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1. Introduzione 

 

Una categoria di composti di potenziale interesse tecnologico in diversi 

settori è costituita da complessi eterometallici d/f. Tali specie possono 

infatti trovare diverse applicazioni, ad esempio: 

- nel campo dei materiali magnetici[1]; 

- in ambito biologico[2], per modulare le caratteristiche di attivazione 

dei siti enzimatici e per la sintesi di bioconiugati di molecole 

biologicamente attive; 

- in ambito medico, come nuovi agenti di contrasto ad alta efficienza 

in medicina diagnostica[3] e per studi rilassometrici in Magnetic 

Resonance Imaging (MRI). 

Composti luminescenti possono inoltre essere impiegati in diversi tipi di 

sistemi ottici[4,5] e come amplificatori NIR (Near Infrared) in fibre ottiche[6]. 

Date le loro proprietà modulabili, tali specie offrono interessanti 

potenzialità per applicazioni tecnologiche di frontiera, quali interruttori 

molecolari[7]. 

I composti eteropolimetallici sono caratterizzati dalla presenza di due o più 

centri metallici di blocchi d ed f, i quali possono essere uniti da leganti 

polidentati capaci di coordinare gli ioni metallici selettivamente in siti 

specifici. Le proprietà di questi complessi, oltre a dipendere dalla somma 

delle caratteristiche intrinseche degli ioni metallici presenti, sono 

influenzate dall’interazione tra i metalli dei diversi blocchi. Quest’ultima 

può essere dovuta alla semplice vicinanza spaziale tra i centri metallici, 

anche se solitamente lo sviluppo di nuove proprietà molecolari è favorito 

dalla presenza di opportuni leganti in grado di mediare le interazioni 

elettroniche. Gli ioni trivalenti della serie lantanidica (generalmente Ln3+) 

sono costituiti da orbitali 4f che presentano scarsa capacità di 

sovrapposizione, al punto da impedire la formazione di legami diretti M(d)-

M(f). Per ottenere dunque complessi con caratteristiche chimico-fisiche 

d’interesse applicativo è fondamentale la scelta del legante a ponte, per 

fornire un’adeguata interazione tra i due centri metallici. 
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1.1 Configurazione elettronica degli ioni lantanidi 

 

Allo stato fondamentale i lantanidi (Ln) si presentano come metalli 

fortemente elettropositivi, con potenziali di riduzione inferiori a -2V. Lo 

stato elettronico fondamentale degli ioni trivalenti Ln3+ è [Xe]4f n (n = 0-14). 

Il comportamento magnetico e spettrale degli ioni trivalenti dei lantanidi è 

fondamentalmente diverso da quello degli elementi di transizione del 

blocco d. Gli elettroni degli orbitali 4f non partecipano alla coordinazione, 

costituendo i cosiddetti inner orbitals, pertanto la struttura elettronica 4f 
n 

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

elettroniche, non è significativamente alterata né dalla natura né dal 

numero dei sostituenti presenti nella sfera di coordinazione.  

Tutti gli ioni della serie lantanidica, ad eccezione del Lu3+, presentano 

elettroni spaiati e sono paramagnetici. In un qualsiasi ione lantanide 

trivalente gli spin di tutti gli elettroni vengono accoppiati insieme e 

addizionati vettorialmente, determinando il numero quantico di spin S 

(somma dei numeri quantici ms), mentre la somma dei momenti angolari 

orbitalici (numeri quantici ml) dei singoli elettroni porta ad un momento 

angolare orbitale totale, determinato dal numero quantico L. Le diverse 

orientazioni relative che i momenti magnetici L e S possono assumere 

sono quantizzate e corrispondono a energie tra loro molto diverse. Per 

descrivere la configurazione elettronica di un lantanide non sono 

sufficienti S e L, bisogna introdurre il numero quantico J, che può variare 

da |S+L| a |S-L| con salti di una unità. Per un dato ione Ln3+ sono 

possibili numerosi stati elettronici caratterizzati da diversi valori di S, L e 

J.  

Per descrivere le configurazioni elettroniche, ad ogni valore di L viene 

associato un simbolo ( L = 0: S; L = 1: P; L = 2: D; L = 3: F; L = 4: G; L = 5: 

H; L = 6: I; ecc.), mentre il valore del numero quantico S determina la 

molteplicità (2S+1), indicata ad apice. Il valore di J è indicato a pedice. Lo 

stato fondamentale è stabilito seguendo le regole di Hund[8]: 
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• 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 f n
 
con n≤7, J per lo stato fondamentale ha il valore più basso; 

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

La forza dell’accoppiamento spin-orbita causa un’elevata separazione dei 

livelli energetici caratterizzati da valori di J diversi, dell’ordine di migliaia 

di cm-1. Due eccezioni si hanno con gli ioni Sm3+ ed Eu3+, per i quali 

risultano occupati alcuni stati con J diverso dal fondamentale anche a 

temperatura ambiente. 

L’influenza dei leganti può portare all'ulteriore separazione di un livello 

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

insieme di sottolivelli non degeneri. Tale perdita di degenerazione è nota 

come effetto Stark (perturbazione dei livelli 2S+1LJ) ed è caratterizzata da 

energie relativamente basse, tipicamente dell’ordine di centinaia di cm-1, 

oltre un ordine di grandezza inferiore rispetto a quanto si osserva 

comunemente nei complessi degli elementi del blocco d.  

 

Figura 1.1: Separazione dei livelli dello ione Eu3+ come conseguenza della 

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

 

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

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

composti di coordinazione degli ioni dei lantanidi. Gli ioni Ln3+, 

caratterizzati da orbitali f parzialmente pieni, assorbono radiazione 

elettromagnetica nella regione del visibile e del NIR (Near Infrared). 

Essendo le transizioni f←f proibite dalla regola di Laporte (non si presenta 

un cambio di parità degli orbitali), i coefficienti di estinzione molare sono 

molto bassi, di solito non superiori a 10 M-1cm-1. Le frequenze di tali 

assorbimenti sono scarsamente influenzate dai leganti, la cui geometria 

piuttosto influisce principalmente sulle intensità relative delle transizioni 

f←f. Nella Tabella 1 sono elencate le principali transizioni luminescenti di 

ioni dei lantanidi emettitori nel visibile.  

 

Ione lantanide Transizione Valori di J Colorazione 

Sm3+ 4G5/2→6HJ J = 5/2 - 11/2  

Eu3+ 5D0→7FJ J = 0 - 6  

Tb3+ 5D4→7FJ J = 6 - 3  

Dy3+ 4F9/2→6HJ J = 15/2 - 13/2  

 

Tabella 1: Principali transizioni degli ioni Ln3+ nel visibile. 

 

È da far presente che alcune transizioni degli ioni Sm3+, Eu3+ e Dy3+ 

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

sono esclusivamente emettitori NIR. Le singole emissioni non presentano 

la stessa intensità, la quale dipende da regole di selezione principalmente 

basate sul valore di ∆J tra stato eccitato e stato fondamentale. In Figura 

1.2 sono riportate le emissioni tipiche degli ioni Ln3+. 
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Figura 1.2: Spettri di emissione di complessi luminescenti di lantanidi. 

  

Essendo la shell 4f ben separata dalla 5s e dalla 5p, i leganti coordinati 

perturbano in maniera assai limitata la configurazione elettronica dello 

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

spettri di emissione caratterizzati da bande con sostanzialmente le stesse 

frequenze. Sia gli spettri di assorbimento sia gli spettri di emissione degli 

ioni dei lantanidi sono costituiti da bande molto strette; questo conferisce 

agli spettri una purezza cromatica del tutto assente in complessi dei 

metalli del blocco d, dovuta alla natura degli orbitali 4f che si comportano 

come orbitali di core.  

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

maggiori rispetto a quelle dei comuni composti organici fluorescenti o a 

quelle generate da alcuni complessi di metalli del blocco d[9], aspetto che li 

rende interessanti per diverse applicazioni tecnologiche. La 

fotoluminescenza dei sali dei lantanidi risulta però molto debole, con 

bassissimi coefficienti di assorbimento. Un incremento dell’intensità della 

luminescenza può essere esercitato da opportuni leganti, che posseggano 

un’elevata capacità di assorbimento della radiazione e possibilità di 

trasferimento dell'energia assorbita al centro metallico, eccitandolo[10]. Tale 

meccanismo è conosciuto come Effetto Antenna, rappresentato in Figura 

1.3 Il ritorno allo stato fondamentale può avvenire attraverso transizioni 

radiative f←f. 
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Figura 1.3: Meccanismo dell’effetto antenna. 

 

Il trasferimento di energia dal legante allo ione lantanide avviene secondo 

diversi meccanismi, il più comune dei quali prevede che dallo stato 

eccitato di tripletto del legante (pur essendo noti anche casi a partire dallo 

stato di singoletto) si abbia un trasferimento energetico in grado di 

popolare lo stato eccitato dello ione Ln3+. Questo transfer può riguardare 

solo un quanto di energia (meccanismo di Förster) o può essere 

accompagnato da trasferimento elettronico (meccanismo di Dexter). 

L’efficienza del trasferimento dipende da più fattori, in particolar modo 

dalla prossimità del legante antenna presso il centro metallico e dalle 

energie relative dei due stati eccitati. Per permettere tale meccanismo, il 

livello eccitato dell’antenna deve essere superiore al livello eccitato dello 

ione, altrimenti potrebbe instaurarsi un diverso fenomeno di decadimento 

energetico noto come Back Energy Transfer (rilassamento ed emissione 

non più a carico dello ione ma un ritorno allo stato fondamentale del 

legante). 

Secondo la teoria HSAB (Hard and Soft Acid and Bases) gli ioni Ln3+ sono 

classificati come acidi hard. Per questo motivo diffusi leganti-antenna sono 

composti chelanti ossigeno/azoto-donatori, classificabili come leganti hard, 

preferibilmente anionici. Comuni leganti organici usati come sistemi-

antenna sono ad esempio β-dichetonati, derivati dell’acido dipicolinico, 8-
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idrossichinolinati (Figura 1.4). Il comportamento come antenne di tali 

leganti è modulato tramite l’alterazione dei sostituenti. 

 
Figura 1.4: Esempi di comuni leganti-antenna organici. 

 

1.3 Complessi del blocco d utilizzati come antenne 

 

Recentemente, al fine di intensificare e/o modulare la fotoluminescenza 

degli ioni lantanidi, la ricerca di nuove antenne in grado di intensificare la 

luminescenza è stata indirizzata verso specie contenenti elementi 

appartenenti al blocco d. I metalli di transizione possiedono infatti 

caratteristiche che rendono interessante il loro inserimento in sistemi-

antenna[11]:  

• i composti di coordinazione di elementi del blocco d possono 

presentare uno spettro di assorbimento molto ampio, che spazia dal 

vicino ultravioletto fino al vicino infrarosso, specie se sono attivi 

meccanismi di assorbimento come il Metal-to-Ligand Change 

Transfer (MLCT); 

• gli stati eccitati di tripletto hanno un maggiore tempo di vita rispetto 

ai comuni leganti organici e questo favorisce l’efficacia del 

trasferimento energetico ai livelli risonanti degli ioni Ln3+; 

• la stabilità chimica e fotochimica di molti complessi di elementi del 

blocco d è superiore rispetto ai comuni leganti-antenna organici; 

• le proprietà redox di un elemento di transizione sono sfruttabili per 

la creazione di quelli che sono definiti “Interruttori Molecolari”, 

ovvero sistemi capaci di alterare la loro luminescenza in base allo 

stato d’ossidazione del centro metallico[12]. 
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I primi composti fotoluminescenti di tipo eteropolimetallico, proposti dai 

gruppi di ricerca di Van Veggel e Parker, hanno coinvolto ioni lantanidi 

emettitori nel vicino infrarosso. In particolare, Van Veggel e collaboratori 

hanno sintetizzato complessi ferrocenici e tris(bipiridinici) di rutenio legati 

a sistemi contenenti gadolinio(III), neodimio(III) e itterbio(III), osservabili in 

Figura 1.5. Il gruppo di ricerca di Parker si è invece concentrato su un 

sistema porfirinico di palladio legato a complessi di neodimio(III) ed 

itterbio(III), come mostrato in Figura 1.6. 

Nello spettro di emissione del complesso Yb2-Ru di Figura 1.5 è stata 

osservata una banda a 975 nm attribuibile alla transizione 2F5/2→2F7/2. 

Per il complesso Nd2-Ru sono invece osservabili delle bande di emissione a 

1060 e 1330 nm associate rispettivamente alle transizioni 4F3/2→4I11/2 e 

4F3/2→4I13/2. Queste ultime transizioni risultano però parzialmente 

sovrapposte all’emissione a carico dell’antenna, originata dal decadimento 

radiativo dallo stato eccitato di tripletto MLCT, la quale presenta il suo 

massimo a 660 nm. Risultati simili sono stati ottenuti per complessi 

aventi per antenne sistemi ferrocenici funzionalizzati con ammidi[13], 

rappresentati in Figura 1.5. 

  

Figura 1.5: Complessi polimetallici d/f studiati dal gruppo di ricerca di Van Veggel; 

complessi Ln2-Ru in alto; complessi Fe-Ln in basso. 
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Il complesso porfirinico di palladio in Figura 1.6  ha un’emissione dallo 

stato eccitato di tripletto tra 580 e 830 nm. Tale livello energetico permette 

una buona interazione con gli stati eccitati di ioni come Nd3+ (880 nm) e 

Yb3+ (980 nm), portando a un’intensa luminescenza da parte del 

complesso. Per queste specie è stato inoltre osservato un aumento della 

luminescenza di un fattore due quando viene posto in una soluzione 

areata in presenza di DNA o di oligonucleotidi. Tale comportamento è 

dovuto alla complessazione del sistema porfirinico da parte del polimero 

biologico, che impedisce all’ossigeno molecolare di disattivare lo stato 

eccitato dell’antenna[14].  

