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CAPITOLO 1 

INTRODUZIONE 

Nei paragrafi che seguono si riporta una descrizione generale dei convertitori catalitici e 

una breve introduzione alla catalisi.  

1.1. Marmitte catalitiche 

Negli ultimi decenni, il tema dell'inquinamento ambientale è tornato a essere di 

assoluta attualità e, di conseguenza, l'attenzione verso questo tipo di problematica è 

cresciuta enormemente. Tra le maggiori cause di inquinamento ritroviamo le emissioni 

delle sorgenti mobili, che per tale motivo sono soggette a restrizioni legislative sempre 

più stringenti.  

Negli autoveicoli il dispositivo preposto all'abbattimento degli inquinanti è il 

convertitore catalitico, o più comunemente detto marmitta catalitica, costituito da un 

involucro metallico al cui interno è situato il monolite su cui è depositato il 

catalizzatore, il cui scopo è abbattere gli inquinanti presenti nel flusso gassoso originato 

dal processo di combustione che avviene nel motore. 

I tre inquinanti primari che compongono i gas di scarico sono: gli idrocarburi 

incombusti o idrocarburi parzialmente ossidati (HC), il monossido di carbonio (CO) e 

gli ossidi di azoto (NOx).  

Mentre il CO e gli HC sono conseguenza di una combustione incompleta degli 

idrocarburi, gli NOx sono il risultato dell'ossidazione, alle alte temperature di 

combustione, dell'azoto atmosferico o di quello contenuto nel combustibile [1]. 

In generale, le emissioni dipendono da un parametro caratteristico che riguarda il 

funzionamento del motore, cioè il rapporto aria/combustibile (A/F) (Fig.1.1).  

  

 Figura 1.1. Effetto del rapporto A / F sulle emissioni dei motori  
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In ogni condizione di A/F in cui si operi è necessaria una riduzione catalitica di 

queste sostanze per rientrare nei limiti di legge. Sostanzialmente l'esigenza di abbattere 

tali sostanze risiede nella pericolosità intrinseca delle stesse sulla salute dell'uomo e 

dell'ambiente. 

Sulla base di ciò, il convertitore catalitico deve essere in grado di minimizzare i 

contenuti di CO, HC e NOx prima dell’immissione in atmosfera dei gas di scarico.  

Le reazioni che si verificano e che contribuiscono alla riduzione delle emissioni 

sono le seguenti: 

� Ossidazione idrocarburi incombusti                      CHx + O2 � CO2 + H2O   

� Ossidazione del CO                                               CO + 
�

�
 O�� CO2 

� Riduzione NOx utilizzando HC o CO                    NOx + HC/CO � N2 + CO2 + H2O 

Si tratta di reazioni di ossidazione e di riduzione, che richiedono condizioni 

operative molto diverse; mentre l'ossidazione di CO e HC necessità della presenza di 

ossigeno, la riduzione degli NOx è favorita in ambiente privo di ossigeno. Questo 

complica il funzionamento della marmitta, che deve essere in grado di ossidare gli 

idrocarburi e contemporaneamente di ridurre in condizioni ossidanti gli NOx.  

Inizialmente vennero utilizzati convertitori a doppio letto catalitico (dual bed 

converters). Nel primo letto venivano ridotti gli NOx a N2, dopodiché il flusso di gas in 

uscita veniva arricchito in aria in modo da creare le condizioni ossidanti necessarie per 

ossidare il CO e HC.  

Con il trascorrere degli anni, lo sviluppo tecnologico e le normative sempre più 

limitanti in termini di emissioni hanno consentito la realizzazione di dispositivi sempre 

più efficienti e conformanti. Alla fine degli anni 1970 si notò che certe combinazioni di 

metalli preziosi, in particolare Pt e Rh, erano in grado di ossidare CO e HC e 

simultaneamente ridurre NOx. [2]. Questo consentì di sostituire il vecchio catalizzatore 

a due con un sistema a letto singolo, denominato "catalizzatore a tre vie" (TWC), la cui 

origine del nome risiede nella capacità di eliminare simultaneamente i tre inquinanti 

primari. La composizione del TWC ha subito continue modifiche negli anni, dettate 

dalla necessità di rientrare nei limiti legislativi, sempre più bassi, imposti dalle 

normative.  

 



Capitolo 1: introduzione 

8 
 

1.1.1. Design e composizione della marmitta 

La marmitta catalitica è costituita da un involucro in metallo al cui interno è 

collocato un supporto ceramico monolitico sul quale viene depositato il materiale 

cataliticamente attivo. Il monolite è un blocco unico con struttura a nido d'ape, in quanto 

formato da una molteplicità di canali paralleli, aperti su entrambi i lati, che lo 

attraversano longitudinalmente. Questa struttura garantisce delle perdite di carico molto 

contenute e una elevata superficie interna [3](Fig.1.2) 

 

Figura 1.2.  Esempio della struttura interna di un generico convertitore 

catalitico a base monolitica. 

La cordierite è il materiale principalmente utilizzato per la realizzazione dei 

monoliti; si tratta di un ossido misto composto da 2MgO⋅2Al2O3⋅5SiO2 e da più piccole 

quantità di ossidi di Fe e Ca. Questo materiale possiede diversi vantaggi, come l'elevato 

punto di fusione (1300°C), l'alta resistenza meccanica, ma soprattutto possiede un 

bassissimo coefficiente di dilatazione termica, fondamentale per resistere agli shock 

termici [3]. 

Con lo scopo di aumentare ancor più l'area specifica, il monolite viene rivestito 

con uno sottile strato di materiale ad alta area superficiale, il cosiddetto "washcoat", che 

permette inoltre di disperdere più omogeneamente la fase attiva [4].  

Il materiale più utilizzato per questo tipo di applicazione é la γ-allumina, che 

oltre alle caratteristiche che deve possedere il "washcoat", è caratterizzata da un’alta 

stabilità termica e distribuzione dei pori adeguata. Alla γ-allumina, oltre ad essere usata 

tal quale, possono essere aggiunti degli additivi, come la ceria (20% rispetto 
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all’allumina), che si comporta come tampone di ossigeno andando a compensare la 

quantità di O2 presente nella miscela di gas che arriva sul catalizzatore, sfruttando la 

seguente reazione [5]. 

2 CeO2 ⥦ Ce2O3 + 
�

 � 
O� 

Inoltre la ceria è un buon catalizzatore di “steam reforming”. 

CO/CH +  H2O  � CO2  +  H2 

L’idrogeno prodotto viene utilizzato come riducente per favorire la reazione di 

riduzione. Quindi la ceria ha una doppia funzione, da un lato serve come tampone di 

ossigeno e dall’altro serve a produrre H2. 

Il "whascoat" viene generalmente applicato sul monolite per impregnazione di 

una sospensione (slurry) in H2O di γ-allumina, additivi e fase metallica. Rimane un film 

adeso alla superficie e il tutto viene poi essiccato e calcinato [4]. 

La fase attiva è costituita tipicamente da metalli nobili del gruppo del platino, 

questi infatti sono risultati molto attivi verso le reazioni di interesse. Tra questi non 

potevano essere utilizzati Ru, Ir e Os in quanto formavano degli ossidi volatili, mentre 

Pt, Pd e Rh hanno la proprietà di rimanere come derivati metallici non volatili nella 

maggior parte delle condizioni operative, evitando così la perdita di metallo prezioso 

[6]. 

Dunque, il trattamento dei gas di scarico degli autoveicoli si basa oggi sull'uso di 

metalli preziosi, per lo più Pt, Pd e Rh, come componenti cataliticamente attivi. 

Ciascuno di questi metalli svolge un determinato ruolo e gode di specifici 

vantaggi/svantaggi. Il Rh è il metallo più attivo verso la riduzione degli NOx e 

rappresenta il costituente primario per il controllo degli NOx nei catalizzatori a tre vie.   

Il Pd e il Pt vengono invece utilizzati per promuovere le reazioni di ossidazione 

di CO e HC. Fra questi due metalli il Pd è quello più disponibile ed economico, quindi 

un suo utilizzo sarebbe stato più vantaggioso rispetto all'uso di Pt. Nonostante questo fu 

inizialmente non usato, ma la riduzione del contenuto di piombo e zolfo nei carburanti 

ha permesso l'introduzione di tale metallo nei catalizzatori a tre vie. [6]. Pertanto ad 

oggi i metalli preziosi più utilizzati nei TWC sono Pt, Pd e Rh. 

Il catalizzatore a tre vie normalmente contiene un rapporto Pt/Rh pari a 5-20/1 

per un totale di metallo compreso tra 0,9-2,2 g L-1 e un rapporto Pd/Pt pari a 2/5 per un 

totale di metallo prezioso pari a circa 1,5 gL-1. 
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Questi metalli per funzionare correttamente, devono essere depositati sul 

monolite in posizioni specifiche (Fig.1.3) e in strati diversi del washcoat, in modo da 

evitare il fenomeno delle agglomerazioni delle nanoparticelle metalliche con relativa 

perdita di conversione [2]. 

 

1.1.2. Recupero dei metalli 

In Europa attualmente la normativa del 2000 denominata “ End of life vehicles” 

tratta lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla rottamazione dei veicoli. In essa viene 

ribadita l'importanza del riciclaggio, in particolare sottolinea che tutti gli stati membri 

dell’Unione Europea sono obbligati ad adottare ogni forma di recupero ed incentivarla, 

responsabilizzando i produttori verso l’adozione di tecniche a basso impatto ambientale. 

Tra i materiali da recuperare rientrano di conseguenza le marmitte catalitiche esauste e i 

metalli in esse presenti. 

I metodi di estrazioni dei metalli possono essere suddivisi in tre categorie: idro-

metallurgica, piro-metallurgica e bio-idrometallurgica [7]. 

Oggi il recupero dei metalli preziosi costituenti le marmitte catalitiche avviene 

principalmente per via idrometallurgica, che consiste in un attacco mediante un agente 

lisciviante, solitamente un acido, che risulti selettivo nei confronti dei metalli di 

interesse [7]. La prima parte del processo richiede grandi quantità di solvente e prevede 

la dissoluzione del supporto monolitico con un acido non ossidante o con una base in 

cui i metalli nobili non vengono sciolti. La seconda parte prevede l'estrazione dei 

metalli nobili dal supporto con una soluzione fortemente acida di un forte ossidante 

(acqua regia); il supporto resta come rifiuto solido di fondo [8]. È stato osservato che le 

migliori rese di lisciviazione, per ciò che riguarda i metalli preziosi, sono ottenute in 

ambiente cloridrico ed in presenza di un agente ossidante [9,10]. 

 

1.2. Cenni sulla catalisi 

Nei primi anni 90', Anastas e Warner hanno introdotto un nuovo concetto 

riguardante la chimica, che hanno definito "green chemistry" [11], la cui filosofia è 

quella di promuovere uno sviluppo sostenibile che abbia il più basso impatto possibile 

sulla salute umana e sull'ambiente. Questo nuovo concetto è regolato da dodici principi 
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(Fig.1.3) che rappresentano la base di partenza per lo sviluppo di processi sostenibili sia 

da un punto di vista ambientale che economico.  

 

Figura 1.3.  I dodici principi della green chemistry 

La catalisi rientra in uno di questi dodici principi (9 e rappresenta per l'industria 

chimica una metodologia essenziale nello sviluppo di processi sostenibili; nessun’altra 

tecnologia combina valori ecologici ed economici così vicini e alti come la catalisi. Il 

mercato mondiale per i catalizzatori è di oltre 12 miliardi di dollari [12], con una 

tendenza ad aumentare.  

Il termine catalizzatore è stato introdotto per la prima volta da Berzelius nel 

1836 per spiegare diverse trasformazioni osservate in alcune reazioni chimiche. Egli 

suppose che i catalizzatori possedessero delle proprietà che potevano influenzare 

l'affinità delle sostanze chimiche [13].  

Oggigiorno, si considera valida la definizione data da Ostwald nel 1895, che 

definì i catalizzatori come sostanze che, pur mantenendosi inalterate, accelerano le 
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reazioni chimiche senza modificare l’equilibrio termodinamico della reazione. In 

conclusione il catalizzatore fornisce alla reazione un diverso percorso per avvenire, 

caratterizzato da una minore energia di attivazione (Fig. 1.4)  

 

Figura 1.4.  Effetto del catalizzatore sulla reazione chimica 

Pertanto, i catalizzatori influiscono sulla cinetica di reazione, anche a 

concentrazioni nettamente inferiori rispetto al substrato, e in più sono in grado di 

indirizzare la reazione verso un determinato prodotto, selezionando specifici siti di 

legame e allo stesso tempo permettendo un solo determinato arrangiamento spaziale 

[14]. 

I parametri utilizzati per descrivere un catalizzatore sono: attività, selettività e 

stabilità. La prima è definita come la misura della velocità di conversione del substrato 

da parte del catalizzatore, la seconda è espressa dal rapporto percentuale tra la quantità 

di substrato desiderato e quantità di substrato convertito, infine la terza definisce il 

tempo di vita del catalizzatore durante il quale esso mantiene invariate le sue proprietà 

senza subire decomposizione. La produttività del catalizzatore viene definita 

solitamente attraverso due parametri specifici il “turn over number” (TON) e il “turn 

over frequency” (TOF):  

TON:	
	
��	�	��������
	�
��������

	
��	����������
��
                                                                        (Eq.1) 

TON:	
���

��	�
	���
                                                                                               (Eq.2) 

La catalisi si divide in due grandi categorie: catalisi omogenea e catalisi 

eterogenea. Nel primo caso i reagenti, i prodotti e il catalizzatore si ritrovano in un'unica 
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fase, mentre nel secondo caso il catalizzatore è in una fase diversa da quella dei reagenti 

e/o prodotti. La maggior parte dei catalizzatori utilizzati a livello industriale sono a base 

di metalli preziosi e questo è legato principalmente alla loro capacità di formare 

complessi di coordinazione, anche con specie relativamente inerti come (H2 o CO). 

Inoltre sono in grado, durante il decorso di una reazione, di variare il numero di 

ossidazione e il numero di coordinazione, riescono a stabilizzare intermedi instabili, 

come idruri metallici e metallo alchili, possono assemblare ed orientare più 

“componenti” di reazione all’interno della loro sfera di coordinazione e infine sono in 

grado di scegliere il legante (effetto legante).  

 

1.2.1. Catalisi eterogenea 

La catalisi eterogenea richiede che il catalizzatore sia in una fase distinta da 

quella dei reagenti e prodotti; normalmente il catalizzatore è in forma solida e i reagenti 

sono in forma gassosa o liquida. In virtù di questa caratteristica la separazione del 

catalizzatore dall'ambiente di reazione e il suo conseguente recupero risultano 

estremamente semplici.   

Tipici catalizzatori eterogenei sono solidi inorganici, come ad esempio i metalli 

(o i loro ossidi, solfati, etc.) ma possono esserlo anche materiali organici come gli 

enzimi [15]. Sono solitamente formati da un supporto, che può essere inerte o meno, da 

uno o più additivi e infine dalla fase attiva. Quest'ultima, nel caso di catalizzatori 

metallici, è solitamente costituita da metalli preziosi, le cui particelle sono disperse sulla 

superficie del supporto o all'interno dei pori che lo caratterizzano [12]; ne risulta che 

non tutti gli atomi metallici saranno attivi, lo saranno solo quelli dove è possibile 

l'interazione con i reagenti.  

La funzione del supporto è proprio quella di disperdere e stabilizzare la fase 

attiva, cercando di evitare, o quanto meno limitare, l'aggregazione delle particelle 

metalliche e il fenomeno del “leaching”, cioè la perdita della fase attiva per distacco dal 

supporto. 

A livello industriale la catalisi eterogenea trova applicazione in diversi campi, 

dalla sintesi di prodotti della chimica di base e gli “speciality chemicals”, alla sintesi di 

polimeri, prodotti nutraceutici, farmaceutici e fitofarmaceutici [16]. 
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1.2.2. Catalisi omogenea 

La catalisi omogenea si riferisce al sistema in cui il catalizzatore e i reagenti 

sono nella stessa fase durante la reazione. Possono essere considerati catalizzatori 

omogenei delle semplici molecole o ioni aventi caratteristiche acide o basiche, oppure 

molecole più complesse come enzimi o complessi organometallici, cioè sistemi 

costituiti da uno o più atomi metallici centrali a cui sono legati gruppi organici e 

inorganici detti leganti. La natura del metallo, accoppiata al tipo di legante, determina la 

reattività catalitica del complesso [16]. 

I catalizzatori omogenei rispetto a quelli eterogenei mostrano una maggiore 

selettività, attività e riproducibilità. Tuttavia, l'utilizzo dei catalizzatori omogenei su 

scala industriale può presentare degli inconvenienti, a causa dei problemi associati alla 

separazione del catalizzatore dai prodotti di reazione. Il recupero, oltre a non essere 

spesso economicamente conveniente, potrebbe danneggiare il catalizzatore e quindi la 

possibilità di un suo riutilizzo.  

Data l'importanza della catalisi nello sviluppo di processi puliti e sostenibili, 

negli ultimi anni sono stati sviluppati complessi metallici modificati con opportuni 

leganti idrosolubili o almeno idrocompatibili che hanno permesso di condurre alcune 

reazioni in sistema bifasico (acqua/solvente) [17]. Confinando il catalizzatore in una 

fase diversa da quella dei reagenti e prodotti, la separazione diviene particolarmente 

semplice e il sistema catalitico risulta riciclabile; elemento imprescindibile per lo 

sviluppo di un processo economicamente sostenibile. Un esempio industriale di sistema 

bifasico acquoso è l'idroformilazione di olefine leggere (C3-C4) di Ruhrchemie/Rhône–

Poulenc che produce circa 1000000 t/a di prodotti oxo [18]. 

 

1.2.3. Catalisi polimetallica 

Negli ultimi anni sono stati fatti notevoli progressi nel campo della catalisi 

eterogenea a base di metalli, sia per quanto riguarda la natura delle specie attive sia per 

quanto riguarda i fenomeni catalitici. Tali progressi hanno permesso lo sviluppo di 

nuovi sistemi catalitici sempre più complessi ed un esempio sono i catalizzatori bi-/poli-

metallici [19]. 
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La particolare attrazione verso questi sistemi multimetallici deriva dalla 

possibilità di fenomeni di cooperazione e sinergia che possono verificarsi tra i diversi 

centri metallici che possono influenzare le proprietà del sistema. 

Quando il substrato interagisce con il sistema polimetallico si ha un effetto 

combinato di attivazione, che risulta maggiore di quello dei singoli componenti 

metallici che lo compongono. Questi sistemi, infatti, risultano spesso molto più 

efficienti rispetto ai convenzionali catalizzatori monometallici sia in termini di attività 

che selettività [20]. All'interno di questi sistemi, anche ioni dello stesso metallo e aventi 

stesso stato di ossidazione, possono mostrare diverse proprietà chimiche, in quanto 

circondati da un intorno chimico differente [21].  

Tuttavia, la preparazione di questi complessi risulta spesso complessa, in quanto 

possono essere necessari diversi step di sintesi e diversi precursori monometallici [20].  

