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Cos’é un polimero?
 La parola deriva dal greco “poli”, che significa molte 

e "meros" che significa parti.

 Molti scienziati preferiscono la parola "macromolecola".

 Se non si tiene conto degli usi finali, le differenze tra tutti 
i polimeri, naturali o sintetici, sono determinate dalle 
forze intermolecolari e intramolecolari che esistono tra le 
molecole e dai gruppi funzionali che esse contengono.



Polimeri
 Se trascuriamo i metalli e composti inorganici, 

osserviamo che praticamente tutto il resto nel 
mondo è polimerico.

 Sono comprese le proteine, gli acidi nucleici e gli 
zuccheri che compongono tutte le cellule e la 
loro matrice extracellulare, le fibre del 
nostro abbigliamento, il cibo che mangiamo, gli 
elastomeri nelle nostre gomme, la vernice, le pareti e i 
pavimenti in plastica, le schiume isolanti, i piatti, 
mobili delle nostre case, ecc.
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 L'utilizzo della plastica in campo sanitario 
comprende diversi mercati, tra cui i 
biomateriali monouso.

 Predominanti sono le applicazioni per i dispositivi 
medici e i relativi prodotti e gli imballaggi.



Polimeri per applicazioni 
biomediche

MMAATTEERRIIAALLEE  AAPPPPLLIICCAAZZIIOONNII  
SSiilliiccoonnee  RRuubbbbeerr  CCaatthheetteerrss,,  ttuubbiinngg  
TTeefflloonn  VVaassccuullaarr  ggrraaffttss,,  ccaatthheetteerrss  
DDaaccrroonn  VVaassccuullaarr  ggrraaffttss  
PPoollyyuurreetthhaanneess  CCaatthheetteerrss,,  ppaacceemmaakkeerrss  
HHyyddrrooggeellss  OOpphhtthhaallmmiicc  ddeevviicceess  

TTttiittaall   

  



Scienza dei Polimeri e 
tecnologie di processo
Il design di un prodotto richiede una 

conoscenza di:
 requisiti del prodotto finale;
 comportamento dei materiali polimerici;
 tecnologia di lavorazione commerciale dei 

polimeri;
 costi principali e fattori di mercato.



Polymer Science and 
Processing Technology
 Alla base della scienza e della tecnologia dei polimeri c’è la 

struttura molecolare.
 Essa impone non solo le proprietà del prodotto finale, ma il 

tipo di sintesi e i metodi di lavorazione
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Struttura dei Polimeri
 Di seguito è riportato il polietilene, la più 

semplice struttura polimerica organica:

Ci sono polimeri che contengono solo carbonio e 
idrogeno. Questi sono indicati come polimeri 
idrocarburici. Es.polipropilene, polibutilene,polistirolo,
polymethylpentene, etc.



I Polimeri hanno una struttura 
ripetitiva
 gli atomi che compongono 

la catena polimerica sono 
disposti in un 
ordine regolare che si 
ripete lungo tutta la 
lunghezza della catena.

 Per esempio, 
nel polipropilene, la catena 
principale è costituita 
da due soli atomi di 
carbonio ripetuto più e più 
volte.



La struttura dei polimeri
 Anche se i costituenti di base di molti polimeri sono 

carbonio e idrogeno, altri elementi possono essere 
coinvolti.

 Ossigeno, cloro, fluoro, azoto, silicio, fosforo e 
zolfo sono altri elementi presenti nella 
composizione molecolare dei polimeri.

 Il polivinilcloruro (PVC) contiene cloro.
 Il Nylon contiene azoto.
 Teflon contiene fluoro.
 Poliesteri e policarbonati contengono ossigeno.



Polimeri vinilici
 Polimeri vinilici sono polimeri a base di monomeri

vinilici, cioè piccole molecole contenenti doppi 
legami carbonio-carbonio.

 Essi costituiscono la più grande famiglia di polimeri.
 Vediamo come possiamo ottenere un polimero 

vinilico da un monomero vinilico, utilizzando 
per esempio il polimero vinilico più semplice, 
l’etilene.



