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Caratteristiche strutturali del C60 

Teorema di Eulero 
Un reticolo esagonale, di qualsiasi forma e dimensione, può 

formare una struttura chiusa includendo almeno 12 pentagoni. 

•  N° atomi di C: 2(10+M) con M numero esagoni 
•  Icosaedro troncato: simmetria Ih 
•  Doppi legami situati sui (6-6 bonds) 

•   I pentagoni sono isolati attraverso gli esagoni: Isolated 
Pentagon Rules (IPR) 
•  I legami (6-6 bonds) tra due esagoni sono più corti dei legami 
(5-6 bonds) tra un esagono ed un pentagono 

N.B. La massimizzazione della sfericità è un 
fattore maggiormente stabilizzante rispetto 

alla massimizzazione della simmetria 



La solubilità del C60 

Solubilità cruciale per: 

•  Modificazione chimica del C60 
•  Estrazione e separazione 

cromatografica 

Preferenza solventi apolari aprotici 

Soluzione Esano + C60 viola 



Sintesi dei fullereni 



Sintesi dei fullereni: Fullerene soot 

Rapporto C60/C70 di 85:15; processo di formazione governato dalla cinetica 

Resistive heating 
Resa 5-15 % 

Arc vaporization 
Resa 15% 

Riduzione resa a causa degli UV 

Generatore solare 
No problema UV 

Scarsa efficienza e resa 

Inductive heating 
Resa 10% 

Lavoro in continuo 

Combustione 
Resa < 5% 

C70/C60 fino a 5.7 

Pirolisi naftalene 
Resa 0.5% 

Presenza di idrofullereni 



Fullereni endoedrici 

M@Cn con M = La, Y, Sc… 
X@Cn con X = He, Ne, Ar… 

Sintesi 

M@Cn: laser o arc vaporization di grafite 
impregnata di una soluzione contenente M 

X@Cn: trattamento termico ad alta 
temperatura e ad alta pressione di gas X 

Meccanismo di incorporamento: rottura e riformazione del 5-6 bond 



Panoramica reazioni chimiche Fullereni 

 Riduzione 

 Addizione nucleofila 

 Cicloaddizione 

 Idrogenazione 

 Addizione radicalica 

 Formazione di complessi con metalli di transizione 

 Ossidazione e reazione con elettrofili 



Riduzione: Fulleride anions 

Potenziale (Volts) 

Calcolo livelli elettronici tramite modello 
di Hückel 

Voltammetria ciclica (a)  
Voltammetria differenziale pulsata (b) 

 C60 in CH3CN/toluene a -10 °C con 
velocità di scansione di 100 mV/s 

a 

b 

Riducibile fino ad un esaanione 



Riduzione: Solvente, elettrolita, temperatura 

V vs SCE 

Debole dipendenza da: 

Solvente 
Elettrolita 

Forte dipendenza da: 

Temperatura 

Possibile elettrosintesi riduttiva di sali 



Riduzione con metalli alcalini: K3C60 

Primo superconduttore scoperto a base metallo alcalino/fullerene Tc=19.3 °K 

Aumento Tc con il parametro reticolare (dimensione cationi) 

Sintesi: trattamento termico a 200 °C in tubo chiuso di una quantità stechiometrica 
di metallo alcalino e C60 + trattamenti termici post sintesi 



Riduzione con metalli alcalini: Cs3C60 

Alexey Y. Ganin, Yasuhiro Takabayashi et al., Nature Materials, 7, 367-371 (2008) 

Cs3C60: superconduttore con la maggiore Tc (38 °K) per un composto del C60 

Sintesi: 
1.  Reazione diretta tra Cs metallico e C60 in 

metilammina liquida deidratata a -65 °C in vuoto 
2.  Riscaldamento a RT della soluzione e rimozione 

del solvente in vuoto 
3.  Trattamento termico a 180° per 48h  

Cella unitaria: b.c.c. (A15) 
a=11.78 Å  

Presenza di 3 fasi; quella interessante per la 
superconduttività e più abbondante (77.7%) è la 
A15 



Riduzione con metalli alcalini: Cs3C60 

Alexey Y. Ganin, Yasuhiro Takabayashi et al., Nature Materials, 7, 367-371 (2008) 