In questo lavoro di tesi sarà descritta la preparazione e lo studio dell’attività di 

un catalizzatore polimetallico biogenerato, la cui fase attiva sarà rappresentata dai 

metalli estratti da marmitte catalitiche esauste.  
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CAPITOLO 2 

SCOPO DELLA TESI 

Questo lavoro di tesi si pone come obiettivo la preparazione e lo studio della 

reattività di un catalizzatore biogenerato polimetallico prodotto partendo da marmitte 

catalitiche esauste. Per tale scopo è stato utilizzato il ceppo batterico Klebsiella oxytoca 

DSM 29614, il quale è in grado di produrre, durante la sua fase di crescita, un 

exopolisaccaride (EPS) capace di legare ioni metallici. Pertanto, l'aggiunta di una 

soluzione metallica, ottenuta da marmitte catalitiche esauste, durante la fermentazione 

della Klebsiella, ha permesso di ottenere il catalizzatore polimetallico desiderato 

denominato "Marmitta-EPS".  

Ottenuto il catalizzatore, il lavoro sperimentale riportato in questa tesi focalizza 

l'attenzione sullo studio della sua reattività e selettività in reazioni di idrogenazione di 

composti polifunzionali quali derivati carbonilici e carboalcossilici α,β insaturi, aldeidi 

aromatiche ed eteroaromatiche, nitro derivati aromatici e alogeno-nitro areni.  

Le reazioni sono state condotte in autoclave sotto pressione di H2, adoperando 

un sistema bifasico acquoso, scelta dettata dalla volontà di un sistema che sia il più 

possibile sostenibile e che permetta una facile separazione del catalizzatore dai prodotti 

di reazione, consentendo un suo riutilizzo. Inoltre, la scelta di utilizzare il sistema 

bifasico acquoso deriva da evidenze sperimentali emerse in studi precedenti del gruppo 

di ricerca dove si è svolta la presente indagine [22,23], nei quali era stato evidenziato 

come l'acqua influisca sull'attività del catalizzatore in quanto va a srotolare la struttura 

aggrovigliata dell'exopolisaccaride (EPS). 

In sintesi possiamo affermare che questa tesi propone un possibile riutilizzo 

delle marmitte catalitiche esauste come materia prima per produrre nuovi ed innovativi 

catalizzatori polimetallici. Le marmitte catalitiche esauste non sono attualmente 

considerate un rifiuto; infatti esse vengono utilizzate per recuperare i metalli in esse 

contenuti con procedimenti tuttavia energivori e complessi. La novità del presente 

approccio sta nella diretta produzione di catalizzatori polimetallici di non facile sintesi 

che potrebbero avere proprietà ed applicazioni peculiari. 
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CAPITOLO 3 

RISULTATI E DISCUSSIONE 

3.1 Preparazione del catalizzatore biogenerato "Marmitta-EPS" 

È noto che alcuni ceppi batterici sono in grado di sintetizzare e secretare 

polisaccaridi; quindi quello che il gruppo di ricerca, presso il quale è stato effettuato il 

presente studio, ha iniziato da alcuni anni a fare è di utilizzare questi microorganismi 

per produrre leganti polimerici in grado di legare metalli e/o ioni metallici durante la 

loro fase di crescita in presenza di opportuni sali metallici così da ottenere catalizzatori 

eterogenei metallo-polisaccaridici [24].  

In particolare, è stato utilizzato il ceppo batterico Klebsiella oxytoca DSM 

29614, isolato diversi anni fa dalle acque acide di drenaggio delle miniere di pirite delle 

Colline Metallifere in Toscana [25]. Questo microorganismo è in grado di produrre un 

exopolisaccaride (EPS) caratterizzato da una struttura eptamerica ramificata ripetitiva 

composta da quattro unità di α-ramnosio, due di acido β-glucoronico e una di α-

galattosio [26], come riportato in Fig. 3.1.  

2)-α-Rha-(1   3)-β-Gal-(1   2)-α-Rha-(1   4)-β-GlcA-(1    3)-α-Rha-(1    3)-α-Rha-(1

β-GlcA

4

 

Fig. 3.1. Sequenza dei monosaccaridi che definisce la struttura eptamerica di base                 
che costituisce l'exopolisaccaride EPS 

È stato osservato che quando questo microorganismo cresce in presenza di 50 

mM di Fe-citrato invece di Na-citrato, produce un Fe(III)-exopolisaccaride (Fe-EPS) 

[25] in cui ogni unità eptamerica che costituisce l'exopolisaccaride (EPS) è in grado di 

legare nanoparticelle di Fe (III) fino a 36% ± 4,5% [27,28].  

È necessario sottolineare che il Fe è un nutriente per le cellule, ma al di sopra di 

una certa concentrazione diventa tossico. Per questo motivo il microorganismo ha 

sviluppato un sistema di autodifesa per tenere gli ioni metallici al di fuori delle cellule, 

bloccandoli in una matrice polisaccaridica che viene appunto estrusa dalla cellula. [29]. 

Partendo da questi risultati, il gruppo di ricerca dove questa tesi è stata 

sviluppata ha prodotto diversi catalizzatori biogenerati a base di metalli differenti, 
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attraverso la semplice sostituzione degli ioni Fe con gli ioni di questi metalli durante il 

processo di fermentazione del ceppo batterico Klebsiella oxytoca DSM 29614, come 

riportato in [24] e [22]. Sono stati anche realizzati catalizzatori bimetallici biogenerati a 

base di Fe e Pd in diverse proporzioni [23]. 

Alla luce delle considerazioni effettuate, l'attività svolta durante questo lavoro di 

tesi in primis si è basata sulla realizzazione di un catalizzatore biogenerato polimetallico 

partendo da marmitte catalitiche esauste. Quest'ultime contengono, come ampiamente 

descritto nella sezione introduttiva, diversi metalli preziosi, come Pd, Pt e Rh, che 

svolgono un ruolo importantissimo nell'ambito della catalisi. Da qui è nata l'idea di 

recuperare e valorizzare questo materiale, considerato a tutti gli effetti un rifiuto da 

valorizzare, mostrando un suo possibile utilizzo per la preparazione di un catalizzatore 

polimetallico biogenerato.  

A tale scopo, la prima attività sperimentale del lavoro di Tesi è stata il recupero 

dei metalli preziosi dalla marmitta catalitica esausta mediante attacco con un agente 

lisciviante, ovvero acqua regia.  

Questo processo di estrazione si basa principalmente sulla dissoluzione dei 

metalli e la formazione di derivati clorurati che sono piuttosto stabili a pH <1, mentre a 

pH superiore tendono a idrolizzare [30]. La dissoluzione dei metalli richiede un agente 

ossidante, rappresentato da HNO3, altrimenti, dato il loro elevato potenziale di 

ossidazione, sarebbero difficilmente solubilizzabili. Di seguito viene riportato il 

meccanismo semplificato di formazione dei derivati clorurati [31]: 

3 Pt+18 HCl+4 HNO3� 3 H2PtCl6+4 NO+8 H2O  

3 Pd+12 HCl+2 HNO3 � 3 H2PdCl4+2 NO+4 H2O  

Rh+6 HCl+HNO3 � H3RhCl6+NO+2H2O  

Figura 3.2. Schema semplificato delle reazioni di formazione 
dei derivati clorurati  

La fase successiva all'estrazione dei metalli è stata la coltivazione del ceppo 

batterico Klebsiella oxytoca DSM 29614, processo già ottimizzato in precedenza dal 

gruppo di ricerca del prof. Franco Baldi. Tale processo si compone di varie fasi: la 

prima consiste nel pre-inoculo, procedimento necessario per la riattivazione del ceppo 

batterico, essendo questo conservato -80°C in brodo nutriente con additivato il 25% di 

glicerolo (crioprotettore), sostanza questa usata per proteggere il tessuto biologico dai 
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danni da congelamento; la seconda ha previsto l'inoculo vero e proprio, che consiste nel 

traferire un determinato volume di pre-inoculo in un volume di brodo di coltura 100 

volte superiore (1:100 v:v), a cui segue un periodo di incubazione della durata di sette 

giorni a 30°C, al termine del quale il brodo si presentava torbido, sintomo della 

proliferazione del ceppo batterico. Infine l'ultima fase del procedimento ha richiesto la 

neutralizzazione dell'estratto metallico acido precedentemente ottenuto e la aggiunta di 

tale soluzione acquosa al brodo di coltura della Klebsiella oxytoca DSM 29614, che 

mediante fermentazione in incubatore alla temperatura di 30°C, ha generato 

l'exopolisaccaride a cui sono legati/inglobati vari metalli e/o ioni metallici e/o ossidi 

metallici estratti dalla marmitta.  

La miscela è stata poi centrifugata per separare il materiale cellulare dal 

surnatante e quest’ultimo trattato con alcol etilico al 75% freddo per far precipitare un 

prodotto gelatinoso che è stato portato a secchezza mediante eliminazione del solvente 

al rotavapor.  

Sono stati così ottenuti 1,5 g di prodotto solido grigio scuro denominato 

"Marmitta-EPS" e su questo è stata effettuata un'analisi qualitativa e quantitativa dei 

possibili metalli presenti. I risultati mostrano che i metalli maggiormente presenti nel 

catalizzatore, oltre ad Al e Ce, sono in primis Pd, segue Pt (circa la metà) e infine Rh 

(Tab. 3.1).  

Con lo scopo di osservare la quantità di metallo utilizzato dalla Klebsiella 

rispetto a quello presente durante la fermentazione, è stata analizzata anche la soluzione 

metallica acida, la cui analisi è riportata in Tab. B di Appendice. I risultati rivelano che 

la quantità di metallo utilizzato dal microrganismo corrisponde al 99% rispetto al Pd, 

83% rispetto al Pt e 85% rispetto al Rh. L'analisi completa del catalizzatore è riportata 

in Tab. A in Appendice. 

Tab.3.1. Analisi di Pd, Pt e Pd nel catalizzatore "Marmitta-EPS" 

Metallo U.M. Valore 

Pd mg/Kg 19296 

Pt mg/Kg 10334 

Rh mg/Kg 2460 

La fase successiva del lavoro di tesi ha previsto l'impiego di “Marmitta-EPS” 

come catalizzatore in reazioni di idrogenazione di diversi substrati modello.  
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3.2 Reazioni di idrogenazione  

Le reazioni di idrogenazione sono state effettuate su differenti tipi di substrati, 

caratterizzati da diversi gruppi funzionali, tra cui composti carbonilici e carbalcossilici 

α,β-insaturi, aldeidi aromatiche ed eteroaromatiche, nitroderivati aromatici 

eventualmente alosostituiti. Il fine ultimo è stato quello di valutare oltre all'attività del 

nostro sistema catalitico anche la sua selettività in funzione del tipo di substrato e delle 

condizioni di reazione.  

 

4.1.1. Idrogenazione del 3-Fenil-propenale (cinnamaldeide)(I) 

La prima reazione di idrogenazione è stata condotta su un composto carbonilico 

α,β-insaturo quale la cinnamaldeide (I). L'idrogenazione chemioselettiva di aldeidi α,β-

insature alle corrispondenti aldeidi sature o alcoli allilici è una reazione chiave nella 

sintesi di “fine chemicals” [32]. Ad esempio, gli alcoli allilici ottenuti per idrogenazione 

selettiva del gruppo carbonilico, sono intermedi nell'ambito delle fragranze, aromi e 

prodotti farmaceutici.  

L'idrogenazione selettiva del C=O per ottenere alcoli insaturi è preferito rispetto 

all'idrogenazione del doppio legame C=C, ma l'idrogenazione di quest'ultimo è 

termodinamicamente, e spesso cineticamente, favorita rispetto al legame carbonilico 

[33]. Pertanto, quello che si cerca di fare è trovare un catalizzatore che permetta di 

controllare la selettività in modo da ottenere preferenzialmente l'idrogenazione del 

gruppo carbonilico lasciando intatto il doppio legame C=C [34]. 

È stato osservato che la selettività della reazione dipende fortemente dalla natura 

del metallo cataliticamente attivo e dalle condizioni di reazione [32]. 

 Come descritto in letteratura, il Pd non è normalmente un buon catalizzatore per 

l'idrogenazione del gruppo carbonilico, che sia esso libero o coniugato [35], ma bensì 

tende preferibilmente a idrogenare il doppio legame C=C. La riduzione di un gruppo 

carbonilico avviene in presenza di un co-catalizzatore acido o basico che favorisce la 

formazione del corrispondente enolo che è il substrato che viene poi idrogenato. 

 Il Pt invece è moderatamente selettivo [32], mentre il Rh è un eccellente 

catalizzatore per l'idrogenazione di composti carbonilici, ma è anche attivo verso il 

legame C=C [36].  
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Tuttavia, nel nostro caso si tratta di un catalizzatore polimetallico, che oltre a 

contenere Pd, Pt e Rh, contiene altri metalli, come Al e Ce, che non sono strettamente 

utili ai fini delle nostre reazioni catalitiche, ma che potrebbero in qualche modo 

interferire. Bisogna infatti considerare che nei catalizzatori polimetallici la sinergia tra i 

vari metalli può portare a proprietà chimiche ed elettroniche distinte rispetto a quelle dei 

singoli metalli che lo compongono. Questo offre l'opportunità di ottenere nuovi 

catalizzatori con differente attività, stabilità e selettività.  

Sulla base delle considerazione effettuate, abbiamo pensato di valutare l'attività e 

selettività del nostro catalizzatore "Marmitta-EPS" nei confronti di questo tipo di 

substrato che presenta sia un doppio legame C=C che un legame C=O. 

Nel seguente schema sono descritti i possibili prodotti di idrogenazione della 

cinnamaldeide: 

H2

Cat.

O

H

O

H OH OH

I II III IV  

Schema 3.1. Idrogenazione del 3-Fenil-propanale (I) 

La prima prova esplorativa è stata condotta in ambiente bifasico THF/H2O a 

50°C e 2 MPa di H2 per 24h, con un rapporto molare substrato/Pd di 1500:1, 

corrispondente a un rapporto substrato/Pt di 5264:1. La conversione è stata quantitativa 

con una resa del 53,5% in aldeide satura (II) e del 46,5% in alcol saturo (IV) (Esp. 1 di 

Tab. 3.2).  

Vista l'alta attività del catalizzatore in queste condizioni, è stata effettuata una 

prova per un tempo di reazione di 3h; anche in questo caso il catalizzatore ha dato 

conversione quantitativa mantenendo praticamente la stessa selettività sia verso aldeide 

satura (II) che verso l’alcol saturo (IV) della reazione condotta in 24h (Esp. 2 di Tab. 

3.2). 

La fase acquosa contenente il catalizzatore è stata poi separata e riciclata 

mantenendo le stesse condizioni di reazione. Il riciclo mostra anche in questo caso una 

conversione quantitativa, ma rispetto alla reazione condotta con il catalizzatore fresco, 

si ha una selettività maggiore verso l'idrogenazione del doppio legame C=C (62%), 
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possibile sintomo della diminuzione di attività del catalizzatore o almeno di parziale 

avvelenamento di alcuni siti catalitici (Esp. 3 di Tab. 3.2).  

Anche dopo il secondo riciclo si è ottenuta una conversione pressoché 

quantitativa (98%) ed una selettività ancora maggiore per l’aldeide satura (II) (Esp. 4 di 

Tab. 3.2). 

La scelta del sistema bifasico acquoso è stata dettata da evidenze sperimentali 

precedenti a questo lavoro di tesi, riguardanti l'applicazione di catalizzatori biogenerati 

monometallici preparati dal gruppo di ricerca. A tal proposito bisogna sottolineare che il 

catalizzatore "Marmitta-EPS" non è solubile in acqua ma soltanto sospeso in essa, ma 

l'acqua risulta fondamentale perché il catalizzatore risulti maggiormente attivo. L'ipotesi 

avanzata è che l'acqua provochi il rigonfiamento e riarrangiamento della struttura 

polisaccaridica rendendo i siti attivi più disponibili per la catalisi; sostanzialmente 

l'exopolisaccaride si presenta come una struttura aggrovigliata con incorporati 

all'interno i metalli, e l'acqua riesce a srotolare questa struttura rendendo i metalli più 

disponibili ad agire come catalizzatori [24]. 

 Come controprova la reazione è stata condotta in presenza del solo THF, nelle 

medesime condizioni del sistema bifasico acquoso. La conversione è stata solo del 4% 

(Esp. 5 di Tab. 3.2) e questo ci ha permesso di confermare l'importanza dell'acqua in 

questo tipo di sistema catalitico.   

La scelta di utilizzare THF come solvente è stata dettata dalla sua buona 

miscibilità con l'acqua che permette un’efficace interazione tra substrato e catalizzatore.  
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Tab.3.2 Idrogenazione del 3-fenil-propanale (I) catalizzata da "Marmitta-EPS" 

Condizioni di reazione: substrato= 1,97 mmoli; substrato/Pd = 1500:1 (rapporto molare); 

substrato/Pt = 5264:1 (rapporto molare);  H2O= 3 mL; THF= 3 mL; T= 50°C; pH2= 2MPa 

nd= non determinato 

a: determinata per via gascromatografica 
b: prova effettuata utilizzando la fase acquosa contenente il catalizzatore, recuperata dalla 
prova precedente 

c: prova condotta in solo THF  

 

3.2.1.a. Idrogenazione del 3-fenilpropenale (cinnamaldeide) (I) in autoclave con 

cestellino 

A questo punto dell'indagine abbiamo pensato di effettuare una prova esplorativa 

adoperando un provettone di vetro munito di cestellino, anch'esso in vetro, dotato di un 

setto poroso (Fig. 5.1 a pag. 69), nel quale viene posto il catalizzatore. Quest'ultimo 

viene posto sul setto, a contatto sia con la fase acquosa che quella organica, ma non in 

contatto con l'agitatore magnetico, che potrebbe disperdere il catalizzatore sulle pareti 

del provettone rendendolo così meno disponibile per la catalisi.  

Un'altra motivazione che ci ha spinto a testare questo tipo di approccio è legato 

al riutilizzo del catalizzatore, che con questo tipo di sistema risulterebbe estremamente 

facile in quanto basterebbe semplicemente sollevare il cestellino per recuperare il 

catalizzatore.  

Esp. t (h) Conv.a 

(%) 

IIa 

(%) 

IIIa 

(%) 

IVa 

(%) 

1 24 100 53,5 nd 46,5 

2 3 100 57 nd 43 

3b 3 100 62 nd 38 

4b 3 98 65,5 nd 32,5 

5c 3 4 4 nd nd 
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La reazione è stata condotta in ambiente bifasico THF/H2O a 50°C e 2 MPa di 

H2 per 24h, con un rapporto molare substrato/Pd di 1500:1 corrispondente a un rapporto 

substrato/Pt di 5264:1. La conversione è stata solo del 23% (Esp.1 di Tab. 3.3). Data la 

maggiore facilità ad idrogenare il C=C rispetto al C=O, è chiaro che per una bassa 

conversione si ha maggiore selettività verso l’aldeide satura. In virtù di tale conversione 

ottenuta è stato deciso di abbandonare il cestellino. 

