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1.1 Leganti triazolici 
 
Nell’ultimo decennio la sintesi di unità 1,2,3-triazoliche è stata oggetto di grande 

interesse da parte della comunità scientifica, grazie soprattutto alla presenza della 

funzionalità triazolica in molte molecole aventi attività farmacologica. L’interesse per 

questi composti è ampia anche nel campo della biochimica e della chimica dei 

materiali[1]. La maggior parte delle pubblicazioni scientifiche presenti in letteratura 

riguarda studi sulla capacità dell’1,2,3-triazolo di legare due componenti chimiche o 

biologiche, ma vi è una relativamente minore attenzione allo studio delle potenziali 

capacità coordinanti di questo residuo eterociclico aromatico nei confronti di centri 

metallici[2].  

Le unità 1,2,3-triazoliche 1,4-disostituite, infatti, posseggono diversi in grado di 

coordinare un centro metallo, come gli atomi di azoto N3, N2 e lo stesso atomo di 

carbonio C5, che rendono questo composto un legante altamente versatile. 

 

 

 

Figura 1.1 - Formula di struttura di 1H-1,2,3-triazolo 

 

Il triazolo è un composto eterociclico aromatico che presenta tre atomi di azoto 

ibridizzati sp2 che differiscono però per reattività: due centri azotati (N2 e N3) 

partecipano alla formazione del sestetto elettronico π mediante un elettrone a testa, 

localizzato in orbitali ibridi sp2, con reattività che ricorda i sistemi piridinici; il terzo 

atomo di azoto (N1) ricorda invece i sistemi pirrolici poiché partecipa alla formazione 

del sestetto elettronico tramite una coppia di elettroni π localizzati nell’orbitale p puro. 

Il triazolo è una base debole (pKa=1.17). Triazoli non sostituiti sugli atomi di N sono 

NH-acidi, con un valore pKa di 9.3 simile ad HCN. Tale effetto è dovuto in particolare 

alla delocalizzazione della carica negativa nella base coniugata[3] (Schema 1.1). 
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Schema 1.1 - Equilibrio acido-base dell’1,2,3-triazolo in H2O 

 

Il primo a studiare in dettaglio la sintesi del 1,2,3,-triazolo fu, negli anni 60’, Rolf 

Huisgen, un chimico tedesco che in particolare era interessato alle reazioni di 

cicloaddizione 1,3-dipolare[4-5]. Una cicloaddizione 1,3-dipolare prevede l’interazione 

tra un composto 1,3-dipolare, come un’azide, e un composto dipolarofilo, come un 

alchene o un alchino, che porta alla formazione di un composto ciclico a cinque 

termini.  

La cicloaddizione di azidi e alchini, per ottenere composti triazolici, è senza dubbio il 

tipo di cicloaddizione 1,3-dipolare più importante messa a punto da Huisgen[6], dal 

momento che permette di preparare composti che presentano l’unità 1,2,3-triazolica, 

che come visto hanno grande interesse sia in ambito accademico che in quello 

industriale.  

Tuttavia, l’approccio sintetico ideato e messo a punto dal chimico tedesco, non trovò 

inizialmente grande fortuna poiché porta ad una miscela di regioisomeri 1,4 e 1,5 

disostituiti in rapporto ca 1:1.  

Fu per questi motivi che la reazione diventò ben presto oggetto di studio per molti 

ricercatori al fine di ottenere selettivamente il target desiderato, ossia l’1,2,3-triazolo 

1,4-disostituito, in modo selettivo e in condizioni blande. 

Le principali tecnologie proposte coinvolgevano l’utilizzo di metalli di transizione, fino 

a quando, in modo indipendente, Sharpless[6] e Meldal[7] riuscirono a dimostrare 

l’efficacia di catalizzatori a base di Cu(I), i quali permettono di ottenere in condizioni 

blande con alte rese e selettività l’isomero 1,4-disostituito. Parallelamente si dimostrò 

che un sistema catalitico a base di Rutenio favorisce la regioselettività verso il prodotto 

1,5-disosituito[8][9] (Schema 1.2). 
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Schema 1.2 - Regioselettività della cicloaddizione 1,3-dipolare tra un’azide e un 

alchino. 

 

La sintesi di triazoli promossa da sali di Cu(I) viene comunemente indicata con 

l’acronimo CuACC (Cu catalyzed Azide-Alkyne Coupling) ed è tra i primissimi esempi 

di click chemistry. Con tale termine, coniato da Sharpless[10], si indicano trasformazioni 

chimiche ad alta atom economy che procedono facilmente in condizioni blande con 

alte rese e un minimo lavoro di purificazione. Le molecole target sono in genere specie 

con potenziale attività biologica.[10][11] Le reazioni che possono essere classificate sotto 

il nome di click chemistry devono essere modulari, dare rese molto alte, generare 

sottoprodotti inoffensivi che possano essere facilmente separati senza ricorrere a 

purificazioni cromatografiche, devono inoltre essere stereospecifiche. Reazioni di 

questo tipo fanno uso di reagenti e solventi non pericolosi, stabili in condizioni 

aerobiche e facili da reperire [10][11][12]. 

Nella CuACC si fa uso di un catalizzatore preparato in situ per riduzione di sali di 

Cu(II), meno costosi e spesso più puri dei sali di Cu(I), da parte di sodio ascorbato. Essa 

non richiede alcuna misura precauzionale e può essere condotta a temperatura 

ambiente, giungendo a completezza in un arco di tempo che va dalle 6 alle 36 ore. La 

scelta dei solventi è varia e può includere anche l’acqua. 

Il meccanismo di reazione (Schema 1.3) , proposto da Rostovtsev  et al.[13] prevede 

l’iniziale coordinazione dell’alchino con la specie catalitica di Cu(I) generata in situ, a 

dare un acetiluro complesso I dipolarofilo. Quest’ultimo reagisce con l’azide presente 
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in ambiente di reazione per formare un azido-acetiluro complesso di rame II. Una 

struttura di questo tipo permette un attacco nucleofilo da parte del doppietto 

elettronico condiviso dagli atomi C4-C5 dell’acetiluro all’azoto N3 dell’azide a formare 

un metallociclo a sei termini con il rame III. Infine si ha la formazione dell’anello 

triazolico IV per attacco nucleofilo del doppietto elettronico di N1 dell’azide all’atomo 

C5 dell’acetiluro. La protonazione di IV avviene ad opera di un protone proveniente 

dal solvente permettendo di ottenere il prodotto desiderato e allo stesso tempo  di 

rispristinare la fase catalitica Cu(I). 

 

 

Schema 1.3 - Ciclo catalitico della reazione di Huisgen 

 

Sono stati valutati altri precursori catalitici di Cu(I) come ad esempio CuI, CuOTf·C6H6 

e [Cu(NCCH3)4][PF6], che non richiedono l’utilizzo di agenti riducenti ma le reazioni 

devono essere condotte in presenza di un equivalente di base azotata e di acetonitrile 

come co-solvente[11]. 

Altri approcci basati sulla cicloaddizione 1,3-dipolare di Huisgen sono ancora oggi 

oggetto di studio e la bibliografia è molto vasta[14].  

Per quanto riguarda, invece, la bibliografia inerente le proprietà coordinanti del 

triazolo nei confronti di centri metallici del gruppo d e del gruppo f, è ancora povera[3], 

ma questo composto ha le caratteristiche adatte per poter diventare un ottimo legante 

polidentato con proprietà chelanti. 

Il gruppo di ricerca presso il quale è stato svolto il presente lavoro di tesi ha rivolto 

particolare attenzione, negli ultimi anni, alle proprietà catalitiche di complessi piridil-
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triazolici nelle condizioni di reazione di coupling Suzuki-Miyaura o in quelle di 

idrogenazione di legami doppi C=C e C=O, nonché alla sintesi e alla caratterizzazione 

di complessi di oro[15-20]. Inoltre, va citato che alcuni composti di coordinazione del 

rutenio contenenti leganti di questo tipo sono di grande interesse farmaceutico per le 

loro proprietà anti proliferative e antimetastatiche[21]. 

 

1.2 Leganti ossazolinici 

Le ossazoline sono una famiglia di composti eterociclici planari a cinque membri che 

presentano due eteroatomi, uno di azoto e uno di ossigeno, separati da un atomo di 

carbonio che, nel caso delle più comuni 2-ossazoline, è ibridizzato sp2. La posizione 

del doppio legame determina il tipo di ossazolina; infatti, seppur meno comunemente 

studiate, sono conosciute anche le 3-ossazoline e le 4-ossazoline. 

 

 

 

Figura 1.2 - Formula di struttura di 2-ossazolina, 3-ossazolina e 4-ossazolina, da 

sinistra a destra 

 

I composti ossazolinici trovano largo utilizzo come principi attivi ad azione 

farmacologica[22]: ad esempio si trovano all’interno di farmaci che inibiscono la 

proliferazione di batteri[23] o la sintesi di enzimi come la chimotripsina[24] ma sono 

anche stati riconosciuti come specie attive nei confronti di cellule tumorali del colon 
[25], delle ovaie[26] e della prostata[27]. La funzionalità ossazolinica viene comunemente 

utilizzata in sintesi chimica come gruppo protettore per funzionalità carbossilate e, 

recentemente, ha trovato largo impiego in leganti chirali nel campo della catalisi 

asimmetrica.  

Ciò è dovuto in primo luogo al fatto che la letteratura inerente alle metodiche di sintesi 

per questi composti è vasta, ma anche in funzione atomi coordinanti quali la 
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funzionalità azotata e quella ossigenata; inoltre, la presenza di due centri carboniosi 

ibridizzati sp3, nelle 2-ossazoline, permette di ottenere, mediante l’introduzione di un 

sostituente in posizione 4 o 5, degli stereocentri che rendono la molecola chirale.  

Le 2-ossazoline sono basi deboli che, in presenza di acidi forti, danno formazione di 

sali. In soluzione acquosa esse subiscono idrolisi formando sali di β-aminoalcoli e acidi 

carbossilici. Tale processo avviene in condizioni blande ed è ciò che rende questi 

prodotti particolarmente interessanti per la sintesi organica. 

Già nel 1986, Brunner et al. [28][29] sperimentò per primo l’utilizzo delle ossazoline come 

leganti nelle reazioni di mono-olefinazione di dioli. Nel 1989, sulle basi del lavoro di 

Brunner, Nishiyama et al.[30] riuscirono ad ottenere i primi risultati soddisfacenti (e.e. 

93%) inerenti reazioni di idrosililazione di chetoni utilizzando dei leganti chirali 

chiamati PyBOX (pyridilbisoxazoline). Nel 1990, Masamune et al[31] utilizzarono per 

primi, con risultati fino ad allora insperati (e.e. 99%), dei derivati ossazolinici chirali 

chiamati BOX (Bisoxazoline) in reazione di ciclopropanazione di olefine promosse da 

catalizzatori a base Cu(I). 

Nel 1989 Brunner e collaboratori[32] sintetizzarono a loro volta una nuova classe di 

leganti ossazolinici destinati a diventare una classe privilegiata di leganti chirali, i 

PyOX (Pyridiloxazoline). 

Grazie a questi risultati, esiste oggi una vasta letteratura riguardante questa classe di 

composti, che ha spinto i ricercatori a studiare e a caratterizzare sistemi ossazolinici 

sempre più grandi e complessi, come ad esempio i TRISOX (Trisoxazolines) e i PHOX 

(Phosphinooxazolines). 
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Figura 1.3 - Esempi di alcuni leganti ossazolin-derivati 

 

Rivolgendo particolare attenzione ai leganti PyOX, si può notare come essi assomiglino 

ai già citati leganti piridil-triazolici oggetto di studio del gruppo di ricerca presso il 

quale è stato svolto il presente lavoro di tesi. 

Da tale osservazione nasce la volontà di condurre uno studio sulle possibili proprietà 

coordinanti, con un centro metallico del gruppo d o del gruppo f, di leganti in cui siano 

presenti sia la  funzionalità triazolica sia quella ossazolinica.  

 

 

 

Figura 1.4 - Struttura di un generico legante triazolil ossazolinico 
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1.3 Complessi di Palladio(II)  

Lo studio della chimica di coordinazione del legante triazolil-diidrooxazolico è stato 

condotto, inizialmente, utilizzando elementi con configurazione elettronica d8 del 

gruppo d, per poi essere estesa ad elementi del gruppo f.  

In particolar modo il palladio è stato oggetto di studi approfonditi nel suo stato di 

ossidazione più comune (Pd2+). Tra gli elementi di transizione, infatti, il palladio ricopre 

un ruolo privilegiato per la ricerca di nuovi sistemi catalitici ad uso sintetico ed 

industriale; Inoltre, negli ultimi dieci anni, diversi gruppi di ricerca hanno focalizzato la 

propria attenzione su complessi di palladio del tipo PdX2L2 per le capacità antitumorali 

e antiproliferative che questi composti hanno dimostrato di possedere[33]. 

Il gruppo di ricerca presso il quale è stato svolto il presente lavoro di Tesi ha 

recentemente rivolto particolare attenzione alla chimica di coordinazione dei 

complessi di [Pd(η3-C3H5)Cl]2 con leganti azotati bidentati di tipo piridil-triazolico, 

soprattutto per reazioni di cross coupling Suzuki-Miyaura [15-20].  

I complessi di palladio allile hanno assunto grande importanza a partire dagli anni ’70, 

quando Trost e Tsuji svilupparono, indipendentemente, reazioni palladio-catalizzate di 

sostituzione di substrati allilici da parte di nucleofili come metileni attivati, enolati, 

ammine e fenoli.[34] 

 

1.3.1 Complessi di Pd2+ con leganti azotati π-delocalizzati  

Lo stato di ossidazione (II) è il più comune per il palladio. La configurazione elettronica 

d8 e l’elevata separazione energetica degli orbitali portano ad avere quasi sempre 

geometria planare quadrata. Geometrie pentacoordinate, per quanto importanti come 

intermedi o stati di transizione in reazioni di sostituzione con meccanismo associativo, 

sono rare in complessi stabili.  

I complessi di Pd2+ con leganti di tipo azotato sono molto diffusi, a partire dalla 

coordinazione con ammine come l’etilendiammina (en), la dietilentriammina (dien) e 

la trietilentetrammina (tren) per arrivare ai complessi con leganti polidentati di tipo 

piridinico come il 2,2’-bipiridile (bipy), la 1,10-fenantrolina (phen) e la terpiridina (tpy). 

La chimica di coordinazione del legante chirale triazolil-diidrooxazolico, studiata in 

questo lavoro di Tesi, manca di qualsiasi cenno bibliografico in letteratura e per questo 
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motivo può essere utile prendere come riferimento sistemi π di tipo piridinico che 

presentano siti di coordinazione N,N-bidentati, come appunto la 1,10-fenantrolina o la 

2,2-bipiridina. 

 

 

 

Figura 1.5 – Centro metallico coordinante un legante 2,2’-bipiridile (1) e 1,10-

fenantrolina (2) 

 

Tale tipologia di leganti è caratterizzata da strutture eteroaromatiche planari e rigide 

con reattività assimilabile a quella dei sistemi piridinici, dai quali ereditano la limitata 

basicità degli atomi di azoto e le modeste proprietà σ-donatrici. Questi composti hanno 

comunque buone capacità coordinanti grazie a diversi fattori, come il loro carattere 

idrofobico che permette una maggiore desolvatazione del centro metallico e la loro 

struttura rigida e planare che tende a stabilizzare il centro metallico al quale si legano. 

Un’altra proprietà fondamentale per la coordinazione di questi composti è la presenza 

di orbitali π* vuoti a bassa energia che li rende eccellenti π-accettori in grado di 

stabilizzare metalli a basso stato di ossidazione, favorendo il trasferimento di carica dal 

metallo al legante, un meccanismo noto come metal-to-ligand charge-transfer (MLCT). 
[35-36] 

Una reattività di questo tipo è stata osservata anche per i già citati complessi piridil-

triazolici, oggetto di studio di ricerche precedenti[15-20], anch’essi molto simili ai 

composti preparati in questo progetto di Tesi. 
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1.3.2 Proprietà dei complessi allilici 

I leganti allilici sono molto utilizzati in chimica di coordinazione per la loro stabilità e 

per la facile caratterizzazione che li contraddistingue. Essi fanno parte del gruppo più 

generale di leganti enilici, i quali possono coordinarsi al metallo tramite n = 2x + 1 

atomi di carbonio, dove x rappresenta il numero di doppi legami (nel caso dell’allile x 

= 1). 

Un anione C3H5
- può legarsi ad un centro metallico attraverso la formazione di un 

legame  tra uno degli atomi di carbonio terminali dell’allile e il metallo (Schema 1.4); 

in questi casi si parlerà quindi di complessi σ-allilici o η1-allilici. In realtà queste specie 

sono piuttosto rare e la prima struttura di complesso σ-allilico di un metallo di 

transizione è stata riportata solo nel 1976[37]; infatti quando sul metallo è presente un 

ulteriore sito di coordinazione disponibile, l’anione allilico si coordina al metallo 

utilizzando anche il doppio legame. Questo tipo di coordinazione risulta decisamente 

più frequente rispetto a quella descritta in precedenza; in questi casi la molecola 

prende il nome di complesso π-allilico o η3- allilico.  

 

 

 

Schema 1.4 - Strutture di risonanza in un sistema allilico 

 

Nei complessi π il gruppo η3 allilico è disposto side on con il piano individuato dai 3 

atomi di carbonio (che tra di loro formano un angolo di circa 120°) quasi 

perpendicolare al legame metallo-allile. In questo tipo di coordinazione gli idrogeni 

legati ai carboni terminali dell’allile risultano chimicamente non equivalenti e vengono 

indicati con i descrittori syn e anti rispetto all’idrogeno centrale (Figura 1.6, a sinistra). 

La differente disposizione spaziale di questi atomi può essere evidenziata registrando 

gli spettri 1H NMR di queste specie. Idealmente, si dovrebbe osservare un quintetto per 

il protone centrale, un doppietto per gli idrogeni syn e un doppietto per i protoni anti.  

