
COMPOSTI DI COORDINAZIONE

Molte sostanze sono classificate come composti di coordinazione in quanto la loro chimica è
facilmente descritta considerando un atomo o ione centrale Mn+ intorno al quale si possono disporre
una grande varietà di molecole o ioni chiamati leganti (L, L’, …).

La carica del complesso risultante è determinata dalla carica del metallo e la somma delle cariche
dei leganti. Ad es. se il metallo è lo ione Pt2+, si possono avere i seguenti complessi dove i leganti
sono molecole di ammoniaca o ioni cloruro:

[Pt(NH3)4]
2+ ; [Pt(NH3)3Cl]+; [Pt(NH3)2Cl2]; [Pt(NH3)Cl3]

- ; [PtCl4]
2-

Il numero di coordinazione definisce il numero di gruppi che circondano il metallo in un composto
di coordinazione. Può variare da 2 a 9.

La geometria di coordinazione descrive l’arrangiamento o disposizione spaziale dei leganti intorno
all’atomo o ione metallico centrale.

Esiste una definita corrispondenza tra la geometria di coordinazione

e il numero di coordinazione.



Perchè “complessi”?

CoCl3·6NH3 esamminocobalto(III)cloruro (Tassaert, 1798)

PtCl2·4NH3 Magnus (1828)

PtCl2·KCl ·C2H4 sale di Zeise (1827)

CoCl3·6NH3 (giallo) Cloruro luteocobaltico [Co(NH3)6]Cl3

CoCl3·5NH3 (porpora) Cloruro purpureoocobaltico [Co(NH3)5Cl]Cl2

CoCl3·4NH3 (verde) Cloruro praseocobaltico trans-[Co(NH3)4Cl2]Cl

CoCl3·4NH3 (violetto) Cloruro violeocobaltico cis-[Co(NH3)4Cl2]Cl

CoCl3·5NH3·H2O (rosso) Cloruro roseocobaltico [Co(NH3)5H2O]Cl3

IrCl3·6NH3 (bianco) Cloruro luteoiridoso [Ir(NH3)6]Cl3



Perchè “complessi”?

Numero di ioni Cl- precipitabili come AgCl

CoCl3·6NH3 3 [Co(NH3)6]
3+ ; 3 Cl-

CoCl3·5NH3 2 [Co(NH3)5Cl]2+ ; 2 Cl-

CoCl3·4NH3 1 [Co(NH3)4Cl2]
+ ; Cl-

IrCl3·3NH3 0 [Ir(NH3)3Cl3]

Conducibilità molare (ohm-1) di complessi di Pt(IV)

Complesso Cond. Mol. Ioni Formulaz. attuale

PtCl4·6NH3 523 5 [Pt(NH3)6]
4+, 4 Cl-

PtCl4·5NH3 404 4 [Pt(NH3)5Cl]3+, 3 Cl-

PtCl4·4NH3 229 3 [Pt(NH3)4Cl2]
+, 2Cl-

PtCl4·3NH3 97 2 [Pt(NH3)3Cl3]
+, Cl-

PtCl4·2NH3 0 0 [Pt(NH3)2Cl4]

PtCl4·NH3 ·KCl 109 2 K+, [Pt(NH3)Cl5]
-

PtCl4·2KCl 256 3 2K+, [PtCl6]
2-



Correlazioni fra struttura e numero di coordinazione

Il chimico svizzero Alfred Werner (1893, a 26 anni) razionalizzò i composti i coordinazione
(premio Nobel 1913)

Numero di coordinazione 2: è piuttosto raro. Si osserva tipicamente con i cationi monovalenti di Cu,
Ag e Au e con il catione Hg2+. La geometria di coordinazione è lineare:

[H3N-Ag-NH3]
+; [NC-Ag-CN]-; [Cl-Au-Cl]-

Il numero di coordinazione 2 può essere stabilizzato da leganti particolarmente
ingombranti quali ad esempio l’anione bis(trifenilsililamido) in Fe[N(SiPh3)2]2, la cui geometria di
coordinazione è lineare.
Numero di coordinazione 3. Questi complessi sono planari trigonali (ad es.: HgI3

-; [Cu(CN)3]
2- ) o

piramidali trigonali, ad es.: SnCl3
-.

N.B: In vari casi in cui la formula empirica
potrebbe indicare una tricoordinazione (es: AlCl3,
PtCl2PR3) esistono delle strutture dinucleari in cui
2 leganti sono condivisi da 2 centri metallici,
portando quindi ad un numero di coordinazione
del metallo a 4.



Numero di coordinazione 4

Sono possibili due geometrie di coordinazione: quadrato planare e tetraedrica.

Complessi tetraedrici sono tipici di metalli di non transizione (Li(H2O)4
+ ; BeF4

2-; AlCl4
-) e di

transizione (CoBr4
2- ; MnO4

-).

La geometria tetraedrica è preferita per le configurazioni elettroniche d0 o d10.

