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Introduzione 

Importanza delle tecniche spettroscopiche in chimica organica. Regioni dello spettro 

elettromagnetico e corrispondenti tecniche spettroscopiche. 

 

Spettroscopia ultravioletta e visibile (UV-VIS) 

Introduzione e concetti fondamentali. Analisi ed interpretazione di uno spettro UV-VIS: bande 

caratteristiche e intensità dell'assorbimento. Principali cromofori.  

Esercitazioni. 

 

Spettroscopia infrarossa (IR) 

Introduzione e concetti fondamentali. Analisi ed interpretazione di uno spettro IR. Assorbimenti 

caratteristici dei principali gruppi funzionali di molecole organiche. Esercitazioni. 

 

Introduzione alla Spettrometria di risonanza magnetica nucleare (NMR) 

Proprietà magnetiche dei nuclei. Livelli energetici e popolazione di nuclei immersi in un campo 

magnetico. Processi dirilassamento. Spettroscopia NMR ad impulsi e a trasformata di Fourier (PFT- 

NMR). Spettrometri NMR. 

 

Spettri 1H NMR 

Spostamento chimico (chemical shift). Costante di schermo e sue componenti. Effetti induttivo, di 

anisotropia diamagnetica, di campo elettrico; effetti delle relazioni intermolecolari sul chemical shift. 

Protoni su atomi di ossigeno e azoto. Intensità dei segnali. L'accoppiamento 'spin-spin'. 

Accoppiamenti scalari e dipolari. Sistemi di ordine zero e del 1° ordine. Equivalenza chimica ed 

equivalenza magnetica. Sistemi del 2° ordine. Esercitazioni. 

 

Spettri 13C NMR 

Caratteristiche del nucleo 13C. Classi di composti e spostamento chimico. Parametri da valutare nella 

esecuzione di un esperimento 13C NMR. Disaccoppiamento di spin (doppia risonanza). 

Disaccoppiamento eteronucleare a banda larga. Effetto nucleare Overhauser (NOE). NOE 

eteronucleare. Disaccoppiamento controllato (Gated decoupling). Esercitazioni. 

 

Spettri 1H NMR e struttura molecolare 

Equivalenza, simmetria e chiralità. Coppie di protoniomotopici, enantiotopici e diasterotopici. Effetti 

di un centro chirale. Accoppiamento virtuale. Costanti di accoppiamento: struttura e stereochimica. 

Accoppiamenti omonucleari: geminali, vicinali e a lunga distanza. Doppia risonanza omonucleare 

1H-1H. Spettrometria per differenza ad effetto Overhauser (NOE). Effetto solvente e reagenti di shift. 

Esercitazioni. 

 

NMR nei processi dinamici 

Equilibrio conformazionale ed equilibrio chimico. Scambio veloce e scambio lento. Spettri NMR a 

temperatura variabile. Equazione di Eyring. Spettri NMR di composti contenenti idrogeni ‘mobili’. 

 

Esperimenti avanzati e 2D NMR 



Esperimenti monodimensionali avanzati: tempo di evoluzione e tempo di mescolamento. Evoluzione 

della magnetizzazione in sistemi AX, AX2 e AX3. J-modulation. Spettro DEPT. Spettro 1D-TOCSY. 

Esperimenti NMR bidimensionali (2D NMR). Spettri di correlazione omonucleare. Analisi degli 

spettri 1H-1H COSY e 1H-1H TOCSY. Esperimenti 1H-1H NOESY e ROESYe analisi degli spettri. 

Spettri di correlazione eteronucleare. Analisi degli spettri 1H-13C COSY (HETCOR) e di correlazione 

eteronucleare a lunga distanza 1H-13C (HMBC). Esercitazioni. 

 

Spettri NMR di eteronuclei 

Spettri 15N NMR: caratteristiche, regione di chemical shift, costanti 1H-15N. 

Spettri 19F NMR: caratteristiche, regione di chemical shift, costanti 1H-19F. Spettri 31P NMR: 

caratteristiche, regione di chemical shift, costanti 1H-31P. Accoppiamenti multinucleari.  

 

Interazioni proteina – legante 

Interazioni con piccoli leganti. Sistemi diffusion limited, KD, equazioni. Scambio chimico: scambio 

lento e veloce. Scale di tempo e scambio chimico. Screening in vitro. Esperimenti per la 

caratterizzazione NMR: WaterLOGSY, STD, DOSY. Analisi delle tre tecniche e loro confronto.  

 

 

Esercitazioni di fine corso 

Analisi guidata di spettri (NMR, MS, UV, IR), uso integrato delle tecniche spettroscopiche studiate 

e svolgimento di problemi di determinazione della struttura di molecole organiche. 

 

Laboratorio 

Identificazione di una molecola incognita mediante analisi NMR, MS, UV e IR 

Analisi del profilo metabolico di frutti e piante mediante 1H NMR 
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