 

 

Figura 1.6: Complessi bimetallici Pd-Ln studiati dal gruppo di ricerca di Parker.  

 

A seguito di queste ricerche pioneristiche altri gruppi di ricerca si sono 

concentrati su tale tematica, al punto che negli ultimi anni sono stati 

ottenuti importanti incrementi della luminescenza di composti lantanidici 

soprattutto nella regione del vicino infrarosso, utilizzando come principali 

emettitori Yb3+ e Nd3+. Benché in alcuni casi siano stati ottenuti sistemi 

eterometallici con leganti molto semplici, come lo ione cianuro[15] e lo ione 

ossalato[16], particolare attenzione è stata dedicata al design di opportuni 

leganti polidentati in grado di agire da ponte. Alcuni esempi di leganti a 

ponte sono: 
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• chelanti azoto-donatori, come la 2,2’-bipirimidina (bpym) (Figura 

1.7)[17], la 2,3-bis(2-piridil)pirazina (bppz) (Figura 1.8)[18] e il 3,5-di(2-

piridil)pirazolato (Figura 1.9)[19]. Ulteriori studi su leganti 

appartenenti a questa categoria sono stati focalizzati sulla relazione 

tra effetto-antenna, distanza tra i centri metallici e coniugazione del 

legante[20]; 

• leganti bidentati azotati funzionalizzati con gruppi ossigeno-donatori. 

Ad esempio, Faulkner e collaboratori hanno usato un bipiridin-

carbossilato per coordinare attraverso la funzione diimminica un 

metallo del blocco d (Ru o Os) e tramite la funzione carbossilica uno 

ione lantanide (Yb3+, Nd3+, Er3+)[21], come mostrato in Figura 1.10; 

• leganti ciclenici funzionalizzati. Ad esempio, nei complessi in Figura 

1.11 sono sfruttati cicleni con pendagli di tipo triazolato o 

fenantrolinico come leganti a ponte fra i due centri metallici[22,23]; 

• leganti polipiridin-acetilurici, un esempio dei quali ha permesso di 

ottenere fotoluminescenza nel NIR modulabile per via elettrochimica 

nel complesso Ru-Yb riportato in Figura 1.12. 

 

 

Figura 1.7: Complessi bimetallici (C9H4F3)2Pt(bpym)Ln(dike)3, 

(CO)3ClRe(bpym)Ln(dike)3 e [M(tBu2bipy)2(bpym)Ln(dike)3][PF6]2. 
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Figura 1.8: Complessi eterobimetallici Re-Ln e Pt-Ln con il legante bppz. 

 

 

Figura 1.9: Complessi Cr-Ln con 3,5-di(2-piridil)pirazolato. 
 

 

Figura 1.10: Sistema Ru/Os-Ln con legante a ponte bipiridin-carbossilato. 
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Figura 1.11: Complessi eteropolimetallici d/f sintetizzati da Faulkner a 

collaboratori. (a) Complesso Re-Ln; (b) Complesso Ru-Ln3. 

 

 

Figura 1.12: Processo redox reversibile della coppia Ru(II)/Ru(III) nel complesso Ru-

Yb. 

 

Sistemi-antenna contenenti elementi del blocco d in grado di incrementare 

la luminescenza di lantanidi emettenti nel visibile sono più rari rispetto 

agli emettitori NIR. Il gruppo di De Cola ha utilizzato come legante l’acido 

benzoico, sostituito in posizione para con un gruppo piridin-triazolico, in 

grado di coordinare mediante due atomi di azoto un centro di iridio(III) e 

attraverso il gruppo carbossilato uno ione europio. Il complesso Ir2-Eu 

ottenuto, osservabile in Figura 1.13, è il primo esempio di complesso 

trimetallico d/f a presentare un’emissione complessiva di colore bianco, di 

grande interesse tecnologico[24].  

 



	

 13 

 
Figura 1.13: Complesso eterotrimetallico Ir2-Eu. 

 

Il gruppo di ricerca di Huang ha impiegato come legante a ponte il 

4,4,5,5,5-pentafluoro-1-(1’,10’-fenantrolin-2’-il)-pentan-1.3-dionato, che è 

stato coordinato ad un centro metallico di iridio(III) attraverso gli atomi di 

azoto fenantrolinici. La presenza dei frammenti β-dichetonici ha 

successivamente permesso di sintetizzare il complesso Ir3-Eu mostrato in 

Figura 1.14, il quale è un efficiente emettitore nella regione del rosso[25].  

 

 

Figura 1.14: Complesso eterotetrametallico Ir3-Eu. 
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La coordinazione allo ione Eu3+ di un legante fenantrolinico 

funzionalizzato con gruppi etinil-ferrocenici ha permesso di ottenere il 

derivato trimetallico rappresentato in Figura 1.15, che presenta emissioni 

dovute allo ione lantanide nella regione del rosso[26]. 

 

 
Figura 1.15: Struttura del complesso [Ln(tta)3(Fc2phen)] (Ln= Eu). 

 

Un esempio di interruttore molecolare nel visibile è rappresentato in 

Figura 1.16[27]. La luminescenza è modulata attraverso la coppia redox 

ferrocene/ferricinio. La luminescenza del complesso, costituita da bande 

5D0→7FJ comprese tra 575 e 725 nm associate a emissioni da parte del 

centro di europio, subisce una modulazione reversibile di intensità al 

variare dello stato di ossidazione del ferro. 
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Figura 1.16: Interruttore molecolare Fe-Eu. 	
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1.4 Leganti poli(pirazolil)borati 

 

Una classe di leganti ampiamente utilizzata in chimica inorganica dopo gli 

studi pionieristici di Trofimenko[28] è costituita dai poli(pirazol-1-il)borati. 

Tali leganti sono stati oggetto di diversi libri e review[29]. La caratteristica 

fondamentale in chimica di coordinazione di tutti i leganti 

poli(pirazolil)borati è la formazione di un metallaciclo a sei membri con 

una struttura generale del tipo RR’B(μ-Pz)2M(L)n (Figura 1.17). 

 

 
Figura 1.17: Struttura generale di un legante poli(pirazolil)borato. 

 

I gruppi R ed R' legati al boro possono avere varia natura, ma il caso più 

comune si ha quando R è costituito da un altro anello pirazolico e R' è un 

atomo di idrogeno. I tris(pirazol-1-il)borati (Tp) così costituiti sono anche 

noti come “scorpionati”, poiché il modo di coordinazione ricorda le 

abitudini di caccia di uno scorpione (Fig.1.18). 

 

 
Figura 1.18: Configurazione spaziale di un legante poli(pirazol-1-il)borato. 
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Il tris(pirazol-1-il)borato usualmente agisce da donatore esaelettronico e i 

tre denti, una volta legati al centro metallico, occupano una faccia di un 

ottaedro. Queste proprietà fanno sì che i tris(pirazol-1-il)borati siano a 

volte confrontati con i leganti ciclopentadienurici. Sono noti complessi 

mononucleari del tris(pirazol-1-il)borato e di suoi derivati con pressoché 

tutti i centri metallici del blocco d. Tali leganti sono stati utilizzati con 

successo anche con ioni lantanidi, con formazione di diversi derivati omo- 

ed eterolettici[30]. In tempi recenti il tris(pirazol-1-il)borato ha mostrato di 

poter essere un efficace legante-antenna sia nei confronti di ioni lantanidi 

emettitori nel visibile sia nel NIR e di essere impiegabile per la 

preparazione di materiali plastici fotoluminescenti[31]. Date le dimensioni 

degli ioni lantanidi e la loro predominante interazione ionica nella 

formazione di legami, per determinare il numero di coordinazione, la 

geometria e l’architettura dei complessi sono di primaria importanza la 

natura della prima sfera di coordinazione. L’isolamento di una 

determinata specie molecolare richiede solitamente l’uso di leganti 

particolari che permettano di esercitare un controllo sterico e i leganti 

pirazolilborati sono in questo senso estremamente versatili. L’introduzione 

di leganti polipirazolilborati nella chimica di coordinazione degli elementi 

del blocco f è imputata a Bagnall[32,33], anche se va sottolineato che verso 

la fine degli anni ’60 M.T. Flood e H.B. Gray riuscirono a preparare diversi 

complessi di lantanidi in presenza di leganti scorpionati, studiando i loro 

spettri di emissione[34,35]. La preparazione dei complessi omolettici prevede 

l’utilizzo dei cloruri di lantanidi, che reagiscono in acqua con il sale K[Tp] 

con formazione delle specie Ln(Tp)3[36,37]. Mediante spettroscopia IR, NMR 

e cristallografia a raggi X[38,39] i complessi risultano possedere una 

struttura assimilabile ad un prisma trigonale bicappato (nc = 8) o 

tricappato (nc = 9) (Figura 1.19)[40]. 
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Figura 1.19: Struttura molecolare di (a) Yb(Tp)3 e (b) Pr(Tp)3. 

 

Sun e Wong studiarono la metatesi di NdCl3 anidro con il sale K[Tp] 

ottenendo un complesso con un legante cloro ancora presente nella sfera 

di coordinazione e con nc = 7, avente formula [NdCl(Tp)2]. Per reazione con 

acqua si ottiene il corrispondente composto octacoordinato 

[NdCl(Tp)2(H2O)]. La sostituzione del cloro in complesso di tipo [LnCl(Tp)2] 

avviene facilmente ad opera di leganti bidentati quali ossalati, carbossilati, 

tropolonati e β-dichetonati. Il gruppo di ricerca di Jones ha riportato 

diverse sintesi e caratterizzazioni di complessi octacoordinati che 

presentano la struttura generale [LnTp2(L)], dove L che è un legante 

bidentato anionico[41-49]. I corrispondenti derivati metilati [Ln(TpMe2)2Cl] 

(Ln = La, Ce, Nd, Sm) si preparano a partire da LnCl3 e K[Tp(Me)2].[50] 
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Questi complessi risultano moderatamente stabili all’aria, ma la loro 

preparazione non può essere condotta in soluzioni acquose. Mostrano 

flussionalità a temperatura ambiente e simmetria C2.[51] Ulteriori 

scorpionato-complessi sono stati ottenuti per metatesi a partire dai triflati 

anidri Ln(OTf)3 in THF, con formazione di specie aventi formula 

[Ln(TpMe2)2(OTf)][52] (Figura 1.20).  

 

 
Figura 1.20: Struttura molecolare di complessi [Nd(TpMe2)2(OTf)]. 

 

La sintesi dei leganti poli(pirazolil)borati prevede la reazione ad elevate 

temperature tra lo ione tetraidroborato e il pirazolo fuso (Schema 1.1). 

Controllando la temperatura e il tempo di reazione è possibile ottenere il 

desiderato grado di sostituzione[53]. 

T1[BH4]-   +
HN N  (eccesso)

N N

NN
B

H

H B

N N
N N

N
N

N
N

B
N N

N N

N
N

H

T2 T3

 
Schema 1.1: Sintesi dei poli(pirazolil)borati. 
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La completa sostituzione degli atomi di idrogeno con eterocicli pirazolici 

porta alla formazione del legante tetrakis(pirazol-1-il)borato, [B(Pz)4]-. 

Come per l'analogo tris(pirazol-1-il)borato, sono noti numerosi complessi 

mononucleari di elementi di transizione, in cui il legante coordina con due 

o tre denti il centro metallico. Tra gli esempi più significativi possono 

essere citati i complessi di rame(I) in Figura 1.21[54], in cui sono 

apprezzabili sia il modo di coordinazione κ2 che κ3. Il legante in tali specie 

ha comportamento flussionale. 

 

 

Figura 1.21: Complessi di rame(I) con il legante tetrakis(pirazol-1-il)borato. 

 

La coordinazione κ2 lascia liberi due anelli pirazolici, disponibili per la 

chelazione di un altro centro metallico. In questo modo il legante 

tetrakis(pirazol-1-il)borato può fungere da ponte, come rappresentato nella 

Figura 1.22. In letteratura non sono noti composti in cui [B(pz)4]- si 

disponga a ponte con coordinazione κ3,κ1. Esempi di composti omo- ed 

eterobimetallici riguardano i centri metallici Mo(II), Re(VII), Co(II), Rh(I), 

Ir(I), Pd(II), Pt(II), Ag(I)[55]. La rappresentazione di due di questi composti è 

riportata negli Schemi 1.2 e 1.3. L’interazione di due o più centri metallici 

mediante leganti a ponte è un aspetto molto importante in chimica 

inorganica applicata. Ad esempio, la coniugazione elettronica tra ioni 

metallici è alla base dell'attività catalitica di diversi metallo-enzimi[56]. 

Inoltre, tali specie sono d’interesse sia nel campo dei magneti molecolari[57] 

che per la preparazione di nuovi catalizzatori early-late[58]. 
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Figura 1.22: Coordinazione a ponte del tetrakis(pirazol-1-il)borato. 
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Schema 1.2: Sintesi del complesso {CpMo(CO)2}2(μ-κ2,κ2-B(Pz)4)[BF4]. 

 

 

Schema 1.3: Struttura del complesso bimetallico (η-nbd)Rh{μ-B(Pz)4}CoCl2. 

 

Per quanto concerne il blocco f, sono noti anche alcuni complessi di ioni 

lantanidi con il legante [B(pz)4]-, in particolare degli ioni Sm3+, Yb3+ e 

Eu2+[59]. La struttura ai raggi X dei derivati omolettici di samario ed itterbio, 

[Sm(BPz4)3]·THF e [Yb(BPz4)3]·C2H5OH (Figura 1.23), suggerisce che i modi 

di coordinazione di [Tp]- e [BPz4]- nei confronti di un singolo ione Ln3+ 

siano confrontabili[60]. 
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Figura 1.23: Struttura del complesso Yb[B(Pz)4]3. 

