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1) Introduzione 

1.1) Il manganese 

Il manganese è il venticinquesimo elemento della tavola periodica, la sua configurazione elettronica 

è [Ar]3d
5
4s

2
 e si presenta in natura con un unico isotopo stabile, 

55
Mn. La versatilità di tale 

elemento fa si che la sua presenza sia riscontrabile in diversi ambiti, quali per esempio metallurgia, 

chimica e sistemi biologici 
1
. 

 

1.1.1) Scoperta e diffusione 

Il manganese costituisce lo 0.085% della crosta terrestre (è il dodicesimo elemento per abbondanza) 

ed è diffuso abbastanza omogeneamente; si trova soltanto raramente in concentrazioni 

sufficientemente elevate da formare un giacimento terrestre. Attualmente la maggior parte della 

produzione proviene da Sud Africa, Brasile, Gabon, Australia e Cina. 

Notevoli quantità di manganese sono contenute nei noduli polimetallici (detti anche noduli di 

manganese) giacenti sui fondali oceanici profondi. Tali aggregazioni minerali possono presentare il 

27-30% di manganese (in taluni casi in forma cristallina metallica). Intorno agli anni ‘70 si tentò di 

trovare un sistema per l’estrazione di questa risorsa mineraria, ma purtroppo le difficoltà tecniche 

riscontrate fecero abbandonare l’intento. 

Il manganese ha svolto diversi ruoli nella storia dell’uomo. Si ipotizza che il primo utilizzo della 

pirolusite (minerale di MnO2) sia stato usato come colorante per le pitture rupestri all’età della 

pietra. Lo stesso minerale è stato ritrovato al tempo degli egizi e dei romani per la 

decolorazione/colorazione del vetro. 

A metà del 17° secolo, il chimico tedesco Glauber ottenne il permanganato. Circa un secolo dopo 

l'ossido MnO venne usato per la produzione del cloro. Nonostante i suoi usi, però, il manganese fu 

teorizzato come elemento diverso dal ferro solo nel 1771 da Scheele, chimico-fisico svedese, e solo 

nel 1774 fu isolato come metallo da J.G. Gahn, chimico metallurgico svedese collaboratore di 

Scheele 
2
. 
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1.1.2) La chimica del manganese 

Il manganese rappresenta idealmente una linea spartiacque tra gli early transition metals e i late 

transition metals. Questo elemento presenta un elevato numero di stati di ossidazione, essendo 

l’ultimo metallo della prima serie di transizione a poter formalmente perdere tutti gli elettroni di 

valenza. Sono noti composti del manganese in tutti i sui stati di ossidazione, che vanno dal -3 fino al 

+7. In Tabella 1 sono indicati alcuni composti del manganese nei vari stati di ossidazione, insieme 

alla corrispondente geometria di coordinazione. 

 

O.S. N.C. Geometria Composto 

-3 (d
10

) 4 Tetraedrica Mn(NO)3CO 

-1 (d
8
) 5 Bipiramidale trigonale [Mn(CO)5]

- 

0 (d
7
) 6 Ottaedrica Mn2(CO)10 

1 (d
6
) 6 Ottaedrica MnMeCO5 

2 (d
5
) 8 

 

7 

 

6 

5 

4 

Dodecaedrica 

Quadrata antiprismatica  

Bipiramide a base pentagonale 

Trigonale prismatica monocappata 

Ottaedrica 

Bipiramidale trigonale 

Tetraedrica 

Planare quadrata 

[Mn(NO3)4]
2- 

[Mn(12-crown-4)]
2+

 

[Mn(15-crown-5)(H2O)2]
2+

 

[Mn(EDTA)(H2O)]
2-

 

[Mn(H2O)6]
2+

 

[MnBr(N(C2H4NMe2)3)]
+
 

[MnBr4]
2- 

Mn(ftalocianina) 

3 (d
4
) 7 

6 

5 

Piramidale a base pentagonale 

Ottaedrica 

Piramide a base quadrata 

Mn(NO3)3(bipy) 

K3[Mn(CN)6] 

[MnCl5]
2- 

4 (d
3
) 6 Ottaedrica [MnF6]

2- 

5 (d
2
) 6 

4 

Ottaedrica 

Tetraedrica 

[MnF6]
-
 

[MnO4]
3-

 

6 (d
1
) 4 Tetraedrica [MnO4]

2- 

7 (d
0
) 4 Tetraedrica [MnO4]

-
 

Tabella 1 Esempi di composti di manganese in diversi stati di ossidazione (O.S.= stato di ossidazione; N.C.= numero di 

coordinazione). 3-6 
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La stabilità di un determinato stato di ossidazione in soluzione acquosa dipende molto dal pH 

dell’ambiente di reazione (come illustrato dai potenziali redox in Figura 1). In generale, per il 

manganese lo stato di ossidazione più stabile è il divalente, come osservabile nel diagramma di 

Frost
7
 riportato in Figura 2. 

 

Figura 1 Diagramma dei potenziali di ossidoriduzione in soluzione acquosa  delle specie di manganese in ambiente acido e in 

ambiente alcalino (Diagramma di Latimer) 

 

 

Figura 2 Diagramma di Frost  del manganese in ambiente acido (tratto blu pH≈0) e in ambiente basico (tratto rosso pH≈14). 

 

In ordine di stabilità seguono gli stati tetravalente ed eptavalente (ma solo a pH≈7); sono infatti note 

diverse reazioni di dismutazione del manganese, le quali portano preferibilmente a questi stati di 

ossidazione (Schema 1). 

 

2 Mn
3+

  Mn
2+

 + Mn
4+ 

2 Mn
5+

  Mn
4+

 + Mn
6+

 

3 Mn
6+

  Mn
4+

 + 2 Mn
7+

 

Schema 1 Stati di ossidazione del manganese che presentano disproporzione 
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Il manganese metallico riesce a combinarsi con l’ossigeno già a temperatura ambiente, mentre con 

gli altri elementi non metallici è solitamente necessario il riscaldamento ad alta temperatura. 

Sempre ad alta temperatura il manganese riesce ad alligare con molti elementi metallici e non 

metallici, dando vita a molte leghe. 

A ogni stato di ossidazione del manganese corrisponde una reattività differente. La chimica degli 

alti stati di ossidazione (+4, +5, +6, +7) è quella di centri metallici tipicamente hard, ed è quindi 

dominata da oxo-complessi, derivati immidici e da qualche composto di alogenuri. Tali specie sono 

spesso usate come agenti ossidanti ed esempi importanti sono rappresentati dal biossido di 

manganese e dallo ione permanganato. D'altra parte, la chimica dei bassi stati di ossidazione (da -3 

a +1) è caratterizzata dall’impiego di leganti π-acidi come CO e NO
+
, che sono in grado di drenare 

l’eccesso di carica negativa del centro metallico. 

Gli stati di ossidazione intermedi (+2, +3), dominanti la chimica di coordinazione in soluzione 

acquosa, possono infine formare complessi con svariati leganti mono- e poli-dentati, sia neutri che 

anionici, solitamente σ-donatori. I complessi di Mn(II) tendono ad essere labili nei confronti di 

reazioni di sostituzione, principalmente a causa della configurazione elettronica d
5
 ad alto spin, 

stabilizzata dall'energia di scambio. Tale configurazione ha crystal field activation energy pari a 

zero, con la conseguenza di relativamente basse barriere di reazione nei confronti della sostituzione 

di leganti. La configurazione elettronica d
5
 ad alto spin è isotropa e non influenza la geometria di 

coordinazione, che è principalmente determinata da caratteristiche dei leganti quali ingombro 

sterico, repulsione in prima sfera di coordinazione, bite-angle. I leganti che riescono a indurre una 

configurazione a basso spin sono rari. Esempi di complessi a basso spin sono [Mn(CN)6]
4-

 e 

Mn(Cp*)2 (Cp* = pentametilciclopentadienuro). E' interessante evidenziare che il semplice 

manganocene (manganesecene) ha configurazione ad alto spin, diversamente dall'analogo derivato 

pentametilciclopentadienurico
8
 (Figura 3). 

 

 

Figura 3 Struttura elettronica del Mn(η-C5H5)2 e del Mn(η-C5Me5)  
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Tipici leganti nella chimica del manganese(II) sono gli alogenuri, che sono presenti nella sfera di 

coordinazione di diversi acquo-complessi. L’utilizzo di solventi organici come etanolo o acido 

acetico permette di ottenere alogeno-complessi omolettici, il cui numero di coordinazione dipende 

dal raggio ionico e dall'elettronegatività dell’alogenuro (vedi Tabella 2): 

 

Complessi Alogeni con cui essi si formano 

[MnX3]
- 

F, Cl, Br e I 

[MnX4]
2-

 F, Cl e Br 

[MnX6]
4-

 F e Cl 

Tabella 2 Alogeno-complessi omolettici di Mn(II) 

 

Ioni alogenuro fungono spesso da ponte tra due o tre centri di manganese(II) 
9,10

, come riportato ad 

esempio in Figura 4. 

 

 

Figura 4 Esempi di cluster di Mn(II) con ponti cloro e THF coordinato 
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Cluster aventi formula minima [MnCl2]n sono di interesse fotochimico per reazioni legate alla 

coppia redox Mn(II)/Mn(III)
11

. Per riscaldamento di MnF2 e KF in rapporto 1:2 si ottiene 

K2[MnF4], la cui struttura è basata su fluoro-complessi ottaedrici di Mn(II) connessi da ponti Mn-F-

Mn. Cloro-complessi ottaedrici condividenti le facce, compongono la struttura di sali aventi formula 

A[MnCl3] (A = catione organico) 
12

. La formazione di complessi con leganti a ponte e polimeri di 

coordinazione non è limitata agli ioni alogenuro. la Figura 5 riporta come esempio la struttura di un 

complesso polimerico di Mn(II) con ioni ossalato a ponte 
13

. 

