
COMPOSTI di COORDINAZIONE: DEFINIZIONE e CENNI STORICI, I

Sintesi, caratterizzazione, proprietà funzionali dei composti di coordinazione

Si definisce COMPOSTO di COORDINAZIONE una

sostanza in cui uno ione metallico è coordinato dagli

atomi elettrondonatori di molecole o ioni (monoatomici o

poliatomici) aventi carattere di base di Lewis.
[Rh(PPh3)3(Cl)]

Catalizzatore di Wilkinson

Sintesi, caratterizzazione, proprietà funzionali dei composti di coordinazione

interessano numerose discipline - chimica organica e inorganica, elettrochimica,

biologia, scienze dei materiali. Nelle ultime tre decadi, la loro natura

interdisciplinare e le applicazioni potenziali in campi come elettronica,

optoelettronica, farmacologia, catalisi, immagazzinamento (reversibile o irreversibile)

di piccole molecole, hanno portato a uno studio intensivo di SINTESI,

CARATTERISTICHE STRUTTURALI, PROPRIETÀ FUNZIONALI.



COMPOSTI di COORDINAZIONE: DEFINIZIONE e CENNI STORICI, II

Sebbene i composti di coordinazione abbiano conosciuto un boom nelle ultime tre

decadi, la ricerca in questo campo iniziò alla fine del XIX secolo.

Nel 1893, a soli 26 anni, il chimico tedesco Alfred Werner

propose per primo strutture molecolari corrette per composti

contenenti ioni complessi, ove uno ione metallico è legato acontenenti ioni complessi, ove uno ione metallico è legato a

leganti neutri o anionici. Esplicitò e.g. la natura del catione in

[Co(NH3)6]Cl2, e scoprì l’esistenza dei due isomeri geometrici cis-

e trans-[Co(Cl)2(NH3)4]Cl. Nel 1913 vinse il Premio Nobel per la

chimica “per il suo lavoro sui legami degli atomi nelle molecole,

con cui ha gettato nuova luce su studi precedenti e ha aperto

nuovi campi di ricerca, specialmente in chimica inorganica”.

trans-[Co(Cl)2(NH3)4]+

cis-[Co(Cl)2(NH3)4]+



� METALLI

Gli ioni metallici coordinano i leganti in funzione dello STATO di OSSIDAZIONE,

nonché del NUMERO di COORDINAZIONE e della STEREOCHIMICA d’elezione per

tale stato di ossidazione.

Possono formare composti di coordinazione:

1. I metalli della transizione d, sfruttando orbitali d parzialmente occupati. Hanno

COMPOSTI di COORDINAZIONE: METALLI, LEGANTI e CONTROIONI, I

1. I metalli della transizione d, sfruttando orbitali d parzialmente occupati. Hanno

numeri e geometrie di coordinazione tipicamente prevedibili.

2. I metalli della transizione f, sfruttando orbitali f parzialmente occupati. I numeri

di coordinazione variano tra 7 e 10, ma è difficile predirli, così come le geometrie di

coordinazione.

3. Metalli alcalini e alcalino-terrosi.



� LEGANTI

Il legante (ione mono- o poli-atomico, molecola) dona formalmente un doppietto

elettronico inerte al catione metallico: si tratta di una reazione tra base e acido di

Lewis, rispettivamente, a formare un LEGAME COVALENTE COORDINATIVO.

COMPOSTI di COORDINAZIONE: METALLI, LEGANTI e CONTROIONI, II

Il legante può dar luogo a un solo legame coordinativo

(legante MONODENTATO o TERMINALE). Se ha più

siti donatori in grado di insistere sullo stesso metallo,siti donatori in grado di insistere sullo stesso metallo,

si ha CHELAZIONE (legante ENDO-POLIDENTATO). Se

ha più siti donatori in grado di insistere su centri

metallici adiacenti (legante ESO-POLIDENTATO) si ha

formazione di dimeri, oligomeri, polimeri.

trans-[Co(Cl)2(en)2]+

leganti mono- ed endo-bi-dentato

Su un centro metallico possono insistere contemporaneamente leganti

monodentati, eso- o endo-polidentati, in funzione delle sue preferenze

stereochimiche.