 

Non sono attualmente noti in letteratura composti bimetallici aventi lo 

ione tetrakis(pirazol-1-il)borato come legante a ponte in cui almeno uno 

dei due centri metallici appartenga al gruppo 3 o alla serie dei lantanidi. 
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1.5 Scopo della tesi 

 

Lo scopo di questa tesi di laurea è la sintesi e la caratterizzazione di 

composti eteropolimetallici basati sul legante tetrakis(pirazol-1-il)borato, 

contenenti ioni trivalenti del gruppo 3 e della serie dei lantanidi ed 

elementi di transizione aventi configurazione elettronica d6 e d8. 

Particolare interesse verrà dedicato alle proprietà fotofisiche dei nuovi 

composti sintetizzati. 
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2. Parte sperimentale 

 

2.1 Strumentazione  

 

Le reazioni in atmosfera inerte (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. Gli spettri nella regione del medio infrarosso sono stati 

registrati impiegando uno spettrometro Perkin-Elmer SpectrumOne in un 

intervallo di frequenze comprese tra 4000 e 400 cm-1. I campioni per le 

misure sono stati preparati disperdendo i complessi in KBr. Gli spettri di 

assorbimento di campioni in soluzione sono stati registrati utilizzando uno 

spettrofotometro Perkin-Elmer Lambda 40 in un intervallo compreso tra 

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

fotoluminescente (PLE) e decadimento nel tempo sono state eseguite 

presso la Veneto Nanotech con uno spettrofluorimetro Horiba Jobin Yvon 

Fluorolog-3. Le misure sono state eseguite su composti puri allo stato 

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

eccitazione, la cui lunghezza d’onda è selezionata attraverso un 

monocromatore a doppio reticolo di tipo Czerny-Turner. Il sistema di 

rilevamento è costituito da un monocromatore a singolo reticolo iHR300 

accoppiato a un fotomoltiplicatore Hamamatsu R928. Per le misure del 

tempo di vita dei complessi è stata impiegata una tecnica di tipo Multi 

Channel Scaling (MCS), utilizzando come sorgente di eccitazione un laser 

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

emissione può essere variata attraverso un Optical Parametric Oscillator 

(OPO) nella regione compresa tra 210 e 2300 nm. Ulteriori misure di 

emissione sono state condotte eccitando i campioni solidi con una 

sorgente led avente picco di emissione a 375 nm, accoppiata ad un filtro 

avente banda passante 340-380 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 
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OceanOptics Flame T accoppiato ad una fibra ottica. Il tempo di vita della 

luminescenza dei lantanidi è stato derivato da curve di decadimento, 

interpolate usando un’equazione monoesponenziale per tutti i campioni. 

La resa quantica intrinseca (Qi) è stata stimata sulla base dell’equazione 

(1), dove τ è il tempo di vita della luminescenza. Il tempo di vita radiativo 

τrad è stato ottenuto per i complessi a base di europio sulla base 

dell’equazione (2), dove η è l’indice di rifrazione del campione, assunto pari 

a 1.5 per confronto con i dati in letteratura. I(5D0→7FJ)/I(5D0→7F1) è il 

reciproco dell’intensità relativa della transizione 5D0→7F1[61]. Il valore di 

τrad per i complessi a base di terbio, 4.75 ms, è stato ricavato da dati noti 

in letteratura[62]. 

 

Qi = τ/τrad (1) 

τrad-1 (s-1) = 14.65 η3 I(5D0→7FJ)/I(5D0→7F1) (2) 

 

Gli spettri di risonanza magnetica nucleare (NMR) sono stati registrati a 

temperatura variabile mediante l’impiego di uno strumento Bruker Avance 

300 operante alla frequenza protonica di 300.13 MHz. I campioni sono 

stati preparati sciogliendo i complessi in CDCl3, (CD3)2SO o THF-d8. E’ 

stata impiegata come standard interno la frazione parzialmente deuterata 

del solvente, riferita a sua volta al tetrametilsilano (TMS). Gli spettri 

bidimensionali sono stati registrati impiegando sequenze standard. Le 

misure di conducibilità su soluzioni 10-3 M sono state condotte a 298 K 

utilizzando uno strumento Radiometer Copenhagen CDM 83. Le analisi 

elementari sono state effettuate da enti esterni. 
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2.2 Reagenti e solventi  

 

I cloruri e i triflati anidri di ittrio e lantanidi impiegati sono prodotti Strem, 

mentre gli ossidi Ln2O3 sono della ditta Chempur. Tutte queste specie 

sono state utilizzate senza purificazioni aggiuntive. Oro metallico in 

polvere è stato fornito dalla ditta Chimet. Gli altri reagenti, gli acidi, le basi 

e i sali impiegati sono prodotti Sigma Aldrich usati senza ulteriore 

purificazione. I solventi organici impiegati per le sintesi sono stati 

anidrificati e purificati seguendo metodiche standard e conservati in 

atmosfera inerte[63]. I solventi deuterati per spettroscopia NMR sono 

prodotti Euriso-Top. 

 

2.3 Sintesi dei leganti e dei complessi precursori 

 

2.3.1 Sintesi del sale di potassio del tetrakis(pirazol-1-il)borato, 

K[B(Pz)4] 

 

H
N

N K

K[BH4]

B

N N

N N

N
N

N
N

 
Schema 2.1: Sintesi di K[B(Pz)4]. 

	
Il sale di potassio del legante tetrakis(pirazol-1-il)borato è stato preparato 

modificando una metodica nota in letteratura[64]. In un pallone da 50 mL 

si introducono 2.50 g di K[BH4] (46.3 mmol) e 15.75 g di pirazolo (231.7 

mmol), entrambi solidi. La temperatura viene innalzata gradualmente fino 

a fusione del pirazolo, successivamente la miscela di reazione è scaldata 

all’ebollizione del pirazolo per 24 ore. La reazione è stata monitorata 
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seguendo l’evoluzione di idrogeno. In seguito il fuso è stato lasciato 

raffreddare a temperatura ambiente. Il solido bianco residuo è stato 

triturato con etere etilico (300 mL), separato per filtrazione e lavato con tre 

aliquote di etere fresco da 100 mL ciascuna. Resa ≥ 69% 

 

2.3.2 Sintesi di [RuCl(μ-Cl)(η6-p-cimene)]2 

 

 
Schema 2.2: Sintesi di [RuCl(μ-Cl)(η6-p-cimene)]2. 

 

Il complesso è stato preparato seguendo un metodo riportato in 

letteratura[65]. A una soluzione di 2.000 g (7.7 mmol) di RuCl3 3H2O in 100 

mL di etanolo sono aggiunti 10 mL di R(-)-α-fellandrene (61.95 mmol). La 

soluzione è stata scaldata a riflusso per 4 ore e poi raffreddata a 

temperatura ambiente. Il solido rosso mattone separatosi è stato filtrato 

su gooch. Altro prodotto è ottenibile concentrando le acque madri a 

pressione ridotta fino a metà del volume e raffreddando la soluzione 

risultante a -25°C per una notte. Resa complessiva ≥ 85%. 

 

2.3.3 Sintesi di [Rh(μ-Cl)(COD)]2 

 

2RhCl3 2NaCO3
H2O/EtOH

Rh

Cl

Cl

Rh2

 
Schema 2.3: Sintesi di [Rh(μ-Cl)(COD)]2. 
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Il complesso è stato sintetizzato seguendo la metodologia riportata in 

letteratura[66]. In un pallone a due colli da 100 mL, munito di refrigerante 

a bolle, sono stati posti sotto atmosfera inerte 2.000 g (7.6 mmol) di RhCl3, 

0.810 g (7.7 mmol) di carbonato di sodio, 16 mL di etanolo e 5.5 mL di 

H2O. Tramite siringa sono stati iniettati 3.0 mL (24.0 mmol) di 1,5-

cicloottadiene (COD) e la soluzione risultante è stata lasciata sotto 

agitazione per 18 ore a temperatura ambiente, portando alla formazione di 

un precipitato di color giallo. Il prodotto ottenuto per filtrazione è stato 

lavato con una soluzione di H2O/CH3OH in rapporto 5/1 ed essiccato. 

Resa > 75%. 

 

2.3.4 Sintesi di [Pd(η3-C3H5)(μ-Cl)]2 

 

[PdCl4]2-
Cl

H2O

Cl
Pd Pd

Cl
 

Schema 2.4: Sintesi di [Pd(η3-C3H5)(μ-Cl)]2. 

 

Il complesso [Pd(η3-C3H5)(μ-Cl)]2 è stato sintetizzato seguendo la 

metodologia riportata in letteratura[67]. Ad un pallone da 100 mL 

contenente 500 mg (2.8 mmol) di PdCl2 in 50 mL di H2O è stato aggiunto 

un largo eccesso di NaCl. La soluzione è stata scaldata sotto agitazione 

fino a completa dissoluzione di PdCl2. Dopo aver lasciato tornare il 

sistema a temperatura ambiente, è stato aggiunto cloruro di allile (1.5 mL, 

18.9 mmol) e la miscela è stata lasciata sotto agitazione a temperatura 

ambiente per circa 12 ore, durante le quali si ha la progressiva formazione 

di un precipitato giallastro. Il solvente è stato eliminato per evaporazione a 

pressione ridotta e il prodotto è stato estratto dal solido residuo con 

benzene. Dopo evaporazione del solvente organico il solido ottenuto è stato 

lavato con etanolo, filtrato ed essiccato. Resa > 70%. 
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2.3.5 Sintesi di K[AuCl4]·2H2O 

 

Au
KCl

HCl/HNO3
Au

Cl Cl

ClCl

K 2H2O

 
Schema 2.5: Sintesi di K[AuCl4]·2H2O. 

 

Il complesso è stato ottenuto secondo la metodologia riportata in 

letteratura[68]. In un bicchiere da 250 mL sono stati posti 2.000 g (10.2 

mmol) di oro metallico e 100 mL di acqua regia. La miscela è stata 

scaldata a circa 60°C fino a completa dissoluzione dell’oro metallico e in 

seguito è stata portata a 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, 

10.2 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 

concentrato come agente disidratante. Il prodotto in forma di cristalli 

giallo-arancio è stato ottenuto con resa quantitativa.  

 

2.3.6 Sintesi di Ln(NO3)3(H2O)x (Ln = Y, Eu, Tb; x ≈ 3) 
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Schema 2.6: Sintesi di Ln(NO3)3(H2O)x (Ln = Y, Eu, Tb; x ≈ 3).  
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A una soluzione di 2.000 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 è apparsa 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 fatta evaporare 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. 

 

2.3.7 Sintesi di Ln(acac)3(H2O)3 (Ln = Y, Eu) 

 

Ln2O3
HNO3

H2O/EtOH
Ln

OO

O O

O

O OH2
OH2
OH2

 
Schema 2.7: Sintesi di Ln(acac)3(H2O)3 (Ln = Y, Eu). 

 

I complessi sono stati ottenuti secondo la metodologia riportata in 

letteratura[69]. In un bicchiere da 150 mL sono state disciolte 4.42 mmol di 

Ln2O3 (Ln = Y, Eu) nella minima quantità (circa 5 mL) di HCl concentrato 

al fine di ottenere il corrispondente cloruro idrato. Al termine della 

dissoluzione dell’ossido la soluzione risultante è stata scaldata fino a 

secchezza. Al solido bianco ottenuto sono stati aggiunti circa 2 mL di H2O 

ed è stata ripetuta la procedura di riscaldamento a secchezza, in modo da 

completare la rimozione dell’acido cloridrico residuo. Il solido è stato 

portato in soluzione con 20 mL di acqua. In un altro bicchiere è stata 

preparata una soluzione di acetilacetonato di ammonio mescolando 2.3 

mL di NH3 al 33% (40 mmol) con 4.1 mL di acetilacetone (40 mmol). La 

soluzione di acetilacetonato di ammonio è stata successivamente aggiunta 

lentamente, sotto costante agitazione, alla soluzione acquosa di LnCl3. Il 
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pH della reazione è stato controllato e mantenuto per tutta la durata 

dell’aggiunta ad un valore di pH compreso tra 5 e 5.5 mediante aggiunta 

di HCl diluito. Al termine dell’aggiunta la miscela di reazione è stata 

lasciata sotto agitazione a temperatura ambiente per circa 12 ore, durante 

le quali si è osservata la progressiva formazione di un precipitato che è 

stato filtrato, lavato con H2O ed essiccato per 24 ore. Resa > 85%. 

 

2.4 Sintesi di nuovi complessi 

 

2.4.1 Sintesi di Ln(κ3-BPz4)3 (Ln = Y, 1Y; Ln = Eu, 1Eu; Ln = Tb, 1Tb) 

 

La reazione è stata condotta in glove box. In un pallone da 100 mL munito 

di ancoretta magnetica sono stati dispersi 0.5 mmol di LnCl3 anidro (Ln = 

Y, Eu, Tb) in 100 mL di THF. Alla soluzione così ottenuta è stato aggiunto 

K[BPz4] (1.5 mmol), ottenendo una miscela eterogenea che è stata lasciata 

sotto agitazione per 3 ore. Successivamente il solvente è stato rimosso per 

evaporazione, è stato aggiunto CH2Cl2 (50 mL) e la soluzione è stata 

purificata per centrifugazione. In seguito il solvente è stato rimosso per 

evaporazione a pressione ridotta e il solido residuo biancastro è stato 

triturato con una miscela di etere ed esano, filtrato, lavato ed essiccato. 

Resa > 60% in tutti i casi. 

 

Caratterizzazione di Y(κ3-BPz4)3 (1Y) 

Analisi elementare teorica: C = 46.96%, H = 3.92%, N = 36.30%;        

trovata: C = 46.74%, H = 3.95%, N = 36.11%. 