 

 

Figura 5 Complesso [Mn(μ-ossalato)(4-ammino-1,2,4-triazolo)2]n 

 

Leganti comuni nella chimica del manganese(II) sono ossigeno- e azoto-donatori per via del loro 

carattere tendenzialmente hard. I corrispondenti derivati di zolfo e fosforo tendono a formare 

legami più labili. Per rafforzare l'interazione tra centro metallico e leganti si possono utilizzare 

specie anioniche e/o polidentate. Per reazione di MnCl2, MnBr2 e MnI2 con leganti N-, O-, P- e S-

donatori sono stati isolati numerosi complessi aventi diverse geometrie di coordinazione, in 

particolare tetraedrica (ad esempio MnCl2(OPPh3)2), bipiramidale trigonale (ad esempio 

MnI2(THF)3) ed ottaedrica (ad esempio trans-MnBr2(pirazolo)4)
12

. Un aspetto importante dei 

leganti polichelanti è la possibilità di imporre una determinata geometria al complesso e favorire la 

formazione di specie polinucleari, come osservabile per il composto di coordinazione rappresentato 

in Figura 6. 
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Figura 6 Formula minima e struttura del complesso [MnCl2(H2dapd)]n (H2dapd =2,6- diacetilpiridindiossima). 14 
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1.1.3) Stato metallico e applicazioni metallurgiche  

Il manganese allo stato metallico si presenta con una colorazione grigio lucido, solitamente 

ricoperta da uno strato di ossido color nero. I potenziali di ossidoriduzione ne fanno un elemento 

elettropositivo, che può essere ossidato in acqua dallo ione idrossonio liberando idrogeno gassoso. 

Se il metallo viene disperso sotto forma di polvere, può risultare addirittura piroforico. 

La sua produzione annuale è di circa 140 000 tonnellate, la quarta al mondo per tonnellaggio (dopo 

acciaio, alluminio e rame). 

Allo stato metallico esistono 4 forme allotropiche del 

manganese, tutte e quattro con struttura cristallina 

cubica  (Figura 7): le forme α e β sono fragili, la 

forma γ ha buone caratteristiche e una maggiore 

duttilità, la forma δ è stabile da 1143 °C fino alla 

fusione 2. 

 

 

Figura 7 Diagramma di stato del manganese metallico 15. 

La produzione del manganese impiega solitamente pirolusite come minerale di partenza, la quale 

contiene manganese sotto forma di MnO2. Altri minerali di interesse minerario sono i carbonati di 

manganese. Dopo macinazione, una prima riduzione viene effettuata per via chimica con carbone 

ad alta temperatura, per quanto siano stati studiati altri tipi di riducenti, quali anidride solforosa, 

idrochinoni e altri riducenti organici. Sono noti anche processi di riduzione a carico di batteri. 

L’impurità principale che accompagna la lavorazione del manganese è il ferro. La separazione del 

manganese dagli altri elementi metallici avviene riportando l’elemento in soluzione per trattamento 

con acido solforico diluito in aria. Un successivo innalzamento del pH permette la precipitazione 

del ferro come idrossido ferrico, mentre altri metalli sono fatti precipitare come solfati. La soluzione 

di Mn(II) purificata così ottenuta viene ridotta per via elettrochimica, impiegando un catodo di 

titanio o di acciaio inossidabile. Tramite questo processo si può ottenere un manganese puro al 

99.8% 

Il manganese metallico non presenta delle buone capacità meccaniche se confrontato a titanio, 

alluminio e acciaio, ma il 90% del suo impiego è nella metallurgia, in leghe di acciaio, alluminio, 
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rame e altri metalli. Il manganese metallico ha importanti capacità deossidanti e desolforanti, che 

permettono di ottenere acciai con proprietà meccaniche superiori. Inoltre, la presenza del 

manganese favorisce la formazione della fase austenite e l’ottenimento di acciai ad alta resistenza. 

L’aggiunta di manganese a leghe di alluminio offre diversi vantaggi, come l’aumento della 

resistenza alla corrosione. Nel caso del rame, piccole quantità di manganese favoriscono la 

colabilità e la lavorabilità a caldo e migliorano la resistenza meccanica. 

 

1.1.4) Applicazioni non metallurgiche dei composti di manganese 

Un importante composto di manganese è il biossido MnO2. Oltre che come additivo nella 

produzione di acciai e leghe, viene usato nella produzione di batterie a secco, funge da starting 

material per la produzione di quasi tutti i composti chimici a base di manganese e trova impiego 

come ossidante nell'industria mineraria (compresa la produzione dell’uranio). Il composto naturale, 

la pirolusite, purtroppo presenta spesso una quantità di impurità tale da impedirne l'uso diretto. I 

trattamenti di purificazione sono sia di tipo chimico che elettrochimico 
16

. Dopo una riduzione con 

carbone allo stato divalente, può seguire un trattamento con diossido di azoto o acido solforico per 

ottenere Mn(NO3)2 o MnSO4. Il corrispondente carbonato si isola per trattamento con carbonato 

d’ammonio. MnO2 viene ottenuto per successiva calcinazione seguita da ossidazione con NaClO3 in 

presenza di acido solforico. Tramite questo processo si ottiene il cosiddetto CMD (Chemical 

Manganese Dioxide). Nel processo elettrolitico, una soluzione di MnSO4 subisce trattamento 

elettrochimico alla temperatura di 90-98°C e il biossido di manganese si deposita sulla superficie 

dell’anodo. Tramite questo trattamento si ottiene L’EMD (Electrolytic Manganese Dioxide). La 

quantità di biossido di manganese (sia CMD che EMD) prodotta è di circa 300 000 tonnellate 

all’anno e tale mercato è in crescita. 

Nella pila Leclanchè il biossido di manganese è ridotto a MnO(OH), secondo la reazione in Schema 

2. Nelle pile alcaline si ha invece la formazione di Mn2O3 (Schema 3). 

 

 

Schema 2 Reazione presente nella pila Leclanchè 

 

 

Schema 3 Reazione presente nelle pile alcaline 
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Altre tipologie di batterie che fanno uso del biossido di manganese sono le batterie al litio, non 

ricaricabili, inventate negli anni settanta. Sono composte da uno o più fogli di litio che fungono da 

anodo e uno strato di MnO2 che funge da catodo; anodo e catodo sono immersi in un solvente 

organico aprotico polare e sono separati da una membrana permeabile agli ioni, così da non avere 

trasferimento di materia. La reazione complessiva è riportata in Schema 4: 

 

 

Schema 4 Reazione presente nelle pile al litio non ricaricabili 

 

Uno tra i composti più conosciuti del manganese è il permanganato di potassio, utilizzato come 

forte agente ossidante in ambito chimico, ma anche impiegato per la purificazione dell'aria e la 

rimozione di odori nella produzione di vernici, oppure nel trattamento delle acque reflue come 

agente battericida e alghicida. 

La produzione di questo agente chimico può essere riassunta in due passaggi: 

1. ossidazione chimica di MnO2 
17

: tale processo implica la fusione di MnO2 con KOH in presenza di 

ossigeno, con formazione dei precursori per il permanganato. Lo schema della reazione (Schema 5) 

prevede la sintesi del K3MnO4 (Mn
V
) e l’equilibrio tra K3MnO4 (Mn

V
) e K2MnO4 (Mn

VI
). 

 

 

Schema 5 Ossidazione di MnO2 in ambiente alcalino 

 

2. Ossidazione anodica del manganato di potassio (K2MnO4): in questa fase del processo si esegue 

una liscivazione del K2MnO4 in una soluzione di potassa caustica concentrata. La soluzione, 

purificata per filtrazione, subisce ossidazione elettrochimica con formazione di KMnO4, che viene 

separato per cristallizzazione e centrifugazione. 
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Figura 8 Schema che illustra le fasi di produzione del permanganato di potassio 18. 

 

Per quanto concerne altri derivati del manganese di interesse applicativo, ossidi di manganese di 

interesse industriale sono Mn2O3 (produzione di termistori) e Mn3O4 (rivestimento di elettrodi da 

saldatura). Sali di manganese(II) come il solfato e il nitrato sono utilizzati come micronutrienti nei 

fertilizzanti e nei concimi per animali. Lo ione Mn
2+

 si trova coordinato a gruppi ditiocarbammato 

nel fungicida Mancozeb. Infine, il complesso di Mn(I) Mn(
Me

Cp)(CO)3 (
Me

Cp = 

metilciclopentadienuro), noto come MCMT, è stato usato in passato come additivo antidetonante 

per benzine in sostituzione dei derivati organometallici di piombo 
18

. 

 

Figura 9 Struttura del MCMT 
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1.2) La luminescenza del manganese 

 

1.2.1) Stati di ossidazione che generano luminescenza (diagrammi di Tanabe-Sugano) 

In natura diversi minerali di manganese presentano una naturale luminescenza. Gli stati di 

ossidazione alla base di questa proprietà sono il di-, il tetra- e il penta-valente (vedi Tabella 3 Stati 

di ossidazione del manganese ).
19

. Lo ione Mn
2+

 è presente in minerali luminescenti quali carbonati, 

fosfati, alluminati e silicati. Manganese in stato di ossidazione +4 è presente come drogante in 

minerali artificiali come il granato di gadolinio e gallio. Esempi di minerali luminescenti di Mn(V) 

sono fosfati come l'apatite, in cui il manganese sostituisce un atomo di fosforo. 

 

Ione Transizione λ eccitazione (nm) λ emissione (nm) 

Mn
2+ 

4
E(G), 

4
A1  

6
A1(S) 

4
T1(G)  

6
A1(S) 

380-400 

560-575 
480-700 

Mn
4+ 

4
T1  

4
A2 

4
T2  

4
A2 

420 

530 
650-700 

Mn
5+ 

3
T2  

3
A2 

1
E  

3
A2 

400 

590 
1100-1500 

Tabella 3 Stati di ossidazione del manganese alla base della luminescenza 

 

L’energia relativa delle varie configurazioni elettroniche in funzione della forza campo cristallino 

(in condizione di simmeria cubica, ovvero per geometria tetraedrica ed ottaedrica) è riportata nei 

diagrammi di Tanabe-Sugano
20,21

. Nel caso degli ioni Mn
2+

(d
5
), Mn

4+
(d

3
) e Mn

5+
(d

2
) i 

corrispondenti grafici di Tanabe e Sugano sono riportati in Figura 10. La presenza di discontinuità 

per il diagramma della configurazione d
5
 è dovuto al cambiamento di configurazione elettronica da 

alto spin a basso spin. 
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Figura 10: Diagrammi di Tanabe e Sugano rispettivamente per gli ioni d5, d3 e d2 
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1.2.2) Composti luminescenti contenenti lo ione Mn(II) 

Il sistema 3d
5
 dello ione Mn

2+
 è un noto centro di luminescenza per molti minerali ed è responsabile 

di emissioni centrate nel visibile, di color verde, giallo o rosso-arancione (vedi Figura 11). 

