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Summary

Adsorptionof the chiral auxiliaryand its interaction with the reactant are two

crucial aspects in heterogeneous enantioselective hydrogenation reactions on

chirally modified Pt and Pd catalysts. In situ Attenuated Total Reflectioninfrared

spectroscopy (ATR-IRS) is used to study the chiral modification of a metal
surface under reaction conditions, i.e. in presence of H2 and a solvent. Therefore,
the central part (Part II) of this work is devoted to the developmentof a suitable
metal modelcatalyst enablingthe study of the adsorption of cinchonidine (CD),
the most used chiral modifier on both Pt and Pd. Pt- and Pd-Al203 thin films

have been designed for this purpose. The vacuum evaporated thin films have

been characterised by XRD, XPS, AFM, STM, ellipsometry and IR

spectroscopy. Adsorption studies have been carried out in situ on A1203 and

Ti02 (pyruvic acid), Pt, Pt/Al203 and Pd/Al203 (CO and pyridine) by ATR-IRS
using mainly CH2C12 as solvent. Adsorption of CO and pyridine represents a

major tool for comparing the model to commercial catalysts. The use of a metal

for adsorption studies requires that the surface is kept cleaned from impurities.
Therefore, a cleaning procedure has been developed which consists in flowing
H2- saturated solvent. This process causes desorption of carbonate- like species.
In the 'cleaned' State the surface is covered by ethylidyne (=C-CH3) and CHX
species arising from decomposition of CH2C12. After cleaning, CO adsorbs on

both Pt and Pd model catalysts exhibiting the typical coverage dependent
frequency shift of linear and bridged adsorbed species. This indicates that clean
domains of metal are present at the solid- liquid interfaceeven in presence of an

organic solvent.
CO adsorption is slow before the H2-cleaning.Subsequentadmission of H2

leads to a drastic increase of the CO signal. The origin of this effect is a fast

structural change of the metal particles induced by dissolved H2. STM

measurements showed sintering of the Pt and Pd particles upon hydrogen
treatment at 283 K, which causes surface- enhanced infrared absorption
(SEIRA).



CD competeswith species formed during the cleaning of the metal surface for

adsorption sites. Negative signals observed in the in situ ATR spectra of CD on

Pt and Pd are due to removing ofCHX and ethylidyne species.
In situ ATR spectra indicate that CD adsorbs via the quinoline moiety and

exhibits a coverage dependentadsorptionon Pt and Pd. However, the adsorption
of CD is slightly different on the two metals. Three species coexist on the Pt
surface.At low concentration(10~6 M) a predominantlyflat adsorptionmode (n-
bonding, labelled 1) prevails. At increasing coverage two different tilted species,
oc-H abstracted (oc-quinolyl,2) and N Ione pair bonded (3) CD are observed.
The latter is only weakly adsorbed and in a fast dynamic equilibrium with
dissolved CD. At high concentration (>10~4 M) all three species coexist on Pt. A
slow transition from an adsorbate layer with a high fraction of2 to one with a

high fraction of3 is observed, CD concentrationbeing the driving force for the

process. Identificationof the differentspecies and signalassignment was achieved

by comparison with the adsorption of pyridine, quinoline and 2-

methylquinoline and ab initio calculations.
Two species have been observed on Pd corresponding to CD specieswith the

quinoline moietynearly parallel to and tilted with respect to the surface. The two

species are labelled 1' and 3\ respectively, in analogy to Pt. The cc-quinolyl
species is absent. The evolution of the ATR signals on Pd suggests that the two

species do not evolve one into the other. The abundance of 3' relative to I' is

larger on Pd than the corresponding relative abundance on Pt. 1' and 3' also
coexist on Pd but are both easily removed from the metal surface. Experimental
evidence is given that CD adsorbs weaker on Pd than on Pt at 283 K. This is
attributed to the dissimilar orbital overlap between the d orbitals of Pt and Pd
and the 7t-electrons of the quinoline moiety of CD. In addition, it is suggested
that species 1 (1) is the most relevant species for heterogeneous enantioselective

hydrogenations on Pt and Pd whereas 2 and 3 (3) are less important.
Further characterisationof the model thin films is provided by the Observation

of the metal- support interaction (MSI). By studying the adsorption of C02 on

Pt/Al203 at 313 K in presence of H2, formation of CO has been observed.