La geometria quadrato planare è caratteristica della configurazione d8 ed è pertanto comune per i
complessi degli ioni: Ni2+, Pd2+, Pt2+, Rh+, Ir+ e Au3+.

La geometria quadrato planare è comune anche per complessi di configurazione d9 (es. Cu2+)



Complessi quadrato-planari

Sapendo che nei complessi di Pt(II) i 4 leganti si dispongono a vertici di un
quadrato al cui centro c’è il metallo, la struttura dei complessi [Pt(NH3)4]

2+ ,
[Pt(NH3)3Cl]+, [Pt(NH3)Cl3]

- e [PtCl4]
2- è immediatamente prevedibile:

Per il complesso [Pt(NH3)2Cl2] sono possibili due
disposizioni dei leganti (2 isomeri): indicati con il
prefisso cis e trans:



Numero di coordinazione 5. E’ meno comune del 4 e 6 ma è ancora molto importante.

Le due geometrie di coordinazione sono la bipiramide trigonale e la piramide a base quadrata:

In soluzione si osserva frequentemente l’interconversione di una struttura nell’altra
(flussionalità) dato che la differenza di energia fra le due strutture è molto piccola.

Per esempio, nel solido del complesso [Ni(CN)5]
3- le due geometrie coesistono.

Complessi pentacoordinati



Complessi ottaedrici

Il numero di coordinazione 6 è il più importante: quasi tutti i cationi
formano complessi esacoordinati aventi una geometria ottaedrica.

Quando la distanza di legame
lungo i tre assi dell’ottaedro è
diversa si ha una distorsione
rombica:

Frequentemente una compressione o un allungamento lungo un asse
dell’ottaedro di due leganti L-M-L porta ad una distorsione tetragonale.



Se l’ottaedro è compresso o elongato
lungo un asse che congiunge i centri di
due triangoli opposti, la distorsione è
detta trigonale:

Esistono pochi casi in cui i sei leganti giacciono ai
vertici di un prisma trigonale:

Questa geometria si ottiene ruotando di 60° una
faccia dell’ottaedro rispetto alla faccia opposta.

Complessi ottaedrici distorti



Complessi di ioni particolarmente grandi possono avere numeri di coordinazione 7, 8 e 9.

Le geometrie di coordinazione per un
complesso avente N.C.= 8 sono quelle
dell’antiprisma a base quadra (es. in [TaF8]

3-;

[ReF8]
2-) e il dodecaedro (12 facce triangolari;

ad es. in [ZrF8]
4-).

Si ottengono per distorsione di un cubo come
indicato a lato

Altri numeri di coordinazione

La geometria di coordinazione per un complesso
eptacoordinato può essere a bipiramide pentagonale
e altre strutture aventi energie poco diverse derivate
dal prisma trigonale o dall’ottaedro.



Coordinazioni inusuali

Per complessi con N.C. = 9, osservati in
molti composti dei lantanidi, la sola
struttura simmetrica è quella di un prisma
trigonale nel quale ogni faccia
rettangolare è sovrastata da uno dei tre
leganti equatoriali, ad es. in [M(H2O)9]

3+

(M = lantanidi) e in [ReH9]
2-.

L’alto N.C. del Re è imputabile al volume
molto piccolo del legante idruro



TIPI DI LEGANTI

Monodentati: donano una singola coppia di elettroni (F-; CN-, NH3)

Bidentati (o polidentati)i: hanno due (o più) atomi, ognuno dei quali può simultaneamente
formare legami con lo stesso centro metallico. Sono detti anche leganti chelanti:



LEGANTI MACROCICLICI

Esempi di leganti macrocicli naturali dell’azoto: a) molecola di porfina (4 anelli pirrolici uniti
da ponti metino; b) molecola di porfirina (tutte le posizioni sostituibili del pirrolo contengono
dei sostituenti)

Questo tipo di molecole possono
perdere 2 protoni formando un
dianione capace di legare fortemente
un catione M(II) se il raggio del
metallo è tale da avere una distanza
di legame M-N di 2.4 Å.

L’anello aromatico di 24 atomi
assume una geometria planare.



Isomeria nei composti di coordinazione

Isomerie geometriche :

cis e trans nei complessi planari del tipo ML2X2 e ottaedrici ML4X2

mer e fac per i complessi ML3X3

mer = meridiano

fac = facciale



ISOMERIA OTTICA

Molecole che sono immagini speculari
non sovrapponibili formano una coppia
di enantiomeri.

