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Polimero
Definizione IUPAC (International Union of Pure and 

Applied Chemistry) di polimero:

“A substance composed of molecules characterized by the multiple 
repetition of one or more species of atoms or groups of atoms 
(constitutional units) linked to each other in amounts sufficient to 
provide a set of properties that do not vary markedly with the addition 
or removal of one or a few of the constitutional units [structure-based]”

(da "Basic Definitions of Terms Relating to Polymers (1974)," Pure Appl. 
Chem. 1974, 40, 477-491.)



Terminologia

 mero: unità;
 mono(bi-tri)mero: una(due-tre) unità;
 polimero: molte unità;
 omopolimeri: polimeri derivati da un solo tipo 

di monomero;
 copolimeri: polimeri derivati da due tipi di 

monomero;
 eteropolimeri: polimeri derivati da tre o più tipi 

di monomero.



Breve storia

 Il concetto di polimero si è affermato intorno 
agli anni 20 principalmente ad opera di 
Hermann Staudinger ed è una delle 
conquiste più significative del secolo scorso.

 Da esso ebbe origine uno sviluppo poderoso 
dell'industria chimica, es:
 sintesi della gomma = affermazione del trasporto 

veloce su strada, 
 progressi nelle discipline biomediche si fondano 

sulla conoscenza delle cosiddette “molecole della 
vita”.
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 l'uso di materiali macromolecolari di origine 
naturale (cotone, lana, seta, legno, ecc.) 
risale a tempi antichissimi, ma soltanto in 
tempi molto più recenti ne è stata compresa 
la struttura molecolare e ne sono state 
individuate le relazioni tra struttura, proprietà 
e funzione

 i ricercatori del secolo scorso si sono dedicati 
alla trasformazione di macromolecole di 
origine naturale

 1940: Goodyear. Zolfo come additivo per 
eliminare il rammollimento e l'adesività della 
gomma naturale: VULCANIZZAZIONE4/5/2017 6



 1855 brevetto inglese per l'ottenimento di fili 
dal cotone nitrato da usarsi come surrogati 
alla seta. 

 1900 sorsero le prime società per la 
produzione di fibre tessili artificiali (in Italia le 
fabbriche di seta Chardonnet e di raion 
viscosa ad opera della Snia-Viscosa)

 Ben poco si fece nel campo della ricerca pura 
per tentare di stabilire, sia per le sostanze 
polimeriche naturali che per quelle da esse 
derivate la vera struttura molecolare. 
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 Concetto di base: qualsiasi sostanza doveva 
essere classificata in termini di una ben 
definita molecola a sua volta rappresentata 
da una formula semplice

 Nuovo concetto: molecola gigante o  
macromolecola
 Soltanto nel 1930 il polistirene entrò in commercio 

in Germania
 Bayer (1910), polimerizzazione del butadiene e 

dell'isoprene 
 1920-1930: la crescente richiesta di gomma per i 

nuovi bisogni dell'industria automobilistica porta 
allo sviluppo di procedimenti per l'ottenimento di 
gomme sintetiche 8



 Tra le due guerre mondiali: il tedesco 
Herman Staudinger e lo statunitense Wallace 
Hume Carothers

 superamento del pensiero classico 
(sostanza, struttura, composizione definita, 
peso molecolare ben preciso) per giungere a 
quello della chimica macromolecolare 
(polimero, modello di struttura, peso 
molecolare medio, distribuzione dei pesi 
molecolari).
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 Giulio Natta, premio Nobel per la chimica 1963.
 (1957) scoperta ad opera di Natta dei metodi di 

polimerizzazione stereospecifica con 
l'ottenimento di macromolecole ad elevatissima 
regolarità sterica.

 Il chimico macromolecolare si è oggi 
trasformato in un architetto di gigantesche 
strutture molecolari che rendono possibili 
l'ottenimento di materiali al tempo stesso leggeri 
come una piuma, trasparenti come il vetro e 
resistenti come l'acciaio.
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I Polimeri



Struttura Copolimeri
I copolimeri, a seconda della distribuzione interna dei 

monomeri, si suddividono a loro volta in:

 random o casuali;

 alternati;

 a segmenti o a blocchi;

 a innesto.



Classificazione dei polimeri



Polimerizzazione
 Il processo chimico mediante il 

quale i monomeri si uniscono tra 
loro per trasformarsi in un polimero 
si chiama polimerizzazione.

 I principali metodi di polimerizzazione sono due:
•  la condensazione;
•  l’addizione (radicalica, ionica, di coordinazione).



Poliaddizione
 In una poliaddizione i siti reattivi si trovano soltanto alla 

fine della catena polimerica, e la catena cresce per la 
reazione del sito reattivo col monomero. 

 Ogni atto di crescita della catena implica la scomparsa di 
un monomero e la rigenerazione del sito reattivo alla fine 
della catena, sicché  il numero dei siti reattivi prima e 
dopo la reazione rimane costante.

