
Complessi dei Metalli di Transizione 

 
Werner (1866-1919) : Premio Nobel 1913 

sintesi, proprietà chimico-fisiche, isomeria ottica e geometrica, tipi di 
reazioni (tutto per via chimica) 

Tipici ioni studiati : Co(III), Cr(III), Pt(II) [complessi stabili] 
 

Ai giorni d’oggi : Spettroscopie, NMR, Diffrazione (Raggi-X, elettroni,  
neutroni) [anche per complessi labili] 

 

Struttura e simmetria dei complessi 

 
Sfera di coordinazione : 

insieme dei leganti che sono direttamente attaccati al metallo centrale ; il 
loro numero viene detto Numero di Coordinazione (C.N.) [tra 1 e 12] 

 
Complessi a sfera esterna : associazioni, per lo più elettrostatiche, fra un 
complesso ed un legante anionico debolmente coordinato (coppia ionica) 

Es : ( [Mn(OH2)6]
n+,SO4

2- ) 
 

Complessi a sfera interna : tutti i leganti specificati interagiscono 
direttamente col metallo e vanno contati nel C.N : 

Es : [Mn(OH2)5SO4]
(n-2)+ 

 
La chimica dei complessi si differenzia totalmente dalla chimica organica: 

 
In chimica organica esistono 1) uno scheletro di base ; 2) dei gruppi 

funzionali ; 3) una chimica selettiva per ogni gruppo funzionale ; 4) chiralità 
data (per lo più) dall’atomo di C tetraedrico ; 5) le reazioni sono raramente di 

equilibrio. 
 

In chimica di coordinazione 1) non esistono legami M-M (o E-E) di base, 2) 
non esistono ‘gruppi funzionali’ ; 3) la chiralità e l’isomeria  geometrica sono 

diverse ; 4) le reazioni sono spesso di equilibrio. 
 

Vale molto meno la predittibilità e la trasferibilità tipica dell’organica 



I complessi vengono spesso catalogati in funzione del C.N. e della simmetria 
associata ad esso (oltre che alla disposizione dei leganti). 

 
C.N. identici possono avere simmetrie diverse ⇒ isomeria geometrica 

Analogamente, in chimica organica : CH3CH2OH e CH3OCH3 



 

Numero di coordinazione 1 :  

 
molto raro, esiste solo per molecole in fase gassosa ad alta temperatura  o per 

specie transienti [vanadileIII VO+, ione metil-mercurioII (CH3-Hg)+] 
 
 

Numero di coordinazione 2 : 

 
 

sistemi lineari di tipo [Cl-Ag-Cl]- (responsabile della dissoluzione di AgCl in 
HCl(conc) ) e [CH3-Hg-CH3], agente tossico generato da microorganismi 

 
Tipico di ioni Cu(I), Ag(I), Hg(II) ; 

 
Hg(OH)NO3 contiene un catione polimerico [-Hg-(OH)-]n+ e anioni NO3

- 
Lo stesso per Hg(pz)NO3; (Hpz-pirazolo) 

Cu(pz) ed Ag(pz) sono anch’essi polimerici, con ponti M-(µ-pz)-M ; anche 
l’imidazolato dà polimeri bicoordinati con Ag+ 

 
 

Numero di coordinazione 3 : 

 
In presenza di leganti bidentati, specie come K[Cu(CN)2]

- sono triconnesse e 
non lineari come in [(CN)-Cu-(CN)]- libero 

 
La tricoordinazione, seppur rara, è presente per Cu(I), Ag(I) ed Au(I) 



 

Numero di coordinazione 4 : 

 
Molto comune, geometria tetraedrica o planare quadrata 

Dalla semplice VSEPR, e soprattutto con atomi centrali piccoli e leganti 
grossi (Cl-, Br-, I-) si prevede, per effetti sterici, una geometria Td 

 
In assenza di doppietti liberi sull’atomo centrale (vedi |SF4), si formano 

complessi del tipo [BeCl4]
2- ; [BF4]

- ; [SnCl4] (non transizione). 
Ossoanioni di metalli in alti stati di ossidazione : [VO4]

3- ; [MnO4]
- ; 

Alogenuri dei metalli della prima transizione d ; [FeCl4]
- ; [CoCl4]

2- ; 
Inoltre : [Ni(CO)4] (Ni(0)) e OsO4 (Os(VIII)) 

 
Isomeria geometrica in complessi a C.N. 4 : 

 
Già Werner osservò che il composto che analizza [PtCl2(NH3)2], dava due 

specie differenti, ambedue non cariche (quindi a sfera interna !) 
 

