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della silice ed in soluzione di cluster neutri ed anionici; sintesi e reattività di composti organometallici come 

modelli di specie organometalliche presenti sulla silice. C. Dragonetti ha studiato la superficie della silice 

come mezzo nuovo e inusuale di reazione per la preparazione di composti metallocarbonilici, dando un 

contributo significativo all’importante settore delle sintesi organometalliche mediate dalle superfici di ossidi. 
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dispositivi Organic Light-Emitting Diodes (OLEDs). I suoi studi hanno mostrato come il colore dell’emissione 



possa essere modulato scegliendo adeguatamente la natura dei leganti e come le interazioni Pt-Pt siano una 

nuova conveniente strada per ottenere materiali con una notevole emissione nel Near Infrared (NIR). Inoltre 

è stato utilizzato con successo un complesso di platino per la realizzazione di un WOLED; tale dispositivo ha 

l’ambizioso scopo di proporre un’illuminazione a basso impatto energetico per un futuro ecosostenibile. 4) 
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Solar Cells DSSC); in particolare ha studiato l’impiego di Ru-acetiluri per il design di materiali donatori da 

combinare con derivati fullerenici elettron-attrattori in celle solari BHJ. C. Dragonetti ha studiato degli 

innovativi sensibilizzatori per DSSC a base di complessi ciclometallati di Ru(II) senza tiocianato; tali composti 
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