
INTRODUZIONE : un po’ di storia….

I materiali polimerici sono materiali relativamente recenti che devono la loro comparsa allo sviluppo della
moderna chimica di sintesi a partire dal XVIII secolo

1839 Charles GOODYEAR 
(USA) 

 

L’aggiunta di poche unità percentuali di zolfo al lattice dell’albero 
della gomma seguito da riscaldamento rende la gomma più 
resistente ai solventi e più elastica: scoperta della GOMMA 
VULCANIZZATA 

           

 

1844 F. WALTON Produzione del LINOLEUM a partire da olio di lino ed estratti di 
resine vegetali. 
 

1845 C.F. SCHOENBEIN Sintesi del nitrato di cellulosa, materia prima per la CELLULOIDE 
 

 



1851 Nelson GOODYEAR 
(USA) 

Charles MACINTOSH 
(UK) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La vulcanizzazione prolungata della gomma 
naturale in presenza di un eccesso di zolfo 
(50% circa) produce una sostanza dura: 
scoperta dell’EBANITE 

 

1856-62 Alexander PARKES 
(UK) 

Preparazione del primo polimero sintetico a partire dal nitrato di 
cellulosa: scoperta della PARKESINE, che verrà utilizzata come 
impermeabilizzante dei tessuti. Con la fondazione della Parkesine Co 
Ltd., nel 1862, inizia la produzione su scala industriale dei primi fogli 
di plastica. 
Dopo il fallimento della Parkesine, nel 1868, un socio di Parkes, 
Daniel Spill, fonda la British Xylonite Co, tuttora operante. 

 



1865 John W. HYATT 
(USA) 
 

 

Utilizza un polimero analogo alla Parkesine per la 
ricopertura delle palle da biliardo. Si evidenzia 
una notevole infiammabilità del prodotto, con una 
certa tendenza a provocare esplosioni nell’urto 
tra le palle durante il gioco. 

Una versione perfezionata (ma ancora 
infiammabile) del polimero viene 
commercializzata nel 1872 sotto il nome di 
CELLULOIDE dalla American Celluloid and 
Chemical Corp., ora assorbita dalla Celanese.  

 

 

1900 
 I polimeri disponibili sul mercato sono ancora molto limitati: il solo 

polimero sintetico è la celluloide, mentre la ceralacca, la guttaperca e 
l’ebanite sono derivati da polimeri naturali. 
 

1907 Leo H. BAEKELAND 
(USA) 

 

 

Scoperta della BAKELITE, una resina fenolo-formaldeide che 
rappresenta il primo grande successo commerciale dei polimeri 
sintetici: verrà utilizzata in applicazioni di isolamento elettrico. 
Fondazione della General Bakelite Co. 

              

 



1912 I. OSTROMISLENSKI 
(Russia) 

Sintesi del POLIVINILCLORURO (PVC). Sarà disponibile sul 
mercato a partire dal 1927. 
 

1930 I.G. FARBEN 
(Germania) 

DOW Chemical Corp. 
(USA) 

Sintesi del POLISTIRENE (PS). 

1935-39 ICI  
(UK) 

Sintesi del POLIETILENE (PE). 

Sintesi del POLIMETIL-METACRILATO 
(PMMA) poi commercializzato sotto il nome di 
Perspex. 

 



1941 H.W. CAROTHERS 
(Du Pont de Nemours, USA) 

 

Sintesi della POLIAMMIDE (PA) più nota sotto il nome di NYLON   

 

1941 R.J. PLUNKETT 
(USA) 

Sintesi del POLITETRAFLUOROETILENE (PTFE), poi 
commercializzato dalla Du Pont sotto il nome di TEFLON 
 

 
1941-60 

 Grande sviluppo industriale della produzione di polimeri sintetici. 

 

1954 Giulio NATTA 
(Italia) 

 

Ultima grande scoperta scientifica nel campo dei polimeri: 
polimerizzazione stereospecifica e sintesi del POLIPROPILENE 
isotattico (PP). 
 

 

1957 
MONTECATINI 
(Italia) 

Produzione industriale nella fabbrica di Ferrara del polipropilene 
isotattico e sua commercializzazione sotto il nome di MOPLEN. 



