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1.  INTRODUZIONE 

 
 

1.1. I principi della Green Chemistry 

Il termine Green Chemistry, coniato per la prima volta nel 1994, non è un concetto 

limitato all’idea di un approccio scientifico innovativo, ma incorpora anche un significato 

etico che prevede la riduzione dell’uso dei reagenti, prodotti o solventi pericolosi e nocivi.  I 

prodotti e i reagenti green sono definiti tali in quanto hanno un potenziale di rischio basso 

o nullo sia per l’uomo che per l’ambiente.1 

             Nel 1996 Paul Anastas e John Warner identificarono le linee guida sulle quali 

sono stati definiti i 12 principi della Green Chemistry i quali prevedono di:  

 evitare la produzione dei reflui e ridurre lo spreco dei materiali utilizzati nei processi 

chimici;  

 produrre o impiegare sostanze poco o per nulla tossiche per l’uomo e per l’ambiente;  

 ridurre o eliminare l’uso di sostanze ausiliarie e minimizzare il fabbisogno energetico dei 

processi utilizzati;  

 privilegiare l’impiego di catalizzatori;  

 sintetizzare prodotti che una volta a contatto con l’ambiente si degrad ino e non 

permangano nell’ecosistema;  

 sviluppare metodiche di analisi che consentano il monitoraggio in tempo reale dei 

processi con la possibilità di controllo degli stessi.2 

 

Nel 1998, l’applicazione dei principi della Chimica Verde in diverse aree di ricerca è stato il 

fulcro di un convegno dell’Organizzazione internazionale per la Cooperazione e lo 

Sviluppo Economico (OCSE) tenutosi a Venezia. Durante questo convegno, alla presenza 

dei rappresentanti delle istituzioni, dell’industria e dell’università di 22 paesi sono state 

individuate sette aree di ricerca per lo sviluppo della Green Chemistry:  

1. l’uso di feedstock alternativi;  

2. l’uso di reagenti innocui;  

3. l’utilizzo di processi naturali; 

4. l’uso di solventi alternativi; 

5. la progettazione di sostanze chimiche più sicure; 

                                                                 
1 A. Loupy, A. Petit, J. Hamelin, F. Texier-Bollet, P. Jacqueult, D. Mathè, Syntesis, 1998, 9, 1213. 
2 P. Anastas, J. Warner, Green Chemistry: theory and practise, Oxford University Press, Oxford, 1998. 
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6. lo sviluppo di condizioni di reazione alternative;  

7. la riduzione del consumo energetico.3 

 

Queste aree di ricerca sono tutt’oggi attualissime e centro nevralgico della ricerca nel 

settore della Green Chemistry. In particolare l’uso di reagenti innocui e lo sviluppo di 

condizioni di reazione alternative, sono il focus di questo studio di tesi. 

 

 

1.2. Eterocicli all’ossigeno a 5 membri 

Gli eterocicli all’ossigeno sono composti molto comuni in natura molto spesso incorporati 

in molecole abbastanza complesse che presentano una attività biologica rimarcabile. La 

molecola più semplice di questa famiglia è il tetraidrofurano (THF) che si presenta come 

liquido incolore, volatile (punto di ebollizione 66 °C), facilmente infiammabile e miscibile 

con l'acqua in qualsiasi proporzione. Questo composto è generalmente usato come 

solvente di moderata polarità.  

Il THF si trova molto spesso incorporato come unità strutturale in numerosi prodotti 

naturali. Infatti è l’elemento chiave della struttura di diverse neolignine biologicamente 

attive quali l’obtusafurano e il kadsurenone (Figura 1). 

L’obtusafurano è un composto isolato dalla corteccia della Dalbergia odorifera T. Chen 

molto utilizzato nella medicina cinese e koreana come antinfiammatorio.4 

Il kadsurenone è un composto presente nelle piante della famiglia delle Kadsura molto 

diffuse in Asia e da cui si estrae questa molecola che ha impieghi farmaceutici nella 

medicina tradizionale (le bacche sono molto simili alle ben note bacche di Goji).5 

La molecola del THF è presente anche nell’acido litospermico che si ricava dalla salvia e 

viene utilizzato soprattutto nella medicina orientale come antinfiammatorio, antiossidante e 

come cura nella prevenzione del diabete.6 

             Inoltre, eterocicli all’ossigeno a 5 termini sono alla base della struttura di alcuni 

zuccheri ciclici come l’isosorbitolo ampiamente utilizzato come scaffold per farmaci, quali 

l’isosorbitolo mono e dinitrato, che sono noti vasodilatatori.7 

                                                                 
3 P. Tundo, Introduzione alla Chimica Verde, INCA Press, P. Tundo, 2005.    
4 D.S. Lee, G.S. Jeong, 2014, Eur J Pharmacol, 728. 
5 M. M. Ponpipom, R. L. Bugianesi, D. R. Brooker, B. Z. Yue, S. B. Hwang, T. Y. Shen, 1987, J. Med. Chem., 

136. 
6 C.J. Jin, S.H. Yu, X. Wang, S.J. Woo, H.J. Park, H.C. Lee, S.C. Choi, K. Kim, J.H. Kim, K.S. Park, H.C. 
Jang, S. Lim, 2014, Plos One, 1371. 
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Un altro esempio è il Varitrol un composto di origine marina a basso peso molecolare noto 

per le sue proprietà antitumorali che è stato isolato da Barrero e collaboratori nel 2002 

(Figura 1).8 

             La struttura del tetraidrofurano è anche incorporata in composti che trovano 

impiego nell’industria cosmetica. Un esempio è l’ambroxan, una molecola di origine 

naturale, anche se al giorno d’oggi viene principalmente preparata per via sintetica, che 

viene utilizzata come fissante nella produzione dei profumi (Figura 1).9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Composti che incorporano il tetraidrofurano come unità strutturale. 

 

A fronte della loro importanza biologica ed industriale, in letteratura sono state riportate 

diverse metodologie per la sintesi di eterocicli a 5 termini. Tuttavia l’approccio sintetico più 

comune prevede la ciclizzazione dell’1,4-butandiolo o dei suoi derivati impiegando come 

catalizzatori acidi forti o metalli pesanti.10 Altre procedure prevedono l’impiego di alte 

                                                                                                                                                                                                                        
7a) G. Wang, F.J. Burczynski, B.B. Hasinoff, K. Zhang, Q. Lu, J.E. Anderson, Mol. Pharm, 2009, 6, 895. b) 

Sciorati, C. Clara, R. Latini, D. Novelli, I. Russo, M. Salio et al., Pharm. Res, 2013, 73, 35. 
8 S. H. Mahadevegowda, F.A. Khan, Tetrahedron Lett., 2014, 55, 2266. 
9 S. Yang, H. Tian, B. Sun, Y. Liu, Y. Hao, H. Lv, Nature, 2016, 6, number article: 32650. 
10 a) P. Tundo, J. Andraos, 2014, Green Syntheses; b) I.I. Geiman, L.F. Bulenkova, A.A. Lazdin'sh, A.K. 
Veinberg, V.A. Slavinskaya, A.A. Avots, Chem. Heterocycl. Compd., 1981, 4, 314; c) T. Shibata, R. Fujiwara, 
Y. Ueno, Synlett., 2005, 152; d) G.V. Sharma, K.R Kumar, P. Sreenivas, P.R. Krishna, M.S. Chorghade, 
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temperatura o della chimica del cloro (Schema 1).11 Sebbene generalmente efficaci queste 

sintesi usano condizioni di reazione tossiche o inquinanti per l’ambiente. 

 

 

 

 

 

 

Schema 1: Sintesi tradizionale per eterocicli all’ossigeno 

 

Di recente, il nostro gruppo di ricerca ha riportato una procedura sintetica per gli eterocicli 

a 5 termini all’ossigeno e all’azoto che non prevede l’uso di solventi o reagenti clorurati. 

Infatti è stato dimostrato che la reazione di 1,4-dioli alifatici e aromatici con il DMC in 

presenza di un eccesso di una base forte e di acetonitrile come solvente in condizioni 

molto mild (90 °C), porta alla formazione selettiva e quantitativa dei relativi eteri ciclici a 5 

termini (Schema 2).12 

 
 

 

 
 
Schema 2: Sintesi di eterocicli all’ossigeno a 5 membri attraverso la chimica del DMC. 

 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                        
Tetrahedron: Asymmetry, 2002, 13, 687; e) R.I. Khusnutdinov, N.A. Shchadneva, A.R. Baiguzina, Y. 

Lavrentieva, U.M. Dzhemilev, Russ. Chem. Bull., 2002, 51, 2074; f) B. Panda, T.K. Sarkar,  Tetrahedron 
Lett., 2008, 49, 6701; g) H. Zhao, J.E. Holladay, H. Brown, Z.C. Zhang, Science 2007, 316, 1597; h) 
K.Kindler, D. Matthies, Chem. Ber., 1962, 95, 1992; i) T.M. Gadda, X.Y. Yu, and A. Miyazawa, Tetrahedron, 

2010, 66, 1249; j) M. Haniti, S.A. Hamid, C. Liana Allen, G.W. Lamb, A.C. Maxwell, H.C. Maytum, A.J. 
Watson, J.M.J.J. Williams, Am. Chem. Soc., 2009, 131, 1766; k) S.I. Murahashi, K. Kondo, T. Hakata, 
Tetrahedron Lett., 1982, 23, 229; l) R. Grandel, W.M. Braje, A. Haupt, S.C. Turner, U. Lange, K. Dresher, L. 