COMPOSTI di COORDINAZIONE: METALLI, LEGANTI e CONTROIONI, III

� CONTROIONI

Oltre a centro metallico e legante numerosi altri fattori influenzano la struttura

molecolare e cristallina dei composti di coordinazione. Con leganti neutri, sono

necessari controioni non coordinanti, che influiscono su intorno del centro

metallico e struttura cristallina.

[Ag2(bipirazolato)]

� AgN2: geometria lineare

� polimero di coordinazione 2D a strati

[Ag(bipirazolo)](PF6)

� AgN2F: geometria “a T”

� polimero di coordinazione 1D a catene



TIPOLOGIE di COMPOSTI di COORDINAZIONE, I

COMPOSTI di COORDINAZIONE

POLIMERICI

network 3D

DISCRETI, 0D

poligoni

poliedri
monomeri

catene 1D

strati 2D

network 3D

La natura cristallina e la dimensionalità dei composti di coordinazione è

determinata dal numero di coordinazione e dalla stereochimica del centro

metallico, nonché dalla(e) funzionalità del legante.

oligomeri



TIPOLOGIE di COMPOSTI di COORDINAZIONE, II

cis-[Pt(Cl)2(NH3)2]

monomerico,

leganti monodentati

[V(O)(acetilacetonato)2]

monomerico, leganti mono-

ed endo-bi-bidentato

[Cr(acetato)(H2O)]2

dimerico, leganti mono-

ed endo-bi-dentato

[Ag(pirimidin-2-olato)]

oligomerico

leganti eso-bidentati



TIPOLOGIE di COMPOSTI di COORDINAZIONE, III

= ione metallico o cluster ossometallico (NODO)

= legante polidentato, tipicamente donatore all’ossigeno, azoto, fosforo, zolfo

(LEGANTE, SPAZIATORE, PONTE)

1D L = 4,5-diidrossibenzene-
1,3-disolfonato

[Ca(L)(H2O)4]·H2O, 1D 

2D

[Sr(L)(H2O)4]·H2O, 2D 

3D
[Ba(L)(H2O)]·H2O, 3D 

[Sr(L)(H2O)4]·H2O, 2D 



TIPOLOGIE di COMPOSTI di COORDINAZIONE, III

1D

[Ni(cyclam)(bpydc)]

NODO

SPAZIATORE

2D

NODO

SPAZIATORE

[Zn4O(1,3,5-benzentricarbossilato)3]

3D

NODO

SPAZIATORE

[Mn2(4,4’-bis-1,2,4-triazolo)(ossalato)2(H2O)2]



POLIMERI di COORDINAZIONE: PROPRIETÀ FUNZIONALI

NODI
Ioni metallici o cluster poliossometallici

+

SPAZIATORI
Leganti eso-polidentati

Scelta mirata di nodo metallico (numero di coordinazione e preferenza stereochimica)

e spaziatore (natura degli atomi donatori, lunghezza, flessibilità, presenza di ulteriori

gruppi funzionali) può condurre a materiali con proprietà strutturali e funzionali ad

hoc, che spaziano da magnetismo a conducibilità elettrica, luminescenza, catalisi,

azione antibatterica, chiralità, ottica non lineare, ecc.



POLIMERI di COORDINAZIONE: LUMINESCENZA, I

La LUMINESCENZA (emissione di radiazione elettromagnetica) è dovuta a

transizione elettronica da uno stato eccitato, raggiunto per foto-eccitazione, allo

stato fondamentale.

I composti di coordinazione luminescenti hanno leganti organici in grado di

assorbire radiazione elettromagnetica (nella regione del visibile o dell’ultravioletto) e

trasferirla allo ione metallico (processo di TRASFERIMENTO DI CARICA LEGANTE-

METALLO, LMCT).METALLO, LMCT).

I polimeri di coordinazione luminescenti hanno recentemente ricevuto molta

attenzione per le potenziali applicazioni in optoelettronica, come sensori fotoattivi o

come sonde fotoattive, in quanto

� Sono spesso chimicamente e termicamente più stabili dei leganti tal quali.

� Nel caso di leganti che emettano anche quando non coordinati a un centro

metallico, la coordinazione può aumentare la resa quantica di emissione.



POLIMERI di COORDINAZIONE: MAGNETISMO, I

Un materiale presenta proprietà magnetiche (anti-, ferro-, ferri-magnetismo)

quando al suo interno si verificano interazioni cooperative tra spin elettronici di

centri metallici paramagnetici, estese all’intero materiale (in 1, 2 o 3 dimensioni).

