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OBIETTIVI FORMATIVI: Determinazione della struttura delle molecole organiche
utilizzando spettroscopia NMR e spettrometria di massa

Italiano

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Lo studente alla fine del corso avrà
ottenuto un bagaglio di conoscenze di base sull'uso delle tecniche spettroscopiche per la
determinazione della struttura delle molecole

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Lo studente dovrà
essere in grado di interpretare spettri di NMR e MS per la determinazione della struttura di
molecole organiche. Inoltre, potrà interpretare come realizzare sperimenti di NMR da un
punto di vista pratico.

AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Autonoma capacità di giudizio per l'interpretazione di dati
spettroscopici

ABILITÀ COMUNICATIVE: Lo studente alla fine del corso sarà in grado di saper
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comunicare a terzi concetti di base della spettroscopia NMR e MS degli elementi con
proprietà di linguaggio e in maniera propositiva.
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LEARNING OUTCOMES: Structure determination of organic molecules using NMR
spectroscopy and Mass spectrometry

Inglese

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: The student at the end of the course will acquire a
set of basic knowledges about the use of NMR spectroscopy and Mass spectrometry useful
for structure determination of organic molecules

APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: The student will be capable of
interpreting NMR and MS specttra for the structure determination of organic molecules. In
addition, will be capable of interpreting how to set up NMR experiments.

MAKING JUDGEMENTS:

Prerequisiti
COMMUNICATION SKILLS:

Conoscenza di base della chimica organica e della fisica dell'elettromagnetismo.

Italiano

LEARNING SKILLS:

Testo fisso 2
Basic knowledge of organic chemistry and electromagnetism.

Inglese

Programma
Spettroscopia di Risonanza Magnetica Nucleare

Italiano

Introduzione. Lo spin nucleare e il momento magnetico. Effetto dei campi magnetici esterni.
Il moto precessionale. Descrizione quantistica dei livelli energetici e popolazionale. Energia
e sensibilità del segnale NMR. Energia e frequenza delle transizioni. Magnetizzazione
macroscopica. La eccitazione con impulsi di radiofrequenza. Origine del segnale NMR. Il
sistema di riferimento ruotante.
Il chemical shift. Frequenza di Larmor. Legge di Lenz. Effetti di schermo e deschermo.
Definizione di campo effettivo e costante di schermo. La scala delta e composti di
riferimento. Chemical shift e densità elettronica. Effetti di anisotropia: alchini, alcheni, e
cicloalcani. Effetto di corrente di anello. Regioni dello spettro: tipi di idrogeni e carboni.
Interazioni tra spin: costante dipolare e costante scalare. Origine della costante scalare.
Analisi energetico della costante scalare per un sistema a due spin. Tipi di costanti scalari
in base al numero di legami. Dipendenza della costante scalare dall’angolo diedro. IL
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rilassamento: meccanismi e legame con il moto molecolare in soluzione.
Rilassamento
spin-spin: origine ed effetto sullo spettro. Rilassamento e dimensione molecolare.
Rilassamento spin-lattice: origine ed effetto sullo spettro.
L’andamento vettoriale della magnetizzazione nel sistema ruotante: chemical shift e
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Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy
Introduction. Nuclear spin and magnetic moment. External magnetic field effect.
Precessional motion. Quantum mechanical description of energy levels of populations.
Inglese Energy and sensitivity of the NMR signal. Energy and transition frequencies. Macroscopic
magnetization. Excitation through radiofrequency pulses. NMR signal origin. The rotating
frame.
Chemical shift. Larmor Frequency. Lenz Law. Shielding and deshielding effects. Definition
of effective field and shielding constant. The delta scale and the reference compound.
Chemical shift and electronic density. Anisotropic effects: alkynes, alkenes, and
cyclo-alkenes. Ring current effect. Spectral regions: hydrogen and carbon types.
Spin interactions: dipolar and scalar constants. Origin of the scalar constant. Energetic
Modalità di svolgimento
analysis of the scalar constant for a two-spin system. Types of scalar constants. Scalar
constants and dihedral angles. Relaxation: mechanism and connection with molecular
Modalità motion
in presenza
in solution. Spin-spin relaxation: origin and effect on the spectrum. Relaxation and
Modalità molecular
a distanza
size. Spin-lattice relaxation: origin and effect on the spectrum.
Vector picture of the magnetization in the rotating frame: chemical shift and coupling
Testo
fisso
2 direference
constant.
Spectral
frequency.
Positive
and negative
frequencies in the rotating
Descrizione della
modalità
svolgimento
e metodi
didattici
adottati
frame. Quadrature detection of the signal. Fourier-transformation. Analysis of the pulse
excitation profile using Fourier- transformation. The digital signal: sampling rate. The “pulse
Le
sono Calibration
proposte inofaula
mezzi informatici.
andlezioni
collect”teoriche
experiment.
the utilizzando
90° pulse duration.
Data processing: sensitivity or
resolution enhancement.
Italiano Analysis of 1H spectra: number of signals. Symmetry in flexible systems. Signal position in
the spectrum. Signal intensity: integration. Spin-spin coupling and multiplicity. Prediction of
1H
spectra.
Coupling
constant measurement. Application examples. Second-order effects:
Testo
fisso
2
strong coupling.
13C spectroscopy. The natural abundance of 13C. 13C-1H coupling constants. Chemical
Theoretical lessons are proposed in the class by using informatic media.
shift. Carbon types: decoupled spectra, the DEPT experiment. 1H-13C NOE effect and
signal enhancement. Structural analysis problems using 13C NMR data. The number of
Inglese attached proton tests.
Mass Spectrometry
Introduction. The concept of mass spectrometry. The mass spectrometer. Sample