Esempi di enantiomeri sono i complessi
ottaedrici di stechiometria M(L—L)2X2,
in cui i leganti (L—L) sono bidentati,
oppure i complessi di stechiometria
M(L—L)3

La configurazione assoluta viene indicata con
lambda maiuscolo (Λ) per l’isomero levo e delta
maiuscolo (∆) per l’isomero destro



Isomeria di ionizzazione

Composti che hanno la stessa formula empirica possono differire dal tipo di ioni che sono
coordinati al metallo e quelli che agiscono da controioni nella struttura del cristallo. Tali isomeri
generano differenti ioni in soluzione. Es.di isomeri di ionizzazione sono:

[Co(NH3)4Cl2]NO2 � [Co(NH3)4Cl2]
+ + NO2

-

[Co(NH3)4Cl(NO2)]Cl � [Co(NH3)4Cl(NO2)]
+ + Cl-

Esistono 3 differenti sostanze aventi composizione CrCl3•6H2O:

- una è il complesso [Cr(H2O)6]Cl3 (color viola, non perde acqua in presenza di H2SO4,
l’aggiunta di Ag+ determina la precipitazione immediata di tre ioni Cl-);

- una seconda sostanza è [Cr(H2O)5Cl]Cl2•H2O (color verde, perde una molecola di acqua in
presenza di H2SO4, l’aggiunta di Ag+ determina la precipitazione immediata di 2/3 del cloro
totale);

- la terza sostanza è [Cr(H2O)4Cl2]Cl•2H2O (color verde, perde due molecole di acqua in
presenza di H2SO4, l’aggiunta di Ag+ determina la precipitazione immediata di 1/3 del cloro
totale).



ISOMERIA DI LEGAME

Alcuni leganti si possono coordinare a un metallo in diversi modi generando composti differenti.

Es: [(NH3)5Co - NO2]
2+ (nitro) e [(NH3)5Co - ONO]2+ (nitrito)

Anche lo ione tiocianato, SCN-, mostra questa isomeria:

può legarsi ad uno ione metallico (ad es Cd2+ ) attraverso S, con altri ioni attraverso N (ad es
Zn2+ )

Leganti che possono legarsi in due modi sono detti ambidentati (es. R2S=O)



Isomeria di coordinazione

Nei composti ionici in cui sia l’anione che il catione sono ioni complessi, la
distribuzione dei leganti può variare, generando isomeri:

[Co(NH3)6][Cr(CN)6] e [Cr(NH3)6][Co(CN)6]

[Cr(NH3)6][Cr(SCN)6] e [Cr(NH3)4(SCN)2][Cr(NH3)2(SCN)4]

[PtII(NH3)4][PtIVCl6] e [PtIV(NH3)4Cl2][PtIICl4]



Nomenclatura dei composti di coordinazione

Esempio A. Na[PtCl3(NH3)]: tricloroamminoplatinato di sodio

Esempio B. K2[CuBr4]: tetrabromocuprato(II) di potassio

Esempio C. trans-[Co(en)2(I)(H2O](NO3)2: trans-
Iodoaquabis(etilediammina)cobalto(III) nitrato

Esempio D. mer-Ru(PPh3)3Cl3 mer-Triclorotris(trifenilfosfina)rutenio(III)

Regola 1. Il nome viene scritto senza spaziatura. L’unica è quella fra il catione e l’anione.

Regola 2. Il nome del composto inizia con il nome dei leganti. Il metallo è scritto di seguito,
seguito dal numero di ossidazione del metallo in parentesi.



NOMENCLATURA

Regola 3. Quando più leganti dello stesso tipo sono legati allo stesso metallo si usano i prefissi:

2 di 6 esa 10 deca

3 tri 7 epta 11 undeca

4 tetra 8 octa 12 dodeca

5 penta 9 nona

Quando nel nome esiste già uno di questi prefissi, si usano i prefissi seguenti:

2 bis 4 tetrakis 6 esakis

3 tris 5 pentakis 7 eptakis

Regola 4. I leganti hanno il nome della molecola non legata, senza usare spaziatura, con le seguenti
eccezioni:.

NH3 ammina H2O aquo NO nitrosil
CO carbonil

Regola 5. I leganti anionici terminano con la lettera “o”. Acetato, nitrato, carbonato….

Regola 6. I leganti sono nominati in gruppi, secondo la carica. I leganti anionici si nominano per
primi. Il secondo gruppo è costituito dai leganti neutri e quelli cationici per ultimi.



NOMENCLATURA

Regola 7. Quando il composto di coordinazione è neutro oppure cationico (es. D e C,
rispettivamente) si usa il nome usuale del metallo, seguito (in parentesi) dal suo numero di
ossidazione. Quando il complesso è anionico, il nome del metallo termina con la desinenza “ato”

(es. A e B). Il nome di alcuni metalli sono basati sul nome latino dell’elemento (es. B)

Regola 8. I leganti a ponte sono indicati con il prefisso µ-

[(NH3)5Co-NH2-Co(NH3)4(H2O)]Cl pentaamminocobalto(III)- µ-
amidotetraamminoaquocobalto(III) cloruro

[(NH3)5Cr-OH-Cr(NH3)5]Br5 µ-idrossobis[pentaamminocromo(III)] bromuro

Regola 9. Leganti che possono dare isomeria di legame hanno nomi specifici per ogni modo di
coordinazione. Es:

-SCN- (tiocianato); -NCS- (isotiocianato) -NO2
- (nitro); -ONO- (nitrito)

Altri esempi:

1. [Co(NH3)5CO3]Cl Carbonatopentaamminocobalto(III) cloruro

2. [Cr(H2O)4Cl2]Cl Diclorotetraaquocromo(III) cloruro

3. [Ph4As]2[PtCl2(H)(CH3)] Tetrafenilarsonio dicloroidrurometilplatinato(II)

4. K3[Fe(CN)5NO]•2 H2O pentacianonitrosilferrato(II) diidrato di potassio



Stabilità dei composti di coordinazione

Costanti di formazione parziali (K) e globali (β) dei complessi in soluzione.