I polimeri di coordinazione sono di interesse come materiali magnetici in quanto:

� I centri metallici sono collegati tra loro mediante legami coordinativi: i leganti

possono favorire le interazioni cooperative tra spin, in quanto le interazioni via

legami sono più efficienti di quelle di non legame (via spazio) nel favorire

cooperazione tra spin elettronici di centri paramagnetici adiacenti.

� Le proprietà magnetiche possono essere modulate sulla base della scelta del

legante. Si ha cooperazione efficiente tra centri paramagnetici adiacenti in

presenza di leganti corti (spaziatori, osso, ciano, azido), che danno distanze

metallo-metallo corte.



POLIMERI di COORDINAZIONE POROSI

Si definisce POROSO un polimero di coordinazione

(tipicamente tridimensionale) che possegga spazio

“vuoto” in forma di cavità e/o canali, atti a includere, in

modo reversibile o irreversibile, molecole ospiti.

NODO

SPAZIATORE

“Cubic Space Division”“Cubic Space Division”
M.C. Escher, 1952

Studi, investimenti economici e in risorse umane

sui polimeri di coordinazione porosi, negli ambiti

accademico e industriale, ebbero un’impennata

tra le fine del XX secolo e l’inizio del XXI, quando

si impose un cambiamento di paradigma da

un’economia basata su combustibili fossili ad

una basata su fonti rinnovabili, come l’idrogeno.



L’ECONOMIA dell’IDROGENO: INTRODUZIONE

Nel 2009 il consumo mondiale pro die di petrolio ha superato gli 84 milioni di barili.

Ci si aspetta che tale consumo cresca ulteriormente nei prossimi 50 anni,

soprattutto in ragione della domanda crescente dei paesi in via di sviluppo.

Tra le preoccupazioni sollevate da tale consumo:

1. La natura finita dei combustibili fossili.

2. Le emissioni nocive nell’atmosfera, che

potrebbero danneggiare irreparabilmente

l’ecosistema mondiale (84 milioni di barili

corrispondono a 11 miliardi di tonnellate di CO2).



L’ECONOMIA dell’IDROGENO: PERCHÉ L’IDROGENO?

L’uso di fonti energetiche alternative nel campo dell’automozione avrebbe un impatto

sostanziale sulle emissioni di diossido di carbonio (solo negli Stati Uniti si contano

132 milioni di veicoli). Le CELLE a COMBUSTIBILE sono i candidati più promettenti

per sostituire motori a benzina e gasolio e l’IDROGENO è stato il primo candidato

ideale come fonte di energia priva di carbonio.

Perché l’idrogeno?

� È l’elemento più abbondante sulla terra, presente per lo più come acqua.

� La sua energia per unità di massa (142 MJ/kg) è almeno tre volte superiore a� La sua energia per unità di massa (142 MJ/kg) è almeno tre volte superiore a

quella di altri combustibili (47 MJ/kg per idrocarburi liquidi).

� È un combustibile pulito: in presenza di ossigeno puro, il solo prodotto di

combustione è vapore acqueo.

� Inoltre: Idrogeno Idrocarburo



L’energia derivante dalla combustione di un composto

può essere trasformata in energia elettrica. Le celle

elettrochimiche che sfruttano questo principio (usando

come combustibile H2 o CH4) sono dette CELLE a

COMBUSTIBILE (o fuel cells).

L’ECONOMIA dell’IDROGENO: LE CELLE A COMBUSTIBILE (fuel cells)

Le prime a trovare diffusione sono state le fuel cells a idrogeno: H2 combustibile, O2

atmosferico ossidante. Anodo e catodo separati da una membrana polimerica sottile

permeabile ai protoni ma non agli elettroni (PEM, proton exchange membrane) e

funzionante da ponte salino. Elettrodi tipicamente in grafite. La cella a idrogeno

lavora a 80 °C e ha una f.e.m. di ca. 1 V.



