è la correzione 

energetica associata al fatto che è popolato il primo livello di ciascun modo normale di vibrazione, 

indipendentemente dalla temperatura. E’ possibile ricavare la ZPVE come sommatoria delle 

energie vibrazionali corrispondenti al primo livello di ciascun modo vibrazionale m di frequenza 

ωm: 

 

56�� = % 12 ℎ;   

 

La ZPVE è nota solo al termine di una simulazione IR. Quest’ultima implica la risoluzione 

dell’equazione di Schrödinger per il moto nucleare, il cui operatore contiene l’energia potenziale 

U(q) del sistema in funzione di un certo set di coordinate q, ovvero l’energia della PES. Tuttavia, 

alla fine di una ottimizzazione geometrica, non è nota tutta la PES, ma soltanto l’insieme di 

coordinate per le quali le derivate prime dell’energia sono uguali a zero. Pertanto, per ottenere 

un’espressione di U(q) viene solitamente utilizzata l’approssimazione armonica e l’equazione di 

Schrödinger per il moto nucleare diventa, per una molecola generica: 

 

<− % 12.� ∇�� +�
12 >� − ��?@��?>� − ��?@A B��
 =  �C�!"B��
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dove Ξ è la funzione d’onda nucleare, q corrisponde ad un generico set di coordinate, qeq al set di 

coordinate corrispondenti ad una geometria d’equilibrio, Heq è la matrice Hessiana calcolata alla 

geometria d’equilibrio. Essendo quest’espressione valida solo per un punto di minimo e di sella 

della PES, dato che considera le derivate prime dell’energia rispetto alle coordinate pari a zero, ne 

consegue che una simulazione IR può essere effettuata solo dopo una ottimizzazione geometrica. 

Il termine H
0→298, ovvero il contributo termico all’entalpia, è stimabile tramite formule derivanti 

dalla termodinamica statistica e fondate sull’approssimazione del rotore rigido e sul modello del 

gas ideale, considerando contributi traslazionali, rotazionali e vibrazionali. Anche questi ultimi 

richiedono la conoscenza delle frequenze vibrazionali e quindi sono ottenibili solo dopo 

simulazione IR. I valori impiegati in questo elaborato sono riferiti ad una temperatura di 298,15 K. 

Nel presente lavoro, una volta ricavate le entalpie dei complessi M-L e dei singoli frammenti M e L, 

sono state calcolate le entalpie di reazione legate alla formazione di ciascuna specie M-L a partire 

dai suoi frammenti costituenti: 

 ∆�E =  �F�G −  �F −  �G  

 

L’inverso di ∆Hf corrisponde all’entalpia di dissociazione del legame M-L. 

Sulla base di un approccio analogo al calcolo del contributo termico all’entalpia è inoltre possibile 

stimare l’entropia. Una volta noti i contributi entropici ed imposta la temperatura (298,15 K), è 

possibile ricavare l’energia libera di Gibbs associata alle specie in esame. Nel presente lavoro, 

ottenute le energie libere di Gibbs relative ai complessi M-L e ai singoli frammenti M e L, sono 

state calcolate le energie libere correlate alla formazione di ciascuna specie M-L a partire dai suoi 

frammenti costituenti: 

 ∆HE =  HF�G −  HF −  HG 

 

Analogamente a quanto visto finora, l’inverso di ∆Gf corrisponde alla variazione di energia libera di 

Gibbs corrispondente alla dissociazione del legame M-L. 

I metodi utilizzati per il calcolo delle energie di formazione portano ad un errore sistematico noto 

come basis set superposition error (BSSE). Esso coinvolge lo studio di addotti del tipo M-L a partire 

da una specie M ed una specie L. Infatti, l’energia di interazione tra M e L viene calcolata dal 

sistema sottraendo l’energia del complesso ML a quella dei suoi frammenti. Se il calcolo 
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dell’energia di M richiede m basis functions e quello di L ne richiede l, il calcolo per ML ne 

richiederà m + l. Il calcolo per l’energia del complesso viene dunque effettuato con un numero di 

basis functions maggiore di quello utilizzato per i singoli componenti M e L. Il paragone energetico 

tra specie ottimizzate con un diverso numero di basis functions è scorretto e porta nel caso 

specifico ad un’eccessiva stabilizzazione del complesso ML, così come ad entalpie ed entropie di 

formazione del legame M-L più negative. Questo errore è stato corretto stimando il BSSE con il 

metodo counterpoise correction (CP), sottraendo le energie dei frammenti calcolate tramite le 

basis functions di ciascun frammento alle energie dei frammenti calcolate con le basis functions 

dell’intero complesso. Nel calcolo CP vengono usate per i frammenti M e L le coordinate atomiche 

del complesso ML. Per una reazione M + L → ML si ottiene dunque: 

 

IJJ� =  �F − �F 	� +  �G� − �G 	� 
 

dove UM
m

 rappresenta l’energia del frammento M calcolata usando il basis set di M, UM
m+l l’energia 

del frammento M calcolata con il basis set del complesso ML, UL
l l’energia del frammento L 

calcolata usando il basis set di L, UL
m+l l’energia del frammento L calcolata con il basis set del 

complesso ML.  

 

3.2.5 Modello di solvatazione 

 

I calcoli con Spartan 08 e funzionale EDF2 sono stati effettuati considerando le molecola in gas 

phase. Al contrario, per tutti i calcoli con Gaussian 09 è stata simulata la presenza di un solvente 

(acetone, ε = 20,7) tramite il modello di solvatazione CPCM (Conductor-like Polarizable Screening 

Model). Il CPCM è un modello di solvatazione implicita in cui viene generata una cavità nel 

solvente basata su modelli space-filling e costruita sulla base dei raggi atomici proposti dal 

modello molecular mechanics UFF (Universal Force Field). I modelli di solvatazione esplicita, nei 

quali viene introdotto un certo numero di molecole di solvente attorno al soluto, non sono stati 

presi in considerazione a causa dei maggiori tempi di calcolo e del mancato interesse verso lo 

studio di interazioni puntuali solvente-soluto. Nel metodo CPCM, a differenza dei PCM classici, il 

solvente viene considerato come un conduttore. Il calcolo quantomeccanico associato 

all’ottimizzazione del soluto permette di ottenere un insieme di cariche sulla superficie molecolare 

(divisa in tessere), a cui corrispondono cariche speculari (cariche immagine) nella cavità ospitante 
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il soluto. Queste ultime generano un campo elettrico all’interno della cavità, denominato reaction 

field F. Il reaction field e la struttura elettronica del soluto si influenzano fino al raggiungimento di 

un equilibrio. L’ottimizzazione della struttura elettronica è quindi più complicata rispetto ad un 

calcolo in vacuo e viene generalmente indicata come Self-Consistent Reaction Field (SCRF). Al 

raggiungimento dell’equilibrio, l’energia del sistema risulterà alterata da una componente 

associata alla solvatazione della specie stessa. Dato che il modello a conduttore implica ε = ∞, 

viene introdotta una correzione al reaction field sulla base alla costante dielettrica del solvente 

considerato. 

 

3.2.6 Analisi di popolazione 

 

Grazie all’ottenimento degli orbitali molecolari di Kohn-Sham, è stato possibile effettuare uno 

studio sugli orbitali molecolari di valenza delle specie studiate e sui rispettivi autovalori. È stato 

così determinato il gap energetico HOMO-LUMO, quali fossero gli orbitali molecolari coinvolti nel 

legame M-Hg e Hg-X e quali le basis functions che contribuiscono alla loro formazione. 

Diversi modelli di carica atomica parziale sono stati utilizzati per indagare le caratteristiche e la 

reattività delle specie studiate. In generale, i valori derivanti da un’analisi di popolazione non sono 

da considerarsi come assoluti, ma hanno solo valore di confronto. 

Il modello di Mulliken (1955) fa derivare la carica atomica da una partizione degli orbitali 

molecolari occupati in termini di basis functions, dividendo gli elettroni tra i vari atomi in base ai 

contributi degli orbitali atomici (o meglio, delle basis functions che li approssimano) alle LCAO. In 

questo modo, elettroni associati ad una sola basis function apparterranno ‘interamente’ al solo 

atomo a cui quella basis function appartiene. Elettroni ‘divisi’ tra più basis functions verranno 

invece spartiti tra gli atomi in cui queste basis functions risiedono. Più nel dettaglio, il contributo di 

Mulliken di una basis function φµ ad un generico orbitale molecolare occupato è dato da: 

 

)K� + )K % )L M NKNLOPLQK  

 

dove aµ e aν sono i coefficienti LCAO relativi alle basis functions φµ e φν. 

Determinato in questo modo il numero di elettroni Ni appartenente all’i-esimo atomo, la carica 

parziale atomica qi si otterrà semplicemente sottraendo questo alla carica nucleare Zi: 



33 
 

�� =  5� −  R�  
 

Dipendendo tale analisi di popolazione così fortemente dal basis set, confronti tra cariche di 

Mulliken provenienti da ottimizzazioni effettuate con basis sets differenti sono profondamente 

scorretti. Il modello di Mulliken è inoltre molto sensibile alla grandezza del basis sets e riporta una 

buona rappresentazione delle cariche atomiche parziali con basis sets split-valence non troppo 

grandi. 

Il modello di Hirshfeld fa invece derivare le cariche atomiche parziali da una partizione della 

densità elettronica. È noto infatti che, se il volume molecolare viene diviso in sezioni, ciascuna 

appartenente ad un determinato nucleo, la densità elettronica può essere integrata per restituire 

il numero di elettroni presenti in ciascuna di queste sezioni Ωk. La carica parziale del k-esimo 

atomo è ottenuta sottraendo gli elettroni calcolati alla carica nucleare Zk: 

 

S� =  5� − M ��T
OT
UV

 

 

Nella teoria di Hirshfeld la densità elettronica della molecola in un punto viene partizionata tra i 

singoli atomi in funzione delle densità elettroniche che gli atomi liberi hanno a quella distanza dal 

nucleo. In particolare, l’analisi di Hirshfeld considera la densità di formazione ρd come differenza 

tra la densità elettronica ρ della molecola e la somma delle densità degli atomi non perturbati ρk
np 

presenti alle coordinate Rk: 

 

�W = � - ∑ ���Y� �Z, \�
 

 

La densità di deformazione così ricavata viene partizionata tra i vari atomi per ogni punto dello 

spazio moltiplicandola per il rapporto tra la densità elettronica dell’atomo non perturbato e la 

sommatoria delle densità degli atomi non perturbati. Di conseguenza, le densità di deformazione 

per i singoli atomi sono le differenze tra la densità elettronica ρ(r) partizionata tra i vari atomi e le 

densità elettroniche degli atomi non perturbati: 

�]W�Z, \]
 =  �W�Z
 �]�Y�Z, \]
∑ ���Y�Z, \�
� =  ��Z
 �]�Y�Z, \]
∑ ���Y�Z, \�
� −  �]�Y�Z, \]
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L’integrazione nello spazio delle densità di deformazione partizionate restituisce le cariche parziali 

atomiche: 

 

S� =  M �]W�Z, \]
OZ 

 

Di ciascuna specie LnM-HgX e LnM-HgX2 sono state analizzate le cariche di Mulliken e di Hirshfeld 

localizzate sull’atomo di mercurio e sugli alogeni. Opportune sommatorie di cariche parziali sono 

state impiegate per definire le cariche dei frammenti metallici. 

Oltre ai metodi di Mulliken e Hirshfeld, finalizzati comunque al calcolo delle cariche atomiche 

parziali, un ulteriore approccio per la suddivisione della densità elettronica è fornito dalla teoria 

Atoms In Molecules (AIM) di Bader.100 La teoria AIM si basa sull’identificazione dei sottospazi 

atomici in base all’andamento della densità elettronica,  che può avere dei punti di massimo, di 

minimo e di flesso. I punti di massimo sono localizzati nelle zone nucleari, essendo le uniche 

sorgenti di carica positiva. Per questo motivo i nuclei sono detti ‘attrattori’ della densità 

elettronica. In ogni punto dello spazio il gradiente della densità elettronica punterà nella direzione 

dell’attrattore locale più forte. Immaginando di allontanarsi da un nucleo, esistono due possibilità:  

 

• allontanandosi infinitamente dalla molecola la densità elettronica decadrà 

progressivamente a zero; 

 

• si arriverà ad un punto in cui il gradiente della densità è zero, perché si passerà da un 

valore inferiore della densità elettronica (allontanandosi dal nucleo da cui si era partiti) ad 

uno maggiore (avvicinandosi a qualche altro nucleo della molecola). 

 

Questi punti vengono chiamati nella teoria AIM ‘punti critici’ e si distinguono in punti critici di 

legame, di anello e di gabbia. Nella teoria di Bader un legame chimico non è altro che la 

congiungente tra due nuclei in cui è massima la densità elettronica. Il valore della densità 

elettronica nel punto critico è correlata alla forza di legame ed al suo ordine. I punti critici fanno 

parte di superfici a flusso di gradiente di densità nullo, che permettono di partizionare lo spazio 

molecolare in sottospazi (basin) appartenenti ai diversi atomi.101 Punti critici di legame, di anello e 

di gabbia si distinguono per l’andamento della curvatura della densità elettronica nelle tre 
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dimensioni. In particolare, nei punti critici di legame si ha concavità positiva lungo la congiungente 

atomica, negativa per le altre due coordinate spaziali. Indicando con λ1 e λ2 la curvatura della 

densità elettronica rispetto a queste ultime coordinate, si definisce l’ellitticità ε = [λ1/λ2-1] (λ2 ≤ 

λ1). Tale grandezza viene spesso impiegata per definire la natura dei legami in chimica organica. 

Per esempio, un semplice legame σ ha ellitticità prossima a 0, mentre nell’etilene tale valore è 

0,45. 

La teoria AIM è stata applicata su tutti i composti ottimizzati con funzionale ωB97X con calcolo 

relativistico. Tramite il software AIM2000 è stato fatto uno studio sulla posizione dei punti critici di 

legame e sul valore della densità elettronica alle loro coordinate, oltre che sull’ellitticità del 

legame metallo-mercurio. 

Gli ordini di legame sono stati infine stimati attraverso l’analisi di Mayer.102 L’ordine di legame tra 

gli atomi A e B è calcolato sulla base degli integrali di sovrapposizione tra le basis functions φµ e φν 

(φµ basis function di A, φν basis function di B) e sulla sommatoria dei prodotti dei coefficienti LCAO 

aµ e aν estesa a tutti gli orbitali molecolari occupati. 
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4. Risultati e discussione 

 

 

4.1 Il sistema LnM-HgX 

 

4.1.1 La triade del cromo 

 

Per la triade del cromo è stato studiato il sistema M(Cp)(CO)3(HgX) (con M = Cr, Mo, W  e X = Cl, 

Br, I) mediante tutte le metodiche descritte nel Capitolo 3.   

I complessi sono stati ottimizzati dapprima con funzionale EDF2, poi con M06 e ωB97X. I dati 

ottenuti circa le lunghezze di legame ricavate per i legami M-Hg e Hg-X e gli angoli M-Ĥg-X sono 

riportati nella tabella seguente. 

 

  Legame M-Hg (Å)  Legame Hg-X (Å) αM-Hg-X (°) 

  EDF2 M06 ωB97X EDF2 M06 ωB97X EDF2 M06 ωB97X 

Cr(HgCl)(Cp)(CO)3  2,703 2,689 2,664 2,466 2,542 2,537 173,0 176,4 175,6 

Cr(HgBr)(Cp)(CO)3 2,714 2,718 2,688 2,594 2,640 2,636 172,6 179,8 179,6 

Cr(HgI)(Cp)(CO)3  2,724 2,707 2,675 2,779 2,835 2,823 173,1 175,9 175,2 

                    

Mo(HgCl)(Cp)(CO)3  2,828 2,839 2,796 2,469 2,552 2,541 174,0 168,8 168,9 

Mo(HgBr)(Cp)(CO)3 2,838 2,846 2,798 2,600 2,674 2,654 171,0 176,1 177,6 

Mo(HgI)(Cp)(CO)3 2,845 2,853 2,805 2,788 2,837 2,828 171,1 179,9 179,3 

                    

W(HgCl)(Cp)(CO)3  2,844 2,839 2,797 2,467 2,531 2,518 174,6 179,7 178,9 

W(HgBr)(Cp)(CO)3 2,850 2,833 2,800 2,597 2,693 2,678 172,6 170,6 170,3 

W(HgI)(Cp)(CO)3 2,857 2,897 2,790 2,781 2,852 2,836 173,3 174,4 170,8 

Tabella 5: valori delle lunghezze di legame M-Hg e Hg-X e degli angoli di legame M-Ĥg-X ottenuti per la specie M(Cp)(CO)3(HgX) 
(con M = Cr, Mo, W) in seguito ad ottimizzazione geometrica con funzionali EDF2, M06 e ωB97X. 

 

La distanza di equilibrio M-Hg è influenzata in modo trascurabile dalla natura dell’alogeno. Come 

attendibile sulla base dei raggi atomici e ionici, maggiori distanze di legame si hanno per i derivati 

di molibdeno e wolframio rispetto a quelli di cromo. In tutti i casi, l’angolo di legame M-Hg-X si 

discosta leggermente dai 180°. 
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Nella tabella seguente sono riportati i dati relativi al ∆H e ∆G per la formazione delle specie 

M(Cp)(CO)3(HgX) a partire dai frammenti costituenti [M(Cp)(CO)3]- e [HgX]+, e dunque alla 

formazione del legame M-Hg. Per capire la natura di acido o base di Lewis del metallo di 

transizione e dell’atomo di mercurio nella formazione del legame M-Hg, sono state calcolate 

anche le entalpie ed energie libere di Gibbs relative alla formazione dei complessi LnM-HgX a 

partire da frammenti metallici cationici [LnM]+ e da frammenti [HgX]- di mercurio(0).  

Tutti i dati riportati sono corretti per il BSSE, calcolato mediante il metodo counterpoise correction 

CP come riportato nel Capitolo 3. Per la triade del cromo il valore medio del BSSE è risultato pari a 

5,14E-03 a.u. con funzionale M06 e 5,9E-03 a.u. con ωB97X.  

 

  [LnM]- + [HgX]+ → LnM-HgX  [LnM]+ + [HgX]- → LnM-HgX 

  M06 ωB97X ωB97X 

  
∆H  

(Kcal mol-1) 
∆G  

(Kcal mol-1) 
∆H  

(Kcal mol-1) 
∆G  

(Kcal mol-1) 
∆H  

(Kcal mol-1) 
∆G  

(Kcal mol-1) 

Cr(HgCl)(Cp)(CO)3  -39,4 -27,6 -39,0 -28,1 -58,1 -44,2 

Cr(HgBr)(Cp)(CO)3 -38,0 -23,6 -36,8 -25,8 -56,5 -42,6 

Cr(HgI)(Cp)(CO)3  -34,5 -23,0 -36,2 -23,2 -57,7 -42,0 

              

Mo(HgCl)(Cp)(CO)3  -45,3 -30,9 -43,1 -32,7 -66,6 -53,6 

Mo(HgBr)(Cp)(CO)3 -42,7 -31,6 -42,7 -31,6 -66,7 -53,1 

Mo(HgI)(Cp)(CO)3  -39,8 -28,1 -40,1 -29,8 -65,9 -53,4 

              

W(HgCl)(Cp)(CO)3  -46,5 -34,6 -45,9 -35,5 -57,8 -44,9 

W(HgBr)(Cp)(CO)3 -43,8 -30,6 -44,8 -35,2 -57,3 -45,2 

W(HgI)(Cp)(CO)3  -41,5 -29,9 -43,2 -31,6 -57,5 -43,6 

Tabella 6: ΔH e ΔG di formazione per la specie M(Cp)(CO)3(HgX) (con M = Cr, Mo, W) a partire dai frammenti costituenti, ottenuti 
con funzionale M06 e ωB97X. I valori riportati includono il BSSE e contengono il contributo associato alla solvatazione.  