Non può essere tetraedrico, ma deve essere planare (quadrato) 
Gli angoli (6 !) in un tetraedro sono tutti di ca. 109° ; 

in un D4h sono = 90° (4 - detti cis) o 180° (2 - detti trans) 
 

Quindi esistono due specie distinte : cis-[Pt(NH3)2Cl2](detto cisplatino, forte 
antitumorale), e trans-[Pt(NH3)2Cl2](biologicamente inattivo) 

 
Ioni che danno tipicamente sistemi planari-quadrati sono d8  

della II e III transizione: Rh+, Ir+, Pd2+, Pt2+, Au3+ 
(qualche volta anche Ni(II), con leganti π-acidi: [Ni(CN)4]

2- ) 



Numero di coordinazione 5 : 

 
Delicato bilancio tra due situazioni estreme: 
bipiramide trigonale (D3h) e piramide a base 
quadrata (C4v) 
 
Le due forme sono spesso in equilibrio (in 
soluzione) tramite il meccanismo di 
pseudorotazione di Berry, ovvero possono 
non essere configurazionalmente stabili : 
trans-(D3h)-[Ni(CN)3Cl2]

3- può facilmente 
isomerizzare a cis-(D3h)-[Ni(CN)3Cl2]

3-, via 
(C4v)-[Ni(CN)3Cl2]

3- 
 
Addirittura, nello stesso cristallo, tramite 
diffrazione a raggi X, si sono trovate 
coesistenti i due isomeri di [Ni(CN)5]

3-, a 
testimonianza che semplici interazioni di 
impaccamento (van der Waals) possono 
stabilizzare l’una o l’altra forma. 
 
La geometria piramidale a base quadrata è 
biologicamente molto rilevante e presente 
nelle porfirine (emocianine, enzimi, etc.) che 
posseggono sistemi policiclici ‘tetragonali-
planari’, a cui poi si attaccano in posizione 
assiale piccole molecole come O2, CO, etc. 
 
La geometria a bipiramide trigonale può 
essere artificialmente indotta utilizzando i 
cosiddetti leganti a tripode (un sito assiale e 
tre equatoriali) 



 

Numero di Coordinazione 6 : 

 
Molto diffuso da d1 a d9, 

ma poco importante nella transizione f 
 

Quasi sempre ottaedrico: [Sc(OH2)6]
3+; 

[Co(NH3)6]
3+; [Mo(CO)6]; [Fe(CN)6]

3-, 
[RhCl6]

3- 
 

Ottaedrico distorto: 
• nei complessi d1 (Ti3+)e d9 (Cu2+) 

• quando ci sono leganti diversi 
 

Quali distorsioni sono possibili : 
• Oh ⇒ D4h Tetragonale (allungato) 

  Tetragonale (compresso) 
• Oh ⇒ D2h Rombica 
• Oh ⇒ D3d Trigonale 

 
Altra possibilità (rara) per C.N. 6 : 

Prisma Trigonale (D3h) 
Esempio : nei solidi MoS2 e WS2 ; nel 

complesso [Re(S2C2R2)3] 



Isomeria geometrica in complessi a C.N. 6 
 

• Specie ML4X2: se gli X sono in trans (X-M-X): trans-D4h 

   se gli X sono in cis (X-M-X): cis-C2v 
 

Se non ci sono particolari effetti sterici in gioco (come in trans-
[(PPh3)2MX4]), è possibile in qualche caso sintetizzare prodotti cis o trans 
stabilizzandoli per via cinetica.  Scaldando, poi si può arrivare a quello 
termodinamicamente più stabile. 

 
Co2+ + O2 + (NH4)2CO3 ⇒ [Co(CO3)(NH3)4]

+ (cis !) 
 

[Co(CO3)(NH3)4]
+ + HCl(conc) ⇒ cis-[CoCl2(NH3)4]

+ (viola) 
[Co(CO3)(NH3)4]

+ + HCl/H2SO4 ⇒ trans-[CoCl2(NH3)4]
+ (verde) 

 
In: Co2+ + O2 + NO2

- / NH3 ⇒ [Co(NO2)3(NH3)3]  (due isomeri) 
 

• Specie ML3X3: se gli X sono sulla stessa faccia dell’ottaedro : fac 
        se gli X non sono sulla stessa faccia dell’ottaedro  mer 

 
[IrCl(PPh3)3] + Cl2 ⇒ [IrCl3(PPh3)3] (fac o mer ?); 

 Risposta : solo l’isomero mer . Perché ? 
 

Numeri di Coordinazione più alti : 

 
Sette: si osserva per elementi della II e III transizione d. 