La stabilità termodinamica di un complesso metallico è misurata dal valore della costante di
formazione. Si assuma che il metallo M possa formare con il legante monodentato L un complesso
con numero di coordinazione N. Esisteranno N equilibri con N valori di costanti di equilibrio:

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]

M + L ⇄ ML β1 = [ML] / [M] [L]

M + 2L ⇄ ML2 β2 = [ML2] / [M] [L]2

M + 3L ⇄ ML3 β3 = [ML3] / [M] [L]3

M + N L ⇄ MLN βN = [MLN] / [M] [L]N

βn = K1·K2·K3.... ·Kn



Esempi di costanti di stabilità

[Cu(H2O)4]
2+ + NH3 ⇄ [Cu(H2O)3 NH3]

2+ + H2O K1 = 1.66·104

[Cu(H2O)3 NH3]
2+ + NH3 ⇄ [Cu(H2O)2 (NH3)2]

2+ + H2O K2 = 3.16·103

K3 = 8.31·102 K4 = 1.51·102

Ktot = βn = K1·K2·K3 ·K4 = 6.58·1012

In generale, l’aggiunta di leganti successivi è sempre meno favorita per ragioni
statistiche, steriche ed elettrostatiche.

Ragioni statistiche sono le più importanti: per ogni stadio successivo, es da MLn a ML n+1, c’è
una certa probabilità per i complessi MLn di associare un altro legante e una differente
probabilità per ML n+1 di perdere un legante. All’aumentare di n ci sono più leganti che
possono essere persi e un minor numero di posti (N-n) nella sfera di coordinazione per
accettare leganti addizionali



Effetto chelante

La chelazione si riferisce alla coordinazione ad un centro metallico di 2 o più atomi donatori
appartenenti allo stesso legante.

In generale, un complesso contenente uno o più anelli chelati a 5 o 6 atomi è più stabile di un
complesso che ha gli stessi atomi donatori ma manca di uno o più anelli chelati.

Es: Ni2+
(aq) + 6 NH3(aq) ⇄ [Ni(NH3)6]

2+
(aq) log β6 = 8.6

Ni2+
(aq) + 3 H2NCH2CH2NH2(aq) ⇄ [Ni(H2NCH2CH2NH2)3]

2+
(aq) log β6 = 18.3

Il complesso con tre anelli chelati è 1010 volte più stabile !!



Effetto chelante

Combinando le due reazioni si ottiene:

[Ni(NH3)6]
2+

aq + 3 en aq ⇄ [Ni (en)3]
2+

aq + 6 NH3 aq log K = 9.7

∆G° = - RTlnK = - 67 kJ/mol = ∆H° - T∆S°

∆H° = - 12 kJ/mol - T∆S° = -55 kJ/mol

In questo caso, la formazione del complesso chelato è favorita sia dal punto di vista
entalpico (poco) che entropico (molto).

In generale si è osservato che nella formazione di complessi chelati il contributo entalpico può
essere favorevole o sfavorevole, ma è sempre relativamente piccolo.

L’effetto chelante è quindi essenzialmente un effetto entropico.



Dipendenza della costante di stabilità dalle dimensioni dell’anello chelato

In generale, gli anelli a 5 atomi (ione ossalato) sono più stabili di quelli a
6 atomi (ione malonato o propandioico)

Gli anelli a 7 membri (ione succinato) sono i meno stabili



Influenza del numero di anelli chelati formati sulla stabilità del complesso

La trietilentetrammina (trien)
può formare 3 anelli chelati

La dietilentriammina (dien) può
formarne due
L’etilendiammina (en) può
formare 1 solo anello chelato



EFFETTO CHELANTE

La particolare stabilità, derivata da fattori entropici, dei complessi del legante EDTA
(acido etilendiamminotetraacetico H4EDTA) deriva dal fatto che esso è potenzialmente
esadentato

Logaritmo della costante di stabilità dei complessi di alcuni ioni con EDTA:

Mg2+ = 8.7; Ca2+ = 10.7; Ba2+ = 7.8; Mn2+ = 13.8; Fe2+ = 14.3; Co2+ = 16.3;

Ni2+ = 18.6; Cu2+ = 18.8; Zn2+ = 16.7; Hg2+ = 21.9; Pb2+ = 18.0

Al3+ = 16.3; Fe3+ = 25.3; Cr3+ = 24.0

Mn+ + Y4- ⇄ (MY)(n-4)+



REATTIVITA’ DEI COMPOSTI DI COORDINAZIONE

Complessi per i quali le reazioni di sostituzione di uno o più leganti da parte di altri leganti è
rapida sono detti labili; quelli per i quali le reazioni di sostituzione sono lente (o non
avvengono) sono detti inerti.