Le caratteristiche che maggiormente hanno contribuito a determinare il successo dei
materiali polimerici sono la leggerezza, la capacità di isolamento, l’inerzia chimica ed 
ambientale, la facile processabilità.

Circa il 40 % del volume totale di 
materie plastiche è impiegato nel 
settore dell’imballaggio, ma questi 
materiali sono utilizzati in molti 
altri settori quali l’edilizia, i 
trasporti, l’elettronica.

Impieghi

Vantaggi: peso 

La densità di un materiale è la proprietà che 
permette di quantificare la sua leggerezza: 

ρPolimeri = 1 g/cm3<< ρacciai, vetro, ceramica ⇒

a parità di volume di materiale utilizzato ↓ peso 
del manufatto



Vantaggi: conducibilità termica e la conducibiltà elettrica 

Presentano una conducibiltà termica di 3 ordini di grandezza inferiore rispetto a quella dei metalli 
ed una conducibiltà elettrica di circa 20 ordini di grandezza inferiore a quella dei metalli, il che li 
classifica come isolanti termici ed elettrici. 



Vantaggi: inerzia chimica e processabilità

I polimeri sono in generale materiali chimicamente inerti, virtualmente immuni alla 
corrosione e con buone caratteristiche di resistenza ai solventi, alle radiazioni solari, 
ecc. 

Economicità e versatilità dei processi produttivi (trasformazione dei polimeri in 
manufatti). 
Le caratteristiche principali delle tecnologie di trasformazione dei materiali polimerici 
sono la disponibilità di processi di trasformazione diversi, a seconda dei requisiti dei 
manufatti e delle proprietà dei materiali, la grande versatilità di forme ottenibili ed i 
costi di lavorazione relativamente bassi.



Svantaggi: scarse doti mecaniche per impieghi strutturali

↓ modulo elastico  E  ⇒ rigidezza dei manufatti. 

Per i materiali polimerici il modulo E risulta essere dell’ordine di qualche GPa, di due ordini 
di grandezza inferiore rispetto a quello dell’acciaio. 

A parità di geometria e tipo di sollecitazione applicata: 

un carico deve essere 100 volte più piccolo perché un manufatto, subisca la stessa
deformazione quando venga realizzato in materiale polimerico piuttosto che in acciaio.



Microstruttura dei polimeri

Osservando un generico manufatto realizzato in materiale polimerico, passando attraverso 
ingrandimenti progressivamente più spinti, arriviamo ad individuare la sua unità molecolare, 
detta comunemente “catena polimerica”



Si tratta di molecole organiche, costituite prevalentemente da atomi di C e H, con possibile
presenza di ossigeno, O, azoto, N, o altri elementi quali cloro, Cl, bromo, Br, ecc. 

Le molecole sono filiformi e si originano dal concatenamento di unità molecolari più semplici, 
detti monomeri.



Va osservato che, di tutto il petrolio 
consumato nel mondo, soltanto il 4% 
circa viene utilizzato per la produzione 
dei polimeri sintetici, mentre il 
maggiore consumo si ha nel settore 
dei trasporti e del riscaldamento 
(83%).

I polimeri sono normalmente 
ottenuti per sintesi chimica a 
partire dal petrolio.

Si passa attraverso processi 
di raffinazione e di 
manipolazione per ottenere le 
molecole costituenti una 
catena polimerica.

Come si producono i polimeri?



Ciclo di vita di un materiale polimerico 
I stadio

ottenimento dei monomeri (sostanze a basso peso molecolare normalmente allo stato gassoso o liquido), a 
partire dal petrolio greggio.

II stadio

A partire da queste sostanze, la sintesi del polimero (polimerizzazione) viene effettuata in opportuni
impianti chimici. 

Oss: la pericolosità dei materiali polimerici è di solito prevalentemente confinata ai siti produttivi, in quanto
la sostanza in sè è stabile e non nociva nelle normali condizioni di impiego.



Stabilizzazione
Il polimero non sempre è utilizzabile direttamente allo stato puro. 
Molti polimeri devono essere “stabilizzati” nei riguardi delle sollecitazioni ambientali (raggi 
ultravioletti, temperatura, umidità, ecc.) oppure una o più proprietà non sono ad un livello adeguato 
per le applicazioni previste.