 

M M M
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Figura 1.6 - Rappresentazione schematica di un complesso metallico π-allilico (sinistra) 

e di un complesso π-allilico di palladio con leganti differenti 

 

Con complessi allilici di palladio contenenti due diversi leganti, A ed B, la geometria 

della molecola diventa più complessa (Figura 1.6, a destra). La perdita del piano di 

simmetria, che passava attraverso gli atomi del metallo e del carbonio allilico centrale, 

rende più complicati anche gli spettri 1H NMR; in questo caso si osservano un 

multipletto per il protone centrale e quattro doppietti (uno per ogni protone terminale 

dell’allile). Questi tipi di spettri possono essere osservati in differenti condizioni e 

dipendono principalmente dalla natura dei leganti ancillari, dal solvente e dalla 

temperatura alla quale lo spettro viene registrato.  

Il numero di segnali può anche ridursi, infatti, a temperature elevate gli spettri allilici 

diventano “dinamici” e presentano un numero di risonanze inferiore a quello atteso. Si 

può ad esempio assistere ad un processo di coalescenza dei segnali dei protoni syn e 

anti, questo può essere spiegato attraverso un meccanismo di flussionalità, η3 → η1 → 

η3 (Schema 1.5).  

 

Schema 1.5 - Processo di flussionalità allilica con inversione syn-anti e syn-syn/anti-

anti 
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Se questo scambio è molto veloce si osserverà uno spettro del tipo A4X, cioè un 

doppietto di intensità quattro per i protoni terminali ed un quintetto di intensità uno per 

il protone centrale. Un altro processo dinamico, che può portare a spettri con un 

numero minore di segnali per i protoni allilici, è lo scambio syn-syn/anti-anti; questo, è 

dovuto ad un rapido scambio della disposizione spaziale dei leganti A ed B. 

Diversamente da quello precedente questo dipende dalla dissociazione/associazione 

dei leganti ancillari e non dall’allile stesso.  

 

 

 

Figura 1.7 - Processo di flussionalità allilica con inversione syn-syn/anti-anti dovuta 

allo scambio dei leganti A e B. 

 

In questo caso, si osserva uno spettro del tipo A2M2X, con due doppietti per i protoni 

terminali (uno per i syn ed uno per gli anti) ed un multipletto per il protone centrale. 

Dallo studio dei segnali 1H NMR del gruppo allilico è quindi possibile ottenere 

informazioni sul tipo di coordinazione tra il centro metallico e gli altri leganti del 

complesso. In molti casi, dall’analisi degli spettri NMR è possibile determinare la 

corretta struttura spaziale del complesso senza ricorrere ad uno studio di diffrazione ai 

raggi X.  

 

1.4 Lantanidi 

I 14 elementi che nella tavola periodica si susseguono dal Cerio (Ce, Z=58) al Lutezio 

(Lu, Z=71) sono definiti lantanidi (dal greco “lanthanein”, che significa rimanere 

nascosto) . 
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Si cominciò a parlare dei lantanidi verso la fine del XVIII secolo, quando in una 

cittadina chiamata Ytterby, situata nei pressi di Stoccolma, un chimico di nome 

Gadolin ipotizzò per primo la presenza di nuovi elementi tra i minerali estratti. Lo 

studio di ogni singolo elemento si estese per oltre un secolo: il cerio fu isolato per 

primo nel 1803, il lutezio fu invece l’ultimo ad essere isolato nel 1903, mentre il 

promezio venne sintetizzato per la prima volta nel 1947. 

Moseley e Bohr risolsero il problema inerente alla collocazione di questi nuovi 

elementi all’interno della tavola periodica: gli elementi del primo gruppo del blocco f 

vennero chiamati “lantanoidi” o “lantanidi” ed assieme agli altri elementi del gruppo 3, 

ovvero scandio, ittrio e lantanio, sono conosciuti anche con il termine “terre rare”[33][34]. 

Tale terminologia non è dovuta al fatto che questi elementi siano particolarmente rari 

(l’elemento più scarso presente in natura è il tulio che è però più abbondante di 

arsenico e mercurio)[35], ma piuttosto perché sono presenti in natura in forma di 

aggregati minerali che ne rendono difficile l’isolamento. 

Attualmente la Cina, zona in cui sono presenti principalmente in forma di 

alluminosilicati (argille),  è il principale produttore di tali elementi. 

L’importanza tecnologica di questi elementi per materiali magnetici e ottici, così come 

per la catalisi o per additivi usati in metallurgia, ha attirato l’attenzione dei ricercatori 

sulle proprietà fisiche e la loro chimica allo stato solido. Inoltre, lo sviluppo di efficienti 

tecniche di separazione sul finire degli anni ’60, la scoperta di agenti di contrasto per 

tecniche di risonanza magnetica a scopo medico e di sensori luminescenti per diagnosi 

mediche negli anni ’80, o più recentemente come agenti di contrasto per cellular 

imaging, hanno comunque permesso di investigare anche il loro comportamento in 

fase acquosa e la loro chimica di coordinazione. I lantanidi stanno assumendo sempre 

maggiore importanza anche nel campo della sintesi organica, della chimica 

bioorganica e della catalisi omogenea[36-39]. 

Molte applicazioni di materiali contenenti lantanidi, come strumenti luminescenti, 

display, fibre ottiche, amplificatori, laser, sensori luminescenti per analisi 

biomediche[40], devono la propria fortuna alle particolari proprietà fotoluminescenti di 

questi composti.  
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Una delle pietre miliari inerenti alla luminescenza dei lantanidi fu la scoperta di un 

materiale altamente emissivo a base di Y2O3:Eu3+, che è all’origine dei fosfori utilizzati 

per i tubi catodici e per la lampade fluorescenti e tutt’oggi ancora in forte uso[41]. 

A questa scoperta se ne aggiunsero nel tempo altre come i laser a base di neodimio 

Nd:YAG (Yttrium Alluminium Garnet) nel 1964[42] e le fibre ottiche Er-drogate utilizzate 

nel campo delle telecomunicazioni nel 1987[43] fino alla comprensione delle proprietà 

luminescenti di complessi coordinati per scopi biomedici a base di 

poliaminocarbossilati o β-dichetonati derivati di Eu3+,Tb3+, Dy3+ e Sm3+[44-45]. 

 

1.4.1 Caratteristiche generali 

I lantanidi sono caratterizzati da un graduale aumento del numero di elettroni negli 

orbitali 4f. Per il lantanio, la shell 5d si trova ad energia inferiore rispetto alla 4f, per cui 

la configurazione elettronica di questo elemento è [Xe]6s25d1. All’aumentare del 

numero di protoni si ha però una rapida contrazione degli orbitali 4f che diventano più 

stabili dei 5d; di conseguenza la configurazione elettronica del cerio sarà [Xe]6s25d14f1 

mentre quella del praseodimio è [Xe]6s24f3. A seguire gli elementi successivi hanno 

configurazione [Xe]6s24fn, con n compreso tra 0 e 14, ad esclusione del gadolino, la 

cui configurazione è [Xe]6s25d14f7 a causa dell’extra-stabilità associata al mezzo guscio 

pieno. 

Lo stato d’ossidazione più frequente per i lantanidi è +3, analogamente agli elementi 

del gruppo 3, infatti tutti gli elementi del gruppo 3 sono fortemente elettropositivi e la 

somma delle prime tre entalpie di ionizzazione è relativamente bassa. Una serie 

completa di ioni Ln3+ è facilmente ottenibile per la rimozione di due elettroni 

dall’orbitale 6s2 e di un elettrone dagli orbitali 5d, come conseguenza del basso livello 

energetico degli orbitali 4f. 

Gli orbitali 4f sono scarsamente schermanti nei confronti del nucleo, questo fa si che i 

raggi ionici degli ioni Ln3+ siano sensibilmente ridotti rispetto a quanto ci si possa 

aspettare. Tale fenomeno è noto con il nome di contrazione lantanidica e rende la 

chimica di coordinazione di molti lantanidi simile tra loro. Il raggio ionico varia solo 

del 22% tra 1.061 Å di La3+ e 0.848 Å di Lu3+. La differenza di numero atomico porta 

comunque a nette differenziazioni per quanto riguarda importanti proprietà come 

l’accoppiamento spin-orbita e gli effetti relativistici. 
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Altra caratteristica tipica degli orbitali 4f è la loro scarsa propensione a partecipare a 

processi di coordinazione con leganti, in parte a causa della forma di questi orbitali, 

ma soprattutto perché si trovano ad energia troppo bassa in quanto, come detto in 

precedenza, trattenuti fortemente dal nucleo. Gli orbitali addetti alla formazione di 

legami con i leganti sono il 6s, i 6p e i 5d. Ne consegue che nei complessi lantanidici 

manca l’apporto stabilizzante dovuto alla presenza dei leganti, noto con il nome di 

crystal field stabilization energy, a causa della mancata interazione tra gli orbitali 4f 

semipieni e gli orbitali p dei leganti. 

Secondo la teoria HSAB “Hard and Soft Acid and Bases” elaborata da Pearson, gli ioni 

Ln3+ sono acidi hard, da qui nasce la forte affinità degli ioni trivalenti dei lantanidi nei 

confronti di leganti anionici hard contenenti atomi elettronegativi quali F, O e N.  

La geometria dei complessi che formano gli ioni Ln3+ è determinata da due fattori: la 

repulsione tra gli atomi donatori direttamente legati al metallo (effetto di primo ordine) 

e l’ingombro sterico dei sostituenti (effetto di secondo ordine).  A causa della scarsa 

propensione degli orbitali 4f ad interagire con gli orbitali dei leganti, non è possibile 

ottenere un alto valore di controllo stereochimico in complessi contenenti lantanidi, 

ciò porta ad ottenere complessi i cui numeri di coordinazione sono difficilmente 

prevedibili[8]  e solitamente superiori a 6. I valori più comuni sono, infatti, 7,8,9 ma 

anche 12, a causa  della possibilità di coordinare anche piccole molecole o anioni 

all’interno della sfera di coordinazione (H2O, cloruri, idrossidi). Alla specie con 

numero di coordinazione 9 viene attribuita una struttura con geometria prismatica 

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

antiprismatica a base quadrata o dodecaedrica. 

D’altra parte, però, un legante polidentato può imporre un determinato numero di 

coordinazione al metallo per ragioni steriche.  

 

1.4.2 Proprietà magnetiche ed elettroniche degli ioni Ln3+ 

Gli elettroni degli orbitali 4f non partecipano alla chimica di coordinazione degli ioni 

Ln3+ a causa della forte attrazione che lega questi ultimi al nucleo. Di conseguenza, la 

natura elettronica 4fn del centro metallico non viene alterata durante processi di 

complessazione. Poiché è proprio lo stato degli orbitali 4f a determinare le proprietà 

magnetiche ed elettroniche di ciascun lantanide, la coordinazione con i leganti non 
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influisce significativamente la natura di questi composti. Ne consegue l’impossibilità di 

stabilire la geometria di coordinazione dei complessi lantanidici tramite misure 

spettroscopiche, al contrario di determinate situazioni riguardanti complessi con centri 

metallici del gruppo d in cui sussiste tale possibilità. 

Il riempimento degli orbitali 4f segue la regola di Hund della massima molteplicità 

poiché l’energia di accoppiamento di due elettroni è sempre maggiore della differenza 

in energia tra due orbitali di tipo f. Di conseguenza solo il Lu3+, che ha configurazione 

[Xe]4f14, avrà tutti gli orbitali 4f completamente pieni. Gli elementi restanti che fanno 

parte della serie dei lantanidi hanno orbitali 4f semioccupati contenenti almeno un 

elettrone spaiato \e quindi paramagnetici. 

Se da una parte è assente il contributo stabilizzante determinato dal campo cristallino, 

la struttura elettronica degli ioni Ln3+ è comunque dominata dall’interazione spin-

orbita, il cui contributo è invece trascurabile per gli elementi della prima serie di 

transizione del blocco d. 

Il momento magnetico di spin dovuto alla rotazione di un elettrone attorno al proprio 

asse e descritto dal vettore S (dove S rappresenta la somma dei numeri quantici ms), 

interagisce con il momento magnetico orbitalico dovuto alla rotazione di ogni elettrone 

attorno al nucleo, a sua volta descritto dal vettore L (dove L rappresenta la somma dei 

numeri quantici ml). L’interazione tra questi due contributi è molto forte per i lantanidi 

ed è descritta dal numero quantico J, che può variare da |L+S| a |L-S| con salti di 

un’unità. 

La configurazione elettronica di ogni valore di L per un qualunque ione Ln3+ è dunque 

descrivibile tramite tre numeri quantici: il numero quantico S viene rappresentato 

indicando ad apice il valore della molteplicità di spin 2S+1, a pedice viene indicato il 

corrispondente valore di J. 

Ad ogni valore di L viene convenzionalmente assegnato una lettera: 

 

L 0 1 2 3 4 5 6 7 

Lettera S P D F G H I K 

 

Schema 1.6 - Lettere assegnate per ciascun valore del numero quantico L 

 



18	  

Lo stato fondamentale viene determinato seguendo le regole di Hund: 

• La molteplicità di spin è la più alta possibile; 

• Se è presente più di un termine con la stessa molteplicità di spin, lo stato 

fondamentale ha il valore di L maggiore; 

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

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

 

 

 

Figura 1.8 - Stati elettronici per gli ioni Ln3+[46] 
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Per uno ione come Tb3+, l’accoppiamento di due elettroni in uno stesso orbitale f porta 

ad uno stato eccitato a maggiore energia descritto da termini quantici differenti. 

Il numero totale di livelli generati da una configurazione elettronica [Xe]4fn (n = 0-14) è 

dato dalla relazione 14!/n!(14-n)! che porta ad avere ben 3432 stati elettronici per 

Gd(III). 

Il momento magnetico per gli ioni Ln3+ è dato dalla seguente equazione: 
 

𝜇! = 𝑔! 𝐽 𝐽 + 1  
 
dove il fattore di Landè gJ è dato da: 
 

𝑔! = 3
2+

𝑆 𝑆 + 1 − 𝐿(𝐿 + 1)
2𝐽(𝐽 + 1)  

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

e rende solitamente elevata la separazione dello stato fondamentale dagli stati 

caratterizzati da diversi valori di J. 

L’influenza dei leganti può portare alla separazione di un livello, descritto dai numeri 

quantici S, L e J, in un insieme di sottolivelli. Tale perdita di degenerazione è nota 

come effetto Stark ed è caratterizzata da energie basse, sull’ordine di centinaia di cm-1, 

al contrario di quanto si osserva comunemente nei complessi degli elementi del blocco 

d. Il numero dei sottolivelli così generati dipende dalla simmetria dell’intorno dello 

ione metallico[47]. 

 

Figura 1.9 - Separazione dei livelli dello ione Eu3+ come conseguenza della repulsione 

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

Per luminescenza si intende qualsiasi processo di emissione fotonica da parte di un 

composto che viene stimolato da opportune sorgenti. Secondo la durata dell’emissione 

e del tipo di eccitazione vi sono vari tipi di luminescenza (chemiluminescenza, 

radioluminescenza, termoluminescenza, fotoluminescenza ecc.) 

Nel 1937 J.H. van Vleck[48] scrisse un articolo intitolato The puzzle of Rare-Earth 

spectra in solids che riassume perfettamente il fascino suscitato dalle singolari proprietà 

ottiche degli ioni trivalenti di lantanidi Ln(III).  

L’influenza del campo cristallino si esplica, per gli ioni Ln3+, tramite una perturbazione 

dei livelli J degeneri in sottolivelli di Stark, il numero dei quali dipende dalla simmetria 

dello ione metallico[49]. Questo fa si che dato un centro Ln3+, le lunghezze d’onda di 

assorbimento ed emissione varino di pochi nm da un composto all’altro.  

Vi sono tre tipi di transizioni caratteristiche per gli ioni lantanidi: transizioni f-f, 

transizioni 4f-5d e le transizioni a trasferimento di carica. 

Le transizioni f-f sono vietate dalle regole di selezione di Laporte, secondo cui la 

somma dei momenti angolari degli elettroni 4f allo stato iniziale e allo stato finale deve 

cambiare di un termine intero e pari. Gli assorbimenti corrispondenti a tali transizioni 

sono caratterizzati da coefficienti di estinzione molare 𝜀  molto bassi, raramente 

superiori ai 10 M-1cm-1. Inoltre, dal momento che non vi è interazione con il campo dei 

leganti, le bande di assorbimento e di emissione non vengono allargate dalla struttura 

vibrazionale dei complessi e risultano dunque sharp. Queste caratteristiche rendono 

tali transizioni facili da riconoscere e altamente diagnostiche, fatta eccezione per gli 

ioni La3+ e Lu3+ per i quali non sono possibili transizioni f-f. Le bande di emissione delle 

transizioni f-f ricoprono l’intero spettro UV-visibile (Pr3+,Sm3+,Eu3+,Tb3+,Dy3+,Tm3+) e 

vicino infrarosso (NIR, Pr3+,Nd3+,Ho3+,Er3+,Yb3+). Un’altra caratteristica tipica legata alle 

transizioni f-f è la durata, dai micro ai millisecondi, superiore alla fluorescenza dei più 

comuni composti organici, sull’ordine dei nanosecondi. 
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Figura 1.10 - Spettri di emissione normalizzati di complessi luminescenti di lantanidi in 

soluzione 

 

Il trasferimento di un elettrone da un orbitale 4f ad un orbitale 5d è consentito dalle 

regole di selezione ma tali transizioni (𝜀 nel range 200-1000 M-1cm-1) non vengono 

generalmente osservate perché cadono ad energia troppo alta e allo stesso tempo sono 

molto larghe a causa del maggior contributo vibrazionale portato dal campo dei 

leganti. Esse sono raramente osservate nei composti di coordinazione [50][51]. 

In maniera del tutto analoga, anche le transizioni a trasferimento di carica sono 

permesse dalle regole di selezione, ma la loro energia è molto grande ed esse appaiono 

generalmente al di sopra dei 200 nm. 

Per i motivi suddetti, gli spettri di emissione dei composti dei lantanidi assomigliano a 

quelli degli ioni liberi, cosa che non succede per i metalli di transizione. La purezza 

cromatica delle emissioni è un aspetto tecnologicamente importante degli ioni Ln3+. 

Il modo più noto per ottenere luminescenza da uno ione lantanide è la sua interazione 

con un fascio di elettroni, come accade allo ione Eu3+ nei tubi catodici.  

Esempi di emettitori nel visibile sono il Sm3+(4G5/2 → 6HJ, J = 5/2-11/2, arancio), Eu3+ 

(5D0 →7FJ,J = 0-4, rosso), Tb3+ (5D4 → 7FJ, J = 6-3, verde), Dy3+ (4F9/2 → 6HJ, J = 15/2-13/2, 

giallo).  