Unusuallylow vibrational frequencies for on-top and bridged adsorbed CO have
been formed indicating that C02 reduction occurs at Pt-Al203 interfacial sites

following adsorption of C02 on the support and H2 on Pt. Therefore, the CO
formed from C02 and H2 selectively probes adlineations sites, which are
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characterised by a low binding energy ofthe d electrons. This furthermore shows

that the evaporated Pt/Al203 behaves similar to a commercialcatalyst.
In line with the efforts of unravelling the mechanism of heterogeneous

enantioselective hydrogenations of activated ketones and a,ß-unsaturated acids

FTIR spectroscopy in the transmission mode has also been used systematically
and is reported in Parts I and III. Molecular interactions in Solution, such as

hydrogen bonding, are relevant for understanding the reaction mechanism and

are the topic of Part I. The crucial interaction between the chiral auxiliary and
acetic acid was investigated by meansof NMR, FTIR and by ab initio methods.
In the presence of the acid, CD is protonated at the quinuclidineN and adopts a

conformation, Open(3), where the protonated N atom points away from the

quinoline moiety. The relative arrangementof the N-H+ and O-H groups of

protonated CD is ideally suited to bind an acetate ion. Ab initio calculations

show that the most stable 1:1 and 2:1 acid- CD complexes, likely coexisting in

Solution, are 1:1 and 2:1 cyclic adducts in which both the N-H+ and O-H

groups of CD are involved in hydrogen bonding. The FTIR spectroscopy give
evidence for the 2:1 cyclic complex, for which a band at 3371 cm"1 is diagnostic,
and perfectly agree with calculated structures and frequencies. The occurrence of

cyclic 2:1 acid- CD complexesrationalises the importance of the O-H group of

CD for the enantioselective hydrogenation of a,ß-unsaturated carboxylic acids

over CD- modified Pd. Good agreement is also observed between catalytic
measurements and FTIR spectra when a strong base is added to the tiglic acid-

CD pair. The FTIR spectra clearlyshow that the relative abundance of 2:1 acid-

CD complexesgradually decreases but that such complexes are still present until

0.5 equivalent of strong base have been added, the point where a dramatic drop
in the enantiomeric excess (ee) has been reported. Hence, these complexes are

proposedto be the reactive species.
Part III deals with two further aspects of the heterogeneous enantioselective

hydrogenation. FTIR together with NMR experiments reveals that the

enantioselective hydrogenation of ethyl pyruvate (EP) in non-acidic solvents is

complicated by the concomitantseif- condensation (aldol reaction) of EP. Both

enantioselective reactions are catalysed by the chiral base cinchona alkaloid, but
the hydrogenation is faster by several orders of magnitude than the aldol
reaction. It is clear from the FTIR spectra that the amount ofaldol product (2-
methyl-4,5-dioxo-tetrahydro-furan-2-carboxylicacid ethyl ester) increases
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linearly with the amount ofdissolved modifier. Catalytic experiments prove that
this product protonates the quinuclidineN ofCD. As a result, an enhancement
of the ee of the hydrogenation reaction by 2 to 4% has been observed. The

protonation ofCD by the aldol product could play some role in the mechanism
of the hydrogenation of EP in non-acidic media especiallyat low H2 pressure
where the hydrogenation reaction is slower.