 

Dai dati in tabella risulta che la formazione della specie LnM-HgX è decisamente più favorita 

energeticamente a partire dai frammenti [LnM]+ e [HgX]-, che risultano dunque meno stabili delle 

controparti [LnM]- e [HgX]+. Di conseguenza, l’eterolisi meno energeticamente dispendiosa del 

legame M-Hg porta ad un frammento contenente il metallo di transizione che si comporta da base 

di Lewis e ad un frammento mercurico che è un acido di Lewis. Il confronto delle energie di 

formazione del legame M-Hg supporta il modello secondo il quale lo stato di ossidazione del 

mercurio nella specie LnM-HgX è +II. 

Per quanto riguarda i risultati ottenuti per il primo meccanismo di formazione, i dati 

termodinamici calcolati con funzionale ωB97X e M06 sono tra loro concordi. Se paragonato alle 
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usuali interazioni in chimica di coordinazione, il legame metallo-mercurio sembra piuttosto forte e 

si attesta come entalpia di formazione vicino ad un’interazione metallo-fosfina.103 I valori di ∆H e 

∆G ottenuti da calcoli EDF2 non sono stati riportati, perché l’assenza di un modello di solvatazione 

non permette di eliminare la componente energetica dovuta all’interazione elettrostatica tra i 

frammenti carichi. Tale errore implica una sovrastima media delle energie di formazione del 

legame intorno a 150 Kcal mol-1. La formazione del legame M-Hg sembra essere sempre meno 

favorevole cambiando l’alogeno legato al mercurio nell’ordine Cl > Br > I. Un’interpretazione di 

questo dato potrebbe consistere nel fatto che più è elettronegativo il sostituente sul mercurio e 

più questo è depauperato dal punto di vista elettronico, più è favorevole la formazione del legame 

metallo-mercurio. Il fatto che la reattività del frammento mercurico nei confronti di una base di 

Lewis (il frammento metallico) aumenti in seguito ad un impoverimento elettronico, conferma il 

comportamento da acido di Lewis da parte del mercurio nella formazione del legame M-Hg.   

Cambiando il centro metallico, si nota che la formazione del legame M-Hg è sempre più favorita 

nell’ordine Cr < Mo < W, ad indicare una maggiore affinità del mercurio per i metalli della terza 

serie di transizione rispetto alla prima ed alla seconda. Questo dato è da interpretarsi mediante la 

teoria HSAB di Pearson, che suggerisce una maggiore affinità tra specie cosiddette soft. 

Di seguito vengono riportati i dati relativi al gap energetico HOMO-LUMO ottenuti in seguito ad 

ottimizzazioni geometriche con i funzionali EDF2, M06 e ωB97X, a calcoli single point con metodo 

MP2 su geometrie ottimizzate con M06 e ωB97X ed al calcolo relativistico con funzionale ωB97X. 

 

  ELUMO - EHOMO (eV) 

  EDF2 M06 ωB97X MP2 (M06) MP2 (ωB97X) ωB97X rel. 

Cr(HgCl)(Cp)(CO)3  4,04 4,66 9,05 10,01 10,13 8,56 

Cr(HgBr)(Cp)(CO)3 3,95 4,63 8,92 9,80 9,90 8,21 

Cr(HgI)(Cp)(CO)3  3,89 4,50 8,60 9,31 9,47 7,86 

              

Mo(HgCl)(Cp)(CO)3  3,91 4,43 8,55 9,87 10,10 8,12 

Mo(HgBr)(Cp)(CO)3 3,83 4,39 8,48 9,59 9,78 8,01 

Mo(HgI)(Cp)(CO)3  3,75 4,35 8,38 9,17 9,35 7,88 

              

W(HgCl)(Cp)(CO)3  3,90 4,42 8,46 9,76 9,88 8,14 

W(HgBr)(Cp)(CO)3 3,83 4,41 8,41 9,78 9,90 8,08 

W(HgI)(Cp)(CO)3  3,77 4,11 8,29 9,03 9,49 7,88 

Tabella 7: valori dei gap energetici HOMO-LUMO calcolati per la specie M(HgX)(Cp)(CO)3 (con M = Cr, Mo, W) ottenuti in seguito ad 
ottimizzazione geometrica con funzionale EDF2, M06 e ωB97X, a calcoli single point effettuati con metodo MP2 su geometrie 
ottimizzate con funzionali DFT M06 e ωB97X e a calcolo relativistico portato a termine con funzionale ωB97X. 
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La tabella evidenzia una maggiore aderenza dei calcoli ωB97X ai calcoli MP2 rispetto al funzionale 

M06. I calcoli relativistici restituiscono valori confrontabili ai valori non relativistici. 

Dai dati ottenuti si può osservare che il ∆HOMO-LUMO tende a diminuire cambiando l’alogeno 

nell’ordine Cl > Br > I. Tale risultato può essere indice di una minore sovrapposizione M-Hg, in 

accordo con i dati sulla forza dei legami riportati in precedenza. Gli orbitali occupati responsabili 

dell’interazione M-Hg sono in tutti i casi prossimi alla frontiera. Sulle specie ottimizzate con 

funzionale ωB97X è stata effettuata un’analisi di tali orbitali molecolari e sono state trovate le 

componenti in termini di orbitali atomici con i relativi coefficienti. Queste componenti non si 

riferiscono a veri e propri orbitali atomici, ma alle basis functions che li approssimano, dipendenti 

dal basis set impiegato. Per questo motivo è opportuno limitarsi a considerarne le componenti s, 

piuttosto che p o d, che sono state espresse dividendo la sommatoria dei quadrati dei coefficienti 

di ciascuna componente per la sommatoria dei quadrati dei coefficienti di tutte le basis functions 

per quell’elemento e moltiplicando il risultato per 100. 

 

      M (%) Hg (%) 

  MO Energia (eV) s p d s p d 

Cr(HgCl)(Cp)(CO)3  69 (HOMO) -9,390 0,35 15,98 83,67 77,12 21,57 1,30 

Cr(HgBr)(Cp)(CO)3 78 (HOMO) -9,194 1,12 21,54 77,34 67,89 31,05 0,98 

Cr(HgI)(Cp)(CO)3 73 (HOMO) -8,908 1,14 20,10 78,76 53,76 45,07 1,06 

                  

Mo(HgCl)(Cp)(CO)3  62 (HOMO-2) -9,436 3,44 27,16 69,30 71,65 24,90 3,36 

Mo(HgBr)(Cp)(CO)3 72 (HOMO-1) -9,251 3,82 20,39 75,79 56,62 38,13 5,11 

Mo(HgI)(Cp)(CO)3 67(HOMO-1) -8,896 6,59 11,34 82,42 25,78 63,11 10,97 

                  

W(HgCl)(Cp)(CO)3  62 (HOMO-2) -9,507 9,13 36,96 53,85 67,54 30,60 1,77 

W(HgBr)(Cp)(CO)3 71 (HOMO-2) -9,228 11,14 41,74 47,05 54,65 41,49 3,73 

W(HgI)(Cp)(CO)3 66 (HOMO-2) -8,899 12,52 42,97 44,48 38,90 58,03 2,91 

Tabella 8: componenti s, p e d in termini di basis functions per l’orbitale molecolare a più alta energia descrivente l’interazione 
legante. I dati in tabella non riportano i valori ottenuti per le funzioni polarizzanti di tipo f, non essendo queste rappresentative 
degli orbitali di valenza dei centri studiati. 

 

Come attendibile sulla base dei gap HOMO-LUMO descritti precedentemente, l’energia 

dell’orbitale molecolare che descrive il legame diventa meno negativa (minore in modulo) 

nell’ordine Cl > Br > I. Per quanto riguarda il metallo di transizione, le basis functions 

maggiormente coinvolte nel legame con il mercurio sono di tipo d, p ed in minor misura s per tutti 

gli elementi del gruppo. Le componenti s e p aumentano a discapito della d scendendo lungo la 

triade. Il mercurio partecipa al legame M-Hg principalmente con gli orbitali s e p di frontiera, oltre 
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che con componenti d nettamente inferiori. La componente p aumenta a discapito della s 

cambiando il centro metallico da M = Cr a M = W e l’alogeno da X = Cl a X = I. 

Di seguito vengono riportate alcune delle simulazioni ottenute con funzionale ωB97X per gli 

orbitali molecolari descriventi le interazioni metallo-mercurio. 

 

 

Figura 12: orbitale molecolare di legame descrivente l’interazione metallo-mercurio (HOMO, -9,39 eV) per la specie 
Cr(Cp)(CO)3(HgCl), ottimizzato con funzionale ωB97X. Isovalue = 0,03 a.u. 

 

  

Figura 13: orbitali molecolari 68 (HOMO, -8,857 eV) e 67 (HOMO-1, -8,896 eV) descriventi l’interazione metallo-mercurio per il 
complesso Mo(HgI)(Cp)(CO)3. Gli orbitali sono stati calcolati con funzionale ωB97X. Isovalue = 0,03 a.u. 

 

Tramite analisi AIM sono stati individuati i punti critici di legame lungo le congiungenti metallo-

mercurio e mercurio-alogeno secondo le metodiche descritte nel Capitolo 3. Vengono riportati in 



41 
 

tabella i valori di densità elettronica per i punti critici sulle congiungenti metallo-mercurio, la 

distanza del punto critico dal metallo di transizione ed il valore di ellitticità. 

 

  M-Hg 

  ρel (10-2 au) Distanza M-Punto critico (%) ε 

Cr(HgCl)(Cp)(CO)3  5,22 45,3 0,229 

Cr(HgBr)(Cp)(CO)3 4,97 45,3 0,232 

Cr(HgI)(Cp)(CO)3  5,06 45,4 0,235 

        

Mo(HgCl)(Cp)(CO)3  5,62 48,3 0,155 

Mo(HgBr)(Cp)(CO)3 5,59 48,4 0,150 

Mo(HgI)(Cp)(CO)3  5,49 48,4 0,142 

        

W(HgCl)(Cp)(CO)3  5,64 47,6 0,181 

W(HgBr)(Cp)(CO)3 5,52 47,5 0,182 

W(HgI)(Cp)(CO)3  5,63 47,6 0,190 

Tabella 9: valori di densità elettronica nei punti critici lungo le congiungenti metallo-mercurio per le specie M(HgX)(Cp)(CO)3 (con M 
= Cr, Mo, W), distanza percentuale dei punti critici rispetto ai metalli di transizione ((rM-P.Critico/rM-Hg)*100), valore di ellitticità. 

 

Il cambio di alogeno influenza in modo trascurabile la densità elettronica al punto critico di legame 

M-Hg e non altera la posizione del punto critico rispetto agli attrattori. Quest’ultimo dato implica 

che l’elettronegatività apparente del mercurio è la stessa indipendentemente dalla natura 

dell’alogeno ad esso legato. Il diverso basis set su uno degli attrattori non permette un confronto 

tra complessi di diversi metalli di transizione. I valori di ellitticità ε sono significativamente 

maggiori di zero e indicano un accumulo di densità elettronica rispetto ad un piano preferenziale, 

confrontabile per i derivati di cromo con i legami C-C nel benzene (εbenzene = 0,23). Lo studio degli 

orbitali molecolari esclude però che l’ellitticità sia ascrivibile ad interazioni di tipo π metallo-

mercurio. La distorsione della densità elettronica sull’asse M-Hg rispetto alla simmetria ideale 

cilindrica è invece da attribuire alla partecipazione dei leganti ancillari coordinati al centro 

metallico (carbonili e ciclopentadienuro) alla costruzione degli orbitali molecolari occupati 

coinvolti nel legame σ metallo-mercurio. 

Dai risultati ottenuti con funzionale ωB97X sono state ricavate le cariche parziali atomiche 

secondo i modelli di Mulliken e di Hirshfeld per l’atomo di mercurio e l’alogeno. I valori sono stati 

sommati per ottenere la carica parziale dei frammenti [HgX]. I risultati sono riportati nella tabella 

seguente.  
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  Mulliken (au) Hirshfeld (au) 

  Hg X [HgX] Hg X [HgX] 

Cr(HgCl)(Cp)(CO)3  0,889 -0,770 0,119 0,331 -0,468 -0,137 

Cr(HgBr)(Cp)(CO)3 0,818 -0,690 0,128 0,368 -0,488 -0,120 

Cr(HgI)(Cp)(CO)3  0,763 -0,615 0,148 0,338 -0,446 -0,108 

              

Mo(HgCl)(Cp)(CO)3  0,945 -0,775 0,170 0,343 -0,481 -0,138 

Mo(HgBr)(Cp)(CO)3 0,891 -0,706 0,185 0,381 -0,507 -0,126 

Mo(HgI)(Cp)(CO)3  0,843 -0,638 0,205 0,350 -0,465 -0,115 

              

W(HgCl)(Cp)(CO)3  1,051 -0,775 0,276 
   

W(HgBr)(Cp)(CO)3 0,990 -0,711 0,279 
   

W(HgI)(Cp)(CO)3  0,945 -0,636 0,309 
   

Tabella 10: valori delle cariche secondo i modelli di Mulliken e Hirshfeld calcolate per la specie M(HgX)(Cp)(CO)3 (con M = Cr, Mo, W 
e X = Cl, Br, I). Vengono riportati i valori per l’atomo di mercurio, per l’alogeno ad esso legato, e per il frammento [HgX]. I dati 
relativi all’analisi di Hirshfeld per i complessi di W non sono stati riportati perché è stato riscontrato un errore sistematico nel 
calcolo della densità di deformazione per questo elemento. 

 

Come visto in precedenza, la forza dell’interazione M-Hg decresce passando da X = Cl a X = I. Sia la 

distribuzione di Mulliken che quella di Hirshfeld indicano che tale riduzione della forza del legame 

porta ad un leggero incremento della carica parziale sul frammento [HgX]. Tale andamento è 

spiegabile considerando il frammento metallico come formale base di Lewis, la cui donazione è 

inferiore verso [HgI] rispetto a [HgBr] e a [HgCl]. Se, al contrario, [HgX] fosse il formale donatore 

elettronico, una diminuzione della forza del legame avrebbe dovuto portare ad una riduzione della 

carica parziale positiva sul frammento. Va però considerato che gli andamenti dei valori in tabella 

sono interpretabili anche sulla base della riduzione di elettronegatività dell’alogeno passando da 

cloro a iodio. Nella tabella seguente vengono riportati i dati ottenuti per l’ordine di legame 

secondo Mayer relativi ai legami M-Hg. 
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  Bond Order 

Cr(HgCl)(Cp)(CO)3  0,634 

Cr(HgBr)(Cp)(CO)3 0,596 

Cr(HgI)(Cp)(CO)3  0,577 

    

Mo(HgCl)(Cp)(CO)3  0,666 

Mo(HgBr)(Cp)(CO)3 0,623 

Mo(HgI)(Cp)(CO)3  0,585 

    

W(HgCl)(Cp)(CO)3  0,744 

W(HgBr)(Cp)(CO)3 0,699 

W(HgI)(Cp)(CO)3  0,657 

Tabella 11: ordine di legame secondo Mayer per il legame M-Hg nelle specie M(Cp)(CO)3(HgX) (con M = Cr, Mo, W). 

 

L’ordine di legame aumenta passando da M = Cr a M = W e diminuisce da X = Cl a X = I, in accordo 

con quanto visto finora in base ai dati termodinamici, alle analisi di popolazione e di densità 

elettronica. 

 

4.1.2 La triade del manganese 

 

Per la triade del manganese è stato studiato il sistema M(HgX)(CO)5 con M = Mn, Tc, Re e X = Cl, 

Br, I. I complessi sono stati ottimizzati dapprima con funzionale EDF2, poi con M06 e ωB97X. I dati 

ottenuti circa le lunghezze di legame M-Hg e Hg-X e gli angoli di legame M-Ĥg-X sono riportati 

nella tabella seguente. 
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  Legame M-Hg (Å) Legame Hg-X (Å) αM-Hg-X (°) 

  EDF2 M06 ωB97X EDF2 M06 ωB97X EDF2 M06 ωB97X 

Mn(HgCl)(CO)5 2,375 2,628 2,594 2,393 2,523 2,523 180,0 180,0 180,0 

Mn(HgBr)(CO)5 2,663 2,637 2,598 2,593 2,647 2,645 179,9 180,0 180,0 

Mn(HgI)(CO)5 2,397 2,652 2,605 2,678 2,836 2,834 180,0 180,0 180,0 

                    

Tc(HgCl)(CO)5 2,816 2,840 2,774 2,477 2,573 2,553 180,0 180,0 180,0 

Tc(HgBr)(CO)5 2,822 2,845 2,780 2,608 2,678 2,664 180,0 180,0 180,0 

Tc(HgI)(CO)5 2,833 2,853 2,796 2,798 2,868 2,854 180,0 180,0 180,0 

                    

Re(HgCl)(CO)5 3,131 2,890 2,839 2,380 2,580 2,556 180,0 180,0 180,0 

Re(HgBr)(CO)5 3,138 2,897 2,845 2,468 2,682 2,664 180,0 180,0 180,0 

Re(HgI)(CO)5 3,168 2,910 2,852 2,539 2,870 2,853 180,0 180,0 180,0 

Tabella 12: valori delle lunghezze di legame M-Hg e Hg-X e degli angoli di legame M-Ĥg-X ottenuti per le specie M(CO)5(HgX) (con M 
= Mn, Tc, Re) in seguito ad ottimizzazione geometrica con funzionali EDF2, M06 e ωB97X. 

 

Dai valori in tabella si può osservare che la distanza di equilibrio M-Hg è influenzata in modo 

trascurabile dalla natura dell’alogeno. Come attendibile sulla base dei raggi atomici e ionici, 

maggiori distanze di legame si hanno per i derivati di tecnezio e renio rispetto a quelli di 

manganese. L’angolo M-Ĥg-X si attesta sempre a 180°, dato che implica una struttura altamente 

simmetrica del complessi. Pur effettuando ottimizzazioni geometriche senza vincoli di simmetria, i 

punti stazionari sono sempre risultati appartenenti al gruppo puntuale C4v. 