Le singole emissioni di uno stesso lantanide non hanno la stessa intensità, dato che 

esiste un numero di regole di selezione dipendenti principalmente dal ∆J tra stato 

eccitato e stato fondamentale. Ad esempio, le transizioni caratteristiche dello ione Eu3+ 

sono 5D0 →7FJ,(J = 0-6) ma le transizioni 5D0 →7F2 e 5D0 →7F4, centrate rispettivamente 
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intorno ai 615 e 700 n, sono molto più intense delle altre. 

La simmetria della sfera di coordinazione interviene sulle regole di selezione e quindi 

influenza le intensità relative delle singole transizioni di un lantanide. In alcuni casi, 
5D0 → 7F2 nei derivati di Eu, si hanno transizioni ipersensitive, la cui intensità dipende 

fortemente dall’intorno chimico. 

La luminescenza degli ioni divalenti dei lantanidi è molto diversa da quella degli ioni 

Ln3+, dato che l’espansione degli orbitali 4f dovuta alla riduzione della carica nucleare 

efficace comporta una maggiore influenza della struttura vibrazionale sulle bande di 

emissione. 

1.4.4 Effetto antenna 

La fotoluminescenze dei lantanidi è un fenomeno molto debole a causa dei bassi valori 

dei coefficienti di estinzione. Un incremento può essere osservato per ioni lantanidi 

dispersi in matrici inorganiche, come ossidi e floruri. Nel 1942, Weissman[52] scoprì che 

la popolazione degli stati eccitati per lo ione Eu3+
 aumentava in complessi coordinati a 

leganti organici di tipo β-dichetonato. Quest’ultimi possiedono elevate capacità di 

assorbimento della radiazione, con coefficienti di estinzione molare molto alti (𝜀 > 

10000 M-1 cm-1) e sono in grado di trasferire l’energia assorbita al centro metallico, il 

quale può infine tornare allo stato fondamentale emettendo energia mediante 

transizioni radiative coinvolgenti gli orbitali f. Tale processo viene oggi definito effetto 

antenna o sensibilizzazione della luminescenza. 

Sono stati proposti vari meccanismi che spiegano come può avvenire il trasferimento di 

energia da legante a metallo. Nel caso più comune lo stato emittente dello ione Ln3+ è 

popolato attraverso trasferimento energetico dallo stato eccitato di tripletto del legante. 

È stato tuttavia osservato un trasferimento energetico a Ln3+ anche da uno stato eccitato 

di singoletto. L’importante è che il livello eccitato del legante che determina l’effetto 

antenna sia al di sopra dei livelli risonanti dello ione lantanide. Ad esempio, i livelli 

risonanti per gli ioni Eu3+, Tb3+ e Yb3+ si trovano rispettivamente a 17200 cm-1, 20400 

cm-1 e 10100 cm-1. 

Un’energia sufficientemente elevata degli stati eccitati dei leganti permette di ridurre il 

fenomeno del back-energy transfer da ione Ln3+ a legante, aumentando l’efficienza del 

processo. 
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Nel caso dei complessi di Eu3+, la separazione tra livello risonante (5D0) e stato di 

tripletto T deve essere superiore a 1800-2000 cm-1. Allo stesso tempo, una separazione 

energetica lantanide-antenna sfavorisce il trasferimento energetico dal legante al 

lantanide rendendo competitivi fenomeni di decadimento radiativo a carica 

dell’antenna stessa, come fluorescenza e fosforescenza. 

La lunghezza minima di eccitazione (S0→S1), sempre nel caso di ioni Eu3+, deve essere 

minore di circa 380 nm. 

La lunghezza d’onda di eccitazione dipende da quella di emissione del lantanide e si 

ha una notevole separazione tra queste due lunghezze, definita spostamento di Stokes, 

diversamente dai comuni composti organici fluorescenti. 

 
 

 
 
 

Figura 1.11 - Meccanismo dell’effetto antenna 

 

I modelli proposti da Dexter e Förster descrivono quanto sia importante, per aumentare 

l’efficienza dell’effetto antenna, che il legante sia più vicino possibile al centro 

metallico. Il meccanismo di Dexter implica scambio elettronico tra antenna e 

lantanide, mentre nel meccanismo Förster l’energia assorbita dall’antenna viene 

trasferita al centro metallico senza scambio di elettroni. 
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La presenza di O2 (anch’essa in stato di tripletto), specie se il complesso è in soluzione, 

può sottrarre l’energia di tripletto accumulata dal legante spegnendo la luminescenza 

del complesso. 

Un altro fenomeno di spegnimento è il concentration quenching, causato da una 

quantità eccessiva di cromoforo in soluzione. Anche le vibrazioni determinate dalla 

presenza di gruppi –OH, N-H e C-H in minore misura, possono causare lo 

spegnimento della luminescenza. Più bassa è l’energia di emissione, maggiore è 

l’influenza da parte di processi di decadimento non radiativo (energy gap law). 

 

I parametri tramite i quali viene caratterizzata l’emissione luminosa da parte degli ioni 

Ln3+ sono il tempo di vita e la resa quantica, mentre la resa quantica intrinseca Qi viene 

utilizzata per esprimere l’influenza dei processi di decadimento non radiativo 

sull’emissione luminescente dal lantanide in stato eccitato. Quest’ultima è descritta 

dalla seguente relazione: 

𝑄! =   
𝑘!

𝑘! + 𝑘!"
 

 

dove kr e knr indicano rispettivamente le costanti di velocità per il decadimento 

radiativo e per lo spegnimento non radiativo.  

Per Eu3+ valori tipici di Qi sono intorno al 50%, mentre per Yb3+, emettitore NIR, 

difficilmente supera il 5%, per via dell’energy gap law.  

Il reciproco di kr è il tempo di vita non radiativo, 𝜏!, mentre il reciproco della somma 

delle costanti cinetiche coincide con il tempo di vita osservato 𝜏!"#. Per cui, la resa 

quantica intrinseca può essere riscritto come segue:  

 

𝑄! =   
𝜏!"#
𝜏!!"

 

 

Al diminuire della temperatura corrisponde una diminuzione dei processi di 

decadimento vibrazionale e quindi un aumento di Qi. 
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1.4.5 Incapsulamento di complessi luminescenti in matrici polimeriche organiche 

Per prevenire eventuali disagi causati dall’esposizione di lunga durata dei complessi 

fotoluminescenti ad O2 o H2O, è possibile conservare le caratteristiche di questi 

prodotti preservandoli all’interno di matrici organiche o inorganiche che oltretutto ne 

aumentano la stabilità e riducono il concentration quenching.  

Materiali drogati che già trovano ampio spazio a livello commerciale nel campo 

dell’ottica, delle telecomunicazioni e biomedico. 

I polimeri organici, in particolare, sono ottime matrici in quanto presentano una serie 

di qualità che migliorano le proprietà dei prodotti come l’alta resistenza, la flessibilità e 

la leggerezza. 

La preparazione di questi materiali è relativamente semplice e può far uso, come 

reagente di partenza, sia monomero, in presenza di un iniziatore di polimerizzazione, 

sia polimero, miscelato con il complesso fotoluminescente in presenza di un co-

solvente in seguito rimosso per evaporazione. 

Polimeri impiegati per queste applicazioni sono: il copolimero etilene-acetato di vinile 

(EVA), il polimetilmetacrilato (PMMA) e il polivinlpirrolidone (PVP), oltre a polietilene 

(PE) e polistirene (PS). 

 

 

 
Figura 1.12 - Formule di struttura dei monomeri di EVA (a sinistra), PMMA (al centro) e 

PVP (a destra) 
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2 – SCOPO  
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Lo scopo principale del presente lavoro di Tesi è lo studio della chimica di 

coordinazione di un legante chirale N,N-chelante di tipo triazolil-diidrooxazolico, (R)-

(+)-1-benzil-4-(4-etil-4,5-diidroossazol-2- il)-1H-1,2,3- triazolo (Figura 2.1). 

 

 
 

Figura 2.1 – Struttura chimica del legante (R)-(+)-1-benzil-4-(4-etil-4,5-diidroossazol-2- 

il)-1H-1,2,3- triazolo 

 

L’indagine sperimentale si focalizzerà sulla sintesi di complessi con centri metallici del 

gruppo d (Pd2+, Au3+) del gruppo 3 (Y3+) e della serie dei lantanidi (Eu3+, Tb3+, Dy3+).  

La caratterizzazione dei derivati di centri metallici quali Eu3+, Tb3+ e Dy3+ sarà 

affiancata da uno studio dettagliato sulle proprietà fotoluminescenti tramite misure di 

emissione, nella regione 400-1035 nm, e di assorbimento nella regione dell’UV. I 

nuovi complessi fotoluminescenti verranno impiegati per la preparazione di materiali 

plastici drogati, utilizzando polimetilmetacrilato (PMMA) quale matrice polimerica. 

L’eventuale coordinazione tra il legante e i centri metallici sarà investigata mediante 

tecniche di spettroscopia NMR, spettroscopia IR e tramite l’ausilio di simulazioni 

computazionali. 

 

Verrà inoltre investigato il protocollo di sintesi del legante, sviluppato con successo da 

precedenti esperienze del gruppo di ricerca presso il quale è stato svolto questo lavoro 

di Tesi. Un’approfondita ricerca si è resa necessaria al fine di ottimizzare determinati 

step, concentrandosi in particolare sulla pruificazione dei workup provenienti dalla 

click reaction e dalla reazione di coupling, mentre la ciclizzazione finale sarà oggetto 

di studio per l’applicabilità di un diverso approccio sintetico.  
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3 – RISULTATI E DISCUSSIONE 
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3.1 Sintesi di (R)-(+)-1-benzil-4-(4-etil-4,5-diidrossazol-

2-il)-1H-1,2,3- triazolo 

 

Uno degli scopi del presente lavoro di Tesi era l’ottimizzazione dello schema di sintesi 

di un nuovo legante triazolil-diidrooxazolico. Infatti la sintesi del legante in questione, 

pur essendo stata portata a termine con successo durante un precedente lavoro di Tesi[], 

presentava dei passaggi critici scarsamente efficaci richiedenti difficili o dispendiose 

procedure di purificazione. In alcuni casi sono stati valutati differenti metodi di work 

up, mentre per determinati step si è deciso di adottare differenti strategie di sintesi al 

fine di migliorare rese percentuali dei prodotti isolati e allo stesso tempo evitare 

tecniche di purificazione dispendiose e laboriose come la cromatografia.  

3.1.1 Sintesi della benzil azide 

La sintesi della benzil azide (Paragrafo 4.4.1.1) è stata condotta secondo la metodica 

descritta in letteratura da Golas et al [59]. Si tratta di una sostituzione nucleofila che 

avviene tra il benzil cloruro e la sodio azide in presenza di un trasferitore di fase, il 

TBAHS (tetrabutilammonio idrogeno solfato). La sodio azide è un reagente 

estremamente tossico ma è allo stesso tempo dotata di buona inerzia chimica nei 

confronti di O2 e H2O. È stato inoltre dimostrato che la reattività delle azidi in reazioni 

di cicloaddizione di Huisgen 1,3-dipolari promosse da catalizzatori di rame è maggiore 

per substrati dotati di gruppi elettron-donatori e con minimo ingombro sterico sul 

gruppo terminale […]. 

La reazione avviene in un sistema bifasico CH2Cl2/H2O senza la necessità di porre il 

sistema in atmosfera inerte e viene monitorata mediante gascromatografia. La 

progressiva scomparsa del picco attribuito al benzil cloruro e la crescita del picco del 

prodotto permette di osservare la completa conversione del cloruro e la formazione, 

come unico prodo 

tto, dell’azide. 

 

3.1.2 Sintesi dell’acido (1-benzil-1H-[1,2,3]triazol-4-il) metanoico 
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La click reaction tra la benzil azide e l’acido propiolico è stata condotta secondo la 

metodica descritta in letteratura da Gautier et al [60] (Paragrafo 4.4.1.2) in un sistema t-

BuOH/H2O, a temperatura ambiente e in atmosfera inerte, in presenza di un sistema 

catalitico CuSO4 · 5H2O/sodio ascorbato. 

Il work up del grezzo di reazione è stato oggetto di diverse prove al fine di ottimizzarlo. 

In un primo momento si è deciso di seguire il metodo sviluppato nei precedenti 

tentativi di sintesi del legante: il grezzo di reazione viene basificato con una soluzione 

acquosa di Na2CO3 al 10% , così facendo il prodotto passa in fase acquosa in forma di 

sale sodico e viene quindi separato dalla fase organica per estrazioni con CH2Cl2. La 

fase acquosa estratta viene poi acidificata per aggiunta di una soluzione acquosa di 

HCl al 10% goccia a goccia, formando una sospensione che viene nuovamente estratta 

con CH2Cl2 per ottenere il prodotto puro in fase organica. 

Tuttavia, quest’ultima estrazione è risultata particolarmente laboriosa per la formazione 

di un’emulsione tra la fase organica e la fase acquosa, probabilmente imputabile alla 

natura del prodotto da purificare, ossia un acido carbossilico a catena corta 

parzialmente solubile anche in H2O che quindi ripartisce tra le due fasi. Si è provato 

quindi ad eliminare la seconda estrazione recuperando per filtrazione su Büchner il 

precipitato bianco formatosi dopo l’acidificazione. Tale procedura risulta meno 

laboriosa, meno dispendiosa dal punto di vista economico e più efficace (resa = 86%). 

L’analisi dello spettro 1H NMR del prodotto (Figura 3.1) conferma l’avvenuta 

cicloaddizione. Si osserva infatti nello spettro un singoletto a 8.68 ppm relativo al 

protone triazolico (H 2); un singoletto a 5.55 ppm corrispondente ai due protoni relativi 

al gruppo benzile (H 1), un multipletto tra 7.25-7.50 ppm è dovuto ai protoni 

dell’anello aromatico (H arom.). Infine, il picco broad  tra i 3.1-3.6 ppm è da attribuire 

ad H2O presente nel solvente deuterato. È probabile che quest’ultimo segnale vada a 

coprire la risonanza del protone alcolico terminale (H 3) 
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Figura 3.1 - Spettro 1H NMR dell’acido (1-benzil-1H-[1,2,3]triazol-4-il) metanoico 

(DMSO-d6, 298 K) 

 
Al fine di fornire una caratterizzazione più dettagliata, il prodotto è stato caratterizzato 

anche tramite 13C NMR, il cui spettro non richiede particolari commenti ed è riportato 

in Parte Sperimentale (Figura 4.1). 

 
3.1.3 Sintesi della (R)-(+)-1-benzil-N-(1-idrossibutan-2-il)-1H-1,2,3-triazol-4-

carbossammide 

Molti studi riportano esempi di procedure sintetiche per la preparazione di leganti 

oxazolinici, ma nessuno di essi offre un approccio sistematico da adattare a processi di 

tipo facilmente up-scalabili, soprattutto per quanto riguarda i PyOX[32]. Da qui nasce la 

necessità di ricercare metodologie che permettano di ottenere i prodotti desiderati in 

alte rese. 

A partire da un acido carbossilico come reagente, ottenuto per la formazione 

dell’1,2,3-triazolo 1,4-disostituito, le principali strategie sintetiche trovate in letteratura 
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per la formazione di un’unità ossazolinica prevedono una reazione con un 

aminoalcool che porta alla formazione di un legame ammidico in cui è presente una 

funzionalità ossidrilica terminale. 

I coupling tra acidi carbossilici e ammine sono reazioni chimiche molto studiate e 

occorrono generalmente per attivazione dell’acido mediante sostituzione del gruppo –

OH dell’acido con un migliore gruppo uscente, trasformandolo in alogenuro acilico, 

azide acilica, anidride[24]. Segue poi l’amminolisi.  

 

 

 

Schema 3.1 - Schema generale per reazioni di ammidazione tra un acido carbossilico e 

un’ammina 

 

In assenza di agenti attivanti, le reazioni di ammidazione avvengono solo ad alte 

temperature (160-180 °C)[25] spesso problematiche perché possono potare alla pirolisi 

di gruppi funzionali presenti nei reagenti di partenza.  

Sono molti gli agenti di coupling ad essere stati utilizzati con più o meno successo 

negli anni.  

Le carbodiimmidi sono stati i primi agenti di coupling ad essere impiegati[25]; la 

dicicloesilcarbodiimmide (DCC) è stata utilizzata a partire dal 1955 [27]. Sin dalla prima 

applicazione della DCC, altre carboimmidi sono state sintetizzate ed utilizzate con 

successo, come la diisopropilcarboimmide (DIC), la N-tert-butil-N’-metilcarbodiimide 

(BMC) e la N-tert-butil-N’-etilcarbodiimide (BEC)[61]. 

Tra gli altri agenti di coupling in grado di attivare il legame ammidico vanno ricordati 

inoltre: 

• 1H-benzotriazoli (sali di uronio/aminio, sali di fosfonio, sali di immonio); 

• reagenti che generano acidi alogenuri (SOCl2, PCl5); 

• reagenti che generano anidridi carboniche (EEDQ, IIDQ); 
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• reagenti a base di unità pentafluorofenol HOPfp; 

• reagenti a base di unità triaziniche (DMTMM); 

 

Si è deciso di utilizzare la DMT-MM, 4-(4,6-dimetossi-1,3,5-triazin-2-il)-4-morfolinio 

cloruro, come agente di coupling  per la reazione di ammidazione tra l’acido (1-benzil-

1H-[1,2,3]triazol-4-il) metanoico e l’(R)-(-)-2-ammino-1-butanolo, poiché è un 

composto che permette la condensazione tra acidi carbossilici e ammine con buone 

rese e senza bisogno di utilizzare solventi anidri. I solventi utilizzati con maggior 

frequenza sono MeOH, EtOH, i-PrOH. Sono solventi polari dal costo accessibile, che 

possiedono basso punto di ebollizione (vengono facilmente rimossi mediante 

rotavapor) ed hanno la capacità di solubilizzare la maggior parte di composti polari e 

non polari[62]. Reazioni effettuate utilizzando reagenti chirali hanno portato ai prodotti 

desiderati con buone rese e senza racemizzazione[63].  