L’ECONOMIA dell’IDROGENO: IMMAGAZZINAMENTO dell’IDROGENO

Per essere utilizzato come combustibile su autoveicoli l’idrogeno deve essere

IMMAGAZZINATO in serbatoi compatti, leggeri, economici e sicuri. Una vettura

moderna ottimizzata per lunghi spostamenti utilizza ca. 26 kg di combustibile in

un motore a combustione per percorrere ca. 400 km. Per percorrere la stessa

distanza sono necessari 4 kg di idrogeno in una cella a combustibile.

A T e P ambiente l’idrogeno è in fase gas. In queste condizioni 4 kg di idrogeno

occupano ca. 45 m3, una sfera di 5 m di diametro: il serbatoio dovrebbe alloggiare

in un camper trainato dalla vettura. Non è dunque pensabile immagazzinarein un camper trainato dalla vettura. Non è dunque pensabile immagazzinare

idrogeno a T e P ambiente. Nel tempo, sono state studiate diverse alternative, e.g.:

compressione 

liquefazione

adsorbimento su 
materiali con SSA elevata

fisi- o chemi-assorbimento
in un idruro metallico



L’ECONOMIA dell’IDROGENO: IMMAGAZZINAMENTO dell’IDROGENO

� COMPRESSIONE:

La densità di energia di H2(gas) può essere aumentata per compressione. La

distanza percorribile da veicoli equipaggiati con serbatoi di H2(gas) compresso

dipende da tipologia e design del veicolo, nonché da quantità e pressione di H2(gas)

immagazzinato. Ovviamente aumentare quantità e pressione consente di

percorrere una distanza più ampia, ma a scapito di costi, spazio occupato dal

serbatoio nel veicolo, densità gravimetrica, perché servono serbatoi più massicci,

dalle pareti più spesse.dalle pareti più spesse.

Punti chiave:

� Serbatoi ad hoc resistenti a elevate pressioni, di costi contenuti (tipicamente

metallo rinforzato con fibre di carbonio), di peso e volume minimizzati.

� Efficienza e costi di compressione.

� Capacità volumetrica e gravimetrica.

� Tempistica di rifornimento.

� Gestione del calore durante la compressione.

� Pericolosità.



L’ECONOMIA dell’IDROGENO: IMMAGAZZINAMENTO dell’IDROGENO

� LIQUEFAZIONE:

La densità di energia di H2 può essere aumentata per condensazione. La densità di

H2(l) è 70.8 kg/m3 (70.6 kg/m3 quella di H2(s)). La temperatura e l’entalpia di

condensazione di H2 sono pari a -252 °C e 452 kJ/kg, rispettivamente.

La temperatura critica di H2 è -241 °C: i serbatoi per H2(l) sono sistemi aperti per

evitare incremento indefinito di pressione. Si ha dunque costante perdita di idrogeno.

Punti chiave:

� Volume, massa e costo del serbatoio.

� Evaporazione (0.4% per 50 m3 di H2), con conseguente isolamento termico del

serbatoio, che riduce capacità volumetrica e gravimetrica.

� Energia per la liquefazione (10 kWh/kg H2, ca. il 30% dell’energia erogabile da H2).

Serbatoi a H2(l) possono immagazzinare più H2 in un dato volume (0.070 kg/L)

rispetto a serbatoi con H2 compresso (0.036 kg/L a 10m MPa).



L’ECONOMIA dell’IDROGENO: IMMAGAZZINAMENTO dell’IDROGENO

� CRIO-COMPRESSIONE:

Tecnologia ibrida che combina immagazzinamento criogenico e ad alta pressione. I

serbatoi che la adottano sono più leggeri di quelli a idruri e più compatti di quelli per

compressione a r.t. Le temperature richieste sono comprese tra -120 e -196 °C, e le

perdite dovute a evaporazione sono minori rispetto alla sola liquefazione.

� CHEMIASSORBIMENTO IN IDRURI METALLICI:

1. Già Thomas Graham descrisse l’assorbimento di idrogeno da parte di Pd metallico

(1896). Molti metalli, composti intermetallici e leghe reagiscono con l’idrogeno e

formano composti solidi metallo-idrogeno. L’idrogeno reagisce con metalli di

transizione, tipicamente elettropositivi (Sc, Y, Ti, V, lantanidi, attinidi), e loro leghe

ad alta T a dare idruri MH, MH2, MH3 ove gli atomi di idrogeno alloggiano nei siti

interstiziali:



L’ECONOMIA dell’IDROGENO: IMMAGAZZINAMENTO dell’IDROGENO

2. Di interesse anche gli idruri di composti intermetallici. Spesso si tratta di sistemi

ternari ABxHn. Tipicamente, A è un metallo alcalino o alcalino-terroso, e forma idruri

stabili, mentre B è un metallo di transizione e forma solo idruri instabili.