IR (KBr): 1506 νCN. 
1H NMR (CDCl3, 231 K, δ): 7.95 (s, slightly br, 1H, Pz); 7.45 (s, slightly br, 

1H, Pz); 7.37 (s, slightly br, 2H, Pz); 7.34 (s, slightly br, 2H, Pz); 7.26 (s, 

slightly br, 1H, Pz); 6.49 (s, slightly br, 1H, Pz); 6.14 (m, slightly br, 2H, 

Pz-H4); 5.81 (m, slightly br, 1H, Pz-H4); 5.57 (m, slightly br, 2H, Pz-H4).  

1H NMR (CDCl3, 319 K, δ): 7.92 (s, br, Pz); 7.41 (s, br, Pz); 6.46 (s, br, Pz); 

6.12 (s, br, Pz); 5.94 (s, very br, Pz); 5.65 (s, very br, Pz). 
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Caratterizzazione di Eu(κ3-BPz4)3 (1Eu) 

IR (KBr): 1505 νCN. 

1H NMR ((CD3)2SO, 298 K, δ): 7.72 (s, slightly br, 1H, Pz); 7.49 (s, slightly 

br, 1H, Pz); 7.40 (s, slightly br, 3H, Pz); 7.21 (s, slightly br, 3H, Pz); 6.26 (s, 

slightly br, 1H, Pz-H4); 6.05 (s, slightly br, 3H, Pz-H4). 

PL (solid sample, 298 K, λexcitation = 330 nm, nm): strong, 579 (0.5%, 

5D0→7F0); 588, 594, 596 (14.5%, 5D0→7F1); 613, 617, 622sh (29.1%, 

5D0→7F2); 650, 655 (4.2%, 5D0→7F3); 690, 698, 700 (51.7%, 5D0→7F4). 

PLE (solid sample, 298 K, λemission = 700 nm, nm): < 375 (ligand excitation); 

362, 376, 384, 394, 416, 465 (Eu3+ excitation). 

τ (solid sample, 298 K, λexcitation = 330 nm, λemission = 615 nm, ms): 1.22. Qi 

= 42%. 

 

Caratterizzazione di Tb(κ3-BPz4)3 (1Tb) 

IR (KBr): 1505 νCN. 

1H NMR ((CD3)2SO, 298 K, δ): 7.71 (s, slightly br, 1H, Pz); 7.46 (s, slightly 

br, 1H, Pz); 7.39 (s, slightly br, 3H, Pz); 7.27 (s, slightly br, 3H, Pz); 6.24 (s, 

slightly br, 1H, Pz-H4); 6.02 (s, slightly br, 3H, Pz-H4). 

PL (solid sample, 298 K, λexcitation = 330 nm, nm): strong, 390 – 475 (ligand 

luminescence, 5.4%); 486, 490, 497 (5D4→7F6, 21.1%); 542, 544, 550, 553 

(5D4→7F5, 55.4%); 580 – 592 (5D4→7F4, 10.7%); 617 – 625 (5D4→7F3, 5.1%); 

635 – 695 (5D4→7F2, 5D4→7F1, 5D4→7F0, 2.3%). 

PLE (solid sample, 298 K, λemission = 542 nm, nm): < 350 nm (ligand 

excitation); 351, 358, 369, 379 (Tb3+ excitation). 

τ (solid sample, 298 K, λexcitation = 315 nm, λemission = 542 nm): 1.28 ms. Qi 

= 27%. 

 

2.4.2 Sintesi del complesso AuCl2(κ2-BPz4) (2) 

 

In un pallone da 100 mL sono stati disciolti 189 mg (0.5 mmol) di 

K[AuCl4]·2H2O in 20 mL di H2O. Alla soluzione sono stati aggiunti 

lentamente 159 mg (0.5 mmol) di K[BPz4] in H2O. La soluzione risultante è 
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stata lasciata sotto agitazione per 2 ore, al termine delle quali il prodotto è 

stato estratto con CH2Cl2. La fase organica, dopo anidrificazione con 

setacci, è stata evaporata a pressione ridotta e il solido ottenuto è stato 

triturato con etere, filtrato ed essiccato. Resa > 75%. 

 

Caratterizzazione di AuCl2(κ2-BPz4)(2) 

Analisi elementare teorica: C = 26.35%, H = 2.21%, N = 20.49%,               

Cl = 12.96%; trovata: C = 26.21%, H = 2.23%, N = 20.38%, Cl = 13.08%. 

IR (KBr): 1512, 1499 νCN. 

1H NMR (CDCl3, 298 K, δ): 8.20 (s, slightly br, 1H, Pz); 7.87(s, slightly br, 

1H, Pz); 7.60 (s, slightly br, 1H, Pz); 7.01 (s, slightly br, 1H, Pz); 6.63 (s, 

slightly br, 1H, Pz-H4); 6.42 (s, slightly br, 1H, Pz-H4). 

 

2.4.3 Sintesi di Ln(κ3-BPz4)2(μ-κ3,κ1-BPz4)AuCl3 (Ln = Eu, 3Eu; Ln = Tb, 

3Tb) 

 

La reazione è stata condotta in glove box. In un pallone da 100 mL 

contenente 0.05 mmol di Ln(κ3-BPz4)3 in 10 mL THF è stata aggiunta, 

goccia a goccia e sotto vigorosa agitazione, una quantità equimolare di 

K[AuCl4]·2H2O, ottenendo una miscela eterogenea che è stata lasciata 

sotto agitazione per 3 ore. La soluzione di colore giallo paglierino è stata 

purificata per centrifugazione. In seguito il solvente è stato rimosso per 

evaporazione a pressione ridotta e il solido residuo è stato triturato con 

etere, filtrato e essiccato. Resa >55%. 

 

Caratterizzazione di Eu(κ3-BPz4)2(μ-κ3,κ1-BPz4)AuCl3 (3Eu) 

Analisi elementare teorica: C = 33.45%, H = 2.81%, N = 26.01%,                 

Cl = 8.23%; trovata: C = 33.11%, H = 2.83%, N = 25.87%, Cl = 8.31%. 

IR (KBr): 1506 νCN. 

1H NMR ((CD3)2SO, 298 K, δ): 8.21 (d, 3JHH = 1.7 Hz, Pz), 7.80 (s, slightly 

br, Pz), 7.47 (d, 3JHH = 2.4 Hz, Pz), 7.40 (s, slightly br, Pz), 7.20 (d, 3JHH = 

2.1 Hz, Pz), 7.06 (s, slightly br, Pz), 6.95 (d, 3JHH = 1.7 Hz, Pz), 6.77 (dd, 
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slightly br, Pz), 6.52 (s, slightly br, Pz), 6.42 (dd, slightly br, Pz), 6.26 (dd, 

3JHH = 1.7 Hz, 3JHH = 2.2 Hz, Pz), 6.04 (dd, slightly br, Pz). 

PL (solid sample, 298 K, λexcitation = 290 nm, nm): medium, 579 (1.1%, 

5D0→7F0); 592 (12.9%, 5D0→7F1); 612, 615, 620 (52.3%, 5D0→7F2); 651, 

653 (2.9%, 5D0→7F3); 694, 699, 701 (30.8%, 5D0→7F4). 

PLE (solid sample, 298 K, λemission = 700 nm, nm): < 350 (ligand excitation); 

362, 366, 376, 382, 394, 416, 464, 525, 538 (Eu3+ excitation). 

τ (solid sample, 298 K, λexcitation = 330 nm, λemission = 615 nm, ms): 0.756.    

Qi = 28%.  

 

Caratterizzazione di Tb(κ3-BPz4)2(μ-κ3,κ1-BPz4)AuCl3 (3Tb) 

IR (KBr): 1506 νCN. 
1H NMR (CDCl3 + (CD3)2SO, 298 K, δ): 6.90 (s, very br, Pz); 5.69 (s, very 

br, Pz); 5.00 (s, very br, Pz). 

 

2.4.4 Sintesi di Pd(η3-C3H5)(κ2-BPz4) (4) 

 

In un pallone da 100 mL sono stati disciolti 100 mg (0.27 mmol) di       

[Pd(η3-C3H5)(μ-Cl)]2 in 20 mL di CH2Cl2 e sono stati aggiunti, a piccole 

aliquote, 174 mg di K[BPz4] (0.55 mmol). La soluzione risultante è stata 

lasciata sotto agitazione per 6 ore, al termine delle quali il solvente è stato 

rimosso per evaporazione a pressione ridotta e il solido bianco ottenuto è 

stato triturato con etere, filtrato ed essiccato. Resa > 72%. 

 

Caratterizzazione di Pd(η3-C3H5)(κ2-BPz4) (4) 

Analisi elementare teorica: C = 42.23%, H = 4.02%, N = 26.27%;       

trovata: C = 42.01%, H = 4.06%, N = 26.13%. 

IR (KBr): 1504 νCN. 

1H NMR (CDCl3, 298 K, δ): 7.68 (d, 4H, 3JHH = 1.4 Hz, Pz-H3); 7.07 (d, 4H, 

3JHH = 2.0 Hz, Pz-H5); 6.29 (dd, 4H, 3JHH = 1.4 Hz, 3JHH = 2.0 Hz, Pz-H4); 

5.42 (tt, 1H, 3JHH = 7.0 Hz, 3JHH = 12.3 Hz, allyl-central); 3.85 (d, 2H, 3JHH 

= 7.0 Hz, allyl-syn); 2.89 (d, 2H, 3JHH = 12.3 Hz, allyl-anti). 
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1H NMR (CDCl3, 223 K, δ): 7.77 (s, br, 2H, Pz-H3); 7.64 (s, br, 2H, Pz-H3); 

7.29 (s, br, 2H, Pz-H5); 6.70 (s, br, 2H, Pz-H5); 6.35 (s, br, 2H, Pz-H4); 6.25 

(s, br, 2H, Pz-H4); 5.42 (tt, 1H, 3JHH = 6.9 Hz, 3JHH = 12.4 Hz, allyl-central); 

3.90 (d, 2H, 3JHH = 6.9 Hz, allyl-syn); 2.97 (d, slightly br, 2H, 3JHH = 12.4 

Hz, allyl-anti). 

 

2.4.5 Sintesi di Pd(η3-C3H5)(μ-κ2,κ2-BPz4)Ln(NO3)3 (Ln = Y, 5Y; Ln = Eu, 

5Eu; Ln = Tb, 5Tb) 

 

La reazione è stata condotta in glove box. In un pallone da 100 mL 

contenente circa 0.12 mmol di Ln(NO3)3(H2O)x in 10 mL di THF è stata 

aggiunta, goccia a goccia e sotto vigorosa agitazione, una quantità 

equimolare di Pd(η3-C3H5)(κ2-BPz4) (4), ottenendo una miscela eterogenea 

che è stata lasciata sotto agitazione per 12 ore. Dopo purificazione della 

soluzione per centrifugazione il solvente è stato rimosso per evaporazione 

a pressione ridotta e il solido bianco residuo è stato triturato con esano, 

filtrato ed essiccato. Resa > 65% in tutti i casi. 

 

Caratterizzazione di Pd(η3-C3H5)(μ-κ2,κ2-BPz4)Y(NO3)3 (5Y) 

IR (KBr): 1504w (νCN), 1403sh, 1385s (νNO3). 

1H NMR (CDCl3, 298 K, δ): 7.87 (d, slightly br, 1H, 3JHH = 1.5 Hz, Pz); 7.84 

(m, slightly br, 1H, Pz); 7.79 (m, slightly br, 1H, Pz); 7.75 (d, slightly br, 

1H, 3JHH = 1.8 Hz, Pz); 7.58 (m, 2H, Pz); 7.16 (m, slightly br, 1H, Pz); 7.02 

(d, 1H, 3JHH = 2.6 Hz, Pz); 6.60 (dd, slightly br, 1H, Pz-H4); 6.46 (dd, 

slightly br, 1H, Pz-H4); 6.41 (dd, slightly br, 1H, Pz-H4); 6.10 (m, slightly br, 

1H, Pz-H4); 5.71 (tt, 1H, 3JHH = 7.1 Hz, 3JHH = 12.4 Hz, allyl-central); 4.11 

(d, 1H, 3JHH = 7.1 Hz, 4JHH = 1.7 Hz, allyl-syn); 4.06 (d, 1H, 3JHH = 7.1 Hz, 

4JHH = 1.7 Hz, allyl-syn); 3.24 (d, 1H, 3JHH = 12.4 Hz, allyl-anti); 3.20 (d, 

1H, 3JHH = 12.4 Hz, allyl-anti). 

1H NMR (CDCl3, 323 K, δ): 7.86 (s, slightly br, 2H, Pz); 7.78 (s, slightly br, 

1H, Pz); 7.76 (s, slightly br, 1H, Pz); 7.61 (s, br, 1H, Pz); 7.57 (s, slightly br, 

1H, Pz); 7.18 (d, slightly br, 1H, 3JHH = 2.4 Hz, Pz); 7.06 (s, slightly br, 1H, 

Pz); 6.60 (s, slightly br, 1H, Pz-H4); 6.47 (s, slightly br, 1H, Pz-H4); 6.40 
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(dd, slightly br, 1H, Pz-H4); 6.12 (s, br, 1H, Pz-H4); 5.72 (tt, 1H, 3JHH = 7.1 

Hz, 3JHH = 12.4 Hz, allyl-central); 4.09 (m, slightly br, 2H, allyl-syn); 3.22 

(m, slightly br, 2H, allyl-anti). 

 

Caratterizzazione di Pd(η3-C3H5)(μ-κ2,κ2-BPz4)Eu(NO3)3 (5Eu) 

Analisi elementare teorica: C = 25.68%, H = 2.44%, N = 21.96%;         

trovata: C = 25.55%, H = 2.46%, N = 21.85% 

IR (KBr): 1479m, 1385s (νNO3). 

