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Sintesi di 1,10-fenantroline chirali a simmetria C2 derivati da 

monoterpeni naturali quali utili leganti per la catalisi asimmetrica
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La  progettazione  di  leganti  chirali  a  simmetria  C2 con  alta  efficienza 
stereoselettiva ha attratto grande interesse nella sintesi asimmetrica.

Nell’ambito dei leganti azotati, la sintesi di 1,10-fenantroline (phens) chirali 
ed  il  loro  uso  quali  leganti  chirali  catalitici  è  stato  poco  investigato1a,b per  le 
difficoltà incontrate nella preparazione dei più semplici analoghi a simmetria C2.

Recentemente2 abbiamo riportato una nuova via sintetica per la preparazione 
di  phens chirali a simmetria C2 (1).
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I risultati preliminari ottenuti con il complesso [Cu(I)-1] indicano che questo 
tipo  di  phens  mostra  buone  capacità  di  induzione  chirale  nella  reazione  di 
ossidazione allilica di cicloalcheni.

La  sintesi  ed  i  risultati  di  1 e  dei  derivati  2-4 ad  esso  correlati  saranno 
riportati.
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