Punti chiave:

� Densità volumetrica molto elevata. Mg2FeH6 e Al(BH4)3 possiedono il valore più

elevato sinora riscontrato (150 kg/m3).

� Immagazzinamento dell’idrogeno in modo sicuro e compatto.

� Immagazzinamento dell’idrogeno a T e P prossime a quella ambiente se contengono

metalli di transizione.

� La presenza di metalli di transizione mina la capacità gravimetrica, inferiore al 2%.



L’ECONOMIA dell’IDROGENO: IMMAGAZZINAMENTO dell’IDROGENO

3. Di interesse anche gli idruri complessi di alluminio e boro, Mx+[AlH4-]x e

Mx+[AlH4-]x, ove M è un metallo alcalino, alcalino-terroso, di transizione, e l’idrogeno

è legato a Al o B da legame covalente.

Punti chiave:

� Materiali leggeri, con capacità gravimetrica un ordine di grandezza maggiore

rispetto agli altri idruri metallici. Uno dei composti con la più alta capacità

gravimetrica è Li[BH4] (18% in massa).

� Materiali molto stabili: e decompongono solo a temperature elevate, spesso al di

sopra delle temperatura di fusione del complesso.

� Decomposizione a un numero elevato di fasi per desorbimento di idrogeno:

Mx+[BH4- ]x → MHx + x/2 B2H6 → MHx + xB +3x/2 H2



L’ECONOMIA dell’IDROGENO: IMMAGAZZINAMENTO dell’IDROGENO

� FISIASSORBIMENTO SU MATERIALI POROSI:

Il fisiassorbimento di una particella (atomo o molecola)

sulla superficie di un solido è dovuto alle fluttuazioni della

distribuzione della densità elettronica (interazioni

dispersive dipolo temporaneo - dipolo temporaneo,

dell’ordine di 1-10 kJ/mol). Si tratta di interazioni deboli:

il fisiassorbimento è significativo solo a basse temperature (< 100 K). Quando si è

formato un monostrato di adsorbato, le particelle successive interagiscono con laformato un monostrato di adsorbato, le particelle successive interagiscono con la

superficie dell’adsorbato in fase liquida o solida. L’energia di legame del secondo

strato è simile all’entalpia di sublimazione o evaporazione. Se la T è uguale o

maggiore del punto di ebollizione dell’adsorbato, si forma un solo monostrato.

Tra i materiali porosi testati allo scopo:

� Nanotubi di carbonio

� Zeoliti

� Polimeri di coordinazione porosi



L’ECONOMIA dell’IDROGENO: IMMAGAZZINAMENTO dell’IDROGENO

Polimeri di coordinazione porosi: perché?

� Sintesi riproducibile (al contrario dei nanotubi)

� Materiali cristallini con pori di dimensioni omogenee (al contrario dei nanotubi)

Possibilità di modulare dimensione dei pori e decorazioni delle pareti dei pori� Possibilità di modulare dimensione dei pori e decorazioni delle pareti dei pori

modificando nodi e spaziatori (al contrario delle zeoliti)

� Possibilità di espandersi o contrarsi reversibilmente per ingresso o uscita della

molecola ospite (al contrario di nanotubi e zeoliti)



L’ECONOMIA dell’IDROGENO: IMMAGAZZINAMENTO dell’IDROGENO

Qualunque sia il metodo di immagazzinamento, il Dipartimento dell’Energia

(DOE) degli Stati Uniti ha indicato degli obiettivi ben precisi in termini di

CAPACITÀ GRAVIMETRICA, (massa di idrogeno per massa di contenitore),

CAPACITÀ VOLUMETRICA (massa di idrogeno per volume di contenitore),

COSTO, TEMPI di RIFORNIMENTO.



L’ECONOMIA dell’IDROGENO: IMMAGAZZINAMENTO dell’IDROGENO

Immagazzinamento di idrogeno in termini di capacità gravimetrica e volumetrica

I polimeri di coordinazione porosi sono efficienti solo a basse temperature

(77 K) e pressioni elevate.