1H NMR ((CD3)2SO, 298 K, δ): 7.76 (s, slightly br, 4H, Pz-H3); 6.84 (s, 

slightly br, 4H, Pz-H5); 6.32 (s, slightly br, 4H, Pz-H4); 5.64 (m, slightly br, 

1H, allyl-central); 4.06 (d, slightly br, 2H, 3JHH = 6.8 Hz, allyl-syn); 2.98 (d, 

slightly br, 2H, 3JHH = 12.4 Hz, allyl-anti). 

PL (solid sample, 298 K, λexcitation = 375 nm, nm): weak, 400 – 600 (ligand 

luminescence); 592 (5D0�7F1, 15.5%Eu); 617 (5D0�7F2, 62.4%Eu); 686, 694 

(5D0�7F4, 22.1%Eu). 

 

Caratterizzazione di Pd(η3-C3H5)(μ-κ2,κ2-BPz4)Tb(NO3)3 (5Tb) 

IR (KBr): 1484m, 1385s νNO3. 

1H NMR ((CD3)2SO, 323 K, δ): 7.73 (s, slightly br, 4H, Pz-H3); 6.90 (s, 

slightly br, 4H, Pz-H5); 6.31 (s, slightly br, 4H, Pz-H4); 5.63 (m, slightly br, 

1H, allyl-central); 4.05 (m, br, 2H, allyl-syn); 2.97 (m, br, 2H, 3JHH = 12.4 

Hz, allyl-anti). 

PL (solid sample, 298 K, λexcitation = 375 nm, nm): weak, 400 – 600 (ligand 

luminescence); 489 (5D4�7F6, 21.6%Tb); 543 (5D4�7F5, 55.7%Tb); 584 (5D4�

7F3, 14.2%Tb); 622 (5D4�7F3, 8.5%Tb). 

 

2.4.6 Sintesi di RuCl(κ2-BPz4)(η6-p-cimene) 

 

La reazione è stata condotta in glove box. A un pallone da 100 mL 

contenente 100 mg di [RuCl(µ-Cl)(η6-p-cymene)]2 (0.16 mmol) in 10 mL di 

CH2Cl2 sono stati lentamente aggiunti 104 mg di K[BPz4] (0.33 mmol), 

ottenendo una miscela eterogenea che è stata lasciata sotto agitazione per 
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12 ore. Dopo purificazione per centrifugazione il solvente è stato rimosso 

per evaporazione a pressione ridotta e il solido residuo è stato triturato 

con etere, filtrato ed essiccato. Resa > 87%. 

 

Caratterizzazione di RuCl(κ2-BPz4)(η6-p-cimene) (6) 

Analisi elementare teorica: C = 48.06%, H = 4.77%, N = 20.38%,                 

Cl = 6.45%; trovata: C = 47.81%, H = 4.81%, N = 20.16%, Cl = 6.39%. 

IR (KBr): 1503 νCN. 

1H NMR (CDCl3, 298 K, δ): 7.90 (d, 2H, 3JHH = 1.7 Hz, Pz-H3); 7.87 (d, 1H, 

3JHH = 1.2 Hz, Pz-H3); 7.72 (d, 1H, 3JHH = 1.3 Hz, Pz-H3); 7.23 (d, 1H, 3JHH 

= 2.3 Hz, Pz-H5); 7.16 (d, 2H, 3JHH = 2.5 Hz, Pz-H5); 6.64 (d, 1H, 3JHH = 2.3 

Hz, Pz-H5); 6.48 (dd, 1H, 3JHH = 1.2 Hz, 3JHH = 2.3 Hz, Pz-H4); 6.40 (dd, 2H, 

3JHH = 1.7 Hz, 3JHH = 2.5 Hz, Pz-H4); 6.24 (dd, 1H, 3JHH = 1.3 Hz, 3JHH = 2.3 

Hz, Pz-H4); 5.40, 4.54 (AB spin system, 4H, 3JHH = 6.0 Hz, p-cymene-

aromatic); 2.81 (sept, 1H, 3JHH = 6.9 Hz, p-cymene-CH(CH3)2); 1.81 (s, 3H, 

p-cymene-CH3); 1.31 (d, 6H, 3JHH = 6.9 Hz, p-cymene-CH(CH3)2). 

 

2.4.7 Sintesi di [Ru(η6-p-cimene)(κ3-BPz4)][LnCl(NO3)3] (Ln = Y, 7Y; Ln = 

Eu, 7Eu; Ln = Tb, 7Tb; Ln = Yb, 7Yb) 

 

La reazione è stata condotta in glove box. In un pallone da 100 mL 

contenente circa 0.09 mmol di Ln(NO3)3(H2O)x in 10 mL di THF sono stati 

aggiunti sotto vigorosa agitazione 50 mg di RuCl(κ2-BPz4)(η6-p-cymene) 

(0.09 mmol) (6). Dopo 3 ore sotto agitazione si ottiene una miscela 

omogenea che è stata purificata per centrifugazione. In seguito il solvente 

è stato rimosso per evaporazione a pressione ridotta e il solido giallo 

residuo è stato triturato con etere, filtrato ed essiccato. Resa > 70% in 

tutti i casi. 

 

Caratterizzazione di [Ru(η6-p-cymene)(κ3-BPz4)][YCl(NO3)3] (7Y) 

Analisi elementare teorica: C = 27.17%, H = 2.70%, N = 15.84%,                 

Cl = 10.94%; trovata: C = 26.89%, H = 2.73%, N = 15.18%, Cl = 10.77%. 

IR (KBr): 1480m, 1384s νNO3. 
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1H NMR ((CD3)2SO, 298 K, δ): 8.68 (d, 3H, 3JHH = 2.0 Hz, Pz-H3); 8.23 (d, 

1H, 3JHH = 2.5 Hz, Pz-H5); 7.95 (d, 1H, 3JHH = 1.5 Hz, Pz-H3); 7.64 (d, 3H, 

3JHH = 2.6 Hz, Pz-H5); 6.66 (dd, 1H, 3JHH = 2.5 Hz, 3JHH = 1.5 Hz, Pz-H4); 

6.53, 6.27 (AB spin system, 4H, 3JHH = 6.5 Hz, p-cymene-aromatic); 6.50 

(dd, 3H, 3JHH = 2.0 Hz, 3JHH = 2.6 Hz, Pz-H4); 3.15 (sept, 1H, 3JHH = 6.6 Hz, 

p-cymene-CH(CH3)2); 2.39 (s, 3H, p-cymene-CH3); 1.12 (d, 6H, 3JHH = 6.6 

Hz, p-cymene-CH(CH3)2). 

 

Caratterizzazione di [Ru(η6-p-cymene)(κ3-BPz4)][EuCl(NO3)3] (7Eu) 

IR (KBr): 1470m, 1382s νNO3. 

1H NMR ((CD3)2SO, 298 K, δ): 8.69 (d, 3H, 3JHH = 2.0 Hz, Pz-H3); 8.23 (d, 

1H, 3JHH = 2.4 Hz, Pz-H5); 7.95 (d, 1H, 3JHH = 1.5 Hz, Pz-H3); 7.64 (d, 3H, 

3JHH = 2.6 Hz, Pz-H5); 6.66 (dd, 1H, 3JHH = 2.4 Hz, 3JHH = 1.5 Hz, Pz-H4); 

6.55, 6.29 (AB spin system, 4H, 3JHH = 6.2 Hz, p-cymene-aromatic); 6.50 

(dd, 3H, 3JHH = 2.0 Hz, 3JHH = 2.6 Hz, Pz-H4); 3.16 (sept, 1H, 3JHH = 6.7 Hz, 

p-cymene-CH(CH3)2); 2.40 (s, 3H, p-cymene-CH3); 1.12 (d, 6H, 3JHH = 6.7 

Hz, p-cymene-CH(CH3)2). 

1H NMR (THF-d8, 298 K, δ): 8.18 (s, slightly br, 3H, Pz-H3); 8.09 (s, 

slightly br, 1H, Pz-H5); 7.90 (s, slightly br, 1H, Pz-H3); 7.77 (s, slightly br, 

3H, Pz-H5); 6.62 (m, slightly br, 1H, Pz-H4); 6.34 (s, slightly br, 3H, Pz-H4); 

5.63 (s, br, 2H, p-cymene-aromatic); 5.46 (s, br, 2H, p-cymene-aromatic); 

2.74 (s br, 1H, p-cymene-CH(CH3)2); 2.07 (s, 3H, p-cymene-CH3); 1.00 (d, 

slightly br, 6H, 3JHH = 6.3 Hz, p-cymene-CH(CH3)2). 

PL (solid sample, 298 K, λexcitation = 290 nm, nm): weak, 579 (5D0�7F0, 

1.5%); 592 (5D0�7F1, 10.0%); 617 (5D0�7F2, 62.5%); 650 (5D0�7F3, 4.0%); 

688 – 700 (5D0�7F4, 22.0%). 

PLE (solid sample, 298 K, λemission = 617 nm, nm): < 350 nm (ligand 

excitation); 361, 375, 384, 395, 416, 465 (Eu3+ excitation). 

τ (solid sample, 298 K, λexcitation = 315 nm, λemission = 617 nm): 0.115 ms. 

Qi = 6%. 
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Caratterizzazione di [Ru(η6-p-cymene)(κ3-BPz4)][TbCl(NO3)3] (7Tb) 

IR (KBr): 1470m, 1382s νNO3. 

1H NMR ((CD3)2SO, 298 K, δ): 8.71 (s, slightly br, 3H, Pz-H3); 8.25 (s, 

slightly br, 1H, Pz-H5); 7.96 (s, slightly br, 1H, Pz-H3); 7.66 (d, slightly br, 

3H, 3JHH = 2.2 Hz, Pz-H5); 6.68 (s, slightly br, 1H,Pz-H4); 6.56, 6.30 (AB 

spin system, 4H, 3JHH = 6.1 Hz, p-cymene-aromatic); 6.52 (m, slightly br, 

3H,Pz-H4); 3.18 (sept, 1H, 3JHH = 6.6 Hz, p-cymene-CH(CH3)2); 2.42 (s, 3H, 

p-cymene-CH3); 1.14 (d, 6H, 3JHH = 6.6 Hz, p-cymene-CH(CH3)2). 

 

Caratterizzazione di [Ru(η6-p-cymene)(κ3-BPz4)][YbCl(NO3)3] (7Yb) 

IR (KBr): 1495m, 1382s νNO3. 

1H NMR ((CD3)2SO, 298 K, δ): 8.68 (d, 3H, 3JHH = 2.0 Hz, Pz-H3); 8.23 (d, 

1H, 3JHH = 2.5 Hz, Pz-H5); 7.95 (d, 1H, 3JHH = 1.5 Hz, Pz-H3); 7.64 (d, 3H, 

3JHH = 2.6 Hz, Pz-H5); 6.66 (dd, 1H, 3JHH = 2.5 Hz, 3JHH = 1.5 Hz, Pz-H4); 

6.53, 6.28 (AB spin system, 4H, 3JHH = 6.4 Hz, p-cymene-aromatic); 6.50 

(dd, 3H, 3JHH = 2.0 Hz, 3JHH = 2.6 Hz,Pz-H4); 3.15 (sept, 1H, 3JHH = 6.7 Hz, 

p-cymene-CH(CH3)2); 2.39 (s, 3H, p-cymene-CH3); 1.12 (d, 6H, 3JHH = 6.7 

Hz, p-cymene-CH(CH3)2). 

 

2.4.8 Sintesi di [Ru(η6-p-cymene)(κ3-BPz4)][LnCl(OTf)3] (Ln = Y, Eu, Tb, 

Yb) 

 

La reazione è stata condotta in glove box. In un pallone da 100 mL 

contenente 0.091 mmol di Ln(OTf)3 in 10 mL di THF sono stati aggiunti 

lentamente e sotto vigorosa agitazione 50 mg RuCl(κ2-BPz4)(η6-p-cymene) 

(6). Dopo 3 ore sotto agitazione si ottiene una miscela omogenea gialla. Il 

solvente è stato rimosso per evaporazione a pressione ridotta e il solido 

giallo residuo è stato triturato con etere, filtrato ed essiccato. Resa > 65% 

in tutti i casi. 

 

Caratterizzazione di [Ru(η6-p-cymene)(κ3-BPz4)][YCl(OTf)3] (8Y) 

IR (KBr): 1511w (νCN), 1278s, 1257s, 1177ms, 1032s (νSO3CF3). 
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1H NMR ((CD3)2SO, 298 K, δ): 8.68 (d, 3H, 3JHH = 2.1 Hz, Pz-H3); 8.22 (d, 

1H, 3JHH = 2.5 Hz, Pz-H5); 7.95 (d, 1H, 3JHH = 1.6 Hz, Pz-H3); 7.64 (d, 3H, 

3JHH = 2.6 Hz, Pz-H5); 6.66 (dd, 1H, 3JHH = 2.5 Hz, 3JHH = 1.6 Hz, Pz-H4); 

6.52, 6.27 (AB spin system, 4H, 3JHH = 6.5 Hz, p-cymene-aromatic); 6.50 

(dd, 3H, 3JHH = 2.1 Hz, 3JHH = 2.6 Hz, Pz-H4); 3.15 (sept, 1H, 3JHH = 6.5 Hz, 

p-cymene-CH(CH3)2); 2.39 (s, 3H, p-cymene-CH3); 1.12 (d, 6H, 3JHH = 6.5 

Hz, p-cymene-CH(CH3)2). 

 

Caratterizzazione di [Ru(η6-p-cymene)(κ3-BPz4)][EuCl(OTf)3] (8Eu) 

IR (KBr): 1506w (νCN), 1250s, 1186m, 1030 (νSO3CF3). 