(P.J. Flory, 1953)



Policondensazione
 Funzionalità  del monomero: si intende il numero di siti 

reattivi presenti: monomeri bifunzionali formano 
macromolecole lineari, monomeri polifunzionali possono 
generare molecole ramificate in grado di svilupparsi in 
network tridimensionali. 

 La policondensazione è  un processo che implica una 
interazione chimica tra composti bi- e poli-funzionali, in 
contrasto alla reazione tra sito reattivo della catena e 
monomero, caratteristica della poliaddizione. 

 La propagazione della catena polimerica procede per 
interazione dei siti reattivi, cioè di quella parte di monomero 
che partecipa alla reazione e ne risulta alterata, ed ogni atto 
implica partecipazione e scomparsa di due siti reattivi.



I meccanismi di polimerizzazione



Esempi:





Meccanismo di addizione 
radicalica



Svantaggi



Meccanismo di addizione 
cationica



Meccanismo di addizione 
anionica



Polimerizzazione di coordinazione
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Catalisi Z-N
Il TiCl3 può sistemarsi in diverse strutture cristalline.
α -TiCl3:



Meccanismo Z-N



Migrazione

Meccanismo Z-N



Caratteristiche



Conformazione
 Per conformazione si intende la disposizione degli  

atomi nello spazio ottenuta tramite rotazione intorno ai 
legami singoli.  

 La conformazione assunta dalle catene polimeriche 
nello stato cristallino dipende dalla configurazione dei 
centri di stereoisomeria presenti lungo le catene

C C
H

H
H

H
H

H

Configurazione
 la configurazione si riferisce ad un assetto permanente della 

molecola non convertibile in un altro per semplice rotazione 
attorno ad un asse internucleare.

C C
H CH3

CH3 H OPPURE C C
H H

CH3 CH3



Tatticità



Stato fisico dei polimeri

Lo stato fisico di un polimero dipende dalla posizione 
e dalla mobilità delle catene che lo costituiscono.
Ogni singolo filamento che costituisce il polimero è 
caratterizzato da due aspetti:

1)Struttura della catena:
• lineare (catena estesa)
• ripiegata (folden chain)
• a gomitolo

2)Tipo di interazione 
esistente tra le catene:
• forze di Van der Waals
• dipolo-dipolo
• ioniche
• …



 Struttura  Interazione



Solidi Amorfi e cristallini

La densità del solido amorfo, a 
causa degli spazi vuoti, è inferiore 
a quella dei solidi cristallini, inoltre 
il materiale amorfo è più fragile e 
meno resistente del 
corrispondente materiale 
cristallino.

 Lo stato amorfo è caratterizzato da una struttura 
irregolare (disposizione disordinata delle molecole) 
mentre lo stato cristallino risulta essere molto 
ordinato (disposizione geometricamente ordinata 
dei filamenti nelle celle del reticolo). 



Polimeri semicristallini
Nei polimeri la caratteristica che condiziona 
maggiormente le proprietà allo stato solido 
è la dimensione delle molecole.

 Nel passaggio dallo stato liquido a 
quello solido la viscosità del materiale 
aumenta e le macromolecole hanno 
difficoltà a muoversi e a posizionarsi 
con regolarità tale da realizzare un 
cristallo.

 A causa di questi vincoli le catene si 
ingarbugliano e quindi la situazione di 
perfetta cristallizzazione, così come 
quella di totale struttura amorfa non 
viene mai raggiunta salvo casi rari.



Grado di cristallinità
 I materiali polimerici sono quindi 

materiali semicristallini.
 Grado di cristallinità è definito 

come la percentuale in peso della 
sostanza allo stato cristallino 
rispetto al peso totale 
(cristallino+amorfo). 

 Esso dipende dalla struttura delle 
molecole componenti e dalla 
storia sia meccanica che termica 
della sostanza.



Grado di cristallinità

 Polimeri a struttura lineare 
non ramificata hanno grado di 
cristallinità molto elevato.

 Polimeri asimmetrici, 
fortemente ramificati o 
reticolati hanno un grado di 
cristallinità molto basso.



Proprietà fisiche dei polimeri 
Le Proprietà fisiche dei polimeri dipendono da 

molti fattori:
 grado di polimerizzazione;
 peso molecolare;
 temperatura;
 arrangiamento delle catene;
 composizione chimica.



Grado di polimerizzazione (DP)



Grado di polimerizzazione
 All’aumentare del grado di polimerizzazione si 

ha un incremento della temperatura di 
rammollimento (Tr) con conseguente 
miglioramento delle proprietà meccaniche del 
materiale (ma diminuzione della lavorabilità).



 Pensiamo a una piccola
molecola, ad esempio, esano.
L’esano ha un peso 
molecolare di 86.

 Ogni molecola di esano ha un 
peso molecolare di 86.