Unger, D. Plata, patent WO 2007/118899 A1, 2007; m) G.C. Tsui, J. Tsoung, P. Dougan, M. Lautens, Org. 
Lett., 2012, 14, 5542; n) S.J. Gharpure, V.J. Prasath, Chem. Sci., 2011, 123, 943; o) L. Bagnoli, S. Casini, F. 
Marini, C. Santi, L. Testaferri, Tetrahedron, 2013, 69, 481. 
11 a) O. Lindner, L. Rodefeld, in Benzenesulfonic Acids and Their Derivatives, Ullmann's Encyclopedia of 
Industrial Chemistry, Wiley-VCH, Weinheim, 2001; b) C.S. Salteris, I.D. Kostas, M. Micha-Screttas, G.A. 
Heropoulos, C.G. Screttas, A.J. Terzis, Org. Chem., 1999, 64, 5589; c) F. Ojima, T. Matsue, T. Osa, Chem. 

Lett., 1987, 2235; d) C.Ferreri, C. Costantino, C. Chatgilialoglu, R. Boukherroub, G.J. Manuel, Organomet. 
Chem., 1998, 554, 135; e) G. Tagliavini, D. Marton, D. Furlani, Tetrahedron, 1989, 45, 1187. 
12H.S. Bevinakatti, C.P. Newman, S. Ellwood, P. Tundo, F. Aricò, WO2009010791 (A2), 2009. 
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1.3. Dimetil Carbonato: sintesi e proprietà 

             Il dimetil carbonato (DMC) fa parte della famiglia dei dialchil carbonati (DAC) 

composti commercialmente reperibili a costi contenuti.  

Il DMC può essere impiegato sia come agente carbossimetilante in sostituzione del 

fosgene, che come agente metilante al posto del dimetil solfato (DMS) o di alogenuri 

metilici. Tuttavia il vantaggio nell’impiego del DMC è che questo composto è 1000 volte 

meno tossico del fosgene13 del quale è considerato il più valido sostituto nelle reazioni di 

carbossimetilazione.14 

Il DMC è classificato come un liquido infiammabile, ha un odore simile all’alcol 

metilico e non ha effetti irritanti o mutagenici sia per contatto che per inalazione.15 Per 

questi motivi può essere maneggiato in piena sicurezza senza speciali precauzioni 

richieste per gli alogenuri metilici, il DMS e il fosgene.  

 La prima sintesi del DMC venne messa a punto nel 1846 e prevedeva l’impiego del 

fosgene che, fatto reagire con metanolo a temperatura ambiente, portava velocemente 

alla formazione del dimetil carbonato. Questa via sintetica tuttavia comporta anche la 

formazione di una molecola di acido cloridrico (HCl) (Schema 3). 

 

 

 

Schema 3: Sintesi del DMC dal fosgene. 

 
 

Nel 1982 un’azienda italiana, la Enichem, brevettò una nuova sintesi del DMC attraverso 

la carbonilazione ossidativa del metanolo con ossigeno (Schema 4).16,17 Questa sintesi 

non impiegava sostanze clorurate né portava alla formazione di prodotti di scarto per 

questo è stata indicata come la prima sintesi Green del DMC. 

 

 

                                                                 
13 N. Keller, G. Rebmann, V. Keller J. Mol. Catal. A: Chem.,2010, 1, 317. 
14 P. Tundo, L. Rossi, A. Loriz. J., Org. Chem. 2005, 70, 2219. 
15“The Merck Index,” 11th Ed., S. Budavari, Ed. 1989. 
16a) U. Romano, F. Rivetti, N. Di Muzio, U.S. Patent 4,318,862,1981, C.A. 80141 1979; b) D. Delledonne, F. 

Rivetti, U. Romano, J. Organomet. Chem., 1995, 448, C15; c) F. Rivetti, U. Romano, D. Delledonne, 
“Dimethylcarbonate and its production technology”, in Green Chemistry: Designing Chemistry for the 
Environment, ACS Symposium Series 626, Anastas, P. T. and Wil liamson, T. C. (Eds.), pp. 70, American 

Chemical Society, Washington, DC 1996. 
17K. Nisihra, K. Mizutare, S. Tanaka, Process for Preparing Diester of Carbonic Acid. EP Patent Appl. 425 
197, (UBE Industries, Japan). 
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Schema 4: sintesi del DMC sviluppata dalla Enichem. 

 
 

Attualmente il DMC viene sintetizzato attraverso la reazione di un epossido con anidride 

carbonica in presenza di un catalizzatore metallico. Il carbonato ciclico che si forma come 

intermedio di reazione viene quindi fatto reagire con alcoli in presenza di una zeolite per la 

sintesi del relativo dialchil carbonato (metanolo nel caso del DMC) (Schema 5). Questa 

sintesi non prevede l’uso di alcun composto clorurato e permette di ottenere i dialchil 

carbonati ad un prezzo competitivo.18 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Schema 5: Metodo sintetico attuale per la produzione del DMC 

 
 

Il DMC, come già riportato, può agire sia da agente alchilante che da agente 

carbossimetilante in quanto elettrofilo bidentato altamente selettivo verso diversi 

nucleofili.19 Questa reattività molto particolare può essere in parte spiegata con la teoria 

Hard-Soft Acid-Basic (HSAB) introdotta da Ralph Pearson nel 1963.20,21 

Secondo la teoria proposta, i nucleofili hard reagiscono preferibilmente con elettrofili hard 

e viceversa nucleofili soft reagiscono preferibilmente con elettrofili soft.22 

            Il DMC, infatti, presenta due centri reattivi: Il gruppo carbonilico e due gruppi 

metilici equivalenti. Questi centri, sulla base della teoria HSAB possono essere classificati 

nel seguente modo:  

                                                                 
18 “The Merck Index,” 11th Ed., S. Budavari, Ed. 1989. 
19Tundo P. Continuous Flow Methods in Organic Synthesis , Horwood: Chichester, U.K., 1991. 
20 R.G.J. Pearson, Am. Chem. Soc.,1963, 85, 3533. 
21 R.G.J. Pearson, J. Songstad, Am. Chem. Soc.,1967, 89, 1827 
22 H. Tse-Lok, Chem. Rev., 1975, 75, 1. 
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 il gruppo carbonilico rappresenta un centro hard essendo ibridizzato sp2 e avendo 

una parziale carica positiva data dalla polarizzazione del legame. La reazione di un 

nucleofilo con questo centro alla temperatura di 90° porta a reazioni di 

carbossimetilazione; 

 Il gruppo metilico rappresenta invece un centro soft in quanto ibridizzato sp3 e 

caratterizzato da un atomo di carbonio saturo. L’attacco di un nucleofilo su questo 

sito del DMC avviene ad elevate temperature (150°) e porta alla formazione di 

composti metilati (Figura 2). 

 

Il DMC, impiegato come agente metilante o carbossimetilante, non produce sali 

inorganici; gli unici sotto-prodotti di reazione che si formano sono il metanolo ed 

eventualmente l’anidride carbonica (Figura 2).23 

 

 

  

Figura 2: Reattività del DMC secondo la teoria Hard-Soft Acid-Base 

 

Il DMC sta acquistando un ruolo sempre più importante nell’industria chimica 

principalmente per la sua versatilità come solvente e reagente e per la sua non tossicità 

verso l’uomo e l’ambiente.24 La tabella 1 riporta le sue caratteristiche chimico-fisiche. 

                                                                 
23 P. Tundo, M. Selva, The chemistry of Dimethyl Carbonate, Acc. Chem. Res., 2002. 
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Tabella 1: Proprietà chimico-fisiche del DMC24 

Temp. di fusione (°C) 4.6 

Temp. di evaporazione (°C) 90.3 

Densità 1.07 

Azeotropo Acqua, alcoli 

Solubilità in acqua (g\100g) 13.9 

Costante dielettrica (ε) 3.087 

Momento dipolare (μ, D) 0.91 

 

Il DMC è considerato un reagente Green in quanto è biodegradabile ed ha un basso tasso 

di bioaccumulo e persistenza. Inoltre questo composto, se confrontato con altri agenti 

metilanti o carbossimetilanti, come per esempio il fosgene e il dimetil solfato, risulta essere 

meno o per nulla tossico (Tabella 2). 

 

Tabella 2:Caratteristiche tossicologiche ed ecotossicologiche del DMC 

 

 

A confronto con il DMC, il fosgene è un composto estremamente tossico che è stato 

impiegato per diversi anni come arma chimica (Tabella 3). Tuttavia a causa della sua 

elevata reattività il fosgene è ancora largamente impiegato. In particolare questo composto 

                                                                                                                                                                                                                        
24 a) F. Rivetti, U. Romano, D. Delledonne, Dimethyl carbonate and its production technology, Green 

Chemistry, P. Anastas and T.C. Williamson Eds., ACS Symposium Series Vol. 626, 1996, pp. 70; b) F. 
Rivetti, P.T. Anastas, P. Tundo, Challenging Pespectives, Green Chemistry, Casa Ed. Oxford University 
Press, Oxford, 2001, pp. 201. 
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è usato per la produzione di isocianati, che trovano applicazione come monomeri per la 

sintesi di poliuretani, prodotti farmaceutici e la preparazione di policarbonati. A causa 

dell’elevata pericolosità l’impiego del fosgene è sempre più ristretto da misure di sicurezza 

da adottare durante i processi di produzione, trasporto e stoccaggio.  