 

 

Figura 11 Esempio di minerale misto di willemite (Zn2SiO4), esperite (PdCa3Zn4(SiO4)4) e  di calcite (CaCO3), in cui sono presenti 

tracce di Mn(II) al posto di Ca e di Zn,, irradiato con luce ultravioletta. 

 

La lunghezza d’onda di emissione è influenzata dalla geometria del complesso; ad esempio, una 

geometria ottaedrica attorno al manganese comporta un valore di Δo relativamente elevato, che ha 

come conseguenza un’emissione centrata nel giallo-rosso, come nel cristallo di rodocrosite Mn
II
CO3 

o nella calcite con tracce di manganese (Ca
II
;Mn

II
)CO3. Nel caso invece di una coordinazione 

tetraedrica, la separazione tra i livelli energetici è inferiore rispetto alla separazione data dalla 

coordinazione ottaedrica (Δt = -
4
∕9 Δo). Dato il corrispondente diagramma di Tanabe-Sugano, la 

separazione energetica tra stato eccitato 
4
T1 (G) e stato fondamentale 

6
A1 corrisponde ad una 

lunghezza d’onda di color verde, come osservabile per cristalli di zincite che contengono tracce di 

manganese (Zn
II
, Mn

II
)O.

19
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Figura 12  Diagramma di Tanebe-Sugano per uno ione d5 

 

Cotton e collaboratori hanno studiato all'inizio degli anni sessanta complessi tetraedrici aventi 

formule MnX2(OEPh2)2 e A2[MnX4] (A = catione organico; E = P, As; X = Cl, Br, I), alcuni dei 

quali sono risultati fotoluminescenti e a volte addirittura elettro- o triboluminescenti. L'emissione 

tipica di queste specie è nella regione del verde 
22,23

 ed è stata oggetto di diversi studi successivi, 

anche in tempi recenti per la preparazione di materiali di interesse nel campo dell'ottica 
24-30

, inclusi 

liquidi ionici. Il tempo di vita dello stato eccitato in derivati degli anioni [MnX4]
2-

 dipende 

fortemente dalla natura dell'anione, essendo dell'ordine dei millisecondi per X = Cl, dei decimi di 

millisecondo per X = Br e dei centesimi di millisecondo per X = I 
31

. 

Nel 2015 Zheng e collaboratori hanno riportato la sintesi e caratterizzazione di tre complessi 

tetraedrici foto- e triboluminescenti nel verde, aventi formula generale MnX2(dpepo) (dpepo = 

bis[2-(difenilfosfino)fenil]etere diossido), riportati in Figura 13. La resa quantica di 

fotoluminescenza di tali specie è elevata, variando dal 32% al 70% in funzione della natura 

dell'alogeno coordinato. I tempi di vita variano dai millisecondi ai decimi di millisecondo 
28

. 
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Figura 13 Struttura e luminescenza di MnX2(dpepo); X = Cl(a), Br(b),  I(c). 

 

L'emissione nel rosso di ioni Mn
2+

 in intorno ottaedrico è stata studiata in tempi recenti 

principalmente per materiali inorganici, anche nanostrutturati, quali fluoro-idrogenofosfati di 

manganese e zinco e solfuri di zinco e cadmio drogati con ioni manganese 
32-34

. Intensa emissione 

nel rosso è stata osservata anche per il nanocluster Cd6In28S52(SH)4 dopo introduzione di ioni 

Mn(II)
35

. Rese quantiche del 28% e del 56% sono stata misurate per le emissioni nel rosso dei 

materiali ferroelettrici ([pirrolidinio][MnBr3])∞ e ([pirrolidinio][MnCl3])∞, in cui lo ione Mn
2+

 è 

circondato da un campo ottaedrico di ioni alogenuro 
36,37

. 

Da un punto di vista di chimica di coordinazione, complessi con forte emissione nel giallo-rosso 

sono stati ottenuti nel 2016 per reazione tra MnBr2 e l'etere a corona 18-crown-6, con formazione 

del derivato neutro mononucleare MnBr2(18-crown-6), del composto ionico [MnBr(18-crown-

6)][MnBr(18-crown-6)MnBr4] e del polimero di coordinazione [Mn2(18-crown-6)(MnBr6)]n (Figura 

14). Le rese quantiche di fotoluminescenza di tali specie variano dal 32% al 98%. 



20 

 

 

Figura 14 Derivati della reazione tra MnBr2 e l'etere a corona 18-crown-6 e spettri di emissione. 
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1.3) Scopo della tesi 

Lo scopo di questa tesi di laurea è la sintesi e la caratterizzazione di composti di manganese(II) 

aventi nella sfera di coordinazione alogenuri o pseudoalogenuri e chelanti ossigenati basati sui 

gruppi fosfinossido, fosfinsolfuro e arsinossido. I leganti bidentati considerati saranno caratterizzati 

da ponti di diversa lunghezza e natura. Particolare interesse verrà dedicato alle proprietà fotofisiche 

dei nuovi composti sintetizzati. 
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2) Parte Sperimentale 

2.1) Reagenti e solventi 

Il cloruro di manganese tetraidrato è prodotto dalla Sigma Aldrich ed è stato utilizzato dopo un 

processo di disidratazione, sotto riportato. Il carbonato e lo ioduro di manganese sono prodotti 

rispettivamente Sigma Aldrich e Alfa Aesar e sono stati utilizzati senza ulteriori purificazioni. 

Gli altri reagenti, gli acidi, le basi e i sali impiegati sono prodotti Sigma Aldrich e VWR usati senza 

ulteriore purificazione. I solventi organici impiegati per le sintesi sono stati anidrificati e purificati 

seguendo metodiche standard e conservati in atmosfera inerte
38

. I solventi deuterati per 

spettroscopia NMR sono prodotti Euriso-Top. 

 

2.2) Strumentazione 

Le reazioni in atmosfera inerte (O2 < 5 ppm, H2O < 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 risonanza magnetica nucleare (NMR) sono stati registrati a temperatura variabile 

mediante l’impiego di strumenti Bruker (Avance 300 e Ascend 400) operanti alla frequenza 

protonica di 300.13 MHz e 400.13 MHz. I campioni sono stati preparati sciogliendo i complessi in 

(CD3)2SO o CDCl3. 

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. Gli spettri 

di emissione di campioni solidi sono stati registrati a temperatura ambiente nell’intervallo 400 – 

1050 nm impiegando uno spettrofotometro OcenOptics Flame T accoppiato ad una fibra ottica, una 

lente collimatrice acromatica e un filtro passa-basso con lunghezza d'onda di taglio di 395 nm. Due 

sorgenti led, centrate a 280 nm e 375 nm, sono state utilizzate per l’eccitazione dei campioni. I 

tempi di vita dei campioni allo stato solido e a temperatura ambiente sono stati misurati dal prof. 

Enrico Trave presso il Laboratorio di Ottica del Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi. 

I campioni sono stati eccitati a 266 nm impiegando un laser pulsato Nd:YAG (1064 nm) e una serie 

di cristalli non lineari in modo da ottenere la quarta armonica. L’andamento delle emissioni nel 



23 

 

tempo è stato registrato con un tubo fotomoltiplicatore (Hamamatsu R928) accoppiato ad un 

monocromatore in ingresso (Cinel 25) e ad un oscilloscopio (Tektronix TDS3032). 

 

2.3) Preparazione dei sali precursori di Mn(II) 

Il fluoruro di manganese(II) e il tiocianato di manganese(II) sono stati ottenuti quantitativamente 

per reazione di scambio a partire da cloruro di manganese(II) idrato. La reazione sfrutta 

l’insolubilità dei prodotti in acqua. In un pallone da 50 mL ad un collo si prepara una soluzione 

contenente 1.00 g (5.0 mmol) di MnCl24H2O in 5 mL di acqua. L’aggiunta di 10.0 mmol di NaF o 

Na[SCN] alla soluzione a temperatura ambiente causa l’immediata precipitazione di un solido. 

Dopo un’ora sotto agitazione a temperatura ambiente, la miscela di reazione viene filtrata su gooch. 

Il solido ottenuto viene lavato con tre aliquote di acqua distillata e asciugato sotto vuoto. 

Il cloruro di manganese(II) anidro è stato ottenuto per prolungato riscaldamento del campione (4 

ore) in forno tubolare alla temperatura di 150°C, sotto vuoto e in presenza di anidride fosforica. 

Il bromuro di manganese(II) anidro è stato preparato per reazione tra carbonato di manganese e 

acido bromidrico acquoso. In un pallone da 50 mL si disperdono 5.00 g (43.5 mmol) di MnCO3 in 

130 mL di etanolo e si aggiungono 9.9 mL (87.0 mmol) di HBr al 48% in acqua. Al termine della 

dissoluzione del solido, il solvente viene rimosso per evaporazione a pressione ridotta. Il solido 

grezzo viene successivamente riscaldato alla temperatura di 150 °C per 4 ore sotto vuoto in 

presenza di anidride fosforica in modo da ottenere il sale anidro finale. La reazione ha resa 

quantitativa. 
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2.4) Sintesi dei leganti 

 

2.4.1) Sintesi di 1,n-bis(difenilfosfinossido)alchili (dppmO2 = bis(difenilfosfinossido)metano; 

dppeO2 = 1,2-bis(difenilfosfinossido)etano; dpppO2 = 1,3-bis(difenilfosfinossido)propano; 

dppbO2 = 1,4-bis(difenilfosfinossido)butano) 

La sintesi è stata condotta come riportato in letteratura 
39

. 

 

 

Figura 15 Sintesi dei bis(difenilfosfinossido)alchili 

 

In un pallone a un collo da 500 mL si introducono 6.5 mmol di bis(difenilfosfino)alchile (2.50 g di 

bis(difenilfosfino)metano, 2.60 g di 1,2-bis(difenilfosfino)etano, 2.70 g di 1,3-

bis(difenilfosfino)propano e 2.80 g di 1,4-bis(difenilfosfino)butano) e 150 mL di diclorometano. 