Compounding
E’ quindi molto frequente che prima della loro commercializzazione essi vengano sottoposti ad una 
operazione di modifica per miscelazione con opportune sostanze dette “additivi” (compounding).

Il polimero modificato con l’aggiunta di additivi viene detto “materiale polimerico”

Trasformazione

Il materiale polimerico commerciale si trova normalmente sotto forma di polvere o di granulo (spesso
indicato con la parola inglese “pellet”) e deve essere quindi lavorato opportunamente per ottenere un 
manufatto.

Questa operazione di lavorazione può includere diverse fasi di omogeneizzazione e formatura, di solito a 
caldo, e viene detta “trasformazione”.



Dismissione

Al termine del suo ciclo di vita utile, il manufatto prodotto viene infine dismesso. 
A seguito di questo processo di dismissione il materiale può essere indirizzato a diversi
processi, a seconda del tipo di materiale e delle strategie di recupero messe in atto dalla
comunità.

Le principali possibilità sono:

- lo smaltimento in discarica (sempre meno praticato per motivi ecologici), 
- l’incenerimento  ⇒ consente di recuperare l’elevato potere calorifico di questi derivati del   

petrolio
- il riciclo



Nomenclatura dei polimeri

La nomenclatura chimica che identifica la struttura molecolare dei diversi polimeri può essere molto lunga e 
relativamente complicata, per cui molto spesso si utilizzano sigle (indicate tra parentesi nelle figure precedenti) 
oppure simboli per identificare i principali polimeri di largo consumo. 

Simboli di indentificazione dei materiali polimerici di largo consumo



Generalità sull’atomo
Modello di Rutherford (1911)

Atomo è costituito da:
A) Un nucleo centrale, baricentro, nel quale si concentra 
praticamente tutta la massa  dell’atomo

Struttura:
- protoni (cariche elementari +)in numero costante per ogni specie 
atomica  (⇒ numero atomico)
- neutroni (senza carica)
B) Elettroni (cariche elementari -) rotanti attorno al nucleo, in 
numero uguale a quello delle cariche + del nucleo 



Peso atomico

rapporto tra la massa dell’atomo o della molecola considerati e una massa scelta 
arbitrariamente come massa unitaria , indicata con u: 
tale massa è pari ad 1/12 della massa dell’atomo 12C e vale 
u=1,6606·10-27 kg

Il carbonio è costituito da due isotopi in natura:

per il 98,89 % è costituito dall’isotropo di massa atomica m=12 (scelto come rif.)
per il 1,11% è costituito dall’isotropo di massa atomica m=13,0033

isotopo:

atomi di una stessa specie chimica che differiscono tra loro nel peso atomico, 
per la presenza di numeri diversi di neutroni nel nucleo.
Essi hanno stessa carica nucleare ed occupano lo stesso posto nella tabella 
periodica degli elementi. 



1735,453Cl

714,0067N

815,9994O

11,0079H

612,011C

N.A.P.A.elemento

Numeri e pesi atomici di alcune specie:



Richiami sull’atomo
Teoria dell’AUFBAU (Costruzione ideale dell’atomo)

n=1
n=2
n=3
n=4

l=0

l=1
l=2

l=3

1s

2s , 2p
3s , 3p , 3d
4s , 4p , 4d, 4f

10

5

ψ5d

6

3

ψ6p

1426102610262622n max e- presenti
nel livello

7-35-35-3-3--n orbitali degeneri 
del livello

ψ4fψ6sψ5pψ4dψ5sψ4pψ3dψ4sψ3pψ3sψ2pψ2sψ1s
Ordine riempimento
orbitali



Richiami sull’atomo

Es: atomo di O
N.A. 8 (8 protoni ed 8 elettroni)

n=1
n=2
n=3
n=4

l=0

l=1

l=2

l=3

1s

2s , 2p
3s , 3p , 3d
4s , 4p , 4d, 4f

10

5

ψ5d

6

3

ψ6p

1426102610262622n max e- presenti
nel livello

7-35-35-3-3--n orbitali degeneri 
del livello

ψ4fψ6sψ5pψ4dψ5sψ4pψ3dψ4sψ3pψ3sψ2pψ2sψ1s
Ordine riempimento
orbitali

Valenza: 2



Richiami sull’atomo
Legami chimici
1   Atomico
- omeopolare (es: H-H della molecola H2)

i due atomi mettono in condivisione i 2 e- a completamento dell’orbitale 1s  
(zona di ricopertura sulla congiungente i nuclei -legame σ )