Questi termini sono cinetici e non vanno confusi con i termini termodinamici di stabile o
instabile che si riferiscono alla tendenza di una specie a esistere, in condizioni di equilibrio.

Ad es. lo ione [Co(NH3)6]
3+ esiste in soluzione acida per mesi come conseguenza della sua

inerzia cinetica, pur essendo termodinamicamente instabile, come indicato dal valore della
costante di equilibrio della reazione:

[Co(NH3)6]
3+ + 6 H3O

+ ⇄ [Co(H2O)6]
3+ + 6 NH4

+ K ~ 1025

Al contrario, la costante globale di formazione (β = 1022) del complesso [Ni(CN)4]
2- è alta ma

la velocità di scambio dei leganti cianuro (in presenza di un eccesso di CN- in soluzione) è
eccezionalmente elevata.

[Ni(CN)4]
2- è un complesso termodinamicamente stabile e cineticamente labile



LABILITA’ E INERZIA

Una definizione pratica di labilità e inerzia è la seguente:

sono complessi inerti quelli per i quali le reazione di sostituzione hanno t1/2 maggiori di 1 un
minuto. Reazioni di questo tipo possono essere osservate facilmente. Complessi che danno
reazioni di sostituzione con tempi di semitrasformazione minori di 1 minuto sono definiti labili.

Con l’esclusione di Cr(III) e Co(III), e talvolta Fe(II), i complessi ottaedrici degli elementi
della prima serie di transizione sono normalmente labili.

Complessi di Cr(III) e Co(III) subiscono reazioni di sostituzione con t1/2 di ore, giorni o anche
settimane, a temp. ambiente



Reazioni di sostituzione nei complessi ottaedrici

I meccanismi delle reazioni di sostituzione sono principalmente due. Quello dissociativo (tipo SN1):

lento +Y

[L5MX] � X + [L5M] � [L5MY]

veloce

In [L5MX] i leganti L non sono labili; X è il legante uscente; Y è il legante entrante

Lo stadio lento della reazione è la rottura del legame M-X che porta alla formazione dell’intermedio
pentaccordinato [L5M]. Appena formato, l’intermedio reagisce con Y per formare il prodotto: il
processo è unimolecolare.

Il secondo meccanismo è quello associativo. In questo caso il legante entrante Y attacca
direttamente il complesso formando un intermedio epta-coordinato quale stadio lento della reazione:

lento veloce

[L5MX] + Y � [L5MXY] � [L5MY] + X

Il processo è bimolecolare



Se non c’è formazione di un intermedio, la reazione viene chiamata di interscambio (I), un
meccanismo nel quale c’è un lento interscambio del legante entrante con quello uscente.

Questo interscambio porta ad uno stato di transizione in cui un certo grado di rottura del legame
del legante uscente è accompagnata dalla parziale formazione del legame del legante entrante:

ML5X + Y → X···ML5···Y→ ML5Y + X

Il meccanismo è indicato con Ia se la formazione del legame è più importante della rottura del
legame nello stato di transizione.

La situazione opposta, quando la rottura del legame è più importante della formazione del legame,
il meccanismo viene indicato come Id.

In un meccanismo Ia la costante di velocità mostra una dipendenza dalla concentrazione del
legante entrante; in un meccanismo Id la costante di velocità mostra solo un piccolo effetto della

concentrazione del legante.



Profili di reazione nella sostituzione dei complessi ML5X

a) Meccanismo associativo (A): si
forma dapprima l’intermedio, con il
numero di coordinazione espanso per
l’entrata del legante Y, quale stadio
lento.

b) Meccanismo di interscambio
associativo (Ia): lo stato di transizione
si ottiene principalmente attraverso la
formazione del legame (M···Y). La
notazione [ML5X];Y e [ML5Y];X per
i reagenti e i prodotti,
rispettivamente, rappresentano
complessi a sfera esterna (o coppie
ioniche).

c) Meccanismo di interscambio
dissociativo (Id): lo stato di
transizione si ottiene principalmente
attraverso la rottura del legame
(M···X) del legante uscente.

d) Meccanismo dissociativo (D): si
forma dapprima un intermedio, con
numero di coordinazione minore,
attraverso la rottura del legame del
gruppo uscente quale stadio lento.



Meccanismi di sostituzione dei leganti

I parametri di attivazione ∆H# e ∆S# sono ricavabili dallo studio della dipendenza della costante
di velocità (k) di reazione dalla temperatura (T):

ln (k/T) = -∆H#/RT + ln (k’/h) + ∆S#/R (eq. di Eyring)

R = costante molare dei gas; k’ = costante di Boltzmann; h = costante di Plank

I valori di ∆S# permettono di
distinguere fra meccanismi associativi
e dissociativi:

un valore negativo molto elevato di
∆S# è indicativo di un meccanismo
associativo: c’è una diminuzione di
entropia quando il legante entrante si
associa con il complesso reagente

Normalmente è difficile distinguere tra
un processo A e Ia, fra D e Id e fra Ia e
Id



Reazioni di scambio di acqua in acquo-complessi

I leganti acqua nello ione [M(H2O)n]
m+ possono essere sostituiti da altri leganti, in particolare

da altre molecole di acqua.