Modalità di frequenza
introduction techniques. Ionization techniques: electron ionization, chemical ionization, fast
atom bombardment, secondary ion mass spectrometry, electrospray, matrix-assisted laser

Frequenza
obbligatoria
desorption.
Frequenza
facoltativa
Mass
Analyzers. Concepts of resolution, transmission, and mass upper limit. Magnetic and
electric sectors. Quadrupoles. Time of flight detector. Ion-cyclotron. Hybrid analyzers.
Quadrupolar ionic trap. Hybrid systems. Comparative analysis of the different analyzers.
Interpretation of mass spectra obtained with electronic ionization: the empirical approach.
Analysis of spectra from alcohols and aromatic nitro compounds. The alpha-fragmentation.
Theory of charge localization. Analysis of product stability to determine fragmentation.
Primary and secondary fragmentation. The nitrogen rule for molecular weight
determination. Loss of fragments with even and odd mass. Rearrangements with loss of a
neutral molecule.
Use of tables for the detection of fragments and losses. Spectral analysis: strategies and
rules. Isotopic pattern. Calculation of the relative intensity of peaks due to isotopes. Exact
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mass measurement. Applications. Resolution of structural problems with data from mass
spectrometry.
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Descrizione della modalità di frequenza
La frequenza alle lezioni non è obbligatoria

Italiano
Testo fisso 2
Attending the lessons is not mandatory.

Inglese

Modalità di valutazione
Prova scritta
Prova orale
Valutazione in itinere
Valutazione di progetto
Valutazione di tirocinio
Prova pratica
Prova di laboratorio
Descrizione delle modalità e dei criteri di verifica dell’apprendimento
La verifica dell'apprendimento viene effettuata proponendo esami scritti comprendenti
esercizi di determinazione strutturali e una prova orale sui concetti teorici.

Italiano
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The learning control will be done by a written exam consisting of structure determination
and an oral exam about theoretical concepts.

Inglese

Testi adottati

Italiano

Inglese

Bibliografia di riferimento

Italiano

Inglese
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Altre informazioni

Italiano

Inglese
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