 

Il meccanismo di reazione (Schema 3.1) prevede dapprima la formazione di un 

carbossilato d’ammonio (3) formatosi dall’interazione tra l’acido carbossilico (1) e 

l’ammina (2). Con l’aggiunta di DMT-MM, si ha la formazione di un estere attivato (3) 

ottenuto dall’interazione tra additivo ed anione carbossilato, mentre l’ammina (2) torna 

nell’ambiente di reazione e va successivamente ad attaccare mediante sostituzione 

nucleofila l’estere attivato (3) portando all’ammide desiderata (5) da cui viene liberato il 

co-prodotto dell’additivo utilizzato, la 4,6-dimetossi-1,3,5-triazina-2(1H)-one (6), in 

equilibrio tautomerico con la 2-idrossi-4,6-dimetossi-1,3,5-triazina (7, DMT-OH) [64]. 

È interessante notare come l’ammina abbia una duplice funzione all’interno del 

meccanismo di reazione proposto: essa si comporta inizialmente come base in grado di 

deprotonare il reagente acido (1) e successivamente come nucleofilo che si addiziona 

all’estere attivato (3) . 
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Schema 3.1 - Meccanismo della formazione di ammidi in presenza di DMT-MM 

 

La reazione tra l’acido (1-benzil-1H-[1,2,3]triazol-4-il) metanoico e l’(R)-(-)-2-ammino-

1-butanolo è stata condotta a temperatura ambiente in MeOH e seguita mediante 

spettroscopia NMR. Nelle condizioni di reazione adottate si ottiene una resa massima 

in prodotto di circa l’80%. Anche in questo caso è stata rivista la procedura di 

purificazione del prodotto, il quale, dopo essere stato tirato a secco sotto vuoto, risulta 

contaminato dall’acido non reagito e dalla DMT-OH (2-idrossi-4,6-dimetossi-1,3,5-

triazina) il sottoprodotto di reazione derivante dalla decomposizione della DMT-MM. 

Sono stati effettuati diversi lavaggi con H2O per cercare di rimuovere tale sottoprodotto, 

ma le analisi NMR effettuate rivelavano la presenza di DMT-OH, seppure quantità 

decrescenti (singoletto a 4.04 ppm). Dal momento che questo composto ha proprietà 

acide, si è provato ad effettuare un lavaggio con una soluzione basica H2O/Na2CO3 al 

10% a caldo (50 °C). Tramite quest’ultimo trattamento è stato possibile rimuovere 

completamente la DMT-OH e con essa i residui di acido (1-benzil-1H-[1,2,3]triazol-4-

il) metanoico non reagito. 
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Dall’analisi dello spettro 1H NMR dell’ammide (Figura 3.2) si osservano: un tripletto a 

0.92 ppm corrispondente ai tre protoni relativi al metile (H8), un multipletto a 1.42-

1.73 ppm corrispondente ai due protoni diastereotopici (H7) in posizione α rispetto al 

centro stereogenico e vicini al metile, un singoletto a 2.86 ppm relativo al protone 

alcolico, un multipetto a 3.50-3.80 ppm attribuito ai due protoni diastereotopici (H5) in 

posizione α rispetto al centro stereogenico e legati al gruppo alcolico, un multipletto a 

3.88-4.05 ppm relativo al protone del centro stereogenico (H4), un singoletto a 5.47 

ppm corrispondente ai due protoni (H1) relativi al benzile, un multipletto broad a 7.24 

ppm dovuto al protone ammidico, un multipletto a 7.26-7.41 ppm relativo ai protoni 

dell’anello aromatico ed infine un singoletto a 7.90 ppm del protone (H2) triazolico. 

 

 

 
 
Figura 3.2 - Spettro 1H NMR di (R)-(+)-1-benzil-N-(1-idrossibutan-2-il)-1H-1,2,3-triazol-

4- carbossammide (CDCl3, 298 K) 
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3.1.4 Sintesi del (R)-(+)-1-benzil-4-(4-etil-4,5-diidrossazol-2-il)-1H-1,2,3- triazolo 

Il metodo più utilizzato per la preparazione di anelli ossazolinici a partire da un 

sistema ammidico in cui è presente una funzionalità ossidrilica terminale è la 

conversione del gruppo –OH in un miglior gruppo uscente tramite una reazione di 

sostituzione nucleofila[65].  

Generalmente vengono utilizzati reagenti quali TsCl, MeSO2Cl, SOCl2, mentre la 

rimozione del protone amminico in α al gruppo carbonilico è promossa dall’impiego di 

una base (Et3N, KOH, NaOMe).  

 

 

 

Schema 3.2 - Meccanismo generale per la ciclizzazione intramolecolare 

 

Varie metodologie, ognuna adatta a particolari tipi di reazioni, sono state riportate in 

letteratura.  

Una nuova metodica per la sintesi di questi substrati si rende necessaria per impiegare 

reagenti non pericolosi per l’operatore, che permettano condizioni di reazione blande 

e veloci e che non rendano necessarie eventuali procedure di purificazione del 

prodotto[7][12-15]. 

È comunque possibile utilizzare approcci differenti che, oltre all’impiego di agenti 

attivanti, prevedono la presenza di catalizzatori quali la piridina o derivati piridinici[66]. 

Un processo di questo tipo è stato utilizzato dal nostro gruppo di ricerca nei precedenti 

tentativi di sintesi del legante triazolil-ossazolinico, seguendo la metodica proposta da 

Schulz et al[67], in cui è previsto l’utilizzo di TsCl come agente attivante, Et3N come 

base e la presenza di un sistema catalitico a base di DMAP (Dimetilaminopiridina). 

Tale procedura ha permesso di ottenere una conversione massima del 90% del 

substrato di partenza mentre la resa in prodotto isolato, purificato tramite 

cromatografia, si è fermata al 30%. 
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Per questo motivo si è deciso di cambiare metodologia preferendo il protocollo di 

sintesi proposto da Shimizu et al[68] che prevede l’utilizzo di SOCl2 come agente 

attivante e di NaOMe come base, senza l’impiego di sistemi catalitici e senza la 

necessità di purificare il prodotto desiderato tramite colonna cromatografica.  

 

 

Schema 3.3 - Meccanismo proposto per la formazione dell’anello ossazolinico 
 

Il meccanismo (Schema 3.3) prevede la sostituzione nucleofila del gruppo ossidrilico 

terminale con l’alogeno proveniente dal tionil cloruro. Il composto clorurato che si 

forma presenta una funzionalità amminica che viene deprotonata dal sodio metossido, 

provocando un riarrangiamento elettronico del sistema ammidico che permette un 

attacco nucleofilo dell’ossigeno carbonilico carico negativamente al carbonio 

elettrofilo in β , con fuoriuscita dell’anione Cl- e ciclizzazione intramolecolare. 

Dagli spettri NMR è interessante notare la differenza tra la (R)-(+)-1-benzil-N-(1-

idrossibutan-2-il)-1H-1,2,3- triazol-4-carbossammide (spettro 2) e il corrispondente 

clorurato (spettro 1). In 2 si può notare la presenza del picco allargato a 2,18 ppm che 

corrisponde al segnale del protone ossidrilico, mentre in 1 la medesima zona dello 

spettro appare pulita e priva di alcun segnale. 
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Ancor più significativo è il confronto tra i segnali dei due protoni diastereotopici H 5, 

direttamente legati al gruppo –OH in un caso e all’atomo di Cl nell’altro. Nello spettro 

1 il multipletto corrispondente ai due protoni H 5 è molto più sharp rispetto al 

corrispondente spettro 2.  

 

 

 

Figura 3.3 - Porzione di spettro 1H NMR compresa tra i 2 e i 4,7 ppm della (R)-(+)-1-

benzil-N-(1-idrossibutan-2-il)-1H-1,2,3- triazol-4-carbossammide (2) e del 

corrispondente cloruro (1). 

 
Lo spettro del legante (R)-(+)-1-benzil-4-(4-etil-4,5-diidrossazol-2-il)-1H-1,2,3- triazolo 

è riportato in Figura 3.4. I due protoni benzilici H 1 risuonano a 5.45 ppm, mentre il 
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segnale a 7.85 ppm corrisponde al protone triazolico H 2. I protoni aromatici Harom 

forniscono un multipletto nella zona compresa tra i 7.00 e i 7.5 ppm. La parte dei 

segnali a campi più alti corrisponde invece al gruppo etile legato al centro stereogenico 

della funzionalità ossazolinica, in cui è distinguibile il multipletto corrispondente ai 

due protoni diastereotopici H 5 e il tripletto che identifica i tre protoni metilici H 6. Di 

grande interesse appare la zona compresa tra i 3,75 e i 4,5 ppm. In questa parte dello 

spettro risuonano due segnali corrispondenti ai due protoni diastereotopici H 4, un 

multipletto è compreso tra 3.86 e 3.96 ppm, mentre un secondo multipletto è 

compreso tra i 4.30 e i 4.40 ppm, separati da una differenza maggiore di chemical shift 

rispetto a quanto osservato per i segnali dei protoni diastereotopici in α all’atomo di N 

nella carbossiammide ottenuta nello step precedente. Tale differenza è dovuta alla 

maggior rigidità dell’anello ossazolinico. La differenza di chemical shift è tale che tra i 

due segnali dei protoni H 4 si rileva la presenza multipletto relativo alla risonanza del 

protone H 3 legato al centro stereogenico, compreso tra i 4.02 e i 4.17 ppm. 
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Figura 3.4 - Spettro NMR del legante di (R)-(+)-1-benzil-4-(4-etil-4,5-diidrossazol-2-il)-

1H-1,2,3- triazolo (CDCl3, 298K) 



41	  

 

 

Figura 3.5 - Porzione dello 1H NMR spettro compresa tra i 5 e i 3 ppm; 1: (R)-(+)-1-

benzil-N-(1- idrossibutan-2-il)-1H-1,2,3-triazol-4-carbossammide (spettro 1) e 2: (R)-

(+)-1-benzil-4-(4- etil-4,5-diidrossazol-2-il)-1H-1,2,3-triazolo  
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3.2 Complessi con centri metallici del gruppo d (Pd2+, 

Au3+) 

 

3.2.1 [Pd(η3-C3H5)L]X   ( X- = BF4
-, ClO4

-)  

La sintesi dei complessi per lo studio della chimica di coordinazione del legante 

triazolil-ossazolinico con precursori di [Pd(η3-C3H5)Cl]2 è stata condotta, come indicato 

nel paragrafo XXX, secondo la metodologia riportata in letteratura da Amadio et al.[17] È 

stata inoltre investigata l’influenza del controione utilizzando due diversi sali di 

argento, ossia argento tetrafluoroborato (AgBF4) in un caso, argento perclorato (AgClO4) 

nell’altro. Tali prove sono stati effettuate nel tentativo di riuscire a cristallizzare il 

complesso sotto forma di cristalli singoli adatti a determinarne la struttura ai raggi-X.  

Il protocollo di sintesi prevede un primo step (Schema 3.4) in cui una soluzione di AgX 

(X- = BF4
-, ClO4

-) in MeOH viene aggiunta goccia a goccia ad una soluzione di 

precursore di palladio dimero in CH2Cl2. L’intermedio di reazione, non isolato, si forma 

per dissociazione dell’anione Cl- in forma di argento cloruro che precipita e può essere 

filtrato su celite. La carica positiva residua viene compensata dal controione X-, mentre 

i due siti di coordinazione rimasti liberi per la rottura del ponte dimero e per la 

dissociazione dell’anione Cl-, vengono temporaneamente occupati da molecole di 

solvente (S), che stabilizzano il centro metallico. 

 

 

 

Schema 3.4 - Primo step di sintesi del complesso [Pd(η3-C3H5)L]X    
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Il secondo step di reazione (Schema 3.5) prevede invece l’addizione del legante 

triazolil-diidrooxazolico, che si coordina al centro metallico mediante due atomi di 

azoto sostituendo le molecole di solvente.  

 

 

 

Schema 3.5 - Secondo step di sintesi del complesso [Pd(η3-C3H5)L]X    

 

Entrambi i controioni hanno permesso la coordinazione del legante al centro metallico, 

come verificato dalla caratterizzazione dei complessi ottenuti tramite analisi di 

spettroscopia NMR. Gli spettri NMR dei complessi allilici hanno il grande vantaggio di 

essere “facilmente” interpretabili e l’assegnazione dei picchi ottenuti tramite 

spettroscopia 1H NMR è spesso sufficiente per confermare l’avvenuta coordinazione tra 

legante e centro metallico. La Figura 3.6 mette in luce il tipo di coordinazione atteso 

dall’interazione tra il precursore [Pd(η3-C3H5)Cl]2 con il legante azotato. 

 

 

 

Figura 3.6 - Complesso di [Pd(η3-C3H5)L]X    

 

Dall’analisi degli spettri si può stabilire che la coordinazione del legante triazolil-

diidroxazolico avviene mediante l’atomo di azoto ossazolinico e l’atomo di azoto 

N(3). Dal punto di vista spettrale quanto detto può essere riscontrato nel confronto 
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degli spettri 1H NMR del legante libero e del legante coordinato (Figura 3.7). Si può 

infatti notare che i segnali del legante subiscono uno spostamento generale a campi più 

bassi. Di particolare interesse risulta il segnale del protone triazolico H 2, il quale ha 

subito uno shift pari a 0.63 ppm, un valore tipico per complessi in cui il triazolo 

coordina con il palladio, trovandosi a 8.51 ppm, mentre nel legante libero si trova a 

7.88 ppm. 

Altro aspetto importante per determinare il tipo di coordinazione del legante è la 

posizione dei segnali corrispondenti ai protoni diastereotopici H 4; anche in questo 

caso i picchi hanno subito uno shift verso campi più bassi, di circa 0.4 ppm. I picchi 

dei protoni aromatici Harom e dei protoni benzilici H 1 risentono di minori shift dei 

corrispondenti segnali, così come H 5 e H 6, essendo meno coinvolti nel processo di 

coordinazione del legante. 
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Figura 3.7 - Spettri 1H NMR del legante libero (sopra) e del complesso [Pd(η3-

C3H5)L]ClO4 (sotto), (CDCl3 298 K) 

 

Per quanto riguarda la parte allilica, la presenza di un legante bidentato privo di un 

piano di simmetria rende più complessa la comprensione degli spettri 1H NMR.  

La perdita del piano di simmetria, infatti, rende i protoni syn e i protoni anti 

magneticamente non equivalenti, causando la presenza di cinque segnali: quattro 

doppietti, uno per ogni protone terminale, e un multipletto per il protone centrale 

(Hcentr.). I due doppietti degli Hsyn, generalmente a campi più bassi rispetto gli Hanti, sono 
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coperti dal segnale di un protone diastereotopico, dunque non è possibile distinguere 

chiaramente i segnale corrispondenti; sono invece ben visibili i segnali dei due 

doppietti Hanti, i quali si incrociano tra loro a formare quello che a prima vista può 

sembrare un quartetto.  

 

 

Figura 3.8 - Ingrandimento porzione di spettro 1H NMR del complesso [Pd(η3-

C3H5)L]ClO4 compresa tra i 3.00 e i 6.00 ppm 

 

Come descritto in precedenza (paragrafo 1.3.2) la natura del sistema allilico può 

variare in funzione di determinati parametri come la concentrazione, la natura dei 

leganti, il tipo di solvente e la temperatura. A tal proposito, sono state tentate delle 

misure di spettroscopia 1H NMR a temperature variabili. All’aumentare della 

temperatura gli spettri diventano dinamici, per cui ci si aspetta una diminuzione dei 

segnali per il sistema allilico grazie ad un processo di coalescenza dei segnali dei 

protoni syn e anti, secondo un meccanismo di flussionalità η3 --> η1 --> η3 (Schema 

1.5). Tuttavia tale processo non è stato riscontrato per il complesso sintetizzato in 
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questa esperienza, a dimostrazione che la coordinazione tra il legante e il centro 

metallico non permette la possibilità di uno scambio veloce syn-anti. 

 

Un’ulteriore conferma di quanto descritto deriva da un’attenta osservazione dello 

spettro 13C NMR (Figura 3.9), in cui i segnali degli atomi di carbonio terminali del 

sistema allilico (Cb, Cc) risultano diversi, come evidenziato dai due segnali distinti a 

60,5 e 62,5 ppm. Il segnale dell’atomo centrale (Ca) si trova a 116 ppm, in accordo ai 

riferimenti trovati in letteratura. 

Nella finestra spettrale che va dai 110 ai 165 ppm è possibile osservare i segnali degli 

atomi di carbonio aromatici, con particolare interesse per l’atomo i carbonio Cd che si 

trova a 163 ppm.   

Nella finestra spettrale che vai dagli 0 ai 90 ppm, possiamo invece trovare i segnali 

degli atomi di carbonio alifatici, compresi gli atomi di carbonio allilici e il caratteristico 

tripletto corrispondente agli atomi di carbonio del solvente deuterato (CDCl3). 
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Figura 3.9 - Spettro 13C NMR (CDCl3, 298 K) di [Pd(η3-C3H5)L]ClO4    
 

Una più precisa identificazione è stata resa possibile mediante misure di spettroscopia 

bidimensionale eteronucleare 1H-13C HMBC, 1H-13C HMQC, spettroscopia 

bidimensionale mononucleare 1H-1H COSY NMR e spettroscopia MS-ESI. 

La geometria del complesso [Pd(η3-C3H5)L]+ è stata ottimizzata mediante calcoli 

computazionali a livello DFT. Il punto stazionario rappresentato in Figura 3.10 

conferma che la coordinazione avviene attraverso l'atomo di azoto oxazolinico e 

l'azoto N3 dell'anello triazolico. L'isomero N,O-coordinato, riportato per completezza 

in Figura 3.10, è risultato meno stabile di circa 14.9 kcal mol-1. 

 

 

 

Figura 3.10. - Geometrie ottimizzate computazionalmente degli isomeri di [Pd(η3-

C3H5)L]+. Distanze di legame calcolate per l’isomero N,N (Å): Pd-N(diidrooxazolo) 

2.156; Pd-N(triazolo) 2.139; Pd-C(terminale) 2.150, 2.153; Pd-C(centrale) 2.162. 