 
Geometrie limite: bipiramide pentagonale e ottaedro cappato, con 
interconversione facile: [Mo(CNR)7]

2+, [ZrF7]
3-, [TaCl4(PR3)3] e [ReOCl6]

2- 
Si può forzare la stereochimica con 7, al posto di 6, leganti, utilizzando 
leganti pentacoordinanti nel piano 

 
Otto: geometrie possibili: antiprismatica quadrata e dodecaedrica 

Nove: [ReH9]
2-; importante per transizione f, [Nd(OH2)9]

3+; LnCl3(s) 
Dodici: [Ce(NO3)6]

2-; metalli (fcc,hcp) 



Complessi polimetallici 

 
Poliosso e poliidrosso complessi : inizio transizione d 
Complessi con leganti a ponte (acetati, solfuri, ioduri) 

Al2Cl6 ; [Cu(H2O)(CH3COO)2]2 ; [FeS(SR)]4 ; [CuI(PPh3)]4 
 

Se presentano legame diretto metallo-metallo, sono detti cluster 
Complessi del mercurio(I) : Hg2

2+, come Cl-Hg-Hg-Cl 
Complessi di Nb(II) : Nb=Nb ; di Rh(II) : (H2O)5Rh-Rh(OH2)5 

di Re(IV) : quadruplo legame Re-Re ! in [ReCl4]2 
Cluster carbonilici : Fe2(CO)9 ; H4Re4(CO)12 ; Ir4(CO)12  

Cluster alogenuri/fosfine : [Pt3(PCl3)6(SnCl)2] 



Nomenclatura e tipi di leganti 

 
Leganti con un solo atomo donatore : monodentati 

Leganti con più siti donatori : polidentati 
 

A ponte su più atomi metallici : µ = µ2 ; ma anche µ3, µ4, etc. 
Sia per leganti monodentati che per polidentati 

µ fa riferimento a quanti sono i metalli pontati dal legante 
 
 

Più atomi del legante sullo stesso atomo metallico : apticità η 
η2, η3, etc. indica quanti atomi di un legante sono legati allo stesso M 

 
Esistono leganti sia a ponte (µi) che con contatti multipli (ηi) 

 
I complessi vanno chiamati coi leganti in stretto ordine alfabetico 

I metalli vanno indicati con metallo(nox) o con la carica totale in parentesi 
Per complessi anionici, si usa il suffisso -ato 

 
 

[Mn(OH2)5SO4]
(n-2)+  pentaacquosolfatomanganese(II) 

[FeCl4]
-    tetracloroferrato(1-) 

trans-[Pt(NH3)2Cl2]  trans-diamminodicloroplatino 
[Co(NH3)4(CO3)]

+  carbonatotetramminocobalto(III) 
[Ce(NO2)6]

2-   esanitrocerato(2-) 
[RhCl6]

3-    esaclororodato(3-) 
[Ir(PPh3)3Cl]   tris-(trifenilfosfina)cloroiridio(I) 
[Ir(PPh3)3Cl3]   tris-(trifenilfosfina)tricloroiridio(III) 
Fe2(CO)9    nonacarbonilbisferro(0) 
 

Prefissi : mono, di, tri, tetra, etc. In qualche caso, per evitare ambiguità, si 
usano i prefissi bis-, tris-, tetrakis., etc. 

 
 



 

Leganti ambidentati 

capaci di dare isomeria di coordinazione : 
 

• tiocianato -NCS ; isotiocianato -SCN 
CoIII-NCS + CrII ⇒(veloce) CoII + NCS-CrIII ⇒ (lenta) SCN-CrIII 

 
• [-SO3]

2- ; [-OSO2]
2- ;  

 
• nitro -NO2 ; nitrito -ONO 

in [CoIII(NH3)5(-NO2)]
2+ (giallo) e [CoIII(NH3)5(-ONO)]2+ (rosso) 

rosso (in soluzione) isomerizza a giallo (t1/2 < 1 h)) 
rosso (nel sale [CoIII(NH3)5(-ONO)]Br2) isomerizza a giallo (t1/2 ca. 25 h) 

[CoIII(NH3)5(-NO2)]Br2 per effetto di raggi UV ⇒ [CoIII(NH3)5(-ONO)]Br2 



Leganti chelanti : 

Capaci di dare anelli che si chiudono su un metallo:  sono leganti η 
 

Etilendiammina (en); propandiammina (pn); acetilacetonato (acac) 
Tipicamente gli anelli sono a 5 atomi (stabili) o a 6 (un po’ meno stabili) 

 
Legante polidentato chelante : EDTA (etilendiamminotetraacetato) 

 
Nei complessi con chelanti, L-M-L cerca di conservare l’angolo ottimale al 

metallo (per l’ottaedro, 90°) aggiustando la sua conformazione 
  

Se però eventuali torsioni destabilizzano il legante (p.es. per perdita di 
aromaticità), gli angoli al metallo, abbastanza soft, vengono modificati per 

adattarsi all'angolo di chelazione (bite), tipicamente < 90° 
 

Leganti con piccolo angolo di bite, S2C2R2, favoriscono il prisma trigonale 
 

Leganti macrociclici : 

Leganti polidentati con diversi siti donatori, formano un anello già da soli: 
Presenti in natura nelle porfirine, clorofille, emoglobine 
Di sintesi : eteri corona, tetraazociclodecano (cyclam) 

 
Sono spesso formati per sintesi template : i metalli assistono la sintesi del 

macrociclo per coordinazione e predisposizione geometrica dei reagenti 
 

Esempio : formazione di base di Schiff, o anile, o immina sostituita 
(CH3)2C=O + H2NCH3 ⇒  (CH3)2C=NCH3 + H2O 



Complessi chirali 

 
 

Un oggetto chirale non è 
sovrapponibile alla sua immagine 
speculare. 
 