Finally, the conformational isomerism of a series of ethyl-oc-ketoesters has
been studied by FTIR spectroscopy. It is shown that these Compounds can easily
rotate around the 0=C-C=0torsional angle thus allowing existence ofboth the

s-trans and s-cis conformers. At room temperature both conformers can be found
with s-trans being more abundant in apolar solvents. The fraction of s-cis

conformer increases with solvent polarity, owing to its much larger dipole
moment, and is thus stabilised by alcoholic solvents.Accordingly,FTIR spectra
show that both carbonyls of the a-ketoester can be involved in hydrogen bonds
with alcohols, the ct-keto group being slightly preferred. This feature is likely
relevant in the hydrogenation of a-ketoesters. In fact, present mechanistic

models assume an interaction via hydrogen bonding between the protonated
quinuclidine N of CD and the a-keto group of the reactant. Moreover, for

aprotic solvents the ee is found to decrease with increasing solvent polarity.



Riassunto

L'adsorbimento dell'ausiliario chirale e la sua interazione con i reagenti sono

due aspetti fondamentali dell'idrogenazione enantioselettivasu catalizzatori di Pt

e Pd modificati. La spettroscopia infrarossain riflessione totale attenuata(ATR-
IRS) in situ e stata utilizzata per studiare la modificazione di una superficie
metallica tramite agente chirale in condizioni di reazione, cioe in presenza di

idrogeno e di un solvente. La parte centrale di questo lavoro (Parte II) e

incentrata sullo sviluppo di un adeguato catalizzatoremodello costituito da un

metallo nobile supportato che permetta lo studio dell'adsorbimento della

cinconidina (CD), l'ausiliario chirale piu comune su catalizzatori di Pt e Pd. A

questo scopo, sottili strati di Pt, Pd e Al203 sono stati evaporati in vuoto e

caratterizzati medianteXRD, XPS, AFM, STM, ellipsometria e spettroscopia IR.

Studi di adsorbimento sono stati effettuati in situ su Al203 e Ti02 (acido
piruvico), su Pt, Pt/Al203 e Pd/Al203 (CO e piridina) mediante spettroscopia
ATR-IR usando CH2C12 come solvente.L'adsorbimento del CO e della piridina
permette di confrontare il catalizzatoremodello con catalizzatori commerciali.

L'uso di un metallo per studi di adsorbimento richiede perö che la superficie
venga pulita da agenti contaminanti. Di conseguenza si e reso necessario mettere

a punto una procedura di riduzione della superificie metallica che consiste nel
trattamento con solvente saturo di H2. Tale processo causa il desorbimentodi

specie simili a carbonati. Nel suo stato 'pulito' la superficie e ricoperta da

etilidino (=C-CH3) e frammenti tipo CHX derivanti dalla decomposizionedel
CH2C12. Dopo la riduzionecon l'H2, il CO adsorbe sia sul catalizzatoremodello

a base di Pt sia su quello a base di Pd esibendo le caratteristiche frequenze dovute
alle specie lineari e a ponte e l'aumento di frequenza dovuto a interazioni dipolo-
dipolo. Questo indica che estese aree di metallo libero da impurezze si formano
all'interfase solido- liquido anche in presenzadi un solvente organico.

II CO adsorbe inoltre molto lentamente prima del trattamento della superficie
con l'H2. II successivo trattamento con l'H2 provoca un drastico aumento

dell'intensitä del segnale dovuto al CO la cui origine e un rapido cambiamento
strutturale delle particelle metalliche. Le misure STM mostrano sinterizzazione
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delle particelle di Pt e Pd come conseguenza del trattamento con l'H2 a 283 K
che produceun effetto SEIRA.

Le specie formate durante la riduzione della superifice metallica risultano

importanti per l'adsorbimento della CD a 283 K in presenza dell'H2. La CD

deve competerecon tali frammenti per i siti di adsorbimento. I segnali negativi
osservati negli spettri ATR in situ della CD su Pt e Pd sono dovuti proprio alla
rimozione di specie CHX e etilidino.

