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Le tecniche a flusso continuo, utilizzate in modo esteso nell'ambito della petrolchimica, applicata alla chimica 

organica, conosciuta come ''flow chemistry", ha permesso un importante sviluppo tecnologico nel settore. La 

prospettiva è ambiziosa, riguarda la possibilità di progettare sintesi multistep e produzioni end to end con un 

forte grado di automazione ed una minore richiesta di spazio e di tempo. (1) 
Un tipico sistema a flusso è un sistema modulare, costituito da diversi elementi base: pompe di iniezione dei 

reagenti, reattori, e sistemi di raccolta dell'eluito che possono essere integrati da componenti aggiuntive che 

facilitino i processi di sintesi e purificazione. (2) 

L'aumentata complessità del sistema richiede conoscenze sia sulle proprietà chimico-fisiche della reazione 

che sulle specifiche tecniche del sistema. Entrano così in gioco diverse variabili quali il volume del reattore, il 

tempo di residenza, la stechiometria, la portata, il calore e la pressione. (3) 

Nell'ambito della "flow chemistry" rilevanza spetta alla chimica microfluidica. Quest'ultima si avvale dell'uti

lizzo di microreattori, caratterizzati da un diametro interno compreso fra 10 e 1.000 µm, che consentono di 

massimizzare le interazioni fra i reagenti riducendo così i tempi necessari al completamento della reazione. 

Inoltre la dimensione di questi reattori riesce a fornire un buon compromesso, capace di combinare la pos

siblità di intervento esplorativo per lo studio di nuove reazioni utilizzando piccole quantità di reagenti e 

solventi con l'opportunità di incremento produttivo mediante un semplice scale up. 

Numerose poi sono le tipologie di reazioni organiche investigabili attraverso questa tecnologia e i riferimenti 

in letteratura spaziano da reazioni di idrogenazione fino a reazioni foto ed elettrochimiche. In questo 

contesto, le reazioni di ciclizzazione e/o cicloaddizione meritano una menzione particolare poiché 

permettono la formazione di cicli ed eterocicli successivamente funzionalizzabili prestandosi bene alla 
creazione di sistemi peptidomimetici. (4) 

Il programma di ricerca prevede di studiare e implementare adeguate condizioni di reazioni a flusso per la 

preparazione di una piccola libreria di analoghi, conformazionalmente ristretti, dell'acido aspartico basato 

sulla preparazione di 2-piperazinoni enantiomericamente puri 3. Quest'ultimi saranno preparati per reazione 
a flusso tra esteri metilici di L-amminoacidi naturali N-benzilati 1 con l'acetii nitroetanolo, un sintetico 

equivalente del nitro etilene, per ottenere i corrispondenti nitroderivati 2. Quest'ultimi saranno sottoposti a 

una reazione di idrogenazione a flusso per ridurre il nitro gruppo, promuovere la reazione di ciclizzazione e 

rimuovere il gruppo protettore alla funzione amminica. 
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Quest'ultima reazione richiederà l'utilizzo di un H-cube e sarà esplorata in collaborazione con altri gruppi di 

ricerca. Un traguardo importante sarà lo sviluppo di un via sintetica a flusso che, tramite un trasferimento 

telescopico della miscela di reazione del primo step direttamente alla reazione di idrogenazione, non 

richiederà alcun cambio di solvente con ovvi vantaggi. 
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