Tab.3.3 Idrogenazione del 3-fenilpropenale (I) catalizzata da "Marmitta-EPS" con 
cestellino 

Condizioni di reazione: substrato= 1,97 mmoli; substrato/Pd= 1500:1 (rapporto molare); 

substrato/Pt= 5264:1 (rapporto molare); H2O= 5 mL; THF= 5 mL; T= 50°C; pH2= 2MPa 

nd= non determinato 

a: determinata per via gascromatografica 

 

 

3.2.1.b. Idrogenazione del 3-fenilpropenale (cinnamaldeide) (I) in presenza di 

“Marmitta-EPS” attivato con ultrasuoni 

Dato che specie metalliche nanostrutturate inglobate in una matrice organica 

complessa possono risultare non completamente disponibili ai reagenti per problemi 

diffusionali, e quindi non in grado di svolgere a pieno l’attività catalitica, si è voluto 

valutare se l’azione di ultrasuoni potesse risultare vantaggiosa.  

Gli ultrasuoni sono delle onde sonore con frequenze che vanno da circa 20 kHz a 

10 MHz. L'effetto degli ultrasuoni deriva dal modo in cui si propaga l'onda nel mezzo, 

ad esempio nei gas e nei liquidi possono essere trasmesse solo onde longitudinali, che 

generano fenomeni di compressione e rarefazione (Fig. 3.3).  

Nella fase di rarefazione (bassa pressione) si formano cavità o bolle, che si 

espandono fino a collassare violentemente durante la fase di compressione (alta 

pressione) generando onde d'urto [37]. 

Esp. t (h) Conv.a 

(%) 

IIa 

(%) 

IIIa 

(%) 

IVa 

(%) 

1 24 23 23 nd nd 
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Figura 3.3. Dinamica di cavitazione prodotta dagli ultrasuoni 

Si è ipotizzato che il fenomeno della cavitazione, accoppiato alla capacità 

dell'acqua di srotolare la struttura aggrovigliata dell'exopolisaccaride, potesse 

rendere i metalli cataliticamente attivi ancor più facilmente accessibili, andando così 

ad influire potenzialmente sull'attività e selettività del catalizzatore.  

Il primo esperimento è stato effettuato attivando il catalizzatore disperso in 

acqua, in un bagno ad ultrasuoni per 30 minuti, al termine dei quali sono stati 

aggiunti il substrato (cinnamaldeide) ed il THF e la reazione è stata condotta a 50°C 

e 2 MPa di H2 per 3h, con un rapporto molare substrato/Pd di 1500:1 corrispondente 

a un rapporto substrato/Pt di 5264:1. La conversione è stata del 91% ma il 

catalizzatore è risultato differentemente selettivo, rispetto a quello non attivato, con 

formazione anche dell’alcol insaturo (III) (13%) (Esp.1 di Tab. 3.4). La fase 

acquosa contenente il catalizzatore è stata riutilizzata per ulteriori due prove di 

riciclo: è stata però notata una diminuzione considerevole della conversione (Esp.2-

3 di Tab. 3.4). 

Considerati i risultati non molto soddisfacenti ottenuti con il primo 

esperimento, sono state effettuate ulteriori due prove conservando le stesse 

condizioni di reazione, ma aumentando il tempo di attivazione del catalizzatore in 

bagno ad ultrasuoni, prima a 1h e successivamente a 2h.  

Il catalizzatore attivato per 1h ha dato una conversione pressoché 

quantitativa (Esp.4 di Tab. 3.4), mentre i due ricicli hanno nuovamente mostrato una 

notevole diminuzione della conversione (Esp.5-6 di Tab. 3.4). Possibili spiegazioni 

della perdita di attività del catalizzatore nei ricicli potrebbero essere il 

danneggiamento della struttura del polisaccaride con formazione di oligosaccaridi, 

persi durante l’estrazione con solvente organico, e/o il rilascio di metalli. 
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Per quanto riguarda il catalizzatore attivato per 2h in ultrasuoni, la 

conversione è stata solo del 50% con decomposizione del catalizzatore (Esp.7 di 

Tab. 3.4). In quest'ultimo caso non è stato possibile riciclare il catalizzatore.  Visti i 

risultati poco incoraggianti si è deciso di non procedere ulteriormente con questo 

tipo di trattamento. 

Tab.3.4 Idrogenazione del 3-fenilpropenale (I) catalizzata da "Marmitta-EPS" 
attivato con ultrasuoni 

Esp. Conv.a 

(%) 

IIa 

(%) 

IIIa 

(%) 

IVa 

(%) 

1c 91 61 13 17 

2c,b 81 59 nd 22 

3c,b 65 54 nd 11 

4d 97 74 6 17 

5d,b 69 64 nd 5 

6d,b 55 55 nd nd 

7e 50 50 nd nd 

Condizioni di reazione: substrato= 1,97 mmoli; substrato/Pd= 1000:1 (rapporto molare); 

substrato/Pt= 5264:1 (rapporto molare); H2O= 3 mL; THF= 3 mL; T= 50°C; pH2= 2MPa; 

t=3h 

nd= non determinato 

a: determinata per via gascromatografica 

b: prova effettuata utilizzando la fase acquosa contenente il catalizzatore recuperata dalla 
prova precedente 

c: prova effettuata pretrattando il catalizzatore mediante 30 min di bagno a ultrasuoni  
d: prova effettuata pretrattando  il catalizzatore mediante 1h di bagno a ultrasuoni 
e: prova effettuata pretrattando il catalizzatore mediante 2h di bagno a ultrasuoni 
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4.1.2. Idrogenazione della Benzaldeide (V) 

H2

Cat.

V

O

VI

OH

 

Schema 3.2. Idrogenazione della benzaldeide (V) 

In virtù dell'attività mostrata dal catalizzatore anche verso la riduzione del 

legame C=O nella reazione di idrogenazione della cinnamaldeide, si è deciso di testare 

il sistema catalitico per l'idrogenazione della benzaldeide (V) ad alcol benzilico (VI). 

L'alcol benzilico è un importante prodotto commerciale, utilizzato come solvente 

per inchiostri, coloranti, lacche e come precursore per la sintesi di esteri utilizzati 

nell'industria dei cosmetici e fragranze [38].  

Il processo di produzione industriale prevede l'idrolisi del cloruro di benzile in 

ambiente alcalino, ma la produzione associata di benzil etere con rilascio di cloro ne 

limita oggi l'applicabilità [39]. L'idrogenazione catalitica selettiva della benzaldeide 

rappresenta oggi una valida alternativa.  

Nell'idrogenazione delle aldeidi aromatiche oltre all'idrogenazione del legame 

carbonilico, può tuttavia verificarsi anche la riduzione dell'anello carbociclico 

aromatico.  

Per verificare l'attività e selettività del nostro catalizzatore "Marmitta-EPS", la 

prima prova esplorativa è stata condotta a 60°C e, 5 MPa di H2 per 20h, con un rapporto 

molare substrato/Pt di 500:1 corrispondente a un rapporto substrato/Pd di 148:1. La 

conversione ottenuta è stata quantitativa con resa totale in alcol benzilico (VI) (Esp. 1 di 

Tab.3.5). Riutilizzando la fase acquosa contenente il catalizzatore per ulteriori due 

ricicli, si è potuto constatare che il catalizzatore mantiene un’elevata conversione e 

completa selettività (Esp. 2-3 di Tab.3.5). 

Dopo esserci accertati della capacità idrogenante del catalizzatore rispetto al legame 

C=O del substrato, si è deciso di ottimizzare le condizioni di reazione in modo da 

rendere la reazione più sostenibile ed economica. Come primo approccio abbiamo 

deciso di diminuire il tempo di reazione da 20h a 6h, ottenendo una conversione del 

98% con formazione del solo alcol benzilico (VI) (Esp. 4 di Tab.3.5). Il primo riciclo 

della fase acquosa contenente il catalizzatore ha mostrato però una diminuzione della 
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conversione non trascurabile (89%) (Esp. 5 di Tab.3.5), pertanto è stato deciso di 

operare di nuovo a 60°C per 20 h ma abbassando la pressione dell’idrogeno da 5 a             

2 MPa. Il catalizzatore mostra anche in questo caso una conversione quantitativa e 

totale selettività verso l’alcol (VI) (Esp. 6 di Tab.3.5), mentre si osserva una perdita di 

attività nei due ricicli successivi (circa 80% conv.) (Esp. 7-8 di Tab.3.5).  

A questo punto si è deciso di operare a temperature più basse, cioè 40°C invece 

che 60°C (Esp. 9 di Tab.3.5). La conversione dopo 20h a 2MPa è ancora quantitativa e 

rimane praticamente invariata anche per i successivi due ricicli (Esp. 10-11 di Tab.3.5). 

Infine, mantenendo inalterate sia la temperatura che la pressione, si è ridotto il tempo di 

reazione a 6h, ottenendo anche nelle prove di riciclo eccellenti risultati in termini di 

conversione e selettività (Esp. 12-14 di Tab.3.5).  

Tab.3.5 Idrogenazione della benzaldeide (V) catalizzata da "Marmitta-EPS"  

Esp. t 

(h) 

T 

(°C) 

pH2 

(MPa) 

Conv.a 

(%) 

1 20 60 5 100 

2b 20 60 5 99 

3b 20 60 5 91 

4 6 60 5 98 

5b 6 60 5 89 

6 20 60 2 100 

7b 20 60 2 78 

8b 20 60 2 80 

9 20 40 2 100 

10b 20 40 2 100 

11b 20 40 2 98 

12 6 40 2 100 

13b 6 40 2 100 

14b 6 40 2 99 

Condizioni di reazione: substrato= 0,407 mmoli; substrato/Pt= 500:1 (rapporto molare); 

substrato/Pd= 148:1 (rapporto molare); H2O= 3 mL; THF= 3 mL; 

a: determinata per via gascromatografica 

b: prova effettuata utilizzando la fase acquosa contenente il catalizzatore recuperata dalla prova 
precedente
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Vista l'alta attività del sistema catalitico in queste condizioni piuttosto 

vantaggiose (40°C, 2 MPa per 6h) sono state fatti altri esperimenti provando a diminuire 

la quantità di catalizzatore. La prima prova è stata condotta sempre a 40°C e 2MPa, ma 

con un rapporto molare substrato/Pt di 1000:1 corrispondente a un rapporto substrato/Pd 

di 296:1. (Esp. 1 di Tab.3.6). Dopo 6h la conversione è stata del 100% ed è rimasta 

praticamente inalterata anche nelle due prove successive di riciclo (Esp. 2-3 di Tab.3.6); 

pertanto si è pensato di provare a ridurre la pressione di idrogeno a 1MPa. Anche in 

queste condizioni il catalizzatore ha dato una conversione quantitativa con completa 

selettività ad alcol benzilico (VI) sia nella prima prova che in quelle di riciclo (Esp. 4-6 

di Tab.3.6). Il passo successivo è stato ridurre il tempo di reazione da 6h a 3h, 

mantenendo la temperatura di 40°C e 1MPa di H2. Ancora una volta la conversione ad 

alcol benzilico (VI) è stata quantitativa (Esp. 7-9 di Tab.3.6).  

Il fatto che il catalizzatore mostrasse in condizioni relativamente blande un'alta 

attività, ci ha spinto ad operare in condizioni ancora più vantaggiose. Pertanto è stata 

ridotta la pressione di idrogeno da 1MPa a 0,6 MPa mantenendo la temperatura e il 

tempo di reazione invariati. Si è ottenuta una conversione quantitativa sia nella prova 

originaria che nei due ricicli successivi (Esp. 10-12 di Tab.3.6) e questo ci ha spinto a 

ridurre ulteriormente la pressione di H2 a 0,2 MPa (Esp. 13 di Tab.3.6). Anche in 

quest'ultimo caso si è ottenuta una conversione totale con selettività ad alcol benzilico 

(VI). Le prove effettuate in presenza del catalizzatore riciclato hanno mostrato 

un’attività praticamente inalterata (Esp. 14-15 di Tab.3.6). 

In virtù degli ottimi risultati ottenuti si è voluto effettuare un’ultima prova 

esplorativa adoperando un rapporto molare substrato/Pt di 10.000:1 corrispondente a un 

rapporto substrato/Pd di 2960:1. La reazione è stata sempre condotta in sistema bifasico 

THF/H2O a 40°C e 2 MPa di H2 per 3h (Esp. 16 di Tab.3.6).  La conversione è stata 

solo del 48% con selettività totale ad alcol benzilico (VI). Date le piccole quantità di 

catalizzatore adoperato, probabilmente la reazione richiederebbe di un tempo di 

reazione maggiore per giungere a compimento, ma si è voluto arrestare la reazione dopo 

3h per poterla confrontare con l'esperimento condotto con quantità di catalizzatore 

maggiori. Nonostante le basse conversioni, la fase acquosa contenente il catalizzatore è 

stata recuperata e riutilizzata per altri due cicli catalitici e si osserva una modesta perdita 

in conversione soltanto nel secondo riciclo (Esp. 17-18 di Tab.3.6). E’ importante 

sottolineare che in tutte le prove effettuate in diverse condizioni operative non è mai 

stata riscontrata la formazione di prodotti di idrogenazione dell’anello aromatico. 
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Tab.3.6 Idrogenazione della benzaldeide (V) catalizzata da "Marmitta-EPS" a diversi 
rapporti molari substrato/Pt 

Esp. Substrato/Pt 

(rapp.molare) 

t 

(h) 

pH2 

(MPa) 

Conv.a 

(%) 

1 1000 6 2 100 

2b 1000 6 2 100 

3b 1000 6 2 98 

4 1000 6 1 100 

5b 1000 6 1 100 

6b 1000 6 1 100 

7 1000 3 1 100 

8b 1000 3 1 100 

9b 1000 3 1 100 

10 1000 3 0,6 100 

11b 1000 3 0,6 100 

12b 1000 3 0,6 100 

13 1000 3 0,2 100 

14b 1000 3 0,2 97 

15b 1000 3 0,2 98 

16 10000 3 2 48 

17b 10000 3 2 47 

18b 10000 3 2 40 

Condizioni di reazione: substrato= 0,407 mmoli; substrato/Pt= 1000:1 e substrato/Pd= 296:1 

(rapporto molare); substrato/Pt= 10000:1 e substrato/Pd= 2960:1 (rapporto molare); H2O= 3 

mL; THF= 3 mL; T= 40°C 

a: determinata per via gascromatografica 

b: prova effettuata utilizzando la fase acquosa contenente il catalizzatore recuperata dalla 
prova precedente  
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4.1.3. Idrogenazione della 2-furaldeide (furfurale) (VII) 

Dopo l'idrogenazione della benzaldeide abbiamo deciso di testare il catalizzatore 

"Marmitta-EPS" nell'idrogenazione del furfurale (VII).  

L'interesse per questo tipo di substrato non è puramente accademico, in quanto 

costituisce un precursore chiave per la produzione commerciale di importanti sostanze 

chimiche come furano e THF ed è utilizzato come building block per carburanti [40,41].  

Il grande vantaggio del furfurale (VII) è legato alla possibilità di poter essere 

prodotto da fonti rinnovabili, come le biomasse, mediante disidratazione termica (473-

523 °K) acido catalizzata di carboidrati pentatomici, come xilosio e arabinosio, 

costituenti la frazione emicellulosica di questi rifiuti agricoli. Può essere inoltre ottenuto 

mediante pirolisi delle biomasse a temperature moderate e velocità di riscaldamento 

elevate [42,43]. 

Per comprendere l'importanza di questo substrato basta osservare la produzione 

annuale che è di circa 300.000 t/anno [44] e il suo prezzo è di circa 250 euro/t, 

comparabile con il prezzo di prodotti base della chimica come benzene e toluene [45]. 

Dunque lo sviluppo di catalizzatori a basso costo in grado di trasformare prodotti 

provenienti da risorse rinnovabili è oggi un ambito di ricerca di particolare interesse 

[46,47,48]. Ad esempio la produzione industriale dell'alcol furfurilico (VIII), avviene 

mediante idrogenazione catalitica del furfurale.  

Questa reazione rappresenta uno dei metodi per ovviare alle reazioni di 

condensazione e polimerizzazione a cui è soggetto il furfurale, e che comportano non 

poche difficolta nella sua conservazione e stoccaggio [49].  

La produzione dell'alcol furfurilico (VIII) per idrogenazione del furfurale può 

essere condotta sia in fase gas che in fase liquida. L'idrogenazione in fase liquida 

richiede alte temperature e pressioni, e porta alla formazione di numerosi sottoprodotti 

[45]. La reazione di idrogenazione in fase gas invece dipende dalla natura del 

catalizzatore e può portare alla formazione di diversi prodotti, come il 2-metil-furano e 

l'alcol tetraidrofurfurilico (IX) [50].  

Quindi, visto l’interesse oggigiorno per la molecola di furfurale (VII), abbiamo 

ritenuto interessante provare a verificare l'attività e la selettività del nostro catalizzatore 

nella reazione di idrogenazione di questo substrato. 
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Si riporta di seguito lo schema di idrogenazione: 

H2

Cat.

VII

O

O

VIII

O

OH

IX

O

OH

 

Schema 3.3. Idrogenazione della 2-Furaldeide (furfurale) (VII) 

La reazione è stata condotta in ambiente bifasico THF/H2O a 60°C e 5 MPa di 

H2 per 20h con un rapporto substrato/Pt di 500:1 corrispondente a un rapporto 

substrato/Pd di 148:1 (Esp. 1 di Tab.3.7). La conversione ottenuta è stata del 92% con 

una resa in alcol furfurilico del 69% (VIII) e una resa in alcol tetraidrofurfurilico (IX) 

del 23%. In questo caso, a differenza dell'idrogenazione della benzaldeide (V), il 

catalizzatore è reattivo anche verso la parziale riduzione dell'anello eteroaromatico e 

questo è attribuibile al maggior carattere olefinico dei legami presenti nel substrato 

eterociclico. 