POLIMERI di COORDINAZIONE POROSI: APPLICAZIONI FUNZIONALI

Immagazzinamento di gas per applicazioni in campo

ambientale
(CO2, idrocarburi)

energetico
(H2, CH4)

medico
(NO)

Nati come potenziali adsorbenti di idrogeno, in ragione delle loro proprietà di

adsorbimento (reversibile o irreversibile), i polimeri di coordinazione porosi sono stati

e sono tuttora studiati in numerosi altri ambiti, e.g.

sensoristica

catalisi eterogenea

imagingseparazione di gas o
composti organici volatili

trasporto e rilascio di
principi attivi



SEPARAZIONE di GAS

Passaggio di una miscela contenente il

20% di CO2 in CH4 attraverso Mg-

MOF-74. CO2 viene trattentuo sino

alla saturazione (punto di rottura),

quando si ha fuoriuscita di CO2.

Cicli successivi di separazione di CO2

da CH4 attraverso Mg-MOF-74. Al

termine di ogni ciclo, il materiale viene

rigenerato



NANOREATTORI per CATALISI

Phys. Chem. Chem. Phys., 2011, 13, 6388

Rappresentazione della struttura

cristallina di ZnPO-MOF.

Grazie alla presenza di Zn(II) coordinativamente

insaturi, ZnPO-MOF è in grado di coordinare l’N-

acetilimidazolo. La coordinazione ne aumenta

l’acidità, i.e. la capacità di trasferire il gruppo

acilico al piridilcarbinolo.



TRASPORTO e RILASCIO di PRINCIPI ATTIVI

[Zn(mim)2] (mim = 2-metilimidazolato):

polimero di coordinazione poroso con

proprietà di adsorbimento e rilascio

controllato del principio attivo

farmacologico 5-fluorouracile (5-FU),

impiegato come agente antitumorale.
Zn(II)

geometria tetraedrica

mim
legante N,N’-esobidentato

ZIF-8, [Zn(mim)2]

Percentuale di 5-FU rilasciato da ZIF-

8 in funzione del tempo a due valori

distinti di pH.

La velocità di rilascio del principio attivo è funzione

del pH. A pH lievemente acido, il polimero si

degrada è la velocità di rilascio è maggiore.

ZIF-8 è in grado di

adsorbire 660 mg di

principio attivo per

grammo di polimero.



SISTESI di COMPOSTI di COORDINAZIONE di Co(II)

Co2+ +     2 4pymo- →      [Co(4pymo)2(H2O)4]·x(H2O) 

Soluzione 2:

soluzione acquosa

Soluzione 1:

soluzione acquosa di legante → [Co(4pymo) (H O) ]+

NODO SPAZIATORE

N N

O

-
N N

O

-

pirimidin-4-olato
(4pymo)

eso-bidentato

COMPOSTO di 
COORDINAZIONE

soluzione acquosa

di sale di Co(II)

soluzione acquosa di legante 

agente deprotonante (NaOH)

→ [Co(4pymo)2(H2O)4]

Composto 1a, ROSA 

+

Soluzione 2:

soluzione acquosa

di sale di Co(II)

e legante

Soluzione 1:

soluzione acquosa di agente 

deprotonante (NaOH)

→ [Co(4pymo)2(H2O)4]·2(H2O)

Composto 1b, PESCA

+



ANALISI ELEMENTARE di 1a e 1b

L’analisi elementare è una tecnica analitica che determina la percentuale in massa

degli elementi presenti in un composto. Il tipo di analisi più diffuso dà le

percentuali in massa di C, H e N.

Durante la misurazione, una quantità nota della

specie da esaminare viene bruciata in presenza di

ossigeno puro. I prodotti di combustione (CO2, H2O,

N ) sono trasportati da un flusso di gas inerte (elio) e separati in sezioni dello

SCOPO: Determinazione della formula minima di 1a e 1b mediante analisi elementare.

Elemento 1a 1b

C, % 29.28 26.00

H, % 4.55 4.92

N, % 16.52 14.54

Formula minima CxHyCowNzOk di 1a e 1b

N2) sono trasportati da un flusso di gas inerte (elio) e separati in sezioni dello

strumento contenenti sostanze assorbenti. I gas così separati passano attraverso

un detector a conducibilità termica, che restituisce un segnale proporzionale alla

quantità di ogni gas (i.e. alla concentrazione di C, H e N nel campione).