 

Tabella 3: Proprietà tossicologiche del DMC a confronto con agenti carbossimetilanti e 

metilanti 

 

Properties DMC Phosgene DMS 

Oral cute toxicity (rats) LD50a13.8 g/Kg  LD50 440 mg/Kg 

Acute toxicity per contact (cavy) LD50>2.5 g/Kg   

Acute toxicity per inhalation (rats) LC50b>140 mg/l (4h) LC50 16 mg/m3 (75 

min) 

LC50 1.5 mg/l (4h) 

Mutagenicproperties NO  YES 

Irritating properties (rabbits, eyes, 

skin) 

NO Corrosive  

Biodegradability (OECD*301 C) >90% (28dd) Rapidhydrolysis Rapidhydrolysis 

Acute toxicity (fish) (OECD 203) NOECc 1000 mg/l  LC50 10-100 mg/l 

(96h) 

Acute toxicity on aerobial bacteria of 

waste waters (OECD 209) 

EC50d> 1000 mg/l   

aLD50(dose letale mediana): indice che indica la quantità di sostanza tossica che effettivamente entra 

nell’organismo in grado di provocare la morte del 50% degli organismi utilizzati in prova25. 
bLC50(concentrazione letale mediana): è la concentrazione che provoca la morte del 50% degli organismi 
utilizzati in prova dopo periodi di tempo specifici26. 
c NOEC(no observed effect concentration): è la concentrazione sotto la quale non si osservano effetti. 27 
dEC50(concentrazione effettiva mediana): si intende la concentrazione di una sostanza tossica in grado di 
produrre, per un determinato tempo di trattamento (ad esempio 4, 12, 24, 48, 96 ore), un'incidenza pari al 

50% dell'effetto scelto sugli organismi utilizzati in prova (ratti, conigli, ecc.) 

 

 

Altro motivo per sostituire il fosgene è che questo composto porta in genere alla 

produzione di grandi quantità di sottoprodotti alogenati anch’essi pericolosi e tossici i quali 

spesso si trovano in reflui acquosi difficili da smaltire. Inoltre, le reazioni che coinvolgono il 

fosgene spesso richiedono l’uso di solventi alogenati, come CH2Cl2, cloro- e 

diclorobenzene, che rischiano di aumentare i problemi ambientali.28 

                                                                 
25Zbinden, G. &Flury-Roversi, M. Arch Toxicol . doi:10.1007/BF00332351,1981,47. 
26 S.A.L.M Koijman, Water Res, 1987,43. 
27 Q. Shao, Environmetrics, 2000, 583. 
28 F. Rivetti C. R. Acad. Sci. Paris, Serie C / Chemistry 3, 2000, 497, 503. 
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Nella Tabella 3 vengono messe a confronto le caratteristiche tossicologiche del DMC con 

quelle del fosgene e del dimetil solfato. Dalla lettura dei dati risulta evidente che il DMC 

non presenta problemi di compatibilità ambientale o tossicologici confermando le sue 

caratteristiche di solvente e reagente green. 

 

 

1.4. Sintesi di eterocicli a cinque membri via DMC 

Come già discusso l’approccio di sintesi più comune per gli eterocicli a cinque termini 

all’ossigeno impiega catalizzatori acidi (acidi forti).  

 

Tabella 4: Ciclizzazione del 1,4-butendiolo con DMC.a 

# 
DMC  

(equiv.) 
NaOMe 
 (equiv.) 

Etere ciclicob  

THF (%)  
MMCDc 

 (%) 
DMCDd 

(%) 

1 20e 1.5 12 0 88 (75)f 

2 4 1.5 70 (82)g 11 (0)g 19 (17)g 

3 4 1.5 100 0 0 

a Condizioni di reazione: 1,4-butandiolo (2g) in CH3CN (30ml) a 60°, 4h. b Resa ottenuta attraverso GC-MS. c 
Derivato monometossicarbonilato (MMCD). d Derivato dimetossicarbonilato (DMCD).e DMC usato come 

solvente. f  Resa del prodotto isolato. g Resa dopo 8h attraverso GC-MS. 

 

 

Altre metodologie altrettanto efficienti includono l’uso di metalli pesanti29 come catalizzatori 

o l’impiego della chimica del cloro a diversi livelli.30 Negli ultimi anni sono stati messi a 

punto dei metodi alternativi attraverso, per esempio, l’utilizzo del cerio ammonio nitrato in 

                                                                 
29 a) E. K. Lee, Y. H. Baek, Patent EP1939190, 2008, to Hysung corporation; b) I. I. Geiman, L. F. 
Bulenkova, A. A.Lazdin’sh, A. K. Veinberg, V. A. Slavinskaya, A. A. Avots, Chem. Heterocycl. Compd. 1981, 

17, 314; c) T. Shibata, R. Fujiwara, Y. Ueno, Synlett 2005, 152; d) G. V. Sharma, K. R. Kumar, P. Sreenivas, 
P. R. Krishna, M. S. Chorghade, Tetrahedron: Asymmetry 2002, 13, 687; e) R. I. Khusnutdinov, N. A. 
Shchadneva, A. R. Baiguzina, Y. Lavrentieva, U. M. Dzhemilev, Russ. Chem. Bull. 2002, 51, 2074; f) B. 

Panda, T. K. Sarkar, Tetrahedron Lett. 2008, 49, 6701; g) H. Zhao, J. E. Holladay, H. Brown, Z. C. Zhang, 
Science 2007, 316, 1597. 
30 a) O. Lindner, L. Rodefeld, Benzenesulfonic Acids and Their Derivatives, in Ullmann’s Encyclopedia of 

Industrial Chemistry, Wiley-VCH, Weinheim, 2001; b) C. S. Salteris, I. D. Kostas, M. Micha-Screttas, G. A. 
Heropoulos, C. G. Screttas, A. Terzis, J. Org. Chem. 1999, 64, 5589; c) F. Ojima, T. Matsue, T. Osa, Chem. 
Lett. 1987, 2235; d) C. Ferreri, C. Costantino, C. Chatgilialoglu, R. Boukherroub, G. Manuel, J. Organomet. 

Chem. 1998, 554, 135; e) G. Tagliavini, D. Marton, D. Furlani, Tetrahedron 1989, 45, 1187; f) L. Djakovitch, 
J. Eames, R. V. H. Jones, S. McIntyre, S. Warren, TetrahedronLett. 1995, 36, 1723; g) E. Adaligil, B. D. 
Davis, D. G. Hilmey, Y. Shen, J. M. Spruell, J. S. Brodbelt, K. N. Houk, L. A. Paquette, J. Org. Chem. 2007, 

72, 6215; h) L. M. Grubb, B. P. Branchaud, J. Org. Chem. 1997, 62, 242; i) K. Matsuo, T. Arase, S. Ishida, Y. 
Sakaguchi, Heterocycles 1996, 43, 1287; j) J. Moulines, A.-M. Lamidey, V. Desvergnes-Breuil, Synth. 
Commun. 2001, 31, 749 ; k) T. Koga, Y. Aoki, T. Hirose, H. Nohira, Tetrahedron: Asymmetry 1998, 9, 3819. 
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condizioni di reazioni abbastanza blande (bassa temperatura, condizioni catalitiche).31 

Tuttavia, questa sintesi per quanto efficace prevede l’uso di un catalizzatore di difficile 

smaltimento. 

In questo contesto il nostro gruppo di ricerca ha recentemente riportato la sintesi di diversi 

eterocicli all’ossigeno e all’azoto attraverso l’impiego del DMC in presenza di metossido di 

sodio a reflusso (Schema 6, Tabella 4). 

In un primo esperimento la reazione è stata condotta facendo reagire l’1,4-butandiolo con 

un eccesso di DMC in presenza di NaOMe. In queste condizioni,  il prodotto bis carbonato 

è stato l’unico composto osservato (#1, Tabella 4, Schema 6). 

Tuttavia ripetendo la reazione in acetonitrile con una quantità poco più che stechiometrica 

di DMC (4 eq. di DMC), si è osservata la formazione del THF in buona resa (#2, Tabella 

4). Una conversione quantitativa del substrato è stata raggiunta aumentando la quantità di 

base (#3, Tabella 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema 6: Meccanismo di ciclizzazione dell’1,4-diolo. 

 

La ciclizzazione dell’1,4-butendiolo in one-pot dipende dalla versatilità del DMC che in 

questa reazione agisce sia da agente carbosimetilante che alchilante. Molto probabilmente 

il meccanismo di reazione della ciclizzazione prevede due step: una prima 

metossicarbonilazione del substrato seguita da una ciclizzazione intramolecolare nella 

quale uno ione metilcarbonato è rilasciato (Schema 6).32 

                                                                 
31 E. J. Alvarez-Manzaneda, R. Chaboun, E. Alvarez, E. Cabrera, R. Alvarez-Manzaneda, A. Haidour, J. M. 
Ramos, Synlett 2006, 1829. 
32 F. Aricò, P. Tundo, A. Maranzana, G. Tonachini, ChemSusChem 2012, 5, 1578 . 
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Il dimetil carbonato agisce quindi da molecola sacrificale in quanto nessuna parte del DMC 

è inclusa nel prodotto finale. Il DMC si trova infatti convertito totalmente in metanolo e 

anidride carbonica alla fine della reazione. 