 La fase acquosa contenente il catalizzatore è stata poi recuperata e riutilizzata 

nelle stesse condizioni dando una conversione del 74% con una resa del 54% in alcol 

furfurilico (VIII) e una resa del 20% in alcol tetraidrofurfurilico (IX) (Esp. 2 di 

Tab.3.7). Dopo il primo riciclo, nonostante la perdita di conversione del sistema 

catalitico, si è deciso di riutilizzare nuovamente la fase acquosa contenente il 

catalizzatore. La conversione ottenuta è stata piuttosto bassa (29%) con selettività 

pressoché totale verso l'alcol furfurilico (VIII), che testimonia la perdita di attività del 

catalizzatore (Esp. 3 di Tab.3.7).  
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Tab.3.7. Idrogenazione del furfurale (VII) catalizzata da "Marmitta-EPS"  

Esp. Conv.a 

(%) 

VIIIa 

(%) 

IXa 

(%) 

1 92 69 23 

2b 74 54 20 

3b 29 20 nd 

Condizioni di reazione: substrato= 0,407 mmoli; substrato/Pt= 500:1 (rapporto molare); 

substrato/Pd= 148:1 (rapporto molare); H2O= 3 mL; THF= 3 mL; T= 60°C; pH2= 5MPa; t=20h 

nd= non determinato 

a:determinata per via gascromatografica 
b: prova effettuata utilizzando la fase acquosa contenente il catalizzatore recuperata dalla prova 
precedente 

 

Sebbene l’ottimizzazione delle condizioni di reazione sia ancora da raggiungere 

e richieda una più approfondita sperimentazione, i risultati preliminari ci sembrano 

incoraggianti.
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4.1.4. Idrogenazione del 5-Idrossimetil furfurale (X) 

Ottimizzare la produzione di carburanti e prodotti chimici ottenuti dalla 

lavorazione delle biomasse rappresenta un obbiettivo estremamente importante in 

proiezione di un futuro più sostenibile. A questo scopo, il 5-idrossimetil furfurale 

(HMF) (X), cosi come il furfurale, di cui si è parlato precedentemente, rappresenta un 

precursore chiave a livello industriale per la sintesi di prodotti chimici derivanti da 

biomasse [51]. 

La sintesi dell'HMF (X) si basa su una tripla deidrogenazione acido catalizzata 

di zuccheri esatomici, soprattutto glucosio e fruttosio, anche se oligo e polisaccaridi, 

così come scarti industriali di natura saccaridica, possono essere utilizzati per ottenere 

l'HMF (X) [52]. Tuttavia, il processo industriale di produzione di HMF (X), dalla 

trasformazione di zuccheri, non è stato ancora ben sviluppato, perciò attualmente viene 

sintetizzato per idrossimetilazione del furfurale con formaldeide [53].  

L'HMF (X) è considerata una molecola molto versatile, da cui si possono 

ottenere, su larga scala, diversi intermedi ad alto potenziale industriale, come l'acido 5-

idrossimetil-furanoico, l'acido 2,5-dicarbossilfuranoico, interessante alternativa 

all’acido tereftalico per la sintesi di poliesteri, il 2,5-bis(idrossimetil)furano (XI) e la 

furano 2,5-dicarbaldeide [45]. Ad esempio, il 2,5-bis(idrossimetil)furano (XI) viene 

usato nella produzione di schiume poliuretaniche, mentre il 2,5-

bis(idrossimetil)tetraidrofurano può essere utilizzato come diolo nella sintesi di 

poliesteri [54,55]. 

Per l'idrogenazione del HMF (X) sono stati testati differenti catalizzatori 

convenzionali a base di Ni, Pd, Pt, Cu, e Ru [56,57]; quello che è stato osservato è che i 

prodotti (Fig.3.4) dipendono dalle condizioni di reazione e dal catalizzatore impiegato 

[57]. 
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.  

Figura 3.4. Possibili prodotti di idrogenazione del 5-Idrossimetil furfurale (X) 

Quindi, sulla base di quanto appena riportato, si è deciso di testare il 

catalizzatore "Marmitta-EPS" nell'idrogenazione del 5-idrossimetil-furfurale (X).  

Si riporta di seguito lo schema di reazione: 

H2

Cat.

X

O

O

HO

XI

O

OHHO

XII

O

OH

O

XIII

O

OHHO

 

Schema 3.4. Idrogenazione del 5-Idrossimetil furfurale (X) 

Il primo esperimento esplorativo è stato effettuato in ambiente bifasico 

THF/H2O a 60°C e 5MPa di H2, con un rapporto molare substrato/Pt di 500:1 

corrispondente a un rapporto substrato/Pd di 148:1. Dopo 20h la reazione ha dato una 

conversione del 65% con selettività in 2,5-bis(idrossimetil)furano (XI) del 59%. Si 

osserva anche la formazione di prodotti di ulteriore idrogenazione (XII-XIII) per un 

contenuto dell'ordine del 10% circa. Il riutilizzo della fase acquosa evidenzia un calo 

della conversione, mentre la selettività resta praticamente la stessa (Esp. 2 di Tab.3.8). 

Visto le conversioni piuttosto modeste ottenute in queste condizioni, si è deciso 

di operare a temperature più alte, cioè 80°C invece di 60°, con lo scopo di migliorare la 

conversione, anche se a tali temperature, l'exopolisaccaride potrebbe decomporsi. I 
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risultati ottenuti hanno evidenziato che conversione e selettività restano pressoché 

invariate (Esp. 4 di Tab.3.8) rispetto all'esperimento condotto a 60°C. 

Tab.3.8. Idrogenazione del 5-Idrossimetil-furfurale (X) catalizzata da "Marmitta-EPS"  

Esp. T 

(°C) 

Conv.a 

(%) 

XIa  

(%) 

XIIa + XIIIa  

(%) 

1 60 65 59 7 

2b 60 51 47 4 

3b 60 48 44 4 

4 80 69 62 7 

Condizioni di reazione: substrato= 0,498 mmoli; substrato/Pt= 500:1 (rapporto molare); 

substrato/Pd= 148:1; H2O= 3 mL; THF= 3 mL; pH2= 5MPa; t=20h 

a: determinata per via gascromatografica 

b: prova effettuata utilizzando la fase acquosa contenente il catalizzatore recuperata dalla 
prova precedente 

 

Data la buona solubilità in H2O del 5-idrossimetil-furfurale (X), ci si è proposto 

di valutare l'attività e la selettività del sistema catalitico in sola H2O come solvente. La 

reazione è stata condotta sempre a 60°C e 5 MPa di H2, con un rapporto molare 

substrato/Pt di 500:1, ottenendo questa volta una conversione del 96% con una resa 

dell’80% in 2,5-bis(idrossimetil)furano (XI) (Esp. 1 Tab.3.9). Il riciclo della fase 

catalitica ha dato una conversione leggermente inferiore (87%) e selettività invariata 

rispetto alla reazione condotta con il catalizzatore fresco.  

Dopo il primo riciclo la fase acquosa contenente il catalizzatore è stata 

nuovamente recuperata e riciclata, ottenendo una conversione del 74% e una resa in 2,5-

bis(idrossimetil)furano (XI) del 66% (Esp. 3 Tab.3.9).  

Anche in questo caso, compresi i ricicli, si osserva la formazione di ulteriori 

prodotti di idrogenazione (XII-XIII) per un massimo del 16%. 

 



Capitolo 3: Risultati e discussione 

39 
 

Tab.3.9. Idrogenazione del 5-idrossimetil-furfurale (X) catalizzata da "Marmitta-
EPS" in H2O 

Esp. Conv.a 

(%) 

XIa  

(%) 

XIIa + XIIIa 

(%) 

1 96 80 16 

2b 87 77 10 

3b 74 66 8 

Condizioni di reazione: substrato= 0,498 mmoli; substrato/Pt= 500:1 (rapporto molare); 

substrato/Pd 148:1; H2O= 3 mL; pH2= 5MPa; t=20h; T= 60°C. 

a: determinata per via gascromatografica 

b: prova effettuata utilizzando la fase acquosa contenente il catalizzatore recuperata dalla 
prova precedente 

Anche su questo substrato i risultati preliminari sono da considerarsi incoraggianti 

soprattutto nelle prove effettuate in sola acqua. 
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4.1.5. Idrogenazione del Nitrobenzene (XIV) 

Giunti a questo punto dell'indagine si è scelto come substrato modello il 

nitrobenzene (XIV), con il fine ultimo di osservare se il catalizzatore fosse in grado di 

idrogenare anche il gruppo NO2, oltre al gruppo C=O.  

I composti nitro aromatici e i loro prodotti di idrogenazione trovano svariate 

applicazione in ambito industriale. L'idrogenazione catalitica del nitrobenzene è una 

reazione molto importante a livello industriale in quanto utilizzata per la produzione di 

anilina [58]. 

Questa reazione procede attraverso la formazione di diversi intermedi. Sono stati 

proposti differenti meccanismi secondo cui questa reazione procede, ma quello 

maggiormente accreditato è quello proposto da Haber nel 1898, che si compone 

sostanzialmente di tre step che coinvolgono la formazione di nitrosobenzene e fenil-

idrossilammina [59]. 

 

Figura 3.5. Meccanismo di riduzione del nitrobenzene proposto da Haber  

Pertanto, data la complessità della reazione e i diversi sottoprodotti che possono 

formarsi, abbiamo ritenuto interessante andare a studiare l'attività e la selettività del 

nostro catalizzatore polimetallico " Marmitta-EPS" verso questo substrato (XIV).  

Si riporta di seguito lo schema di reazione: 

H2

Cat.

XIV XV

NO2 NH2

XVI

NHOH

 

Schema 3.5. Idrogenazione del nitrobenzene (XIV) 
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La reazione è stata condotta in un sistema bifasico THF/H2O a 60°C e 5 MPa di 

H2 per 20h, impiegando un rapporto molare substrato/Pt di 500/1 corrispondente a un 

rapporto substrato/Pd di 148:1 (Esp. 1 di Tab.3.10). La reazione ha dato conversione 

quantitativa e come unico prodotto di reazione l'anilina (XV).  

La fase acquosa è stata prima recuperata e poi riutilizzata per ulteriori due cicli 

catalitici. Entrambi i ricicli sono stati eseguiti nelle medesime condizioni e hanno 

evidenziato che conversione e selettività restano invariate rispetto alla reazione condotta 

con il catalizzatore fresco, ottenendo quantitativamente anilina (XV) (Esp. 2-3 di 

Tab.3.10).  

Dopo esserci accertati della capacità idrogenante del catalizzatore rispetto al 

gruppo NO2 del substrato, si è deciso di ottimizzare le condizioni di reazione. 

 Come primo approccio è stato ridotto il tempo di reazione da 20h a 5h, 

ottenendo una conversione quantitativa con formazione della sola anilina (XV) (Esp. 4 

di Tab.3.10). A questo punto si è deciso di operare a pressioni di H2 più basse, pari a 1 

MPa invece di 5MPa (Esp. 7 di Tab.3.10), ed è stato osservato che il sistema catalitico 

mantiene una conversione quantitativa con selettività totale ad anilina (XV). Per 

entrambe le prove è stato possibile recuperare e riutilizzare la fase acquosa contenente il 

catalizzatore, che non ha mostrato alcuna perdita di conversione e selettività (Esp. 

5,6,8,9 di Tab.3.10). 

Infine si è deciso di diminuire la temperatura da 60°C a 40°C (Esp. 9 di 

Tab.3.5). La conversione dopo 5h a 1MPa è stata del 68%, con una selettività solo del 

39% ad anilina (XV); si osserva in questo caso la formazione dell'intermedio fenil-

idrossilammina (XVI) (Esp. 10 di Tab.3.10). Quindi, diminuendo la temperatura in 

queste condizioni di pressione di H2 e tempi di reazione, il sistema catalitico non è 

sufficientemente attivo e si osserva la formazione dell'intermedio (XVI), ma 

probabilmente se la reazione venisse condotta per tempi maggiori andrebbe a 

completezza.  

La fase acquosa contenente il catalizzatore è stata riutilizzata nelle medesime 

condizioni per due nuovi cicli catalitici. Con il primo riciclo la conversione e la 

selettività restano invariate (Esp. 11 di Tab.3.10), mentre con il secondo riciclo si 

osserva un calo della conversione (42%) (Esp. 12 di Tab.3.10). 
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Tab.3.10. Idrogenazione del nitrobenzene (XIV) catalizzata da "Marmitta-EPS"  

Esp. t 

(h) 

pH2 

(MPa) 

T 

(°C) 

Conv.a 

(%) 

XV 

(%) 

XVI 

(%) 

1 20 5 60 100 100 nd 

2b 20 5 60 100 100 nd 

3b 20 5 60 100 100 nd 

4 5 5 60 100 100 nd 

5b 5 5 60 100 100 nd 

6b 5 5 60 100 100 nd 

7 5 1 60 100 100 nd 

8b 5 1 60 100 100 nd 

9b 5 1 60 100 100 nd 

10 5 1 40 68 39 29 

11b 5 1 40 66 36 30 

12b 5 1 40 42 21 21 

Condizioni di reazione: substrato= 0,380 mmoli; substrato/Pt= 500/1 (rapporto molare); 

substrato/Pd= 148/1 (rapporto molare); H2O= 3 mL; THF= 3 mL;  

nd= non determinato 

a:determinata per via gascromatografica 

b: prova effettuata utilizzando la fase acquosa contenente il catalizzatore recuperata dalla 
prova precedente 
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4.1.6. Idrogenazione della 2-Nitro-benzaldeide (XVII) e della 4-Nitro-benzaldeide 

(XX) 

Sulla base dei risultati ottenuti nell'idrogenazione del nitrobenzene (XIV) e della 

benzaldeide (V), correlati alla capacità del catalizzatore di ridurre rispettivamente il 

gruppo NO2 e il legame C=O, si è deciso di verificare la reattività e la selettività del 

sistema catalitico verso l'idrogenazione della 2-nitro-benzaldeide (XVII), substrato che 

reca entrambi i gruppi funzionali legati all'anello benzenico.  

Questi composti nitro-carbonilici sono intermedi sintetici molto versatili e per 

questo motivo trovano svariate applicazioni in ambito industriale [60].  

La riduzione di questi composti nitro-carbonilici, ad esempio, è uno step 

importante nella sintesi di coloranti, composti biologicamente attivi, prodotti 

farmaceutici, gomme, prodotti fotografici e agricoli [61]. 

Questa reazione di riduzione può essere condotta con diversi tipi di catalizzatori, 

sia omogenei che eterogenei. Nel primo caso il controllo della velocità di reazione è 

molto difficile, mentre l'uso di catalizzatori eterogenei comporta svariati vantaggi in 

termini di sicurezza, selettività e maggiore sostenibilità [62]. 

Si riporta di seguito lo schema di idrogenazione:  

H2

Cat.

XVIII

O

NO2

O

NH2

XVII

OH

NH2

XIX  

Schema 3.6. Idrogenazione della 2-Nitro-benzaldeide (XVII) 

La prima prova è stata effettuata in un sistema bifasico THF/H2O a 60°C e 5 

MPa di H2 per 20h, con un rapporto substrato/Pt di 500:1 e di conseguenza con un 

rapporto substrato/Pd di 148:1 (Esp. 1 di Tab.3.11). La reazione ha dato conversione 

quantitativa con selettività del 58% verso la 2-ammino-benzaldeide (XVIII) e del 48% 

verso il 2-ammino-benzil alcol (XIX). Da questo risultato si è dedotto che il 

catalizzatore tende a ridurre più velocemente il gruppo NO2, ma con scarsa selettività, 

almeno in queste condizioni. 
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 La fase acquosa contenente il catalizzatore è stata poi recuperata e riutilizzata 

per altri due cicli catalitici, mantenendo la stessa conversione ma selettività 

incrementata verso il prodotto (XVIII) (Esp. 2-3 di Tab.3.11), probabilmente per 

parziale disattivazione dei siti catalitici a base di platino. 

Data l'alta attività mostrata dal catalizzatore in queste condizioni di reazione, è 

stato ridotto il tempo di reazione da 20h a 6h (Esp. 4 di Tab.3.11), mantenendo però 

invariati gli altri parametri. La reazione ha dato conversione quantitativa, ma questa 

volta la resa in 2-ammino-benzaldeide (XVIII) è stata del 98%. Pertanto, quello che si 

deduce è che il catalizzatore va in primis a ridurre il gruppo NO2 e successivamente 

agisce sul legame carbonilico; pertanto, diminuendo il tempo di reazione il sistema 

catalitico non è in grado di reagire anche con il gruppo carbonilico.  

Tab.3.11. Idrogenazione della 2-nitro-benzaldeide (XVII) catalizzata da "Marmitta-EPS"  

Esp. t 

(h) 

Conv.a 

(%) 

XVIIIa 

(%) 

XIXa 

(%) 

1 20 100 58 42 

2b 20 100 80 20 

3b 20 100 86 13 

4 6 100 98 2 

Condizioni di reazione: substrato= 0,407 mmoli; substrato/Pt= 500:1 e substrato/Pd= 148:1 

(rapporto molare); H2O= 3 mL; THF= 3 mL; pH2= 5MPa; T=60°C 

a:determinata per via gascromatografica 

b: prova effettuata utilizzando la fase acquosa contenente il catalizzatore recuperata dalla 
prova precedente 

 

A questo punto abbiamo provato a ridurre la 4-Nitro-benzaldeide (XX), con lo 

scopo di verificare se la posizione del gruppo NO2 sull'anello benzenico avesse una 

qualche influenza sulla selettività della reazione. 
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 Si riporta di seguito lo schema di idrogenazione:  

H2

Cat.

XXI

O O

XX

O2N H2N

XXII

OH

H2N

 

Schema 3.7. Idrogenazione della 4-Nitro-benzaldeide (XX) 

Gli esperimenti sono stati condotti nelle medesime condizioni utilizzate per la 2-

Nitro-benzaldeide (XVII) per poter confrontare i risultati. 

Il primo esperimento è stato condotto in un sistema bifasico THF/H2O a 60°C e 

5 MPa di H2 per 20h, con un rapporto substrato/Pt di 500:1 corrispondente a un rapporto 

substrato/Pd di 148:1. Si ottiene una conversione quantitativa con formazione dell’81% 

di 4-ammino-benzil alcol e del 19% di 4-ammino-benzaldeide (Esp. 1 di Tab.3.12). 

Il secondo esperimento invece è stato condotto nelle stesse condizioni ma 

riducendo il tempo di reazione a 6h. La conversione resta quantitativa, ma questa volta 

si ottiene l’87% di 4-ammino-benzaldeide e il 13% di 4-ammino-benzil alcol (Esp. 2 di 

Tab.3.12). 

Tab.3.12. Idrogenazione della 4-nitro-benzaldeide (XX) catalizzata da "Marmitta-EPS"  

Esp. t 

(h) 

Conv.a 

(%) 

XXIa 

(%) 

XXIIa 

(%) 

1 20 100 19 81 

2 6 100 87 13 

Condizioni di reazione: substrato= 0,407 mmoli; substrato/Pt= 500:1 e substrato/Pd= 148:1 

(rapporto molare); H2O= 3 mL; THF= 3 mL; pH2= 5MPa; T=60°C 

a:determinata per via gascromatografica 

b: prova effettuata utilizzando la fase acquosa contenente il catalizzatore recuperata dalla 
prova precedente 
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Confrontando i risultati ottenuti nell'idrogenazione dei due substrati (Tab.3.13) 

si evince che a parità di condizioni il sistema catalitico riesce più facilmente a ridurre il 

legame carbonilico della 4-Nitro-benzaldeide (XX) rispetto a quello della 2-Nitro-

benzaldeide (XVII), in quanto meno ingombrato stericamente. Nell'idrogenazione di 

entrambi i substrati si nota che riducendo il tempo di reazione, mantenendo costanti gli 

altri parametri, diminuisce anche la resa nel corrispondente ammino benzil alcol. Questo 

potrebbe indicare che la riduzione del gruppo nitro avviene rapidamente grazie alla 

presenza di Pd, e la conseguente formazione dell’ammino-derivato potrebbe inibire 

l’attività del catalizzatore e/o modificare la sfera di coordinazione del Pt. 