Alla soluzione risultante, posta sotto forte agitazione, vengono cautamente aggiunti a temperatura 

ambiente 25 mL di H2O2 al 36%. La miscela di reazione bifasica viene lasciata sotto vigorosa 

agitazione per 4 ore a temperatura ambiente. La fase organica viene successivamente separata, 

lavata con due aliquote di acqua deionizzata e disidratata con solfato di sodio. Dopo separazione del 

disidratante, il prodotto grezzo viene ottenuto per evaporazione del solvente a pressione ridotta. Il 

solido residuo viene ricristallizzato impiegando acetato di etile, filtrato e seccato. Le rese sono 

nell’intervallo 75 - 85%. 
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2.4.2) Sintesi di (Z)-1,2-bis(difenilfosfinossido)etene, dppenO2 

Per questa sintesi si sono utilizzate le medesime condizioni di reazione utilizzate nella sintesi dei 

corrispondenti bis(difenilfosfinossido)alchili, impiegando (Z)-1,2-bis(difenilfosfino)etene come 

precursore. Resa 80%. 

 

 

Figura 16 Sintesi di (Z)-1,2-bis(difenilfosfinossido)etene 

 

2.4.3) Sintesi di 1-difenilfosfinossido-2-difenilarsinossido-etano, arphosO2 

Per questa sintesi si sono utilizzate le medesime condizioni di reazione utilizzate nella sintesi dei 

corrispondenti bis(difenilfosfinossido)alchili, utilizzando 1-difenilfosfino-2-difenilarsino-etano 

come precursore. Resa 88%. 

 

 

Figura 17 Sintesi di 1-difenilfosfinossido-2-difenilarsinossido-etano 
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2.4.4) Sintesi di bis(difenilfosfinossido)ferrocene, dppfO2 

 

Figura 18 Sintesi di bis(difenilfosfinossido)ferrocene 

 

In un pallone a un collo da 50 mL si introducono 0,5 g di bis(difenilfosfino)ferrocene e 10 mL di 

benzene. Alla soluzione risultante, posta sotto forte agitazione, vengono cautamente aggiunti a 

temperatura ambiente 10 mL di H2O2 al 36% e dopo 10 min si è osservata la formazione di un 

precipitato color giallo. La miscela di reazione viene lasciata sotto vigorosa agitazione per 30 min a 

temperatura ambiente. Il prodotto viene quindi filtrato su gooch, lavato con solvente fresco ed 

asciugato sotto vuoto. Resa del 95% 

 

2.4.5) Sintesi di bis(difenilfosfinsolfuro)metano, dppmS2 

La sintesi è stata condotta come riportato in letteratura 
40

. 

 

 

Figura 19 Sintesi di bis(difenilfosfinsolfuro)metano 

 

Sotto atmosfera inerte, in un pallone da 50 mL si introducono 0.59 g (1.53 mmol) di 

bis(difenilfosfino)metano, 0.100 g di zolfo (3.13 mmol) e 10 mL di THF. La miscela di reazione 

viene riscaldata a riflusso per 4 ore, al termine delle quali si allontana il solvente per evaporazione a 

pressione ridotta e si riprende il solido residuo con n-esano. Si filtra su gooch e si lava il precipitato 

con esano fresco. Resa 75% 
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2.4.6) Sintesi di bis(difenilfosfinsolfuro)metanato di potassio, K[(Ph2PS)CH(Ph2PS)] 

La sintesi è stata condotta come riportato in letteratura 
41,42

. 

 

 

Figura 20 Sintesi di bis(difenilfosfinsolfuro)metanato di potassio 

 

Sotto atmosfera inerte, in un pallone da 50 mL si introducono 0.224 g (0.5 mmol) di dppmS2, 0.056 

g (0.5 mmol) di KOC(CH3)3  e 10 mL di THF. La miscela di reazione viene lasciata sotto agitazione 

per 24 ore a temperatura ambiente. Viene successivamente rimosso il solvente per evaporazione a 

pressione ridotta e il solido residuo viene triturato con n-esano, filtrato, lavato con n-esano fresco ed 

asciugato sotto vuoto. Resa 90% 

 

2.4.7) Sintesi di 2,2’-bipiridin-N,N'-diossido, bpyO2 

La sintesi è stata condotta come riportato in letteratura 
43

. 

 

 

Figura 21 Sintesi del 2,2’-bipiridin-N,N-diossido 

 

In un pallone da 250 mL viene riscaldata a 70-80°C per 3 ore una soluzione costituita da 5 g di 2,2’-

bipiridina, 40 mL di acido acetico glaciale e 6 mL di perossido di idrogeno al 30%. Ulteriori 4.5 mL 

di perossido di idrogeno al 30% vengono successivamente aggiunti e la miscela viene mantenuta 

alla stessa temperatura per altre 19 ore. Per addizione di acetone si ha la precipitazione del prodotto, 

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

93%. 
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2.5) Sintesi dei nuovi complessi di Mn(II) 

 

2.5.1) Sintesi di [MnX2(OP-PO)]n (X = F, Cl, Br, I, NCS; OP-PO = dppmO2, dppeO2, 

dpppO2, dppbO2) 

 

Figura 22 Schema di reazione per la sintesi dei complessi [MnX2(OP-PO)]n 

 

In una tipica sintesi, in un pallone da 50 mL si introducono 0.4 mmol di MnX2 (X = F, Cl, Br, I, 

NCS) e 0.4 mmol dell’opportuno bis(fosfinossido), che vengono disciolti in 10 mL di EtOH e 10 

mL di CH2Cl2. La soluzione viene lasciata sotto vigorosa agitazione per 24 ore a temperatura 

ambiente. Al termine della reazione si allontana il CH2Cl2 per evaporazione a pressione ridotta e si 

aggiungono 5 mL di Et2O per favorire la precipitazione del prodotto. Si filtra su gooch il 

precipitato, che viene lavato con Et2O fresco ed asciugato a pressione ridotta. Resa >60% in tutti i 

casi. 

 

[MnF2(dppmO2)]n 

Caratterizzazione: 

Analisi elementare (%):  Teorica C 58.95, H 4.35 

Sperimentale C 58.70, H 4.20 

IR (KBr): ν (P=O) 1160 cm
-1

 

Tf: 184°C 

PL (solid sample, 298 K, excitation = 280 nm, nm): 609 weak (FWHM = 2500 cm
-1

). τ (solid 

sample, 298 K, excitation = 266 nm, emission = 610 nm, ms): 15.2. 

 

[MnF2(dppeO2)]n 

Caratterizzazione: 

IR (KBr): ν (P=O) 1160 cm
-1

 

 



29 

 

[MnF2(dpppO2)]n 

Caratterizzazione: 

IR (KBr): ν (P=O) 1160 cm
-1

 

 

[MnF2(dppbO2)]n 

Caratterizzazione: 

IR (KBr): ν (P=O) 1160 cm
-1

 

 

[MnCl2(dppmO2)]n 

Caratterizzazione: 

Analisi elementare (%): Teorica C 55.37, H 4.08, Cl 13.0 

Sperimentale C 55.37, H 4.08, Cl 13.0 

IR (KBr): ν (P=O) 1160 cm
-1

 

1
H NMR (DMSO-d6, 300 K, ): 7.45 (s, very br, 20H, Ph); 4.37 (s, very br, 2H, CH2). 

31
P {

1
H} 

 NMR (DMSO-d6, 300 K, ): 23.9 s (br). 

Tf: > 274°C 

PL (solid sample, 298 K, excitation = 280 nm, nm): 616 strong (FWHM = 2100 cm
-1

). τ (solid 

sample, 298 K, excitation = 266 nm, emission = 610 nm, ms): 14.2. 

 

[MnCl2(dppeO2)]n 

Caratterizzazione: 

IR (KBr): ν (P=O) 1160 cm
-1

 

Tf: > 274°C 

PL (solid sample, 298 K, excitation = 280 nm, nm): 596 very strong (FWHM = 2100 cm
-1

). 

PL (solid sample, 298 K, excitation = 375 nm, nm): 596 medium (FWHM = 2100 cm
-1

). τ 

(solid sample, 298 K, excitation = 266 nm, emission = 580 nm, ms): 22.0. 

 

[MnCl2(dpppO2)]n 

Caratterizzazione: 

IR (KBr): ν (P=O) 

Tf: 268°C decomposizione 
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[MnCl2(dppbO2)]n 

Caratterizzazione: 

IR (KBr): ν (P=O) 1160 cm
-1

 

Tf: 260°C 

PL (solid sample, 298 K, excitation = 280 nm, nm): 515 medium (FWHM = 2000 cm
-1

), 620 

very weak. τ (solid sample, 298 K, excitation = 266 nm, emission = 510 nm, s): 66.2. 

 

[MnBr2(dppmO2)]n 

Caratterizzazione: 

Analisi elementare (%): Teorica C 47.57, H 3.51, Br 25.3 

Sperimentale C 47.57, H 3.51, Br 25.3 

IR (KBr): ν (P=O) 1160 cm
-1

 

1
H NMR (DMSO-d6, 300 K, ): 7.39 (s, very br, 20H, Ph); 4.31 (s, very br, 2H, CH2). 

31
P {

1
H} NMR (DMSO-d6, 300 K, ): 23.5 s (br). 

Tf: > 274°C 

PL (solid sample, 298 K, excitation = 280 nm, nm): 512 very weak, 606 very strong (FWHM 

= 2100 cm
-1

). PL (solid sample, 298 K, excitation = 375 nm, nm): 512 medium (FWHM = 

1800 cm
-1

), 606 strong (FWHM = 2100 cm
-1

). τ (solid sample, 298 K, excitation = 266 nm, 

emission = 610 nm, ms): 11.6. τ (solid sample, 298 K, excitation = 266 nm, emission = 510 nm, 

s): 9.8. 

 

[MnBr2(dppeO2)]n 

Caratterizzazione: 

IR (KBr): ν (P=O) 1160 cm
-1

 

1
H NMR (DMSO-d6, 300 K, ): 7.49 (s, br, Ph). 

31
P {

1
H} NMR (DMSO-d6, 300 K, ): 30.7 s (very br). 

Tf: > 274°C 

PL (solid sample, 298 K, excitation = 280 nm, nm): 580 very strong (FWHM = 2100 cm
-1

). 

PL (solid sample, 298 K, excitation = 375 nm, nm): 504 shoulder, 580 very strong (FWHM = 

2100 cm
-1

). τ (solid sample, 298 K, excitation = 266 nm, emission = 610 nm, ms): 18.5. τ (solid 

sample, 298 K, excitation = 266 nm, emission = 510 nm, s): 27.1. 
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[MnBr2(dpppO2)]n 

Caratterizzazione: 

IR (KBr): ν (P=O) 1160 cm
-1

 

1
H NMR (DMSO-d6, 300 K, ): 7.44 (s, br, Ph). 

31
P {

1
H} NMR (DMSO-d6, 300 K, ): 29.4 s (very br). 

Tf: 265°C decomposizione 

PL (solid sample, 298 K, excitation = 280 nm, nm): 515 medium (FWHM = 2200 cm
-1

), 626 

medium (FWHM = 2800 cm
-1

). τ (solid sample, 298 K, excitation = 266 nm, emission = 510 

nm, s): 30.5. 