Geometricamente, non deve 
possedere assi di rotazioni 
impropri Sn, né S1 (piano di 
simmetria) né S2 (centro di 
simmetria) 

 
Oggetti chirali manifestano 
isomeria ottica : due enantiomeri 
mostrano potere rotatorio (e 
dicroismo circolare) uguale 
modulo e segno opposto 

 
[CoIII(en)2Cl2]

+ esiste sotto forma 
 

• viola: forma cis, simmetria C2 : 
chirale (due enantiomeri) 

• verde : forma trans, simmetria 
D2d (forma meso) 



[CoIII(en)3]
3+ esiste sotto una sola forma : 

NON può esserci la forma trans, meso 
Rimane la forma cis, con due enantiomeri D3 
Sono composti ad elica (propeller) 
Si indicano con Λ e ∆ la chiralità delle eliche 
Si indica con d- (o +) e l- (o −) il senso di 
rotazione della luce polarizzata 
 
Separazione chimica dei diversi isomeri : 
 
Se sono configurazionalmente stabili, utilizzo 
la precipitazione selettiva 
 
Esempio :  
Si può separare meso dagli 
enantiomeri(±± ) ? 
 
trans-[Co(en)2Cl2]Br può essere separato da 
cis-(±)-[Co(en)2Cl2]Br: (sono composti 
diversi, con proprietà chimiche e fisiche 
diverse !) 
 

Si può separare l’enantiomero(+) dall’enantiomero(−− ) ? 
 

cis-(+)-[Co(en)2Cl2]Br non può essere separato da cis-(−)-[Co(en)2Cl2]Br 
(sono enantiomeri, con uguale solubilità, etc.) 

 
Ma :  

cis-(+)-[Co(en)2Cl2](An) può essere separato da cis-(−)-[Co(en)2Cl2](An) 
se An è un anione chirale risolto, tipo: 

L-Br-canforsulfonato, da L-canfora naturale 
(sono composti diversi, diastereoisomerici, con proprietà fisiche diverse) 

 
Una volta ottenuti e separati, posso ripristinare separatamente 

cis-(+)-[Co(en)2Cl2]Br e cis-(−)-[Co(en)2Cl2]Br    per metatesi con KBr ! 



Il legame dei composti di coordinazione : 
Teoria MO per complessi ottaedrici 

 
Per ogni metallo della transizione d sono disponibili 9 orbitali : 

I 3d (cinque), 4s (uno), 4p (tre) sono ad energie simili 
 

Per un C.N. = N (con N orbitali opportunamente direzionati), ovvero con un 
totale di 9+N orbitali di partenza, si possono formare N orbitali di legame, N 

di antilegame, mentre 9-N orbitali d rimangono di NON legame 
 

Metallo      Complesso   Leganti 
 

N di antilegame 
9 Orbitali   (9-N) di non legame  N orbitali 

N di legame 
 

Un complesso sarà in generale stabile quando ha tutti gli orbitali di legame e 
non legame pieni, e quelli di antilegame vuoti 

 
N + (9-N) = 9 Orbitali = Regola dei 18 Elettroni 

(analogo della regola dell’ottetto, RDO, per elementi tipici) 
Ci sono molte più eccezioni alla regola dei 18 elettroni che non alla RDO 

 
 

Metallo   Complesso ottaedrico  Leganti 
 

6 di antilegame 
9 Orbitali    3 di non legame  6 orbitali 

6 di legame 
 



Modello approssimato di complesso ottaedrico (Legami σ): 

 
Metallo centrale e 6 leganti in simmetria Oh 

Ogni legante contribuisce con un orbitale di simmetria σ(M-L) 
 

Dalla teoria dei gruppi, gli orbitali del metallo appartengono 
a 4 categorie ben precise : 

 

    Orbitale  Etichetta di simmetria 
    s   a1g (non degenere) 
    px, py, pz  t1u (triplicemente degenere) 
    dxy, dxz, dyz t2g (triplicemente degenere) 
    dx2-y2, dz2  eg (doppiamente degenere) 

 
Come possiamo combinare i 6 orbitali dei leganti in modo da ottenere 

combinazioni di simmetria opportuna ? 
a1g = σ1+σ2+σ3+σ4+σ5+σ6 
t1u = σ1-σ3 ; σ2-σ4 ; σ5-σ6 

eg = σ1-σ2+σ3-σ4 ; 2σ6+2σ5-[σ1+σ2+σ3+σ4] 
t2g = non è possibile combinare OA per fare OM t2g 



Diagramma di Orbitali molecolari tipico per complesso ottaedrico 
Gli orbitali σi dei leganti sono tipicamente dei p (X-) o degli sp3 (NH3) 