Un esempio di applicazione industriale di questa sintesi è la preparazione dell’Ambroxan 

impiegato come componente di diversi profumi o di prodotti cosmetici e che è attualmente 

disponibile sotto vari nomi commerciali.33 

La sintesi industriale dell’Ambroxan viene realizzata dalla ciclizzazione del relativo diolo, 

amberlite diolo, che in condizioni acide porta ad una miscela di ambroxan (60%) e 

sottoprodotti derivanti dalla reazione di eliminazione del substrato.  

 

 

 

 

 

 

 

Schema 7: Sintesi di ambroxan 

 

 

La Tabella 5 riporta i risultati ottenuti facendo reagire diolo dell’amberlite con DMC in 

presenza di una base forte, tert-butossido di potassio. I risultati hanno dimostrato che il 

diolo di partenza è efficacemente ciclizzato impiegando un eccesso di DMC (usato come 

reagente e solvente) in presenza di 2 equivalenti di tert-butossido di potassio (#1, Tabella 

5). La quantità di DMC utilizzato può essere ridotta ulteriormente senza influenzare il 

risultato della reazione di ciclizzazione (#2-3, Tabella 5).  

La reazione di ciclizzazione avviene senza interferire con i quattro centri chirali presenti 

nella molecola.  

Questo risultato ha portato alla stesura di un brevetto che ad oggi conta quattro estensioni 

internazionali.34 

 

 

                                                                 
33 R. A. Giacomini, P. C. M. Miranda L. H. B. Baptistella, P. M. Imamura, P. M . ARKIVOK 2003, 314. 
a) P. N. Davey, L. Payne, L. Sidney; C. Tse, US Patent 5821375, 1998; b) D. H. R. Barton, S. I. Parekh, D. 

K. Taylor, C. Tse, US Patent 5463089, 1994; c) G. Knuebel, A. Bomhard, T. Markert,  US patent 5811560, 
1998. 
34  P. Tundo, F. Aricò, C. Newman, R. Sievert, H. Bevinakatti, 2007; WO2009 / 010 791 11 Jan 2009; 
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Tabella 5: Sintesi dell’ambroxan via DMCa 

# Base (equiv.) DMC (equiv.) Ambroxanb (%) 

1 t-BuOK (2) 30 95 

2 t-BuOK (2) 10 80 

3 t-BuOK (2) 5 91 

 
a Condizioni di reazione: Diolo 1.0 gr (1 mol. ratio); Temperatura 90° C; Tempo di reazione 3 h; Conversion 
del diolo 100%. b Resa isolata. 

 

 

Sebbene altamente selettive, le metodologie sintetiche per la sintesi di etero cicli 

all’ossigeno tramite la chimica del DMC fin qui discusse prevedono sempre l’impiego di un 

eccesso di base che non può essere riciclata. Nel tentativo di rendere la sintesi più 

efficiente e diminuire l’impiego di catalizzatori sono stati investigati diversi catalizzatori. In 

particolare è stata investigata l’efficienza di diverse basi azotate bicicliche 1,8-

diazabiciclo[5.4.0]undec-7-ene (DBU), 1,4-diazabiciclo[2.2.2]ottano (DABCO) e 

triazabiciclodecene (TBD) . Tutti e tre questi composti si presentano sotto forma liquida o 

come solidi basso bollenti e sono stati quindi impiegati come catalizzatori omogenei. 

Dal punto di vista strutturale il DBU è un’amidina, il DABCO è una semplice ammina, 

mentre il TBD ha una struttura guanidinica ed è per questo la base più forte tra questi 

composti (Figura 3).35 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Struttura chimica DABCO, DBU, TBD. 
 

 

L’efficienza di questi catalizzatori è stata studiata su diversi substrati. Un esempio di 

interesse industriale è l’isosorbitolo, uno zucchero ciclico che ha numerose applicazioni 

come monomero nella sintesi di polimeri e copolimeri, ma anche come agente coalescente 

                                                                 
35 T. Ishikawa, in Superbase for Organic Synthesis, Wiley & Sons, 2009, 1. 
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in vernici o precursore del dimetil isosorbide un solvente alto bollente green di origine 

naturale.36 

L’isosorbitolo viene sintetizzato industrialmente dallo zucchero precursore D-sorbitolo 

mediante una reazione di disidratazione acido-catalizzata.37 Questa sintesi ha una resa 

del 60% a causa della presenza di sottoprodotti di eliminazione. Studi condotti nel nostro 

gruppo di ricerca hanno dimostrato che l’isosorbitolo può essere sintetizzato attraverso 

una reazione di doppia ciclizzazione intramolecolare mediata dal DMC in presenza di un 

eccesso di base forte (4.0 eq. mol. di NaOMe) e usando metanolo come solvente 

(Schema 8).38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schema 8: Sintesi dell’isosorbitolo attraverso  la chimica del DMC 

 

Studi successivi hanno dimostrato che è possibile sintetizzare l’isosorbitolo a partire dal D-

sorbitolo impiegando nuove condizioni di reazione, ovvero in neat e usando DBU come 

catalizzatore. L’andamento della reazione può essere facilmente seguito mediante 

spettroscopia 1H-NMR fino alla scomparsa del substrato di partenza e degli eventuali 

intermedi di reazione. La Tabella 6 riporta i risultati ottenuti per questo studio. 

Quando la reazione è stata condotta impiegando una quantità stechiometrica di DBU, la 

formazione dell’isosorbitolo è risultata quantitativa dopo solo 7 ore (# 1, Tabella 6). 

L’isosorbitolo sotto forma di solido cristallino può essere facilmente recuperato mediante 

una filtrazione veloce su pad di silice e successiva evaporazione del DMC residuo. 

Anche riducendo la quantità di DBU prima a 0.5 eq. mol. e poi a 0.25 eq. mol., si ottiene la 

formazione quantitativa dello zucchero ciclico. Ѐ stato infine possibile ridurre la quantità di 

DBU al 5% mol. senza incidere sul risultato della ciclizzazione.  

                                                                 
36 P. Fuertes, M. Ibert, E. Josien, P. Tundo, F. Aricò, WO2011/039483 A1, 2011. 
37 a) B.K. Kumar, WO2003/89436 A1, 2003; b) J.C. Goodwin, J.E. Hodge, D. Weisler, Carbohydr. Res., 

1980, 79, 133. 
38a) H.S. Bevinakatti, C.P. Newman, S. Ellwood, P. Tundo, F. Aricò, WO2009010791 (A2), 2009; b) F. Aricò, 

P. Tundo, A.  Maranzana, G. Tonachini, ChemSusChem, 2012, 5, 1578.  
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Tabella 6: Reazione del D-sorbitolo con DMCa 

# Cat.(equiv.) Tempo (h) Conv.b Resa isolata (%) 

1 DBU (1.0) 7 100 3 98 

2 DBU (0.5) 7 100 3 98 

3 DBU (0.25) 8 100 3 98 

4 DBU (0.05) 24 100 3 98 
a Condizioni di reazione: D-sorbitolo(1.0 eq. mol.), DMC (8.0 eq. mol.), 90 °C; b Calcolata via spettroscopia 
1H-NMR 
 

Altri esperimenti fatti con quantità minori di catalizzatore (0.1 % mol.) hanno portato ad 

una conversione solo parziale del substrato di partenza. 

             Ѐ da sottolineare che nonostante l’isosorbitolo si formi attraverso una doppia 

ciclizzazione one-pot, la quantità di DBU usata rimane catalitica, ovvero 2.5% mol. per 

ogni ciclo tetraidrofuranico formato. 

 

Queste reazioni dimostrano la versatilità del DMC come reagente e solvente green anche 

in reazioni di ciclizzazione dove funge da molecola sacrificale portando alla formazione di 

etero cicli con rese elevate. 
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2.  SCOPO, METODOLOGIE E RISULTATI     
 
SCOPO: Uno degli obiettivi di questo studio di tesi è quello di ottimizzare le reazioni di 

sintesi di eterocicli all’ossigeno ed eventualmente all’azoto impiegando nuovi catalizzatori 

possibilmente eterogenei. Verranno sottoposti ad analisi diversi catalizzatori e la loro 

attività confrontata con i catalizzatori precedentemente riportati in letteratura al fine di 

trovarne uno che sia efficiente ed eventualmente riciclabile. 

Verranno poi condotte diverse reazioni il catalizzatore che meglio risponde a questi 

requisiti al fine di studiarne le proprietà:  

- se ne verificherà l’effetto della quantità con il quale esso viene applicato; 

- verrà valutata la capacità d’azione a paragone con altri catalizzatori 

- si ne studierà l’efficienza in termini di conversione e selettività del substrato 

- si  tenterà quindi di ottimizzare le condizioni di reazione. 