 

[MnBr2(dppbO2)]n 

Caratterizzazione: 

IR (KBr): ν (P=O) 1160 cm
-1

 

Tf: 146°C 

PL (solid sample, 298 K, excitation = 280 nm, nm): 519 shoulder, 608 weak (FWHM = 2500 

cm
-1

). PL (solid sample, 298 K, excitation = 375 nm, nm): 519 medium (FWHM = 2100 cm
-1

), 

608 medium (FWHM = 2500 cm
-1

). 

 

[MnI2(dppmO2)]n 

Caratterizzazione: 

Analisi elementare (%): Teorica C 41.40, H 3.05, I 35.0 

Sperimentale C 41.40, H 3.05, I 35.0 

IR (KBr): ν (P=O) 1160 cm
-1

 

Tf: > 264°C  

PL (solid sample, 298 K, excitation = 280 nm, nm): 621 very strong (FWHM = 2300 cm
-1

). 

PL (solid sample, 298 K, excitation = 375 nm, nm): 621 medium (FWHM = 2700 cm
-1

). τ 

(solid sample, 298 K, excitation = 266 nm, emission = 610 nm, ms): 15.1. 

 

[MnI2(dppeO2)]n 

Caratterizzazione: 

IR (KBr): ν (P=O) 1160 cm
-1

 

Tf: > 255°C 
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PL (solid sample, 298 K, excitation = 280 nm, nm): 611 medium (FWHM = 2400 cm
-1

). τ 

(solid sample, 298 K, excitation = 266 nm, emission = 610 nm, ms): 10.5.  

 

[MnI2(dpppO2)]n 

Caratterizzazione: 

IR (KBr): ν (P=O) 1160 cm
-1

 

Tf: 80°C  

PL (solid sample, 298 K, excitation = 280 nm, nm): 520 shoulder, 620 weak (FWHM = 2900 

cm
-1

). 

 

[MnI2(dppbO2)]n 

Caratterizzazione: 

IR (KBr): ν (P=O) 1160 cm
-1

 

 

[Mn(SCN)2(dppmO2)]n 

Caratterizzazione: 

Analisi elementare (%): Teorica C 55.19, H 3.77, N 4.76, S 10.92 

Sperimentale C 55.19, H 3.77, N 4.76, S 10.92 

IR (KBr): ν (P=O) 1160 cm
-1

, ν (NC) 2060 cm
-1 

1
H NMR (DMSO-d6, 300K, ): 7.71. 7.23 (s, br, Ph). 

31
P {

1
H} NMR (DMSO-d6, 300 K, ): 23.2 s (very br). 

 

[Mn(SCN)2(dppeO2)]n 

Caratterizzazione: 

IR (KBr): ν (P=O) 1160 cm
-1

, ν (NC) 2060 cm
-1 

 

[Mn(SCN)2(dpppO2)]n 

Caratterizzazione: 

IR (KBr): ν (P=O) 1160 cm
-1

, ν (NC) 2060 cm
-1 

 

[Mn(SCN)2(dppbO2)]n 

Caratterizzazione: 

IR (KBr): ν (P=O) 1160 cm
-1

, ν (NC) 2060 cm
-1 
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2.5.2) Sintesi di [MnX2(dppenO2)]n (X = Cl, Br, I) 

 

Figura 23 Schema di reazione per la sintesi dei complessi [MnX2(dppenO2)]n 

 

La sintesi dei complessi è stata effettuata secondo le condizioni riportate nel paragrafo precedente, 

impiegando dppenO2 come legante. Resa >60% in tutti i casi. 

 

[MnCl2(dppenO2)]n 

Caratterizzazione: 

IR (KBr): ν (P=O) 1160 cm
-1 

 

[MnBr2(dppenO2)]n 

Caratterizzazione: 

IR (KBr): ν (P=O) 1160 cm
-1

 

PL (solid sample, 298 K, excitation = 375 nm, nm): 527 weak, 606 weak. 

 

[MnI2(dppenO2)]n 

Caratterizzazione: 

IR (KBr): ν (P=O) 1160 cm
-1

 

PL (solid sample, 298 K, excitation = 280 nm, nm): 520 shoulder, 620 weak (FWHM = 2900 

cm
-1

). 
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2.5.3) Sintesi di [MnX2(dppfO2)]  (X = Cl, Br) 

 

Figura 24 Schema di sintesi di [MnX2(dppfO2)]n 

I composti sono stati sintetizzati secondo la metodica riportata nei paragrafi precedenti, impiegando 

dppfO2 come legante. Resa >60%. 

 

[MnCl2(dppfO2)]n 

Caratterizzazione: 

IR (KBr): ν (P=O) 1160 cm
-1

 

 

[MnBr2(dppfO2)]n 

Caratterizzazione: 

IR (KBr): ν (P=O) 1160 cm
-1 

 

2.5.4) Sintesi di [MnX2(arphosO2)]n (X = Cl, Br, I) 

 

 

Figura 25 Schema di sintesi di [MnX2(arphosO2)]n 

 

I composti sono stati sintetizzati secondo la metodica riportata nei paragrafi precedenti, impiegando 

arphosO2 come legante. Resa >60%. 
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[MnCl2(arphosO2)]n 

Caratterizzazione: 

Analisi elementare (%): Teorica C 51.22, H 3.7, Cl 12.0 

Sperimentale C 51.22, H 3.7, Cl 12.0 

IR (KBr): ν (P=O) 1160 cm
-1

, ν (As=O) 890 cm
-1

 

 

[MnBr2(arphosO2)]n 

Caratterizzazione: 

IR (KBr): ν (P=O) 1160 cm
-1

, ν (As=O) 890 cm
-1

 

 

[MnI2(arphosO2)]n 

Caratterizzazione: 

IR (KBr): ν (P=O) 1160 cm
-1

, ν (As=O) 890 cm
-1

 

 

2.5.5) Sintesi di [MnX2(bpyO2)]n  (X = F, Cl, Br) 

 

Figura 26 Schema di sintesi di [MnX2(bpyO2)]n 

 

I composti sono stati sintetizzati secondo la metodica riportata nei paragrafi precedenti, impiegando 

bpyO2 come legante. Resa >60%. 

 

[MnF2(bpyO2)]n 

Caratterizzazione: 

IR (KBr): ν (N-O) 1255 cm
-1

 e 1215 cm
-1

 

 

[MnCl2(bpyO2)]n 

Caratterizzazione: 

Analisi elementare (%): Teorica C 38.24, H 2.56, N 8.92, Cl 22.5 

Sperimentale C 38.24, H 2.56, N 8.92, Cl 22.5 

IR (KBr): ν (N-O) 1255 cm
-1

 e 1215 cm
-1
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[MnBr2(bpyO2)]n 

Caratterizzazione: 

IR (KBr): ν (N-O) 1255 cm
-1

 e 1215 cm
-1

 

 

2.6) Materiali plastici luminescenti drogati con complessi di manganese 

2.6.1) Preparazione di campioni di PMMA drogati con [MnX2(OP-PO)]n   

 X = Cl, Br, I OP-PO = dppmO2, dppeO2, dpppO2, dppbO2 

In un bicchiere da 50 mL si scioglie poli(metilmetacrilato) (PMMA) atattico (1.00 g) in 20 mL di 

diclorometano. Si introducono successivamente 20 mg di [MnX2(OP-PO)]n e la miscela eterogenea 

così ottenuta vien posta in bagno ad ultrasuoni e lasciata evaporare all’aria fino a circa metà del 

volume iniziale. L’evaporazione è completata in un contenitore cilindrico di polietilene avente 1 cm 

di diametro e volume di circa 10 mL. 

 

[MnCl2(dppmO2)]n@PMMA 

Caratterizzazione: 

PL (solid sample, 298 K, λexcitation = 280 nm, nm): 616 strong (FWHM = 2100 cm
-1

). 

 

[MnCl2(dppeO2)]n@PMMA 

Caratterizzazione: 

PL (solid sample, 298 K, λexcitation = 280 nm, nm): 596 very strong (FWHM = 2100 cm
-1

). PL 

(solid sample, 298 K, λexcitation = 375 nm, nm): 596 medium (FWHM = 2100 cm
-1

). 

 

[MnCl2(dppbO2)]n@PMMA 

Caratterizzazione: 

PL (solid sample, 298 K, λexcitation = 280 nm, nm): 515 medium (FWHM = 2000 cm
-1

), 620 

very weak. 

 

[MnBr2(dppmO2)]n@PMMA 

Caratterizzazione: 

PL (solid sample, 298 K, λexcitation = 280 nm, nm): 512 very weak, 606 very strong (FWHM 

= 2100 cm
-1

). PL (solid sample, 298 K, λexcitation = 375 nm, nm): 512 medium (FWHM = 

1800 cm
-1

), 606 strong (FWHM = 2100 cm
-1

). 

 



37 

 

[MnBr2(dppeO2)]n@PMMA 

PL (solid sample, 298 K, λexcitation = 280 nm, nm): 580 very strong (FWHM = 2100 cm
-1

). PL 

(solid sample, 298 K, λexcitation = 375 nm, nm): 504 shoulder, 580 very strong (FWHM = 

2100 cm
-1

). 

[MnBr2(dpppO2)]n@PMMA 

Caratterizzazione: 

PL (solid sample, 298 K, λexcitation = 280 nm, nm): 515 medium (FWHM = 2200 cm
-1

), 626 

medium (FWHM = 2800 cm
-1

). 

 

[MnI2(dppmO2)]n@PMMA 

Caratterizzazione: 

PL (solid sample, 298 K, λexcitation = 280 nm, nm): 621 very strong (FWHM = 2300 cm
-1

). PL 

(solid sample, 298 K, λexcitation = 375 nm, nm): 621 medium (FWHM = 2700 cm
-1

). 

2.6.2) Preparazione di campioni di PCL drogati con [MnX2(OP-PO)]n   

 X = Cl, Br, I OP-PO = dppmO2, dppeO2, dpppO2, dppbO2 

La metodica è la stessa descritta nel paragrafo precedente, utilizzando policaprolattone (PCL) come 

matrice. 