DETERMINAZIONE del CONTENUTO in ACQUA di 1a e 1b

[Co(4-pymo)2(H2O)4]

Composto 1a, ROSA 

[Co(4-pymo)2]

Composto 2, VIOLA

Riscaldamento a 130 °C

DISIDRATAZIONE

[Co(4-pymo)2(H2O)4] ·2(H2O) [Co(4-pymo)2]Riscaldamento a 130 °C

SCOPO: Determinazione del contenuto in acqua di 1a e 1b. Studio preliminare del

loro comportamento termico e delle conseguenze strutturali del trattamento termico.

Composto 1b, PESCA Composto 2, VIOLADISIDRATAZIONE

Misurando la massa del materiale prima (mi) e dopo (mf) il riscaldamento, è possibile

stimare la massa d’acqua (maq) evoluta e il contenuto in moli d’acqua di 1a e 1b:

maq = mi - mf

mol(campione) = mi/PM(campione) = y

mol(H2O) = maq/PM(acqua) = x x mol(H2O) in y mol(campione)



DETERMINAZIONE del CONTENUTO in ACQUA di 1a e 1b

Il cambiamento di colore da rosa (o pesca) a viola è indice di una variazione nella

stereochimica degli ioni cobalto(II).

1a e 1b:

composti di coordinazione monomerici

Legante N-monodentato

Co(II) esacoordinato, geometria Oh

2:

Polimero di coordinazione 2D a strati

Legante N,O-eso-bidentato

Co(II) tetracoordinato, geometria Td



STUDIO del COMPORTAMENTO TERMICO di 1a e 1b

SCOPO: Studio del comportamento di 1a e 1b in funzione della temperatura, con

particolare attenzione a

1. Valutazione e interpretazione delle possibili trasformazioni fisiche, eso- o

endotermiche, con o senza perdita di massa, che subiscono i due materiali prima del

processo di decomposizione (evoluzione di solvente, trasformazioni solido → solido…).

2. Valutazione della stabilità termica del materiale, i.e. della temperatura di

decomposizione.

Allo scopo, si apprenderà a interpretare i risultati di analisi termogravimetriche e di

calorimetrie a scansione differenziale.



ANALISI TERMOGRAVIMETRICA di 1a e 1b

L’ANALISI TERMOGRAVIMETRICA (TGA) è una tecnica analitica utilizzata per

ottenere informazioni sulla composizione chimica, sulla percentuale in massa di

componenti volatili e sulla stabilità termica di un composto, seguendone le perdite

in massa in funzione della temperatura. L’esperimento viene condotto in aria o in

atmosfera inerte (elio, argo o azoto), scaldando il campione lungo una rampa

lineare di temperatura. La massa è monitorata in funzione della temperatura e i

dati acquisiti vengono normalmente rappresentati in un grafico che riporta la

percentuale di perdita in massa in funzione della temperatura.

1

2

3

1. Perdita in massa dovuta a evoluzione di

solvente (e.g. l’acqua evolve a 50-120 °C; acqua

coordinata e non coordinata sono “trattenute”

nel solido con energia diversa e richiedono

temperature diverse per evolvere).

2. Decomposizione.

3. Massa residua.



CALORIMETRIA a SCANSIONE DIFFERENZIALE di 1a e 1b

La calorimetria a scansione differenziale (DSC) è una tecnica analitica che fornisce

la quantità di calore assorbito o rilasciato da un campione durante una

trasformazione fisica, misurando l’energia necessaria a mantenere il campione alla

stessa temperatura di una sostanza inerte usata come riferimento, quando

campione e riferimento sono soggetti alla stessa rampa di riscaldamento.

1

2

Quando un campione è oggetto di una

trasformazione fisica rilascia o richiede calore. Per

mantenere il campione alla stessa temperatura

del riferimento, il rilascio o la richiesta di calore

3

1. Trasformazione esotermica con perdita in massa:

evoluzione di solvente.

2. Trasformazione esotermica senza perdita di

massa: transizione solido → solido.

3. Trasformazione esotermica con perdita notevole di

massa: decomposizione.

del riferimento, il rilascio o la richiesta di calore

vanno compensati da un flusso di calore ad hoc

sul campione.