Costanti di velocità (s-1) della
sostituzione delle molecole di H2O per
vari acquo ioni.

Non sono riportati i dati relativi ai
complessi nei quali lo scambio di
acqua è tipicamente lento: Cr3+, Co3+,
Rh3+, Ir 3+, Pt 2+. Questi ioni sono inerti
allo scambio di acqua avendo costanti
di velocità di 10-3 – 10-6 s-1.



Classificazione di acquo-ioni metallici sulla base della costante
di velocità di scambio del solvente acqua

Gli ioni riportati nella figura precedente, considerati labili, possono essere suddivisi in 3 classi:

Classe I. Le costanti di velocità per lo scambio di acqua sono superiori a 108 s-1: sono reazioni
controllate dalla diffusione del solvente.

Comprende gli ioni dei gruppi 1, 2 (eccetto Be e Mg), 12 (eccetto Zn2+) e gli ioni Cr2+ e Cu2+.

Classe II. Hanno costanti di velocità nell’intervallo 104 ÷ 108 s-1. Comprende la maggior parte
degli ioni bivalenti della prima serie di transizione (e gli ioni trivalenti dei lantanidi).

Classe III. Hanno costanti di velocità nell’intervallo 1 ÷ 104 s-1: Be2+, Al3+, Ga3+, V2+

Classe IV. Le costanti di velocità sono nell’intervallo da 10-3 a 10-6 s-1. Appartengono a questa
classe Cr3+, Co3+, Rh3+, Ir3+e Pt2+

Per i metalli di non transizione la costante di velocità diminuisce al diminuire del raggio
ionico: ioni più piccoli scambiano più lentamente.

Questa semplice correlazione non vale per gli ioni di transizione per i quali il numero di
elettroni d influenza la reattività. E’ da notare che metalli di transizione tipicamente inerti
includono quelli aventi configurazione elettronica d6 (Co3+, Rh3+, Ir 3+) e d3 (Cr3+) mentre
quelli labili comprendono ioni d4 (Cr2+) e d9 (Cu2+).



Reazioni di idrolisi

Complessi che sono presenti in soluzione acquosa sono suscettibili di idrolisi, reazione in cui un legante è
sostituito da una molecola di H2O.

Consideriamo i complessi di Co(III) del tipo [CoA5X]n+, dove A sono leganti tipo ammine (es. NH3):

[CoA5X]n+ + H2O → [CoA5OH2](n+1) + X-

La legge cinetica osservata per questa reazione di idrolisi (o acquazione) è:

Velocità = ka [CoA5X
n+] + kb [CoA5X

n+] [OH-]

Il primo termine, contenente la costante di velocità di idrolisi acida ka, predomina a pH acido (dove [OH-] è
piccola).

Il secondo termine, contenente la costante di idrolisi basica, kb, predomina a pH alti.

In generale kb è 104 volte più grande di ka.

Ciò spiega perché complessi che sono inerti in condizioni acide diventano labili in presenza di basi. (per es le
ammine di Co(III) sono così labili verso la sostituzione in soluzione acquosa basica da decomporre
immediatamente in questo mezzo per formare idrossidi e ossidi idrati).

In ambiente acido la velocità della reazione di idrolisi segue una legge del I° ordine: Velocità = ka [CoA5X
n+]

Non è quindi possibile decidere se la reazione di sostituzione avviene con meccanismo dissociativo o associativo.



L’effetto del gruppo uscente sulla costante di velocità di
idrolisi acida ka per la reazione:

[CoA5X]2+ + H2O → [CoA5OH2]3+ + X-

appare dipendere fortemente dalla natura di X.

Anioni con una costante di equilibrio più grande (NCS-, F-), che sono più fortemente legati al cobalto, sono
quelli che sono cineticamente meno labili.

I complessi più labili (ka grande) hanno gli anioni X- legati meno fortemente al centro metallico (Ka piccola).

La costante di velocità ka appare essere linearmente dipendente dalla costante di equilibrio, Ka, della
reazione:

[CoA5OH2]3+ + X- ⇄ [CoA5X]2+ + H2O Ka

La maggior parte delle reazioni di idrolisi acida in complessi ottaedrici avviene con meccanismo
dissociativo o interscambio dissociativo (Id)

Ciò è dimostrato da studi sull’effetto del gruppo uscente, effetti sterici ed effetti di carica



Si può concludere che la forza del legame sul gruppo uscente è importante nel controllare la
velocità della reazione di idrolisi.

Il fatto che la pendenza della retta di correlazione fra Ka e ka sia unitaria significa che bisogna
rompere completamente il legame del gruppo uscente per raggiungere lo stato di transizione della
reazione di sostituzione.

Il meccanismo dissociativo appare pertanto il più probabile (tipo Id).