 

[MnCl2(dppmO2)]n@PCL 

Caratterizzazione: 

PL (solid sample, 298 K, λexcitation = 280 nm, nm): 616 strong (FWHM = 2100 cm
-1

). 

 

[MnCl2(dppeO2)]n@ PCL 

Caratterizzazione: 

PL (solid sample, 298 K, λexcitation = 280 nm, nm): 596 very strong (FWHM = 2100 cm
-1

). PL 

(solid sample, 298 K, λexcitation = 375 nm, nm): 596 medium (FWHM = 2100 cm
-1

). 

 

[MnCl2(dppbO2)]n@ PCL 

Caratterizzazione: 

PL (solid sample, 298 K, λexcitation = 280 nm, nm): 515 medium (FWHM = 2000 cm
-1

), 620 

very weak. 
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[MnBr2(dppmO2)]n@ PCL 

Caratterizzazione: 

PL (solid sample, 298 K, λexcitation = 280 nm, nm): 512 very weak, 606 very strong (FWHM 

= 2100 cm
-1

). PL (solid sample, 298 K, λexcitation = 375 nm, nm): 512 medium (FWHM = 

1800 cm
-1

), 606 strong (FWHM = 2100 cm
-1

). 

 

[MnBr2(dppeO2)]n@PMMA 

Caratterizzazione: 

PL (solid sample, 298 K, λexcitation = 280 nm, nm): 580 very strong (FWHM = 2100 cm
-1

). PL 

(solid sample, 298 K, λexcitation = 375 nm, nm): 504 shoulder, 580 very strong (FWHM = 

2100 cm
-1

). 

 

[MnBr2(dpppO2)]n@ PCL 

Caratterizzazione: 

PL (solid sample, 298 K, λexcitation = 280 nm, nm): 515 medium (FWHM = 2200 cm
-1

), 626 

medium (FWHM = 2800 cm
-1

). 

 

[MnI2(dppmO2)]n@ PCL 

Caratterizzazione: 

PL (solid sample, 298 K, λexcitation = 280 nm, nm): 621 very strong (FWHM = 2300 cm
-1

). PL 

(solid sample, 298 K, λexcitation = 375 nm, nm): 621 medium (FWHM = 2700 cm
-1

). 

  



39 

 

3) Risultati e discussione 

Lo studio su nuovi complessi di manganese(II) è cominciato preparando una serie di 

bis(fosfinossidi) potenzialmente in grado di agire da leganti bidentati. Tali specie sono state ottenute 

secondo metodiche riportate in letteratura a partire dalle corrispondenti bis-fosfine per reazione con 

H2O2. In questo modo sono stati inizialmente isolati i leganti bis(difenilfosfino)metano diossido 

(dppmO2), 1,2-bis(difenilfosfino)etano diossido (dppeO2), 1,3-bis(difenilfosfino)propano diossido 

(dpppO2), 1,4-bis(difenilfosfinobutano) diossido (dppbO2), cis-1,2-bis(difenilfosfino)etene diossido 

(dppenO2) e 1,1'-bis(difenilfosfino)ferrocene diossido (dppfO2). 

Le specie così ottenute sono stati fatte reagire in atmosfera inerte a temperatura ambiente con 

alogenuri anidri di manganese (MnF2, MnCl2, MnBr2, MnI2), oltre che con il tiocianato di 

manganese(II), in rapporto stechiometrico 1:1. Le reazioni sono state condotte in etanolo o in 

solvente misto etanolo/diclorometano e sono stati isolati composti aventi formule generali 

[MnX2(OP-PO)]n (X = alogenuro o tiocianato; OP-PO = bis-fosfinossido), come rappresentato nello 

Schema 6. L'aggiunta di eccessi di legante alle miscele di reazione non ha portato all'isolamento di 

prodotti diversi. 

 

 

Schema 6 Sintesi di [MnX2(OP-PO)]n (X = F, Cl, Br, I, NCS; OP-PO = dppmO2, dppeO2, dpppO2, dpppbO2, dppenO2, dppfO2). 

 

I composti si presentano come solidi bianchi, con l'eccezione degli iodo-derivati, gialli. La maggior 

parte di tali specie è insolubile nei comuni solventi organici, ma leggermente solubile in 

dimetilsolfossido. I leganti restano coordinati al centro metallico in soluzioni di quest'ultimo 

solvente, a meno di prolungato riscaldamento ad alta temperatura. Fanno eccezione i fluoro-

complessi, sostanzialmente insolubili anche in quest'ultimo solvente, e gli iodo-complessi, che 

hanno mostrato solubilità accettabile anche in solventi organici clorurati e in nitrometano. 

La stechiometria [MnX2(OP-PO)]n è stata suggerita dai risultati di analisi elementari, titolazioni 

argentometriche per i cloro-, bromo- e iodo-complessi e dal rapporto P/Cl determinato per alcuni 

composti mediante misure di fluorescenza dei raggi X (si ringrazia il prof. Renzo Ganzerla, 
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Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi, per queste ultime analisi). Data la scarsa 

solubilità, la formale insaturazione coordinativa dei centri metallici e la tendenza degli alogenuri di 

manganese(II) a formare composti a ponte, appare ragionevole proporre natura polimerica per le 

specie isolate. Gli spettri infrarossi sono caratterizzati da una banda intorno a 1160 cm
-1

 attribuibile 

allo stiramento P=O. Altra banda caratteristica è osservabile nei tiocianato-complessi, che mostrano 

lo stiramento CN intorno a 2060 cm
-1

(Figura 27 e Figura 28). 

 

Figura 27 Spettri infrarossi di [MnX2(dppmO2)]n. X = F (nero), Cl (rosso), Br (blu), I (verde), NCS (viola) 
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Figura 28 Spettri infrarossi di [MnCl2(OP-PO)]n OP-PO = dppmO2 (nero),dppeO2 (rosso),dpppO2 (blu),dppbO2 (verde) 

Le misure di risonanza magnetica nucleare sono risultate scarsamente utili ai fini della 

caratterizzazione, dato il forte rilassamento paramagnetico associato allo ione Mn
2+

, d
5
 ad alto spin, 

che ha tempo di correlazione per il rilassamento elettronico s intorno a 10
-8

 s 
44

. Dato che la 

configurazione elettronica di tale centro metallico è isotropa, non sono da attendere shift 

paramagnetici. Nei casi in cui è stato possibile registrare lo spettro 
1
H NMR sono state osservate 

risonanze allargate nella regione aromatica dovute ai sostituenti fenilici, oltre a segnali broad a 

campi più bassi corrispondenti ad atomi di idrogeno presenti nei ponti tra i frammenti [PPh2O]. Gli 

spettri 
31

P {
1
H} NMR, quando ottenuti, hanno mostrato un unico segnale molto allargato intorno a 

20 - 30 ppm. Come esempi, si riportano in Figura 29 gli spettri 
1
H NMR e 

31
P{

1
H} NMR del 

complesso [MnCl2(dppmO2)]n. 

 

 

Figura 29 Spettri NMR di [MnCl2(dppmO2)]n in (CD3)2SO a 298 K. Sinistra: 1H NMR. Destra: 31P {1H} NMR. 
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Misure elettrochimiche preliminari sono state condotte sui derivati dello ioduro di manganese, 

essendo i soli complessi aventi sufficiente solubilità in solventi non reattivi. I processi osservati 

sono in tutti i casi attribuibili all'ossidazione dello ione ioduro e non del centro metallico, come 

osservabile per esempio dal confronto tra le voltammetrie cicliche registrate per [MnI2(dppeO2)]n e 

NaI (Figura 30). 

 

 

Figura 30 Voltammetrie cicliche di [MnI2(dppeO2)]n 10-3 M in nitrometano (curva rossa) e di NaI 10-3 M in acetonitrile (curva 

nera). Elettrodo lavorante: microelettrodo di Pt di diametro 2.5 μm 

 

Gli spettri UV-VIS in soluzione di dimetilsolfossido hanno mostrato assorbimenti a carico dei 

leganti per lunghezze d'onda inferiori a circa 350 nm (si veda come esempio lo spettro di 

[MnCl2(dppeO2)]n riportato in Figura 31). Fanno eccezione gli iodo-complessi, per i quali sono 

osservabili due intense bande centrate intorno a 295 e 365 nm (Figura 32). L'assenza di apprezzabili 

bande di assorbimento intorno a 450 nm suggerisce che l'intorno dei centri metallici non sia 

tetraedrico. 
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Figura 31 Spettro di assorbimento UV-Visibile normalizzato di [MnCl2(dppeO2)]n in soluzione di DMSO. 

 

 

Figura 32 Spettro di assorbimento UV-Visibile normalizzato di [MnI2(dppeO2)]n in soluzione di CH2Cl2. 
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Le misure di fotoluminescenza sono state condotte a temperatura ambiente, eccitando i campioni 

allo stato solido con radiazione nell'ultravioletto. I primi composti ad essere indagati sono stati gli 

alogeno-complessi aventi dppmO2 nella sfera di coordinazione. La lunghezza d'onda incidente è 

pari a 280 nm e sono state mantenute le stesse condizioni di acquisizione in modo da poter operare 

un confronto qualitativo. Gli spettri di emissione (PL) di [MnX2(dppmO2])n sono riportati in Figura 

33. I campioni hanno mostrato inattese caratteristiche di emissione, essendo apprezzabilmente o 

fortemente luminescenti nella regione del giallo-rosso, invece dell'attesa emissione nel verde tipica 

di specie tetraedriche come MnX2(OPPh3)2. Le lunghezze d'onda di picco sono comprese tra 606 e 

621 nm. Questo risultato preliminare supporta l'idea della formazione di polimeri di coordinazione 

nei quali i centri metallici hanno numero di coordinazione superiore a 4, probabilmente 6. Come 

osservabile, l'intensità relativa delle emissioni dipende fortemente dalla natura dell'alogenuro. 

[MnF2(dppmO2])n ha debole luminescenza, mentre i corrispondenti bromo- e iodo-derivati sono 

fortemente emettenti. Al contrario, la larghezza a metà altezza delle bande è confrontabile, 

compresa tra 2100 e 2500 cm
-1

. 