La diversa attività del catalizzatore a ridurre il gruppo nitro ed il gruppo 

carbonilico della 2-nitro-benzaldeide (XVII) e del 4-nitro-benzaldeide (XX), 

rispettivamente, è evidenziata in Tab. 3.12  

Tab.3.13. Confronto tra l'idrogenazione della 2-nitro-benzaldeide (XVII) e 4-nitro-
benzaldeide (XX)  

Substrato t 

(h) 

Conv.a 

(%) 

Amino 

benzaldeide 

Amino-

benzil alcol 

XVII 20 100 58b 42c 

XX 20 100 19d 81e 

XVII 6 100 98b 2c 

XX 6 100 87d 13e 

Condizioni di reazione: substrato= 0,407 mmoli; substrato/Pt= 500:1 e substrato/Pd= 148:1 

(rapporto molare); H2O= 3 mL; THF= 3 mL; pH2= 5MPa; T=60°C 

a:determinata per via gascromatografica 

b:XVIII; 

c:XIX;  
d:XXI;  
e:XXII 
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4.1.7. Idrogenazione del Metil 4-nitro-cinnamato (XXIII) 

Vista l'attività mostrata dal catalizzatore verso l'idrogenazione del legame C=C e 

del gruppo NO2, si è deciso di testare la sua attività e la sua selettività 

nell'idrogenazione di un substrato che recasse entrambi i gruppi funzionali: per questo 

scopo è stato scelto come substrato modello il metil 4-nitro-cinnamato (XXIII). 

Quest'ultimo oltre ad essere un substrato carboalcossilico α,β-insaturo, presenta un 

gruppo NO2, legato ad un anello benzenico in posizione para rispetto al sostituente 

recante il doppio legame C=C.  

Si riporta di seguito lo schema di idrogenazione: 

 

Schema 3.8. Idrogenazione del metil 4-nitro-cinnamato (XXIII) 

L'esperimento è stato condotto in ambiente bifasico THF/H2O a 5 MPa di H2 per 

20h, con un rapporto molare substrato/Pt di 500/1 corrispondente a un rapporto 

substrato/Pd di ca. 148:1. Il catalizzatore mostra una conversione quantitativa e totale 

selettività verso il metil 3-(4-amminofenil)-propanoato (XXIV) (Esp. 1 di Tab.3.14). 

Sia selettività che conversione restano invariate anche per i due ricicli successivi (Esp. 

2-3 di Tab.3.14). 

Tab.3.14. Idrogenazione della del metil 4-nitro-cinnamato (XXIII) catalizzata da 
"Marmitta-EPS"  

Esp. Conv.a 

(%) 

XXIVa 

(%) 

1 100 100 

2b 100 100 

3b 100 100 

Condizioni di reazione: substrato= 0,121 mmoli; substrato/Pt= 500:1 (rapporto molare); 

substrato/Pd= 148:1 (rapporto molare); H2O=3 mL; THF= 3 mL; pH2= 5Mpa; T=60°C; t=20h 

a:determinata per via gascromatografica 

b: prova effettuata utilizzando la fase acquosa contenente il catalizzatore recuperata dalla prova 
precedente 
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4.1.8. Idrogenazione di 1-Iodio-4-nitrobenzene (XXV) 

Le ammine aromatiche alogenate sono importanti intermedi nella sintesi 

organica di coloranti, profumi, erbicidi, pesticidi, conservanti, fitoregolatori e diversi 

prodotti della chimica farmaceutica [63]. Queste sono prodotte principalmente per 

idrogenazione chemioselettiva dei corrispondenti alogeno-nitro areni [64].  

L'idrogenazione di questi composti è spesso accompagnata da una reazione di 

dealogenazione, che rappresenta un ostacolo.  Questa dipende da diversi fattori: dal tipo 

di alogeno (I>Br>Cl>F) e dalla posizione in cui si trova (la idrodealogenazione si 

osserva principalmente quando l’alogeno è in posizione orto o para), dall'attività e 

quantità di catalizzatore, nonché dal metallo che lo compone, e infine dalle condizioni 

di reazione [65].  

Con lo scopo di migliorare la chemioselettività di questa reazione, sono stati 

sviluppati diversi catalizzatori a base di differenti metalli, sia nobili come Pt, Pd, Ru, 

Rh, sia non nobili come Fe, Co, Ni, Cu e Zn [64]. Ad esempio viene descritto in [66] un 

catalizzatore altamente efficiente e magneticamente riciclabile a base di Rh-Fe2O3. In 

genere viene utilizzato un catalizzatore a base di Pt o di Rh, mentre i catalizzatori 

disponibili in commercio a base di Ni e Pd non garantiscono la necessaria selettività 

richiesta, quindi non possono in genere essere utilizzati nell'idrogenazione di orto o para 

alogeno-nitro areni quando trattati con H2  [67].  

In relazione a quanto riportato è apparso interessante andare a testare il nostro 

catalizzatore "Marmitta-EPS" nell'idrogenazione di un substrato che contenesse sia un 

gruppo nitro che un alogeno: per tale obiettivo abbiamo scelto come primo substrato 

modello l’1-iodio-4-nitrobenzene (XXV). 

Si riporta di seguito lo schema di idrogenazione:  

H2

Cat.

NO2 NO2 NH2 NH2

XXV XIV XV XXVI

I I

N
N

XXVII  

Schema 3.9. Idrogenazione del 1-iodio-4-nitrobenzene (XXV) 
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La prima prova esplorativa è stata condotta a 60°C e 5 MPa di H2 per 20h, con 

un rapporto molare substrato/Pd di 500:1 corrispondente a un rapporto substrato/Pt di 

ca. 1727:1. La conversione ottenuta è stata quantitativa con formazione del 7% in 

nitrobenzene (XIV) e del 93% in anilina (XV) (Esp. 1 di Tab.3.15).  

Riutilizzando la fase acquosa contenente il catalizzatore per ulteriori due ricicli, 

si è potuto constatare che il catalizzatore mantiene una conversione quantitativa, mentre 

la selettività cambia rispetto alla prima prova. Infatti entrambi i ricicli mostrano una 

progressiva diminuzione della resa in anilina (XV) e anche la formazione della 4-iodio 

anilina (XXVI) (Esp. 2-3 di Tab.3.15), che non si osserva nella prova con il 

catalizzatore fresco. Questo dimostra che, nonostante la conversione quantitativa, il 

catalizzatore perda man mano la sua attività con il riutilizzo, e questo si manifesta 

principalmente con il diminuire della reazione di idrodealogenazione. Non si può 

escludere tuttavia che la differente selettività sia dovuta ad una eventuale modifica 

dell’intorno delle specie metalliche catalitiche determinata dai prodotti della reazione 

precedente. 

Dopo aver verificato che il catalizzatore, oltre ad idrogenare il gruppo NO2, 

causa la reazione di idrodealogenazione, si è deciso di valutare l’effetto dei parametri di 

reazione.  

Come primo approccio abbiamo deciso di diminuire il tempo di reazione da 20h 

a 6h, ottenendo una conversione quantitativa e una selettività invertita rispetto alla 

reazione condotta a tempi maggiori: si osserva una resa dell’86% in nitrobenzene (XIV) 

e del 14% in anilina (XV) (Esp. 4 di Tab.3.15). Questo risultato indica che il processo di 

idrodealogenazione ha luogo nella fase iniziale della reazione dopodiché il catalizzatore 

promuove l'idrogenazione del gruppo NO2. I due ricicli successivi della fase acquosa 

contenente il catalizzatore evidenziano come il catalizzatore mantenga un’elevata 

conversione e una selettività paragonabile a quella della prima prova (Esp. 5-6 di 

Tab.3.15). 

Data l'elevata conversione ottenuta si è deciso di operare di nuovo a 60°C 

sempre per 6h ma abbassando la pressione dell’idrogeno da 5 a 2 MPa. Il catalizzatore 

mostra anche in questo caso una conversione quantitativa con una selettività dell’87% 

in nitrobenzene (XIV) e del 13% in anilina (XV) (Esp. 7 di Tab.3.15). La fase acquosa 

contenente il catalizzatore è stata recuperata e riutilizzata per due nuovi cicli catalitici.  

Con il primo riciclo l'attività e la selettività restano invariate (Esp. 8 di 

Tab.3.15), mentre con il secondo riciclo si nota la presenza del 24% di 4-iodio anilina 
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(Esp. 9 di Tab.3.15). A questo punto si è deciso di operare a temperature più basse, cioè 

40°C invece che 60°C (Esp. 10 di Tab.3.14). La conversione dopo 6h a 2MPa è ancora 

quantitativa e rimane praticamente invariata anche per i successivi due ricicli (Esp. 11-

12 di Tab.3.15), con formazione principalmente di nitrobenzene (XIV).  

Infine, mantenendo inalterate sia la temperatura che il tempo di reazione, si è 

ridotta nuovamente la pressione di H2 da 2 MPa a 0,2 MPa (Esp. 12 di Tab.3.15), 

ottenendo una conversione quantitativa e una selettività in nitrobenzene (XIV) del 91%, 

in anilina (XV) del 3% e anche un 6% in 4-iodio anilina (XXVI) (Esp. 13 di Tab.3.15). 

La fase acquosa contenente il catalizzatore è stata riutilizzata per un solo riciclo, in 

quanto il sistema ha mostrato fin da subito un notevole calo della conversione (21%) 

(Esp. 14 di Tab.3.15). 

Tab.3.15. Idrogenazione di 1-iodio-4-nitrobenzene (XXV) catalizzata da "Marmitta-EPS"  

Esp. T 

(°C) 

t 

(h) 

pH2 

(MPa) 

Conv.a 

(%) 

XIVa 

(%) 

XVa 

(%) 

XXVIa 

(%) 

1 60 20 5 100 7 93 nd 

2b 60 20 5 100 10 52 37 

3b 60 20 5 96 23 25 48 

4 60 6 5 100 86 14 nd 

5b 60 6 5 100 80 20 nd 

6b 60 6 5 99 84 13 3 

7 60 6 2 100 87 13 nd 

8b 60 6 2 100 87 13 nd 

9b 60 6 2 100 62 14 24 

10 40 6 2 100 79 21 nd 

11b 40 6 2 100 82 11 7 

12b 40 6 2 85 77 nd 8 

13 40 6 0,2 100 91 3 6 

14b 40 6 0,2 21 19 nd 2 

Condizioni di reazione: substrato= 0,380 mmol; substrato/Pd= 500:1 (rapporto molare); 

substrato/Pt= 1727:1 (rapporto molare); H2O= 3 mL; THF= 3 mL;  

nd= non determinato     a:determinata per via gascromatografica 

b: prova effettuata utilizzando la fase acquosa contenente il catalizzatore recuperata dalla 
prova precedente 
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Come prova finale si è deciso di utilizzare una quantità minore di catalizzatore, 

rispetto agli esperimenti sopra riportati. La reazione è stata quindi condotta sempre in 

sistema bifasico H2O/THF a 40°C e 2MPa di H2 per 6h, ma con un rapporto molare 

substrato/Pd di 1000:1 corrispondente a un rapporto substrato/Pt di 3454:1. La reazione 

ha dato conversione quantitativa e selettività paragonabili agli esperimenti condotti 

precedentemente con quantità doppia di catalizzatore (Esp. 1 di Tab.3.16). Riutilizzando 

la fase acquosa contenente il catalizzatore per ulteriori due ricicli, si è potuto constatare 

che il catalizzatore mantiene conversione e selettività pressoché inalterate (Esp. 2-3 di 

Tab.3.16). 

Tab.3.16. Idrogenazione di1-iodio-4-nitrobenzene (XXV) catalizzata da "Marmitta-EPS" con 
più alto rapporto substrato/catalizzatore 

Esp. Conv.a 

(%) 

XIVa 

(%) 

XVa 

(%) 

XXVIa 

(%) 

1 100 93 6 1 

2b 100 94 4 2 

3b 99 92 nd 7 

Condizioni di reazione: substrato= 0,380 mmol; substrato/Pd= 1000:1 e substrato/Pt= 3454:1 

(rapporto molare); H2O= 3 mL; THF= 3 mL; T= 40°C; t=6h; pH2= 2MPa 

nd= non determinato 

a:determinata per via gascromatografica 

b: prova effettuata utilizzando la fase acquosa contenente il catalizzatore recuperata dalla 
prova precedente 

Risulta significativo notare che anche in prove precedenti su questo substrato 

con altri catalizzatori metallo-EPS quali Pd-EPS e Fe,Pd-EPS [29],  il prodotto 

principale ottenuto era il nitrobenzene come se in qualche modo l’HI prodotto 

determinasse una variazione della attività e selettività della reazione, rendendo il gruppo 

nitro non facilmente riducibile. 
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3.2.8.a.  Idrogenazione di 1-Iodio-4-nitrobenzene (XXV) in presenza di una base 

La reazione di dealogenazione di 1-iodio-4-nitrobenzene (XXV) è stata anche 

condotta in presenza di una base, nello specifico di Na2CO3. Questa scelta è stata dettata 

dal fatto che, come abbiamo visto, il catalizzatore promuove la reazione di 

idrodealogenazione del substrato e ciò comporta come sottoprodotto di reazione la 

formazione di HI. Pertanto, per verificare se quest'ultimo avesse un'influenza sulla 

reazione, e di conseguenza sulla distribuzione di prodotti, abbiamo deciso di condurre la 

stessa reazione in presenza di una base, ovvero Na2CO3. L'esperimento è stato condotto 

in ambiente bifasico H2O/THF a 40°C e 2MPa di H2 per 6h. La reazione mostra la 

formazione del 16% di anilina (XV) e 71% di nitrobenzene (XIV), ma anche il 13% di 

sottoprodotto di reazione, ovvero l'azobenzene (XXVII), per cui si è deciso di condurre 

le reazioni in assenza di base. 
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4.1.9. Idrogenazione di 1-Cloro-3-nitrobenzene (XXVIII) 

Sulla base dei risultati ottenuti nella reazione di idrogenazione di 1-iodio-4-

nitrobenzene (XXV), è sembrato interessante testare l'attività del catalizzatore 

"Marmitta-EPS" verso l'idrogenazione di 1-cloro-3-nitrobenzene (XXVIII), in quanto 

questa molecola reca un atomo di Cl al posto di un atomo di I, per di più in posizione 

meta invece che para, quindi notoriamente meno reattivo verso la reazione di 

idrodealogenazione.   

 L'idrogenazione selettiva del gruppo nitro porterebbe alla formazione delle 

corrispondenti cloroammine aromatiche che sono importanti intermedi nella chimica dei 

coloranti, farmaci, erbicidi e pesticidi [68]. Un'altra importante applicazione è nella 

sintesi di farmaci antimalarici come Clorochina e Amodiaquine [69]. 

Quindi nell'idrogenazione di 1-cloro-3-nitrobenzene (XXVIII) il prodotto 

desiderato é la 3-clorobenzammina (XXIX), anche detta m-cloroanilina. La selettività di 

questa reazione di idrogenazione dipende dal tipo di catalizzatore impiegato e dalle 

condizioni di reazione [70]. Ad esempio, catalizzatori a base di Pt e Pt-supportati hanno 

dimostrato avere un'alta attività catalitica e una relativamente bassa velocità di 

idrodeclorurazione [71,72]. 

Si riporta di seguito lo schema di idrogenazione: 

H2

Cat.

Cl

NO2

NH2 Cl

NH2

XXVIII XV XXIX  

Schema 3.10. Idrogenazione di 1-cloro-3-nitrobenzene (XXVIII) 

La prima prova è stata condotta in ambiente bifasico H2O/THF a 60°C e 5 MPa 

di H2 per 20h, con un rapporto molare substrato/Pd di 500:1 corrispondente a un 

rapporto substrato/Pt di 1727:1. La conversione ottenuta è stata quantitativa con una 

resa del 6% in anilina (XV) e del 94% in m-cloroanilina (XXIX) (Esp. 1 di Tab.3.17).  

Riutilizzando la fase acquosa contenente il catalizzatore per ulteriori due ricicli 

si è potuto constatare che il catalizzatore mantiene una conversione quantitativa, con 
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selettività pressoché totale verso la m-cloroanilina (XXIX) (Esp. 2-3 di Tab.3.17). 

Questo conferma quanto atteso, ovvero che l’1-cloro-3-nitrobenzene (XXVIII) è meno 

reattivo per quanto riguarda la reazione di idrodealogenazione rispetto all’1-iodio-4-

nitrobenzene (XXV). 

A questo punto abbiamo deciso di aumentare il tempo di reazione da 20h a 48h, 

in modo da verificare se la reazione evolvesse completamente ad anilina nel tempo, 

ottenendo invece una conversione quantitativa e una selettività paragonabile 

all'esperimento condotto in 20h (Esp. 4 di Tab.3.17). Riutilizzando la fase acquosa 

contenente il catalizzatore per ulteriori due ricicli, si è potuto constatare che il 

catalizzatore mantiene sia la conversione che la selettività invariate (Esp. 5-6 di 

Tab.3.17). 

Tab.3.17. Idrogenazione di 1-cloro-3-nitrobenzene (XXVIII) catalizzata da "Marmitta-EPS" 

Esp. t 

(h) 

Conv.a 

(%) 

XVa 

(%) 

XXIXa 

(%) 

1 20 100 6 94 

2b 20 100 2 98 

3b 20 100 1 99 

4 48 100 11 89 

5b 48 100 3 97 

6b 48 100 4 96 

Condizioni di reazione: substrato= 0,380 mmoli; substrato/Pd= 500:1 e substrato/Pt= 1727:1 

(rapporto molare); H2O= 3 mL; THF= 3 mL; T= 60°C; pH2= 5 MPa. 

a:determinata per via gascromatografica 

b: prova effettuata utilizzando la fase acquosa contenente il catalizzatore recuperata dalla 

prova precedente 
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4.1.10. Idrogenazione della 4-Bromo-benzaldeide (XXX) 

Alla luce dell'attività mostrata dal catalizzatore "Marmitta-EPS" è stato scelto 

come ultimo substrato da testare la 4-bromo-benzaldeide (XXX).  Questo substrato 

presenta un atomo di Br e un legame C=O, legati ad un anello benzenico, in para l'uno 

rispetto all'altro. Pertanto, si è deciso di investigare sulla selettività del catalizzatore 

verso la riduzione del legame C=O rispetto alla competitiva reazione di 

idrodealogenazione.  

Si riporta di seguito lo schema di reazione: 

H2

Cat.