Nella tabella seguente sono riportati i valori ottenuti di ∆H e ∆G per la formazione delle specie 

M(HgX)(CO)5, sia a partire dai frammenti costituenti [M(CO)5]- e [HgX]+ che da [M(CO)5]+ e [HgX]-. I 

dati includono le correzioni per il BSSE, il cui valore medio per questa triade è risultato essere pari 

a 4,61E-03 a.u. con funzionale M06 e 5,74E-03 a.u. con ωB97X. 
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  [LnM]- + [HgX]+ → LnM-HgX  [LnM]+ + [HgX]- → LnM-HgX 

  M06 ωB97X ωB97X 

  
∆H  

(Kcal mol-1) 
∆G  

(Kcal mol-1) 
∆H  

(Kcal mol-1) 
∆G  

(Kcal mol-1) 
∆H  

(Kcal mol-1) 
∆G  

(Kcal mol-1) 

Mn(HgCl)(CO)5 -49,1 -39,0 -52,4 -41,7  -52,7   -37,8  

Mn(HgBr)(CO)5 -46,7 -36,2 -50,9 -39,8 -51,8  -36,7  

Mn(HgI)(CO)5 -43,8 -33,5 -48,8 -38,0  -51,6  -36,8 

              

Tc(HgCl)(CO)5 -58,3 -47,6 -61,3 -52,2 -51,4 -38,7 

Tc(HgBr)(CO)5 -55,8 -44,2 -59,6 -49,5 -50,3 -36,7 

Tc(HgI)(CO)5 -52,9 -41,4 -57,7 -48,7 -50,2 -37,9 

              

Re(HgCl)(CO)5 -61,6 -49,0 -61,9 -51,3 -52,2 -39,2 

Re(HgBr)(CO)5 -59,2 -45,6 -60,3 -49,1 -51,3 -37,7 

Re(HgI)(CO)5 -56,4 -43,0 -58,3 -47,1 -51,0 -37,7 

Tabella 13: valori di ΔH e ΔG di formazione per la specie M(HgX)(CO)5 (con M = Mn, Tc, Re) a partire dai frammenti costituenti, 
ottenuti con funzionale M06 e ωB97X. I valori riportati includono il BSSE e contengono il contributo all’energia libera associato alla 
solvatazione. 

 

I dati termodinamici relativi alla reazione [LnM]- + [HgX]+ → LnM-HgX ottenuti con i funzionali M06 

e ωB97X sono tra loro concordi. Come per la triade del cromo, la formazione del legame metallo-

mercurio sembra essere sempre più favorevole passando da M = Mn a M = Re, in accordo con la 

teoria di Pearson. La formazione del legame è inoltre favorita nell’ordine Cl > Br > I, confermando 

l’andamento visto in precedenza. Va sottolineato che sia i valori di entalpia che di entropia sono 

decisamente più negativi di quelli calcolati per i complessi del gruppo 6 descritti 

precedentemente. Attribuendo carica formale -1 ai frammenti [M(Cp)(CO)3] (M = Cr, Mo, W) e 

[M(CO)5] (M = Mn, Tc, Re), risulta uno stato di ossidazione più negativo di una unità per i centri 

metallici del gruppo 7. La maggiore forza dei legami M-Hg nella triade del manganese 

relativamente alla reazione LnM-HgX → [LnM]- + [HgX]+ è quindi imputabile al maggior carattere di 

basi di Lewis dei frammenti metallici. 

In Tabella 13 sono riportate anche le variazioni di entalpia ed entropia associate alla reazione 

[LnM]+ + [HgX]- → LnM-HgX, calcolate con il funzionale ωB97X. Diversamente dalla triade del 

cromo, sia ∆H che ∆G sono meno negativi rispetto alla reazione di associazione tra un complesso 

[LnM]- anionico e [HgX]+. Di conseguenza, risulta meno energeticamente dispendiosa un’eterolisi 

del legame M-Hg che porta ad un centro metallico di transizione in stato formale di ossidazione +1 

(configurazione d
6, come nel caso degli elementi del gruppo 6) e Hg0. La minima variazione nei 

valori di ΔG e ΔH al variare dell’alogeno legato all’atomo di mercurio per quest’ultima reazione è 
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da imputare alla scarsa interazione Hg-X nel frammento anionico [HgX]-, in cui il mercurio è 

formalmente in stato di ossidazione 0. Le distanze di legame ottenute per gli anioni [HgX]-, 

riportate nella tabella sottostante, sono infatti prossime o al di sopra dei 4 Å. Va infine evidenziato 

che la reazione [LnM]+ + [HgX]- → LnM-HgX è meno dipendente dalla natura del centro metallico 

rispetto a quella coinvolgente un frammento mercurico cationico. I dati termodinamici 

restituiscono quindi una visione del legame nei complessi eterobimetallici della triade del 

manganese opposta rispetto a quella emersa per i derivati del gruppo 6. 

 

  Lunghezza di legame (Å) 

[HgCl]- 3,954 

[HgBr]- 4,057 

[HgI]- 4,212 

Tabella 14: lunghezze di legame ricavate per gli anioni [HgX]- con funzionale ωB97X. 

 

Vengono di seguito riportati i dati relativi ai gap energetici HOMO-LUMO ottenuti in seguito ad 

ottimizzazioni geometriche con i funzionali EDF2, M06 e ωB97X, a calcoli single point con metodo 

MP2 su geometrie ottimizzate con M06 e ωB97X ed a calcoli relativistici con funzionale ωB97X. 

 

  ELUMO - EHOMO (eV) 

  EDF2 M06 ωB97X MP2 (M06) MP2 (ωB97X) ωB97X rel. 

Mn(HgCl)(CO)5 4,66 5,34 9,43 10,26 10,33 9,09 

Mn(HgBr)(CO)5 4,49 5,16 9,20 9,96 10,04 8,65 

Mn(HgI)(CO)5 4,05 4,84 8,82 9,45 9,55 8,17 

              

Tc(HgCl)(CO)5 4,38 4,58 8,82 9,90 10,15 8,59 

Tc(HgBr)(CO)5 4,24 4,46 8,63 9,62 9,85 8,17 

Tc(HgI)(CO)5 3,87 4,22 8,25 9,12 9,31 7,63 

              

Re(HgCl)(CO)5 4,41 4,39 8,55 9,85 10,05 8,38 

Re(HgBr)(CO)5 4,25 4,28 8,38 9,56 9,76 7,99 

Re(HgI)(CO)5 3,83 4,05 8,07 9,04 9,24 7,53 

Tabella 15: valori dei gap energetici HOMO-LUMO calcolati per la specie M(HgX)(CO)5 (con M = Mn, Tc, Re) ottenuti in seguito ad 
ottimizzazione geometrica con funzionale EDF2, M06 e ωB97X, a calcoli single point effettuati con metodo MP2 su geometrie 
ottimizzate con funzionali DFT M06 e ωB97X e a calcolo relativistico portato a termine con funzionale ωB97X. 

 

I dati in Tabella 15, confrontabili con quelli riportati in Tabella 7 per i derivati del gruppo 6, 

evidenziano ancora una maggiore aderenza dei valori ottenuti con funzionale ωB97X ai calcoli MP2 
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rispetto al funzionale M06. I calcoli relativistici restituiscono valori confrontabili a quelli non 

relativistici. Come osservabile nella tabella seguente, l’energia dell’orbitale molecolare che 

descrive il legame diventa meno negativa (minore in modulo) nell’ordine Cl > Br > I. 

 

      M (%) Hg (%) 

  MO Energia (eV) s p d s p d 

Mn(HgCl)(CO)5 66 (HOMO) -9,673 35,84 28,73 32,27 93,74 0,41 5,85 

Mn(HgBr)(CO)5 75 (HOMO) -9,427 2,23 64,50 33,27 62,96 35,00 1,99 

Mn(HgI)(CO)5 68 (HOMO-3) -9,058 2,25 64,38 33,37 43,93 53,66 2,41 

                  

Tc(HgCl)(CO)5 61 (HOMO) -9,350 2,44 41,83 55,73 74,26 23,00 2,70 

Tc(HgBr)(CO)5 70 (HOMO) -9,104 2,62 39,53 57,85 65,29 31,77 2,88 

Tc(HgI)(CO)5 65 (HOMO) -8,719 2,83 38,88 58,36 48,97 47,52 3,44 

                  

Re(HgCl)(CO)5 61 (HOMO) -9,396 3,75 62,06 34,19 75,23 21,79 2,94 

Re(HgBr)(CO)5 70 (HOMO) -9,152 4,51 58,51 36,98 64,71 31,92 3,30 

Re(HgI)(CO)5 65 (HOMO) -8,783 5,19 58,66 36,15 45,05 51,12 3,75 

Tabella 16: componenti s, p e d in termini di basis functions per l’orbitale molecolare a più alta energia descrivente l’interazione 
legante. I dati in tabella non riportano i valori ottenuti per le funzioni polarizzanti di tipo f, non essendo queste rappresentative 
degli orbitali di valenza dei centri studiati. 

 

Il metallo partecipa alla formazione dell’orbitale molecolare in maggior misura con basis functions 

del tipo p e d, per percentuali minori anche con una componente del tipo s. Il mercurio partecipa 

soprattutto con funzioni simulanti gli orbitali s e p di frontiera, mentre il contributo d è piuttosto 

ridotto. Oltre a descrivere la sovrapposizione σ M-Hg, gli orbitali molecolari in Tabella 16 

contemplano anche interazioni π M-CO, come osservabile ad esempio in Figura 14. 
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Figura 14: MO 61 (HOMO, -9,396 eV) descrivente l’interazione metallo-mercurio per la specie Re(HgCl)(CO)5 calcolato con 
funzionale ωB97X. Isovalue = 0,03 a.u. 

 

L’analisi AIM non ha evidenziato andamenti significativi della densità elettronica al punto critico di 

legame, la cui posizione si mantiene all’incirca costante per derivati dello stesso elemento di 

transizione. Diversamente dai composti degli elementi del gruppo 6, i valori di ellitticità sono in 

tutti i casi pari a 0, indicando una simmetria cilindrica dell’andamento della densità elettronica 

rispetto alla congiungente gli attrattori. Quest’ultimo risultato è probabilmente imputabile alla 

maggiore simmetria dei frammenti [M(CO)5] rispetto a [M(Cp)(CO)3]. 

 

  M-Hg 

  ρel (10-2 au) Distanza M-Punto critico (%) ε 

Mn(HgCl)(CO)5 5,91 42,4 0 

Mn(HgBr)(CO)5 5,85 42,1 0 

Mn(HgI)(CO)5 5,75 42,6 0 

        

Tc(HgCl)(CO)5 5,42 46,8 0 

Tc(HgBr)(CO)5 5,33 46,9 0 

Tc(HgI)(CO)5 5,14 47,2 0 

        

Re(HgCl)(CO)5 4,89 46,9 0 

Re(HgBr)(CO)5 3,77 48,7 0 

Re(HgI)(CO)5 4,76 47,4 0 

Tabella 17: valori di densità elettronica nei punti critici delle congiungenti metallo-mercurio per le specie M(HgX)(CO)5 (con M = 
Mn, Tc, Re), distanza percentuale dei punti critici rispetto ai metalli di transizione ((rM-P.Critico/rM-Hg)*100), valori di ellitticità. 
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Dai risultati ottenuti con funzionale ωB97X sono state ricavate le cariche parziali atomiche 

secondo il modello di Mulliken e di Hirshfeld per l’atomo di mercurio e l’alogeno, riportate nella 

tabella seguente.  

 

  Mulliken (au) Hirshfeld (au) 

  Hg X [HgX] Hg X [HgX] 

Mn(HgCl)(CO)5 0,782 -0,792 -0,010 0,321 -0,473 -0,152 

Mn(HgBr)(CO)5 0,715 -0,720 -0,005 0,360 -0,506 -0,146 

Mn(HgI)(CO)5 0,665 -0,659  0,006 0,336 -0,472 -0,136 

              

Tc(HgCl)(CO)5 0,709 -0,800 -0,091 0,290 -0,507 -0,217 

Tc(HgBr)(CO)5 0,654 -0,733 -0,079 0,330 -0,539 -0,209 

Tc(HgI)(CO)5 0,604 -0,681 -0,077 0,308 -0,511 -0,203 

              

Re(HgCl)(CO)5 0,757 -0,802 -0,045 0,314 -0,511 -0,197 

Re(HgBr)(CO)5 0,708 -0,738 -0,030 0,355 -0,542 -0,187 

Re(HgI)(CO)5 0,604 -0,681 -0,077 0,332 -0,512 -0,180 

Tabella 18: cariche di Mulliken e di Hirshfeld ricavate per la specie M(HgX)(CO)5 con M = Mn, Tc, Re. 

 

Il confronto dei valori calcolati per i frammenti [HgX] rispetto a quanto riportato per i complessi 

del gruppo 6 evidenzia cariche parziali più negative, in accordo con un una maggiore 

polarizzazione del legame M-Hg verso il mercurio. Il passaggio da X = Cl a X = I porta solitamente 

ad un leggero aumento della carica parziale, possibile conseguenza della riduzione 

dell’elettronegatività dell’alogeno. 

Di seguito viene riportato l’ordine di legame secondo Mayer relativo al legame metallo-mercurio. 

      

  Bond Order 

Mn(HgCl)(CO)5 0,684 

Mn(HgBr)(CO)5 0,658 

Mn(HgI)(CO)5 0,629 

    

Tc(HgCl)(CO)5 0,582 

Tc(HgBr)(CO)5 0,557 

Tc(HgI)(CO)5 0,538 

    

Re(HgCl)(CO)5 0,675 

Re(HgBr)(CO)5 0,637 

Re(HgI)(CO)5 0,610 

Tabella 19: ordine di legame secondo Mayer per il legame M-Hg nelle specie M(HgX)(CO)5 (con M = Mn, Tc, Re). 
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Dai valori in tabella si osserva che l’ordine di legame per uno stesso centro metallico di transizione 

cala passando da X = Cl a X = I, come descritto in precedenza per i derivati del gruppo 6. Non è 

presente, al contrario, un andamento costante dell’ordine di legame scendendo lungo la triade.

  

4.1.2 La triade del ferro 

 

Per la triade del ferro è stato analizzato il sistema M(HgX)(Cp)(CO)2 con M = Fe, Ru, Os e X = Cl, Br, 

I. I complessi sono stati ottimizzati dapprima con funzionale EDF2, poi con M06 e ωB97X. I dati 

ottenuti circa le lunghezze di legame M-Hg e Hg-X e gli angoli di legame M-Ĥg-X sono riportati 

nella tabella seguente. 

 

  Legame M-Hg (Å) Legame Hg-X (Å) αM-Hg-X (°) 

  EDF2 M06 ωB97X EDF2 M06 ωB97X EDF2 M06 ωB97X 

Fe(HgCl)(Cp)(CO)2 2,562 2,543 2,518 2,481 2,566 2,561 174,7 173,2 173,2 

Fe(HgBr)(Cp)(CO)2 2,568 2,544 2,521 2,611 2,692 2,681 174,9 179,9 179,8 

Fe(HgI)(Cp)(CO)2 2,576 2,552 2,527 2,800 2,852 2,845 173,7 176,5 176,6 

                    

Ru(HgCl)(Cp)(CO)2 2,696 2,680 2,643 2,479 2,559 2,546 177,0 174,4 174,2 

Ru(HgBr)(Cp)(CO)2 2,704 2,684 2,636 2,605 2,680 2,648 175,3 178,2 174,4 

Ru(HgI)(Cp)(CO)2 2,71 2,691 2,649 2,796 2,845 2,834 175,0 175,3 175,3 

                    

Os(HgCl)(Cp)(CO)2 2,726 2,691 2,661 2,474 2,557 2,541 176,9 173,6 173,6 

Os(HgBr)(Cp)(CO)2 2,733 2,695 2,663 2,602 2,683 2,643 175,3 179,8 175,0 

Os(HgI)(Cp)(CO)2 2,743 2,704 2,669 2,791 2,844 2,830 174,7 176,3 176,2 

Tabella 20: valori delle lunghezze di legame M-Hg e Hg-X e degli angoli di legame M-Ĥg-X ottenuti per la specie M(HgX)(Cp)(CO)3 
(con M = Fe, Ru, Os) in seguito ad ottimizzazione geometrica con funzionali EDF2, M06 e ωB97X. 

 

Dai dati si può osservare che la distanza M-Hg è debolmente influenzata dalla natura dell’alogeno 

legato all’atomo di mercurio e che, come attendibile dai raggi ionici, aumenta passando dal ferro 

al rutenio ed in minor misura dal rutenio all’osmio, probabilmente a causa della contrazione 

lantanoidea. L’angolo di legame M-Ĥg-X si discosta leggermente dai 180°.   

Di seguito sono riportati i dati relativi al ∆H e ∆G per la formazione della specie M(HgX)(Cp)(CO)2 

sia a partire dai frammenti costituenti [M(Cp)(CO)2]- e [HgX]+, sia da [M(Cp)(CO)2]+ e [HgX]-. Il 

valore medio del BSSE calcolato per la triade del ferro è di 5,27E-03 a.u. con funzionale M06 e 

5,78E-03 a.u. con funzionale ωB97X. 
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  [LnM]- + [HgX]+ → LnM-HgX  [LnM]+ + [HgX]- → LnM-HgX 

  M06 ωB97X ωB97X 

  
∆H  

(Kcal mol-1) 
∆G  

(Kcal mol-1) 
∆H  

(Kcal mol-1) 
∆G  

(Kcal mol-1) 
∆H  

(Kcal mol-1) 
∆G  

(Kcal mol-1) 

Fe(HgCl)(Cp)(CO)2 -59,9 -46,9 -59,7 -49,2 -48,6 -34,4 

Fe(HgBr)(Cp)(CO)2 -57,6 -45,5 -58,3 -48,3 -47,7 -34,2 

Fe(HgI)(Cp)(CO)2 -54,3 -41,3 -55,9 -45,2 -47,1 -33,1 

              

Ru(HgCl)(Cp)(CO)2 -59,4 -47,6 -59,3 -49,0 -56,1 -44,4 

Ru(HgBr)(Cp)(CO)2 -57,2 -46,3 -58,0 -47,8 -55,4 -43,9 

Ru(HgI)(Cp)(CO)2 -54,1 -41,9 -55,7 -45,5 -54,9 -43,6 

              

Os(HgCl)(Cp)(CO)2 -63,0 -51,0 -62,5 -52,2 -62,2 -50,5 

Os(HgBr)(Cp)(CO)2 -60,8 -50,1 -61,0 -51,1 -61,3 -50,1 

Os(HgI)(Cp)(CO)2 -57,5 -46,2 -58,8 -48,5 -60,9 -49,5 

Tabella 21: valori di ΔH e ΔG di formazione per la specie M(HgX)(Cp)(CO)2 (con M = Fe, Ru, Os) a partire dai frammenti costituenti, 
ottenuti con funzionale M06 e ωB97X. I dati includono il BSSE e contengono il contributo associato alla solvatazione. 

 

I valori di entropia ed energia libera di Gibbs per i derivati della triade del ferro si attestano intorno 

a quelli ottenuti per la triade del manganese, suggerendo un’interazione di forza comparabile tra i 

frammenti del tipo [HgX] e gli elementi dei gruppi 7 e 8. Valori così negativi giustificano la grande 

varietà riscontrata in letteratura di complessi del tipo LnM-HgX con metalli di questa triade.6 Va 

comunque sottolineata la maggiore dipendenza di ∆H e ∆G dalla natura del centro metallico 

relativamente alla reazione [LnM]+ + [HgX]- → LnM-HgX. I valori di entropia ed energia libera per i 

derivati di ferro e rutenio indicano come meno dispendiosa dal punto di vista energetico una 

eterolisi del legame M-Hg che porti a due frammenti [LnM]+ e [HgX]-, suggerendo un 

comportamento da acido di Lewis da parte del metallo di transizione e da base di Lewis da parte 

del mercurio nella formazione del legame M-Hg, oltre che uno stato di ossidazione formale del 

mercurio pari a zero. Tale risultato è analogo a quello ottenuto per i complessi della triade del 

manganese. Al contrario, nei composti di osmio i dati termodinamici relativi alle due reazioni sono 

talmente prossimi da far apparire il legame Os-Hg come sostanzialmente apolare. In generale, 

cambiando il centro metallico si nota che la formazione del legame M-Hg è maggiormente favorita 

passando da M = Fe a M = Os, in accordo con la teoria HSAB di Pearson. L’andamento energetico 

delle reazioni [LnM]- + [HgX]+ → LnM-HgX mostra la usuale dipendenza dalla natura dell’alogeno, 

mentre sia ΔH che ΔG per la reazione [LnM]+ + [HgX]- → LnM-HgX sono sostanzialmente 

indipendenti dalla scelta di X, dato da interpretarsi in base alla debolissima interazione tra l’atomo 

di mercurio e gli alogenuri in frammenti del tipo [HgX]-. 
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Nella tabella seguente vengono riportati i dati relativi ai gap energetici HOMO-LUMO ottenuti in 

seguito ad ottimizzazioni geometriche con i funzionali EDF2, M06 e ωB97X, a calcoli single point 

con metodo MP2 su geometrie ottimizzate con M06 e ωB97X ed a calcolo relativistico con 

funzionale ωB97X. 