 

 

Figura 33 Spettri di emissione di [MnX2(dppmO2])n (X = F, giallo scuro; X = Cl, verde; X = Br, rosso; X = I, viola). Campioni 

solidi, 298 K, eccitazione = 280 nm. 
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[MnF2(dppmO2])n e [MnCl2(dppmO2])n non mostrano apprezzabile luminescenza se irradiati con 

luce avente lunghezza d'onda intorno a 375 nm, diversamente da [MnBr2(dppmO2]n e 

[MnI2(dppmO2]n. Sorprendentemente, lo spettro di emissione del bromo-derivato ottenuto per 

eccitazione con luce nel vicino ultravioletto è sensibilmente diverso rispetto a quello riportato in 

Figura 33. La banda di emissione centrata a 512 nm, molto debole nel campione eccitato a 280 nm, 

diventa di intensità comparabile al segnale a 606 nm impiegando radiazione incidente a 375 nm 

(Figura 34). Tale comportamento è spiegabile immaginando la presenza in [MnBr2(dppmO2]n sia di 

centri ottaedrici che tetraedrici di manganese(II). Questi ultimi vengono probabilmente eccitati più 

efficacemente da radiazione nel vicino ultravioletto. Al contrario di [MnBr2(dppmO2]n, lo spettro di 

emissione di [MnI2(dppmO2]n resta sostanzialmente inalterato cambiando la lunghezza d’onda 

incidente. 

 

Figura 34. Spettri di emissione di [MnBr2(dppmO2])n (campione solido, 298 K). Linea continua: eccitazione = 280 nm. Linea 

tratteggiata: eccitazione = 375 nm. 

 

I tempi di vita () delle emissioni sono stati misurati con l’ausilio di un laser pulsato operante a 266 

nm, raccogliendo l’emissione a 610 nm. I valori ottenuti non appaiono significativamente 

influenzati dalla natura dell’alogeno coordinato, essendo compresi tra 11.6 e 15.2 ms. Le curve di 

decadimento sono confrontate in Figura 35. Tali tempi di vita sono piuttosto lunghi, in particolare 

se confrontati con un altro noto emettitore nella stessa regione del visibile, lo ione Eu
3+

, i cui 

complessi fotoluminescenti hanno valori di  tipici dell’ordine del millisecondo 
45

. 
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Figura 35. Curve di decadimento delle emissioni di [MnX2(dppmO2])n nella regione del rosso (X = F, giallo scuro; X = Cl, verde; X 

= Br, rosso; X = I, viola). Campioni solidi, 298 K, eccitazione = 266 nm, emissione = 610 nm. 

 

La presenza di una banda centrata nel verde nello spettro PL di [MnBr2(dppmO2])n riportato in 

Figura 34 ha spinto a studiare il tempo di vita dell’emissione di tale specie a 510 nm. 

L’interpolazione della curva riportata in Figura 36 ha portato ad un tempo di vita intorno a 10 s, 

ovvero tre ordini di grandezza  inferiore rispetto a quanto ottenuto per l’emissione nel rosso. Tale 

differenza può essere giustificata considerando che la transizione 
4
T(G)→

6
A(S) è sia spin- che 

parity-forbidden per un centro metallico avente intorno ottaedrico. La regola di selezione di Laporte 

viene parzialmente superata in campo tetraedrico grazie alla partecipazione degli orbitali p del 

metallo alla formazione degli orbitali molecolari coinvolti nella transizione, con conseguente 

riduzione del tempo di vita dell’emissione. 
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Figura 36 Curva di decadimento dell’emissione di [MnBr2(dppmO2])n nella regione del verde. Campione solido, 298 K, eccitazione = 

266 nm, emissione = 510 nm. 

 

L’incremento di una unità metilenica del ponte congiungente i gruppi [PPh2O] ha portato a diverse 

variazioni della fotoluminescenza degli alogeno-complessi. Il fluoro-derivato [MnF2(dppeO2)]n è 

risultato sostanzialmente non luminescente e non è stato ulteriormente indagato. La luminescenza 

dello iodo-complesso [MnI2(dppeO2)]n è inferiore di circa un ordine di grandezza rispetto a quella 

di [MnI2(dppmO2)]n e spostata a lunghezze d'onda inferiori di circa 10 nm. Inoltre, [MnI2(dppeO2)]n 

non è apprezzabilmente luminescente se irradiato a 375 nm. 

L’emissione del cloro-complesso [MnCl2(dppeO2)]n è decisamente più intensa di quella del 

composto con ponte metilenico [MnCl2(dppmO2)]n, oltre che spostata verso il giallo di circa 20 nm 

(Figura 37). Inoltre, [MnCl2(dppeO2)]n è apprezzabilmente luminescente anche se irradiato nel 

vicino ultravioletto, diversamente da [MnCl2(dppmO2)]n, senza significative variazioni nello spettro 

di emissione. 
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Figura 37 Spettri di emissione di [MnCl2(dppeO2])n (linea spessa) e [MnCl2(dppmO2])n (linea sottile). Campioni solidi, 298 K, 

eccitazione = 280 nm, uguali parametri di acquisizione. 

 

Un sensibile aumento di intensità e uno spostamento del massimo verso il giallo (circa 25 nm) sono 

stati osservati anche confrontando il bromo-complesso [MnBr2(dppeO2)]n con l’analoga specie 

[MnBr2(dppmO2)]n, come osservabile in Figura 38. Analogamente a quanto già precedentemente 

descritto per [MnBr2(dppmO2)]n, anche per [MnBr2(dppeO2)]n l’eccitazione con radiazione a 375 

nm fa comparire una emissione centrata nel verde sovrapposta a quella nel giallo-rosso, che si 

presenta come una spalla nello spettro PL riportato in Figura 39. La presenza contemporanea di 

centri tetraedrici e ottaedrici di manganese(II) è quindi ipotizzabile anche per [MnBr2(dppeO2)]n. 
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Figura 38 Spettri di emissione di [MnBr2(dppeO2])n (linea spessa) e [MnBr2(dppmO2])n (linea sottile). Campioni solidi, 298 K, 

eccitazione = 280 nm, uguali parametri di acquisizione. 

 

 

Figura 39 Spettri di emissione di [MnBr2(dppeO2])n (campione solido, 298 K). Linea continua: eccitazione = 280 nm. Linea 

tratteggiata: eccitazione = 375 nm. 



50 

 

Le larghezze a metà altezza delle bande di emissione non si discostano dai valori riportati per 

[MnX2(dppmO2)]n. Le misure di tempi di vita su [MnCl2(dppeO2)]n, [MnBr2(dppeO2)]n e 

[MnI2(dppeO2)]n ottenute registrando l'emissione nel giallo-rosso hanno confermato valori di  

dell'ordine di una - due decine di ms, in accordo con quanto descritto in precedenza per i complessi 

del legante dppmO2. Il generale lieve spostamento verso il giallo dei massimi di emissione è 

probabilmente ascrivibile a un leggero decremento della forza del campo dei leganti, forse 

conseguente all’incremento del bite angle del chelante. Infine, sempre in accordo con i dati ottenuti 

per la serie di campioni precedente, l'emissione nel verde del bromo-complesso [MnBr2(dppeO2)]n 

ha tempo di vita dell'ordine delle decine di microsecondi. 

Per quanto concerne l'impiego dei leganti dpppO2 e dppbO2, rispettivamente caratterizzati da ponti 

costituiti da tre e quattro unità metileniche, viene confermata la trascurabile luminescenza dei 

fluoro-complessi corrispondenti. Considerando gli iodo-derivati, l'emissione nel giallo-rosso è 

debole per [MnI2(dpppO2)]n e non misurabile per [MnI2(dppbO2)]n, in accordo con un andamento 

decrescente dell'intensità di emissione al crescere della lunghezza del ponte congiungente i gruppi 

fosfinossido. Va notata la presenza di una spalla intorno a 520 nm nello spettro PL di 

[MnI2(dpppO2)]n, che suggerisce la presenza di Mn(II) tetracoordinato. Anche i cloro- e bromo-

complessi risentono di un deciso calo dell'intensità di emissione, tanto che [MnCl2(dpppO2)]n è 

sostanzialmente non luminescente e gli altri composti hanno massimi di intensità oltre un ordine di 

grandezza inferiori rispetto agli analoghi derivati del legante dppeO2. Gli spettri PL ottenuti per 

eccitazione a 280 nm mostrano sempre la sovrapposizione di due bande, una nel rosso ed una nel 

verde, suggerendo che l'impiego di dpppO2 e dppbO2 favorisca la formazione di centri tetraedrici di 

manganese(II) (Figura 40). L'emissione nel verde (515 nm, FWHM = 2000 cm
-1

) è dominante in 

particolare per il cloro-complesso [MnCl2(dppbO2)]n eccitato a 280 nm. Come già osservato per 

altre specie, l'utilizzo di radiazione incidente a 375 nm porta ad un incremento relativo dell'intensità 

di emissione della banda a lunghezze d'onda inferiori.  
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Figura 40 Spettri di emissione di [MnX2(dppbO2)]n (X = Cl, verde; X = Br, rosso). Riquadro: spettro di emissione di 

[MnBr2(dpppO2)]n. Campioni solidi, 298 K, eccitazione = 280 nm. 

 

Lo studio sui tempi di vita è stato limitato alle specie in cui l'emissione nel verde è dominante, 

ovvero MnBr2[(dpppO2)]n e [MnCl2(dppbO2)]n. I valori di  per tali specie, considerando 

l'emissione a 510 nm, sono risultati rispettivamente pari a 30.5 e 66.2 s, ovvero dello stesso ordine 

di grandezza dei tempi riportati in precedenza. La Figura 41 riporta le rispettive curve di 

decadimento. 
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Figura 41 Curve di decadimento delle emissioni di [MnBr2(dpppO2])n (curva rossa) e [MnCl2(dppbO2])n (curva verde). Campioni 

solidi, 298 K, eccitazione = 266 nm, emissione = 510 nm. 

 

Diversamente dagli alogeno-complessi, tutti i tiocianato-derivati [Mn(NCS)2(OP-PO)]n (OP-PO = 

dppmO2, dppeO2, dpppO2, dpppbO2) non hanno mostrato alcuna apprezzabile luminescenza, quindi 

Mn(NCS)2 non è stato ulteriormente indagato come potenziale precursore. I dati descritti in 

precedenza hanno inoltre spinto ad evitare la sintesi di nuovi fluoro-complessi. 

