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Abstract:  
 

Negli ultimi decenni la ricerca sui polimeri organometallici e di 
coordinazione sta rispondendo alla domanda di nuovi materiali in campi 
quali la chimica, l’ingegneria e le scienze della salute con una varietà di 
molecole innovative, utili e pratiche. 
Esplorando il campo dei polimeri contenenti metalli il nostro gruppo di 
ricerca in chimica dei composti organometallici, di coordinazione e 
fotochimica dell’Università di Almería, ha intrapreso un percorso centrato 
sull’utilizzo del ligando 1,3,5-triaza-7-fosfaadamantano (PTA) come 
bidentato, con l’obiettivo di ottenere nuovi sistemi polimerici. 
I primi risultati, arrivati con la sintesi dei polimeri [{RuCpDMSO(PTA)2}-µ-
{AgCl2}]n e [{(PTA)2CpRu-µ-CN-RuCp(PTA)2}-µ-{Au(CN)4}]n, hanno rivelato le 
interessanti proprietà chimico-fisiche di questi sistemi e ci hanno spinto alla 
ricerca di una sintesi generale e robusta per ottenere nuovi analoghi. 
In questa esposizione verranno presentati nuovi esempi di polimeri 
[{(PTA)2CpRu-µ-CN-RuCp(PTA)2}-µ-{MCl3}]n (M = Ni, Co, Cd),  membri di 
questa nuova famiglia di macromolecole in cui il ligando PTA attua da ponte 
tra unità {(PTA)2CpRu-µ-CN-RuCp(PTA)2}+ e {MCl3}-, permettendo la 
formazione di catene idrosolubili, idrosensibili, con un’elevata ricchezza 
conformazionale e impressionante sofficità. Verranno trattate la sintesi, 
caratterizzazione e alcune delle loro proprietà in soluzione e in stato solido, 
aprendo anche una parentesi alle interazioni non covalenti tra monomeri e 
acqua in soluzione, rivelatesi fondamentali per la sintesi e conformazione 
dei polimeri. 
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