Distanze di legame calcolate per l’isomero N,O (Å): Pd-O(diidrooxazolo) 2.251; Pd-

N(triazolo) 2.112; Pd-C(terminale) 2.114, 2.172; Pd-C(centrale) 2.154. 
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3.2.2 PdCl2(L) e [Pd(CH3CN)2(L)] · 2ClO4 
 
La sintesi di complessi coordinanti il legante triazolil-ossazolinico, a partire da 

Pd(CH3CN)2Cl2, è stata effettuata mediante due differenti strategie di sintesi (vedi 

paragrafo X.X.X) che hanno permesso di ottenere due complessi diversi tra loro. 

In un primo momento è stata investigata l’interazione legante-precursore in un solvente 

non coordinante (CH2Cl2).  

Lo spettro 1H NMR (Figura 3.10) del prodotto di reazione ha evidenziato particolarità 

che non permettono di stabilire con certezza il tipo di coordinazione tra il legante e il 

centro metallico. In primo luogo non si assiste a cambiamenti rilevanti di chemical shift 

per nessun segnale; in secondo luogo il segnale dei protoni benzilici H (1) non appare 

più come un singoletto, ma  forma ad un sistema di spin AB che testimonia come i due 

protoni non siano più magneticamente equivalenti, probabilmente a causa 

dell’impedita rotazione attorno al legame C–Ph. 

 

 

Figura 3.11 - Spettro 1H NMR risultante dall’interazione tra Pd(CH3CN)2Cl2 e il legante 

triazolil-diidrooxazolico (CDCl3, 298 K) 
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È stata ipotizzata una struttura derivante da un processo di ortometallazione in cui il 

centro metallico sia coordinato all’atomo di azoto ossazolinico e all’atomo di carbonio 

in posizione orto del gruppo fenilico (figura 3.11).  

 

 

Figura 3.12 – Formula di struttura dell’ipotetico complesso ortometallato 

 

Tale ipotesi è stata confutata da misure di spettroscopia 13C NMR, che hanno permesso 

di evidenziare che vi è libera rotazione del gruppo fenilico. Infatti nello spettro sono 

presenti quattro segnali relativi ai sei atomi di carbonio fenilici, quattro dei quale sono 

due a due equivalenti tra loro.  Ciò sta a significare che il gruppo fenilico è libero di 

ruotare. 

Si è pensato allora alla formazione di un dimero e per questo motivo è stato aggiunto al 

prodotto di reazione un equivalente di acetone deuterato, nella speranza di rompere 

l’eventuale dimero e dare una specie facilmente caratterizzabile. In questo caso lo 

spettro 1H NMR non ha permesso di stabilire alcun tipo di coordinazione. 

Un secondo tentativo di studio della chimica di coordinazione del legante triazolil-

diidrooxazolico con precursori di Pd(CH3CN)2Cl2 è stato svolto adottando una 

metodica simile a quella già utilizzata per la sintesi di [Pd(η3-C3H5)L]X.  

Il primo step di reazione prevede la dissoluzione di Pd(CH3CN)2Cl2 in un solvente 

coordinante (CH3CN) con la successiva aggiunta di due equivalenti di AgClO4. Questa 

prima operazione permette di allontanare Cl- dalla sfera di coordinazione di Pd2+ 

precipitando in forma di AgCl.  
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Schema 3.6 - Primo step di reazione per la sintesi di Pd[(CH3CN)2(L)] 

 

Il secondo step di reazione ha luogo per interazione tra la specie biscationica generata 

nel passaggio precedente e il legante aggiunto in ambiente di reazione, con la 

coordinazione di quest’ultimo e la dissociazione di due molecole di CH3CN dalla sfera 

di coordinazione di Pd2+. 

 

 

Schema 3.7 - Secondo step di reazione per la sintesi di Pd[(CH3CN)2(L)] 

 

In questo caso lo spettro 1H NMR (Figura 3.12) del prodotto di reazione fornisce più 

informazioni riguardo la coordinazione tra il legante triazolil-diidrooxazolico e il 

centro metallico Pd2+. Il confronto tra i segnali 1H NMR del legante libero e del legante 

coordinato denota, in quest’ultimo, delle risonanze del legante libero a campi più 

bassi. Il protone triazolico H 2 ha subito uno shift pari a 1.3 ppm, che indica una 

probabile coordinazione del triazolo, anche se non ci permette di stabilire se la 

coordinazione avvenga mediante N2 o N3.  Anche i segnali relativi ai due protoni 

diastereotopici in α allo stereocentro dell’anello ossazolinico subiscono uno shift a 

campi più bassi che potrebbe indicare la coordinazione dell’azoto diidrooxazolico.  
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I due protoni benzilici H 1 forniscono un segnale di singoletto poiché, a differenza di 

quanto visto in precedenza, in questo caso appaiono magneticamente equivalenti. 

A 3.55 ppm si nota il segnale dei sei protoni Hacet., magneticamente equivalenti, legati 

alle due molecole di acetonitrile rimaste coordinate al centro metallico. L’integrazione 

del singoletto fornisce un valore vicino a 6 (5.73) confermando quanto detto. La parte 

di spettro compresa tra gli 0 e 3 ppm appare poco chiara rendendo difficile 

l’interpretazione dei segnali presenti in questa porzione spettrale.  

 

 

Figura 3.13 – Spettro 1H NMR di Pd(CH3CN)2L (CDCl3, 298 K) 

 
3.2.3 PdClMe(L) 
 

La sintesi del complesso risultante dall’interazione tra il precursore PdClMe(COD) e il 

legante triazol-diidrooxazolico è stata condotta in CH2Cl2, a temperatura ambiente e in 

atmosfera inerte. 

La coordinazione attesa prevede la dissociazione del ciclottadiene dal centro metallico 

con la successiva coordinazione del legante tramite i due atomi di azoto, come 

schematizzato nella figura seguente (Figura 3.14). 
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Figura 3.14 - Coordinazione proposta per la formazione del complesso di PdClMe(L) 

 

Tuttavia lo spettro 1H NMR risultante (Figura 3.14) appare di complessa interpretazione 

per la presenza di molti segnali probabilmente dovuti alla mancata dissociazione del 

cicloottadiene dal centro metallico.  

 
 

 
Figura 3.15 - Spettro 1H NMR derivante dall’interazione tra PdClMe(COD) e il legante 

triazolil-diidrooxazolico (CDCl3, 298 K) 
 

 
Da notare in particolare i multipletti presenti tra 5,05 - 5,20 ppm e tra i 5,75 - 5,95 

ppm identificativi del ciclottadiene rimasto coordinato al centro metallico. 
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Figura 3.16 - Ingrandimento porzione di spettro compresa tra i 4,95 e i 6.00 ppm 
 
 
3.2.4 AuCl3(L) 

Oltre al palladio(II), un altro centro metallico avente configurazione elettronica d8 che 

è stato considerato nel corso della tesi è l’oro(III). La reazione tra il legante triazol-

diidrooxazolico e un equivalente di K[AuCl4] in miscela acqua/acetone a temperatura 

ambiente ha portato all’isolamento del complesso AuCl3(L). Lo spettro 1H NMR in 

CD3NO2 indica la presenza di tre isomeri di tale specie, in rapporto relativo 

1.0/1.4/3.0, come evidenziato in particolare dalla regione triazolica e dalle risonanze 

relative al frammento –CH2– benzilico (Figura KKK). Nelle condizioni sperimentali 

descritte il frammento [AuCl3] coordina usualmente solo un atomo di azoto e la 

presenza di tre isomeri è probabilmente dovuta alla scarsa specificità con cui il centro 

metallico lega gli atomi di azoto triazolici e dell’anello diidrooxazolilico. Un 

comportamento analogo è stato osservato in passato per leganti di tipo piridin-

triazolico [20]. Anche lo spettro IR evidenzia la presenza di più isomeri essendo presenti 

più transizioni relativi agli stiramenti C=N e N=N. Tentativi di ottenere complessi 

cationici di tipo [AuCl2(L)]+ per reazione tra AuCl3(L) e AgClO4 hanno portato alla 

formazione di specie instabili, che decompongono rapidamente nell’ambiente di 

reazione. 
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Figura 3.16 - Porzione dello spettro 1H NMR (CD3NO2, 298 K) di AuCl3(L). 

 

La presenza di più isomeri è confermata dall’abbondanza dei picchi relativi alle bande 

CN ed NN riconducibili al legante. 

 

4.1 Complessi dei Lantanidi 
 
Lo studio sulla chimica di coordinazione del legante triazolil-diidrooxazolico è stato 

esteso a elementi del blocco 3 e della serie dei lantanidi. Prove preliminari hanno visto 

l’impiego di [Ln(MAA)3]x (MAA = base coniugata del metilacetoacetato) come 

precursore, dato che tale specie ha mostrato in passato di coordinare facilmente il 

legante 1,10-fenantrolina. Sfortunatamente tutte le prove condotte hanno portato ad 

isolare esclusivamente miscele dei reagenti e per questo motivo la ricerca è proseguita 

utilizzando precursori metallici caratterizzati da minore ingombro sterico, in 
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particolare i nitrato-complessi Ln(k2-NO3)3(H2O)x (x ≈ 3; Ln = Y, Eu, Tb, Dy). Questi 

ultimi sono stati preparati trattando i corrispondenti ossidi con acido nitrico. 

La reazione tra Ln(k2-NO3)3(H2O)x e il legante in THF anidro a temperatura ambiente ha 

portato alla formazione dei complessi Ln(k2-NO3)3L, come rappresentato nello Schema 

XXX. I dati di caratterizzazione sono in accordo con la formulazione proposta. Misure 

di conducibilità confermano che le specie isolate sono neutre. La presenza degli ioni 

nitrato coordinati è evidenziata dagli spettri IR nella regione compresa tra 1500 e 1300 

cm-1 (si veda per esempio lo spettro Tb(k2-NO3)3L riportato in Figura 4.1). Negli spettri 

IR sono inoltre riconoscibili le bande dovute agli stiramenti C=N e N=N del legante 

azotato. 

 

 

 

Figura 4.1 - Spettro IR in KBr di Tb(k2-NO3)3L 

 

Lo spettro 1H NMR del derivato diamagnetico di ittrio in CDCl3 mostra un insieme di 

bande allargate. Nella regione aromatica è presente, oltre ai segnali dell’anello fenilico, 

un singoletto allargato a campi bassi associato all’atomo di idrogeno dell’anello 

triazolico. Il metilene benzilico N-legato risuona intorno a 5.7 ppm, mentre tre 
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risonanze intorno a 4.5 ppm sono dovute agli atomi di idrogeno dell’anello 

diidrooxazolico. A campi più alti sono presenti i segnali del sostituente etilico. La 

presenza di un centro chirale rende i due atomi di idrogeno del frammento –CH2– 

magneticamente non equivalenti. L’allargamento di tutte le risonanze è attribuibile a 

comportamento flussionale, che si mantiene sia cambiando la temperatura, sia 

sostituendo il solvente con acetonitrile deuterato. Spettri 1H NMR simili a quelli di Y(k2-

NO3)3L sono stati registrati in CDCl3 per il derivato di europio Eu(k2-NO3)3L, per quanto 

le risonanze risultino spostate ad alte frequenze a causa delle presenza di un centro 

paramagnetico (Figura 4.3). L’aggiunta di dimetilsolfossido deuterato alla soluzione 

porta ad uno spettro 1H NMR strettamente confrontabile con quello del legante libero, 

risultato che indica la sostituzione del legante azotato da parte di DMSO-d6 nella sfera 

di coordinazione dello ione lantanide. Gli analoghi complessi di terbio e disprosio 

presentano nei rispettivi spettri NMR risonanze estremamente allargate dovute a forte 

rilassamento paramagnetico. Tale risultato è facilmente spiegabile considerando 

l’elevato momento magnetico di Tb3+ e Dy3+, rispettivamente 9.8 e 10.6 BM, che 

combinato a fenomeni di flussionalità può portare a locali modulazioni di campo 

magnetico in grado di rilassare efficacemente i nuclei 1H [70]. 
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Figura 4.2 - Spettri 1H NMR a temperatura variabile in CDCl3 di Y(k2-NO3)3L. 

L’asterisco evidenzia il segnale dell’acqua. 
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Figura 4.3 - Spettri 1H NMR di Eu(k2-NO3)3L in CDCl3 a 323 K e in miscela 

CDCl3/DMSO-d6 a 298 K L’asterisco evidenzia il segnale dell’acqua. 

 

 

I complessi Ln(k2-NO3)3L mostrano assorbimenti nella regione dell’UV per lunghezze 

d’onda inferiori ai 365 nm con un massimo locale intorno a 310 nm, come si può 

osservare per esempio nello spettro di Y(k2-NO3)3L in acetonitrile (Figura 4.4) 
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Figura 4.4 - Spettro di assorbimento di Y(k2-NO3)3L in acetonitrile 

 

I complessi Ln(k2-NO3)3(L) (Ln = Eu, Tb) hanno mostrato buona fotoluminescenza nella 

regione del rosso e del verde se irradiati con luce ultravioletta avente lunghezza d’onda 

intorno ai 280 nm. Lo spettro di emissione di Eu(k2-NO3)3(L) allo stato solido, mostrato 

in Figura 4.5, è caratterizzato dalle tipiche emissioni dello ione 5D0→7FJ (J = 0 – 4) 

dello ione Eu3+, la più intensa delle quali (64.6%, lemissione = 617 nm) corrisponde alla 

banda ipersensitiva 5D0→7F2. Il relativamente elevato rapporto di intensità 
5D0→7F2/

5D0→7F1 suggerisce una bassa simmetria della prima sfera di coordinazione 

circondante il centro metallico[69]. L’analogo complesso di terbio nelle stesse 

condizioni sperimentali ha mostrato uno spettro di emissione caratterizzato dalle 

transizioni 5D4→7FJ (J = 6 – 2). La banda più intensa è la 5D4→7F5 a 544 nm (60.7%) 

(Figura 4.6)[52]. La ridotta competizione del decadimento non radiativo associato ad 

oscillatori ad alta energia per il derivato di terbio rispetto a quello di europio, dovuta 

alla maggiore separazione tra più elevato livello spin-orbita dello stato fondamentale e 
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livello risonante (Tb3+: 14800 cm-1; Eu3+: 12300 cm-1)[], può giustificare il minore 

rumore nello spettro di emissione di Ln(k2-NO3)3(L). 

 

 

 

Figura 4.5 - Spettro di emissione di Eu(k2-NO3)3(L) (campione solido, 298 K, leccitazione = 

280 nm) 
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Figura 4.6 - Spettro di emissione di Tb(k2-NO3)3(L) (campione solido, 298 K, leccitazione = 

280 nm) 

 

Una analisi attenta degli spettri permette di notare una banda allargata nel visibile che 

si soprappone alle transizioni degli ioni lantanidi, attribuibile a luminescenza dal 

legante azotato coordinato. Tale emissione è più facilmente distinguibile nel caso del 

complesso di disprosio Dy(k2-NO3)3(L), riportato in Figura 4.7, o in spettri ottenuti 

eccitando i campioni a 375 nm. L'emissione giallo-biancastra proveniente dallo ione 

Dy3+ è molto debole, probabilmente a causa della elevata competizione del 

decadimento vibrazionale. La separazione energetica tra livello emettente e livello 

spin-orbita più elevato dello stato fondamentale per questo elemento è infatti piuttosto 

bassa se confrontata ai casi precedenti, 7850 cm-1 [71]. Lo spettro in Figura 4.7 permette 

comunque di apprezzare le transizioni 4F9/2→6HJ (J = 15/2 – 11/2). La banda più intensa 

cade a 573 nm e corrisponde a J = 13/2. 
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Figura 4.7 - Spettro di emissione di Dy(k2-NO3)3(L) (campione solido, 298 K, leccitazione = 

280 nm) 

Le buone proprietà fotoluminescenti di Eu(k2-NO3)3(L) e Tb(k2-NO3)3(L) hanno spinto a 

preparare materiali plastici drogati con tali composti, impiegando PMMA come 

matrice. I polimeri drogati hanno mostrato elevata luminescenza se irradiati con luce 

ultravioletta intorno a 280 nm. Gli spettri ottenuti hanno restituito le stesse intensità 

relative delle transizioni rispetto ai precursori, segno che l'incapsulamento in PMMA 

non ha alterato le sfere di coordinazione dei complessi. La presenza della matrice 

polimerica ha migliorato le doti di emissione, probabilmente riducendo il 

concentration quenching e proteggendo i complessi dall'interazione con l'umidità. 

 

I dati di caratterizzazione non sono sufficienti per poter dedurre il modo di 

coordinazione del legante triazol-diidrooxazolico agli ioni Ln3+ e per questo motivo 

sono state condotte simulazioni computazionali a livello DFT sui possibili isomeri di 

Y(k2-NO3)3L. I calcoli hanno escluso la partecipazione al legame con il centro metallico 
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degli atomi di azoto triazolici in posizione 1 e 2. I due possibili modi di coordinazione 

di L sono N,N e N,O e in entrambi i casi il frammento triazolico lega lo ione ittrio 

attraverso l’atomo di azoto 3. Nel primo caso si ha chelazione con l’atomo di azoto 

diidrooxazolinico, mentre nel secondo attraverso l’atomo di ossigeno dello stesso 

anello (Figura 4.8). La differenza energetica tra i due isomeri, 6.3 kcal mol-1, indica 

come favorito l’isomero N,N. La partecipazione del modo di coordinazione N,O ai 

meccanismi legati alla flussionalità in soluzione osservata via NMR non può essere 

comunque esclusa a priori. 

 

 

 

Figura 4.8 - Geometrie ottimizzate computazionalmente degli isomeri di Y(k2-NO3)3L. 

Distanze di legame calcolate per l’isomero N,N (Å): Y-N(diidrooxazolo) 2.487; Y-

N(triazolo) 2.561; Y-O(nitrato) 2.355, 2.359, 2.352, 2.358, 2.347, 2.358. Distanze di 

legame calcolate per l’isomero N,O (Å): Y-O(triazolo) 2.487; Y-N(triazolo) 2.514; Y-

O(nitrato) 2.344, 2.346, 2.343, 2.344, 2.344, 2.347 
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4 – PARTE SPERIMENTALE 
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4.1 Strumentazioni e metodi analitici 

Le sintesi dei complessi di lantanidi richiedenti atmosfera inerte strettamente controllata  

(O2 < 5 ppm, N2 < 1 ppm) sono state condotte in un glove-box MBraun, dotato di 

purificatore e di controllo automatico della pressione ed equipaggiato per attività di 

sintesi inorganica, impiegando azoto come gas inerte. 