Dopo la caratterizzazione di alogeno-complessi con bis(fosfinossidi) aventi ponti alifatici è stata 

dedicata attenzione a specie in cui ci fosse maggiore coniugazione elettronica tra i gruppi [PPh2O]. I 

derivati dei leganti dppenO2 e dppfO2 sono stati sintetizzati con l'obiettivo principale di aumentare 

la capacità di assorbimento dei complessi nel vicino ultravioletto. Sfortunatamente, le proprietà di 

emissione di [MnX2(dppenO2)]n e [MnX2(dppfO2)]n si sono rivelate in generale trascurabili. L'unico 

spettro PL degno di nota è stato ottenuto per [MnBr2(dppenO2)]n eccitando il campione a 375 nm. 

L'emissione, di debole intensità, è composta da due bande centrate rispettivamente a 527 e 606 nm 

(Figura 42). La capacità di dppfO2 di spegnere la luminescenza non è particolarmente sorprendente, 

se si considera che il ferrocene è un noto quencher 
46-48

. Lo stato di tripletto del ferrocene è stimato 

intorno a 15000±1000 cm
-1

, ovvero a energia significativamente inferiore rispetto alle emissioni 

osservate per i derivati di manganese(II) qui riportati, sempre maggiori di 16000 cm
-1

. E’ 

ragionevole quindi ipotizzare un trasferimento energetico dallo stato emettente del centro di 

manganese allo stato di tripletto del frammento ferrocenico, seguito da decadimento non radiativo.  
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Figura 42 Spettro di emissione di [MnBr2(dppenO2)]n. Campione solido, 298 K, eccitazione = 375 nm. 

 

L'indagine oggetto della tesi è proseguita tentando la formale sostituzione di alcuni atomi presenti 

nei leganti bidentati con congeneri più pesanti, con l'idea di favorire in questo modo l'intersystem 

crossing e il popolamento del livello 
4
T(G). I primi studi hanno riguardato la sintesi del legante 

bis(difenilfosfinometano) disolfuro, dppmS2, che è stato ottenuto per reazione della corrispondente 

fosfina con zolfo. Tale legante si è purtroppo rivelato non in grado di coordinare stabilmente gli 

alogenuri di manganese. Composti di coordinazione sono stati ottenuti per reazione tra alogenuri di 

manganese e la base coniugata di dppS2, ma le specie isolate non hanno mostrato alcuna 

luminescenza e non sono state ulteriormente caratterizzate. 

Un ulteriore legante è stato preparato ossidando la specie 1-difenilarsino-2-difenilfosfino-etano con 

acqua ossigenata, con ottenimento del diossido corrispondente (arphosO2). Tale chelante, che si 

differenzia da dppeO2 per la formale sostituzione di un atomo di fosforo con uno di arsenico, è stato 

coordinato a MnCl2, MnBr2 e MnI2 secondo le metodiche descritte in precedenza (Figura 43). 

 

Figura 43 Sintesi di [MnX2(arphosO2)]n (X = Cl, Br, I). 
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Gli spettri IR, confrontati in Figura 44, sono tra loro molto simili e sono caratterizzati dagli 

stiramenti P=O  e As=O, rispettivamente intorno a 1160 e 890 cm
-1

. 
49

 

 

 

Figura 44 Spettri infrarossi di [MnX2(arphosO2)]n. X = Cl (nero), Br (rosso), I (blu). 

 

La presenza di un gruppo [AsPh2O] nei derivati [MnX2(arphosO2)]n (X = Cl, Br, I) ha comportato 

drastiche variazioni delle caratteristiche di emissione rispetto ai composti aventi dppeO2 nella sfera 

di coordinazione. La luminescenza del cloro- e dello iodo-complesso è infatti trascurabile, mentre 

[MnBr2(arphosO2)]n ha mostrato una apprezzabile emissione nel verde per eccitazione con 

radiazione a 280 nm. Lo spettro di emissione, riportato in Figura 45, è composto da una banda 

principale centrata a 529 nm (FWMH = 2300 cm
-1

) e da una seconda emissione più debole nel 

giallo-rosso. L’intensità complessiva di emissione è comunque 40 – 50 volte inferiore rispetto allo 

spettro di [MnBr2(dppeO2)]n registrato nelle stesse condizioni (Figura 46). Va sottolineato che 

complessi di manganese(II) con ossidi di arsine come leganti hanno già in passato mostrato 

luminescenza più debole dei corrispondenti fosfinossidi, tanto che alogeno-complessi aventi 

formula generale MnX2(OAsPPh3)2 non sono apprezzabilmente luminescenti a temperatura 

ambiente
22

. Il tempo di vita misurato per [MnBr2(arphosO2)]n a 510 nm, 10.9 s, risulta essere in 

linea con i valori riportati in precedenza per emettitori nel verde. 
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Figura 45 Spettro di emissione di [MnBr2(arphosO2)]n. Campione solido, 298 K, eccitazione = 280 nm. Curve grigie: funzioni 

gaussiane impiegate per la deconvoluzione del segnale. Curva rosso chiaro: spettro simulato risultante. 

 

Figura 46 Confronto tra le emissioni di [MnBr2(arphosO2)]n (curva spessa) e [MnBr2(dppeO2)]n (curva sottile). Campioni solidi, 

298 K, eccitazione = 280 nm. 
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Figura 47 Curva di decadimento dell’emissione di [MnBr2(arphosO2])n. Campione solido, 298 K, eccitazione = 266 nm, emissione = 510 

nm. 

Gli studi sono proseguiti verificando le potenzialità di altri chelanti O-donatori neutri per la 

preparazione di composti luminescenti di Mn(II). La scelta è ricaduta su N-ossidi, in particolare il 

diossido di 2,2’-dipiridile, bpyO2. Composti aventi formula generale [MnX2(bpyO2)]n sono stati 

sintetizzati impiegando condizioni di reazioni simili a quanto riportato in presenza. I solidi gialli 

ottenuti sono risultati insolubili nella maggior parte dei solventi organici, ma solubili in 

dimetilsolfossido. Le analisi elementari sono in accordo con la formulazione proposta. Gli spettri IR 

sono tra loro molto simili e confermano la presenza del chelante coordinato. Diagnostica è la 

presenza di una banda intorno a 1215 cm
-1

 (vedi Figura 48) 
50

. Lo spettro 
1
H NMR di 

[MnF2(bpyO2)]n, riportato in Figura 49, mostra quattro risonanze allargate tra 8.4 e 7.4 ppm 

attribuibili agli anelli aromatici, che sono quindi equivalenti sulla scala dei tempi NMR. 

I derivati del bipiridin-diossido hanno migliori proprietà di assorbimento nel vicino ultravioletto 

rispetto ai bis(fosfinossidi) descritti precedentemente, come osservabile ad esempio dallo spettro 

UV-Vis di [MnBr2(bpyO2)]n in Figura 50. Sfortunatamente, le emissioni da parte dei tre complessi 

sintetizzati per eccitazione a 254, 280 e 375 nm sono risultate trascurabili. 
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Figura 48 Spettri infrarossi di [MnX2(bpyO2)]n. X = F (nero), Cl (rosso), Br (blu). 

 

 

Figura 49 Spettro 1H NMR (DMSO-d6, 298 K) di [MnF2(bpyO2)]n. 
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Figura 50 Spettro di assorbimento UV-Visibile normalizzato di [MnBr2(bpyO2)]n in soluzione di DMSO 

Alcuni dei composti caratterizzati dalle migliori proprietà fotoluminescenti sono stati studiati come 

potenziali droganti in matrici polimeriche. I polimeri considerati sono poli(metilmetacrilato) 

(PMMA), poli(vinilpirrolidone) (PVP) e poli(caprolattone) (PCL). Data l'insolubilità dei composti 

luminescenti in solventi organici non coordinanti, la dispersione dei cromofori nella matrice 

polimerica è avvenuta in fase eterogenea. Misure preliminari hanno però mostrato la rapida 

decomposizione dei complessi di manganese in presenza di PVP, evidenziata da un sostanziale 

spegnimento delle emissioni e una forte alterazione delle caratteristiche spettrali. Al contrario, gli 

spettri PL si mantengono sostanzialmente inalterati sia per gli emettitori nel giallo-rosso che per 

quelli nel verde utilizzando PMMA e PCL, come osservabile per esempio in Figura 51 e Figura 52. 
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Figura 51 Spettri PL di [MnBr2(dppmO2)]n solido, [MnBr2(dppmO2)]n@PMMA e [MnBr2(dppmO2)]n@PCL. 298 K, eccitazione = 280 

nm. 

 

Figura 52 Spettri PL di [MnCl2(dppmO2)]n solido, [MnCl2(dppmO2)]n@PMMA e [MnCl2(dppmO2)]n@PCL. 298 K, eccitazione = 280 

nm. 
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4) Conclusioni 

I complessi sintetizzati in questo lavoro di tesi hanno evidenziato come la luminescenza dello ione 

Mn
2+

 sia fortemente influenzata da numerosi fattori, quali natura dei leganti anionici coordinati, 

caratteristiche dei gruppi donatori presenti nei chelanti, coniugazione elettronica e angolo di bite. 

Considerando le intensità relative di emissione, i fosfinossidi si sono rivelati in generale più efficaci 

di piridin-N-ossidi e arsinossidi per l’ottenimento di specie luminescenti. I gruppi donatori devono 

essere separati da ponti relativamente brevi e non essere coniugati. L’alogenuro presente nei 

complessi maggiormente luminescenti è il bromuro. 

La luminescenza nella regione del verde, attesa sulla base dei dati riportati in letteratura, è stata 

osservata solo in pochi casi e con intensità relativamente deboli. Al contrario diversi composti, 

come ad esempio [MnBr2(dppeO2)]n, hanno invece mostrato intense emissioni centrate nel giallo-

rosso per eccitazione con radiazione nell’ultravioletto. I tempi di vita di tali emissioni, dell’ordine 

delle decine di millisecondi, sono decisamente elevati e di potenziale interesse tecnologico. La 

luminescenza nel verde è caratterizzata da una scala temporale completamente diversa, dell'ordine 

delle decine di microsecondi. 

I dati di caratterizzazione portano a pensare che i centri di Mn(II) siano solitamente circondati da 

intorni ottaedrici di leganti in composti classificabili come polimeri di coordinazione. Va 

evidenziata la variazione degli spettri di emissione in funzione della lunghezza d’onda incidente 

osservata per alcune delle specie sintetizzate, che suggerisce una certa complessità delle strutture 

dei composti isolati. L’insolubilità dei composti in solventi non coordinanti ha per il momento 

impedito una completa caratterizzazione strutturale, che sarà obiettivo di studi futuri. 
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