Per atomi elettronegativi, giacciono ad energia inferiore rispetto a d,s,pMet 
 

Risultato: Ci sono 6 orbitali leganti, 3 non leganti e 6 antileganti 
 

I 6 orbitali leganti contengono i 12 elettroni donati dai leganti 
 

Gli orbitali del metallo (d) vengono divisi in due gruppi : 
• t2g (non leganti, carattere puramente del metallo) 

• eg (antileganti, alto carattere metallico) 
sono separati di ∆o accomoderanno gli elettroni d del metallo dn 

 
La separazione o splitting ∆o (o HOMO-LUMO) si chiama 

 
Splitting del campo dei leganti (vedi Teoria del campo cristallino) 



Modello approssimato di complesso ottaedrico (Legami π): 

 
Alcuni leganti posseggono, oltre ad 
orbitali σ, orbitali di simmetria π 
 
Diversamente dai σ, un set di 6 orbitali π 
è in grado di interagire con i t2g 
 
Quindi, ne modifica l’energia, mentre non 
tocca gli eg 
 
Leganti con orbitali π influenzano 
pesantemente ∆o. Come ? 

 
Leganti ππ -basici (alla Lewis !) hanno 
orbitali π pieni, e non hanno orbitali 
vuoti di tipo p o π* a bassa energia : X-, 
H2O, NH3. 

 
Gli orbitali π dei leganti si stabilizzano, e 

destabilizzano i t2g 
Ovvero, ∆∆ o si riduce 

 
Leganti ππ -acidi (alla Lewis !) hanno 

orbitali π pieni, ma hanno orbitali vuoti 
di tipo p o π* a energia sufficientemente 

bassa (di solito antilegame), ma più alta di 
t2g: CO, CNR, CN-, etilene, etc. 

 
Gli orbitali π* dei leganti si 

destabilizzano, ma stabilizzano i t2g 
Ovvero, ∆∆ o aumenta ! 



Parametri energetici: forza del campo dei leganti 

 
La misura sperimentale (spettroscopica) della separazione HOMO-LUMO 

permette di misurare la forza del campo dei leganti : 
In assenza di contributi π, alto ∆o indica forte interazione 
In presenza di contributi π, l’interpretazione è più difficile 

 
Per convenzione, si prende come livello di riferimento l’energia media degli 

orbitali t2g ed eg (ca. orbitali d del metallo) 
 

Gli orbitali t2g stanno a −2/5 ∆o 
Gli orbitali eg stanno a +3/5 ∆o 

Infatti 3x(−2/5 ∆o) + 2x(+3/5 ∆o) = 0 
 

Quindi per un metallo dn, ed una configurazione elettronica t2g
xeg

y, con x+y 
=n, l’energia di stabilizzazione del campo dei leganti (LFSE) sarà : 

 
LFSE = (−0.4 x + 0.6 y) ∆o 

Nota: LFSE è nulla per d0 e d10 ; altrimenti è sempre < 0 ! 



Configurazioni elettroniche : stati fondamentali 

 
 

Utilizzando in principio dell’Aufbau, 
costruiamo le configurazioni 

elettroniche per i diversi sistemi 
ottaedrici dn 

 
d1 = t2g

1 : LFSE = -0.4 ∆o 

 
d2 = t2g

2 (a spin paralleli in due (dei 
tre) orbitali diversi): LFSE = -0.8 ∆o 

 
d3 = t2g

3 (a spin paralleli in tre 
orbitali diversi) : LFSE = -1.2 ∆o 

 
 

d4 = t2g
4: l’elettrone in più entra 

accoppiando lo spin: LFSE = -1.6 ∆o + P 
oppure : t2g

3eg
1 (4 spin paralleli) : LFSE = -0.6 ∆o 

 
Quale di queste due configurazioni è più stabile ? 

t2g
4 sarà favorita per -1.6 ∆o + P < -0.6 ∆o : ovvero per P < ∆o 

t2g
3eg

1 sarà favorita per -1.6 ∆o + P > -0.6 ∆o : ovvero per P > ∆o 
 

Dipende dalla forza del campo dei leganti ∆o 

 
Se ∆o > P saranno preferite le configurazioni con spin accoppiati nei t2g 

(leganti a campo forte : complessi A BASSO SPIN = 2 spin spaiati) 
Se ∆o < P saranno preferite le configurazioni con spin paralleli in t2g ed eg 

(leganti a campo debole : complessi AD ALTO SPIN = 4 spin spaiati) 
 

Gli stessi discorsi valgono per complessi d5, d6, d7 
 

d8 = t2g
6eg

2 (2 spin spaiati) 
d9 = t2g

6eg
3 (1 spin spaiato) 

d10 = t2g
6eg

4 (0 spin spaiati) 



Come si fa a conoscere il valore ∆o ? Dalla spettroscopia ! 
Le transizioni elettroniche d-d (di tipo t2g→eg) cadono spesso nel campo UV-

Vis (il che rende i composti dei metalli di transizione spesso colorati) 
 