 

 

METODOLOGIE: Per lo sviluppo di questo lavoro sono stati selezionati diversi 

catalizzatori: una base debole (K2CO3), una base forte (NaOMe), diverse basi azotate 

(DBU, TBD), un catalizzatore anfotero (idrotalcite KW2000) e un catalizzatore acido 

(amberlyst 2015). L’amberlyst è un polimero stirenico contenente unità solfoniche (-SO3H) 

che gli conferiscono le caratteristiche acide (figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: struttura dell’amberlyst 

 

 

 Il 2-idrossietil fenolo, a disposizione nei nostri laboratori, è stato scelto come substrato e 

tutte le sintesi sono state monitorate attraverso spettrometria NMR. 
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I risultati positivi ed inaspettati ottenuti con l’Amberlyst 15 ci hanno spinto a proseguire 

nello studio di questo catalizzatore; è stata cosi investigata l’efficacia della quantità del 

catalizzatore e le condizioni di reazione sono state ottimizzate.  

 

 

RISULTATI: Da questo studio di tesi è emerso che attraverso l’impiego dell’amberlyst 

15, un catalizzatore acido, sebbene la reazione proceda lentamente (48 ore), il substrato 

risulta essere totalmente convertito. Uno dei risultati inaspettati è stato che oltre alla 

formazione dell’eterociclo desiderato e del derivato carbonato dell’alcol si è osservata 

anche la presenza del derivato o-metilato. Questo ci ha portato ad interrogarci sul 

meccanismo di reazione che è risultato totalmente diverso da quello ipotizzato in ambiente 

acido e incentrato sull’effetto dello ione fenonio.   

Sebbene questi risultati limitino in parte l’applicabilità di questo metodo sintetico a substrati 

con una struttura ben precisa, è tuttavia un importante passo in avanti nello studio della 

reattività del DMC in presenza di catalizzatori acidi e nell’impiego dell’effetto anchimerico 

per ovviare a costrizioni energetiche di reagenti più green che sono meno tossici e quindi 

meno reattivi.  
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3. RISULTATI E DISCUSSIONE 

 

3.1 Efficacia di diversi catalizzatori nella sintesi di eterocicli 
all’ossigeno 
 
In questo studio di tesi si intende investigare nuovi catalizzatori per la sintesi di eterocicli 

all’ossigeno ed eventualmente all’azoto a cinque membri.  

A questo scopo è stato selezionato come substrato un 1,4-diolo aromatico disponibile nel 

laboratorio del mio gruppo di ricerca, il 2-idrossietil fenolo. 

In un primo set di esperimenti questo substrato è stato fatto reagire con il dimetil 

carbonato (DMC) in presenza di diversi catalizzatori e la conversione del substrato nel 

relativo ciclo a cinque termini, il 2,3-diidrobenzofurano, è stata investigata. 

 

 
 

 
 
 
Schema 9: Sintesi 2,3-diidrobenzofurano attraverso l’impiego del metossido di sodio. 

 
 

Diversi catalizzatori sono stati selezionati per questo studio: una base debole (K2CO3), una 

base forte (NaOMe), diverse basi azotate (DBU, TBD), un catalizzatore anfotero 

(idrotalcite KW2000) e un catalizzatore acido (amberlyst 15).  

In una tipica reazione il substrato è stato sciolto in un eccesso di DMC (60 equiv.) e il 

catalizzatore è stato aggiunto in tre porzioni. La miscela è stata scaldata a 90 °C 

(temperatura di riflusso del DMC) e monitorata tramite spettroscopia protonica NMR. 

I risultati di queste reazioni sono illustrati nella tabella 7. 

Nella prima reazione abbiamo testato l’efficacia di una base debole, il K2CO3 (# 1, Tabella 

7). L’analisi della miscela di reazione dopo 48 ore ha mostrato una conversione 

quantitativa del substrato. Tuttavia il prodotto principale della reazione è stato il 2–

idrossifenil etil metil carbonato 2 (72%), intermedio della reazione, mentre il 2,3-

diidrobenzofurano 1 è presente nella miscela in resa modesta (23%). 

Il 2-( 2-idrossietil ) fenolo, è stato quindi fatto reagire in presenza di metossido di sodio (# 

2, Tabella 7). In presenza di una base forte il metil carbonato 2 è stato il solo prodotto 

ottenuto. 
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Quando la reazione è stata ripetuta, per confronto, in presenza di una quantità catalitica di 

diverse basi azotate omogenee quali il DBU (# 3, Tabella 7) e il TBD (# 4, Tabella 7), 

analisi via spettroscopia NMR hanno dimostrato una conversione quantitativa del 

substrato dopo 8h con la formazione esclusiva del prodotto ciclico 1 con una selettività 

rispettivamente del 92% e del 91% per il DBU e il TBD. 

Questi risultati confermano l’efficienza di queste basi azotate nelle reazioni di 

ciclizzazione. Tuttavia essendo catalizzatori omogenei entrambe presentano dei problemi 

di compatibilità ambientale in quanto non possono essere riciclate. 

 

Tabella 7: Efficacia di diversi catalizzatori nella sintesi di eterocicli all’ossigenoa 

# Cat. Conv.b Tempo Selettività % b 

 
(Equiv.) % h 

  

1 K2CO3 (0.05) 100 8 23 72 

2 NaOMe(0.05) 30 8 0 100 

3 DBU (0.05) 100 8 92 0 

4 TBD (0.05) 100 8 91 0 

5 KW2000 (25 % w/w) 8 8 0 100 

6c 
Amberlyst  
(25 % w/w) 

100 48 33 33 

aDiolo (1.0 equiv.) DMC (60.0 equiv.) a 90° su bagno ad olio di silicone termostatato. bCalcolata tramite 
analisi NMR. cLa reazione comporta la formazione anche di un composto metilato con una selettività del 

28%.  

 
 

Un esperimento è stato quindi condotto impiegando un catalizzatore anfotero quale 

l’idrotalcite (# 5, Tabella 7). Questo catalizzatore presenta sia siti acidi che basici ed è 

molto usato in reazioni di decarbossilazione. Tuttavia in questo caso di studio la reazione 

ha portato ad una scarsa conversione e selettività verso il prodotto voluto. 

Infine un altro esperimento è stato condotto in presenza di amberlyst 15, un catalizzatore 

acido eterogeneo (#6, tabella 7). In questo caso, sebbene la reazione proceda lentamente 

(48 ore), il substrato è risultato essere totalmente convertito.  

Analisi tramite spettroscopia NMR della miscela di reazione hanno mostrato la presenza 

sia del carbonato 2 che del prodotto ciclico 1 oltre però ad un terzo prodotto fino ad ora 

mai osservato. La presenza di un terzo composto è stata confermato da analisi 
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cromatografica su strato sottile (TLC). Per l’identificazione del prodotto incognito si è  

deciso di eseguire una colonna cromatografica impiegando come miscela eluente 

diclorometano (DCM). Insieme all’etere ciclo 1 e all’intermedio carbonato 2 si è quindi 

isolato un terzo prodotto; il composto metil derivato 3 (Schema 10).  

 

 

 

 

Schema 10: Formazione eterocicli via catalisi acida 

 

Di tutti i catalizzatori riportati in Tabella 7 l’Amberlyst 15 è particolarmente interessante . 

L’amberlyst è infatti un polimero stirenico contenente unità solfoniche (-SO3H) che gli 

conferiscono le caratteristiche acide. 

La reattività del DMC in presenza di catalizzatori acidi è solo scarsamente riportata in 

letteratura.  

L’amberlyst in quanto resina può essere facilmente filtrato a fine reazione e riciclato. 

Inoltre il prodotto metilato indica che questo catalizzatore riesce a promuovere reazioni di 

alchilazione che generalmente necessitano di alte temperature.  

Si è quindi deciso di investigare ulteriormente la formazione del 2,3-diidrobenzofurano in 

presenza dell’amberlyst 15.  

Come sopra discusso, i tre prodotti 1-3 isolati dall’esperimento #6 Tabella 7 sono stati 

caratterizzati via GC-MS e NMR (vedi appendice). Dal confronto degli spettri NMR del 

substrato della reazione, del metil carbonato 2, dell’eterociclo 1 e del nuovo prodotto il 2-

(2-metossietil) fenolo 3 è evidente che sia possibile determinare la selettività della 

reazione via spettrometrica dal momento che nella zona alifatica degli spettri almeno un 

segnale per composto è chiaramente distinguibile (Figura 5). 

Ripetendo quindi la reazione 6 della Tabella 7 è stato possibile calcolare con precisione la 

selettività della reazione tramite l’integrazione dei picchi corrispondenti alla parte alifatica 

dei diversi prodotti (Figura 6). 
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Figura 5: Confronto della porzione alifatica (2.8-4.7 ppm) degli spettri NMR del 2-idrossietil fenolo 
(primo spettro dal basso); 2,3-diidrobenzofurano 1 (secondo spettro); del derivato metil carbonato 
2 (terzo spettro) e del derivato metilato 3 (quarto spettro).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Esperimento 6 Tabella 7, calcolo della selettività impiegando spettroscopia NMR. 
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3.2 Meccanismo della ciclizzazione del 2-idrossietil fenolo 

tramite Amberlyst: lo ione fenonio. 