V XXXI

O OHOHO

VIXXX

Br Br

 

Schema 3.11. Idrogenazione della 4-Bromo-benzaldeide (XXX) 

La prima reazione esplorativa è stata condotta in un sistema bifasico THF/H2O a 

60°C e 5 MPa di H2 per 20h, con un rapporto substrato/Pt di 500:1 corrispondente a un 

rapporto substrato/Pd di ca. 148:1Si è ottenuta una conversione quantitativa con la 

formazione del 70% di alcol benzilico (VI), del 28% di benzaldeide (V) e infine piccole 

percentuali di 4-bromo-benzil alcol (XXXI) (Esp. 1 di Tab.3.17). Quello che si deduce è 

che la reazione di dealogenazione avviene quasi completamente, e si ha l'idrogenazione 

del gruppo carbonilico con discrete rese. La minor reattività del catalizzatore verso il 

gruppo carbonilico della 4-Bromo-benzaldeide (XXX) rispetto al gruppo carbonilico 

dell'aldeide non alogenata (V), potrebbe essere dovuto, anche in questo caso, alla 

formazione dell'acido acido alogenidrico, ovvero HBr, che potrebbe modificare la 

struttura del catalizzatore “Marmitta-EPS” e/o rimuovere parzialmente specie metalliche 

dal polisaccaride. Anche in questo caso andrà in futuro verificato l’uso di una base. 

Per cercare di limitare la reazione di idrodealogenazione a favore 

dell'idrogenazione del legame C=O, si è deciso di diminuire la pressione di H2 da 5 MPa 

a 1 MPa, mantenendo invariati gli altri parametri. Anche in questo caso si è ottenuta una 

conversione pressappoco quantitativa (98%) e la formazione del 78% di benzaldeide 

(V) e 20% di alcol benzilico (VI) (Esp. 2 di Tab.3.18); sostanzialmente si osserva una 
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completa dealogenazione e una diminuzione verso la riduzione del gruppo carbonilico a 

causa delle condizioni più blande.  

La fase acquosa contenente il catalizzatore è stata successivamente recuperata e 

riutilizzata, ottenendo un notevole calo della conversione (68%) e una selettività 

pressoché totale (65%) in benzaldeide (V), che testimonia come il catalizzatore perda di 

attività nei confronti del gruppo carbonilico (Esp. 3 di Tab.3.18). 

Tab.3.18. Idrogenazione di 4-Bromo-benzaldeide (XXX) catalizzata da "Marmitta-EPS" 

Esp. pH2 

(MPa) 

Conv.a 

(%) 

Va 

(%) 

VIa 

(%) 

XXXIa 

(%) 

1 5 100 28 70 3 

2 1 98 78 20 nd 

3b 1 68 65 3 nd 

Condizioni di reazione: substrato= 0,380 mmoli; substrato/Pt= 500:1 (rapporto molare); 

substrato/Pd= 148:1 (rapporto molare); H2O= 3 mL; THF= 3 mL; T= 60°C; t= 20h 

nd= non determinato 

a:determinata per via gascromatografica 

b: prova effettuata utilizzando la fase acquosa contenente il catalizzatore recuperata dalla 

prova precedente 
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CAPITOLO 4 

CONCLUSIONI 

In questo lavoro di tesi è stata studiata la sintesi e l'attività di un nuovo 

catalizzatore biogenerato polimetallico in reazioni di idrogenazione di diversi substrati 

modello di interesse anche a livello industriale. Lo studio condotto ha avuto un carattere 

perlopiù esplorativo, che ha permesso di valutare le potenzialità e limiti di questo nuovo 

sistema catalitico. La sintesi del catalizzatore ha fatto riferimento a lavori 

precedentemente svolti dal gruppo di ricerca, presso cui sono stati preparati diversi 

catalizzatori mono e bimetallici biogenerati [22,24,23]. La novità introdotta nel presente 

lavoro di tesi sta nella diretta produzione di un catalizzatore polimetallico che sfrutta 

come materia prima i metalli recuperati da marmitte catalitiche esauste.  

 

4.1. Reazioni di idrogenazione  

Le reazioni di idrogenazione condotte sui diversi substrati impiegati, hanno 

evidenziato come il catalizzatore "Marmitta-EPS" sia molto attivo nella riduzione del 

doppio legame legame C=C che di diversi gruppi funzionali, quali C=O e NO2, anche in 

condizioni di reazione piuttosto blande. Inoltre alcuni substrati hanno permesso di 

osservare l'effetto sinergico tra i metalli costituenti il catalizzatore. In aggiunta, 

quest'ultimo è risultato in gran parte dei casi riutilizzabile per più cicli catalitici 

mantenendo la sua attività pressappoco invariata.   

Tutti i gli esperimenti sono stati condotti in sistema bifasico THF/H2O o solo 

H2O. L'acqua infatti oltre a rappresentare il solvente green per eccellenza, svolge un 

ruolo fondamentale sull'attività catalitica di questo tipo di catalizzatori biogenerati, in 

quanto, come già descritto nel corso di questa tesi, rende più facilmente accessibili i siti 

attivi srotolando la struttura dell'exopolisaccaride; le reazioni condotte in solo solvente 

organico hanno dato conversioni pressoché nulle (4%). 
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4.1.1. Idrogenazione del 3-Fenil-propenale (cinnamaldeide)(I) 

Le reazioni di idrogenazione di questo substrato carbonilico α,β insaturo sono 

state condotte in ambiente bifasico THF/ H2O e hanno dato, nelle condizioni di reazione 

adoperate, conversioni quantitative. Dal punto di vista della selettività, si osserva la 

formazione dell'aldeide satura (II) e dell'alcol saturo (IV) con una resa rispettivamente 

di ca. 60% e ca. 40%. Confrontando tali risultati da noi ottenuti con il catalizzatore 

"Marmitta-EPS", con quelli ottenuti dal gruppo di ricerca con catalizzatore Pd-EPS 

(letteratura), si può affermare che la contemporanea presenza dei metalli Pt e Pd 

contribuisca alla riduzione di entrambi i gruppi funzionali. Infatti è noto che Pd tende 

preferibilmente a idrogenare il doppio legame C=C mentre Pt è più selettivo verso il 

gruppo C=O.  Il riutilizzo della fase acquosa contenente il catalizzatore evidenzia che il 

sistema catalitico mantiene un'alta attività anche per più cicli catalitici 

 

4.1.2. Idrogenazione della Benzaldeide (V) 

Dai risultati ottenuti il catalizzatore "Marmitta-EPS" risulta essere 

particolarmente attivo nell'idrogenazione del legame C=O della benzaldeide; in tutte le 

prove effettuate è stato ottenuto come unico prodotto di reazione l'alcol benzilico (VI) e 

non è mai stata osservata la riduzione dell’anello aromatico. L'attività del catalizzatore 

contenuto nella fase acquosa si mantiene pressappoco invariata anche negli esperimenti 

di riciclo.  

 

4.1.3. Idrogenazione della 2-Furaldeide (furfurale) (VII) 

Sebbene l’ottimizzazione delle condizioni di reazione sia ancora da raggiungere 

e richieda una più approfondita sperimentazione, l'idrogenazione del furfurale nelle 

condizioni testate, ha dato incoraggianti risultati (conv. 92%). Il catalizzatore oltre a 

ridurre il legame C=O, con conseguente formazione dell'alcol furfurilico, risulta reattivo 

anche verso la parziale riduzione dell'anello eteroaromatico.  

Dato che nell'idrogenazione della benzaldeide non è mai stata riscontrata la 

formazione di prodotti di idrogenazione dell’anello aromatico, tali risultati ottenuti 
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potrebbero essere attribuibili al maggior carattere olefinico dei legami presenti nel 

substrato eterociclico.  

 

4.1.4. Idrogenazione del 5-Idrossimetil furfurale (X) 

L'idrogenazione del 5-Idrossimetil furfurale (X), strutturalmente simile al 

furfurale, ha dato nel sistema bifasico THF/H2O conversioni modeste (65%), con 

selettività in 2,5-bis(idrossimetil)furano (XI) di circa il 60%; si osserva anche la 

formazione di ulteriori prodotti di idrogenazione.  

La buona solubilità in acqua del substrato ha però permesso di condurre la 

reazione in assenza di solvente organico, rendendo il sistema più sostenibile, con un 

aumento notevole della conversione (92%). 

 

4.1.5. Idrogenazione del Nitrobenzene (XIV) 

Considerando un substrato aromatico recante un gruppo NO2, come il 

nitrobenzene, si è constatato che il catalizzatore "Marmitta-EPS" è in grado di ridurre il 

gruppo NO2 con conversioni quantitative e selettività totale ad anilina.  

 

4.1.6. Idrogenazione della 2-Nitro-benzaldeide (XVII) e della 4-Nitro-benzaldeide 

(XX) 

Tutte le prove svolte su la 4-Nitro-benzaldeide (XX) e sulla 2-Nitro-benzaldeide 

(XVII) hanno dato, nelle condizioni adoperate, conversioni quantitative. Dai risultati 

ottenuti su entrambi i substrati in questione, quello che si deduce è che il catalizzatore 

"Marmitta-EPS" riduce in primis il gruppo NO2 e successivamente promuove la 

riduzione del legame carbonilico.  

Questo potrebbe essere dovuto alla maggiore quantità di Pd presente nel 

catalizzatore, rispetto al Pt, che determina la rapida riduzione del gruppo NO2; la 

conseguente formazione dell’amino-derivato potrebbe inibire l’attività e/o modificare la 

sfera di coordinazione del Pt, ostacolando la riduzione del legame carbonilico.  
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4.1.7. Idrogenazione del Metil 4-nitro-cinnamato (XXIII) 

Considerando un substrato α,β insaturo recante anche un gruppo NO2, come 

Metil 4-nitro-cinnamato (XXIII), si nota che, nelle condizioni da noi testate, il 

catalizzatore è in grado di idrogenare contemporaneamente sia gruppo NO2 che il 

doppio legame C=C, ma risulta non attivo nell'idrogenazione del gruppo estereo e 

ancora una volta non attivo nei confronti dell’anello carbociclico aromatico. Anche in 

questo caso le conversioni sono state quantitative e il catalizzatore ha mantenuto la sua 

attività anche nei ricicli.  

 

4.1.8. Idrogenazione di 1-Iodio-4-nitrobenzene (XXV) 

In tutte le prove effettuate, compresi i ricicli, si verifica la reazione di 

idrodealogenazione che ha luogo nella fase iniziale della reazione dopodiché il 

catalizzatore promuove solo parzialmente l'idrogenazione del gruppo NO2. Infatti si 

osserva in tutte le prove effettuate come prodotto principale di reazione il nitrobenzene 

(XIV).  

Interessante notare che nelle prove di riciclo si ha minore formazione di prodotto 

idrodealogenato e formazione, anche se in piccole quantità, dell'amino derivato 

alogenato (XXVI). Non si può escludere che questa differente selettività evidenziata nei 

ricicli, sia dovuta ad una eventuale modifica dell’intorno delle specie metalliche 

catalitiche determinata dai prodotti della reazione precedente. 

 

4.1.9. Idrogenazione di 1-Cloro-3-nitrobenzene (XXVIII) 

L'idrogenazione di 1-cloro-3-nitrobenzene (XXVIII), ha confermato quanto 

atteso, cioè la sua minore reattività per quanto riguarda la reazione di 

idrodealogenazione rispetto all’1-iodio-4-nitrobenzene (XXV). La conversione è stata 

anche in questo caso quantitativa sia negli esperimenti condotti con il catalizzatore 

fresco, sia nei ricicli con produzione della cloro anilina corrispondente ().  
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4.1.10. Idrogenazione della 4-Bromo-benzaldeide (XXX) 

L'idrogenazione della 4-Bromo-benzaldeide (XXX) mostra che il catalizzatore 

risulta meno reattivo verso la riduzione del gruppo carbonilico del suddetto substrato 

rispetto al gruppo carbonilico della benzaldeide (V). Anche in questo caso, potrebbe 

essere dovuto alla formazione dell'acido alogenidrico che modifica la struttura del 

catalizzatore “Marmitta-EPS” e/o promuove la parziale rimozione delle specie 

metalliche dal polisaccaride. 

La conversione ottenute nelle prove effettuate sono sempre state quantitative, e 

sostanzialmente in tutte le prove si osserva una completa dealogenazione. L'attività del 

catalizzatore contenuto nella fase acquosa si mantiene invariata anche negli esperimenti 

di riciclo. 

 

Di seguito viene riportata una tabella riassuntiva (Tab.4.1), in cui viene 

confrontata, lì dove possibile, l'attività del catalizzatore "Marmitta-EPS" con il 

catalizzatori Pd-EPS [24], precedentemente preparato nel laboratorio di ricerca in cui 

questo lavoro di tesi è stato svolto 
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Tab. 4.1. Differenti applicazioni del catalizzatore "Marmitta-EPS" 

REAZIONE SCOPO RISULTATI Marmitta-EPS vs Pd-EPS 

Idrogenazione 
cinnamaldeide 

Verifica della 
selettività nei 

confronti del legame 
C=C e C=O 

Il catalizzatore mostra un'alta 
attività verso l'idrogenazione 
del legame C=C, ma risulta 
anche parzialmente attivo 
nella riduzione del legame 

C=O 

Il catalizzatore "Marmitta-EPS" 
risulta molto più attivo verso 

l'idrogenazione del legame C=O 
rispetto Pd-EPS. Le conversioni 

tra i due catalizzatori sono 
paragonabili solo utilizzando  
Pd-EPS pre-attivato con H2 

Idrogenazione 
benzaldeide 

Verifica dell'attività 
verso il legame C=O 

Il catalizzatore risulta molto 
attivo verso la riduzione del 

C=O anche in condizioni 
blande 

 

Idrogenazione 
furfurale 

Verifica dell'attività e 
selettività verso il 

legame C=O 

Il catalizzatore mostra una 
buona attività verso la 

riduzione del C=O, e risulta 
in parte attivo verso la 

riduzione dell'eterociclo 
aromatico 

 

Idrogenazione 
idrossi-metil-

furfurale 

Verifica dell'attività e 
selettività verso il 

legame C=O 

Il catalizzatore mostra un'alta 
attività verso la riduzione del 
C=O, soprattutto nelle prove 
condotte in sola H2O. Anche 
in questo caso risulta in parte 

attivo verso la riduzione 
dell'eterociclo aromatico 

 

Idrogenazione 
nitrobenzene 

Verifica dell'attività 
verso il gruppo NO2 

Il catalizzatore risulta molto 
attivo verso la riduzione del 

gruppo NO2 anche in 
condizioni piuttosto blande  

Il catalizzatore "Marmitta-EPS" 
risulta molto più attivo verso la 

riduzione del nitrobenzene 
rispetto al catalizzatore Pd-EPS, 

che mostra buona attività 
soltanto in condizioni drastiche 

(80°C, pH2=3 MPa, 24h) 

Idrogenazione 
2-nitro 

benzaldeide e 
4-nitro 

benzaldeide 

Verifica della 
selettività nei 

confronti del legame 
C=O e gruppo NO2 

Il catalizzatore risulta molto 
attivo verso la riduzione del 

gruppo NO2 e in misura 
minore verso la riduzione del 

legame C=O  

 

Idrogenazione 
metil 4-nitro-

cinnamato 

Verifica della 
selettività nei 

confronti del legame 
C=C e gruppo NO2 

Il catalizzatore risulta molto 
attivo sia verso la riduzione 
del gruppo NO2 sia verso il 
legame C=C. Non risulta 

attivo nell'idrogenazione del 
gruppo estereo  
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REAZIONE SCOPO RISULTATI Marmitta-EPS vs Pd-EPS 

Idrogenazione 
1-iodio-4-

nitrobenzene 

Verifica dell'attività 
verso il gruppo NO2 e 
competitività con la 

reazione di 
idrodealogenazione 

Il catalizzatore mostra un'alta 
attività verso il gruppo NO2, 

ma solo in condizioni 
drastiche (60°C, pH2= 5MPa, 
24h). In tutti i casi si verifica 

la reazione di 
idrodealogenazione. Da 

notare che a basse condizioni 
si può avere selettiva 

idrodealogenazione senza 
ridurre il gruppo nitro 

Con il catalizzatore Pd-EPS in si 
osserva come unica reazione la 
idrodealo genazione, mentre il 
catalizzatore "Marmitta-EPS", 

anche se in condizioni drastiche, 
riesce ad idrogenare il gruppo 
NO2 con elevate rese (93%). 

Idrogenazione 
1-cloro-3-

nitrobenzene 

Verifica dell'attività 
verso il gruppo NO2 e 
competitività con la 

reazione di 
idrodealogenazione 

Il catalizzatore risulta molto 
attivo nell'idrogenazione del 

gruppo NO2 con limitata 
reazione di 

idrodealogenazione 

Il catalizzatore "Marmitta-EPS" 
risulta complessivamente più 
attivo, infatti a differenza del 
catalizzatore Pd-EPS non si 

osserva la formazione di 
intermedi di reazione e le rese 

sono quantitative 

Idrogenazione 
4-bromo-

benzaldeide 

Verifica dell'attività 
verso il legame C=O 

e competitiva 
reazione di 

idrodealogenazione 

Il catalizzatore mostra una 
buona attività nella riduzione 
del C=O solo in condizioni 

drastiche 60°C, pH2= 5MPa, 
24h). In tutte le prove si 
verifica la reazione di 
idrodelaogenazione. 

 

In conclusione da questo studio preliminare sono emerse le seguenti possibilità:  

a) preparazione di un catalizzatore multimetallico in condizioni relativamente blande e 

di potenziale sviluppo applicativo a partire da fonti metalliche di scarto e con buono-

ottimo recupero dei metalli preziosi;  

b) applicazioni su una serie di substrati modello polifunzionali che hanno dimostrato 

interessanti selettività nella reazione di idrogenazione. Sono state individuate 

condizioni di reazione sostenibili ed il sistema catalitico, lavorando in sistema bi 

fasico acqua/THF o solo in acqua; ha dimostrato la una buona riciclabilità. 

Interessante sottolineare che, dal confronto con precedenti catalizzatori monometallici 

aventi lo stesso intorno polisaccaridico, il nuovo catalizzatore è risultato spesso più 

attivo dimostrando che la presenza di più metalli può risultare sinergica. 
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CAPITOLO 5 

PARTE SPERIMENTALE 

5.1 Lista dei reagenti e solventi impiegati 

1-Cloro-3-nitrobenzene (Schuchardt Munchen) 

1-Iodio-4-nitrobenzene (Sigma-Aldrich) 

2-Furaldeide  (Janssen) 

2-Nitrobenzaldeide (Sigma-Aldrich) 

3-Fenil-propenale (Sigma-Aldrich) 

4-(4-Metilfenil)-benzaldeide (Sigma-Aldrich)  

4-(4-Metossifenil)-benzaldeide (Sigma-Aldrich) 

4-Bromo-benzaldeide (Sigma-Aldrich) 

4-Nitrobenzaldeide (Sigma-Aldrich)  

5-(Idrossimetil)-furfurale (ENCH INDUSTRY CO., LTD) 

Acido cloridrico al 37% (Sigma-Aldrich) 

Acido nitrico al 65% (Sigma-Aldrich) 

Acqua distillata 

Benzaldeide (Janssen) 

Benzoato di metile (Sigma-Aldrich) 

Bicarbonato di sodio (Sigma-Aldrich) 

Brodo nutritivo (Difco) 

Carbonato di Sodio (Carlo Erba) 

Cicloesanone (Sigma-Aldrich) 

Citrato di sodio (Sigma-Aldrich) 
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Cloruro di ammonio (Sigma-Aldrich) 

Cloruro di potassio (Sigma-Aldrich) 

Dietiletere (VWR chemicals) 

Diidrogenofosfato di sodio (Sigma-Aldrich) 

Etanolo 95% (Sigma-Aldrich) 

Etil levulinato (Sigma-Aldrich) 

Idrogeno (SIAD) 

Idrossido di sodio (Carlo Erba) 

Magnesio solfato eptaidrato (Sigma-Aldrich) 

Nitrobenzene (Carlo Erba) 

Solfato di sodio (Sigma-Aldrich) 

Tetraidrofurano (VWR chemicals) 

 

5.2 Purificazione dei reagenti  

Alcuni reagenti sono stati sottoposti a un processo di purificazione mediante 

distillazione a pressione ridotta. Questi sono: 

− Cinnamaldeide, bp 143-145°C (20 mm Hg); 

− Furfurale, bp 69-72°C (20 mm Hg); 

− Alcol furfurilico, bp 90°C (20 mm Hg); 

− Benzaldeide, bp 85°C (20 mm Hg). 