Spettro di assorbimento di [Ti(OH2)6]
3+ 

 
Per un TiIII (d3) : t2g

1→eg
1 

 Emax = 20300 cm-1 = 243 kJ mol-1 
Per ogni legante H2O, 41 kJ mol-1  
(in Ti3+)   ∆∆ o ≈≈ ∆∆ o(M,L) 

 
Per sistemi con diversi elettroni d, la stima 

è più complessa, ma possibile 
 
 
 
 
 

Si osserva che, quasi indipendentemente dal metallo centrale, leganti uguali 
hanno simile comportamento : ∆∆ o ≈≈ ∆∆ o(L) 



 

Si può così costruire una serie semiquantitativa di forza di leganti a 
∆∆ o ≈≈ ∆∆ o(L) crescente : SERIE SPETTROCHIMICA dei leganti 

 

 I- < Br- < S2- < SCN- < Cl- < NO3
- < F- <C2O4

2- < H2O < NCS- < 
< CH3CN < NH3 < en < bipy < phen < NO2

- < PPh3 < CN- < CO 

 
Quali sono i fattori che influenzano quest’ordine ? 
Dalla teoria MO, leganti π-basici diminuiscono ∆o 

e leganti π-acidi aumentano ∆o 
 

Quindi : 
basi π <  basi deboli π <  leganti σ <  acidi π 
I- < Br- <      Cl- < F- < H2O < NH3 <  PPh3 < CO 
 

 
Qual è l’effetto reale del metallo su ∆o ? 

 

Esiste anche una SERIE SPETTROCHIMICA dei metalli 

 

Mn2+ < V2+ < Co2+ < Fe2+ < Ni2+ < Fe3+ < Co3+ < Mn4+ < 
< Mo3+ < Rh3+ < Ru3+ < Pd4+ < Ir3+ < Pt4+ 

 
Osservazioni : 

1. ∆o aumenta all’aumentare della carica (maggior interazione) FeII/FeIII 
2. ∆o è maggiore per II e III transizione (orbitali 4d e 5d meno contratti) 

 
Composti ∆o(M) e ∆o(L) alti ⇒ ∆o(M,L) alto : Es : Pt(CO)2(PPh3)2 

Composti ∆o(M) e ∆o(L) bassi ⇒ ∆o(M,L) basso : Es : [FeBr4]
2- 

Composti ∆o(M) e ∆o(L) alto/basso o basso/alto ⇒ ∆o(M,L) dipende...  
Tipicamente  

• H2O e metalli I transizione : ∆o(M,L) basso 
• NH3 spesso ∆o(M,L) alto 

 



Come si distinguono complessi a basso o ad alto spin ? Magneticamente ! 

 
Un complesso è diamagnetico se, 

immerso in un campo magnetico, ne viene (debolmente) respinto 
Il diamagnetismo è tipico di complessi ad elettroni tutti appaiati 

 
Un complesso è paramagnetico se, 

immerso in un campo magnetico, ne viene significativamente attratto 
Il paramagnetismo è tipico di composti ad elettroni spaiati 

 
Come si misura ? Con bilance magnetiche, guardando se il composto ‘pesa’ 

di più o di meno rispetto a campo magnetico nullo 
 

In un atomo libero, ci sono due contributi al magnetismo: orbitalico e spin 
In una specie molecolare, il contributo orbitalico sparisce, ed ho, 

essenzialmente, paramagnetismo spin-only 
[Questo non vale per orbitali f molto diffusi] 

 
 

Momento magnetico : µ = 2[S(S+1)]1/2 µB 
 

e µB = eh/8πme = 9.274 x 10-24 J T-1 (magnetone di Bohr) 
 

Il numero quantico di spin di un elettrone è ±1/2 
Per un complesso a n elettroni spaiati: 

S = n/2   e µ = [n(n+2)]1/2 µB 
 

Esiste quindi una correlazione univoca tra il valore misurato di µ ed n ! 
 

  Ione  n  S  m/mB Calc Exp. 
 
  Ti3+  1  1/2   1.73  1.7-1.8 
  V3+  2  1   2.83  2.7-2.9 
  Cr3+  3  3/2   3.87  3.8 
  Mn3+  4  2   4.90  4.8-4.9 
  Fe3+  5  5/2   5.92  5.3  

I momenti magnetici sperimentali permettono di : 



• determinare se un complesso è ad alto o basso spin 
 

• valutare alcune anomalie ed interazioni M-M 
[Cu(H2O)(CH3COO)2]2  contiene ioni d9 :  
Per ogni ione rame: µ(teorico) = 1.73 µB 

Sperimentale ca. 1.4 µB ; d(Cu-Cu) ca. 2.5 Å : parziale accoppiamento 
 

• valutare contributi orbitalici 
K3[Fe(CN)6] (FeIII d5) ha µ(sperim.) = 2.3 µB 

Per FeIII (d5) con leganti molto π-acidi : t2g
5 ; basso spin ; S = 1/2 

Valore intermedio tra 1 elettrone (1.73 µB) e 2 elettroni spaiati (2.8 µB) 
C’è un contributo orbitalico non trascurabile (ca. 25%) 