Andamento del log ka (costante di velocità
di idrolisi acida) in funzione di –log Ka
(costante di equilibrio) delle seguenti
reazioni



Reazioni di sostituzione nei complessi quadrato-planari

I complessi di Pt(II) sono normalmente quadrato planari e la velocità delle reazioni di
sostituzione sono abbastanza lente da poter essere studiate in dettaglio.

Nella sostituzione del legante X da parte di Y: PtL3X + Y → PtL3Y +X

la forma usuale della velocità di reazione è data dall’equazione:

velocità = - d[PtL3X]/dt = k1 [PtL3X] + k2[PtL3X][Y]

Essa indica che la reazione procede contemporaneamente attraverso due percorsi:

Il contributo dei 2 termini riflette l’importanza relativa di un cammino di reazione rispetto
all’altro (entrambi avvengono attraverso un processo associativo).

Il termine k2 è indicativo di un meccanismo associativo che implica l’attacco da parte di Y su
PtL3X nello stadio lento della reazione, e quando Y è un buon nucleofilo, il termine k2 è
dominante.

Quando il solvente (es H2O) è un potenziale legante, esso compete con il legante entrante Y
nello stadio lento della reazione e X può essere sostituito da Y o dal solvente.

La sostituzione del solvente da parte di Y è uno stadio veloce della reazione.



Nelle reazioni di sostituzione dei leganti nei complessi planari di Pt(II) viene conservata la
configurazione: il legante entrante occupa il sito di coordinazione del legante uscente.

L’attacco iniziale del legante
entrante avviene sopra o sotto il
piano di coordinazione del Pt

La coordinazione di Y forma una
bipiramide trigonale la quale perde X
con ritenzione della configurazione

La scelta del gruppo uscente è determinata dalla natura del legante in trans al gruppo stesso
(effetto trans).

La sostituzione della 2a molecola di NH3 riguarda la molecola in trans al legante cloruro e si forma
selettivamente il complesso il trans- PtCl2(NH3)2: l’effetto trans di Cl- è maggiore di quello di NH3.



REAZIONI DI TRASFERIMENTO ELETTRONICO

Sono reazioni redox in cui un elettrone passa da un complesso all’altro, ad esempio in:

Fe2+(aq) + Ce4+(aq) � Fe3+(aq) + Ce3+(aq)

E° (Fe3+(aq)/ Fe2+(aq) = 0.77V; E°(Ce4+(aq)/ Ce3+(aq) = 1.61V;

Possono implicare la contemporanea sostituzione di uno o più leganti, sia nei reagenti sia nei prodotti.

Le più semplici implicano solo il trasferimento di elettroni. Possono avvenire anche senza una
variazione chimica netta (reazioni di self-exchange):

[59Fe(CN)6]
4- + [56Fe(CN)6]

3- ⇄ [59Fe(CN)6]
3- + [56Fe(CN)6]

4-

Non c’è variazione di energia libera: il profilo della variazione di ∆G in funzione della coordinata di
reazione è simmetrico.

56Fe abb. nat. 91.8 %

59Fe t ½ = 45.1 giorni; emette β-

Nelle reazioni di autoscambio la parte destra e sinistra dell’equazione sono identiche e non
avviene una reazione chimica netta



Trasferimenti elettronici

In natura 55Mn ha abbondanza isotopica 100%. L’isotopo radioattivo 54Mn è facilmente rilevabile
dato che dà decadimento per cattura elettronica con t1/2 = 303 giorni)

Se una soluzione di 54MnO4
- viene mescolata con una di MnO4

2- e si precipita rapidamente lo
ione manganato come BaMnO4, si osserva che il precipitato contiene 54Mn . E’ avvenuta la
reazione redox: 54MnO4

- + MnO4
2- ⇄ 54MnO4

2- + MnO4
-

Nel caso di complessi otticamente attivi la velocità di scambio elettronico può essere studiata da
misure di variazione dell’attività ottica:

(+)[Os(bpy)3]
2+ + (-)[Os(bpy)3]

3+ ⇄ (-)[Os(bpy)3]
2+ + (+)[Os(bpy)3]

3+

La costante di velocità, in questo caso, è k > 106 (dm3 mol –1s-1)

[Co(NH3)6]
2+ + [Co(NH3)6]

3+ ⇄ [Co(NH3)6]
3+ + [Co(NH3)6]

2+ k = 10-6 (dm3 mol –1s-1)

I processi di trasferimento elettronico sono stati suddivisi in 2 classi (Taube, Nobel 1983):
inner-sphere e outer-sphere mechanism

Sfera-interna: il t.e. avviene attraverso un legante legato covalentemente ai 2 centri metallici

Sfera-esterna: il t.e. avviene senza che si formi un legame covalente tra i reagenti



Meccanismi per le reazioni di scambio elettronico

1) meccanismo di trasferimento elettronico a sfera esterna: si osserva quando entrambi i
complessi reagenti subiscono reazioni di sostituzione di leganti più lentamente della reazione
di trasferimento elettronico. Ad es., nella reazione:

[FeII(CN)6]
4- + [IrIVCl6]

2- ⇄ [FeIII(CN)6]
3- + [IrIIICl6]

3-

entrambi i reagenti sono inerti verso la sostituzione (t1/2 > 1 minuto) ma la reazione redox è
veloce (k = 105 L mol-1 s-1).