 

  ELUMO - EHOMO (eV) 

  EDF2 M06 ωB97X MP2 (M06) MP2 (ωB97X) ωB97X rel. 

Fe(HgCl)(Cp)(CO)2 4,34 4,94 9,16 10,41 10,46 8,85 

Fe(HgBr)(Cp)(CO)2 4,21 4,81 8,95 10,00 10,06 8,40 

Fe(HgI)(Cp)(CO)2 3,95 4,58 8,63 9,48 9,54 8,09 

              

Ru(HgCl)(Cp)(CO)2 4,14 4,75 9,00 10,40 10,56 9,41 

Ru(HgBr)(Cp)(CO)2 4,03 4,63 8,87 10,04 10,20 8,99 

Ru(HgI)(Cp)(CO)2 3,87 4,42 8,53 9,54 9,70 8,43 

              

Os(HgCl)(Cp)(CO)2 4,50 5,03 9,25 10,62 10,76 9,14 

Os(HgBr)(Cp)(CO)2 4,38 4,89 9,09 10,28 10,41 8,68 

Os(HgI)(Cp)(CO)2 4,14 4,67 8,77 9,77 9,92 8,22 

Tabella 22: valori dei gap energetici HOMO-LUMO calcolati per la specie M(HgX)(Cp)(CO)2 (con M = Fe, Ru, Os) ottenuti in seguito 
ad ottimizzazione geometrica con funzionale EDF2, M06 e ωB97X, a calcoli single point effettuati con metodo MP2 su geometrie 
ottimizzate con funzionali DFT M06 e ωB97X e a calcolo relativistico portato a termine con funzionale ωB97X. 

 

I dati riportati in Tabella 22 confermano la maggiore aderenza del funzionale ωB97X ai calcoli MP2 

in termini di descrizione del gap energetico HOMO-LUMO già riscontrata nei due precedenti 

paragrafi. I calcoli relativistici all electrons restituiscono valori confrontabili e concordi con quelli 

ottenuti con funzionale ωB97X e pseudopotenziali. Dai dati in tabella si può osservare che il ∆HOMO-

LUMO diminuisce per ciascun metallo cambiando l’alogeno nell’ordine Cl > Br > I. Come riportato in 

Tabella 23, l’orbitale molecolare che principalmente descrive l’interazione metallo-mercurio è in 

tutti i casi l’HOMO, la cui energia aumenta (minore in modulo) passando da X = Cl a X = I. 
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      M (%) Hg (%) 

  MO Energia (eV) s p d s p d 

Fe(HgCl)(Cp)(CO)2 63 (HOMO) -9,222 18,21 32,26 44,64 78,46 20,64 0,90 

Fe(HgBr)(Cp)(CO)2 72 (HOMO) -8,991 11,54 36,08 52,38 67,81 30,43 1,67 

Fe(HgI)(Cp)(CO)2 67 (HOMO) -8,647 13,56 33,78 52,66 50,83 46,43 2,61 

                  

Ru(HgCl)(Cp)(CO)2 58 (HOMO) -9,171 2,91 33,95 63,02 77,41 19,69 2,89 

Ru(HgBr)(Cp)(CO)2 67 (HOMO) -8,980 3,25 31,19 65,56 65,22 29,68 5,03 

Ru(HgI)(Cp)(CO)2 62 (HOMO) -8,669 5,96 30,89 63,48 46,17 46,89 6,85 

                  

Os(HgCl)(Cp)(CO)2 58 (HOMO) -9,209 1,98 40,46 57,51 77,30 18,77 3,93 

Os(HgBr)(Cp)(CO)2 67 (HOMO) -9,010 3,50 41,49 53,87 62,78 30,10 7,04 

Os(HgI)(Cp)(CO)2 62 (HOMO) -8,702 6,00 41,58 52,42 38,53 43,95 17,52 

Tabella 23: componenti s, p e d in termini di basis functions per l’orbitale molecolare a più alta energia descrivente l’interazione 
metallo-mercurio. I dati in tabella non riportano i valori ottenuti per le funzioni polarizzanti di tipo f, non essendo queste 
rappresentative degli orbitali di valenza dei centri studiati. 

 

Il metallo prende parte alla composizione dell’HOMO con basis functions di tipo p e d ed in minor 

misura s, che però non sono trascurabili nel caso del ferro. Il mercurio partecipa soprattutto con 

funzioni di tipo s, in minor quantità p, mentre è inferiore il contributo di tipo d. 

Di seguito vengono rappresentati alcuni degli orbitali molecolari ottimizzati con funzionale ωB97X. 

Allo stesso modo delle precedenti triadi, negli orbitali descriventi la sovrapposizione σ M-Hg sono 

presenti anche interazioni tra centro metallico e leganti ancillari, come la retrodonazione π 

M→CO. In alcuni casi, come ad esempio per il derivato Os(HgI)(Cp)(CO)3, sono stati trovati ulteriori 

orbitali molecolari oltre al principale descriventi deboli interazioni metallo-mercurio. 

 

 

Figura 15: MO 63 (HOMO, -9,222 eV) descrivente l’interazione metallo-mercurio per la specie Fe(HgCl)(Cp)(CO)3 calcolato con 
funzionale ωB97X. Isovalue = 0,03 a.u. 
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Figura 16: MO 62 (HOMO, -8,702 eV) e MO 60 (HOMO - 2, -8,782 eV) per il complesso Os(HgI)(Cp)(CO)3 calcolati con funzionale 
ωB97X. Isovalue = 0,03 a.u.  

 

I dati provenienti dall’analisi AIM (Tabella 24) mostrano un leggero calo nella densità elettronica 

lungo la congiungente metallo-mercurio nell’ordine Cl > Br > I. La posizione del punto critico 

rimane sostanzialmente invariata per le specie con lo stesso centro metallico di transizione. I valori 

di ellitticità sono tutti prossimi allo zero, ad indicare una simmetria del legame metallo-mercurio 

tendenzialmente cilindrica, come per i derivati del gruppo 7. 

 

  M-Hg 

  ρel (10-2 au) Distanza M-Punto critico (%) ε 

Fe(HgCl)(Cp)(CO)2 6,39 44,3 0,035 

Fe(HgBr)(Cp)(CO)2 6,34 44,4 0,032 

Fe(HgI)(Cp)(CO)2 6,25 44,4 0,030 

        

Ru(HgCl)(Cp)(CO)2 7,28 49,5 0,014 

Ru(HgBr)(Cp)(CO)2 7,35 49,6 0,010 

Ru(HgI)(Cp)(CO)2 7,14 49,6 0,013 

        

Os(HgCl)(Cp)(CO)2 6,94 48,2 0,025 

Os(HgBr)(Cp)(CO)2 6,89 48,2 0,014 

Os(HgI)(Cp)(CO)2 6,77 48,3 0,020 

Tabella 24: valori di densità elettronica nei punti critici delle congiungenti metallo-mercurio per la specie M(HgX)(Cp)(CO)3 (con M = 
Fe, Ru, Os), distanza percentuale dei punti critici rispetto ai metalli di transizione ((rM-P.Critico/rM-Hg)*100), valori di ellitticità del 
legame metallo-mercurio. 

 

Utilizzando il funzionale ωB97X sono state calcolate le cariche parziali atomiche secondo i modelli 

di Mulliken e di Hirshfeld per l’atomo di mercurio e l’alogeno (Tabella 25). Dai dati si osserva che la 

carica del frammento [HgX] diventa sempre più positiva passando da X = Cl a X = I, probabilmente 

per la riduzione dell’elettronegatività dell’alogeno. La carica parziale di [HgX] è maggiore nei 
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composti di osmio rispetto a quelli di ferro e rutenio, in accordo con un legame M-Hg meno 

polarizzato verso il mercurio. 

 

  Mulliken (au) Hirshfeld (au) 

  Hg X [HgX] Hg X [HgX] 

Fe(HgCl)(Cp)(CO)2 0,704 -0,790 -0,086 0,291 -0,506 -0,215 

Fe(HgBr)(Cp)(CO)2 0,647 -0,731 -0,084 0,332 -0,543 -0,211 

Fe(HgI)(Cp)(CO)2 0,601 -0,667 -0,066 0,303 -0,499 -0,196 

              

Ru(HgCl)(Cp)(CO)2 0,742 -0,787 -0,045 0,305 -0,495 -0,190 

Ru(HgBr)(Cp)(CO)2 0,699 -0,717 -0,018 0,346 -0,521 -0,175 

Ru(HgI)(Cp)(CO)2 0,645 -0,656 -0,011 0,320 -0,488 -0,168 

              

Os(HgCl)(Cp)(CO)2 0,783 -0,780 0,003 0,335 -0,489 -0,154 

Os(HgBr)(Cp)(CO)2 0,736 -0,711 0,025 0,372 -0,516 -0,144 

Os(HgI)(Cp)(CO)2 0,692 -0,652 0,040 0,348 -0,484 -0,136 

Tabella 25: cariche di Mulliken e di Hirshfeld calcolate con funzionale ωB97X per la specie M(HgX)(Cp)(CO)3 (con M = Fe, Ru, Os). 

 

L’ordine di legame secondo Mayer, riportato nella tabella seguente, diminuisce per ciascun 

derivato con lo stesso centro metallico nell’ordine Cl > Br > I, come nelle triadi analizzate in 

precedenza. 

 

  Bond Order 

Fe(HgCl)(Cp)(CO)2 0,762 

Fe(HgBr)(Cp)(CO)2 0,731 

Fe(HgI)(Cp)(CO)2 0,700 

    

Ru(HgCl)(Cp)(CO)2 0,643 

Ru(HgBr)(Cp)(CO)2 0,611 

Ru(HgI)(Cp)(CO)2 0,589 

    

Os(HgCl)(Cp)(CO)2 0,751 

Os(HgBr)(Cp)(CO)2 0,709 

Os(HgI)(Cp)(CO)2 0,681 

Tabella 26: ordine di legame secondo Mayer per il legame M-Hg nelle specie M(HgX)(Cp)(CO)3 (con M = Fe, Ru, Os). 
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4.1.3 La triade del cobalto 

 

Per la triade del cobalto è stata studiata la specie M(HgX)(CO)4 con M = Co, Rh, Ir e X = Cl, Br, I. I 

complessi sono stati ottimizzati dapprima con funzionale EDF2, poi con M06 e ωB97X. I dati 

ottenuti circa le lunghezze di legame M-Hg e Hg-X e gli angoli di legame M-Ĥg-X sono riportati 

nella tabella seguente. 

 

  Legame M-Hg (Å) Legame Hg-X (Å) αM-Hg-X (°) 

  EDF2 M06 ωB97X EDF2 M06 ωB97X EDF2 M06 ωB97X 

Co(HgCl)(CO)4 2,612 2,596 2,563 2,447 2,504 2,498 180,0 180,0 180,0 

Co(HgBr)(CO)4 2,618 2,602 2,568 2,572 2,634 2,628 180,0 180,0 180,0 

Co(HgI)(CO)4 2,631 2,614 2,576 2,756 2,823 2,816 180,0 180,0 180,0 

                    

Rh(HgCl)(CO)4 2,731 2,709 2,667 2,461 2,520 2,509 180,0 180,0 180,0 

Rh(HgBr)(CO)4 2,737 2,715 2,672 2,589 2,644 2,635 180,0 180,0 180,0 

Rh(HgI)(CO)4 2,749 2,730 2,678 2,776 2,832 2,823 180,0 180,0 180,0 

                    

Ir(HgCl)(CO)4 2,780 2,761 2,714 2,461 2,535 2,512 180,0 180,0 180,0 

Ir(HgBr)(CO)4 2,786 2,766 2,720 2,589 2,654 2,637 180,0 180,0 180,0 

Ir(HgI)(CO)4 2,797 2,774 2,728 2,776 2,841 2,825 180,0 180,0 180,0 

Tabella 27: valori delle lunghezze di legame M-Hg e Hg-X e degli angoli di legame M-Ĥg-X ottenuti per la specie M(HgX)(CO)4 (con M 
= Co, Rh, Ir) in seguito ad ottimizzazione geometrica con funzionali EDF2, M06 e ωB97X. 

 

La lunghezza del legame M-Hg aumenta debolmente passando da X = Cl a X = I ed in maggior 

misura cambiando il metallo di transizione nell’ordine Co < Rh < Ir, come attendibile sulla base dei 

raggi atomici e ionici. L’angolo M-Ĥg-X è sempre pari a 180°, ad indicare una struttura altamente 

simmetrica dei derivati M(HgX)(CO)4, che sono risultati appartenenti al gruppo puntuale C4v 

nonostante le ottimizzazioni geometriche siano state effettuate rimuovendo i vincoli di simmetria. 

Di seguito vengono riportati i dati termodinamici relativi alla formazione della specie M(HgX)(CO)4 

sia a partite dai frammenti costituenti [M(CO)4]- e [HgX]+, sia da [M(CO)4]+ e [HgX]-. I valori 

includono le correzioni per il BSSE, il cui valore medio è risultato pari a 4,05E-03 a.u. con 

funzionale M06 e 5,00E-03 a.u. con ωB97X. 

 

 

 

 



57 
 

  [LnM]- + [HgX]+ → LnM-HgX  [LnM]+ + [HgX]- → LnM-HgX 

  M06 ωB97X ωB97X 

  
∆H  

(Kcal mol-1) 
∆G  

(Kcal mol-1) 
∆H  

(Kcal mol-1) 
∆G  

(Kcal mol-1) 
∆H  

(Kcal mol-1) 
∆G  

(Kcal mol-1) 

Co(HgCl)(CO)4 -34,0 -22,5 -35,1 -22,4 -54,69 -37,75 

Co(HgBr)(CO)4 -31,7 -19,6 -33,8 -20,6 -53,91 -36,70 

Co(HgI)(CO)4 -29,1 -17,5 -31,9 -19,1 -53,88 -37,18 

              

Rh(HgCl)(CO)4 -37,6 -26,9 -37,3 -22,4 -39,5   -22,9  

Rh(HgBr)(CO)4 -35,4 -24,7 -36,0 -24,4 -38,7  -25,5 

Rh(HgI)(CO)4 -33,5 -21,2 -34,1 -22,8 -38,7  -25,9 

              

Ir(HgCl)(CO)4 -40,9 -30,4 -39,4 -29,1 -43,3  -32,9 

Ir(HgBr)(CO)4 -39,2 -26,5 -38,1 -27,3 -42,6  -31,8 

Ir(HgI)(CO)4 -36,5 -23,9 -36,8 -23,9 -43,1 -30,5 

Tabella 28: valori di ΔH e ΔG di formazione per la specie M(HgX)(CO)4 (con M = Co, Rh, Ir) a partire dai frammenti costituenti, 
ottenuti con funzionale M06 e ωB97X. I valori riportati includono il BSSE e contengono il contributo di energia libera associata alla 
solvatazione.  

 

Dai valori di entropia ed energia libera di Gibbs riportati in tabella, meno negativi di quelli calcolati 

per i composti dei gruppi 6, 7 ed 8, l’interazione tra complessi anionici della triade del cobalto e 

frammenti cationici [HgX]+ appare come la meno favorevole dal punto di vista energetico tra 

quelle viste finora. La scarsa basicità di Lewis di [Co(CO)4]- è nota da tempo, basti considerare il 

carattere acido dell’idruro H[Co(CO)4], noto anche come acido di Collman.7 Dai dati risulta che la 

formazione dei complessi M(HgX)(CO)4 è decisamente più favorita a partire dai frammenti 

costituenti [M(CO)4]+ e [HgX]-. Di conseguenza, l’eterolisi meno energeticamente dispendiosa del 

legame M-Hg porta a derivati del tipo [M(CO)4]- e [HgX]+, suggerendo un comportamento da base 

di Lewis del frammento contenente il metallo di transizione e da acido di Lewis da parte del 

frammento [HgX] nella formazione del legame M-Hg, oltre che uno stato di ossidazione formale 

pari a +II per l’atomo di mercurio nelle specie M(HgX)(CO)4 (con M = Co, Rh, Ir). Tale risultato è 

analogo a quello ottenuto per i complessi del gruppo 6. La forza del legame M-Hg diminuisce 

nell’ordine Cl > Br > I, dato che può essere interpretato in base al minor carattere di acido di Lewis 

del frammento [HgX] passando da X = Cl a X = I, e aumenta nell’ordine Co < Rh < Ir in accordo con 

la teoria di Pearson e con quanto visto per le precedenti triadi. 

Di seguito vengono riportati i dati relativi al gap energetico HOMO-LUMO ottenuti in seguito ad 

ottimizzazioni geometriche con i funzionali EDF2, M06 e ωB97X, a calcoli single point con metodo 

MP2 su geometrie ottimizzate con M06 e ωB97X ed al calcolo relativistico con funzionale ωB97X. 
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  ELUMO - EHOMO (eV) 

  EDF2 M06 ωB97X MP2 (M06) MP2 (ωB97X) ωB97X rel. 

Co(HgCl)(CO)4 4,29 5,01 9,21 9,86 9,93 8,68 

Co(HgBr)(CO)4 4,21 4,86 9,00 9,63 9,70 8,26 

Co(HgI)(CO)4 3,95 4,63 8,68 9,25 9,33 7,92 

              

Rh(HgCl)(CO)4 3,98 4,54 8,76 9,76 10,00 8,79 

Rh(HgBr)(CO)4 3,88 4,42 8,58 9,73 9,73 8,43 

Rh(HgI)(CO)4 3,73 4,21 8,29 9,04 9,28 8,11 

              

Ir(HgCl)(CO)4 3,99 4,34 8,57 9,50 9,82 7,94 

Ir(HgBr)(CO)4 3,89 4,24 8,39 9,27 9,58 7,60 

Ir(HgI)(CO)4 3,74 4,05 8,12 8,87 9,16 7,30 

Tabella 29: valori dei gap energetici HOMO-LUMO calcolati per la specie M(HgX)(CO)4 (con M = Co, Rh, Ir) ottenuti in seguito ad 
ottimizzazione geometrica con funzionale EDF2, M06 e ωB97X, a calcoli single point effettuati con metodo MP2 su geometrie 
ottimizzate con funzionali DFT M06 e ωB97X e a calcolo relativistico portato a termine con funzionale ωB97X. 