Gli spettri ATR in situ indicano che la CD adsorbe per mezzo del sistema %

del gruppo chinolinico e mostra un adsorbimento dipendente dal grado di

ricoprimento della superficie sul Pt e sul Pd. Il processo di adsorbimentodella

CD e perö leggermente diverso sui due metalli. Sul Pt, a basse concentrazionidi

CD (106 M) prevale una specie (denominata /) in cui il sistema n e orientato

parallelamente alla superficie. All'aumentare del grado di ricoprimento due

diverse specie aventi l'anello chinolinico inclinato rispetto alla superficie sono
State individuate sul Pt: l'a-chinolile (2) e una specie legata al Pt tramite il

doppietto libero sull' atomo dell'N chinolinico (3). Quest'ultima specie e

debolmente adsorbita. A concentrazioni maggiori di 10"4 M le tre specie
coesistono sul Pt. Si osserva inoltre una lenta transizione da uno strato adsorbito
costituito prevalentemente dalla specie 2 a uno prevalentemente costituito dalla

specie 3 la cui forza motrice e il gradiente di concentrazione della CD.

L'identificazione delle tre diverse specie e l'assegnazione dei segnali degli spettri
infrarosso sono stati possibili grazie al confronto con l'adsorbimento della

piridina,della chinolinae della 2-metilchinolinae con metodi ab initio.

Due specie sono State invece osservate sul Pd. Esse corrispondono alla CD

orientata con l'anello del gruppo chinolinico parallelo e inclinato rispetto alla

superficie. Le due specie sonoState denominate 1'c3\ in analogiacon il Pt. L'a-

chinolile e assente sul Pd. L'evoluzione dei segnali ATR indica che le specie 1' e

3' non evolvono come le specie 2 e 3, ma la specie 3' appare piu abbondante

della specie 1'. Come sul Pt, le specie 1' e 3' coesistono sul Pd, da cui vengono

piu facilmente rimosse. Quindi l'adsorbimento della CD sul Pd e

apparentementepiu debole che sul Pt a 283 K, come risulterebbe dalla diversa

sovrapposizionetra gli orbitali d dei due metalli, aventi diversa estensione, e gli
elettroni 7t dell'anello chinolinico. Infine, si ipotizza che la species 1 (e 1) sia la

specie attiva neue reazioni di idrogenazione enantioselettivain fase eterogenea e

che le specie 2 e 3 (3) siano meno importanti.
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L'evidenza dell'interazione tra metallo e supporto rappresenta un'ulteriore
caratterizzazionedei catalizzatori modello a base di Pt. L'adsorbimento di C02 su

Pt/Al203 a 313 K in C6H12 in presenza di H2 produce CO che perö presenta
frequenze inusualmente basse sia per la specie lineare che per quella a ponte.
Questo indica che la riduzione della C02 awiene in particolari siti localizzati

all'interfase Pt-Al203 e in seguito all'adsorbimentodella C02 sull'allumina e

dell'H2 sul Pt. Perciö il CO formatosidalla reazione della C02 con l'H2 funge da

sonda per siti caratterizzati da elettroni d a bassa energia di legame. Questo
mostraulteriormenteche il catalizzatoremodello Pt/Al203 si comporta come un

tipicocatalizzatorecommerciale.
Oltre alla spettroscopia ATR, la spettroscopia infrarossain trasmissionee stata

utilizzata per studiare sistematicamente alcuni fattori che influenzano il

meccanismo delle idrogenazioni enantioselettive in fase etereogenea di Ot-

chetoesterie acidi carbossilici ct,ß-insaturi. I risultati sono riportati nella Parte I e