1H NMR ((CD3)2SO, 298 K, δ): 8.69 (s, slightly br, 3H, Pz-H3); 8.23 (s, 

slightly br, 1H, Pz-H5); 7.95 (s, slightly br, 1H, Pz-H3); 7.64 (d, 3H, 3JHH = 

2.3 Hz, Pz-H5); 6.66 (m, slightly br, 1H, Pz-H4); 6.54, 6.28 (AB spin system, 

4H, 3JHH = 6.2 Hz, p-cymene-aromatic); 6.50 (m, slightly br, 3H, Pz-H4); 

3.16 (sept, 1H, 3JHH = 6.5 Hz, p-cymene-CH(CH3)2); 2.39 (s, 3H, p-cymene-

CH3); 1.12 (d, 6H, 3JHH = 6.5 Hz, p-cymene-CH(CH3)2). 

 

Caratterizzazione di [Ru(η6-p-cymene)(κ3-BPz4)][TbCl(OTf)3] (8Tb) 

IR (KBr): 1511w (νCN), 1251s, 1186m, 1031s (νSO3CF3). 

1H NMR ((CD3)2SO, 298 K, δ): 8.69 (s, slightly br, 3H, Pz-H3); 8.22 (s, 

slightly br, 1H, Pz-H5); 7.95 (s, slightly br, 1H, Pz-H3); 7.66 (s, slightly br, 

3H, Pz-H5); 6.66 (m, slightly br, 1H, Pz-H4); 6.54, 6.28 (AB spin system, 

4H, 3JHH = 6.2 Hz, p-cymene-aromatic); 6.50 (m, slightly br, 3H, Pz-H4); 

3.17 (sept, 1H, 3JHH = 6.5 Hz, p-cymene-CH(CH3)2); 2.41 (s, 3H, p-cymene-

CH3); 1.14 (d, 6H, 3JHH = 6.5 Hz, p-cymene-CH(CH3)2). 

 

Caratterizzazione di [Ru(η6-p-cymene)(κ3-BPz4)][YbCl(OTf)3] (8Yb) 

IR (KBr): 1514w (νCN), 1259s, 1182m, 1029s (νSO3CF3). 

1H NMR ((CD3)2SO, 298 K, δ): 8.68 (d, 3H, 3JHH = 1.4 Hz, Pz-H3); 8.20 (d, 

1H, 3JHH = 2.0 Hz, Pz-H5); 7.95 (s, slightly br, 1H, Pz-H3); 7.65 (d, 3H, 3JHH 

= 2.5 Hz, Pz-H5); 6.66 (m, slightly br, 1H, Pz-H4); 6.52, 6.27 (AB spin 

system, 4H, 3JHH = 6.4 Hz, p-cymene-aromatic); 6.50 (m, slightly br, 3H, 
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Pz-H4); 3.16 (sept, 1H, 3JHH = 6.7 Hz, p-cymene-CH(CH3)2); 2.41 (s, 3H, p-

cymene-CH3); 1.13 (d, 6H, 3JHH = 6.7 Hz, p-cymene-CH(CH3)2). 

 

2.5 Simulazioni computazionali 

 

L’ottimizzazione geometrica dei complessi è stata effettuata senza vincoli 

di simmetria, impiegando il funzionale DFT ibrido EDF2[70] in 

combinazione con il basis set split-valence polarizzato 6-31G**[71]. 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”[72]. Il software 

impiegato è Spartan ’08[73], operante su una workstation x86-64 basata 

su processore Intel Core I7. 
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3. Risultati e discussione 

 

3.1 Complessi omolettici con il legante tetrakis(pirazol-1-

il)borato 

 

Il legante [BPz4]-, tetrakis(pirazol-1-il)borato, deriva dal Tp per sostituzione 

dell’atomo di idrogeno legato al boro con un altro anello pirazolico. 

Diversamente da [Tp]-, il comportamento come antenna di [BPz4]- non è 

stato ancora investigato e per questo motivo l’attività di tesi è iniziata 

sintetizzando complessi omolettici dei centri metallici che hanno 

evidenziato in passato le migliori proprietà fotoluminescenti con leganti di 

tipo scorpionato, ovvero Eu3+ e Tb3+. Per agevolare la caratterizzazione è 

stato preparato anche il corrispondente derivato di ittrio. 

Il sale di potassio del legante [BPz4]- è stato sintetizzato per reazione tra 

boroidruro di potassio e un eccesso di pirazolo all’ebollizione, modificando 

una metodica nota in letteratura[64]. Per reazione a temperatura ambiente 

tra i sali anidri LnCl3 (Ln = Y, Eu, Tb) e tre equivalenti di K[BPz4] in THF 

sono stati ottenuti composti bianchi, aventi formula generale Ln(κ3-BPz4)3, 

come rappresentato nello Schema 3.1 (Ln = Y: 1Y; Ln = Eu: 1Eu; Ln = Tb: 

1Tb). 

 

 
Schema 3.1: Sintesi dei complessi Ln(κ3-BPz4)3 (1Ln). 
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I dati provenienti da analisi elementare e misure di conducibilità sono in 

accordo con la formulazione proposta. Gli spettri IR mostrano una banda 

intorno a 1505 cm-1 dovuta allo stiramento C=N pirazolico. Gli spettri di 

assorbimento in soluzione di dimetilsolfossido mostrano l’assorbimento da 

parte degli eterocicli per lunghezze d’onda inferiori a circa 350 nm. Nel 

caso del derivato di europio è inoltre osservabile un debolissimo 

assorbimento da parte del centro metallico a 394 nm, dovuto alla 

transizione 5L0←7F0 (Figura 3.1). Lo spettro 1H NMR del derivato 

diamagnetico di ittrio 1Y in CDCl3 mostra a bassa temperatura la 

presenza di tre set di segnali pirazolici, aventi intensità relativa 2 : 1 : 1 

(Figura 3.2). Tale spettro è interpretabile ammettendo che i tre leganti 

[BPz4]- coordinino κ3 lo ione Y3+ e che i nove atomi di azoto nella prima 

sfera di coordinazione formino un prisma trigonale tricappato. L’insieme 

di segnali più intensi è quindi attribuibile ai sei eterocicli ai vertici del 

prisma trigonale, mentre gli atri due gruppi di risonanze corrispondono ai 

tre anelli pirazolici apicali e ai tre non coordinati, come illustrato per 

chiarezza nello Schema 3.2. Il riscaldamento accelera lo scambio di 

posizione degli eterocicli, con conseguente parziale coalescenza dei segnali. 

Lo spettro 11B NMR di 1Y mostra un unico segnale relativamente sharp 

(larghezza a metà altezza 15 Hz), in accordo con la struttura proposta. 

 

 
Figura 3.1: Spettro di assorbimento di 1Y in DMSO. 
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Figura 3.2: Spettri 1H NMR di 1Y a temperatura variabile in CDCl3. 

 

 
Schema 3.2: Modo di coordinazione dei leganti in 1Ln. 

 

Nel caso dei derivati paramagnetici 1Eu e 1Tb sono stati ottenuti spettri 1H 

NMR interpretabili sciogliendo i campioni in DMSO-d6. Tale solvente ha 

mostrato in passato in derivati di tipo Ln(Tp)3 di favorire lo scambio tra gli 

anelli pirazolici coordinati, restituendo un solo set di segnali a 

temperatura ambiente scarsamente influenzati da shift e rilassamento 

paramagnetico[59]. Nei casi di 1Eu e 1Tb sono presenti negli spettri 1H NMR 

due insiemi di segnali, di intensità relativa 1 : 3, che sono stati attribuiti 
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rispettivamente agli anelli pirazolici non coordinati e coordinati al centro 

metallico. Lo spettro del derivato di europio 1Eu è riportato come esempio 

in Figura 3.3. Va sottolineato che il riscaldamento dei campioni fino a 333 

K non ha portato a coalescenza dei segnali. I dati ottenuti sono 

interpretabili ammettendo un rapido scambio di posizioni tra i tre 

eterocicli orientati verso il centro metallico di ciascun legante [BPz4]-, 

mentre l’anello non coordinante si mantiene chimicamente non 

equivalente. 

 

 
Figura 3.3: Spettro 1H NMR (DMSO-d6, 298 K) di 1Eu. 

 

Sia 1Eu che 1Tb si sono rivelati decisamente luminescenti nel visibile per 

eccitazione con luce ultravioletta, con emissioni centrate rispettivamente 

nel rosso e nel verde. (Figura 3.4). 

 

 
Figura 3.4: Fotoluminescenza di 1Eu e 1Tb irradiati con luce UV a 365 nm. 
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Lo spettro di emissione (PL) di 1Eu, riportato in Figura 3.5, mostra 

esclusivamente bande associate alle transizioni 5D0→7FJ (J = 0 – 4) del 

centro metallico, la più intensa delle quali è la 5D0→7F4 (51.7%), centrata 

tra 690 e 700 nm. La presenza di una sola banda per la transizione 

5D0→7F0 (579 nm) può indicare la presenza di una sola specie. Le 

intensità relative delle transizioni in Figura 3.5 sono inusuali negli spettri 

di emissione di complessi di europio, dato che solitamente la banda più 

intensa è la ipersensitiva 5D0→7F2, tra 610 e 620 nm. Intensità relative 

grosso modo confrontabili con quelle in Figura 3.5 sono state riscontrate 

per l’omoscorpionato Eu(Tp)3 e sono attribuibili al numero di 

coordinazione nel complesso, che dovrebbe essere pari a nove. Questo 

implica che tutti i leganti dovrebbero coordinare κ3 lo ione Eu3+, in 

accordo con i dati NMR. In un complesso ennacoordinato ideale la prima 

sfera di coordinazione appartiene al gruppo puntuale di simmetria D3h, 

ma lo spettro di emissione indica che la molecola nel suo complesso ha 

relativamente bassa simmetria allo stato solido. L’osservazione della 

banda 5D0→7F0 è attesa per i gruppi puntuali Cn, Cnv e Cs, mentre la 

separazione in tre sottolivelli per effetto Stark della banda 5D0→7F1 (558, 

594 e 596 nm) è prevista per i gruppi appartenenti alle classi di simmetria 

ortorombica, monoclina e triclina[74]. 

 

 
Figura 3.5: Spettro PL di 1Eu (campione solido, 298 K, λeccitazione = 330 nm). 
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Lo spettro di eccitazione fotoluminescente (PLE), riportato in Figura 3.6, 

mostra un insieme di bande allargate per lunghezze d’onda inferiori a 

circa 375 nm, associate all’effetto-antenna dagli anelli pirazolici al centro 

metallico. Sovrapposti all’eccitazione dei leganti sono osservabili diversi 

segnali sharp, dovuti a transizioni di assorbimento dello ione Eu3+. La 

banda più intensa è la 5L6←7F0 a 394 nm, la cui spalla è associata alla 

transizione 5L6←7F1. Altre transizioni osservabili sono la 5D2←7F0 a 465 

nm e la 5D3←7F1 a 416 nm. Le bande a lunghezze d’onda inferiori a 394 

nm corrispondono a transizioni a stati eccitati 5LJ, 5GJ e 5D4[74]. 

 

 
Figura 3.6: Spettro PLE di 1Eu (campione solido, 298 K, λemissione = 700 nm). 

 

Il tempo di vita dell’emissione luminescente è stato misurato seguendo la 

transizione 5D0→7F2 ed eccitando il campione solido con radiazione avente 

lunghezza d’onda pari a 330 nm. L’andamento monoesponenziale della 

curva di decadimento, riportata in Figura 3.7, è in accordo con la 

presenza di una sola specie emettente a base di europio. 

Dall’interpolazione della curva è stato ricavato un valore di τ pari a 1.22 

ms. Tale dato è relativamente elevato se confrontato con i tempi di vita 

osservati per diversi β-dichetonati di europio, usualmente inferiori al 
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millisecondo[75]. Un dato molto simile è stato riportato per il complesso 

omolettico [Eu(dpaOMe)3]3-(dpaOMe = 4-metossi-dipicolinato)[76]. 

Il tempo di vita osservato è inferiore rispetto a quello misurato per Eu(Tp)3, 

1.84 ms nelle stesse condizioni sperimentali. Applicando la formula 

(Equazione 1) riportata nella parte sperimentale per la stima della resa 

quantica intrinseca, basata sul valore di τ e sull’intensità relativa della 

transizione 5D0→7F1, si ottiene per 1Eu un valore di Qi pari al 42%, 

strettamente confrontabile al 43% stimato in passato per Eu(Tp)3. La 

sostituzione dell’atomo di idrogeno legato al boro con un altro anello 

pirazolico riduce quindi contemporaneamente tempo di vita e intensità 

relativa della transizione 5D0→7F1, lasciando sostanzialmente inalterata la 

resa quantica intrinseca. 

 

 
Figura 3.7: Decadimento dell’emissione luminescente di 1Eu (campione solido,    

298 K, λeccitazione = 330 nm, λemissione = 615 nm). 

 

Nel caso del derivato 1Tb, lo spettro PL riportato in Figura 3.8 mostra 

bande associate alle transizioni 5D4→7FJ (J = 6 – 3) dello ione Tb3+ 

nell’intervallo compreso tra 465 e 635 nm, la più intensa delle quali 

(55.4%) è centrata a 542 nm e corrisponde alla transizione 5D4→7F5. Tale 

risultato è comune negli spettri di emissione del terbio. Per quanto tutte le 
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transizioni evidenzino una separazione in sottolivelli per effetto Stark, il 

valore di J diverso da zero sia allo stato fondamentale che allo stato 

eccitato non permette di trarre conclusioni sulla simmetria della specie. 

Le bande dovute alle emissioni verso i livelli 7F2, 7F1 e 7F0 cadono tra 635 e 

695 nm e sono molto deboli. Tra 390 e 475 nm è infine osservabile una 

banda allargata di debole intensità, intorno al 5% dell’emissione totale, 

probabilmente associata a luminescenza a carico degli eterocicli pirazolici. 

La più elevata energia del livello risonante 5D4 di Tb3+ (20430 cm-1) 

rispetto al livello emettente 5D0 di Eu3+ (17250 cm-1) rende probabilmente 

più competitivi fenomeni di decadimento radiativo dai leganti coordinati. 