 

Come per le precedenti triadi, i dati riportano una maggiore aderenza del funzionale ωB97X al 

metodo MP2 per quanto riguarda la simulazione del gap energetico HOMO-LUMO. I valori 

ottenuti con calcoli relativistici all electrons sono confrontabili con quelli effettuati con funzionale 

ωB97X e pseudopotenziali. La differenza energetica tra gli orbitali HOMO e LUMO diminuisce per 

ciascuna specie con lo stesso centro metallico di transizione nell’ordine Cl > Br > I, confermando 

l’andamento visto nei precedenti paragrafi. Il legame M-Hg è sempre a carico dell’HOMO, la cui 

energia aumenta passando da cloro a iodio (Tabella 30). Tali risultati possono essere indice di una 

minore sovrapposizione orbitalica tra metallo di transizione e mercurio, in accordo con quanto 

visto nei dati termodinamici per la formazione del legame M-Hg.  

In Figura 17 viene mostrato il grafico delle sovrapposizioni orbitaliche tra l’HOMO del frammento 

[Co(CO)4]- ed i LUMO di [HgX]+ (X = Cl, Br, I). Dall’immagine risulta chiara la diminuzione del gap 

energetico tra l’HOMO e il LUMO dei complessi Co(HgX)(CO)4  passando da X = Cl a X = I.   
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HOMO [Co(CO)4]-

E (eV)

HOMO
Co(HgI)(CO)4
Co(HgBr)(CO)4
Co(HgCl)(CO)4

LUMO
[HgCl]+

[HgBr]+

[HgI]+

LUMO
Co(HgCl)(CO)4
Co(HgBr)(CO)4
Co(HgI)(CO)4

0

-5,0

-2,5

-7,5

 

Figura 17: combinazioni dell’orbitale HOMO del frammento [Co(CO)4]- con i LUMO di [HgX]+ (X = Cl, Br, I). 

 

Come riportato nella tabella seguente, il metallo di transizione partecipa all’orbitale molecolare 

descrivente l’interazione con il mercurio con basis functions simulanti orbitali p e d, in minor 

misura s. L’atomo di mercurio partecipa con componenti di tipo s e p, per basse percentuali con 

funzioni di tipo d. 

 

      M (%) Hg (%) 

  MO Energia (eV) s p d s p d 

Co(HgCl)(CO)4 60 (HOMO) -9,670 12,56 38,36 49,08 74,05 22,38 3,56 

Co(HgBr)(CO)4 69 (HOMO) -9,480 5,81 43,54 50,65 61,52 33,84 4,50 

Co(HgI)(CO)4 64 (HOMO) -9,185 6,38 44,76 48,85 40,42 55,60 3,89 

                  

Rh(HgCl)(CO)4 55 (HOMO) -9,224 2,97 30,27 66,76 76,05 18,77 5,18 

Rh(HgBr)(CO)4 64 (HOMO) -9,056 3,82 29,99 66,20 64,23 29,28 6,43 

Rh(HgI)(CO)4 59 (HOMO) -8,791 4,36 31,74 64,08 49,53 44,73 5,66 

                  

Ir(HgCl)(CO)4 55 (HOMO) -9,057 0,88 54,04 45,07 77,75 15,73 6,52 

Ir(HgBr)(CO)4 64 (HOMO) -8,896 1,53 55,23 43,25 70,53 22,75 6,72 

Ir(HgI)(CO)4 59 (HOMO) -8,645 2,28 60,61 37,11 56,69 36,95 6,36 

Tabella 30: componenti s, p e d in termini di basis functions per l’orbitale molecolare a più alta energia descrivente l’interazione 
legante metallo-mercurio. I dati in tabella non riportano i valori ottenuti per le funzioni polarizzanti di tipo f, non essendo queste 
rappresentative degli orbitali di valenza dei centri studiati. 
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Di seguito è rappresentato l’orbitale molecolare a più alta energia descrivente l’interazione σ 

metallo-mercurio per Co(HgCl)(CO)4, ottimizzato con funzionale ωB97X. Come osservabile, parte 

della densità elettronica viene drenata dai leganti carbonilici π-acidi. Va notato che possono 

partecipare alla sovrapposizione M-Hg anche gli orbitali molecolari responsabili dell’interazione 

mercurio-alogeno, come si vede ad esempio in Figura 19 per Co(HgBr)(CO)4. In questi orbitali il 

mercurio partecipa essenzialmente con funzioni di tipo p. 

 

 

Figura 18: MO 60 (HOMO, -9,670 eV) di Co(HgCl)(CO)4 calcolato con funzionale ωB97X. Isovalue = 0,03 a.u. 

 
Figura 19: MO 62 (HOMO - 9, - 12,289 eV) di Co(HgBr)(CO)4 descrivente l’interazione mercurio-bromo ed in parte quella cobalto-
mercurio, ottimizzato con funzionale ωB97X. Isovalue = 0,03 a.u. 
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Dai dati ottenuti dall’analisi AIM (Tabella 31) si osserva un leggero e costante decremento della 

densità elettronica nel punto critico del legame M-Hg passando da X = Cl a X = I, in accordo con le 

forze dei legami derivanti dai dati termodinamici in Tabella 28. La distanza del punto critico dal 

metallo di transizione non varia sensibilmente con il cambio di alogeno e si mantiene circa a metà 

della congiungente metallo-mercurio. Il calcolo dell’ellitticità restituisce valori prossimi allo zero.  

 

  M-Hg 

  ρel (10-2 au) Distanza M-Punto critico (%) ε 

Co(HgCl)(CO)4 5,69 45,1 0,036 

Co(HgBr)(CO)4 5,61 45,2 0,035 

Co(HgI)(CO)4 5,49 45,2 0,027 

        

Rh(HgCl)(CO)4 5,49 49,6 0,070 

Rh(HgBr)(CO)4 6,41 49,6 0,069 

Rh(HgI)(CO)4 6,33 49,6 0,069 

        

Ir(HgCl)(CO)4 6,21 50,3 0,027 

Ir(HgBr)(CO)4 6,17 50,3 0,024 

Ir(HgI)(CO)4 6,08 50,3 0,023 

Tabella 31: valore di densità elettronica nei punti critici delle congiungenti metallo-mercurio per le specie M(HgX)(CO)4 (con M = 
Co, Rh, Ir), distanza percentuale dei punti critici rispetto ai metalli di transizione ((rM-P.Critico/rM-Hg)*100), valore di ellitticità del 
legame metallo-mercurio. 

In seguito all’ottimizzazione con funzionale ωB97X sono state ricavate le cariche parziali atomiche 

secondo i modelli di Mulliken e di Hirshfeld per l’atomo di mercurio e gli alogeni. I risultati sono 

riportati nella tabella seguente.  

 

  Mulliken (au) Hirshfeld (au) 

  Hg X [HgX] Hg X [HgX] 

Co(HgCl)(CO)4 0,964 -0,761 0,203 0,414 -0,443 -0,029 

Co(HgBr)(CO)4 0,882 -0,681 0,201 0,451 -0,476 -0,024 

Co(HgI)(CO)4 0,823 -0,605 0,218 0,425 -0,435 -0,011 

              

Rh(HgCl)(CO)4 0,997 -0,770 0,227 0,342 -0,457 -0,115 

Rh(HgBr)(CO)4 0,925 -0,696 0,229 0,380 -0,490 -0,110 

Rh(HgI)(CO)4 0,874 -0,627 0,247 0,355 -0,453 -0,098 

              

Ir(HgCl)(CO)4 0,924 -0,777 0,147 0,389 -0,466 -0,077 

Ir(HgBr)(CO)4 0,854 -0,702 0,152 0,428 -0,500 -0,072 

Ir(HgI)(CO)4 0,800 -0,634 0,166 0,402 -0,464 -0,062 

Tabella 32: cariche di Mulliken e di Hirshfeld calcolate con funzionale ωB97X per le specie M(HgX)(CO)4 (con M = Co, Rh, Ir). 
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Rispetto alle triadi precedenti, le cariche di Mulliken dei frammenti [HgX] sono confrontabili con i 

risultati ottenuti per i derivati del gruppo 6, per i quali è stata riportata la stessa interpretazione 

dello stato di ossidazione formale del mercurio. Considerando i dati relativi alla termodinamica 

riportati in Tabella 28 , l’incremento verso valori più positivi della carica parziale del frammento 

[HgX] nell’ordine Cl < Br < I è da attribuirsi ad un aumento della donazione da parte del frammento 

metallico [LnM]-, che agisce da base di Lewis nella formazione del legame M-Hg, conseguenza 

dell’incremento di acidità di [HgX]+ passando da X = I a X = Cl. Un’ulteriore causa dell’aumento 

delle cariche è da ricercarsi nella diminuzione dell’elettronegatività del sostituente sull’atomo di 

mercurio passando dal cloro allo iodio. L’andamento della forza del legame M-Hg è confermato 

dall’analisi dell’ordine di legame secondo Mayer, riportato nella tabella seguente, in cui i valori 

decrescono per uno stesso centro metallico di transizione nell’ordine Cl > Br > I. 

 

  Bond Order 

Co(HgCl)(CO)4 0,663 

Co(HgBr)(CO)4 0,641 

Co(HgI)(CO)4 0,613 

    

Rh(HgCl)(CO)4 0,599 

Rh(HgBr)(CO)4 0,568 

Rh(HgI)(CO)4 0,536 

    

Ir(HgCl)(CO)4 0,653 

Ir(HgBr)(CO)4 0,618 

Ir(HgI)(CO)4 0,586 

Tabella 33: ordine di legame secondo Mayer per il legame M-Hg nei derivati M(HgX)(CO)4 (con M = Fe, Ru, Os). 

 

4.1.5 La triade del nichel 

 

Per la triade del nichel è stato studiato il sistema M(HgCl)Cl(PCy3)2. Dati i numerosi conformeri che 

possono assumere i gruppi cicloesilici, per ridurre l’impegno computazionale è stata analizzata la 

specie M(HgCl)Cl(PMe3)2 con M = Ni, Pd, Pt. I complessi sono stati ottimizzati dapprima con 

funzionale EDF2, poi con M06 e ωB97X. I dati ottenuti circa le lunghezze di legame M-Hg e Hg-Cl e 

gli angoli di legame M-Ĥg-Cl sono riportati nella tabella seguente. 
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Legame M-Hg  

(Å) 
Legame Hg-X  

(Å) 
αM-Hg-X (°) 

  EDF2 M06 ωB97X EDF2 M06 ωB97X EDF2 M06 ωB97X 

Ni(HgCl)Cl(PMe3)2 2,522 2,521 2,485 2,523 2,606 2,583 179,9 179,0 177,2 

Pd(HgCl)Cl(PMe3)2 2,658 2,617 2,584 2,509 2,547 2,525 180,0 180,0 179,5 

Pt(HgCl)Cl(PMe3)2 2,670 2,634 2,606 2,497 2,549 2,520 180,0 180,0 179,9 

Tabella 34: valori delle lunghezze di legame M-Hg e Hg-X e degli angoli di legame M-Ĥg-X ottenuti per la specie M(HgCl)Cl(PMe3)2 
(con M = Ni, Pd, Pt) in seguito ad ottimizzazione geometrica con funzionali EDF2, M06 e ωB97X. 

 

La distanza M-Hg aumenta passando da M = Ni a M = Pt, come attendibile dai raggi ionici. I valori 

degli angoli M-Ĥg-Cl sono prossimi ai 180°. La geometria dei complessi M(HgCl)Cl(PMe3)2 è 

risultata in tutti i casi planare quadrata.  

Di seguito sono riportati i dati relativi al ∆H e ∆G per la formazione della specie M(HgCl)Cl(PMe3)2 

sia a partire dai frammenti costituenti [MCl(PMe3)2]- e [HgCl]+, sia da [MCl(PMe3)2]+ e [HgCl]-. I 

valori includono la correzione per il BSSE, il cui valor medio è risultato essere pari a 3,53E-03 a.u. 

con funzionale M06 e 3,29E-03 a.u. con ωB97X. 

 

  [LnM]- + [HgX]+ → LnM-HgX  [LnM]+ + [HgX]- → LnM-HgX 

  M06 ωB97X ωB97X 

  
∆H  

(Kcal mol-1) 
∆G  

(Kcal mol-1) 
∆H  

(Kcal mol-1) 
∆G  

(Kcal mol-1) 
∆H  

(Kcal mol-1) 
∆G  

(Kcal mol-1) 

Ni(HgCl)Cl(PMe3)2   -69,2  -54,0 -67,3 -52,1 -30,0 -15,4 

Pd(HgCl)Cl(PMe3)2 -56,2 -41,1  -54,4 -41,6 -50,5 -37,7 

Pt(HgCl)Cl(PMe3)2 -61,3 -47,3 -59,1 -46,4 -144,4 -129,5 

Tabella 35: valori di ΔH e ΔG di formazione per la specie M(HgCl)Cl(PMe3)2 (con M = Ni, Pd, Pt) a partire dai frammenti costituenti, 
ottenuti con funzionale M06 e ωB97X. I valori riportati includono il BSSE e contengono il contributo associato alla solvatazione. 

 

I dati in tabella evidenziano una grande variabilità in funzione del centro metallico. Nel caso del 

nichel risulta meno dispendiosa una dissociazione che porti ad un frammento anionico [HgX]-, il 

che indica una maggiore stabilità del complesso T-shaped [NiCl(PMe3)]+, in cui il nichel è in stato 

divalente, rispetto al derivato anionico di Ni0 [NiCl(PMe3)2]-. L’ottimizzazione geometrica con 

funzionale ωB97X ha evidenziato per [NiCl(PMe3)2]- una geometria trigonale planare con un angolo 

P-Ni-P di 136,4° ed una distanza Ni-Cl pari a 2,380 Å. La differenza di ∆H e ∆G tra le due reazioni si 

assottiglia passando al palladio, mentre nel caso del platino risulta decisamente favorita la 

formazione di [PtCl(PMe3)]- rispetto all’analogo cationico. L’andamento che emerge dalla tabella 

può essere razionalizzato considerando l’aumento di stabilità relativa dello stato zero-valente 
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scendendo lungo il gruppo 10. Per il frammento [PtCl(PMe3)]- è stata ottenuta con funzionale 

ωB97X una geometria tendente alla lineare, data la distanza Pt-Cl pari a 4,284 Å. 

I calcoli ωB97X, come attendibile sulla base dei risultati riportati per i casi precedenti, hanno 

portato a risultati prossimi al calcolo MP2 per quanto concerne la descrizione del gap energetico 

HOMO-LUMO (Tabella 36).  

 

  ELUMO - EHOMO (eV) 

  EDF2 M06 ωB97X MP2 (M06) MP2 (ωB97X) ωB97X rel. 

Ni(HgCl)Cl(PMe3)2 3,58 4,43 8,61 9,66 9,66 8,46 

Pd(HgCl)Cl(PMe3)2 3,75 4,31 8,48 9,97 10,11 8,97 

Pt(HgCl)Cl(PMe3)2 4,10 4,73 8,96 10,46 10,61 8,62 

Tabella 36: valori dei gap energetici HOMO-LUMO calcolati per i derivati M(HgCl)Cl(PMe3)2 (con M = Ni, Pd, Pt) ottenuti in seguito 
ad ottimizzazione geometrica con funzionale EDF2, M06 e ωB97X, a calcoli single point effettuati con metodo MP2 su geometrie 
ottimizzate con funzionali DFT M06 e ωB97X e a calcolo relativistico portato a termine con funzionale ωB97X. 

 

Dall’analisi degli orbitali molecolari descriventi l’interazione metallo-mercurio ottimizzati con 

funzionale ωB97X (Tabella 37) risulta che nichel e palladio partecipano al legame M-Hg soprattutto 

con basis functions di tipo p e d, in minor misura s, componente non trascurabile nel caso del 

platino. Il mercurio partecipa per la maggior parte con funzioni s, per minori percentuali con 

componenti di tipo p e d. 

 

      M (%) Hg (%) 

  MO Energia (eV) s p d s p d 

Ni(HgCl)Cl(PMe3)2 83 (HOMO) -8,922 6,62 31,74 61,65 79,12 19,52 1,37 

Pd(HgCl)Cl(PMe3)2 78 (HOMO) -8,989 12,80 33,30 53,90 79,99 17,67 2,27 

Pt(HgCl)Cl(PMe3)2 78 (HOMO) -9,065 27,65 35,99 36,36 77,03 21,29 1,61 

Tabella 37: componenti s, p e d in termini di basis functions per l’orbitale molecolare a più alta energia descrivente l’interazione 
legante metallo-mercurio. I dati in tabella non riportano i valori ottenuti per le funzioni polarizzanti di tipo f, non essendo queste 
rappresentative degli orbitali di valenza dei centri studiati. 
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Figura 20: MO 78 (HOMO, -9,065 eV) del complesso Pt(HgCl)Cl(PMe3)2 ottimizzato con funzionale ωB97X. Isovalue = 0,03 a.u. 

 

Le analisi di popolazione (Tabella 38) mostrano un incremento della carica parziale positiva su 

[HgX] passando da M = Ni a M = Pt, risultato in accordo con la maggiore polarizzazione verso il 

metallo di transizione del legame M-Hg dedotta dal confronto dei dati termodinamici. 

 

 
Mulliken (au) Hirshfeld (au) 

  Hg X [HgX] Hg X [HgX] 

Ni(HgCl)Cl(PMe3)2 0,671 -0,763 -0,092 0,530 -0,611 -0,080 

Pd(HgCl)Cl(PMe3)2 0,779 -0,749 0,030 0,528 -0,570 -0,042 

Pt(HgCl)Cl(PMe3)2 0,781 -0,746 0,035 0,560 -0,583 -0,023 

Tabella 38: cariche di Mulliken e di Hirshfeld calcolate con funzionale ωB97X per le specie M(HgCl)Cl(PMe3)2 (con M = Ni, Pd, Pt). 

 

L’analisi AIM ha evidenziato valori di ellitticità prossimi allo zero per tutte le specie studiate. 

Gli ordini di legame secondo Mayer restituiscono valori compresi tra 0,592 e 0,704, confrontabili 

con quelli ottenuti per le precedenti triadi. 
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4.2 Il sistema M-HgX2 

 

4.2.1 La triade del cromo 

 

Per la triade del cromo è stato studiato il sistema M(HgX2)(Cp)(NO)(CO)(PPh3). Per ridurre 

l’impegno computazionale, si è scelto di analizzare l’analogo con trimetilfosfina 

M(HgX2)(Cp)(NO)(CO)(PMe3) con M = Cr, Mo, W e X = Cl, Br, I. Entrambe le specie sono state 

ottimizzate con funzionale EDF2. Confrontando le lunghezze di legame M-Hg e gli angoli X-Ĥg-X, 

M-Ĥg-X1 e M-Ĥg-X2 è stato verificato se il cambiamento nella natura della fosfina portasse a 

variazioni sensibili in termini di geometrie di equilibrio. I risultati ottenuti sono riportati nella 

tabella seguente.  