 
L’impiego di un catalizzatore acido eterogeneo nello studio della sintesi di etero cicli 

all’ossigeno a cinque termini ha portato alla formazione oltre che del prodotto carbonato e 

del ciclo anche di un composto metilato il 2-(2-metossietil) fenolo 3. Questo risultato ci ha 

incuriosito per due motivi: l’attivazione del DMC per mezzo di un catalizzatore acido e la 

formazione del composto metilato in condizioni di reazione molto blande. 

  

In condizioni basiche, come visto in precedenza, il composto ciclico si viene a formare 

passando attraverso un intermedio carbonato secondo lo schema 11. 

 

 

 
 
Schema 11: Meccanismo di ciclizzazione dell’1,4-diolo. 

 
 
La formazione del composto metilato 3 osservata in condizioni acide indica un percorso di 

reazione differente. Probabilmente questo risultato dipende sia dal catalizzatore impiegato 

che dal substrato specifico casualmente selezionato per questo studio. 

Da una ricerca bibliografica siamo venuti a conoscenza di uno studio recente condotto 

sull’impiego dell’Amberlyst sul 4-idrossietil fenolo un substrato molto simile a quello 

discusso in questo studio di tesi.39 

In particolare Barontini et al., hanno riportato l’impiego del DMC in presenza di Amberlyst 

15 notando appunto la formazione del relativo composto metilato. Il meccanismo di 

reazione proposto dagli autori è riportato nello schema 12 ed è motivato dalla formazione 

dello ione fenonio.  

In particolare, nel primo step della reazione si forma il derivato carbonato 4 che a causa 

della presenza di un anello aromatico in posizione β e dell’effetto attivante dell’idrossile in 

para forma lo ione fenonio, un intermedio di reazione molto reattivo. 

Dal momento che la carbossimetilazione procede con rilascio di metanolo, quest’ultimo 

può attaccare lo ione fenonio portando alla formazione del composto metilato 5. 

 

                                                                 
39 M. Barontini, I. Proietti Silvestri, V. Nardi, P. Bovicelli, L. Pari, F. Gallucci, R. Spezia, G. Righi, 
Tetrahedronlett. 2013, 54, 5004. 
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Schema 12: Meccanismo di reazione proposto da Barontini et al.39 

 

La stabilità dello ione fenonio e quindi la possibilità di formare questo intermedio è 

strettamente dipendente da due fattori: la presenza nel suo precursore di un gruppo 

uscente in posizione β rispetto all’anello benzenico e di un sostituente elettron donatore in 

posizione orto o para. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema 13: Probabile meccanismo di reazione in condizioni acide 

 

Nel caso del nostro substrato il meccanismo sarà abbastanza simile. Tuttavia siamo in 

presenza di una ulteriore complicazione. Dopo la formazione dell’intermedio carbonato 2 

anche in questo caso ci sarà la sua conversione in ione fenonio via attacco 

intramolecolare ad opera dell’anello benzenico. Lo ione fenonio cosi formato è stabilizzato 

dall’idrossile situato in posizione orto rispetto al ciclo propilico (Schema 13). Tuttavia una 
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volta formato lo ione fenonio si possono avere due possibili reazioni, da una parte la 

reazione di metilazione che porta al prodotto metilato 3 dovuta all’attacco nucleofilo dal 

metanolo formatosi come sottoprodotto della reazione, processo simile a quanto 

precedentemente osservato da Barontini. Dall’altra la presenza di un gruppo idrossile in 

alfa rispetto al ciclopropano dello ione fenonio può indurre ad una ciclizzazione 

intramolecolare risultante nella formazione del composto ciclico 1.  

Ad oggi non è mai stato riportato in letteratura un meccanismo di reazione che porta alla 

formazione di un etero ciclo per attacco intramolecolare di un nucleofilo sul ciclopropano 

tipico di uno ione fenonio. Questa considerazione ci ha spinto a continuare ad investigare 

questo interessante risultato. 

 

Per provare in parte la veridicità del meccanismo di reazione sono stati condotti una serie 

di esperimenti impiegando al posto del 2-idrossietil fenolo diversi substrati. Per questo 

studio abbiamo selezionato alcoli alifatici e aromatici tra cui l’1-ottanolo, il 2-fenil etanolo, il 

2-(2-idrossietossi) fenolo e l’isosorbitolo (Schema 14). Le reazioni sono state condotte in 

eccesso di DMC alla temperatura di reflusso (90° C) in presenza di 25% in peso di 

amberlyst aggiunto gradualmente nel corso di 24 ore (Tabella 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Schema 14: Reazione di diversi alcoli con amberlyst 15 e DMC 

 

Il primo substrato sul quale abbiamo lavorato è stato un alcol alifatico, l’1-ottanolo (# 1, 

Tabella 8). In questo caso si è ottenuta una conversione di circa il 60% dell’alcol di 
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partenza con una selettività dell’80% per il metilottil carbonato 6 e del 20% per il diottil 

carbonato 7. 

 

Tabella 8: Impiego dell’amberlyst 15 su diversi substratia. 

# 
Substratib 

 
Conv.b 

% 

 
 
ROCH3 

Selettivitàb 
 
ROCOOCH3 

 
 
Cyclic etherd 

1  64 6 80 7 20 n.a. 

2 

 

60 8 0 9 100 n.a. 

3 

 

63 10 0 11 100 12 0 

4 

 

0 13 0 14 0 n.a. 

aDMC (60.0 equiv.) amberlyst (25 % w/w) alla temperatura di 90 °C in bagno ad olio di silicone termostatato. 
b substrati (1.0 equiv.). c Calcolata tramite analisi NMR; dn.a. = non applicabile 

 

Abbiamo poi testato due alcol aromatici, il 2-fenil etanolo (# 2, tabella 8) e il 2-(2-

idrossietossi) fenolo (# 3, tabella 8); entrambi hanno dato una conversione simile (60%) e 

selettività 100% nei confronti del composto carbonato.  

Molto probabilmente in questo caso la formazione del composto metilato non è avvenuta 

in quanto la struttura di questi substrati non risulta idonea alla formazione dello ione 

fenonio; infatti il 2-fenil etanolo non possiede alcun gruppo elettron donatore che possa 

stabilizzare allo ione fenonio, mentre il2-(2-idrossietossi) fenolo, l’unico altro composto che 

potrebbe portare alla formazione di un composto ciclico non ha possibilità di formare un 

gruppo uscente in β ma solo in γ. 

Siamo poi passati a substrati più complessi testando l’isosorbitolo (#4, tabella 8) che è un 

composto attivato verso la metilazione a causa dell’effetto anchimerico degli ossigeni che 

sono in posizione β tra di loro. Tuttavia, in questo caso la reazione non procede e il 

substrato risulta non convertito anche dopo 48 ore. 
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Sebbene i dati fanno presagire che l’impiego dell’amberlyst 15 come catalizzatore per le 

ciclizzazione sia limitato ad alcuni substrati, nello specifico i composti che hanno 

caratteristiche strutturali tali da poter formare lo ione fenonio, i risultati ottenuti dimostrano 

la veridicità del possibile meccanismo di reazione. Inoltre i risultati preliminari riportati in 

questa tabella sono molto incoraggianti per l’impiego di questo catalizzatore nelle reazioni 

di carbossimetilazione. Ad oggi l’Amberlyst è uno dei pochi catalizzatori acidi che si è 

mostrato efficiente per la carbossimetilazione via DMC di alcoli. 

 

3.3 Amberlyst come catalizzatore per la sintesi di eterocicli 
all’ossigeno a cinque membri: ottimizzazione delle condizioni 

di reazione 
 
L’impiego dell’amberlyst, come catalizzatore acido eterogeneo è stato quindi ulteriormente 

studiato per la reazione di ciclizzazione del 2-idrossietil fenolo. Il nostro interesse in questo 

catalizzatore risiede anche nel fatto che è compatibile a livello ambientale, non risulta 

tossico ed è chimicamente e fisicamente stabile. 

Lo scopo è quello di riuscire a controllare la selettività spingendo la reazione verso la 

formazione del composto ciclico 1. 

In un primo set di esperimenti si è studiato l’effetto della quantità del catalizzatore 

impiegato sulla reazione. Tutte le sintesi sono state condotte in eccesso di DMC alla 

temperatura di reflusso (90 °C). 

 

Tabella 9: Efficacia dell’amberlyst bagnataa 

 

# 

Amberlyst 

(bagnata) 

 

% in peso 

Conv.b% 

 Selettivitàb % 

 

 

 

1 25% 60 32 44 24 

2 50% 52 37 49 14 

3 100% 88 20 55 25 

aDiolo (1.0 equiv.) DMC (60.0 equiv.) a 90 °C su bagno ad olio di silicone termostatato. Tutte le reazioni sono 

state condotte per 48 ore e monitorate via NMR dopo 7, 24 e 48 h b Calcolata tramite analisi NMR. 
 
 

Una prima serie di reazioni è stata condotta impiegando l’amberlyst come acquistata 

senza ulteriori trattamenti. L’amberlyst, tal quale, si presenta come delle piccole sfere 
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molto bagnate ed igroscopiche. Le reazioni sono state monitorate dopo 7, 24, 48 h 

(schema 10). 