 Ora, se si aggiunge un altro di 
carbonio per la nostra 
catena, e la giusta quantità 
di atomi di idrogeno, 
abbiamo aumentato il peso 
molecolare a 100.

Peso Molecolare non polimerico



Peso Molecolare non polimerico

 La molecola non è 
più esano. E’ eptano!

 Se abbiamo una miscela
di alcune molecole di esano e 
alcune di eptano, la 
miscela non si comporterà 
come puro eptano, 
né come esano puro.

 Le proprietà della miscela, ad 
esempio il punto di ebollizione, 
pressione di vapore, ecc,non 
saranno né quelle di  
esano puro, né di eptano puro.



I polimeri sono diversi
 Se abbiamo un campione di polietilene, e 

alcune delle catene sono di 50.000 atomi di 
carbonio e altre hanno 50.002 atomi di 
carbonio, questa piccola differenza non ha un 
grosso peso.

 In verità non si trova quasi mai un campione 
di un polimero sintetico, in cui tutte le 
catene hanno lo stesso peso molecolare.

 Invece, di solito abbiamo una curva a campana, 
una distribuzione dei pesi molecolari.





Pesi Molecolari
Peso Molecolare medio 
Numerale, Mn è:
il peso totale di tutte le 
molecole polimeriche in un 
campione, diviso per 
il numero totale di molecole 
polimeriche in un campione

.

Peso Molecolare medio 
Ponderale, Mw è:

Dove Ni è il numero di 
molecole di massa Mi e
N ∙ M è la massa del 
campione



4/5/2017 46

Determinazione sperimentale 
del Peso Molecolare
 Gel Permeation Chromatography
 Laser Light Scattering 
 Viscometria



Dispersione
 Una proteina è un polimero di amminoacidi legati in 

una sequenza lineare e, come le classiche molecole 
di piccole dimensioni, ha un peso molecolare specifico 
e si può dire monodispersa.

 Tuttavia, i polimeri sintetici commerciali, come 
il polietilene HDPE, sono costituiti da molecole 
di diverso peso molecolare.

 Il numero di unità ripetitive in catena indica il grado 
di polimerizzazione (DP).

 Così, il peso molecolare medio di un 
polimero polidisperso è uguale al prodotto del DP 
per il peso molecolare dell'unità ripetitiva.
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Influenza dell’aumento della 
Massa Molare sulle Proprietà
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Influenza del Peso Molecolare sulle 
Proprietà Meccaniche.



Effetto della Temperatura
 I polimeri subiscono sostanziali variazioni delle 

loro proprietà fisiche in funzione della 
temperatura.

 Mentre nei materiali cristallini alla temperatura 
di fusione si ha il passaggio diretto dallo stato 
solido allo stato liquido, nei materiali amorfi ciò 
non avviene a causa della ridotta mobilità tra le 
molecole



Variazione dello stato fisico in 
funzione della Temperatura

Tg = trans. Vetrosa
Tr = rammollimento
Tm = fusione
TL= limite di stabilità 
chimica (degradazione)

E = modulo elastico



Polimeri amorfi: Tg e Tr

 La transizione 
vetrosa Tg
costituisce il 
passaggio da uno 
stato parzialmente 
rigido (vetroso) e 
uno più malleabile 
(stato gommoso).

 La transizione di 
rammollimento Tr
rappresenta invece il 
passaggio dallo 
stato gommoso a 
quello liquido.



Polimeri semicristallini
 Mentre per un polimero 

parzialmente cristallino le 
proprietà meccaniche 
variano di poco durante la 
transizione vetrosa, lo 
stesso non può essere 
detto nel caso di un 
polimero amorfo.

 Per un polimero 
semicristallino, solo 
superando la temperatura di 
fusione Tm si ha una 
diminuzione delle proprietà 
meccaniche.

E = modulo elastico (o di Young)



Polimeri reticolati
 Nel caso di un polimero 

reticolato non esistono le 
transizioni vetrosa e di 
rammollimento e non ci 
sono sensibili variazioni 
meccaniche all’aumentare 
della temperatura (fino al 
limite della stabilità 
chimica).

 Per ogni polimero esiste 
infine una temperatura 
limite di stabilità chimica 
(TL) oltre la quale il polimero 
subisce trasformazioni 
irreversibili e degradazioni.



Misura della Tg

 E’ possibile calcolare il 
valore della temperatura 
di transizione 
vetrosa misurando il 
modulo elastico del 
polimero in funzione della 
temperatura (analisi 
DMA).

 Intorno alla Tg c'è 
un consistente 
calo del valore del 
modulo.



Misura della Tg

 E’ possibile calcolare il 
valore della temperatura di 
transizione vetrosa da 
misure di DSC
(Calorimetria differenziale 
a scansione)

 Alla Tg otteniamo un 
maggiore flusso di calore 
ed anche un aumento del 
calore specifico del 
polimero. 
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