 

    R = Ph3; R =Me in parentesi 

M X M-Hg (Å) ∆L (Å) αX-Hg-X (°)   ∆α (°)  αM-Hg-X1 (°) ∆α (°)  αM-Hg-X2 (°) ∆α (°) 

Cr Cl 
3,152 

(3,147) 
0,005 

146,8 
(149,9) 

3,2 
106,4 

(104,7) 
1,7 

106,9 
(105,4) 

1,5 

Cr Mo 
3,188 

(3,161) 
0,027 

142,9 
(145,2) 

2,4 
108,0 

(107,3) 
0,7 

109,1 
(107,4) 

1,7 

Cr W 
3,233 

(3,199) 
0,034 

140,4 
(139,3) 

-1,0 
109,4 

(109,4) 
0,0 

110,2 
(109,8) 

0,5 

                    

Mo Cl 
3,166 

(3,184) 
-0,018 

144,8 
(145,9) 

1,1 
107,1 

(106,0) 
1,1 

108,1 
(108,1) 

0,0 

Mo Br 
3,183 

(3,200) 
-0,017 

141,1 
(142,6) 

1,4 
108,9 

(107,5) 
1,4 

109,8 
(109,8) 

0,0 

Mo W 
3,224 

(3,233) 
-0,009 

138,8 
(138,9) 

0,1 
110,2 

(109,4) 
0,9 

111,0 
(110,2) 

0,8 

                    

W Cl 
3,163 

(3,165) 
-0,002 

143,1 
(142,8) 

-0,3 
106,5 

(105,3) 
1,1 

110,4 
(111,8) 

-1,4 

W Br 
3,175 

(3,180) 
-0,005 

140,3 
(140,9) 

0,6 
108,4 

(108,0) 
0,5 

111,1 
(111,1) 

0,0 

W W 
3,212 

(3,227) 
-0,015 

137,8 
(137,9) 

0,1 
110,8 

(109,5) 
1,3 

111,4 
(110,3) 

1,1 

Tabella 39: lunghezze e angoli di legame relativi al gruppo M-HgX2, ottimizzati con funzionale EDF2 per le specie 
M(HgX2)(Cp)(NO)(CO)(PPh3) e M(HgX2)(Cp)(NO)(CO)(PPh3) con M = Cr, Mo, W e X = Cl, Br, I. 

 

Essendo minime le variazioni geometriche relative al frammento M-HgX2, si è proseguito con 

l’analisi del sistema M(HgX2)(Cp)(NO)(CO)(PMe3) mediante tutte le metodiche descritte nel 
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Capitolo 3. Date le lunghezze di legame M-Hg piuttosto elevate nei complessi del tipo LnM-HgX2, è 

stato preferito a livello Gaussian l’utilizzo esclusivo del funzionale long-range corrected ωB97X. 

Nella tabella seguente vengono riportati i valori delle lunghezze di legame M-Hg e degli angoli X-

Ĥg-X, M-Ĥg-X1 e M-Ĥg-X2 dei complessi ottimizzati con funzionale ωB97X. 

 

  ωB97X 

  M-Hg (Å) αX-Hg-X (°) αM-Hg-X1 (°) αM-Hg-X2 (°) 

Cr(HgCl2)(Cp)(NO)(CO)(PMe3) 3,843 147,8 98,1 114,0 

Cr(HgBr2)(Cp)(NO)(CO)(PMe3) 3,903 159,8 89,0 111,3 

Cr(HgI2)(Cp)(NO)(CO)(PMe3) 3,935 156,1 100,0 100,6 

          

Mo(HgCl2)(Cp)(NO)(CO)(PMe3) 3,130 143,2 103,8 113,0 

Mo(HgBr2)(Cp)(NO)(CO)(PMe3) 3,131 138,4 113,3 108,4 

Mo(HgI2)(Cp)(NO)(CO)(PMe3) 3,816 154,5 100,9 101,4 

          

W(HgCl2)(Cp)(NO)(CO)(PMe3) 3,048 132,9 112,3 114,8 

W(HgBr2)(Cp)(NO)(CO)(PMe3) 3,008 121,6 117,6 120,4 

W(HgI2)(Cp)(NO)(CO)(PMe3) 3,240 142,2 108,2 109,2 

Tabella 40: lunghezze e angoli di legame relativi al gruppo M-HgX2 calcolati per le specie M(HgX2)(Cp)(NO)(CO)(PMe3) (con M = Cr, 
Mo, W) con funzionale ωB97X. 

 

La distanza M-Hg è sempre maggiore per X = I rispetto ai corrispondenti cloro e bromo-derivati e 

cala scendendo lungo il gruppo, in particolare passando da cromo a molibdeno. Considerando 

l’andamento dei raggi degli elementi, quest’ultimo dato implica una maggiore affinità del mercurio 

con i centri della seconda e terza serie di transizione. In tutti i casi, distanze maggiori di 3 Å sono 

indice di interazioni deboli. La somma dei tre angoli restituisce un valore prossimo ai 360° ed una 

geometria del frammento [HgX2] intermedia tra trigonale planare e T-shaped. 

Dal punto di vista del metodo, il confronto dei valori relativi al gap energetico HOMO-LUMO 

ottenuti in seguito a calcoli EDF2, ωB97X e MP2 ha mostrato, come attendibile, una maggiore 

aderenza del funzionale ωB97X ai risultati MP2 rispetto al funzionale EDF2 (Tabella 41). 
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  ELUMO - EHOMO (eV) 

  EDF2 ωB97X MP2 (ωB97X) ωB97X rel. 

Cr(HgCl2)(Cp)(NO)(CO)(PMe3) 3,60 7,89 8,80 6,44 

Cr(HgBr2)(Cp)(NO)(CO)(PMe3) 3,53 7,81 8,80 6,47 

Cr(HgI2)(Cp)(NO)(CO)(PMe3) 3,38 7,67 7,67 6,45 

          

Mo(HgCl2)(Cp)(NO)(CO)(PMe3) 3,61 7,74 9,17 7,07 

Mo(HgBr2)(Cp)(NO)(CO)(PMe3) 3,55 7,53 8,92 6,88 

Mo(HgI2)(Cp)(NO)(CO)(PMe3) 3,37 7,38 8,46 6,06 

          

W(HgCl2)(Cp)(NO)(CO)(PMe3) 3,63 7,04 9,17 7,24 

W(HgBr2)(Cp)(NO)(CO)(PMe3) 3,56 7,69 8,93 7,02 

W(HgI2)(Cp)(NO)(CO)(PMe3) 3,40 7,04 8,28 3,17 

Tabella 41: valori dei gap energetici HOMO-LUMO calcolati per la specie  M(HgX2)(Cp)(NO)(CO)(PPh3) (con M = Cr, Mo, W) ottenuti 
in seguito ad ottimizzazione geometrica con funzionale EDF2 e ωB97X, a calcoli single point effettuati con metodo MP2 su 
geometrie ottimizzate con funzionale DFT ωB97X e a calcolo relativistico portato a termine con funzionale ωB97X. 

 

I valori di variazione di entalpia per la reazione LnM + HgX2 → LnM-HgX2, calcolati considerando 

acetone come solvente implicito, sono in tutti i casi tutti prossimi a 0. Le piccole variazioni 

osservate cambiando centro di transizione e alogeno ricadono all’interno dell’accuratezza 

solitamente attribuita ai metodi DFT (circa 1 Kcal mol-1). 

La debole interazione M-Hg supposta dalle geometrie di equilibrio potrebbe essere principalmente 

effetto di interazioni elettrostatiche e forze di dispersione. A riprova di questa ipotesi, l’indagine 

sugli orbitali molecolari occupati dei complessi non ha mostrato significative sovrapposizioni σ 

leganti M-Hg ed il plot della densità elettronica, di cui viene riportato un esempio in Figura 21, non 

suggerisce interazioni covalenti. 

 

 

Figura 21: densità elettronica della specie Cr(HgCl2)(Cp)(NO)(CO)(PMe3) ottimizzata con funzionale ωB97X. Isovalue = 0,027 a.u, 
corrispondente al 95% della densità totale. 



69 
 

Le cariche parziali riportate nella tabella seguente indicano che [HgX2] si comporta da acido di 

Lewis nei confronti dei complessi del gruppo 6. Nei derivati di cromo, dove non c’è quasi 

interazione tra metallo di transizione e mercurio, la carica del frammento [HgX2] varia di quantità 

esigue. Considerando gli altri due centri metallici, la minore variazione di carica del frammento 

[HgX2] rispetto alla neutralità si ha per [HgI2], che è l’alogenuro mercurico caratterizzato dalla 

maggiore distanza di equilibrio M-Hg. 

 

  Mulliken (au) Hirshfeld (au) 

  Hg X1 X2 [HgX2] Hg X1 X2 [HgX2] 

Cr(HgCl2)(Cp)(NO)(CO)(PMe3) 1,358 -0,736 -0,705 -0,083 0,891 -0,465 -0,450 -0,023 

Cr(HgBr2)(Cp)(NO)(CO)(PMe3) 1,136 -0,629 -0,598 -0,091 0,808 -0,389 -0,395 -0,024 

Cr(HgI2)(Cp)(NO)(CO)(PMe3) 0,943 -0,518 -0,506 -0,081 0,829 -0,423 -0,424 -0,018 

                  

Mo(HgCl2)(Cp)(NO)(CO)(PMe3) 1,251 -0,770 -0,748 -0,267 0,723 -0,526 -0,481 -0,283 

Mo(HgBr2)(Cp)(NO)(CO)(PMe3) 1,088 -0,712 -0,677 -0,301 0,666 -0,452 -0,511 -0,298 

Mo(HgI2)(Cp)(NO)(CO)(PMe3) 0,958 -0,521 -0,519 -0,082 0,815 -0,436 -0,427 -0,048 

                  

W(HgCl2)(Cp)(NO)(CO)(PMe3) 1,226 -0,798 -0,765 -0,337 0,359 -0,577 -0,521 -0,739 

W(HgBr2)(Cp)(NO)(CO)(PMe3) 1,040 -0,753 -0,716 -0,429 0,260 -0,530 -0,576 -0,846 

W(HgI2)(Cp)(NO)(CO)(PMe3) 0,943 -0,597 -0,591 -0,245 0,516 -0,534 -0,523 -0,541 

Tabella 42: valori delle cariche secondo i modelli di Mulliken e Hirshfeld calcolate per le specie M(HgX2)(Cp)(NO)(CO)(PPh3) con M = 
Cr, Mo, W.  Vengono riportati i valori per l’atomo di mercurio, per gli alogeni ad esso legato e per il frammento [HgX2]. 

 

4.2.2 La triade del ferro 

 

Per la triade del ferro è stato studiato il sistema M(HgX2)(CNPh)5 con M = Fe, Ru, Os e X = Cl, Br, I. 

Per ridurre l’impegno computazionale, è stato analizzato l’analogo M(HgX2)(CNMe)5. Entrambe le 

tipologie di complesso sono state ottimizzate con funzionale EDF2 ed i dati circa le lunghezze di 

legame M-Hg e gli angoli X-Ĥg-X, M-Ĥg-X1 e M-Ĥg-X2 sono riportati nella seguente tabella. 
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    R = Ph3; R =Me in parentesi 

M X M-Hg (Å) ∆L (Å) αX-Hg-X (°)   ∆α (°)  αM-Hg-X1 (°) ∆α (°)  αM-Hg-X2 (°) ∆α (°) 

Fe Cl 
2,702 

(2,719) 
0,017 

117,8 
(121,2) 

-3,4 
121,1 

(119,4) 
1,7 

121,1 
(119,4) 

1,7 

Fe Br 
2,715 

(2,709) 
-0,006 

116,6 
(125,3) 

-8,8 
120,9 

(116,7) 
4,2 

122,5 
(118,0) 

4,6 

Fe I 
2,728 

(2,741) 
0,013 

114,9 
(116,6) 

-1,7 
121,9 

(121,6) 
0,3 

123,2 
(121,7) 

1,5 

                    

Ru Cl 
2,819 

(2,832) 
0,013 

117,4 
(120,7) 

-3,3 
121,1 

(119,6) 
1,5 

121,4 
(119,7) 

1,8 

Ru Br 
2,831 

(2,886) 
0,055 

117,9 
(119,7) 

-1,7 
120,4 

(120,2) 
0,2 

121,7 
(120,2) 

1,5 

Ru I 
2,850 

(2,854) 
0,004 

114,4 
(116,6) 

-2,3 
122,2 

(121,7) 
0,6 

123,4 
(121,7) 

1,7 

                    

Os Cl 
2,863 

(2,870) 
0,007 

116,5 
(121,2) 

-4,7 
121,6 

(119,3) 
2,3 

121,9 
(119,5) 

2,4 

Os Br 
2,879 

(2,886) 
0,007 

116,7 
(119,7) 

-3,0 
120,5 

(120,2) 
0,4 

122,8 
(120,2) 

2,7 

Os I 
2,890 

(2,894) 
0,004 

114,6 
(117,3) 

-2,7 
122,0 

(121,4) 
0,6 

123,5 
(121,4) 

2,1 

Tabella 43: lunghezze e angoli di legame relativi al gruppo M-HgX2, ottimizzati con funzionale EDF2 per le specie M(HgX2)(CNPh)5 e 
M(HgX2)(CNMe)5 con M = Fe, Ru, Os e X = Cl, Br, I. 

 

Dai dati si osservano scarse variazioni in termini di angoli e lunghezze di legame relativi al 

frammento M-HgX2 tra le geometrie ottimizzate di M(HgX2)(CNPh)5 e M(HgX2)(CNMe)5. 

Nelle tabella seguente vengono riportate le lunghezze di legame M-Hg e gli angoli X-Ĥg-X, M-Ĥg-X1 

e M-Ĥg-X2 relativi a geometrie ottimizzate con funzionale ωB97X. 
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  ωB97X 

  M-Hg (Å) αX-Hg-X (°) αM-Hg-X1 (°) αM-Hg-X2 (°) 

Fe(HgCl2)(CNMe)5 2,575 101,9 128,8 129,2 

Fe(HgBr2)(CNMe)5 2,581 110,4 118,9 130,6 

Fe(HgI2)(CNMe)5 2,594 109,4 113,9 136,6 

          

Ru(HgCl2)(CNMe)5 2,714 101,7 129,1 129,2 

Ru(HgBr2)(CNMe)5 2,701 106,7 127,2 126,1 

Ru(HgI2)(CNMe)5 2,725 106,3 126,4 123,5 

          

Os(HgCl2)(CNMe)5 2,755 99,5 130,4 130,0 

Os(HgBr2)(CNMe)5 2,732 106,7 126,6 126,7 

Os(HgI2)(CNMe)5 2,778 109,7 125,3 125,0 

Tabella 44: lunghezze e angoli di legame relativi al gruppo M-HgX2 calcolati per le specie M(HgX2)(CNMe)5  (con M = Fe, Ru, Os) con 
funzionale ωB97X. 

 

I valori mostrano una distanza di legame M-Hg significativamente inferiore rispetto a quella 

riportata per i derivati della triade del cromo (Tabella 40) e che aumenta passando da M = Fe a M 

= Os, in accordo con i raggi atomici. La somma dei tre angoli restituisce un valore prossimo ai 360° 

ed una geometria del frammento HgX2 di tipo Y-shaped, essendo l’angolo X-Ĥg-X inferiore a 120°.  

Nella tabella seguente sono riportati i valori di ΔH calcolati con funzionale ωB97X per la 

formazione della specie M(HgX)(CNMe)5 a partire dai frammenti costituenti M(CNMe)5 e HgX2. I 

calcoli includono la correzione al BSSE, il cui valor medio calcolato per la triade del ferro è pari a 

4,67E-03 a.u. 

  LnM + HgX2 → LnM-HgX2 

  ωB97X 

  ∆H (Kcal mol-1) 

Fe(HgCl2)(CNMe)5 -41,12 

Fe(HgBr2)(CNMe)5 -41,57 

Fe(HgI2)(CNMe)5 -40,01 

    

Ru(HgCl2)(CNMe)5 -46,92 

Ru(HgBr2)(CNMe)5 -45,40 

Ru(HgI2)(CNMe)5 -44,79 

    

Os(HgCl2)(CNMe)5 -47,28 

Os(HgBr2)(CNMe)5 -45,38 

Os(HgI2)(CNMe)5 -44,25 

Tabella 45: valori di ΔH di formazione per la specie M(HgX2)(CNMe)5 (con M = Fe, Ru, Os) a partire dai frammenti costituenti, 
calcolati con funzionale ωB97X. I valori riportati includono il BSSE e contengono il contributo associato alla solvatazione. 
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I dati riportati in tabella mostrano un’interazione decisamente più favorevole tra i frammenti 

metallici della triade del ferro ed i frammenti [HgX2] rispetto a quanto visto per i derivati della 

triade del cromo. L’entalpia di formazione ha valori più negativi per rutenio e osmio rispetto al 

ferro, in accordo con la teoria di Pearson. Il ΔH dipende scarsamente dalla natura degli alogeni 

legati al mercurio e, per specie con lo stesso metallo di transizione, si ottengono variazioni di poco 

al di sopra di 1 Kcal mol-1 passando da X = Cl a X = I.  

Di seguito vengono riportati i dati relativi al gap energetico HOMO-LUMO ottenuti in seguito ad 

ottimizzazioni geometriche con i funzionali EDF2 e ωB97X, a calcoli single point con metodo MP2 

su geometrie ottimizzate con ωB97X ed al calcolo relativistico con funzionale ωB97X. 

 

  ELUMO - EHOMO (eV) 

  EDF2 ωB97X MP2 (ωB97X) ωB97X rel. 

Fe(HgCl2)(CNMe)5 4,04 8,42 8,13 7,39 

Fe(HgBr2)(CNMe)5 3,76 8,17 8,02 6,56 

Fe(HgI2)(CNMe)5 3,68 7,89 7,50 5,88 

          

Ru(HgCl2)(CNMe)5 4,11 8,50 8,85 7,35 

Ru(HgBr2)(CNMe)5 3,94 8,25 8,62 6,85 

Ru(HgI2)(CNMe)5 3,70 7,87 8,00 6,20 

          

Os(HgCl2)(CNMe)5 4,14 8,56 9,02 7,08 

Os(HgBr2)(CNMe)5 3,97 8,32 8,74 6,68 

Os(HgI2)(CNMe)5 3,74 7,85 8,23 6,46 

Tabella 46: valori dei gap energetici HOMO-LUMO calcolati per la specie M(HgX2)(CNMe)5 (con M = Fe, Ru, Os) ottenuti in seguito 
ad ottimizzazione geometrica con funzionale EDF2 e ωB97X, a calcoli single point effettuati con metodo MP2 su geometrie 
ottimizzate con funzionale DFT ωB97X e a calcolo relativistico portato a termine con funzionale ωB97X.  

 

I valori mostrano una maggiore aderenza del funzionale ωB97X al metodo MP2 rispetto al 

funzionale EDF2 in termini di descrizione del gap HOMO-LUMO, il quale diminuisce leggermente 

cambiando i sostituenti sull’atomo di mercurio da X = Cl a X = I. 

Diversamente dai sistemi M-HgX, in questi complessi l’interazione legante metallo-mercurio non è 

descritta da orbitali occupati prossimi alla frontiera (Tabella 47). Il metallo di transizione partecipa 

all’orbitale molecolare con basis functions di tipo p e d, in minor misura s. L’atomo di mercurio 

partecipa soprattutto con l’orbitale s di frontiera, in minima parte con funzioni di tipo p e d. Come 

osservabile in Figura 22, lo stesso orbitale molecolare è responsabile simultaneamente delle 

interazioni σ leganti M-Hg e Hg-X. 
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      M (%) Hg (%) 

  MO Energia (eV) s p d s p d 

Fe(HgCl2)(CNMe)5 87 (HOMO - 8) -9,706 14,91 48,01 37,08 98,09 0,78 1,13 

Fe(HgBr2)(CNMe)5 107 (HOMO - 6) -9,748 3,24 28,99 67,77 98,00 0,56 1,44 

Fe(HgI2)(CNMe)5 97 (HOMO - 6) -9,867 3,21 24,05 72,74 97,87 0,59 1,54 

                  

Ru(HgCl2)(CNMe)5 83 (HOMO - 7) -9,689 13,04 34,38 52,58 97,72 1,05 1,23 

Ru(HgBr2)(CNMe)5 101 (HOMO - 7) -9,762 3,14 11,68 85,17 97,01 0,85 2,14 

Ru(HgI2)(CNMe)5 92 (HOMO - 6) -9,808 11,48 35,19 54,51 98,19 0,82 0,99 

                  

Os(HgCl2)(CNMe)5 81 (HOMO - 9) -9,725 8,81 50,39 40,72 97,26 1,04 1,70 

Os(HgBr2)(CNMe)5 99 (HOMO - 9) -9,828 12,06 58,47 29,37 97,66 0,77 1,57 

Os(HgI2)(CNMe)5 89 (HOMO - 9) -9,854 8,33 60,13 31,44 98,10 0,73 1,17 

Tabella 47: componenti s, p, d in termini di basis functions per l’orbitale molecolare descrivente l’interazione metallo-mercurio. I 
dati in tabella non riportano i valori ottenuti per le funzioni polarizzanti di tipo f, non essendo queste rappresentative degli orbitali 
di valenza dei centri studiati.  