E’ stato osservato che con una quantità pari al 25% (#1, Tabella 9) in peso di catalizzatore 

rispetto al substrato si è ottenuto una conversione del 60% del diolo dopo 48 h con una 

selettività del 32% verso il 2,3-diidrobenzofurano 1, del 44% per il 2-idrossi fenilmetil 

carbonato 2 e del 24% per 2-(2-metossietil) fenolo 3. 

Utilizzando una quantità pari al 50% in peso del catalizzatore sia la conversione che la 

selettività dopo 48 h è risultata simile (#2, Tabella 9). 

Infine è stata testata l’efficacia dell’amberlyst utilizzata con un rapporto 1:1 in peso   

ottenendo una conversione maggiore (88%), ma una selettività verso il composto ciclico 

inferiore alle precedenti (# 3, Tabella 9).  

 

Tabella 10: Efficacia dell’amberlyst asciuttaa. 

 

# 

Amberlyst 
(asciutta) 

 
% w/w 

Conv.b% 
 (48 h) 

 selettivitàb % 
 
 

 

1 25 87 30 40 30 

2c 25 100 40 27 33 

3 100 100 46 21 33 

4c 100 100 54 16 30 

5 100 100 83 8 9 

aDiolo (1.0 equiv.) DMC (60.0 equiv.) a 90° C su bagno ad olio di silicone termostatato. bCalcolata 
tramite analisi NMR. 

 

La quantità di catalizzatore impiegato è un fattore discriminante nella velocità della 

reazione infatti i risultati sperimentali mostrano che incrementando la quantità del 

catalizzatore aumenta la anche la conversione del substrato. Tuttavia questo non risulta 

avere un effetto positivo sulla selettività nei confronti del nostro composto di interesse che 

sembra al contrario diminuire con l’aumento della percentuale del catalizzatore. 

Uno dei possibili problemi dell’impiego dell’Ambelyst è che questo catalizzatore è venduto 

in forma bagnata ed è inoltre molto igroscopico. 
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La presenza di acqua nella reazione è un problema per il DMC che in condizioni acide 

potrebbe essere idrolizzato incidendo sull’equilibrio che porta alla formazione 

dell’intermedio metil carbonato 2. 

Per questo motivo sono state condotte una serie di reazioni impiegando l’amberlyst 

asciutta in forno a 80 °C per almeno una notte. I risultati sono riportati nella Tabella 10.  

Un primo test effettuato con una quantità pari al 25 % in peso del catalizzatore (#1, tabella 

10) ha subito messo in evidenza come l’amberlyst asciutta porti ad una conversione 

maggiore (87%) rispetto all’esperimento condotto con la medesima quantità di 

catalizzatore tal quale. Non risulta invece migliorata la selettività nei confronti del 2,3-

diidrobenzofurano (30%). Anche i valori di selettività degli altri prodotti sono confrontabili 

con quelli dell’analoga reazione con amberlyst bagnata (40% per 2 , 30% per 3). 

Aumentando la quantità di catalizzatore ad un rapporto 1:1 (#3, Tabella 10) in peso si nota 

una conversione quantitativa del substrato ed un aumento della selettività nei confronti 

dell’eterociclo 1 (46 %).  La selettività del prodotto carbonato 2 risulta pari al 21% e quella 

del composto metilato 3 del 33%. 

La figura 7 riporta un confronto tra la conversione del substrato impiegando l’amberlyst 

bagnata a confronto con l’amberlyst asciutta dove è evidente la maggiore reattività di 

quest’ultima. 

 

 

Figura 7 Effetto amberlyst bagnata e asciutta a confronto 

 

Nella tabella sono inoltre riportati per paragone due esperimenti condotti con l’aggiunta 

non porzionata dell’amberlyst. Infatti come precedentemente specificato, l’Amberlyst in 

tutti gli esperimenti è stata aggiunta in tre porzioni successive nell’arco di 24 ore. In questi 
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due esperimenti (#2 e #4, Tabella 10), l’amberlyst è stata aggiunta tutta all’inizio della 

reazione. 

Con un quantitativo di catalizzatore pari al 25 % in peso (#2, Tabella 10) si è ottenuto una 

conversione del 100 % del substrato con una selettività comparabile a quella 

dell’esperimento  #1 di Tabella 10 (40%) verso l’eterociclo a cinque membri.  

 

La stessa reazione è stata condotta aggiungendo l’amberlyst in 1:1 in peso con il 

substrato. Anche in questo caso si sono ottenuti dei risultati comparabili con quelli 

osservati negli esperimenti in cui l’amberlyst è stata aggiunta in tre porzioni nell’arco di 24 

ore. 

 

Per incrementare ulteriormente la selettività verso il prodotto ciclico e la velocità di 

reazione si è pensato di condurre un esperimento impiegando il Dean-Stark con l’idea di 

rimuovere in maniera continua (stripping) il metanolo formatosi durante la reazione. 

Questo si spera abbia un doppio effetto: aumentare la velocità di reazione spostando 

l’equilibrio verso l’intermedio carbonato e quindi verso la formazione dello ione fenonio e 

diminuire la formazione del prodotto metilato 3. 

L’esperimento 5 della tabella 10 mostra infatti che in queste condizioni dopo 48 ore il 

substrato è stato totalmente convertito e la selettività verso il prodotto metilato è del 9%. Il 

composto ciclico in queste condizioni si forma con un’ottima resa, 83%. 

 

Tabella 11: Efficacia catalizzatori acidia. 

# 
Cat. 

 
(Equiv.) 

Conv.b 

%  

 selettivitàb % 
 
 

 

1 CH3COOH 
(0.2) 

0 0 0 0 

2 
CF3COOH 

(0.2) 
0 0 0 0 

3 HCOOH 
(0.2) 

0 0 0 0 

aDiolo (1.0 equiv.) DMC (60.0 equiv.) a 90 °C su bagno ad olio di silicone termostatato, tempo di reazione 24 
ore bCalcolata tramite analisi NMR. 
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Infine visti i risultati ottenuti attraverso l’utilizzo dell’amberlyst, abbiamo testato l’efficacia di 

altri catalizzatori acidi quali l’acido acetico, l’acido trifluoroacetico e l’acido formico, non 

ottenendo però alcun risultato (tabella 11). Tuttavia nessuno di questi acidi ha portato a 

risultati comparabile a quelli ottenuti con l’amberlyst 15. 
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4.  CONCLUSIONI 

Lo scopo di questo studio di tesi è di investigare nuovi catalizzatori per la sintesi di etero 

cicli all’ossigeno a 5 membri. La prima parte di questo lavoro si è occupata dell’analisi di 

una serie di catalizzatori al fine di trovare quello più efficace nella reazione di ciclizzazione 

di substrati di tipo 1,4-dioli. In particolare tra i vari substrati si è scelto di studiare il 2-

idrossietil fenolo disponibile presso il nostro laboratorio. 

Tra i catalizzatori testati l’amberlyst 15, un catalizzatore acido eterogeneo, ha portato alla  

formazione in rese discrete del derivato carbonato del substrato e al composto ciclico 

desiderato già osservati in precedenti esperimenti. Tuttavia si è osservato la formazione 

anche del derivato metilico del substrato mai notato in precedenti studi di questo 

substrato. Questo risultato evidenzia fondamentalmente due aspetti di interesse : 

  

 un meccanismo di reazione differente da quello precedentemente osservato nelle 

reazioni di ciclizzazione.  

 l’attivazione del DMC per mezzo di un catalizzatore acido con la conseguente 

formazione di composti carbonati e la formazione del composto metilato 

precedentemente mai osservato; 

 

In particolare, per quel che riguarda il primo aspetto, ci siamo resi conto che questo 

meccanismo di reazione dipende sia dal catalizzatore impiegato che dal tipo di substrato 

utilizzato. Dai nostri risultati abbiamo ipotizzato che, in queste condizioni, la formazione del 

composto ciclico è dovuta alla formazione di un intermedio estremamente reattivo, lo ione 

fenonio, per attacco intramolecolare del benzene seguito da un secondo attacco 

intramolecolare dell’idrossido aromatico che porta alla formazione del 2,3-

diidrobenzofurano. 

Sebbene molto interessante questa via sintetica pone una limitazione; infatti l’impiego dell’ 

amberlyst in reazioni di ciclizzazione è confinato ad alcuni substrati, nello specifico i 

composti che hanno caratteristiche strutturali tali da poter formare lo ione fenonio; questi 

composti devono quindi  possedere un anello aromatico in β e un gruppo elettron donatore 

situato in posizone orto o para. 

Le condizioni della reazione di ciclizzazione sono state quindi ottimizzate al fine di ottenere 

il composto ciclico in resa maggiore rispetto agli altri prodotti presenti nella miscela.  
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In particolare la velocità di reazione e la selettività nei confronti del prodotto ciclico sono 

state aumentate  tramite continua rimozione del metanolo formatosi durante la reazione; 

questo è risultato in un notevole aumento della velocità di reazione attraverso lo 

spostamento di equilibrio verso l’intermedio carbonato e quindi verso lo ione fenonio e ha 

diminuito la formazione del prodotto metilato ottenuto per attacco nucleofilo del metanolo 

sullo ione fenonio. In queste condizione il 2,3-diidrossibenzofurano si è formato con una 

resa dell’83%. 