III. Le interazioni intermolecolari, come il legamea idrogeno,rappresentano uno
di questi parametri e sono fondamentali per lo studio del meccanismo della

reazione. Tali interazioni vengono discusse nella Parte I. L'interazione tra CD e

acido acetico e stata studiata tramite le spettroscopie NMRe IR e con metodi ab

initio. La CD viene protonata sull'azoto chinuclidinico in presenza dell'acido e

assume una conformazione, detta Open(3), in cui questo atomo e l'anello

chinolinico sono orientati in direzione opposta. La disposizione dei due gruppi
N-H+ e O-H della CD protonata e ideale per legare lo ione acetato senza che la

conformazionedell'alcaloide venga cambiata. Gli addotti 1:1 e 2:1 piu stabili tra

l'acido e la CD (coesistenti in soluzione) determinatimediante calcoli ab initio,
sono complessi ciclici in cui entrambi i gruppi funzionali della CD partecipano a
legami a idrogeno. Una banda situata a 3371 cm"1 negli spettri FTIR e

diagnostica della presenza degli addotti ciclici 2:1 e risulta in perfetto accordo

con le strutture e le frequenze calcolate. Complessi ciclici 2:1 tra l'acido e

l'ausiliario chirale confermano l'importanza del gruppo ossidrile della CD
nelfambito dell'idrogenazione enantioselettiva di acidi oc,ß-insaturi su

catalizzatori di Pd modificati. Un ottimo accordo e stato trovato tra misure

catalitiche giä note e spettri IR in esperimenti in cui una base forte viene

aggiunta a soluzioni di CD e acido tiglico. Gli spettri FTIR mostrano

chiaramente che i complessi 2:1 acido- CD sono ancora presenti dopo l'aggiunta
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di 0.5 equivalenti di base forte, punto dal quäle l'eccesso enantiomerico (ee)
crolla, e risultano quindi le specie determinantiper il meccanismo della reazione.

La Parte III prende in considerazione due ulteriori aspetti coinvolti neue

idrogenazionienantioselettiveeterogenee. Si e dimostrato mediantespettroscopia
IR e NMRche l'autocondensazionedel piruvato di etile (EP), attraverso reazione

aldolica enantioselettiva,complicaseriamentel'idrogenazione enantioselettivadel
EP in solventinon acidi. Entrambele reazioni sono catalizzate dalla CD anche se

l'idrogenazione e diversi ordini di grandezza piu veloce della condensazione

aldolica. Gli spettri FTIR dimostranoche la quantitädi prodotto aldolico (estere
etilico dell'acido 2-metil-4,5-diosso-tetraidro-furan-2-carbossilico) e linearmente

proporzionalealla quantitä di CD. Inoltre il prodotto aldolico protona l'atomo

dell'N chinuclidinico della CD creando un aumento dell'rc del 2- 4%. La

protonazione della CD potrebbe cosi avere un ruolo determinante nel

meccanismo della idrogenazione enantioselettiva del EP in solventi non acidi

specialmentea basse pressioni di H2, situazione in cui l'idrogenazione e piu lenta.

Anche l'isomeria conformazionale di una serie di etil-OC-chetoesteri e stata

studiata mediante spettroscopia FTIR mettendo in evidenza il fatto che tali

sostanze sono libere di ruotare attorno all'angolo di torsione 0=C-C=0,
rendendo possibilela presenza degli isomeri rotazionali s-trans e s-cis. Entrambi i

conformeri sono stabili a temperatura ambiente, ma il conformero s-trans e piu
abbondante, mentre la quantitä di conformero s-cis aumentacon la polaritä del

solvente per via del suo piu grande momento dipolare e quindi viene stabilizzato

dagli alcoli. Gli spettri FTIR mostrano che i due gruppi carbonilici degli a-

chetoesteri sono coinvolti in legami a idrogeno con gli alcoli, con una certa

preferenza per il gruppo Ct-chetonico. Dato che i modelli meccanicistici proposti
attualmente per l'idrogenazione asimmetrica degli a-chetoesteri prevedono
un'interazione tramite legame a idrogeno tra l'azoto chinuclidinico della CD e il

gruppo a-chetonico del reagente, e che Xee diminuisce all'aumentare della

polaritä del solvente in solventi aprotici, l'isomeria conformazionale degli a-

chetoesteri potrebbe giocare un ruolo importante nel meccanismo della reazione.