 

Gli spettri nella regione del medio infrarosso sono stati registrati impiegando lo 

spettrofotometro Perkin-Elmer Spectrum One, utilizzando un intervallo di frequenze 

comprese tra 4000 a 400 cm-1. I campioni solidi sono stati preparati disperdendo il 

prodotto in KBr anidro. 

 

Gli spettri UV-VIS sono stati registrati in soluzione a temperatura ambiente utilizzando 

uno spettrofotometro Perkin Elmer Lambda 40, in un intervallo compreso tra i 220 e i 

1100 nm. 

 

Le misure di emissione (Photoluminescence, PL) sono state condotte eccitando i 

campioni solidi a temperatura ambiente con una sorgente led LG avente picco di 

emissione a 280 nm. L’emissione, dopo aver attraversato un filtro longpass in grado di 

eliminare la radiazione ultravioletta riflessa, è stata registrata nella regione 400 – 1035 

nm con uno spettrometro OceanOptics Flame T accoppiato ad una fibra ottica. 

 

Le analisi gascromatografiche sono state ottenute utilizzando un gascromatografo 

Agilent Tecnologies 6850 equipaggiato con rivelatore FID e colonna capillare HP-5 

(cross-linked 5% fenilmetilsilicone), di dimensioni 30 m × 0.32 mm × 0.35 µm o 

alternativamente un gascromatografo Agilent Tecnologies 6850 equipaggiato con 

rivelatore FID e colonna capillare HP-FFAP (free fatty acid phase, polietilenglicole 

modificato con acido nitrotereftalico) di dimensioni 30 m × 0.32 mm × 0.25 µm. Le 

analisi vengono effettuate con la seguente programmata di temperatura (colonna HP-5): 

50 °C per 5 min, 10 °C/min, fino a 250 °C.  

 

Gli spettri 1H NMR sono stati registrati con uno spettrometro Bruker Avance 300 

operante alla frequenza di 300.13 MHz per lo spettro del protone. Gli spettri 13C NMR 
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e gli spettri bidimensionali sono stati registrati con lo spettrometro Bruker® Avance 

300, operante a 75.4 MHz per lo spettro del carbonio. 

I valori di chemical shift sono stati assegnati in base alla convenzione di attribuire 

segno positivo ai segnali posti a campi bassi (alte frequenze) rispetto al riferimento. Per 

gli spettri protonici (1H NMR) è stato utilizzato come riferimento interno la frazione 

parzialmente deuterata del solvente, il cui segnale è stato a sua volta riferito al tetrametilsilano 

(TMS). Ogni misura è stata preceduta dall’ottimizzazione del tempo di diffusione e 

della durata del gradiente di campo magnetico. I solventi deuterati utilizzati per le 

analisi NMR sono stati i seguenti: CDCl3, DMSO-d6, (CD3)2CO-d6, CD3NO2. 

  

4.2 Purificazione solventi 

I solventi utilizzati per la preparazione dei complessi di lantanidi (CH2Cl2, Et2O e THF) 

sono stati introdotti all’interno del glove-box MBraun dopo essere stati purificati 

secondo tecniche note in letteratura[72].  

 

4.3 Reagenti e solventi 

Acetone Sigma Aldrich 

Acetonitrile Sigma Aldrich 

Acido cloridrico 37% VWR Chemicals 

Acido propriolico Sigma Aldrich 

Azoto Siad 

Acqua distillata Solvias 

Ascorbato di sodio Sigma Aldrich 

Benzil cloruro Fluka 

Cloroformio deuterato Sigma Aldrich 

Diclorometano Sigma Aldrich 

1,2-Dicloroetano Sigma Aldrich 

Dimetilsolfossido deuterato Riedel-de Häen 

Ioni LnCl3 Stream Chemicals 

Magnesio solfato anidro Sigma Aldrich 
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Metanolo Sigma Aldrich 

Oro metallico Chimet 

Polimetilmetaacrilato (PMMA) Sigma Aldrich 

Potassio t-butossido Sigma Aldrich 

Sodio carbonato Sigma Aldrich 

Sodio azide Sigma Aldrich 

Sodio metossido Sigma Aldrich 

Solfato rameico pentaidrato Sigma Aldrich 

Tert-butanolo Sigma Aldrich 

Tetrabutilammonio idrogeno solfato 

(TBAHS) 

Sigma Aldrich 

THF Sigma Aldrich 

Tionil cloruro Fluka 

(R)-(-)-2-ammino-1-butanolo Sigma Aldrich 

 

4.4 Sintesi dei leganti 

 

4.4.1 Sintesi del (R)-(+)-1-benzil-4-(4-etil-4,5-diidroossazol-2-il)-1H-1,2,3- triazolo  

4.4.1.1 Formazione della benzil azide 

 

 

 

Schema 4.1 – Schema di sintesi della benzil azide 

 

La reazione è stata condotta come descritto in letteratura da Golas et al[58]. 

In un pallone ad un collo da 100 mL, munito di ancoretta magnetica, vengono 

introdotti 3,90 g (60 mmol) di NaN3 e 333 mg (1 mmol) di TBAHS. Sono stati poi 

1 2

Cl
NaN3

N3
NaClTBAHS

CH2Cl2/H2O
r.t.
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aggiunti 25 mL di H2O e 3,5 mL (30,41 mmol) di benzilcloruro precedentemente 

disciolti in 25 mL di CH2Cl2. 

La miscela bifasica trasparente viene posta sotto vigorosa agitazione magnetica, a 

temperatura ambiente, per 47 ore. 

L’andamento della reazione viene monitorato tramite prelievi analizzati mediante 

gascromatografia. Dopo 47 ore si nota la scomparsa di 1 e la comparsa del picco 

attribuibile a 2 con conversione del 100% . 

Il grezzo di reazione viene estratto con CH2Cl2 (4 × 15 mL) e la fase organica viene 

anidrificata con MgSO4, filtrata su carta, concentrata al rotavapor e alla pompa ad alto 

vuoto. Il prodotto ottenuto è un liquido di color arancio.  

Si ottengono 3.90 g (29.10 mmoli) di benzil azide, con una resa del 98%. 

 

4.4.1.2 Formazione dell’acido (1-benzil-1H-[1,2,3]triazol-4-il) metanoico 

 

 

 

Schema 4.2 – Schema di sintesi dell’acido (1-benzil-1H- [1,2,3]triazol-4-il)metanoico 

 

La Click Reaction tra la benzil azide e l’acido propiolico è stata eseguita secondo la 

procedura riportata in letteratura da Gautier et al[59].  

In un pallone da 250 mL a due colli, munito di refrigeratore ad un collo e di ancoretta 

magnetica, sono stati aggiunti 3,90 g (29,10 mmol) di benzil azide disciolti in 54 mL di 

t-BuOH e 1,8 mL (30 mmol) di acido propiolico. A parte, sono stati pesati 750 mg (3 

mmol) del precursore catalitico CuSO4·5H2O e 1,19 g (6 mmol) di riducente Na 

Ascorbato a cui vengono poi aggiunti 5 mL di H2O e, con l’ausilio di una pipetta 

Pasteur, il sistema catalitico viene attivato tramite vigorosa agitazione. Una volta 

aggiunta, in ambiente di reazione, la soluzione marrone chiara così ottenuta, si 

aggiungono altri 49 mL di H2O, è stata attivata l’agitazione magnetica e si è posto 
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O
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l’intero sistema sotto atmosfera inerte (N2). La miscela di reazione assume 

immediatamente un colore marrone scuro che persiste fino al termine della reazione. 

La reazione viene monitorata tramite prelievi  analizzati mediante gascromatografia. 

Una volta raggiunta la conversione completa di 2, si procede con il work up 

concentrando a secchezza mediante rotavapor, quindi trattando con 50 mL di una 

soluzione di Na2CO3 al 10%. Il trattamento scioglie completamente il solido adeso 

sulle pareti del pallone e permette di raggiungere valori di pH = 11-12. La fase acquosa 

viene estratta con CH2Cl2 (4 x 15 mL) e la fase acquosa ottenuta viene trasferita in un 

beacker da 500 mL, acidificata mediante aggiunta goccia a goccia di 50 mL di una 

soluzione acquosa di HCl al 10%, sotto vigorosa agitazione e immergendo il beacker 

in un bagno a ghiaccio. 

Una volta raggiunto un valore di pH = 1-2 si nota la formazione di un precipitato 

bianco che viene filtrato su Büchner e poi fatto asciugare alla pompa ad alto vuoto. 

Mediante questa procedura si ottengono 5,14 g (25,31 mmol) di quello che, 

caratterizzato tramite spettroscopia 1H NMR e 13C NMR, risulta essere l’acido (1 -

benzil-1H-[1,2,3]triazol-4-il) metanoico, con una resa dell’86%. 
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Figura 4.1 – Spettro 1H NMR acido (1-benzil-1H- [1,2,3]triazol-4-il)metanoico 

 
1H NMR (300 MHz, DMSO-d6, 298K, δ):��� 8.37 (s, 1H, CHtriazolo), 6.90-7.00 (m, 5H, 

Harom.), 5.25 (s, 2H, CH2Ph)  
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Figura 4.1 – Spettro 13C NMR acido (1-benzil-1H- [1,2,3]triazol-4-il)metanoico 

 
13C NMR (300 MHz, DMSO-d6, 298 K, d): 161.86 (C=O), 139.98 (CIV-triazolo), 135.62 

(CIV-Ph), 129.10 (CHtriazolo), 128,12-128.40-129.00 (5C, Carom.), 53.08 (1C, CH2Ph). 

 

 

4.4.1.3 Formazione della (R)-(+)-1-benzil-N-(1-idrossibutan-2-il)-1H-1,2,3- triazol-

4-carbossammide  

 

 

 

Schema 4.3 – Schema di sintesi della (R)-(+)-1-benzil-N-(1-idrossibutan-2-il)-

1H-1,2,3- triazol-4-carbossammide 

 

In un pallone da 100 mL ad un collo, munito di ancoretta magnetica ed imbuto 

gocciolatore, vengono pesati 2,000 g (9.85 mmol) di acido (1-benzil-1H-[1,2,3]triazol-
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4-il) metanoico e 4,12 g (15 mmol) di DMT-MM, disciolti in 50 mL di metanolo.  Una 

volta terminate le aggiunte, la miscela di reazione viene mantenuta per 1 ora sotto 

vigorosa agitazione, a temperatura ambiente, assumendo immediatamente una 

colorazione verde. 

Trascorsi tale lasso di tempo, una miscela di 1 mL (10, 58 mmol) di  (R)-(-)-2-ammino-

1- butanolo e in 5 mL di metanolo, precedentemente aggiunti all’interno dell’imbuto 

gocciolatore, viene aggiunti goccia a goccia alla miscela di reazione. 

La soluzione omogenea così ottenuta viene mantenuta sotto vigorosa agitazione 

magnetica per 72 ore, a temperatura ambiente. La reazione è stata monitorata mediante 

prelievi analizzati tramite spettroscopia NMR. Dopo 24 ore si nota che la presenza del 

reagente 4 (20% ca) da analisi NMR. Vengono quindi aggiunti 1,37 g (5 mmol) di 

DMT-MM e la reazione viene proseguita per altre 24 ore. Il work up del grezzo di 

reazione viene effettuato eliminando il solvente a pressione ridotta, mediante rotavapor 

e successivamente alla pompa ad alto vuoto. Si ottiene così un solido bianco che viene 

trattato con 50 mL di una soluzione acquosa basica di Na2CO3 al 10% e lasciato ad 

agitare per 20 ore a 50 °C. Dopo tale lasso di tempo, la sospensione viene filtrata su 

Büchner ed il solido bianco ottenuto viene essiccato a pressione ridotta mediante 

pompa ad alto vuoto. La caratterizzazione 1H-NMR e 13C-NMR identifica il prodotto 

come l’(R)-(+)-1-benzil-N-(1-idrossibutan-2-il)-1H-1,2,3- triazol-4-carbossammide. 

Sono stati isolati 1,404 g (5,12 mmol) di prodotto, con una resa del 52%. 
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Figura 4.3 – Spettro 1H NMR (R)-(+)-1-benzil-N-(1-idrossibutan-2-il)-1H-

1,2,3- triazol-4-carbossammide 

 
1H NMR (300 MHz, CDCl3, 298 K, d): 7.90 (s, 1H, CHtriazolo), 7.26-7.41 (m, 5H, Harom.), 

7.24 (m, 1H, NH), 5.47 (s, 2H, CH2Ph), 3.88-4.12 (m, 1H, CHtriazolo), 3.50-3.80 (m, 2H, 

CH2OH), 2.86 (s, 1H, OH), 1.42-1.73 (m, 2H, CH2CH3), 0.92-1.01 (t, 3H, CH3). 
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Figura 4.4 – Spettro 13C NMR (R)-(+)-1-benzil-N-(1-idrossibutan-2-il)-1H-

1,2,3- triazol-4-carbossammide 

 
13C NMR (300 MHz, CDCl3, 298 K, d): 161.09 (C=O), 143.74 (CIV-triazolo), 133.75 (CIV-Ph), 

128.40-129.25- 129.44 (5Carom.), 125.60 (CHtriazolo), 65.66 (CH2OH), 54.69 (CH2Ph), 

53.63 (CH), 24.31 (CH2CH3), 10.84 (CH3). 

 

4.4.1.4 Formazione (R)-(+)-1-benzil-4-(4-etil-4,5-diidroossazol-2-il)-1H-1,2,3-

triazolo 

 

La sintesi dell’anello oxazolinico è stata condotta secondo una metodologia riportata in 

letteratura da Shimizu et al[67]. 

Step 1 
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Schema 4.4 – Schema di sintesi di (R)-(+)-1-benzil-N-(1-clorobutan-2-il)-1H-1,2,3- 

triazol-4-carbossammide 

 

In un pallone a due colli da 250 mL, munito di ancoretta magnetica, imbuto 

gocciolatore e refrigerante a bolle, sono stati introdotti 1,660 g (6,05 mmol) di 6 

disciolti in 100 mL di dicloroetano. La sospensione ottenuta viene posta sotto 

agitazione magnetica, mentre l’imbuto gocciolatore viene caricato con 0.9 mL (12.10 

mmol) di SOCl2 disciolti in 5 mL di dicloroetano. Dopo aver degasato il sistema con tre 

cicli di vuoto-azoto, si procede con l’aggiunta a freddo, goccia a goccia, della 

soluzione di SOCl2. La sospensione ottenuta viene riscaldata a 60 °C, mediante bagno 

ad olio, e viene mantenuta sotto vigorosa agitazione per 4 ore. Una volta raggiunta la 

temperatura impostata il reagente di partenza (6) si solubilizza e la miscela assume un 

aspetto omogeneo di color giallo-arancio. 

Dopo 4 ore, si lascia raffreddare a temperatura ambiente e si nota la formazione di un 

precipitato bianco che, una volta isolato per evaporazione del solvente a pressione 

ridotta, viene caratterizzato tramite spettroscopia 1H-NMR e 13C-NMR e identificato 

come il composto 7. 

Si ottengono così 1,775 g (6,05 mmol) di prodotto con resa quantitativa.  

N N
N

H
N

O

SOCl2

Toluene, 60 °C

N N
N

H
N

O

(R) (R)

6 7

OH Cl



77	  

 

 

Figura 4.5 – Spettro 1H NMR di (R)-(+)-1-benzil-N-(1-clorobutan-2-il)-1H-1,2,3- triazol-

4-carbossammide 

 
1H NMR (300 MHz, CDCl3, 298K, δ): 7.98 (s, 1H, CHtriazolo), 7.36-7.46 (m, 5H, Harom.), 

7.28 (m, 1H, NH), 5.57 (s, 2H, CH2Ph), 4.25-4.38 (m, 1H, CH), 3.66-3.80 (m, 2H, 

CH2OH), 1.52-1.93 (m, 2H, CH2CH3), 0.92-1.01 (t, 3H, CH3). 
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Figura 4.6 – Spettro 13C NMR di (R)-(+)-1-benzil-N-(1-clorobutan-2-il)-1H-1,2,3- 

triazol-4-carbossammide 

 
13C NMR (300 MHz, CDCl3, 298 K, d): 161.09 (C=O), 143.52 (CIV-triazolo), 133.75 (CIV-Ph), 

128.40-129.25- 129.44 (Carom.), 125.60 (CHtriazolo), 54.66 (CH2Cl), 51.69 (CH2Ph), 47.63 

(CH), 24.89 (CH2CH3), 10.34 (CH3).  

 

Step 2 
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Schema 4.5 – Schema di sintesi di (R)-(+)-1-benzil-4-(4-etil-4,5-diidroossazol-2-il)-1H-

1,2,3-triazolo 

 

Nello stesso pallone a 2 colli da 250 mL utilizzato nello step precedente, 1,775 g (6,05 

mmol) di 7 e 1,634 g (30,25 mmol) di NaOMe vengono disciolti in 100 mL di MeOH; 

la sospensione ottenuta viene posta sotto vigorosa agitazione magnetica e riscaldata per 

4 ore a 55 °C mediante bagno ad olio. Trascorso tale lasso di tempo, la reazione viene 

lasciata raffreddare e lasciata sotto agitazione magnetica per altre 40 ore.  

La sospensione ottenuta viene privata del solvente per evaporazione a pressione ridotta 

tramite rotavapor e pompa ad alto vuoto. Il solido bianco ricavato viene ripreso con 

100 mL di diclorometano e successivamente lavato con H2O (4 X 20 mL). La fase 

acquosa viene a sua volta ulteriormente estratta con CH2Cl2 (4 X 20 mL). Le fasi 

organiche riunite vengono anidrificate con MgSO4, concentrate al rotavapor ed 

essiccate alla pompa ad vuoto. Il solido bianco ottenuto, una volta caratterizzato 

tramite spettroscopia NMR, corrisponde al legante desiderato (R)-(+)-1-benzil-4-(4-etil-

4,5-diidrossazol-2-il)-1H-1,2,3- triazolo 8. 
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Figura 4.7 – Spettro 1H NMR di (R)-(+)-1-benzil-4-(4-etil-4,5-diidroossazol-2-il)-1H-

1,2,3-triazolo 

 
1H NMR (300 MHz, CDCl3, 298 K, d): 7.88 (s, 1H, CHtriazolo), 7.15-7.35 (m, 5H, Harom.), 

5.48 (s, 2H, CH2Ph), 4.42-4.45 (t, 1H, CH2-ossazolina), 4.05-4.20 (quint, 1H, CHossazolina), 

3.86-3.99 (t, 1H, CHossazolina), 1.38-1.74 (m, 2H, CH2CH3), 0.80-0.95 (t, 3H, CH3). 
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Figura 4.8 – Spettro 13C NMR di (R)-(+)-1-benzil-4-(4-etil-4,5-diidroossazol-2-il)-1H-

1,2,3-triazolo 

 
13C NMR (300 MHz, CDCl3, 298 K, d): 157.04 (C=N), 138.04 (CIV-triazolo),  133.92 (CIV-

Ph), 128.53-129.23- 129.43 (5Carom), 124.92 (CHtriazolo), 72.48 (CH2-ossazolina), 68.13 

(CHossazolina), 54.66 (CH2Ph), 28.62 (CH2CH3), 10.21 (CH3).  