 

 
Figura 22: MO 87 (HOMO - 8, -9,706 eV) descrivente l’interazione ferro-mercurio in Fe(HgCl2)(CNMe)5, ottimizzato con funzionale 
ωB97X. Isovalue = 0,03 a.u. 

 

La distribuzione di carica sui frammenti [HgX2], riportata nella tabella seguente, evidenzia in tutti i 

casi una decisa carica parziale negativa, risultato interpretabile considerando i dialogenuri di 

mercurio come acidi di Lewis nei confronti dei complessi della triade del ferro. La maggior forza di 

legame rispetto ai dati riportati in precedenza per i derivati del gruppo 6 è quindi spiegabile sulla 

base della maggior densità elettronica sull’elemento di transizione passando da una 

configurazione d6 ad una d8. 
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  Mulliken (au) Hirshfeld (au) 

  Hg X1 X2 [HgX2] Hg X1 X2 [HgX2] 

Fe(HgCl2)(CNMe)5 0,521 -0,912 -0,911 -1,302 0,151 -0,732 -0,734 -1,315 

Fe(HgBr2)(CNMe)5 0,478 -0,937 -0,890 -1,349 0,269 -0,834 -0,779 -1,344 

Fe(HgI2)(CNMe)5 0,444 -0,959 -0,858 -1,373 0,229 -0,720 -0,837 -1,329 

                  

Ru(HgCl2)(CNMe)5 0,428 -0,908 -0,909 -1,389 0,131 -0,738 -0,738 -1,345 

Ru(HgBr2)(CNMe)5 0,398 -0,899 -0,897 -1,398 0,240 -0,793 -0,794 -1,346 

Ru(HgI2)(CNMe)5 0,373 -0,909 -0,909 -1,445 0,214 -0,792 -0,776 -1,354 

                  

Os(HgCl2)(CNMe)5 0,507 -0,919 -0,916 -1,328 0,190 -0,748 -0,757 -1,315 

Os(HgBr2)(CNMe)5 0,487 -0,897 -0,897 -1,307 0,280 -0,791 -0,791 -1,303 

Os(HgI2)(CNMe)5 0,451 -0,884 -0,885 -1,318 0,227 -0,744 -0,746 -1,264 

Tabella 48: valori delle cariche secondo i modelli di Mulliken e Hirshfeld calcolate per le specie M(HgX2)(CNMe)5 (con M = Fe, Ru, 
Os).  Vengono riportati i valori per l’atomo di mercurio, per gli alogeni ad esso legato e per il frammento [HgX2]. 

 

L’analisi dell’ordine di legame secondo Mayer (Tabella 49) riporta un lieve calo nella forza legame 

passando da X = Cl a X = I, confermando i parziali caratteri di acido di Lewis da parte di [HgX2] e di 

base di Lewis da parte di [M(CNMe)5]. 

 

  Bond Order 

Fe(HgCl2)(CNMe)5 0,736 

Fe(HgBr2)(CNMe)5 0,718 

Fe(HgI2)(CNMe)5 0,678 

    

Ru(HgCl2)(CNMe)5 0,603 

Ru(HgBr2)(CNMe)5 0,582 

Ru(HgI2)(CNMe)5 0,541 

    

Os(HgCl2)(CNMe)5 0,754 

Os(HgBr2)(CNMe)5 0,744 

Os(HgI2)(CNMe)5 0,722 

Tabella 49: ordine di legame secondo Mayer per il legame M-Hg nelle specie M(HgX2)(CNMe)5 (con M = Fe, Ru, Os). 

 

4.2.3 La triade del cobalto 

 

Per la triade del cobalto è stato studiato il sistema M(HgX2)(Cp)(CO)2 con M = Co, Rh, Ir e X = Cl, Br, 

I. Le molecole sono state ottimizzate inizialmente con funzionale EDF2 e successivamente 
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impiegando ωB97X. I risultati ottenuti circa le lunghezze dei legami M-Hg e le ampiezze degli 

angoli X-Ĥg-X, M-Ĥg-X1 e M-Ĥg-X2 ricavati con ωB97X sono riportati nella tabella seguente. 

 

  ωB97X 

  M-Hg (Å) αX-Hg-X (°) αM-Hg-X1 (°) αM-Hg-X2 (°) 

Co(HgCl2)(Cp)(CO)2 3,327 153,0 100,3 106,5 

Co(HgBr2)(Cp)(CO)2 3,442 164,1 99,8 96,1 

Co(HgI2)(Cp)(CO)2 3,424 157,2 102,2 99,3 

          

Rh(HgCl2)(Cp)(CO)2 3,104 150,1 99,0 110,8 

Rh(HgBr2)(Cp)(CO)2 3,154 151,0 105,1 104,0 

Rh(HgI2)(Cp)(CO)2 3,150 146,9 107,2 105,8 

          

Ir(HgCl2)(Cp)(CO)2 2,930 125,0 117,4 117,4 

Ir(HgBr2)(Cp)(CO)2 2,939 122,5 117,4 120,0 

Ir(HgI2)(Cp)(CO)2 2,997 141,1 106,2 112,6 

Tabella 50: lunghezze e angoli di legame relativi al gruppo M-HgX2, ottimizzati con funzionale ωB97X per le specie 
M(HgX2)(Cp)(CO)2 con M = Co, Rh, Ir e X = Cl, Br, I. 

 

La distanza di legame tra il metallo di transizione ed il mercurio diminuisce passando da M = Co a 

M = Ir. Considerando l’andamento dei raggi degli elementi, questo dato implica una maggiore 

affinità del mercurio con i centri della seconda e terza serie di transizione in un sistema di tipo 

LnM-HgX2. Distanze di legame prossime o superiori ai 3 Å suggeriscono comunque interazioni 

deboli tra il frammento [HgX2] e [M(Cp)(CO)2] (M = Co, Rh, Ir). La somma dei tre angoli fornisce un 

valore prossimo a 360° ed i valori degli angoli X-Ĥg-X, tutti superiori ai 120°, restituiscono una 

geometria del frammento [HgX2] intermedia tra trigonale planare e T-shaped.  

Il confronto dei valori relativi al gap energetico HOMO-LUMO ottenuti in seguito a calcoli EDF2, 

ωB97X e MP2 ha mostrato, come per le precedenti triadi, una maggiore aderenza del funzionale 

ωB97X ai risultati MP2 rispetto al funzionale EDF2 (Tabella 51). 
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  ELUMO - EHOMO (eV) 

  EDF2 ωB97X MP2 (ωB97X) ωB97X rel. 

Co(HgCl2)(Cp)(CO)2 3,87 8,04 8,58 6,88 

Co(HgBr2)(Cp)(CO)2 3,78  7,88 8,42 6,70 

Co(HgI2)(Cp)(CO)2 3,54 7,78 8,36 6,79 

          

Rh(HgCl2)(Cp)(CO)2 3,76 7,90 8,73 7,47 

Rh(HgBr2)(Cp)(CO)2 3,69 7,75 8,58 7,25 

Rh(HgI2)(Cp)(CO)2 3,48 7,51 8,30 7,01 

          

Ir(HgCl2)(Cp)(CO)2 4,03 8,18 9,38 7,41 

Ir(HgBr2)(Cp)(CO)2 3,91 8,01 9,14 7,15 

Ir(HgI2)(Cp)(CO)2 3,66 7,61 8,63 6,81 

Tabella 51: valori dei gap energetici HOMO-LUMO calcolati per la specie M(HgX2)(Cp)(CO)2 (con M = Co, Rh, Ir e X = Cl, Br, I) 
ottenuti in seguito ad ottimizzazione geometrica con funzionale EDF2 e ωB97X, a calcoli single point effettuati con metodo MP2 su 
geometrie ottimizzate con funzionale DFT ωB97X e a calcolo relativistico portato a termine con funzionale ωB97X. 

 

Di seguito sono riportati i valori di entalpia relativi alla reazione [M(Cp)(CO)2] + [HgX2] → 

M(HgX2)(Cp)(CO)2 ottenuti con funzionale ωB97X. I dati includono la correzione per il BSSE, il cui 

valor medio è risultato essere pari a 3,26E-03 a.u. 

 

  LnM + HgX2 → LnM-HgX2 

  ωB97X 

  ∆H (Kcal mol-1) 

Co(HgCl2)(Cp)(CO)2   0,0 

Co(HgBr2)(Cp)(CO)2 -2,6 

Co(HgI2)(Cp)(CO)2 -1,9 

    

Rh(HgCl2)(Cp)(CO)2 -0,7 

Rh(HgBr2)(Cp)(CO)2 -2,6 

Rh(HgI2)(Cp)(CO)2 -3,7 

    

Ir(HgCl2)(Cp)(CO)2 -4,6 

Ir(HgBr2)(Cp)(CO)2 -5,4 

Ir(HgI2)(Cp)(CO)2 -3,5 

Tabella 52: valori di ΔH di formazione per la specie M(HgX2)(Cp)(CO)2 (con M = Co, Rh, Ir e X = Cl, Br, I) a partire dai frammenti 
costituenti, calcolati con funzionale ωB97X. I dati includono il BSSE e contengono il contributo di energia libera associata alla 
solvatazione 

 

I valori ottenuti sono prossimi allo zero o solo leggermente negativi, dato che indica la scarsa 

interazione tra frammenti [HgX2] e [M(Cp)(CO)2] per la triade del cobalto. L’analisi degli orbitali 
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molecolari ottimizzati con funzionale ωB97X ha evidenziato una debole sovrapposizione tra i centri 

metallici. L’interazione più favorevole si ha con i derivati di iridio, in accordo con la teoria di 

Pearson e l’andamento delle distanze M-Hg. Le variazioni di ΔH tra i complessi dello stesso centro 

metallico sono di poco superiori a 1 Kcal mol-1 ed hanno pertanto scarso carattere diagnostico. Le 

cariche parziali riportate in Tabella 53 mostrano comunque che il frammento [HgX2] si comporta 

da acido di Lewis nell’interazione con il metallo di transizione. Cariche più negative per i derivati di 

iridio rispetto a quelli di rodio sono in accordo con i dati termodinamici e con quanto detto finora 

sulla forza del legame M-Hg.  

 

  Mulliken (au) Hirshfeld (au) 

  Hg X1 X2 [HgX2] Hg X1 X2 [HgX2] 

Co(HgCl2)(Cp)(CO)2 1,304 -0,726 -0,714 -0,136 1,304 -0,714 -0,726 -0,136 

Co(HgBr2)(Cp)(CO)2 1,134 -0,624 -0,612 -0,102 0,666 -0,389 -0,386 -0,109 

Co(HgI2)(Cp)(CO)2 0,925 -0,526 -0,506 -0,107 0,554 -0,315 -0,328 -0,089 

                  

Rh(HgCl2)(Cp)(CO)2 1,293 -0,731 -0,743 -0,181 0,517 -0,401 -0,398 -0,282 

Rh(HgBr2)(Cp)(CO)2 1,130 -0,650 -0,648 -0,168 0,576 -0,426 -0,429 -0,279 

Rh(HgI2)(Cp)(CO)2 0,953 -0,573 -0,557 -0,177 0,506 -0,375 -0,380 -0,249 

                  

Ir(HgCl2)(Cp)(CO)2 1,183 -0,772 -0,774 -0,363 0,478 -0,386 -0,401 -0,309 

Ir(HgBr2)(Cp)(CO)2 1,045 -0,713 -0,700 -0,368 0,539 -0,519 -0,513 -0,493 

Ir(HgI2)(Cp)(CO)2 0,936 -0,617 -0,605 -0,286 0,492 -0,436 -0,425 -0,369 

Tabella 53: cariche di Mulliken e Hirshfeld calcolate per la specie M(HgX2)(Cp)(CO)2 (con M = Co, Rh, Ir e X = Cl, Br, I). Vengono 
riportati i valori per l’atomo di mercurio, per gli alogeni ad esso legato, e per il frammento [HgX2]. 

 

Per quanto il legame risulti in tutti i casi debole, è stata osservata la presenza di densità elettronica 

lungo la congiungente i centri metallici, come rappresentato a titolo di esempio per il complesso 

Ir(HgBr2)(Cp)(CO)2 in Figura 23. Questo dato indica la presenza di interazione covalente tra i centri, 

la quale è basata sulla sovrapposizione tra l’orbitale s di valenza di Hg e orbitali di tipo d del 

metallo di transizione. Come per la triade precedente, l’orbitale legante (Figura 24) è coinvolto 

contemporaneamente in interazioni σ M-Hg e Hg-X. La minore forza di legame rispetto ai 

complessi del gruppo 8 descritti nel paragrafo precedente è interpretabile sulla base di una minore 

nucleofilicità del centro metallico. Nonostante gli elementi delle due triadi siano entrambi d8, la 

carica formale maggiore di una unità rende i derivati del gruppo 9 peggiori basi di Lewis. 

 



78 
 

 
Figura 23: densità elettronica del complesso Ir(HgBr2)(Cp)(CO)2 ottimizzata con funzionale ωB97X. Isovalue = 0,027 a.u. 

 

 
Figura 24: MO 75 (HOMO - 10, -12,557 eV) del complesso Ir(HgBr2)(Cp)(CO)2 ottimizzato con funzionale ωB97X. Isovalue = 0,03 a.u. 
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4.2.4 La triade del nichel 

 

Per la triade del nichel è stato studiato il sistema M(HgX2)(CNMe)4 con M = Ni, Pd, Pt e X = Cl, Br, I. 

Le molecole sono state ottimizzate con i funzionali EDF2 e ωB97X ed i risultati ottenuti circa le 

lunghezze dei legami M-Hg e le ampiezze degli angoli X-Ĥg-X, M-Ĥg-X1 e M-Ĥg-X2 sono riportati 

nella tabella seguente. 

 

  EDF2 ωB97X 

  
M-Hg  

(Å) 
αX-Hg-X (°) αM-Hg-X1 (°) αM-Hg-X2 (°) 

M-Hg  
(Å) 

αX-Hg-X (°) αM-Hg-X1 (°) αM-Hg-X2 (°) 

Ni(HgCl2)(CNMe)4 2,548 104,1 116,2 139,7 2,726 125,8 116,7 117,4 

Ni(HgBr2)(CNMe)4 2,553 105,8 117,1 137,0 2,730 123,6 115,6 120,8 

Ni(HgI2)(CNMe)4 2,570 111,4 119,1 129,4 2,746 123,2 118,1 118,6 

                  

Pd(HgCl2)(CNMe)4 2,697 112,8 122,1 125,0 2,820 123,4 118,3 118,3 

Pd(HgBr2)(CNMe)4 2,651 104,0 118,3 137,4 2,826 121,5 117,2 121,2 

Pd(HgI2)(CNMe)4 2,712 111,6 117,4 130,9 2,840 122,2 118,5 119,2 

                  

Pt(HgCl2)(CNMe)4 2,661 95,7 131,7 132,6 2,863 123,7 118,0 118,3 

Pt(HgBr2)(CNMe)4 2,666 97,8 115,7 146,4 2,866 122,4 115,5 122,1 

Pt(HgI2)(CNMe)4 2,717 117,5 112,9 118,8 2,882 122,6 118,2 119,1 

Tabella 54: lunghezze e angoli di legame relativi al gruppo M-HgX2, ottimizzati con funzionale EDF2 e ωB97X per le specie 
M(HgX2)(CNMe)4 con M = Ni, Pd, Pt e X = Cl, Br, I. 

 

La lunghezza di legame M-Hg aumenta passando da M = Ni a M = Pt, mentre resta sostanzialmente 

invariata per derivati dello stesso metallo di transizione cambiando i sostituenti sull’atomo di 

mercurio. La somma dei tre angoli restituisce un valore prossimo ai 360° ed una geometria del 

frammento HgX2 tendente alla trigonale planare.  

Nella tabella seguente sono riportati i valori di ΔH calcolati con funzionale ωB97X per la 

formazione delle specie M(HgX)(CNMe)4 a partire dai frammenti costituenti [M(CNMe)4] e [HgX2]. I 

calcoli includono la correzione al BSSE, il cui valor medio calcolato per la triade del nichel è pari a 

3,68E-03 a.u. 
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  LnM + HgX2 → LnM-HgX2 

  ωB97X 

  ∆H (Kcal mol-1) 

Ni(HgCl2)(CNMe)4 -8,9 

Ni(HgBr2)(CNMe)4 -8,9 

Ni(HgI2)(CNMe)4 -8,1 

    

Pd(HgCl2)(CNMe)4 -10,4 

Pd(HgBr2)(CNMe)4 -12,9 

Pd(HgI2)(CNMe)4 -8,8 

    

Pt(HgCl2)(CNMe)4 -20,8 

Pt(HgBr2)(CNMe)4 -21,3 

Pt(HgI2)(CNMe)4 -15,4 

Tabella 55: valori di ΔH di formazione per le specie M(HgX2)(CNMe)4 (con M = Ni, Pd, Pt) a partire dai frammenti costituenti, 
calcolati con funzionale ωB97X. I valori riportati includono il BSSE e contengono il contributo di energia libera associata alla 
solvatazione 

 

I valori di ∆H ottenuti sono più negativi rispetto alle precedenti triadi, eccezion fatta per i 

complessi del gruppo 8. I dati riportano come maggiormente favorevoli le interazioni tra 

dialogenuri di mercurio ed il frammento metallico del platino rispetto a palladio e nichel, in 

accordo con la teoria di Pearson. Considerando specie con lo stesso metallo di transizione, i 

frammenti [HgCl2] e [HgBr2] mostrano valori di ΔH più negativi di [HgI2]. Supponendo che il 

frammento [M(CNMe)4] si comporti da base di Lewis nella formazione del legame M-Hg, questo 

andamento è spiegabile in base al maggior carattere di acido di Lewis del frammento [HgX2] 

passando da X = I a X = Cl. 

I valori riportati in Tabella 56 mostrano una maggiore comparabilità del funzionale ωB97X al 

metodo MP2 rispetto al funzionale EDF2 in termini di descrizione del gap energetico HOMO-

LUMO, il quale diminuisce leggermente cambiando i sostituenti sull’atomo di mercurio da X = Cl a 

X = I.  
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  ELUMO - EHOMO (eV) 

  EDF2 ωB97X MP2 (ωB97X) ωB97X rel. 