TITOLAZIONE COMPLESSOMETRICA di 1a e 1b

SCOPO: Determinazione della concentrazione di Co(II) in una soluzione acquosa in

cui sono state sciolte quantità note di 1a oppure 1b.

N

O

OH

OH

O

NOH

O

OH

O

Titolante: acido etilendiamminotetraacetico (EDTA, H4Y), legante

polidentato usato per la titolazione di metalli alcalini, alcalino-

terrosi e di transizione perché la costante di formazione del

complesso catione metallico-EDTA è molto alta. Si può ritenere che

la reazione di formazione del complesso vada a completezza,

Indicatore: muresside, colorante organico che lega gli ioni

Co(II) in soluzione formando un complesso colorato. L’EDTA

lega Co(II) con forza maggiore della muresside e “ la sposta”

dal catione metallico secondo l’equazione di reazione:

[Co-muresside] + EDTA → [Co-EDTA]  +  muresside

NH

NO O

O

N

H

N

NH

O

O-

O

H

NH4
+

secondo l’equazione di reazione:

M2+ + H4Y → MH2Y + 2 H
+



SPETTROSCOPIA IR di 1a e 1b

SCOPO: Studio qualitativo dei gruppi funzionali presenti in 1a oppure 1b mediante

spettroscopia di assorbimento nella regione dell’infrarosso (IR).

La spettroscopia di assorbimento IR sfrutta il fatto che

l’assorbimento della radiazione appartenente alla regione

dell’IR è associato all’energia necessaria per provocare una

vibrazione, un piegamento, una rotazione di un dato legame.

Quando un campione viene esposto a radiazione avente lunghezza d’onda cheQuando un campione viene esposto a radiazione avente lunghezza d’onda che

equivale all’energia di un modo di vibrazione, parte dell’energia della radiazione

incidente viene assorbita per promuovere tale modo vibrazionale.

Uno spettrofotometro registra le

frequenze a cui avviene l’assorbimento

e il grado di assorbimento a ogni

frequenza.



SPETTROSCOPIA IR di 1a e 1b

Il risultato della misurazione è uno spettro della trasmittanza in funzione della

frequenza.



SPETTROSCOPIA UV-Vis di 1a e 1b

SCOPO: Determinazione della concentrazione di Co(II) in una soluzione acquosa in

cui sono state sciolte quantità note di 1a oppure 1b mediante spettroscopia di

assorbimento nelle regioni dell’ultravioletto e del visibile (UV-Vis).

La spettroscopia di assorbimento UV-Vis è la misura dell’attenuazione della

radiazione incidente su un campione dopo il suo passaggio attraverso il campione, o

dopo essere stata riflessa dalla superficie del campione. L’assorbimento della

radiazione appartenente alla regione UV-Vis è associato all’eccitazione di elettroni a

livelli energetici superiori a quelli dello stato fondamentale. Quando un campionelivelli energetici superiori a quelli dello stato fondamentale. Quando un campione

viene esposto a radiazione avente lunghezza d’onda che equivale all’energia di una

transizione elettronica, parte dell’energia della radiazione incidente viene assorbita

per promuovere l’elettrone in un livello energetico superiore.

Uno spettrometro ottico registra le

lunghezze d’onda a cui avviene

l’assorbimento e il grado di

assorbimento a ogni lunghezza d’onda.



SPETTROSCOPIA UV-Vis di 1a e 1b

L’intensità I della radiazione trasmessa da una soluzione di un composto assorbente

sciolto in un solvente trasparente è legata alla concentrazione c del composto dalla

legge di Beer-Lambert:

Il risultato della misurazione è uno spettro

dell’assorbanza in funzione della lunghezza d’onda.

legge di Beer-Lambert:

A = - Log10 (I/I0) = ε c L

A è l’assorbanza misurata, I0 l’intensità della radiazione incidente a una data lunghezza

d’onda, I l’intensità della radiazione trasmessa, L il cammino della radiazione attraverso

il campione, c la concentrazione della specie assorbente, ε il coefficiente di estinzione

molare, costante specifica per ogni specie e lunghezza d’onda.

Misurando l’assorbanza in funzione della concentrazione per soluzioni a concentrazione

nota, è possibile costruire una curva di calibrazione, da cui determinare la

concentrazione di una soluzione incognita.