Polyethylene



Vinyl Polymers

Polypropylene, PP Polystyrene, PS

Polymethylmethacrylate, PMMA
Poly(acrylate), PAA



Polimetil acrilato (PMA)  e 
Polimetil metacrilato (PMMA)
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PMA: Tg =10°C PMMA: Tg = 105 °C 
(fino a 165 °C)



Polimeri vinilici contenenti 
eteroatomi

Polytetraflouroethylene, PTFE Poly(vinylacetate), PVAc

Poly(vinylidene chloride), PVDCPolyvinylchloride, PVC



Polimeri contenenti ossigeno 
in catena
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Poly(ethylene oxide) PEO

Poly(dimethyl siloxane) PDMS



Nome del polimero Monomero di partenza Unità ripetitiva del polimero
PVC (PoliVinil Cloruro) CH2 = CH

|
Cl

— CH2 — CH —
|

Cl

PE (PoliEtilene) CH2 = CH2 — CH2 — CH2 —
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|
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— CH2 — CH —
|
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|
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|
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Polimeri ottenuti per 
condensazione: PET



Policondensazione 
Meccanismo a stadi





Ma ancora…Il dimero si puo’ unire al trimero per formare un Pentamero



Policondensazione a stadi
 I polimeri ad alto peso molecolare si formano in più tempo 

(diverse ore) e con conversioni più elevate, rispetto alla 
poliaddizione. La concentrazione di monomero si riduce molto 
presto

 Il monomero reagisce immediatamente per formare catene 
polimeriche che si accrescono a una velocità pressoché 
costante

 Si ha viscosità non elevata per la massima parte del processo 
(a causa del basso peso molecolare delle catene)

 Qualunque specie può prendere parte alla reazione, per cui la 
probabilità di avere reazioni secondarie è maggiore

 Tutte le catene in accrescimento hanno uguale costante 
cinetica (a prescindere dal loro peso molecolare), ovvero i 
gruppi funzionali di tutte le catene hanno uguale reattività



Policondensazione 
interfacciale: Nylon

Poly(hexamethylene adipamide) “Nylon 6,6”
25



Policarbonato, PC
Bisfenolo A fosgene



Polimeri biologici



DNA

monomer



Struttura delle proteine

La Struttura Secondaria
delle proteine è 
mantenuta dai legami
idrogeno

La Struttura Terziaria
(protein folding) è 
ancora più complessa. 
Questa struttura è 
importante per l’attività
della proteina.



Classificazione- Architettura 
della catena: strutture lineari

 Molti polimeri sono 
costituiti da 
molecole disposte in 
lunghe catene lineari.



Polimeri naturali lineari e non 
 Gli elementi costitutivi di amido (amilopectina) 

e cellulosa sono d-glucosio e sono uniti per condensazione di 
entrambi i gruppi alfa e beta acetalici

Cellulosa, lineare
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Polymer Structure
 Ogni legame semplice carbonio-

carbonio consente la rotazione 
completa intorno a sé, in modo tale che 
in realtà le catene 
sono raramente estese lungo la loro 
lunghezza, ma esistono in molte forme 
diverse, o conformazioni.
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Illustrazione del modello di gomitolo 
statisico (random coil)



Conseguenze del modello 
random coil

 Cristallizzazione fortemente ostacolata 
dall’intreccio delle catene (entanglement)

 Cristallizzazione parziale o stato vetroso;
 L’entanglement tra le catene dà luogo ad 

una viscosità molto alta del polimero fuso;
 Forza entropica di richiamo che si 

estende su di una catena - elasticità
entropica degli elastomeri



Polimeri ramificati (Branched 
Polymers)
 Non tutti i polimeri sono 

lineari. A volte ci sono 
catene collegate alla catena 
principale, che sono 
paragonabili per lunghezza a 
quella catena principale.

 Alcuni polimeri, come il 
polietilene, possono essere 
realizzati in versione lineare 
o ramificata.



HDPE vs LDPE

HDPE
LDPE

La ramificazione aumenta il volume e riduce quindi 
la densità del polimero.



Polimeri a stella
 A volte le estremità di 

diverse catene 
polimeriche sono unite in 
un centro comune.

 I polimeri di questo tipo 
sono chiamati polimeri a 
stella.

 Sono spesso usati come 
additivi o come materiali 
di rivestimento



Esempi
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Dendrimeri
 A volte non c'è affatto 

una catena principale
 A volte un polimero è costruito 

in modo tale che solo 
rami continuano a crescere 
dai rami e più rami nascono 
da quei rami.

 Questi sono 
chiamati dendrimeri, dal greco 
"albero".



Dendron Functionalized Core 
Cross-linked Star Polymers
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Atom transfer radical polymerization (ATRP, polimerizzazione 
“vivente”) rende la crescita dellla catena polimerica uniforme. 



Polimeri reticolati (Cross-
linked)

 A volte, entrambe le estremità delle 
ramificazioni sono attaccate a due
catene polimeriche.

 Se abbastanza catene laterali sono 
collegate a due macromolecole, può 
succedere che tutte le 
catene polimeriche saranno collegate 
tra loro in una gigantesca rete 3-D.

 Questo è ciò che accade 
in certi idrogel, polielettroliti, gomma, 
silicone e alcuni poliuretani.
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