 

 

 

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

 

Schema 4.6 – Schema di sintesi del sale di potassio del metilacetoacetato (K[MMA]) 
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In un pallone da 100 ml, munito di ancoretta magnetica, si introducono 50 mL di 

MeOH e 0,5 mL (4,63 mmol) di metilacetoacetato. La miscela di reazione viene quindi 

posta sotto agitazione ad una temperatura di 0 °C. In un bicchiere da 100 mL vengono 

disciolti 500 mg (4,63 mmol) di t-BuOK in 15 mL di MeOH e la soluzione ottenuta 

viene aggiunta lentamente nel pallone preparato in precedenza. Successivamente il 

solvente viene allontanato per evaporazione a pressione ridotta fino ad ottenere un 

solido bianco che viene ripreso con etere dietilico, filtrato su Gooch ed essiccato sotto 

vuoto. Il prodotto è stata caratterizzato tramite spettroscopia IR con una resa del 90%. 

 

4.5 Sintesi dei precursori 

4.5.1 Sintesi di KAuCl4·2H2O 

 

 

Schema 4.7 – Schema di sintesi di KAuCl4·2H2O 

 

In un beacker da 250 mL sono stati posti 2,00 g (10.20 mmol) di Au metallico e 100 

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

dissoluzione dell’oro metallico e successivamente è stata portata ad ebollizione, 

lasciando che il volume si concentrasse fino a circa 20 mL. Sono stati aggiunti 80 mL di 

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

circa 50 mL. Dopo aver aggiunto un equivalente di KCl (0.768 g, 10.20 mmol), la 

miscela di reazione è stata ulteriormente concentrata a piccolo volume mediante 

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

essiccatore, utilizzando H2SO4 come agente disidratante. Il prodotto in forma di cristalli 

giallo-arancio è stato ottenuto con resa quantitativa.  
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4.5.2 Sintesi di Ln(NO3)3(H2O)x (Ln = Y, Eu, Tb; X ≈ 3) 

 

 

Schema 4.8 - Sintesi di Ln(NO3)3(H2O)x (Ln = Y, Eu, Tb; X ≈ 3). 

 

A una soluzione di 2.00 g di Ln2O3 (Ln = Y, Eu, Tb) in circa 3 mL di H2O sono stati 

aggiunti 6 equivalenti di HNO3 (65% in acqua) e la miscela di reazione è stata scaldata 

a 80 °C finché la soluzione non diviene  limpida. In seguito alla rimozione del H2O per 

evaporazione a pressione ridotta, sono stati aggiunti 30 mL di etanolo assoluto e 

nuovamente la soluzione è stata evaporata fino a completa rimozione del solvente. Il 

prodotto residuo è stato mantenuto sotto vuoto in presenza di anidride fosforica a circa 

120 °C per una notte. 

 

4.5.3 Sintesi di (η3- C3H5)2Pd2Cl2 

 

 

Schema 4.9 – Schema di sintesi di [Pd(η3- C3H5)Cl]2 

 

Il precursore di palladio allile dimero è stato sintetizzato seguendo la metodica 

descritta in letteratura da Hartley et al[76].  
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In un pallone da 50 mL ad un collo, munito di ancoretta magnetica, vengono introdotti 

617 mg (3.48 mmol) di PdCl2 in 10 mL di H2O. A questa sospensione vengono aggiunti 

2 equivalenti di NaCl (409,08 mg, 7 mmol) e si mantiene la miscela in agitazione, a 

temperatura ambiente, per 18 ore. Vengono poi aggiunti 5 mL (61,41 mmol) di cloro 

allile, ad aggiunta terminata si nota un cambiamento di colore da marrone a giallo. Il 

workup prevede l’estrazione con CH2Cl2 (3 x 10 mL) e le fasi organiche riunite 

vengono successivamente lavate con H2O (2 x 15 mL). Le fasi organiche riunite 

vengono quindi anidrificate con MgSO4, filtrate e concentrate alla pompa ad alto 

vuoto. Si ottiene un solido di colore giallo paglierino con resa del 97.8%. La 

caratterizzazione tramite spettroscopia 1H NMR ha confermato l’ottenimento di [Pd(η3- 

C3H5)Cl]2. 

 

 

 

Figura 4.9 – Spettro 1H NMR [Pd(η3- C3H5)Cl]2 
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1H NMR (300 MHz, CDCl3, 298 K, d): 5.40-5.56 (1H, CHallile), 4.05-4.20 (2H, CH2-syn), 

2.90-3.15 (2H, CH2-anti) 

 

4.5.4 Sintesi di PdClMe(COD) 

 

 

 

Schema 4.10 – Schema di sintesi di PdClMe(COD) 

 

In un pallone a tre colli, munito di refrigerante a bolle, imbuto gocciolatore e ancoretta 

magnetica, vengono pesati 2.00 g (7.01 mmol) di PdCl2(COD). L’imbuto gocciolatore 

viene caricato con una soluzione di 1,46 mL di SnMe4 (10.51 mmol, eccesso 1:1.5) in 

150 mL di CH2Cl2. Il sistema viene degasato mediante tre cicli di vuoto-azoto e posto 

sotto vigorosa agitazione magnetica, al riparo dalla luce e a temperatura ambiente per 

una notte. Trascorse 20 ore, si è proceduto a separare le tracce di palladio metallico 

mediante filtrazione su carta e a rimuovere il solvente per evaporazione a pressione 

ridotta. Il solido bianco residuo così ottenuto è stato triturato con etere dietilico, filtrato 

su Gooch, lavato con etere dietilico fresco e seccato sotto vuoto. Resa > 60%.  

 

4.5.5 Sintesi di Pd[(CH3CN)2]Cl2 

 

 

 

Schema 4.11 – Schema di sintesi di Pd[(CH3CN)2]Cl2 
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In un pallone ad un collo da 100 mL, munito di ancoretta magnetica, vengono inseriti 

1.00 g (5,64 mmol) di PdCl2 disciolti in 30 mL di CH3CN2. La miscela color arancio 

ottenuta viene riscaldata a 100 °C e mantenuta a reflusso sotto vigorosa agitazione 

magnetica. Dopo 2 ore si nota la formazione di una sospensione che viene lasciata 

decantare fino a completa deposizione del precipitato. Il solvente viene rimosso tramite 

pipetta Pasteur e successivamente vengono aggiunti 30 mL di acetonitrile fresco, la 

miscela viene posta in agitazione e a riflusso per altre 2 ore. Dopo aver ripetuto altre 

due volte le operazioni appena descritte si ottiene una miscela di reazione limpida, 

evidenza della completa trasformazione di PdCl2 in Pd[(CH3CN)2]Cl2. Si lascia 

raffreddare a temperatura ambiente la soluzione ottenuta che viene poi filtrata su carta 

per eliminare eventuali tracce di palladio metallico. Una volta concentrato al rotavapor 

ed essiccato a pressione ridotta si ottengono 1,317 g (5,07 mmol) di un solido 

polveroso color arancione che da analisi NMR si conferma essere il campione di  

Pd[(CH3CN)2]Cl2, con una resa del 90%. 

 

4.6 SINTESI DEI COMPLESSI  

4.6.1 Sintesi di [Pd(η3-C3H5)L](BF4)  ( L = (R)-(+)-1-benzil-4-(4-etil-4,5-diidrossoazol-

2-il)-1H-1,2,3- triazolo) 

 

 

 

 

Schema 4.12 – Schema di sintesi di [Pd(h3-C3H5)L](BF4) 

 

La sintesi del complesso allilico di Pd(II) è stata eseguita secondo la metodica riportata 

in letteratura da Amadio et al[17]. 

Pd
Cl Cl

Pd

N N
N

O

N

AgBF4
CH2Cl2/MeOH

r.t
Pd

N N

AgCl

(R)



87	  

In un pallone ad un collo da 50 mL, sono stati disciolti 146,6 mg (0,4 mmol) di [Pd(η3-

C3H5)Cl]2 in 10 mL di CH2Cl2. La soluzione color verde trasparente viene mantenuta 

sotto agitazione magnetica mentre una soluzione di 168,2 mg (0,8 mmol) di AgBF4 in 

10 mL di MeOH viene aggiunta goccia a goccia tramite pipetta Pasteur. Ad aggiunta 

completata si osserva un viraggio del colore della soluzione al giallo con formazione 

immediata di un precipitato (AgCl). 

Si lascia la miscela di reazione sotto agitazione magnetica, a temperatura ambiente, per 

1 ora. 

Successivamente, il precipitato formatosi viene filtrato tramite Gooch e celite, mentre le 

acque madri vengono trasferite in un pallone da 100 mL ad un collo munito di 

ancoretta magnetica. In questo pallone sono stati aggiunti, a freddo, 206,4 mg (0,8 

mmol) di 8 disciolti in 10 mL di CH2Cl2. 

Si mantiene la miscela di reazione sotto agitazione magnetica per 1 ora, a temperatura 

ambiente. Il grezzo di reazione viene poi concentrato al rotavapor e alla pompa d’alto 

vuoto. Si ottiene un film oleoso che, caratterizzato tramite spettroscopia 1H-NMR, 

viene identificato come un campione di  [Pd(h3-C3H5) (R)-(+)-1-benzil-4-(4-etil-4,5-

diidrossoazol-2-il)-1H-1,2,3- triazolo)](BF4) 

 

4.6.2 Sintesi di [Pd(η3-C3H5)L](ClO4)  

 

 

 

Schema 4.13 – Schema di sintesi di [Pd(η3-C3H5)L](ClO4) 

 

La sintesi del complesso di Pd(II) è stata eseguita secondo una metodica riportata in 

letteratura da Amadio et al[17]. 

In un pallone ad un collo da 50 mL, sono stati disciolti 73,36 mg (0,2 mmol) di [Pd(η3-

C3H5)Cl]2 in 10 mL di CH2Cl2. La soluzione color verde trasparente viene mantenuta 

Pd
Cl Cl

Pd

N N
N

O

N

AgClO4
CH2Cl2/MeOH

r.t
Pd

N N

AgCl

(R)



88	  

sotto agitazione magnetica mentre una soluzione ottenuta miscelando 82,4 mg (0,4 

mmol) di AgClO4 in 10 mL di MeOH viene aggiunta goccia a goccia tramite pipetta 

Pasteur. Ad aggiunta completata si osserva un viraggio della soluzione al giallo torbido 

con formazione immediata di un precipitato color bianco (AgCl). 

Si lascia la miscela di reazione ottenuta sotto agitazione magnetica, a temperatura 

ambiente, per 1 ora. 

Successivamente il sale precipitato viene rimosso per filtrazione tramite Gooch e celite, 

mentre la soluzione gialla trasparente ottenuta viene trasferita in un pallone da 100 mL 

ad un collo munito di ancoretta magnetica. In questo pallone sono stati aggiunti, a 

freddo, 102,4 mg (0,4 mmol) di 8. 

Si mantiene la miscela di reazione sotto agitazione magnetica per 1 ora, a temperatura 

ambiente. Il grezzo di reazione viene poi concentrato al rotavapor e alla pompa d’alto 

vuoto. Si ottiene un film oleoso che, caratterizzato tramite spettroscopia NMR, viene 

identificato come il complesso [Pd(η3-C3H5) (R)-(+)-1-benzil-4-(4-etil-4,5-diidrossoazol-

2-il)-1H-1,2,3- triazolo)](ClO4). 

La caratterizzazione del complesso è stata effettuata tramite spettroscopia 1H NMR, 13C 

NMR, 1H -13C HMQC, 1H -13C HMBC e 1H -1H COSY e MS-ESI. 



89	  

 

 

Figura 4.10 – Spettro 1H NMR di [Pd(η3-C3H5)L](ClO4) 

 
1H NMR (300 MHz, CDCl3, 298 K, d): 8.62 (s, 1H, CHtriazolo), 7.19-7.60 (m, 5H, Harom.), 

5.73 (s, 2H, CH2Ph), 5.57-5.71 (m, J = 11.7, 6.9, 6.5 Hz, 1H, CHallile), 4.80-4.92 (t, 1H, 

CH2-ossazolina), 4.38-4.55 (m, 1H, CH2-ossazolina, 2H, CH2-syn), 4.22-4.37 (m, 1H, CHossazolina),  

3.20-3.36 (dd, J=12.5, 8.1 Hz, 2H, CH2-anti), 1.53-1.97 (m, 2H, CH2CH3), 0.87-1.02 (t, 

3H, CH3). 
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Figura 4.11 – Spettro 13C NMR di [Pd(η3-C3H5)L](ClO4) 

 
13C NMR (300 MHz, CdCl3, 298 K, d): 163.24 (C=N), 136.38 (CIV-triazolo),  133.34 (CIV-Ph), 

128.53-129.23- 129.43 (5Carom.), 126.71 (CHtriazolo), 116,10 (CHallile) 75.88 (CH2-ossazolina), 

65.46 (CHossazolina), 62.5 (CH2-syn), 60.5 (CH2-anti), 55.53 (CH2Ph), 27.55 (CH2CH3), 8.49  

(CH3).  
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Figura 4.12 – Spettro 1H-1H COSY NMR di [Pd(η3-C3H5)L](ClO4) 
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Figura 4.13 – Spettro 1H-13C HMQC NMR di [Pd(η3-C3H5)L](ClO4) 
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Figura 4.14 – Spettro 1H-NMR HMBC NMR di [Pd(η3-C3H5)L](ClO4) 

 

 

 



94	  

 

 

Figura 4.15 – Spettro di massa di di [Pd(η3-C3H5)L](ClO4) 

 

 

4.6.3 Sintesi di PdLCl2. 
 

 

 
 
 

Schema 4.13 – Schema di sintesi di PdLCl2 
 

In un pallone ad un collo da 50 mL, munito di ancoretta magnetica, vengono introdotti 

129,71 mg (0,5 mmol) di PdCl2(CH3CN)2, disciolti successivamente inserendo 

un’aliquota di 10 mL di CH2Cl2, e 128,15 mg di legante (0,5 mmol). Una volta 
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terminata l’aggiunta, vengono effettuati tre cicli di vuoto-azoto e si attiva l’agitazione 

magnetica. Si ottiene una soluzione color arancione.  

Dopo 20 ore si nota la formazione di un precipitato che viene filtrato su Gooch ed 

essiccato a pressione ridotta mediante pompa ad alto vuoto. 

La caratterizzazione è stata effettuata tramite spettroscopia 1H-NMR 

 

 

 

Figura 4.26 – Spettro 1H NMR di PdCl2(L) 

 
1H NMR (300 MHz, CDCl3, 298 K, d): 7,83 (s, 1H, CHtriazolo), 7.36-7.50 (m, 5H, Harom.), 

5.55-5.71 (quart, J = 3.1 Hz, 2H, CH2Ph),  5.05-5.15 (t, 1H, CH2-ossazolina), 4.56-4.65 (t, 

1H, CH2-ossazolina), 4.30-4.49 (m, 1H, CHossazolina), 1.82-2.16 (m, 2H, CH2), 1.55 (s, 6H, 

NCCH3), 1.25 (s, 1H), 0.85-1.00 (t, J = 7.5 Hz, 3H, CH3). 

 

4.6.4 Sintesi di Pd[L(CH3CN)2] 
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Schema 4.14 – Schema di sintesi di Pd[(CH3CN)4]·2ClO4 

 
In un pallone ad un collo da 50 mL, munito di ancoretta magnetica, sono stati 

introdotti 50,64 mg (0,19 mmol) di precursore Pd(CH3CN)2Cl2 disciolti in 10 mL di 

CH3CN. Si attiva l’agitazione magnetica e si ottiene una soluzione arancione alla quale 

vengono aggiunti […] mg (0,38 mmol) di AgClO4. Una volta terminata l’aggiunta si 

nota l’immediata formazione di un precipitato bianco (AgCl) che, dopo un ora, viene 

rimosso mediante filtrazione su Gooch e celite. La soluzione viene trasferita in un 

nuovo pallone da 50 mL a cui vengono aggiunti, goccia a goccia, 50 mg (0,19 mmol) 

di 8 precedentemente disciolti in 10 mL di CH2Cl2. 

 

 

 

Schema 4.14 – Schema di sintesi di Pd[L(CH3CN)2] 

 

Ad aggiunta terminata si osserva un intorbidimento della miscela di reazione, che viene 

lasciata a reagire, sotto vigorosa agitazione magnetica, per 20 ore a temperatura 

ambiente. 

Al termine si elimina CH3CN concentrando a secchezza mediante rotavapor e il solido 

arancio ottenuto viene ripreso in 20 mL di CH2Cl2. Si ottiene una sospensione in cui è 

presente un precipitato grigio che viene rimosso per filtrazione su Gooch e celite. La 
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soluzione arancio viene concentrata mediante pompa ad alto vuoto. Si ottiene un 

solido color arancione che, caratterizzato tramite spettroscopia 1H-NMR, viene 

identificato come il complesso di Pd[(R)-(+)-1-benzil-4-(4-etil-4,5-diidrossoazol-2-il)-

1H-1,2,3- triazolo)](CH3CN)2. 

 

  

 

 

Figura 4.17 – Spettro 1H NMR di Pd[L(CH3CN)2] 

 
1H NMR (300 MHz, CD3CN-d3, d): 9.40 (s, 1H, CHtriazolo), 7.45-7.80 (m, 5H, Harom.), 

6.12 (s, 2H, CH2Ph), 5.30-5.43 (t, 1H, CH2-ossazolina), 5.19-5.29 (m, 1H, CH2-ossazolina), 4.63-

4.79 (m, 1H, CHossazolina), 3.79 (s, 6H, NCCH3). 

