
1. Prevedere lo spettro 1H-NMR dei seguenti composti ed indicare qualitativamente la 
posizione relativa dei rispettivi segnali. 

CH3Cl, CH3I, CH4, CH3Br, CH3F, CH3Li

2. Prevedere lo spettro 1H-NMR di un campione contenente CHCl3 10mM eseguito su uno 
spettrometro operante ad alto campo.
Come appare lo spettro 13C-NMR dello stesso campione?

3. Prevedere lo spettro 1H-NMR di un campione di C2HCl3.

4. Proporre una struttura per il composto di formula bruta C2H3N che mostra un unico 
l 1H NMR 2 05segnale 1H-NMR a 2.05 ppm.

5. Data la posizione dei segnali NMR nella seguente molecola

H3C-CH2-CH3 (0.91, 1.33, 0.91 ppm)

qual’è la posizione attesa per i segnali della seguente molecola? 

[H3C-CH-CH3 ]+

6. Spiegare il valore di risonanza del metilene in etere vinilico (CH2=C(H)COCH3, 4.1 ppm) 
rispetto alla stessa risonanza in etilene (CH2=CH2, 5.28 ppm).

7. Spiegare i valori di chemical shift protonici riportati per la molecola di anisolo:
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OCH3

6.79

7.24
6.73

8. Data la seguente molecola:

Quali coppie di atomi di idrogeno presentano un accoppiamento scalare rilevabile come 
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splitting delle risonanze?



9.   Mostrare la struttura fine attesa per il segnale Hb della molecola in 8) considerando i casi         
3Jab>3Jbc ; 3Jab=3Jbc

10. Mostrare la struttura fine attesa per il segnale Hc della molecola in 8) considerando i casi:
3Jbc=3Jcd ; 3Jbc>3Jcd ; 3Jbc<3Jcd

11. Dare una previsione dello spettro 1H-NMR dell’alcol isobutilico utilizzando i parametri    
spettrali riportati.

12. Qual è lo spettro 19F-NMR atteso per CH2F2?

13. Attribuire i segnali dello Spettro 1 agli atomi di idrogeno del 2,4-dimetil-2,4-pentandiolo. 
Spiegare i valori degli integrali.

14. Spiegare la struttura fine dello spettro protonico di etere dietilico (Spettro 2).

15. Spiegare lo Spettro 3 di 13C-NMR.
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