Ni(HgCl2)(CNMe)4 3,96 8,41 8,73 7,54 

Ni(HgBr2)(CNMe)4 3,84 8,16 8,54 7,08 

Ni(HgI2)(CNMe)4 3,63 7,74 8,24 6,82 

          

Pd(HgCl2)(CNMe)4 4,00 8,31 9,73 8,04 

Pd(HgBr2)(CNMe)4 3,82 8,05 9,23 7,41 

Pd(HgI2)(CNMe)4 3,62 7,68 8,67 7,03 

          

Pt(HgCl2)(CNMe)4 4,23 8,66 9,76 7,82 

Pt(HgBr2)(CNMe)4 3,96 8,51 9,09 6,78 

Pt(HgI2)(CNMe)4 3,78 7,77 8,77 7,12 

Tabella 56: valori dei gap energetici HOMO-LUMO calcolati per la specie M(HgX2)(CNMe)4 (con M = Ni, Pd, Pt) ottenuti in seguito ad 
ottimizzazione geometrica con funzionale EDF2 e ωB97X, a calcoli single point effettuati con metodo MP2 su geometrie ottimizzate 
con funzionale DFT ωB97X e a calcolo relativistico portato a termine con funzionale ωB97X. 

 

L’orbitale legante maggiormente responsabile dell’interazione legante M-Hg è strettamente 

confrontabile con quelli riportati in precedenza, ovvero si basa sulla sovrapposizione σ 

dell’orbitale s di Hg con opportuni orbitali degli alogeni e del metallo di transizione (Figura 25). 

 

 

Figura 25: MO 91 (HOMO - 7, -10,372 eV) del complesso Pt(HgBr2)(CNMe)4 ottimizzato con funzionale ωB97X. Isovalue = 0,03 a.u. 
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La distribuzione di carica dei frammenti [HgX2], riportata nella tabella seguente, evidenzia in tutti i 

casi una decisa carica parziale negativa, risultato che conferma il carattere di acidi di Lewis dei 

dialogenuri di mercurio nei confronti dei complessi della triade del nichel. 

  

  Mulliken (au) Hirshfeld (au) 

  Hg X1 X2 [HgX2] Hg X1 X2 [HgX2] 

Ni(HgCl2)(CNMe)4 0,872 -0,860 -0,795 -0,783 0,566 -0,624 -0,663 -0,721 

Ni(HgBr2)(CNMe)4 0,789 -0,756 -0,822 -0,789 0,540 -0,603 -0,639 -0,702 

Ni(HgI2)(CNMe)4 0,693 -0,759 -0,705 -0,771 0,611 -0,642 -0,681 -0,712 

                  

Pd(HgCl2)(CNMe)4 1,006 -0,809 -0,808 -0,611 0,520 -0,627 -0,613 -0,719 

Pd(HgBr2)(CNMe)4 0,804 -0,825 -0,776 -0,797 0,457 -0,627 -0,656 -0,826 

Pd(HgI2)(CNMe)4 0,792 -0,758 -0,678 -0,644 0,573 -0,625 -0,689 -0,741 

                  

Pt(HgCl2)(CNMe)4 0,834 -0,865 -0,857 -0,888 0,467 -0,708 -0,722 -0,963 

Pt(HgBr2)(CNMe)4 0,764 -0,898 -0,785 -0,919 0,446 -0,650 -0,730 -0,935 

Pt(HgI2)(CNMe)4 0,805 -0,731 -0,780 -0,706 0,584 -0,665 -0,717 -0,798 

Tabella 57: valori delle cariche secondo i modelli di Mulliken e Hirshfeld calcolate per le specie M(HgX2)(CNMe)4 (con M = Ni, Pd, 
Pt).  Vengono riportati i valori per l’atomo di mercurio, per gli alogeni ad esso legato e per il frammento [HgX2]. 

 

L’analisi AIM (Tabella 58) conferma quanto detto precedentemente, mostrando una densità 

elettronica al punto critico del legame M-Hg più alta per i derivati contenenti il frammento [HgCl2] 

e [HgBr2]. Il cambio dei sostituenti alogeni sul mercurio non porta ad una significativa variazione 

della posizione del punto critico di legame. Quest’ultimo dato implica che l’elettronegatività 

apparente del mercurio non è influenzata dalla natura degli alogeni ad esso legati. In tutti i 

composti, l’ellitticità al punto critico è  prossima a zero. 
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  M-Hg 

  ρel (au) Distanza M-Punto critico (%) ε 

Ni(HgCl2)(CNMe)4 5,88 42,6 0,023 

Ni(HgBr2)(CNMe)4 5,79 42,7 0,026 

Ni(HgI2)(CNMe)4 5,59 42,8 0,020 

        

Pd(HgCl2)(CNMe)4 5,47 47,1 0,032 

Pd(HgBr2)(CNMe)4 5,92 46,0 0,028 

Pd(HgI2)(CNMe)4 5,31 46,9 0,025 

        

Pt(HgCl2)(CNMe)4 6,95 46,3 0,044 

Pt(HgBr2)(CNMe)4 6,89 46,1 0,027 

Pt(HgI2)(CNMe)4 6,36 47,3 0,014 

Tabella 58: valori di densità elettronica nei punti critici delle congiungenti metallo-mercurio per le specie M(HgX2)(CNMe)4 (con M = 
Ni, Pd, Pt), distanza percentuale dei punti critici rispetto ai metalli di transizione ((rM-P.Critico/rM-Hg)*100), valori di ellitticità del 
legame metallo-mercurio. 

 

L’ordine di legame secondo Mayer (Tabella 59) riporta un calo nella forza legame passando dai 

frammenti [HgCl2] e [HgBr2] a [HgI2], confermando i dati termodinamici. 

 

  Bond Order 

Ni(HgCl2)(CNMe)4 0,711 

Ni(HgBr2)(CNMe)4 0,685 

Ni(HgI2)(CNMe)4 0,649 

    

Pd(HgCl2)(CNMe)4 0,515 

Pd(HgBr2)(CNMe)4 0,552 

Pd(HgI2)(CNMe)4 0,473 

    

Pt(HgCl2)(CNMe)4 0,647 

Pt(HgBr2)(CNMe)4 0,649 

Pt(HgI2)(CNMe)4 0,617 

Tabella 59: ordine di legame secondo Mayer per il legame M-Hg nelle specie M(HgX2)(CNMe)4 (con M = Ni, Pd, Pt). 
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4.3 Idruri di mercurio 

 

Nella parte finale del lavoro di tesi è stata studiata la formale sostituzione degli alogeni con 

idrogeno in alcune delle specie studiate, al fine di verificare la stabilità di idruri di mercurio in 

composti eterobimetallici. Come anticipato nel Capitolo 1, è noto che gli idruri di mercurio sono 

specie estremamente instabili ed uno degli obiettivi di questa tesi è studiare l’influenza dei legami 

M-Hg sulla forza del legame Hg-H. 

Al fine di avere un termine di confronto con i dati termodinamici ottenuti per i complessi, è stata 

inizialmente modellata la specie HgH2 a livello EDF2/6-31G**/LANL2DZ, CPCM/M06/Def2-SVP e 

CPCM/ωB97X/Def2-SVP. Con i funzionali M06 e ωB97X è stato utilizzato il modello di solvatazione 

CPCM con acetone come solvente implicito. Il composto è risultato lineare, con distanza Hg-H 

intorno a 1,7 Å. I legami Hg-H sono principalmente dovuti alla sovrapposizione degli orbitali s degli 

atomi di idrogeno con l’orbitale p del mercurio orientato parallelamente all’asse di legame. Gli 

orbitali s e d del mercurio determinano sovrapposizioni Hg-H di minore entità. Per tale specie sono 

state calcolate le variazioni di entalpia ed energia libera di Gibbs associate all’omolisi di un legame 

Hg-H, secondo la reazione HgH2 → HgH∙ + ∙H. Il valore di ∆H è risultato pari a 68,1 Kcal mol-1 

impiegando il funzionale M06 e 71,8 Kcal mol-1 a livello ωB97X, mentre per ∆G sono state ottenute 

59,4 Kcal mol-1 (M06) e 63,8 Kcal mol-1 (ωB97X). 

Il primo idruro eterobimetallico ad essere ottimizzato è stato Cr(HgH)(Cp)(CO)3. Il frammento M-

Hg-H è pressoché lineare, essendo l’angolo tra i tre atomi intono a 175°. La distanza M-Hg è 

risultata pari a 2,796 Å a livello M06 (2,763 Å usando il funzionale ωB97X), circa 0,1 Å maggiore di 

quanto ottenuto per l’analogo cloro-complesso. La distanza Hg-H è confrontabile con quella della 

specie HgH2. Va però notato che la frequenza di stiramento Hg-H è risultata inferiore (62 cm-1 con 

funzionale M06, 86 cm-1 con ωB97X) rispetto allo stiramento asimmetrico di HgH2, segno di una 

probabile riduzione della forza del legame. La descrizione del legame M-Hg è qualitativamente 

analoga a quanto visto in precedenza per i corrispondenti alogeno-complessi eterobimetallici. 

L’HOMO, rappresentato in Figura 26, è l’orbitale maggiormente responsabile della sovrapposizione 

tra Cr e Hg. Lo stesso orbitale, qualitativamente confrontabile con l’HOMO di HgH2, determina 

l’interazione tra mercurio e idrogeno, basata sulla sovrapposizione pHg-sH. 
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Figura 26: orbitale molecolare di legame descrivente l’interazione metallo-mercurio (HOMO, -8,598 eV) per la specie 
Cr(HgH)(Cp)(CO)3 ottimizzato con funzionale ωB97X. Isovalue = 0,03 a.u. Inset: HOMO di HgH2.  

 

Come osservabile in Figura 26, la densità elettronica associata all’HOMO del complesso non è 

equamente spartita tra i legami Hg-Cr e Hg-H, ma appare polarizzata verso il metallo di 

transizione, che ha evidentemente una migliore sovrapposizione con l’orbitale p del mercurio. In 

aggiunta, l’analisi degli orbitali occupati a minore energia ha rilevato che, diversamente da HgH2, la 

sovrapposizione tra l’atomo di idrogeno e gli orbitali d del mercurio ha carattere antilegante. Da 

un punto di vista orbitalico è quindi attendibile una minore forza del legame mercurio-idrogeno 

nel complesso rispetto a HgH2. Il cromo partecipa all’orbitale molecolare descrivente l’interazione 

M-Hg soprattutto con funzioni di tipo d, in minor misura s e p. Il mercurio prende parte con 

funzioni di tipo s e p, per basse percentuali di tipo d (Tabella 60).  

 

      Cr (%) Hg (%) 

  MO Energia (eV) s p d s p d 

Cr(HgH)(Cp)(CO)3 61 (HOMO) -8,598 1,49 14,79 83,72 46,74 51,55 1,71 

Tabella 60: componenti s, p, d in termini di basis functions per l’orbitale molecolare descrivente l’interazione cromo-mercurio in 
Cr(HgH)(Cp)(CO)3. I dati in tabella non riportano i valori ottenuti per le funzioni polarizzanti di tipo f, non essendo queste 
rappresentative degli orbitali di valenza dei centri studiati. 

 

L’influenza del frammento [CrCp(CO)3]- sulla stabilità del legame Hg-H è stata indagata calcolando 

le variazioni energetiche associate alla reazione Cr(HgH)(Cp)(CO)3 → [CrHg(Cp)(CO)3]∙ + ∙H. Sia ∆H 

che ∆G sono risultati decisamente inferiori rispetto all’analoga reazione studiata per HgH2. Più 

specificatamente, con il funzionale M06 sono stati ottenuti ∆H = 46,7 Kcal mol-1 e ∆G = 38,6 Kcal 
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mol-1, mentre impiegando il funzionale ωB97X i valori sono risultati ∆H = 47,3 Kcal mol-1 e ∆G = 

45,1 Kcal mol-1. Tale differenza è in accordo con la minore forza del legame Hg-H dedotta dalle 

frequenze di stiramento e dagli orbitali molecolari coinvolti, oltre che dall’analisi dell’ordine di 

legame secondo Mayer, che ha restituito un bond order pari a 0,927 per il legame Hg-H in HgH2 e a 

0,530 nel complesso di cromo.   

I dati termodinamici potrebbero anche implicare una maggiore stabilità relativa del sistema 

CrHg(Cp)(CO)3 rispetto a HgH, ma tali composti sono risultati confrontabili da un punto di vista 

orbitalico. Le due specie possono essere idealmente ottenute per aggiunta di un elettone a [HgH]+, 

formalmente idruro di mercurio(II), e a [CrHg(Cp)(CO)3]+, in cui il cromo è formalmente Cr(0) e il 

mercurio è Hg(II). In entrambi i casi l’elettrone si trova su un orbitale σ di antilegame H-Hg o Cr-Hg 

dominato dall’orbitale s di valenza del mercurio (si veda Figura 27). I prodotti dell’omolisi sono 

quindi qualitativamente considerabili come derivati di Hg(I), in cui l’orbitale α-HOMO destabilizza 

il legame σ tra il mercurio ed il resto della molecola. 

 

 

Figura 27: orbitale α-HOMO , (ε = -8,532 eV) per la specie CrHg(Cp)(CO)3 con funzionale ωB97X. Isovalue = 0,03 a.u. Inset: α-HOMO 
di HgH. 

 

Nell’ultima parte del lavoro di tesi l’attenzione nei confronti degli idruri di mercurio è stata 

spostata verso la coordinazione di HgH2 ad opportuni frammenti metallici. Più precisamente, sono 

stati studiati computazionalmente gli addotti M(HgH2)(CNCH3)5 (M = Fe, Os), impiegando i metodi 

descritti in precedenza per il complesso eterobimetallico di cromo. La scelta è ricaduta su questo 
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sistema in quanto ha mostrato la maggior stabilità termodinamica del legame M-Hg negli analoghi 

alogeno-complessi. Le ottimizzazioni geometriche hanno portato a risultati diversi se condotte in 

vacuo o in presenza di un modello di solvatazione. Nel primo caso sono state ottenute distanze M-

Hg di poco superiori a 3 Å e angoli H-Ĥg-H compresi tra 150° e 156°. L’aggiunta della solvatazione 

CPCM ha portato ad una elongazione dei legami M-Hg oltre i 4 Å e ad un frammento HgH2 

sostanzialmente lineare. In tutti i casi, comunque, la distribuzione della densità elettronica ha 

indicato la sostanziale assenza di interazioni covalenti tra i centri metallici, come osservabile in 

Figura 28. Piuttosto curiosamente, il piegamento dell’angolo C-N-C di due leganti isonitrilici verso 

HgH2 può indicare una interazione anagostica tra i protoni metilici ed il centro di mercurio. A 

conferma dell’assenza di interazione M-Hg, le frequenze vibrazionali di HgH2 nei complessi non si 

discostano significativamente da quelle della molecola libera. La partecipazione dei frammenti 

[M(CNCH3)5] nella reazione di omolisi di un legame Hg-H si è rivelata trascurabile. 

 

 

Figura 28: densità elettronica di Os(HgH2)(CNMe3)5 (isovalue = 0,027 a.u., 95% della densità totale). Sinistra: EDF2/6-
31G**/LANL2DZ. Destra: CPCM/ωB97X/Def2-SVP. 
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5. Conclusioni 

 

 

I dati riportati nel capitolo precedente permettono di trarre alcune conclusioni inerenti i complessi 

eterobimetallici di mercurio oggetto di questa tesi: 

 

• l’interazione M-Hg in composti di tipo LnM-HgX è relativamente forte ed è basata su un 

legame covalente σ che vede coinvolti principalmente orbitali s e p del mercurio, oltre ad 

opportuni orbitali del centro metallico. L’orbitale molecolare principalmente coinvolto è 

sempre prossimo alla frontiera. La forza del legame cresce passando da X = I a X = Cl e 

l’energia di dissociazione è massima per l’elemento più pesante della triade. Il legame M-

Hg è sempre inferiore a 2,9 Å ed il gruppo M-Hg-X è sostanzialmente lineare; 

 

• i due tipi di dissociazione studiati, corrispondenti alle reazioni LnM-HgX → [LnM]- + [HgX]+  e 

LnM-HgX → [LnM]+ + [HgX]-, hanno portato a risultati molto diversi a seconda dell’elemento 

di transizione considerato. Per i derivati della triade del cromo M(HgX)(Cp)(CO)3 e del 

cobalto M(HgX)(CO)4 è più favorevole la dissociazione di un frammento [HgX]+ cationico 

formalmente contenente Hg(II). Il legame M-Hg in questi composti può essere interpretato 

come una interazione tra un complesso metallico che funge da base di Lewis ed un 

frammento mercurico che agisce da acido di Lewis. Comportamento opposto è stato 

osservato per i composti della triade del manganese M(HgX)(CO)5, per i quali è più 

vantaggiosa la dissociazione di [HgX]-, contenente Hg(0). Una situazione confrontabile è 

stata riscontrata per i composti del gruppo 8 aventi formula M(HgX)(Cp)(CO)2, con 

l’eccezione dei derivati di osmio, per i quali le due reazioni hanno energia confrontabile. I 

complessi del gruppo 10 di tipo M(HgCl)Cl(PMe3)2 hanno mostrato la maggiore variabilità. 

Per i derivati di nichel è favorita la dissociazione di [HgX]- e la formazione di un complesso 

contenente Ni(II), mentre per M = Pt il comportamento è opposto e la dissociazione meno 

energeticamente dispendiosa porta a complessi di Pt(0) e frammenti a base di Hg(II). Il 

palladio ha comportamento intermedio rispetto a questi due estremi. I complessi più stabili 

sono quelli dei gruppi 7 e 8, oltre al derivato di platino; 
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• la coordinazione di HgX2 è risultata in generale meno efficace di quella di [HgX]. Non sono 

stati trovati dati a sostegno di interazioni covalenti per i complessi del gruppo 6 aventi 

formula M(HgX2)(Cp)(NO)(CO)(PMe3). Il legame è debole anche nei derivati della triade del 

cobalto M(HgX2)(Cp)(CO)2. Evidenze di sovrapposizione covalente sono state riscontrate 

per i complessi del gruppo del nichel M(HgX2)(CNMe)4, ma i legami più forti sono stati 

ottenuti per i composti del gruppo 8 di formula M(HgX2)(CNMe)5, per i quali le entalpie di 

formazione sono confrontabili con quelle dei complessi LnM-HgX; 

 

• in generale, HgX2 si comporta da acido di Lewis nei confronti dei frammenti metallici, il che 

spiega perché la coordinazione dello ioduro di mercurio sia sempre più sfavorevole di 

quella degli altri due alogenuri considerati. La variabilità delle entalpie di formazione 

riscontrate va quindi interpretata sulla base della nucleofilicità dei frammenti metallici. In 

accordo con la teoria di Pearson, la forza di legame M-Hg cresce scendendo lungo un 

gruppo. La presenza di buona interazione covalente è evidenziata da distanze metallo-

mercurio inferiori a 2,9 Å e geometrie di coordinazione per il mercurio prossime alla 

trigonale planare o Y-shaped. L’orbitale molecolare principalmente responsabile del 

legame σ covalente è a relativamente bassa energia ed è basato sulla sovrapposizione di 

un orbitale s del mercurio con opportuni orbitali del centro metallico e degli alogeni; 

 

• i risultati concernenti i metallo-idruri suggeriscono la mancanza di stabilizzazione di idruri 

di mercurio in complessi eterobimetallici. L’omolisi del legame Hg-H risulta addirittura 

favorita in Cr(HgH)(Cp)(CO)3 rispetto ad HgH2. La coordinazione di quest’ultima molecola in 

Os(HgH2)(CNMe)5 è risultata talmente debole da avere influenza trascurabile sui legami 

metallo-idrogeno. 
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