Visti i risultati ottenuti attraverso l’utilizzo dell’amberlyst, abbiamo testato l’efficacia di altri 

catalizzatori acidi non ottenendo però alcun risultato comparabile con quello dell’Amberlyst 

15. 

 

I risultati riportati in questo studio di tesi sono inoltre  molto incoraggianti  per l’impiego 

dell’amberlyst nelle reazioni di carbossimetilazione; ad oggi infatti l’Amberlyst è uno dei 

pochi catalizzatori acidi che si è mostrato efficiente per la formazione di composti 

carbossimetilati via DMC di alcoli. 

 

Studi futuri saranno condotti sull’effettiva riciclabilità del catalizzatore e sull’impiego di 

questa via sintetica su diversi substrati dalle opportune caratteristiche strutturali . 

Verranno inoltre condotti anche degli studi computazionali per confermare il meccanismo 

di reazione proposto. 
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5. PARTE SPERIMENTALE 

5.1 Strumentazione, reagenti e solventi 

I solventi e reagenti per le reazioni sono stati acquistati dall’azienda Sigma-Aldrich e sono 

stati impiegati senza essere stati ulteriormente purificati. 

Gli strumenti impiegati per il monitoraggio durante le reazioni e l’analisi dei prodotti sono 

stati: 

 un GC-MS Agilent Technologies (GC System 6890N; Agilent Technologies Mass 

Selective Detector 5973) che usa una colonna di silice (HP-5MS). Per iniettare i 

composti è stata utilizzata una micro siringa Hamilton (10 μL). 

 uno spettrometro Bruker 300 MHz in CDCl3 è stato impiegato per registrare gli 

spettri NMR. 

 

Le reazioni sono state effettuate ponendo su un bagno ad olio di silice termostatato un 

pallone a doppio collo accompagnato da un condensatore. 

 

5.2 Sintesi eterocicli all’ossigeno attraverso diversi 

catalizzatori (Tabella 7) 
 
Una serie di reazioni è servita a testare l’efficienza di diversi catalizzatori nella produzione 

di eterocicli all’ossigeno a partire dal substrato dialcolico 2-(2-idrossietil) fenolo. 

In una tipica reazione vengono miscelati in un pallone a doppio collo in un bagno a olio di 

silicone termostatato il 2-(2-idrossietil) fenolo (0.27 g) con il rispettivo catalizzatore (0.05 

equiv.; #1-4 Tabella 7), (25 % w/w; #5-6, Tabella7) in una soluzione di DMC (10.79 g, 

60.00 equiv.). Durante la reazione è stata mantenuta la temperatura di reflusso di 90 °C.  

La reazione è stata monitorata attraverso spettroscopia NMR con prelievi a 5 e 8 h. 

Successivamente dopo esser stata raffreddata a temperatura ambiente la miscela è stata 

filtrata per rimuovere il catalizzatore tranne per i catalizzatori omogenei (#3-4, Tabella 7). Il 

filtrato è stato concentrato al rotavapor.  

 

5.3 Sintesi eterocicli all’ossigeno attraverso diversi substrati 

(Tabella 8) 
 
Sono state condotte una serie di reazioni con lo scopo di veri ficare l’efficacia di substrati 

con caratteristiche diverse dal 2-(2-idrossietil) fenolo. 
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Come esempio viene qui riportata la procedura impiegata nella reazione che prevedeva il 

2-fenil etanolo come substrato (#2, Tabella 8). 

In questo esperimento un pallone a doppio collo è stato caricato con una miscela contente 

il substrato (0.24 g), un eccesso di DMC (10.79 g, 60.00 equiv.) e l’amberlyst (25 % w/w). 

Il pallone è stato posto sotto agitazione magnetica in un bagno ad olio di silicone alla 

temperatura di reflusso del DMC di 90 °C. 

La reazione è stata monitorata per 48 h tramite spettroscopia NMR. Successivamente 

dopo essere stata raffreddata a temperatura ambiente la miscela è stata filtrata per 

rimuovere il catalizzatore. Il filtrato è stato concentrato al rotavapor.  

 

 

5.4 Reazioni di studio dell’efficacia dell’amberlyst: 

ottimizzazione della reazione (Tabella 9 e Tabella 10) 
 
Studi di ottimizzazione nella sintesi del 2,3-diidrobenzofurano sono riportati nelle Tabelle 9 

e 10.  

In una tipica reazione il 2-(2-idrossietil) fenolo (0.27 g), l’amberlyst  (25 % w/w) e il DMC 

(10.79 g, 60.00 equiv.) sono stati aggiunti in un palloncino a due colli. Durante la reazione 

è stata mantenuta la temperatura di reflusso del DMC di 90°C.  

 

Nella tabella 9 sono stati riportati esperimenti che impiegano una quantità diversa di 

amberlyst (25, 50 e 100% w/w)  Il catalizzatore è stata addizionato alla miscela in tre 

aggiunte successive.  L’amberlyst è stata impiegata tal quale (bagnata). 

 

Nella tabella 10 (#1, #3) sono stati riportati esperimenti che impiegano una quantità 

diversa di amberlyst (25, 100% w/w)  Il catalizzatore è stata addizionato alla miscela in tre 

aggiunte successive.  L’amberlyst è stata impiegata dopo essere essiccata a 80 °C in 

stufa (asciutta.) 

In alcuni esperimenti (#2, #4) il catalizzatore è stata addizionato alla miscela in un’unica 

aggiunta.  L’amberlyst è stata impiegata dopo essere stata essiccata a 80 °C in stufa 

(asciutta.) 
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Le reazioni sono state monitorate tramite spettroscopia NMR con prelievi a 5 e 8 h. 

Successivamente dopo esser stata raffreddata a temperatura ambiente la miscela è stata 

filtrata per rimuovere il catalizzatore. Il filtrato è stato concentrato al rotavapor. 

 

5.4.1 Reazione del 2-(2-idrossietil) fenolo con rimozione continua del metanolo dalla 

miscela della reazione (#5, Tabella 10). 

 

Il 2-(2-idrossietil) fenolo (0.27 g)  è stato fatto reagire con l’amberlyst (100% w/w) e con un 

eccesso di DMC (10.79 g, 60.00 equiv.) in un bagno ad olio di silicone termostatato. Il 

catalizzatore è stato addizionato alla miscela in una sola aggiunta. Il metanolo formato 

come sottoprodotto di reazione è stato rimosso mediante trappola di Dean-Stark.  Durante 

la reazione è stata mantenuta la temperatura di 70°C. 

La reazione è stata monitorata per 48 h attraverso spettroscopia NMR. Successivamente 

dopo esser stata raffreddata a temperatura ambiente la miscela è stata filtrata per 

rimuovere il catalizzatore. Il filtrato è stato concentrato al rotavapor.  
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5.6 Caratterizzazione dell’eterociclo e degli altri prodotti di 

reazione 

 
 

2-(2-idrossietil) fenolo: dopo 48 h di reazione il prodotto è stato 

isolato attraverso colonna cromatografica su supporto di silice in 

cui l’eluente utilizzato è stato DCM. 

 

1H-NMR (300 MHz , CDCl3): δ =  3.23 (t, 2H), 4.58 (t, 2H), 6.82 (dd, 2H), 7.12 (d, 2H), 7.22 

(d, 2h). 

 

2-(2-idrossietil) fenolo: dopo 48 h di reazione il prodotto 

è stato isolato attraverso colonna cromatografica su 

supporto di silice in cui l’ eluente utilizzato è stato DCM. 

 
 
 

 
1H-NMR (300 MHz , CDCl3): δ =  3.03 (t, 2H), 3.81 (s, 3H), 4.37 (t, 2H), 5.56 (s, 1H), 

6.85(d, 2H), 6.90 (d, 2H), 7.16 (d, 2H), 7.19 (d, 2H). 

13C-NMR (75 MHz, CDCl3): δ = 30.16, 54.96, 67.73, 77.03, 115.88, 120.95, 128.34, 

131.25 ppm. 

 

2-(2metossietil) fenolo: dopo 48 h di reazione il prodotto è 

stato isolato attraverso colonna cromatografica su supporto di 

silice in cui l’eluente utilizzato è stato DCM. 

 

 

m/z GC-MS (M+): calcolato 152.19 trovato 152.10 

1H-NMR (300 MHz , CDCl3): δ = 2.92 (t, 2H), 3.45 (s, 3H), 3.73 (t, 2H) 6.87 (t, 1H), 6.95 

(d,1H), 7.08 (d,1H), 7.19 (t,1H), 8.17 (s,1H) ppm. 

13C-NMR (75 MHz, CDCl3): δ = 33.27, 59.07, 74.71, 117.28, 120.25, 126.84, 128.41, 

130.91, 155.77 ppm.  
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6.1 Spettri NMR e analisi GC-MS 
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6.1 Spettri NMR e analisi GC-MS 

 

 
1H-NMR spettro del 2,3-diidrobenzofurano 
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1H-NMR spettro del 2-(2-metossietil) fenolo 

 

 
 

13C-NMR spettro del 2-(2-metossietil) fenolo 
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GC-MS del 2-(2-metossietil) fenolo 
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1H-NMR del 2-idrossifenil etil metil carbonato 

 

 

13C-NMR spettro del 2-idrossifenil etil metil carbonato 

 