Contributi orbitalici: non sono trascurabili per d1, d2 e d4, d5 a basso spin 
 

Correlazioni termochimiche 

 
La teoria MO predice che all’avvicinarsi delle energie dei d(M) con σ(L), si 

ha maggior interazione ⇒ maggior stabilità 
 

Per la reazione di idratazione : 
 

M2+(g)  +  6H2O(l) ⇒ [M(OH2)6]
2+(aq) ∆H° < 0 (ca. -3000 kJ mol-1) 
 

Nella I transizione, ∆o(M,H2O) basso, campo debole, alto spin 
 

• C’è una netta stabilizzazione 
per metalli di fine transizione 

che hanno orbitali d a più 
bassa energia (più contratti) 

• C’è una variazione di LFSE 
che varia nella transizione : 

è nulla per Ca2+ (d0), Zn2+ (d10) 
ma anche per Mn2+ (d5) 

LFSE dipende da ∆o(M,H2O) 



Complessi a geometria tetraedrica 

 
 
 
 

 
gli orbitali di frontiera sono invertiti e 

non più centrosimmetrici : 
 

da t2g,eg si passa a e,t2 

 
 
 

• e sono due orbitali (dz2, dx2-y2) di 
non legame (HOMO) 

• t2 sono tre orbitali (dxy, dxz, dyz) di 
antilegame (LUMO) 

• ∆t ca. 4/9 ∆o: LFSE bassa, alto spin 



 

Complessi a geometria tetragonale e planare quadrata (D4h) 

 
Distorsione, per allontanamento di due leganti trans, da un ottaedro (su z) 

 
Nella coppia eg 

Si riduce il carattere di antilegame di dz2 (si stabilizza) 
Aumenta il carattere di antilegame di dx2-y2 (si destabilizza) 

 
Nel tripletto t2g 

Si stabilizzano gli orbitali a componente z (dxz, dyz) 
Si destabilizza l’orbitale dxy 

 

Se gli orbitali eg sono occupati da 3 elettroni (t2g
6eg

3) [d9 = Cu2+], risulta 
essere più stabile una distorsione tetragonale (dz2

2dx2-y2
1) 

 
Se gli orbitali eg sono occupati da 1 solo elettrone (t2g

6eg
1) [d7 = Co2+ basso 

spin], risulta essere più stabile una distorsione tetragonale (dz2
1) [rara] 



 
Se gli orbitali eg sono occupati da 2 elettroni (t2g

6eg
2) [d8 = Ni2+, Pd2+, Pt2+], 

risulta essere più stabile una distorsione tetragonale estrema (planare 
quadrata) in cui il dz2 si stabilizza moltissimo : complesso diamagnetico 

 
Per un sistema planare quadrato, ∆sp = E(dx2-y2) - E(dxz,dyz)    ∆sp = 1.3 ∆o 

 
La distorsione tetragonale è un caso particolare dettato dal teorema 

quantomeccanico di Jahn-Teller : 
 

Se la configurazione elettronica dello stato fondamentale di una 
molecola non lineare è degenere, la molecola soffrirà di una distorsione 

per rimuovere la degenerazione e diventare più stabile . 

 
Caveat : Non dice niente sul tipo di distorsione 

 
Per esempio, potremmo avere distorsione per compressione 

(sfavorita non per simmetria, ma per energia) 
 

Ci sono eccezioni a questa regola ? 
[sono del tutto apparenti, e dipendono dalla scala dei tempi di misura] 

ovvero, la distorsione può essere dinamica 
 

[Cu(OH2)6]
2+ (paramagnetico), cocristallizzato in una matrice di 

[Zn(OH2)6][SiF6] (diamagnetico), rivela essere, all’ESR, isotropo 
La spettroscopia ESR è lenta, e il tempo di sopravvivenza di una 

conformazione D4h è inferiore a 10-6 s (alcuni MHz) 
Questo effetto Jahn-Teller dinamico dipende strettamente dalla T. 

A T < 20K, [Cu(OH2)6]
2+ si osserva una distorsione statica (tempi ESR) 



Reazioni dei complessi: 

 
Di solito, sono reazioni in soluzione, per lo più di sostituzione dei leganti 

 
M−X + Y ⇒ M−Y + X  acido-base di Lewis 

 
Esempio: [Fe(OH2)6]

3+ + NCS- ⇔ [Fe(OH2)5(NCS)]2+ + H2O 
 

Kf = a([Fe(OH2)5(NCS)]2+) / a[Fe3+(aq)] a(NCS-) 
 

Spesso, ci sono diversi equilibri simultanei, per la presenza di diversi passi 
 

  M + L ⇔ ML    K1 = [ML]/[M][L] 
  ML + L ⇔ ML2    K2 = [ML2]/[ML][L] 
  ML2 + L ⇔ ML3   K3 = [ML3]/[ML2][L] 
 