 

4.6.5 Sintesi di PdClMe(L) 

In un pallone ad un collo da 100 mL, munito di ancoretta magnetica, 80 mg (0,3 

mmol) di PdCl(CH3)COD vengono disciolti in 15 mL di CH2Cl2. Nel frattempo, 76,84 
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mg (0,3 mmol) di legante triazolil-diidrooxazolico vengono disciolti a parte in 5 mL di 

CH2Cl2 e successivamente trasferiti all’interno del pallone usato per condurre la 

reazione. 

La reazione è stata lasciata andare a temperatura ambiente, sotto vigorosa agitazione 

magnetica, per 20 ore. La miscela di reazione assume immediatamente una 

colorazione verde. A fine reazione, si concentra la miscela ottenuta per evaporazione 

del solvente al rotavapor, ottenendo un solido polveroso verde che viene analizzato 

tramite misure di spettroscopia 1H NMR. 

 

 

 

Schema 4.15 – Schema di sintesi di PdClMe(L) 
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Figura 4.18 – Spettro 1H NMR di PdClMe(L) 

 

 

4.6.6 Sintesi di Y(MAA)3L 

 

 

 

Schema 4.15 – Schema di sintesi di Y(MAA)3L 
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In un pallone da 50 mL, lavorando in atmosfera inerte, si disperdono 97 mg (0,5 mmol) 

di YCl3 in 20 mL di THF anidro. Alla miscela ottenuta si aggiungono, sotto vigorosa 

agitazione, 231 mg (1,5 mmol) di K[MMA] precedentemente sintetizzato (vedi 

paragrafo XX). Il cloruro di ittrio non è solubile in THF, ma la coordinazione con il sale 

di potassio del metilacetoacetato lo rende tale. La soluzione ottenuta viene lasciata a 

reagire per 6 ore circa a temperatura ambiente, sotto agitazione magnetica. Al termine 

vengono aggiunti alla miscela di reazione 128 mg (0,5 mmol) di 8 precedentemente 

disciolto in 5 mL di THF e si mantiene il sistema in agitazione per ulteriori 12 ore. La 

sospensione risultante viene centrifugata, concentrata a secchezza a pressione ridotta e 

ripresa con CH2Cl2, filtrata su Gooch ed essiccata sotto vuoto. Si ottiene un solido 

bianco caratterizzato tramite spettroscopia 1H-NMR e IR. 

 

 

 

Figura 4.19 – Spettro 1H NMR di Y(MAA)3L (DMSO-d6, 298 K). Tra i 3,2-3,4 ppm è 

stato tagliato il segnale del solvente deuterato 
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4.6.7 Sintesi di AuCl2L 

 

 

 

Schema 4.16 – Schema di sintesi di AuCl2L 

 

In un pallone da 50 mL, munito di ancoretta magnetica, vengono introdotti 99 mg 

(0,26 mmol) di complesso precursore KAuCl4·2H2O disciolti in 10 mL di H2O. 

Successivamente una soluzione di 66,6 mg (0,26 mmol) di 8 disciolti nel minimo 

volume di acetone necessario per renderlo completamente solubile, viene aggiunta 

lentamente sotto vigorosa agitazione. La soluzione ottenuta viene mantenuta sotto 

agitazione, a temperatura ambiente, per 2 ore. Dopo tale lasso di tempo il solvente di 

reazione viene quindi eliminato per evaporazione a pressione ridotta e il prodotto 

adeso alle pareti viene triturato con etere dietilico, per poi essere filtrato su Gooch ed 

essiccato a pressione ridotta. 

Il complesso è stato caratterizzato tramite spettroscopia 1H-NMR. 

 
1H NMR (300 MHz, CD3NO2, 298 K, d): 8.98 (s, 1H, CH-a-triazolo); 8.97 (s, 1H, CH-b-

triazolo); 8.95 (s, 1H, CH-c-triazolo); 7.60 – 7.40 (m, Harom.); 6.02 (s, 2H, CH2Ph-c); 5.91 (s, 

2H, CH2Ph-a); 5.88 (s, 2H, CH2Ph-b); 5.45 – 4.55 (m, CHossazolina); 2.30 – 1.25 (m, CH2); 

1.14 (t, 3H, 3JHH = 7.1 Hz, CH3-b); (t, 3H, 3JHH = 7.1 Hz, CH3-b); 1.10 (t, 3H, 3JHH = 7.3 

Hz, CH3-a); 1.01 (t, 3H, 3JHH = 7.4 Hz, CH3-c). Isomer ratio: a/b/c = 1.0/1.4/3.0. 

 

In un pallone da 50 mL vengono pesati 73,28 mg (0,15 mmol) del prodotto 

precedentemente sintetizzato, disciolto in 20 mL di nitrometano. Ad esso vengono 

aggiunti 31 mg (0,15 mmol) di AgClO4 a secco, alla cui aggiunta corrisponde un 

immediato viraggio della soluzione da giallo a marrone. Vista la natura fotosensibile 

dei derivati di argento, il sistema viene posto al riparo dalla luce viene lasciato a 

reagire per 12 ore. La sospensione ottenuta viene filtrata su Gooch. Il filtrato viene 
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lavato con dimetilformammide e successivamente essiccato a pressione ridotta. La 

caratterizzazione è stata effettuata tramite spettroscopia 1H-NMR e IR. 

 

4.6.8 Sintesi di Ln(k2 -NO3)3L (Ln = Tb, Eu, Y, Dy) 
 

 
 

Schema 4.17 – Schema di sintesi di Ln(k2 -NO3)3L (Ln = Tb, Eu, Y, Dy) 
 
 
In un pallone da 50 mL, munito di ancoretta magnetica, lavorando in atmosfera inerte, 

0,3 mmol di complesso precursore Ln(k2-NO3)3·XH2O (Ln = Tb, Eu, Y, Dy, X≈3) 

vengono disciolti in 25 mL di THF anidro. La miscela di reazione viene mantenuta 

sotto agitazione magnetica per 20 ore fino all’ottenimento di una soluzione limpida. 

Per il sistema contenente il legante e il complesso precursore Y(NO3)3·3H2O si è resa 

necessaria la centrifugazione della miscela di reazione per rimuovere i nitrati in 

eccesso.  

Il grezzo di reazione è stato concentrato eliminando il solvente per evaporazione a 

pressione ridotta e i solido bianco così ottenuto è stato caratterizzato tramite 

spettroscopia 1H NMR. 
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Figura 4.20 – Spettri 1H NMR Y(k2 -NO3)3L in CDCl3 a temperature variabili, l’asterico 

indica la presenza di H2O nel solvente deuterato 

 
1H NMR (300 MHz, CDCl3, 323 K, d): 7.86 (s, br, 1H, CHtriazolo); 7.55 – 7.20 (m, br, 5H, 

Harom.); 5.67 (s, br, 2H, CH2Ph); 4.72 (s, br, 1H, CHossazolina); 4.42 (s, br, 2H, CHossazolina); 

1.97 (s, br, 1H, CH2); 1.61 (s, br, 1H, CH2CH3); 0.90 (m, br, 3H, CH3).  

1H NMR (300 MHz, CDCl3, 298 K, d): 7.87 (s, br, 1H, CHtriazolo); 7.55 – 7.30 (m, br, 5H, 

Harom.); 5.68 (s, br, 2H, CH2Ph); 4.74 (s, br, 1H, CHossazolina); 4.49 (s, br, 1H, CHossazolina); 

4.43 (s, br, 1H, -CHossazolina); 1.97 (s, br, 1H, CH2CH3); 1.60 (s, br, 1H, CH2); 0.90 (m, br, 

3H, CH3).
  

1H NMR (300 MHz, CDCl3, 243 K, d): 7.78 (s, br, 1H, CHtriazolo); 7.55 – 7.15 (m, br, 5H, 

Harom.); 5.63 (s, br, 2H, CH2Ph); 4.69 (s, br, 1H, CHossazolina); 4.53 (s, br, 1H, CHossazolina); 

4.39 (s, br, 1H, CHossazolina); 1.95 (s, br, 1H, CH2); 1.54 (s, br, 1H, CH2CH3); 0.86 (m, br, 

3H, CH3).
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Figura 4.21 - Spettri 1H NMR Y(k2 -NO3)3L in CDCN3 a temperature variabili 

1H NMR (300 MHz, CD3CN, 323 K, d): 8.29 (s, br, 1H, CHtriazolo); 7.50 – 7.10 (m, br, 

5H, Harom.); 5.62 (s, br, 2H, CH2Ph); 4.65 (s, br, 1H, CHossazolina); 4.38 (s, br, 2H, 

CHossazolina); 1.84 (s, br, 1H, CH2); 1.58 (s, br, 1H, CH2CH3); 0.93 (m, br, 3H, CH3).
  

1H NMR (300 MHz, CD3CN, 298 K, d): 8.34(s, br, 1H, CHtriazolo); 7.55 – 7.15 (m, br, 

5H, Harom.); 5.64 (s, br, 2H, CH2Ph); 4.69 (s, br, 1H, CHossazolina); 4.41 (s, br, 2H, 

CHossazolina); 1.85 (s, br, 1H, CH2); 1.58 (s, br, 1H, CH2CH3); 0.88 (m, br, 3H, CH3).
  

1H NMR (300 MHz, CD3CN, 243 K, d): 8.41(s, br, 1H, CHtriazolo); 7.55 – 7.10 (m, br, 

5H, Harom.); 5.61 (s, br, 2H, CH2Ph); 4.69 (s, slightly br, 1H, CHossazolina); 4.45 (s, slightly 

br, 2H, CHossazolina); 4.38 (s, br, 1H, CHossazolina); 1.80 (s, br, 1H, CH2); 1.48 (s, br, 1H, 

CH2CH3); 0.79 (m, br, 3H, 3JHH = 8.9 Hz, CH3).
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Figura 4.22  - Spettroi1H NMR di Eu(k2 -NO3)3L in CDCl3 a temperature variabili, 

l’asterisco indica la presenza di H2O nel solvente deuterato 

 
1H NMR (300 MHz, CDCl3, 323 K, d): 9.12 (s, br, 1H, CHtriazolo); 7.65 – 7.35 (m, br, 5H, 

Harom.); 6.21 (s, br, 2H, CH2Ph); 5.56 (s, br, 1H, CHossazolina); 4.83 (s, br, 1H, CHossazolina); 

4.67 (s, br, 1H, CHossazolina); 2.42 (s, br, 1H, CH2); 2.11 (s, br, 1H, CH2CH3); 1.24 (m, br, 

3H, CH3).  

 
1H NMR (CDCl3, 298 K, d): 9.35 (s, br, 1H, CHtriazolo); 7.90 – 7.30 (m, br, 5H, Harom.); 

6.36 (s, br, 2H, CH2Ph); 5.81 (s, br, 1H, CHossazolina); 4.92 (s, br, 2H, CHossazolina); 3.30 – 

2.00 (m, very br, 2H, CH2CH3); 1.37 (m, br, 3H, CH3).
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Figura 4.23 - Spettro 1H NMR di Eu(k2 -NO3)3L  (CDCl3 + DMSO-d6, 298 K) 

 
1H NMR (300 MHz, CDCl3 + DMSO-d6, 298 K, d): 8.25 (s, 1H, CHtriazolo); 7.35 – 7.15 

(m, br, 5H, Harom.); 5.57 (s, br, 2H, CH2Ph); 4.41 (t, 1H, CHossazolina); 4.14 (quint, 1H, 3JHH 

= 7.8 Hz, CHossazolina); 3.95 (t, 1H, CHossazolina); 1.64 (m, 1H, CH2); 1.52 (m, 1H, CH2); 

0.91 (t, 3H, 3JHH = 7.4 Hz, CH3). 

 

 

4.7 PREPARAZIONE DI PLASTICHE DROGATE 

4.7.1 Preparazione di campioni di PMMA drogato con Ln(k2-NO3)3L (Ln = Eu, Tb)  

In un pallone da 100 mL si scioglie una quantità compresa tra 0.02 e 0.04 mmol (15-20 

mg) di complesso luminescente in 20 mL di CH2Cl2. Alla soluzione ottenuta si aggiunge 

1 g di PMMA (PMMA = polimetilmetacrilato) e si lascia sotto vigorosa agitazione fino 

ad ottenere una soluzione limpida che viene concentrata a pressione ridotta e introdotta in 

una stampo in polietilene. Il solvente residuo è lasciato evaporare per tre giorni, 
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successivamente il materiale polimerico è rimosso dallo stampo e lasciato per 2 ore alla 

pressione di 10-2 torr al fine di rimuovere tracce di solvente residuo. 

 

Figura 4.24 – Foto di campioni di PMMA drogati con complessi Ln(k2-NO3)3L di  Eu () e 

Tb ()  

 

4.8 Simulazioni computazionali 
 
L’ottimizzazione geometrica dei complessi è stata effettuata senza vincoli di simmetria, 

impiegando il funzionale DFT ibrido EDF2[73] in combinazione con il basis set split-

valence polarizzato 6-31G[74]. Gli atomi successivi al kripton sono stati trattati 

utilizzando il basis set con pseudopotenziali relativistici LANL2DZ. In tutti i casi 

l’ottimizzazione degli orbitali molecolari è stata basata sull’approccio “restricted”[75]. Il 

software impiegato è Spartan ’08, operante su una workstation x86-64 basata su 

processore Intel Core I7[76]. 
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5 – CONCLUSIONI 
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Nel presente lavoro di Tesi è stata investigata la chimica di coordinazione del legante 

(R)-(+)-1-benzil-4-(4-etil-4,5-diidrossazol-2-il)-1H-1,2,3- triazolo con centri metallici di 

transizione d8 (Pd2+, Au3+), del gruppo 3 (Y3+) e della serie dei lantanidi (Eu3+, Dy3+, 

Tb3+). È stato possibile sintetizzare, con ottime rese, complessi allilici di Pd2+ di formula 

Pd(η3-C3H5)L
+ , caratterizzati mediante spettroscopia NMR multinucleare, che ha 

permesso di stabilire il tipo di coordinazione del legante. Essa avviene tramite le 

funzionalità azotate N3 triazolica e N diidrooxazolica. I due diversi controioni 

utilizzati, BF4
- e ClO4

-,  non hanno avuto influenza sul tipo di coordinazione,  

L’indagine dei complessi di palladio si è estesa ad altri precursori; sono state condotte 

ulteriori prove utilizzando Pd(CH3CN)2Cl2 e PdClMe(COD). In entrambi i casi non è 

stato possibile trarre conclusioni sul tipo di coordinazione tra il legante e il centro 

metallico. È indispensabile condurre ulteriori prove per poter approfondire il 

comportamento del legante con precursori di palladio. 

Lo studio dell’interazione tra il legante triazolil-ossazolinico e il centro metallico di 

Au3+ ha portato ad una miscela di isomeri dovuti alla coordinazione dei due centri 

azotati N2-N3 triazolici e dell’atomo di azoto ossazolinico. 

La caratterizzazione dei complessi preparati per interazione tra il legante e i centri 

metallici della serie dei lantanidi (Eu3+, Dy3+, Tb3+) è stata più difficoltosa per le 

proprietà paramagnetiche che caratterizza questi elementi. Prove preliminari hanno 

visto l’impiego di un centro diamagnetico come l’ittrio per la preparazione di un 

complesso di [Y(MAA)3]L (MAA = base coniugata del metilacetoacetato), ma tutte le 

prove condotte non hanno portato alla formazione di specie ben definite.  

La sintesi dei complessi di lantanidi ha portato alla formazione di prodotti stabili di 

formula Ln(k2-NO3)3(L) (Ln = Eu3+, Dy3+, Tb3+). Sulla base della caratterizzazione 

effettuata per il prodotto Eu(κ2-NO3) 3L tramite spettroscopia 1H NMR e spettroscopia IR 

è possibile ipotizzare una più che probabile coordinazione tra il legante e il centro 

metallico, osservazione che può essere estesa agli analoghi complessi di Tb3+ e Dy3+.  

Conferme del tipo di coordinazione proposta, sia per i complessi di palladio allile che 

per i complessi Ln(k2-NO3)3(L), provengono dai risultati di calcoli computazionali, i 

quali confermano la maggior stabilità delle specie chelate mediante la coordinazione 

dell’atomo N3 del triazolo e dell’atomo di N dell’ossazolina rispetto ai corrispondenti 
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isomeri in cui è stata ipotizzata una coordinazione mediante l’atomo N3 del triazolo e 

l’atomo di O oxazolinico.  

Infine, per i complessi Eu(k2-NO3)3(L) e Tb(k2-NO3)3(L) sono state osservate buone 

proprietà fotoluminescenti che hanno reso permesso il loro impiego per la 

preparazione di materiali plastici a base di PMMA (polimetilmetacrilato). 

L’incapsulamento dei complessi Ln(k2-NO3)3(L) favoriscono la luminescenza da parte 

dei leganti coordinati. In prospettiva futura è da verificare l’utilizzo di altre matrici 

come, ad esempio, il PVP (polivinilpirrolidone). 

 

Altro scopo prefissato sin dall’inizio di questo lavoro di Tesi è stata l’ottimizzazione 

della procedura di sintesi del legante.  

Sono stati semplificati i workup dei grezzi di reazione ottenuti dalla click reaction tra la 

benzil azide e l’acido propiolico e dal coupling tra l’acido (1-benzil-1H-[1,2,3]triazol-

4-il) metanoico ���e l’(R)-(-)-2-ammino-1-butanolo. È stato inoltre modificato lo step 

sintetico inerente la ciclizzazione della	   (R)-(+)-1-benzil-N-(1-idrossibutan-2-il)-1H-

1,2,3-triazol-4- carbossammide. Le modifiche apportate hanno permesso di ottenere 

valori più alti di resa% dei prodotti isolati dopo ogni step sintetico. 

 

Il lavoro proposto lascia intravedere ampi margini di ricerca per uno studio più 

approfondito della chimica di coordinazione del legante (R)-(+)-1-benzil-4-(4-etil-4,5-

diidrossazol-2-il)-1H-1,2,3- triazolo. Lo studio può e dovrà essere esteso anche al 

possibile impiego in reazioni di catalisi asimmetrica. 
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