No superconduttività a 1 atm 

Presenza di un Max di Tc a 7.9 Kbar 



Riduzione con molecole organiche  
Mix delle soluzioni dei componenti (C60 e molecola organica donore) in un solvente 

apolare es. benzene 

€ 

C60 + nD→[D+]nC60
n−

Grado di riduzione C60 
dipende da: 

•  Potenziale di riduzione del 
donore 
•  Polarità del solvente 



Riduzione con molecole organiche  

€ 

[TDAE]+C60
−

Transizione ferromagnetica a T= 16.1 °K 

€ 

C60 +TDAE← [TDAE]+C60
− →C60 +TDAE

UHV toluene 

Reazione reversibile! 



Addizioni nucleofile e cicloaddizioni  

Numerose reazioni possono essere effettuate per funzionalizzare il C60; portano alla 
produzione di numerosi derivati con le più diverse proprietà chimico-fisiche   

I calcoli e i dati strutturali dimostrano alternanza della lunghezza dei legami 5-6 e 
6-6 con carattere di doppio legame di questi ultimi; tali caratteristiche rendono il C60 
simile alle poliolefine coniugate  

La reattività risulta essere simile a tali poliolefine quindi il C60 può fare numerose 
addizioni nucleofile con nucleofili a base carbonio, azoto e ossigeno  

Data la struttura sferica del C60, il numero dei possibili isomeri è elevatissimo; il 
controllo sulla selettività della sintesi e sulla separazione dei vari isomeri è il 
principale obbiettivo della chimica dei fullereni 

Possibilità di avere C60 monofunzionalizzati o polifunzionalizzati 

A seguito di questa estesa reattività e delle conseguenti proprietà dei fullereno 
derivati le possibili applicazioni sono innumerevoli…dall’ambito biologico alla 
produzione di energia attraverso celle fotovoltaiche, dal drug delivery al gas 
storage alla sensoristica 



MP-C60   

Addizione di Azomethine Ylides 

N-Metilglicina 

Condotta in toluene a riflusso in cui viene successivamente introdotto il C60 

Resa 41% 

N-Metilpirrolidina 



OPVn-C60   

Reazione Prato 

Agitazione al buio per 16h a riflusso 

I prodotti, con n differente, vengono separati tramite colonna cromatografica 
come mix dei due diastereoisomeri 

oligo(p-phenylene vinylene) 



Celle solari polimero coniugato-C60 derivato   



Celle solari polimero coniugato-C60 derivato   



Celle solari polimero coniugato-C60 derivato   



Celle solari polimero coniugato-C60 derivato   

Van Hal, et al., Phys. Rev. B, 64, 075206-1 (2001) 



Celle solari polimero coniugato-C60 derivato   

ΔT=Tp(t)-Tb 



Celle solari polimero coniugato-C60 derivato   

Van Hal, et al.,  App. Phys. A, 79, 41-46 (2004) 



Idrogenazione   

Prima reazione chimica tentata con i fullereni 

Difficoltà nella caratterizzazione dei poliidrofullereni 

Difficoltà di produzione di poliidrofullereni con elevato grado di idrogenazione a causa 
di un progressivo aumento dello strain della struttura 

€ 

sp2 →sp3

Massima idrogenazione C60H36; non è stabile, ha una decomposizione lenta 

Caratterizzazione completa solo su C60H2n con n fino a 6 



Idrogenazione: C60H2n n=1-6   Reattività 6-6 bonds 

Reazione di Idrometallazione + Idrolisi 

Formazione di un solo 
isomero estratto tramite 

HPLC 

1,2-diidrofullerene 



Idrogenazione: C60H2n n=1-6   

Diagramma di Schlegel 

Struttura a minima energia 
(Kekulè) senza idrogenazione 

Struttura a minima energia 
(Kekulè) con una idrogenazione 

Fondamentale minimizzare, durante la progressiva idrogenazione, il numero di 5-6 
double bonds che si producono a causa del riarrangiamento elettronico dovuto 