 

 
Figura 3.8: Spettro PL di 1Tb (campione solido, 298 K, λeccitazione = 330 nm). 

 

Lo spettro PLE di 1Tb, riportato in Figura 3.9, indica effetto-antenna da 

parte dei leganti [BPz4]- coordinati per lunghezze d’onda inferiori a circa 

350 nm, un risultato simile a quello ottenuto in passato per il complesso 

Tb(Tp)3. Tra 350 e 380 nm è osservabile un insieme di transizioni dallo 

stato fondamentale 7F6 a stati eccitati 5D3, 5GJ e 5LJ[77]. 
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Figura 3.9: Spettro PLE di 1Tb (campione solido, 298 K, λemissione = 542 nm). 

 

La curva di decadimento dell’emissione luminescente, misurata a 542 nm, 

è stata ottenuta eccitando il campione a 315 nm (Figura 3.10). Come nel 

caso dell’analogo complesso di europio, l’andamento è strettamente 

monoesponenziale, il che indica la presenza di una sola specie emettente 

contenente Tb3+. Il tempo di vita derivante dall’interpolazione della curva è 

risultato pari a 1.28 ms, elevato rispetto a diversi complessi 

fotoluminescenti di terbio riportati in letteratura[78]. Ammettendo che il 

tempo di vita radiativo dello ione Tb3+ sia pari a 4.75 ms[79], la resa 

quantica intrinseca di 1Tb risulta essere pari al 27%. Va sottolineato che 

tempo di vita e resa quantica intrinseca sono identiche a quelle ottenute 

in passato per l’omoscorpionato Tb(Tp)3. 
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Figura 3.10: Decadimento dell’emissione luminescente di 1Eu (campione solido,  

298 K, λeccitazione = 315 nm, λemissione = 542 nm). 

 

3.2 Complessi eterobimetallici Ln-Au 

 

La presenza di eterocicli non coordinati rende i complessi 1Eu e 1Tb 

potenziali precursori per la preparazione di complessi d/f 

eteropolimetallici. I tentativi di sintesi di specie polimetalliche sono stati 

preceduti da studi sulla chimica di coordinazione del legante [BPz4]- nei 

confronti di selezionati frammenti contenenti centri metallici di transizione. 

Per reazione di K[AuCl4] con un equivalente di K[BPz4] a temperatura 

ambiente in acqua è stato ottenuto il complesso AuCl2(κ2-BPz4), 2, come 

riportato in Schema 3.3. 
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Schema 3.3: Sintesi del complesso AuCl2(κ2-BPz4) (2). 

 

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

Lo spettro 1H NMR in CDCl3 a 298 K, riportato in Figura 3.11, mostra 

chiaramente la presenza di due insiemi di risonanze aventi intensità 

relativa 1 : 1, attribuibili agli anelli pirazolici coordinati e non coordinati. 

L’intensità relativa dei segnali suggerisce che il legante polidentato azotato 

coordini κ2 il centro metallico, risultato attendibile considerando la 

preferenza dell’oro(III) verso la geometria planare quadrata. Inoltre, lo 

spettro NMR indica che eventuali scambi tra eterocicli liberi e legati all’oro 

sono lenti a temperatura ambiente. Lo spettro IR mostra le usuali bande 

dovute agli stiramenti C=N.  

 

 
Figura 3.11: Spettro 1H NMR (DMSO-d6, 298 K) di 2. 
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La reazione tra K[AuCl4] e 1Ln (Ln = Eu, Tb) in rapporto 1 : 1 in THF a 

temperatura ambiente ha portato ad isolare prodotti di colore giallo, 

scarsamente solubili in solventi non coordinanti, identificati come 3Eu e 

3Tb. La colorazione è attribuibile all’introduzione di frammenti [AuIIIClx] nei 

complessi (Schema 3.4). Lo spettro 1H NMR del derivato di terbio fornisce 

scarse informazioni a causa del rilassamento paramagnetico, mentre lo 

spettro 1H NMR in DMSO-d6 a 298 K di 3Eu evidenzia un aumento di 

complessità nella regione aromatica rispetto al precursore 1Eu (Figura 

3.12). L’aumento del numero di segnali pirazolici può essere attribuito alla 

non equivalenza chimica degli eterocicli interagenti con il centro di oro, ma 

anche ad una riduzione della flussionalità della prima sfera di 

coordinazione dello ione lantanide. I segnali si allargano, tendendo in 

alcuni casi alla coalescenza, riscaldando il campione. 

 

 
Figura 3.12: Confronto tra gli spettro 1H NMR di 1Eu e 3Eu (DMSO-d6, 298 K). 

 

Sfortunatamente, i dati NMR sono insufficienti per poter predire con 

accuratezza la struttura del composto finale. Due formule possibili sono 

Ln(κ3-BPz4)2(μ-κ3,κ1-BPz4)AuCl3 e [Ln(κ3-BPz4)2(μ-κ2,κ2-BPz4)AuCl2]Cl. Nel 

primo caso un legante [BPz4]- coordina con tre atomi di azoto lo ione 
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lantanide e con l’eterociclo residuo un frammento [AuCl3], mentre la 

seconda possibilità prevede la coordinazione κ2 sia del lantanide che 

dell’oro, con formazione di un composto eterobimetallico cationico. Misure 

di conducibilità forniscono scarso supporto alla caratterizzazione, sia 

perché i composti sono solubili solo in solventi coordinanti, sia perché 

complessi di tipo [AuCl2(N-N)]Cl sono noti per formare coppie ioniche 

molto stabili, dovute all’interazione dello ione cloruro con il centro di 

oro(III) perpendicolarmente al piano di coordinazione[80]. Le due possibilità 

sono state quindi indagate da un punto di vista computazionale, 

effettuando ottimizzazioni geometriche a livello DFT su sistemi modello in 

cui lo ione lantanide è stato sostituito con ittrio per semplificare i calcoli. 

Partendo da diverse geometrie iniziali, è stato ottenuto come minimo 

stabile un composto rappresentabile attraverso la formula [Y(κ3-BPz4)2(μ-

κ2,κ1-BPz4)AuCl3, in cui il centro di ittrio è octacoordinato. La prima sfera 

di coordinazione dell’oro(III) è composta da tre ioni cloruro e un dente 

pirazolico disposti con geometria planare quadrata, mentre l’eterociclo 

residuo è in posizione apicale e forma un legame debole Au---N. La 

geometria d’equilibrio ottenuta dai calcoli DFT è riportata in Figura 3.13. 

 

 
Figura 3.13: Geometria d’equilibrio ottimizzata a livello DFT di [Y(κ3-BPz4)2(μ-κ2,κ1-

BPz4)AuCl3. Distanze di legame calcolate (Å): Y-N 2.455, 2.453, 2.612 (κ3), 2.502, 

2.502, 2.599 (κ3), 2.483, 2.514 (κ2); Au-N 2.082; Au---N 2.746; Au-Cl 2.328 (trans N), 

2.384, 2.385 (cis N). 
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Schema 3.4: Sintesi dei complessi [Ln(κ3-BPz4)2(μ-κ2,κ1-BPz4)AuCl3 (3Ln). 

 

Misure di fotoluminescenza sono state condotte sul derivato di europio 3Eu. 

L’analogo derivato di terbio non è stato indagato approfonditamente, non 

mostrando apprezzabile luminescenza per eccitazione con luce 

ultravioletta. Lo spettro PL di 3Eu è riportato in Figura 3.14. Nella regione 

400 – 750 nm non sono state osservate emissioni attribuibili ai leganti 

coordinati, ma solo provenienti dallo ione europio. Il cambio di simmetria 

della sfera di coordinazione rispetto a 1Eu appare evidente dalla variazione 

delle intensità relative delle transizioni 5D0→7F2 (52.3%, centrata intorno a 

615 nm) e 5D0→7F4 (30.8%, centrata intorno a 699 nm), in accordo con la 

riduzione del numero di coordinazione dello ione Eu3+ rispetto al 

precursore. La minore simmetria della prima sfera di coordinazione è 

suggerita anche dall’aumento del rapporto di intensità 5D0→7F2 / 5D0→7F1, 

4 : 1 in 3Eu e 2 : 1 in 1Eu. Anche per 3Eu la presenza di una sola banda per 

la transizione 5D0→7F0 a 579 nm può indicare la presenza di una sola 

specie emettente a base di europio. 
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Figura 3.14: Spettro PL di 3Eu (campione solido, 298 K, λeccitazione = 290 nm). 

 

Lo spettro PLE di 3Eu riportato in Figura 3.15 è confrontabile con quello 

mostrato in precedenza per 1Eu, per quanto l’effetto-antenna da parte dei 

leganti coordinati appaia limitato nel composto eterobimetallico a 

lunghezze d’onda inferiori a 350 nm. Come già osservato nello spettro di	
eccitazione fotoluminescente del precursore, sovrapposti all’eccitazione dei 

leganti sono presenti segnali sharp dovuti a transizioni di assorbimento 

dello ione Eu3+. La banda più intensa è anche in questo caso la 5L6←7F0 a 

394 nm, la cui spalla è associata alla transizione 5L6←7F1. Altre transizioni 

osservabili sono la 5D1←7F1 a 538 nm, la 5D1←7F0 a 525 nm, la 5D2←7F0 a 

465 nm e la 5D3←7F1 a 416 nm. Le bande a lunghezze d’onda inferiori a 

394 nm corrispondono a transizioni a stati eccitati 5LJ, 5GJ e 5D4[74]. 
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Figura 3.15: Spettro PLE di 3Eu (campione solido, 298 K, λemissione = 700 nm). 

	
La presenza di un’unica specie emettente a base di europio è confermata 

dall’andamento monoesponenziale del decadimento dell’emissione a 615 

nm, osservabile in Figura 3.16. Il tempo di vita ricavato dall’interpolazione 

della curva è risultato pari a 0.756 ms, significativamente inferiore 

rispetto a quello del precursore, 1.22 ms. Considerando il cambio di 

intensità relativa della transizione 5D0→7F1, si ricava per 3Eu un valore di 

Qi intorno al 28%. Il frammento a base di oro(III) spegne quindi 

parzialmente la luminescenza da parte dello ione europio, sia riducendo la 

resa quantica intrinseca, sia limitando l’intervallo utile per l’eccitazione. 
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Figura 3.16: Decadimento dell’emissione luminescente di 3Eu (campione solido,  

298 K, λeccitazione = 330 nm, λemissione = 615 nm). 

 

Prove esplorative hanno mostrato che è possibile aumentare il rapporto      

Eu : Au e ottenere composti eteropolimetallici, ma tutte le specie isolate 

hanno evidenziano trascurabili proprietà luminescenti e non sono state 

oggetto di ulteriori indagini.  

 

3.3 Complessi eterobimetallici Ln-Pd 

 

Ulteriori tentativi di sintesi di nuovi composti contenenti centri metallici 

d8 e ioni lantanidi sono stati condotti impiegando [Rh(μ-Cl)(COD)]2 e 

[Pd(μ-Cl)(η3-C3H5)]2 quali precursori, ma sono state isolate solo miscele 

complesse di prodotti e reagenti per reazione diretta di questi complessi 

con 1Ln. Inoltre, sono stati isolati solo prodotti di decomposizione per 

reazione del dimero di rodio(I) con K[BPz4]. 

Al contrario, [Pd(μ-Cl)(η3-C3H5)]2 e K[BPz4] reagiscono a temperatura 

ambiente in CH2Cl2 con formazione del complesso Pd(η3-C3H5)(κ2-BPz4), 4, 

come rappresentato nello Schema 3.5. 
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Schema 3.5: Sintesi del complesso Pd(η3-C3H5)(κ2-BPz4) (4). 

 

Analisi elementare, misure di conducibilità e spettro IR sono in accordo 

con la formulazione proposta. Lo spettro 1H NMR di 4 in CDCl3, riportato 

in Figura 3.17, mostra un comportamento diverso di tale specie rispetto al 

derivato mononucleare di oro. A 298 K sono infatti osservabili solo tre 

segnali dovuti agli anelli pirazolici, che sono quindi equivalenti sulla scala 

dei tempi NMR (Figura 3.17). Il tripletto di tripletti e i due doppietti tra 5.5 

e 2.8 ppm sono le risonanze tipiche del legante allilico η3-coordinato. 

Abbassando la temperatura del campione i segnali pirazolici si separano 

in due gruppi di intensità comparabile, dato che può essere interpretato 

ammettendo che due dei quattro eterocicli coordinino il centro di Pd(II). La 

velocità di scambio dei denti coordinati è quindi sensibilmente maggiore 

per il legante [BPz4]- coordinato al frammento [Pd(η3-C3H5)] rispetto 

all’interazione con [AuCl2]. L’abbassamento di temperatura porta inoltre 

ad un allargamento dei segnali del legante [η3-C3H5]-, dato che può 

indicare l’inizio della separazione del composto in due rotameri allilici non 

equivalenti, come verrà discusso più approfonditamente in seguito. 
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Figura 3.17: Spettri 1H NMR di 4 in CDCl3 a temperatura variabile. 

 

Studi preliminari sull’impiego del complesso 4 come precursore per la 

preparazione di complessi eterobimetallici sono stati condotti tentando di 

far reagire tale specie con l’acetilacetonato-complesso di ittrio 

Y(acac)3(H2O)3, ma tutte le prove hanno restituito solo miscele di reagenti. 

Al contrario, il composto 4 reagisce facilmente in THF a temperatura 

ambiente con precursori di elementi del gruppo 3 e della serie dei 

lantanidi aventi minore ingombro sterico, in particolare i nitrati idrati 

Ln(NO3)3(H2O)x (Ln = Y, Eu, Tb; x ≈ 3), come rappresentato nello Schema 

3.6.  
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Schema 3.6: Sintesi dei complessi Pd(η3-C3H5)(μ-κ2,κ2-BPz4)Ln(NO3)3 (5Ln). 