Il meccanismo della reazione prevede due stadi: dapprima si instaura un equilibrio fra i due
reagenti che si avvicinano opportunamente fino ad una appropriata separazione internucleare
adatta per il trasferimento dell’elettrone.

Nel secondo stadio il trasferimento elettronico avviene senza ulteriore variazione di energia:
durante il trasferimento elettronico i nuclei dell’ossidante e del riducente sono essenzialmente
stazionari.

Ciò è possibile perché il trasferimento elettronico è molto più veloce delle vibrazioni
molecolari (principio di Franck-Condon)

In altre parole il trasferimento elettronico è veloce una volta che le distanze internucleari sono
diventate appropriate.



Trasferimenti elettronici attraverso leganti a ponte

2) meccanismo a sfera interna: si osserva quando il complesso riducente e quello ossidante
condividono un legante nella sfera di coordinazione interna e l’elettrone viene trasferito attraverso il
legante a ponte. Per es.:

[CoIII(NH3)5X]2+ + Cr2+(aq) + 5 H+ ⇄ [CrIII(H2O)5X]2+ + Co2+(aq) + 5 NH4
+

X = F-, Cl-, Br-, SO4
2-, NCS-, etc.

Nei reagenti il complesso di CoIII è inerte alla sostituzione mentre l’acquo ione di CrII è labile.

Nei prodotti lo ione [CrIII(H2O)5X]2+ è non labile mentre l’acquo ione di CoII lo è.

Il trasferimento di X dal Co al Cr è quantitativo. Il meccanismo proposto è così schematizzato:

[CrII(H2O)6]
2+ + [CoIII(NH3)5Cl]2+ � [(H2O)5CrIIClCoIII(NH3)5]

4+

↑↓ scambio elettronico

[CrIII(H2O)5Cl]2+ + [CoII(NH3)5H2O]2+  [(H2O)5CrIIIClCoII(NH3)5]
4+

↓ H+,H2O

[CoII(H2O)6]
2+ + 5 NH4

+

Poiché tutte le specie di CrIII, incluso [CrIII(H2O)6]
3+ e [CrIII(H2O)5Cl]2+ sono inerti alla sostituzione,

la formazione quantitativa di [CrIII(H2O)5Cl]2+ implica che il trasferimento elettronico CrII � CoIII e
il trasferimento di Cl- da Co a Cr sono processi mutuamente interdipendenti, nessuno dei quali è
possibile senza l’altro.

Il complesso dinucleare con il cloruro a ponte è ritenuto pertanto l’intermedio di reazione



Schema della struttura dell’intermedio nella reazione:

[CoIII(NH3)5Cl]2+ + Cr2+(aq) + 5 H+ � [CrIII(H2O)5Cl]2+ + Co2+(aq) + 5 NH4
+



COMPLESSI STERICAMENTE NON RIGIDI

Nessuna molecola è rigorosamente rigida (valori fissi di distanze e angoli di legame): anche a 0
K tutte gli atomi oscillano intorno alle loro posizioni di equilibrio.

Esistono molecole per le quali gli atomi costituenti subiscono rapide e ampie deformazioni tali da
fare cambiare le loro posizioni relative: sono dette stereochimicamente non rigide.

Ad esempio, PF5 ha una struttura a bipiramide trigonale. Il suo spettro NMR 19F mostra un’unica
risonanza (doppietto), indicando una equivalenza chimica dei 5 nuclei di fluoro.

Ciò è dovuto al rapido interscambio fra gli atomi in posizione apicale con quelli in posizione
equatoriale (frequenza > di 104 volte al secondo) senza rottura di legami P-F (i due nuclei infatti
interagiscono magneticamente).

La tecnica NMR non riesce a discriminare i due intorni chimici degli atomi di fluoro.

Il processo non comporta
cambiamenti chimici

(∆H° = ∆S° = ∆G° = 0).



Flussionalità

Come regola generale complessi pentacoordinati sono flussionali (stericamente non rigidi)
anche a bassa temperatura.

Complessi ottaedrici sono, in generale, non flussionali. Per es. se i due isomer cis- e trans-
MX4Y2 si interconvertono, ciò è il risultato di rottura e formazione di legami chimici piuttosto
che per riarrangiamento intramolecolare. Tuttavia sono noti complessi in cui tale processo
avviene: nei complessi trischelati questo processo porta alla racemizzazione.

Se la parte superiore dell’isomero Λ viene ruotata di 60° (rispetto alla base), la molecola
assume una struttura di prisma trigonale e si può formare l’isomero ∆.

Questo processo non è facile ed è rapido solo nei casi in cui i leganti chelati hanno una distanza
fra gli atomi donatori relativamente corta.