all’introduzione di idrogeni 



Idrogenazione: C60H2n n=1-6   

Calcolo energie di 
formazione di differenti 

isomeri 

Energia spesa per la 
formazione di un 5-6 double 

bond 

8.5 Kcal/mol 



Idrogenazione: C60H2n n=1-6   

1,2,3,4-tetraidrofullerene 

Isomero termodinamicamente più stabile 



Idrogenazione: C60H2n n=7-30   

Riduzione Birch-Hückel 

€ 

C60

€ 

C60H2n

Li, NH3(L), t-BuOH 

LSIMS 

C60H32 



Addizione radicalica 

Caratterizzazione tramite ESR in temperatura 



Addizione radicalica 

Dipendenza della T di 
dimerizzazione 

dall’ingombro sterico 
di R 

Legame tra i 
monomeri vicino a R 



Copolimerizzazione radicalica 

Xylylene Para-cyclophane 

Precipitazione portando a Tamb                         Insolubile in solventi organici 

Rapporto xylylene/C60 di 3.4:1 



Formazione di complessi con metalli di transizione 

Formazione di complessi in modo del tutto analogo alle olefine 
Selettività nella formazione dei prodotti pluriaddizionati  

(η2-C60)Ir(CO)Cl(bobPPh2)2 



Formazione di complessi con metalli di transizione 

 Unico isomero del [(Et3P)2Pt]6C60 

 Coordinazione ottaedrica dei 6 gruppi 
(Et3P)2Pt 

 Platino legato ai 6-6 bonds  

 Legami C e D prossimi alla lunghezza del 
legame arenico (1.395 Å) 

 Maggiore delocalizzazione del sistema π 
(promuove la simmetria ottaedrica) 

Ingombro sterico 



Ossidazione e reazione con elettrofili 

 Processi riduttivi più frequenti ma nonostante ciò possibilità di varie reazioni ossidative 
e con elettrofili 

 Possibilità di rottura del fullerene 

 Stabilizzazione del catione C60 operata in ambiente acido 

 Possibilità di idrolisi per formare derivati polari ed idrosolubili 

 Potenziale di prima ossidazione a +1.26V 
 Misura di voltammetria ciclica di C60 in soluzione 0.1M di Bu4NPF6 in tricloroetilene  
 a temperatura ambiente  



Osmilazione 

Composto che ha permesso la prima caratterizzazione completa di un fullereno derivato 

Per avere il composto mono 
addizionato faccio reazione in 

2 step: 
Prima faccio osmilazione  
Poi aggiungo la piridina 

Possibile anche fare in uno 
step singolo ma usando una 
quantità stechiometrica di 

tetrossido di osmio 

Reazione reversibile: 
trattamento termico in vuoto 



Osmilazione 

Possibile sostituzione dei leganti dell’osmio 

Scopo: aumentare solubilità di tale fullereno derivato 

Vantaggi:  
Migliore caratterizzazione spettroscopica 
Crescita di monocristalli di elevata qualità 

Il composto (a) è stato il primo che ha permesso la risoluzione strutturale del C60 tramite 
RX 

a 



Osmilazione: SAMs 

Reazione di C60 e OsO4 in presenza di un monolayer di piridil-terminale alchilsilossano 
posto sulla superficie di quarzo o Si/Ge 

Studi di diffrazione evidenziano che il monolayer produce un reticolo esagonale 
planare 



Conclusioni e prospettive 

Possibilità di numerose reazioni; reattività simile a quella delle olefine 
La reattività è data da un alto grado di piramidalizzazione nei carboni sp2 del C60; 
energia di strain stimata a 8 Kcal/mol cioè l’80% dell’energia di formazione 
Rilascio dell’energia di strain come driving force delle reazioni di addizione; reazioni 
esotermiche 

La formazione dei vari isomeri dei derivati pluriaddizionati segue la regola della 
minimizzazione dei doppi legami 5-6 (+8.5 Kcal/mol per legame) 

Obbiettivi futuri: 
•  Produzione di derivati con struttura tridimensionale definita 
•  Sintesi di eterofullereni in quantità macroscopiche 
•  Controllo reazioni di apertura e chiusura della gabbia fullerenica; endoedrici in quantità 
macroscopiche 
•  Sintesi e studio chimica dei fullereni “superiori” 

Applicazioni promettenti: 
•  Ambito farmaceutico (drug delivery e riconoscimento molecolare) 
•  Catalisi 
•  Celle solari 
•  Device ottici  
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