  MLn-1 + L ⇔ MLn   Kn = [MLn]/[MLn-1][L] 

 

Kn = costanti di formazione parziali 

 
Kd = Kf

-1 = [M][L]/[ML]  costante di dissociazione  (come per Ka) 
 

βn = K1K2K3...Kn = costante di formazione globale 

 
Tipicamente,  K1 > K2 > K3 > ... > Kn  

 
Motivata da motivi statistici ed entalpici 

 
M(OH2)5L + L ⇒ M(OH)4L2 + H2O  K2 

 
M(OH2)4L2 + L ⇒ M(OH)3L3 + H2O  K3 

 
La probabilità di sostituire una molecola d'acqua nella seconda reazione è 

inferiore; la reazione inversa nella K3 è favorita 
 



Es: Kf di [Ni(NH3)6]
3+ a partire dall'acquoione 

 
(I ∆H° variano, per ogni step, di meno di 2 kJ mol-1 - da 16.7 a 18.0) 

 
Un comportamento anomalo di tipo Kn < Kn+1 normalmente è indice di un 

riarrangiamento molecolare significativo: p.es.: 
 

 Kf [FeII(bipy)2(OH2)2]
2+ << Kf [FeII(bipy)3]

2+ 
Si ha cambiamento da campo debole t2g

4eg
2 a campo forte  t2g

6  
(transizione paramagnetico - diamagnetico) 

 
Oppure:  Kf [HgCl2] >> Kf [HgCl3]

- 
[HgCl2](aq) + H2O(l) ⇒ [Hg(OH2)Cl3]

-(aq) 
digonale    tetraedrico 



 

Effetto chelato: 

per leganti bidentati chelanti, spesso K1 (en) > β2 (non chelante) 
 

P.es-: [Cu(OH2)6]
2+ + en  ⇒ [Cu(OH2)4(en)]2+ + 2H2O 

log K1 = 10.6 ; ∆H° = -54 kJ mol-1;  ∆S° = + 23 J K-1 mol-1 
 

P.es-: [Cu(OH2)6]
2+ + 2NH3  ⇒ [Cu(OH2)4(NH3)2]

2+ + 2H2O 
log β2 = 7.7 ; ∆H° = -46 kJ mol-1;  ∆S° = -8.4 J K-1 mol-1 

 
La differenza è soprattutto entropica, non entalpica 

L'effetto chelato viene spesso utilizzato in titolazioni complessometriche 
Quando una Kf è > 1012 M-1, (fino a 1025 M-1), è indice di chelazione! 

 

Effetti sterici: 

 
Possono sovrapporsi ad effetti elettronici ed entropici, soprattutto per anelli e 

sostituenti adiacenti l'atomo donatore. 
Anelli a 5 atomi sono favoriti, anelli a 6 anche, soprattutto con legami π 

 
Diammine aromatiche come bipiridina e fenantrolina sono costrette a dare 

anelli a 5 atomi (con legami σ N→M; e π (M→π*)): quest'ultima è favorita 
dalla presenza di elettroni nei t2g: 

 [RuII(bipy)3]
2+ (d7, campo forte), con angolo di bite < 90° e distorsione netta 

dall'ottaedro. 
 

I leganti donatori possono essere basici di Brønsted (al protone) o di Lewis (al 
Metallo): il protone può essere attaccato da una base di Lewis stericamente 

ingombrata: 
 

Specie che legano un protone ma non altri metalli sono 'Proton Sponges' 
 

Qual è la relazione quantitativa fra le acidità di Brønsted o di Lewis? 
Il protone è un acido molto hard, molti metalli sono soft. 



Per metalli hard (e per H+), la stabilità va con  

N > P > As; O > S; F- > Cl- > Br- > I- 

 
Per metalli soft (ma non per H+), la stabilità va con  

N < P < As; O < S; F- < Cl- < Br- < I- 

 
Elementi di fine transizione sono tipicamente soft; 

Metalli dei gruppi s e di inizio transizione sono hard 
Metalli in alti stati di ossidazione sono hard (Fe3+, Al3+) legano bene ioni 

come F-, Cl-, etc. (modello elettrostatico) 
Le Kf di Be2+ e Mg2+ sono alte, dato che hanno ξ alta 

Le Kf per combinazioni hard-hard correlano molto bene con i valori di ξ. 
 

La serie di Irving-Williams : Log Kf vs. M2+ per diversi leganti: 
In modo quasi indipendente dal legante, le Kf seguono l'andamento: 

 
Ba < Sr < Ca < Mg < Mn < Fe < Co < Ni < Cu > Zn 

In: Ba < Sr < Ca < Mg si nota l'effetto di passare da uno ione grosso ad uno 
piccolo (effetto di ξ) 

In: Mn < Fe < Co < Ni  (d5 → d8) si osserva l'effetto di LSFE 
Però Cu2+ dà complessi più stabili di Ni2+? Effetto Jahn-Teller 

Correttamente, per Zn2+ (d10) Kf crolla.\ 