 

5.3 Metodi analitici 

5.3.1. Analisi cromatografiche 

Le analisi cromatografiche sono state effettuate impiegando un gas cromatografo 

Agilent Technologies 6850 equipaggiato con una colonna HP-5 (30m x 0,32 mm; 0,25 

μm spessore film) e con un rilevatore a ionizzazione di fiamma FID.  
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I parametri impostati sono stati i seguenti:  

− temperatura inziale 80°C;  

− tempo iniziale 5 min;  

− rampa di riscaldamento 20°C/min;  

− temperatura finale 280°C; 

− tempo finale 5 min; 

− temperatura iniettore 280°C; 

− pressione iniettore 0,689 bar; 

− flusso del gas carrier (N2) 6,7 mL/min. 

 

5.3.2. Analisi GC-MS 

Le analisi GC-MS sono state effettuate impiegando un gascromatografo 

ThermoFinnigan (Trance CG 2000) equipaggiato con colonna HP-5 (30m x 0,32 mm; 

0,25 μm spessore film) e accoppiato a un spettrometro di massa a quadrupolo 

ThermoFinnigan interfacciato con un computer. 

 

5.3.3. Autoclave  

Le reazioni sono state condotte in autoclavi di acciaio della capienza di 150 mL. 

Si tratta di un reattore chimico di tipo batch costituito da un corpo cilindrico in acciaio 

dotato di camicia esterna, all'interno della quale fluisce il fluido termovettore, e da una 

testa munita di manometro a grande quadrante da 250 Bar e due rubinetti per il 

carico/scarico dei gas. La testa viene ancorata al corpo mediante l'uso di viti filettate; la 

tenuta è garantita da una guarnizione in Viton. 

 

5.3.4. Ultrasuoni 

Per l'attivazione del catalizzatore è stato impiegato un bagno ad ultrasuoni CEIA 

CP104. I parametri impostati sono stati: 

− Temperatura iniziale del bagno 20°C; 

− Durata del trattamento: dai 30 min alle 2h. 
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5.3.5. Centrifuga  

La centrifuga impiegata per la separazione del polisaccaride dal surnatante è il 

modello ALC PK110. I parametri impostati sono stati i seguenti: 

− velocità di 5000 giri/min (G force 3680 g); 

− tempo 18 min. 

 

5.3.6. Incubatore 

L'incubatore utilizzato per la crescita della coltura batterica di Klebsiella oxytoca 

DSM 29614  è il modello KW V96, impostato ad una temperatura di 30 °C. 

 

5.4 Preparazione del catalizzatore Marmitta-EPS 

5.4.1. Estrazione dei metalli dalla marmitta esausta 

In una beuta da 500 mL, dotata di ancoretta magnetica, viene preparata una 

soluzione di acqua regia, utilizzando un rapporto 1:3 di HNO3 al 65% e HCl al 37% per 

un volume complessivo di 400 mL. Il tutto viene posto sotto agitazione e lasciato 

riposare per qualche minuto.  

Messa da parte la soluzione di acqua regia, si procede alla frantumazione e 

polverizzazione, mediante l'utilizzo di un mortaio, di 20 g di marmitta catalitica esausta. 

La polvere ottenuta viene trasferita in un pallone da 1 L al cui interno viene versata la 

soluzione acida, dopodiché viene montato l'agitatore a pale (garantisce una agitazione 

omogenea) e il sistema viene posto sotto agitazione per 24h a temperatura ambiente.  

Terminato il tempo di reazione la soluzione viene filtrata su gooch e il solido 

raccolto viene lavato più volte con acqua distillata; La soluzione viene poi trasferita in 

un pallone da 250 mL e concentra a pressione ridotta mediante rotavapor; il volume 

ottenuto dopo concentrazione è pari a 80 mL. A questo punto vengono prelevati 2 mL di 

soluzione metallica acida destinati all'analisi qualitativa e quantitativa dei metalli 

estratti, mentre il volume restante (78 mL) viene suddiviso in due parti uguali. 

Parte della soluzione viene trasferita in un becher da 50 mL e neutralizzata fino a 

pH 6,5 con una soluzione concentrata di NaOH. 
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5.4.2. Coltivazione aerobica del ceppo batterico Klebsiella oxytoca DSM 29614 

La prima fase prevede il pre-inoculo del ceppo batterico, il quale viene 

recuperato da cryovials, conservate a -80°C in brodo nutritivo additivato con 25% di 

glicerolo, e trasferito in un flacone in pyrex da 125 mL contenente il brodo di coltura, 

denominato NAC, costituito da: 2,5g NaHCO3, 1,5 MgSO4⋅7 H2O, 0,6 g NaH2PO4, 0,1 

g KCl, e 50 mM (14.7 g⋅L-1) di citrato di sodio per litro di soluzione. Infine viene 

tamponato a pH 7.6 con una soluzione di NaOH 1N e si procede con l'inoculo vero e 

proprio. 

 Operando sotto cappa a flusso laminare, vengono prelevati 10 mL di pre-

inoculo e trasferiti in un flacone in pyrex da 1 L contenente NAC (1:100, v:v), che 

successivamente verrà lasciato in incubatore a 30°C per sette giorni, al termine dei quali 

il brodo di coltura risulterà torbido, sintomo della proliferazione del ceppo batterico. A 

questo punto viene trasferita all'interno del flacone contenente la coltura batterica della 

Klebsiella oxytoca, parte (39 mL) della soluzione metallica acida preventivamente 

neutralizzata fino a pH 6,5 con una soluzione concentrata di NaOH. A questo punto il 

flacone viene riposto in incubatore alla temperatura di 30°C per due giorni.  

Al termine si osserva sul fondo la presenza di un prodotto nera, che costituisce 

l'exopolisaccaride a cui sono legati i vari metalli che compongono l'estratto metallico 

neutralizzato. Denominato l'exopolisaccaride contenente i vari metalli Marmitta-EPS 

2016" si procede con harvesting, che prevede un processo di isolamento e purificazione.  

 

5.4.3. Marmitta-EPS: isolamento e purificazione 

La soluzione con il prodotto nero sul fondo viene agitata e versata in sei provette 

da 50 mL, che vengono centrifugate in modo da separare l'exopolisaccaride dal 

surnatante, che viene messo da parte per un eventuale analisi di verifica del metallo 

restante in soluzione; questa operazione viene ripetuta per tutto il volume di soluzione. 

Raccolto in una provetta da 50 mL tutto l'exopolisaccaride formatosi, questo 

viene lavato con soluzione fisiologica (operazione ripetuta per tre volte) e viene 

aggiunto EtOH al 75% freddo, dopodiché si ripone la provetta in frigo.  

Il materiale colloidale ottenuto viene tirato a secco a pressione ridotta mediante 

rotavapor, ottenendo così 1,5 g di un solido grigio scuro, il catalizzatore denominato 

Marmitta-EPS, che viene finemente macinato in mortaio prima del suo utilizzo.  
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5.5 Reazioni di idrogenazione 

5.5.1. Idrogenazione del 3-Fenil-propenale (cinnamaldeide) (I) 

La reazione è stata condotta impiegando diverse condizioni di reazione. Il 

rapporto molare substrato/catalizzatore è stato calcolato rispetto alla quantità di Pd 

presente nel catalizzatore.  

H2

Cat.

O

H

O

H OH OH

I II III IV  

Si riporta a titolo di esempio l'esperimento 1 di Tab.3.2, paragrafo 3.2.1. in risultati e 

discussioni (Conv.% = 100). 

In un provettone di vetro da 50 mL, munito di ancoretta magnetica, sottoposto a 

tre cicli di vuoto/azoto, vengono aggiunti, in atmosfera di azoto, 7,1 mg (0,0013 mmol 

Pd) di Marmitta-EPS e 3 mL di H2O distillata. Il sistema viene posto sotto agitazione 

per 10 minuti in modo da disperdere al meglio il catalizzatore, dopodiché vengono 

aggiunti 260 mg (1,97 mmol) di cinnamaldeide (I) e 3 mL di THF. Il provettone viene 

chiuso con un tappo di vetro forato e adagiato all'interno del corpo dell'autoclave, a cui, 

sempre mantenendo l’atmosfera di azoto, viene agganciata la testa. L'autoclave viene 

caricata con 5 MPa di H2 e tenuta in agitazione per 24h a 60°C mediante bagno 

termostatato con glicole etilenico.  

Al termine del tempo di reazione l’autoclave viene riportata a temperatura 

ambiente facendo fluire dell'acqua corrente all'interno della camera di coibentazione e, 

una volta scaricata del gas residuo, viene estratta la miscela di reazione con tre aliquote 

da 3 mL di etere dietilico. La soluzione organica viene separata da quella acquosa, 

anidrificata con NaSO4, filtrata e analizzata mediante gas cromatografia per valutarne la 

conversione e mediante GC-MS per identificarne i prodotti. 

 La fase acquosa, contenente il catalizzatore, viene recuperata e riutilizzata per 

ulteriori due ricicli. La procedura generale di riciclo è descritta nel Paragrafo 5.11. 

GC-MS m/z (II): 134 [M+]; 105 [M+-H2O]; 91[M+-CH2HCO]; 78[M+-C3H5 O] 

GC-MS m/z (IV): 136 [M+]; 118 [M+-H2O]; 105 [M+-CH2OH]; 91 [M+-C2H6O]; 77 

[M+-C3H5O] 

GC-MS m/z (III): 134 [M+]; 116 [M+-H2O]; 103 [M+-CH2OH]; 91 [M+-C2H5O]  
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5.5.1.a. Idrogenazione del 3-Fenil-propenale (cinnamaldeide) (I) con cestellino 

La reazione di idrogenazione della cinnamaldeide (I) è stata inoltre condotta 

usando un provettone di vetro da 50 mL munito di cestellino in vetro dotato di un setto 

poroso (Fig. 5.1), nel quale viene posto il catalizzatore.  

 

Fig. 5.1. Struttura provettone in vetro con cestellino  

Si riporta a titolo di esempio l'esperimento 1 di Tab.3.3, paragrafo 3.2.1.a in risultati e 

discussioni (Conv.% = 26). 

In un provettone di vetro da 50 mL munito di cestellino vengono aggiunti al suo 

interno 7,1 mg (0,0013 mmol Pd) di Marmitta-EPS e 5 mL di H2O distillata, volume 

sufficiente per entrare in contatto con il setto poroso. Il sistema viene posto sotto 

agitazione per 10 minuti, dopodiché vengono aggiunti 260 mg (1,97 mmol) di 

cinnamaldeide (I) e 5 mL di THF. Il provettone viene chiuso con un tappo di vetro 

forato e adagiato all'interno del corpo dell'autoclave, a cui, sempre mantenendo 

l’atmosfera di azoto, viene agganciata la testa. L'autoclave viene caricata con 2 MPa di 

H2 e tenuta in agitazione per 3h a 50°C mediante bagno termostatato con glicole 

etilenico. Al termine del tempo di reazione l’autoclave viene riportata a temperatura 

ambiente facendo fluire dell'acqua corrente all'interno della camera di coibentazione, e, 

una volta scaricata del gas residuo, viene tolto il cestellino contenete il catalizzatore e la 

miscela di reazione estratta con tre aliquote da 3 mL di etere dietilico. La soluzione 

organica viene separata da quella acquosa, anidrificata con NaSO4, filtrata e analizzata 

mediante gas cromatografia, per valutarne la conversione. 
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 Il cestellino, contenente il catalizzatore, viene recuperato e riutilizzato per 

ulteriori due ricicli.  

 

5.5.1.b. Idrogenazione del 3-Fenil-propenale (Cinnamaldeide) (I) catalizzata da 

“Marmitta-EPS” pretrattato con ultrasuoni 

L' idrogenazione della cinnamaldeide è stata anche effettuata pretrattando il 

catalizzatore mediante bagno ad ultrasuoni.  

Si riporta a titolo di esempio l'esperimento 1 di Tab.3.4, paragrafo 3.2.1.b. in risultati e 

discussioni (Conv.% = 91).  

In un provettone di vetro da 50 mL vengono aggiunti 7,1 mg (0,0013 mmol Pd) 

di Marmitta-EPS e 3 mL di H2O distillata. Il sistema viene posto in bagno ad ultrasuoni 

per 30 minuti, al termine dei quali, sotto atmosfera di azoto, vengono aggiunti 260 mg 

(1,97 mmol) di cinnamaldeide (I) e 3 mL di THF. Il provettone viene chiuso con un 

tappo di vetro forato e adagiato all'interno del corpo dell'autoclave, a cui, sempre 

mantenendo l’atmosfera di azoto, viene agganciata la testa. L'autoclave viene caricata 

con 2 MPa di H2 e tenuta in agitazione per 3h a 50°C mediante bagno termostatato con 

glicole etilenico. 

Al termine del tempo di reazione l’autoclave viene riportata a temperatura 

ambiente facendo fluire dell'acqua corrente all'interno della camera di coibentazione, e, 

una volta scaricata del gas residuo, viene estratta la miscela di reazione con tre aliquote 

da 3 mL di etere dietilico. La soluzione organica viene separata da quella acquosa, 

anidrificata con NaSO4, filtrata e analizzata mediante gas cromatografia, per valutarne 

la conversione. 

La fase acquosa, contenente il catalizzatore, viene recuperata e riutilizzata per 

ulteriori due ricicli. La procedura generale di riciclo è descritta nel Paragrafo 5.7. 
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5.5.2. Idrogenazione della Benzaldeide (V) 

La reazione è stata condotta impiegando diverse condizioni di reazione e diversi 

rapporti molari substrato/catalizzatore. Quest'ultimo è stato calcolato rispetto alla 

quantità di Pt presente nel catalizzatore.  

H2

Cat.

H

V

O

VI

OH

 

Si riporta a titolo di esempio l'esperimento 1 di Tab.3.5, paragrafo 3.2.2. in risultati e 

discussioni (Conv.%= 100). 

In un provettone di vetro da 50 mL, munito di ancoretta magnetica, sottoposto a 

tre cicli di vuoto/azoto, vengono aggiunti, in atmosfera di azoto, 15,4 mg (0,00081 

mmol Pt) di Marmitta-EPS e 3 mL di H2O distillata. Il sistema viene posto sotto 

agitazione per 10 minuti in modo da disperdere al meglio il catalizzatore, dopodiché 

vengono aggiunti 43,2 mg (0,407 mmol) di benzaldeide (V) e 3 mL di THF. Il 

provettone viene chiuso con un tappo di vetro forato e adagiato all'interno del corpo 

dell'autoclave, a cui, sempre mantenendo l’atmosfera di azoto, viene agganciata la testa. 

L'autoclave viene caricata con 5 MPa di H2 e tenuta in agitazione per 20h a 60°C 

mediante bagno termostatato con glicole etilenico.  

Al termine del tempo di reazione l’autoclave viene riportata a temperatura 

ambiente facendo fluire dell'acqua corrente all'interno della camera di coibentazione e, 

una volta scaricata del gas residuo, viene estratta la miscela di reazione con tre aliquote 

da 3 mL di etere dietilico. La soluzione organica viene separata da quella acquosa, 

anidrificata con NaSO4, filtrata e analizzata mediante gas cromatografia, per valutarne 

la conversione, e GC-MS per identificarne i prodotti.  

La fase acquosa, contenente il catalizzatore, viene recuperata e riutilizzata per 

ulteriori due ricicli. La procedura generale di riciclo è descritta nel Paragrafo 5.7. 

GC-MS m/z V: 120 [M+]; 105 [M+-CH3]; 77 [M+-COCH3] 

GC-MS m/z VI: 122 [M+]; 107 [M+-CH3]; 77 [M+-C(OH)CH3];  
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5.5.3. Idrogenazione della 2-Furaldeide (furfurale) (VII)  

Il rapporto molare substrato/catalizzatore è stato calcolato rispetto alla quantità 

di Pt presente nel catalizzatore.  

H2

Cat.

VII

O

O

VIII

O

OH

IX

O

OH

 

Si riporta a titolo di esempio l'esperimento 1 riportato di Tab.3.7, paragrafo 3.2.3. in 

risultati e discussioni (Conv.%= 75). 

In un provettone di vetro da 50 mL, munito di ancoretta magnetica, sottoposto a 

tre cicli di vuoto/azoto, vengono aggiunti, in atmosfera di azoto, 15,4 mg (0,00081 

mmol Pt) di Marmitta-EPS e 3 mL di H2O distillata. Il sistema viene posto sotto 

agitazione per 10 minuti in modo da disperdere al meglio il catalizzatore, dopodiché 

vengono aggiunti 39,1 mg (0,407 mmol) di furfurale (VII) e 3 mL di THF. Il provettone 

viene chiuso con un tappo di vetro forato e adagiato all'interno del corpo dell'autoclave, 

a cui, sempre mantenendo l’atmosfera di azoto, viene agganciata la testa. L'autoclave 

viene caricata con 5 MPa di H2 e tenuta in agitazione per 20h a 60°C mediante bagno 

termostatato con glicole etilenico. 

Al termine del tempo di reazione l’autoclave viene riportata a temperatura 

ambiente facendo fluire dell'acqua corrente all'interno della camera di coibentazione, e, 

una volta scaricata del gas residuo, viene estratta la miscela di reazione con tre aliquote 

da 3 mL di etere dietilico. La soluzione organica viene separata da quella acquosa, 

anidrificata con NaSO4, filtrata e analizzata mediante gas cromatografia, per valutarne 

la conversione, e GC-MS per identificarne i prodotti.  

La fase acquosa, contenente il catalizzatore, viene recuperata e riutilizzata per 

ulteriori due ricicli. La procedura generale di riciclo è descritta nel Paragrafo 5.7. 