 

I dati di caratterizzazione sono in accordo con la formula generale          

Pd(η3-C3H5)(μ-κ2,κ2-BPz4)Ln(NO3)3 (Ln = Y: 5Y; Ln = Eu: 5Eu; Ln = Tb: 5Tb). 

La presenza dei leganti nitrato è facilmente osservabile negli spettri IR, 

come riportato per esempio in Figura 3.18 per 5Eu. Lo spettro di 

assorbimento di quest’ultimo composto mostra, oltre a bande nella 

regione ultravioletta associabili ai leganti coordinati allo ione lantanide, 

una debole transizione allargata che si estende nel visibile, probabilmente 

dovuta al frammento contenente il centro di palladio (Figura 3.19). 

 

 
Figura 3.18: Spettro IR in KBr di 5Eu. 
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Figura 3.19: Spettro di assorbimento di 5Eu in CH2Cl2.	

 

Lo spettro 1H NMR di 5Y in CDCl3 a 298 K, riportato in Figura 3.20, 

mostra a 298 K un insieme di dodici segnali pirazolici tra 7.9 e 6.0 ppm. A 

campi più alti, oltre al segnale dovuto all'atomo di idrogeno centrale di 

[C3H5]-, sono presenti due gruppi distinti di risonanze per gli altri atomi di 

idrogeno allilici, in rapporto relativo di intensità 1 : 1. Il riscaldamento del 

campione porta a due singole risonanze allargate per i -CH2 allilici e a 

parziale coalescenza dei segnali pirazolici. La minore flussionalità 

evidenziata da 5Y rispetto al precursore 4 è probabilmente da attribuire 

alla coordinazione di due dei quattro denti azotati al centro di ittrio. Gli 

spettri protonici di 5Y possono essere interpretati considerando che il 

metallaciclo a sei membri formatosi dalla coordinazione di due anelli 

pirazolici al frammento [Pd(η3-C3H5)] abbia configurazione a barca, come 

riportato in letteratura per diversi bis(pirazol-1-il)alcano-complessi[81]. In 

questo caso sono possibili due diversi rotameri chimicamente non 

equivalenti, rappresentati per chiarezza nello Schema 3.7. Se la rotazione 

del gruppo allilico e lo scambio tra gli eterocicli coordinati sono lenti, 

entrambe le conformazioni diventano distinguibili nello spettro NMR. Lo 

spettro a 298 K di 5Y può essere quindi dato dalla sovrapposizione dei due 
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rotameri di Pd(η3-C3H5)(μ-κ2,κ2-BPz4)Y(NO3)3, ognuno dei quali 

caratterizzato da due gruppi di anelli pirazolici non equivalenti. 

 

 
Schema 3.7: Possibili rotameri di 5Y. 

 

 
Figura 3.20: Spettri 1H NMR di 5Y in CDCl3 a temperatura variabile. 

 

Le due specie sono state ottimizzate a livello DFT (Figura 3.21) e i calcoli 

confermano che sono sostanzialmente isoenergetiche. 
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Figura 3.21: Geometrie d’equilibrio ottimizzate a livello DFT dei rotameri di Pd(η3-

C3H5)(μ-κ2,κ2-BPz4)Y(NO3)3, 5Y. Distanze di legame calcolate per 5Y-r1 (Å): Pd-C 2.148, 

2.151, 2.165; Pd-N 2.080, 2.116; Y-N 2.483, 2.517; Y-O 2.362, 2.367, 2.360, 2.367, 

2.355, 2.372; distanze di legame calcolate per 5Y-r2 (Å): Pd-C 2.154, 2.162, 2.166; 

Pd-N 2.083, 2.104; Y-N 2.471, 2.488; Y-O 2.354, 2.372, 2.356, 2.375, 2.379, 2.354. 

 

Gli spettri 1H NMR di 5Eu e 5Tb sono complicati dal paramagnetismo dei 

centri metallici. Utilizzando DMSO-d6 come solvente si ottengono al 

contrario spettri NMR relativamente semplici, caratterizzati da solo tre 

risonanze pirazoliche e dal set di segnali allilici (si veda per esempio Figura 

3.22). E’ probabile che in soluzione di dimetilsolfossido si abbia almeno 

parziale dissociazione del frammento [Ln(NO3)3] dai complessi. 

 

 
Figura 3.22: Spettro 1H NMR (DMSO-d6, 298 K) di 5Eu. 
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I complessi 5Eu e 5Tb si sono rivelati molto debolmente luminescenti per 

eccitazione con luce ultravioletta, segno che il frammento [Pd(η3-

C3H5)(BPz4)] non è un’antenna efficace nei confronti di ioni lantanidi 

emettenti nel visibile. Gli spettri di emissione, riportati in Figura 3.23, 

mostrano comunque le transizioni 5D0→7FJ e 5D4→7FJ rispettivamente 

degli ioni Eu3+ e Tb3+, oltre ad una banda allargata comprendente 

pressoché tutta la regione del visibile e attribuibile a luminescenza da 

parte dei leganti coordinati. Nel caso di 5Eu il segnale più intenso è dovuto 

alla transizione 5D0→7F2 a 617 nm. Il rapporto di intensità 

5D0→7F2/5D0→7F1 è piuttosto elevato (4 : 1) e denota una ridotta 

simmetria della prima sfera di coordinazione dello ione lantanide. Come 

usuale, la banda più intensa del derivato di terbio 5Tb corrisponde alla 

transizione 5D4→7F5 a 543 nm. 

 

  
Figura 3.23: Spettri PL di 5Eu e 5Tb (campione solido, 298 K, λeccitazione = 375 nm). 

	

3.4 Reazioni tra [RuCl(μ-Cl)(η6-p-cimene)]2 e complessi di 

ioni lantanidi 

	

Un altro precursore che è stato considerato per la preparazione di 

complessi eterobimetallici contenenti il legante [BPz4]- è il derivato 

dimerico di rutenio [RuCl(μ-Cl)(η6-p-cimene)]2. Per reazione di tale 

composto con K[BPz4] in CH2Cl2 a temperatura ambiente è stato isolato il 

complesso RuCl(κ2-BPz4)(η6-p-cimene), 6 (Schema 3.8). 
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Schema 3.8: Sintesi del complesso RuCl(κ2-BPz4)(η6-p-cimene) (6). 

 

I dati di caratterizzazione confermano la formulazione proposta. In 

particolare, la formazione di [Ru(κ3-BPz4)(η6-p-cimene)]Cl è stata esclusa 

attraverso misure di conducibilità. Lo spettro 1H NMR in CDCl3 a 298 K, 

riportato in Figura 3.24, mostra tre set di segnali pirazolici aventi 

intensità relativa 2 : 1 : 1. I segnali più intensi sono attribuibili a due 

denti azotati coordinati al centro di rutenio, tra	 loro magneticamente 

equivalenti. Gli altri due gruppi di segnali sono dovuti agli anelli pirazolici 

non coordinati. Questi ultimi non sono equivalenti perché hanno posizioni 

diverse rispetto al piano definito dal centro di rutenio e dai due atomi di 

azoto legati ad esso. Più precisamente, uno dei due anelli non coordinati 

giace dalla stessa parte del piano rispetto al p-cimene, mentre l’altro è sul 

lato opposto. Lo spettro 1H NMR evidenzia quindi assenza di scambio di 

denti coordinanti nel complesso 6 a 298 K. Le altre risonanze osservabili a 

campi più alti nello spettro sono dovute agli atomi di idrogeno aromatici 

del p-cimene e ai sostituenti –CH3 e  –CH(CH3)2. Gli anelli pirazolici nello 

spettro IR sono identificabili attraverso lo stiramento C=N a 1503 cm-1. 
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Figura 3.24: Spettro 1H NMR (CDCl3, 298 K) di 6. 

 

Il complesso 6 è stato studiato come precursore per la preparazione di 

derivati d/f eterobimetallici, facendolo reagire a temperatura ambiente in 

THF con una quantità stechiometrica di nitrato Ln(NO3)3(H2O)x o triflato 

Ln(OTf)3 (Ln = Y, Eu, Tb, Yb; x ≈ 3; OTf = SO3CF3), ottenendo 

rispettivamente i derivati 7Ln e 8Ln. Gli spettro IR confermano la presenza 

dei nitrati e triflati coordinati, come osservabile per i derivati di ittrio in 

Figura 3.25. Tutti i complessi presentano spettri 1H NMR strettamente 

confrontabili in DMSO-d6. In Figura 3.26 è riportato come esempio lo 

spettro di 7Eu. Come osservabile, oltre alle risonanze caratteristiche del p-

cimene sono presenti due set di segnali pirazolici, in rapporto relativo 3 : 

1, indice che tre denti azotati sono equivalenti	sulla scala dei tempi NMR. 

Gli spettri NOESY (si veda per esempio Figura 3.27) hanno mostrato in 

tutti i casi relazioni di vicinanza spaziale tra il gruppo di tre eterocicli 

equivalenti e il p-cimene coordinato, facendo quindi concludere che in 7Ln 

e 8Ln il legante [BPz4]- coordini κ3 il centro di rutenio. L’eterociclo residuo 

non mostra apprezzabile cambio di shift paramagnetico al variare dello 

ione lantanide, suggerendo l’assenza di legami Ln-N. Data la natura 

fortemente coordinante del dimetilsolfossido, spettri 1H NMR sono stati 

registrati anche in THF deuterato, portando a risultati strettamente 

comparabili. Sulla base dei dati NMR è possibile quindi concludere che i 
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nitrato- e triflato-complessi dei lantanidi favoriscano la declorurazione del 

precursore di rutenio, con formazione del catione [Ru(κ3-BPz4)(η6-p-

cimene)]+ e di anioni [LnCl(NO3)3]- o [LnCl(OTf)3]-. Non si hanno evidenze 

in soluzione di legami covalenti tra le due specie e l'assenza di un legame 

N-Y è stata evidenziata dall'ottimizzazione geometrica a livello DFT di 7Y 

(Figura 3.28). La sintesi dei composti 7Ln e 8Ln è rappresentata per 

chiarezza nello Schema 3.9. 

 

 
Figura 3.25: Spettri IR in KBr di 7Y e 8Y. 

 

 
Figura 3.26: Spettro 1H NMR (DMSO-d6, 298 K) di 7Eu. 
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Figura 3.27: Spettro NOESY (DMSO-d6, 298 K) di 7Eu. 

 

 

 

 

 

 
Schema 3.9: Sintesi dei composti 7Ln e 8Ln. 
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Figura 3.28: Geometria d’equilibrio ottimizzata a livello DFT di [Ru(κ3-BPz4)2(η6-p-

cimene)][YCl(NO3)2], 7Y. Distanze di legame calcolate (Å): Ru-N 2.097, 2.097, 2.103; 

Ru-C 2.320, 2.270, 2.254, 2.307, 2.276, 2.271; Y-Cl 2.582; Y-O 2.366, 2.399, 2.314, 

2.350, 2.346, 2.362. 

 

Tutti i derivati 7Ln e 8Ln hanno mostrato luminescenza molto debole. 

Misure più approfondite sono state condotte sul derivato di europio 7Eu. 

Gli spettri PL e PLE allo stato solido a temperatura ambiente sono riportati 

in Figura 3.29. L’emissione del complesso è dominata dalla transizione 

5D0→7F2 (62.5%) a 617 nm. Lo spettro di eccitazione mostra, oltre alle 

tipiche transizioni dello ione Eu3+ descritte in precedenza, effetto-antenna 

per lunghezze d’onda inferiori a 350 nm, probabilmente attribuibile agli 

ioni nitrato coordinati. Gli assorbimenti nel visibile del complesso, 

attribuibili al frammento di rutenio, non portano a popolare gli stati 

eccitati dello ione lantanide. Il tempo di vita dell’emissione è relativamente 

breve, 0.115 ms. Conseguenza di questo dato è il modesto valore di resa 

quantica intrinseca, intorno al 6%. 
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Figura 3.29: Spettri PL e PLE di 7Eu (campione solido, 298 K, λemissione = 617 nm,  

λeccitazione = 290 nm). 
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4. Conclusioni 

In questo lavoro di tesi sono stati sintetizzati omoscorpionato-complessi di 

ioni lantanidi con il legante tetrakis(pirazol-1-il)borato. I derivati di europio 

e terbio hanno mostrato buone proprietà fotoluminescenti, confrontabili 

con quelle di analoghi derivati del legante tris(pirazol-1-il)borato. 

 

La reazione di Ln(κ3-BPz)4 con K[AuCl4]·2H2O ha permesso di ottenere 

complessi eterobimetallici che secondo calcoli DFT dovrebbero avere 

struttura [Ln(κ3-BPz4)2(μ-κ2,κ1-BPz4)AuCl3. Misure sul derivato di europio 

hanno evidenziato un drastico cambio delle proprietà fotoluminescenti 

causate dall’introduzione del frammento a base di oro. 

 

Ulteriori complessi eterobimetallici sono stati preparati per reazione del 

complesso di palladio, Pd(η3-C3H5)(κ2-BPz4), con nitrati di ittrio e ioni 

lantanidi. I composti ottenuti hanno formula generale                            

Pd(η3-C3H5)(μ-κ2,κ2-BPz4)Ln(NO3)3. La coordinazione dello ione lantanide 

altera il comportamento flussionale del legante tetrakis(pirazol-1-il)borato 

coordinato. Sfortunatamente le proprietà fotoluminescenti dei complessi di 

europio e terbio si sono rivelate modeste. 

 

Infine, anche il derivato di rutenio RuCl(η6-p-cimene)(κ2-BPz4) reagisce con 

nitrati e triflati di ittrio e lantanidi, ma in tutti i casi si forma il complesso 

cationico [Ru(η6-p-cimene)(κ3-BPz4)]+, la cui carica è bilanciata da un 

cloro-complesso anionico di Y3+ o Ln3+. 
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