GC-MS m/z VII: 96 [M+]; 67 [M+-CHO]; 39 [M+-C2HO2]; 29 [M-C4H3O] 

GC-MS m/z VIII: 98 [M+]; 81 [M+-OH]; 70 [M+-CO]; 53 [M+-CHO2]; 39 [M-C2H3O2] 

GC-MS m/z IX: 102 [M+]; 71 [M+- CH2OH]; 
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5.5.4. Idrogenazione del 5-Idrossi-metil-furfurale (X) 

La reazione è stata condotta impiegando diverse condizioni di reazione. Il rapporto 

molare substrato/catalizzatore è stato calcolato rispetto alla quantità di Pt presente nel 

catalizzatore  

H2

Cat.

X

O

O

HO

XI

O

OHHO

XII

O

OH

O

XIII

O

OHHO

 

Si riporta a titolo di esempio l'esperimento 1 di Tab.3.8, paragrafo 3.2.4. in risultati e 

discussioni (Conv.% = 65). 

In un provettone di vetro da 50 mL, munito di ancoretta magnetica, sottoposto a 

tre cicli di vuoto/azoto, vengono aggiunti, in atmosfera di azoto, 18,8 mg (0,00099 

mmol Pt) di Marmitta-EPS e 3 mL di H2O distillata. Il sistema viene posto sotto 

agitazione per 10 minuti in modo da disperdere al meglio il catalizzatore, dopodiché 

vengono aggiunti 62,8 mg (0,498 mmol) 5-Idrossi-metil-furfurale (X) e 3 mL di THF. Il 

provettone viene chiuso con un tappo di vetro forato e adagiato all'interno del corpo 

dell'autoclave, a cui, sempre mantenendo l’atmosfera di azoto, viene agganciata la testa. 

L'autoclave viene caricata con 5 MPa di H2 e tenuta in agitazione per 20h a 60°C 

mediante bagno termostatato con glicole etilenico. 

Al termine del tempo di reazione l’autoclave viene riportata a temperatura 

ambiente facendo fluire dell'acqua corrente all'interno della camera di coibentazione, e, 

una volta scaricata del gas residuo, viene estratta la miscela di reazione con tre aliquote 

da 3 mL di etere dietilico. La soluzione organica viene separata da quella acquosa, 

anidrificata con NaSO4, filtrata e analizzata mediante gas cromatografia, per valutarne 

la conversione e mediante GC-MS per identificarne i prodotti.  

La fase acquosa, contenente il catalizzatore, viene recuperata e riutilizzata per 

ulteriori due ricicli. La procedura generale di riciclo è descritta nel Paragrafo 5.7. 

GC-MS m/z XI: 128 [M+]; 110 [M+- H2O]; 97 [M+- CH2OH]; 

GC-MS m/z XII: 101 [M+- CHO]; 99 [M+- CH2OH]; 

GC-MS m/z XIII: 114 [M+- H2O]; 101 [M+- CH2OH]; 
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5.5.5. Idrogenazione del Nitrobenzene (XIV) 

La reazione è stata effettuata variando il rapporto molare substrato/catalizzatore, 

quest'ultimo calcolato rispetto alla quantità di Pd presente nel catalizzatore.  

H2

Cat.

XIV XV

NO2 NH2

XVI

NHOH

 

Si riporta a titolo di esempio l'esperimento 1 di Tab.3.13, paragrafo 3.2.8. in risultati e 

discussioni (Conv.% = 100). 

In un provettone di vetro da 50 mL, munito di ancoretta magnetica, sottoposto a 

tre cicli di vuoto/azoto, vengono aggiunti, in atmosfera di azoto, 4,2 mg (0,00076 mmol 

Pd) di Marmitta-EPS e 3 mL di H2O distillata. Il sistema viene posto sotto agitazione 

per 10 minuti in modo da disperdere al meglio il catalizzatore, dopodiché vengono 

aggiunti 47 mg (0,380 mmol) nitrobenzene (XIV) e 3 mL di THF. Il provettone viene 

chiuso con un tappo di vetro forato e adagiato all'interno del corpo dell'autoclave, a cui, 

sempre mantenendo l’atmosfera di azoto, viene agganciata la testa. L'autoclave viene 

caricata con 5 MPa di H2 e tenuta in agitazione per 20h a 60°C mediante bagno 

termostatato con glicole etilenico. 

Al termine del tempo di reazione l’autoclave viene riportata a temperatura 

ambiente facendo fluire dell'acqua corrente all'interno della camera di coibentazione, e, 

una volta scaricata del gas residuo, viene estratta la miscela di reazione con tre aliquote 

da 3 mL di etere dietilico. La soluzione organica viene separata da quella acquosa, 

anidrificata con NaSO4, filtrata e analizzata mediante gas cromatografia, per valutarne 

la conversione e mediante GC-MS per identificarne i prodotti.  

La fase acquosa, contenente il catalizzatore, viene recuperata e riutilizzata per 

ulteriori due ricicli. La procedura generale di riciclo è descritta nel Paragrafo 5.7. 

GC-MS m/z XIV: 123 [M+]; 93 [M+-NO]; 77 [M+-NO2]; 65 [M+-CONO]; 76 [M+-

C2H4NO2] 

GC-MS m/z XV: 93 [M+]; 76 [M+-NH2]; 66 [M+-HCN];  

GC-MS m/z XVI: 109 [M+]; 92 [M+- OH]; 77 [M+- NHOH]; 
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5.5.6. Idrogenazione della 2-Nitro-benzaldeide (XVII) e della 4-Nitro-benzaldeide 

(XX) 

La reazione è stata condotta impiegando diverse condizioni di reazione. Il 

rapporto molare substrato/catalizzatore è stato calcolato rispetto alla quantità di Pt 

presente nel catalizzatore.  

H2

Cat.

XVIII

O

NO2

O

NH2

XVII

OH

NH2

XIX  

Si riporta a titolo di esempio l'esperimento 1 di Tab.3.11, paragrafo 3.2.6. in risultati e 

discussioni (Conv.% = 100). 

In un provettone di vetro da 50 mL, munito di ancoretta magnetica, sottoposto a 

tre cicli di vuoto/azoto, vengono aggiunti, in atmosfera di azoto, 15,4 mg (0,00081 

mmol Pt) di Marmitta-EPS e 3 mL di H2O distillata. Il sistema viene posto sotto 

agitazione per 10 minuti in modo da disperdere al meglio il catalizzatore, dopodiché 

vengono aggiunti 61,6 mg (0,407 mmol) 2-nitro-benzaldeide (XVII) e 3 mL di THF. Il 

provettone viene chiuso con un tappo di vetro forato e adagiato all'interno del corpo 

dell'autoclave, a cui, sempre mantenendo l’atmosfera di azoto, viene agganciata la testa. 

L'autoclave viene caricata con 5 MPa di H2 e tenuta in agitazione per 20h a 60°C 

mediante bagno termostatato con glicole etilenico. 

Al termine del tempo di reazione l’autoclave viene riportata a temperatura 

ambiente facendo fluire dell'acqua corrente all'interno della camera di coibentazione, e, 

una volta scaricata del gas residuo, viene estratta la miscela di reazione con tre aliquote 

da 3 mL di etere dietilico. La soluzione organica viene separata da quella acquosa, 

anidrificata con NaSO4, filtrata e analizzata mediante gas cromatografia, per valutarne 

la conversione, e GC-MS per identificarne i prodotti.  

La fase acquosa, contenente il catalizzatore, viene recuperata e riutilizzata per 

ulteriori due ricicli. La procedura generale di riciclo è descritta nel Paragrafo 5.7. 

GC-MS m/z XVII: 151 [M+]; 122 [M+-CHO]; 105 [M+-NO2]; 76 105 [M+-NO2-CHO]; 

GC-MS m/z XVIII: 121 [M+]; 92 [M+-CHO]; 

GC-MS m/z XIX: 123 [M+] 107 [M+-NH2]; 106 [M+-OH]; 92 [M+-CH2OH]; 
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5.5.7. Idrogenazione del Metil 4-nitro-cinnamato (XXIII) 

Il rapporto molare substrato/catalizzatore è stato calcolato rispetto alla quantità 

di Pt presente nel catalizzatore  

 

Si riporta a titolo di esempio l'esperimento 1 di Tab.3.14, paragrafo 3.2.7. in risultati e 

discussioni (Conv.% = 100). 

In un provettone di vetro da 50 mL, munito di ancoretta magnetica, sottoposto a 

tre cicli di vuoto/azoto, vengono aggiunti, in atmosfera di azoto, 4,6 mg (0,00024 mmol 

Pt) di Marmitta-EPS e 3 mL di H2O distillata. Il sistema viene posto sotto agitazione per 

10 minuti in modo da disperdere al meglio il catalizzatore, dopodiché vengono aggiunti 

25 mg (0,121 mmol) Metil 4-nitro-cinnamato (XXIII) e 3 mL di THF. Il provettone 

viene chiuso con un tappo di vetro forato e adagiato all'interno del corpo dell'autoclave, 

a cui, sempre mantenendo l’atmosfera di azoto, viene agganciata la testa. L'autoclave 

viene caricata con 5 MPa di H2 e tenuta in agitazione per 20h a 60°C mediante bagno 

termostatato con glicole etilenico. 

Al termine del tempo di reazione l’autoclave viene riportata a temperatura 

ambiente facendo fluire dell'acqua corrente all'interno della camera di coibentazione, e, 

una volta scaricata del gas residuo, viene estratta la miscela di reazione con tre aliquote 

da 3 mL di etere dietilico. La soluzione organica viene separata da quella acquosa, 

anidrificata con NaSO4, filtrata e analizzata mediante gas cromatografia, per valutarne 

la conversione, e GC-MS per identificarne i prodotti. 

La fase acquosa, contenente il catalizzatore, viene recuperata e riutilizzata per 

ulteriori due ricicli. La procedura generale di riciclo è descritta nel Paragrafo 5.7. 

GC-MS m/z XXIII: 207 [M+]; 176 [M+-OCH3]; 130 [M+-OCH3 -NO2]; 

GC-MS m/z XXIV: 179 [M+]; 148 [M+-OCH3]; 106 [M+-CH3O-COCH2]; 
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5.5.8. Idrogenazione del 1-Iodio-4-nitrobenzene (XXV) 

La reazione è stata condotta impiegando diverse condizioni di reazione e diversi 

rapporti molari substrato/catalizzatore. Quest'ultimo calcolato rispetto alla quantità di 

Pd presente nel catalizzatore.  

H2

Cat.

NO2 NO2 NH2 NH2

XXV XIV XV XXVI

I I

N
N

XXVII  

Si riporta a titolo di esempio l'esperimento 1 di Tab.3.15, paragrafo 3.2.8. in risultati e 

discussioni (Conv.% = 100). 

In un provettone di vetro da 50 mL, munito di ancoretta magnetica, sottoposto a 

tre cicli di vuoto/azoto, vengono aggiunti, in atmosfera di azoto, 4,2 mg (0,00076 mmol 

Pd) di Marmitta-EPS e 3 mL di H2O distillata. Il sistema viene posto sotto agitazione 

per 10 minuti in modo da disperdere al meglio il catalizzatore, dopodiché vengono 

aggiunti 94,6 mg (0,380 mmol) 1-Iodio-4-nitrobenzene (XXV) e 3 mL di THF. Il 

provettone viene chiuso con un tappo di vetro forato e adagiato all'interno del corpo 

dell'autoclave, a cui, sempre mantenendo l’atmosfera di azoto, viene agganciata la testa. 

L'autoclave viene caricata con 5 MPa di H2 e tenuta in agitazione per 20h a 60°C 

mediante bagno termostatato con glicole etilenico. 

Al termine del tempo di reazione l’autoclave viene riportata a temperatura 

ambiente facendo fluire dell'acqua corrente all'interno della camera di coibentazione, e, 

una volta scaricata del gas residuo, viene estratta la miscela di reazione con tre aliquote 

da 3 mL di etere dietilico. La soluzione organica viene separata da quella acquosa, 

anidrificata con NaSO4, filtrata e analizzata mediante gas cromatografia, per valutarne 

la conversione e GC-MS per identificarne i prodotti.  

La fase acquosa, contenente il catalizzatore, viene recuperata e riutilizzata per 

ulteriori due ricicli. La procedura generale di riciclo è descritta nel Paragrafo 5.7. 

GC-MS m/z XXVI: 219 [M+]; 92 [M+- I];  

GC-MS m/z XXVII: 182 [M+]  ; 77 [M+- C6H5N2]; 
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5.5.8.a.  Idrogenazione del 1-Iodio-4-nitrobenzene (XXV) in presenza di una base 

La reazione di dealogenazione del 1-Iodio-4-nitrobenzene (XXV) è stata anche 

condotta in presenza di una base, nello specifico di Na2CO3.  

Si riporta l'esperimento descritto in paragrafo 3.2.8.a. in risultati e discussioni  

 In un provettone di vetro da 50 mL, munito di ancoretta magnetica, sottoposto a 

tre cicli di vuoto/azoto, vengono aggiunti, in atmosfera di azoto, 4,2 mg (0,00076 

mmol) di marmitta-EPS 2016, 20 mg (0,190 mmol) di Na2CO3 e 3 mL di H2O distillata. 

Dopodiché si procede con la medesima procedura descritta nel paragrafo 5.6.2. 
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5.5.9. Idrogenazione 1-Cloro-3-nitrobenzene (XXVIII) 

La reazione è stata condotta impiegando diverse condizioni di reazione e diversi 

rapporti molari substrato/catalizzatore. Quest'ultimo calcolato rispetto alla quantità di 

Pd presente nel catalizzatore.  

H2

Cat.

Cl

NO2

NH2 Cl

NH2

XXVIII XV XXIX  

Si riporta a titolo di esempio l'esperimento 1 di Tab.3.17, paragrafo 3.2.9. in risultati e 

discussioni (Conv.% = 100). 

In un provettone di vetro da 50 mL, munito di ancoretta magnetica, sottoposto a 

tre cicli di vuoto/azoto, vengono aggiunti, in atmosfera di azoto, 4,2 mg (0,00076 mmol 

Pd) di Marmitta-EPS e 3 mL di H2O distillata. Il sistema viene posto sotto agitazione 

per 10 minuti in modo da disperdere al meglio il catalizzatore, dopodiché vengono 

aggiunti 59,7 mg (0,380 mmol) 1-Cloro-3-nitrobenzene (XXVIII) e 3 mL di THF. Il 

provettone viene chiuso con un tappo di vetro forato e adagiato all'interno del corpo 

dell'autoclave, a cui, sempre mantenendo l’atmosfera di azoto, viene agganciata la testa. 

L'autoclave viene caricata con 5 MPa di H2 e tenuta in agitazione per 20h a 60°C 

mediante bagno termostatato con glicole etilenico. 

Al termine del tempo di reazione l’autoclave viene riportata a temperatura 

ambiente facendo fluire dell'acqua corrente all'interno della camera di coibentazione, e, 

una volta scaricata del gas residuo, viene estratta la miscela di reazione con tre aliquote 

da 3 mL di etere dietilico. La soluzione organica viene separata da quella acquosa, 

anidrificata con NaSO4, filtrata e analizzata mediante gas cromatografia, per valutarne 

la conversione, e GC-MS per identificarne i prodotti. 

La fase acquosa, contenente il catalizzatore, viene recuperata e riutilizzata per 

ulteriori due ricicli. La procedura generale di riciclo è descritta nel Paragrafo 5.7. 

GC-MS m/z XXVIII: 157 [M+]; 111 [M+- NO2]; 

GC-MS m/z XXIX: 127 [M+]; 100 [M+-HCN]; 92 [M+-Cl]; 65 [M+-Cl-HCN]; 

  



 Capitolo 5: Parte sperimentale  
 

82 
 

5.5.10. Idrogenazione della 4-Bromo-benzaldeide (XXX) 

La reazione è stata condotta impiegando diverse condizioni di reazione. Il 

rapporto molare substrato/catalizzatore è stato calcolato basandosi sulla quantità di Pt 

presente nel catalizzatore.  

H2

Cat.

V XXXI

O OHOHO

VIXXX

Br Br

  

Si riporta a titolo di esempio l'esperimento 1 di Tab.3.18, paragrafo 3.2.10. in risultati e 

discussioni (Conv.% = 100). 

In un provettone di vetro da 50 mL, munito di ancoretta magnetica, sottoposto a 

tre cicli di vuoto/azoto, vengono aggiunti, in atmosfera di azoto, 4,2 mg (0,00022 mmol 

Pt) di Marmitta-EPS e 3 mL di H2O distillata. Il sistema viene posto sotto agitazione per 

10 minuti in modo da disperdere al meglio il catalizzatore, dopodiché vengono aggiunti 

41,1mg (0,222 mmol) 4-Bromo-benzaldeide (XXX) e 3 mL di THF. Il provettone viene 

chiuso con un tappo di vetro forato e adagiato all'interno del corpo dell'autoclave, a cui, 

sempre mantenendo l’atmosfera di azoto, viene agganciata la testa. L'autoclave viene 

caricata con 5 MPa di H2 e tenuta in agitazione per 6h a 60°C mediante bagno 

termostatato con glicole etilenico. 

Al termine del tempo di reazione l’autoclave viene riportata a temperatura 

ambiente facendo fluire dell'acqua corrente all'interno della camera di coibentazione, e, 

una volta scaricata del gas residuo, viene estratta la miscela di reazione con tre aliquote 

da 3 mL di etere dietilico. La soluzione organica viene separata da quella acquosa, 

anidrificata con NaSO4, filtrata e analizzata mediante gas cromatografia, per valutarne 

la conversione, e GC-MS per identificarne i prodotti. 

La fase acquosa, contenente il catalizzatore, viene recuperata e riutilizzata per 

ulteriori due ricicli. La procedura generale di riciclo è descritta nel Paragrafo 5.7. 

GC/MS, m/z XXX: 184 [M+]; 155 [M+-CHO]; 105 [M+-Br]; 

GC-MS m/z XXXI: 186 [M+]; 169 [M+-OH]; 107 [M+-Br]; 
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5.5.11. Procedura generale di riciclo del catalizzatore 

A fine reazione si separa la fase organica da quella acquosa contente il 

catalizzatore, la quale viene trattata con un flusso di azoto così da allontanare eventuali 

tracce di etere dietilico utilizzato per l’estrazione. A questo punto vengono reintrodotti 

nel provettone le stesse quantità di substrato e di THF, utilizzate per la prima prova, 

dopodiché il provettone viene chiuso con il tappo forato e si ripete la procedura descritta 

per ogni singolo substrato.  
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APPENDICI 

APPENDICE A 

Si riporta in Tab.A l'analisi completa del catalizzatore " Marmitta-EPS", e in Tab.B 

l'analisi della soluzione polimetallica in acqua regia estratta dalla marmitta catalitica 

esausta 

Tab.A. Analisi completa del catalizzatore "Marmitta-EPS" 

Metallo U.M. Valore 

Al Mg/Kg 70357 

Pd mg/Kg 19296 

Pt mg/Kg 10334 

Rh mg/Kg 2460 

Ce mg/Kg 55654 

Zr mg/Kg 43,5 

 

Tab.B. Analisi della soluzione acida polimetallica  

Metallo U.M. Valore 

Al Mg/L 2413 

Pd mg/L 748 

Pt mg/L 479 

Rh mg/L 111 

Ce mg/L 2158 

Zr mg/L 174 
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