+

H H

⇒

H2



(es: Cl-Cl della molecola Cl2)

i due atomi mettono in condivisione i 2 e- a completamento dell’orbitale
3p  (zona di ricopertura sulla congiungente i nuclei - legame σ )

+ ⇒

N.A. 17,   Livello 3s2 3p5

3s2 3p5 3s2 3p5



Richiami sull’atomo
Nel caso in cui due atomi metano in comune 2 o 3 e(-), si parla di legame doppio 

o triplo (Es: molecola N2)

N N

+ ⇒

N N

Struttura stabile 
s2p6 (Ottetto)

Gli orbitali p sono ortogonali tra loro:

- 2 orbitali si ricoprono lungo la congiungente i due nuclei (legame σ).

- gli altri 4 (2 per ogni atomo) si ricoprono a 2 a 2 deformandosi: zona 
ricopertura non allineata con il nucleo ⇒ legame π



Richiami sull’atomo
Legami chimici
1   Atomico
- covalente (es: molecola HCl)

stesso meccanismo del legame omeopolare, ma lega 2 atomi di specie
diversa

3s2 3p5

HCl

1s

⇒
+

HCl

s2 p5

ottetto

Si verifica addensamento di carica elettrica su uno dei due atomi.
Cl esercita maggiore attrazione sugli e- di legame ⇒separazione di carica ⇒

(δ+) H – Cl (δ-)

Gli atomi di Cl e di H sono legati nella molecola sia dalle forze di legame degli atomi in comune sia dalla attrazione elettrostatica fra 
polo + e – dela stessa



Richiami sull’atomo
Legami chimici
1   Atomico
- Coordinazione, o dativo (es: molecola HClO2 – acido cloroso)

particolare tipo di legame σ
Uno dei due atomi (datore) mette in comune un suo orbitale completo (2 e-) con l’altro 
(accettore).
L’atomo di O nel suo stato normale non dispone di alcun orbitale vuoto, ma con una spesa di 
188 kJ·mol-1, si rende disponibile uno di tipo p. 

L’atomo di O in questo stato è in grado di accettare una coppia di e- dal datore; se questo 
avviene con cessione di una quantità di energia >188 kJmol-1, la formazione del legame è 
spontanea

188 kJ·mol-1



Legame di Coordinazione, o dativo
(es: molecola HClO2 – acido cloroso)

Formazione del HClO2 da HClO (acido ipocloroso)

2s2  2p4

1s

3s2 p5

Strato esterno

O

H

Cl

configurazioneelemento

HCl OO + ⇒ O HCl O



Ibridizzazione degli orbitali
Più orbitali di uno stesso atomo con contenuti di energia poco diversi vengono mescolati e 
poi divisi con equipartizione dell’energia totale (orbitali ibridi iso-energetici)

- Ibridizzazione sp : mescolamento di un s e uno p

s p
⇒

s p

- Ibridizzazione sp2 : mescolamento di un s e due p

s p
⇒

s p
- Ibridizzazione sp3 : mescolamento di un s e tre p

s p
⇒

s p

Rappresentazione 
simbolica

Cl-B-Cl

F-B
F

F

C

H

H

H

H



Legami atomici nella molecola di CH4 Metano

legame  σ

H



Legami atomici
legame ad elettroni delocalizzati
Es: C6H6  molecola del benzene 
Ogni atomo di C impegna 3 (ibridizzati sp2) dei suoi 4 orbitali.

C
C

C
C

C

C

H
H

H

H

H

H

120°

L’orbitale p non ibridizzato è invece ⊥ al piano degli 
sp2, quindi ⊥ al piano della molecola.

Ciascuno di essi si trova alla stessa distanza dagli 
altri 2 non ibridizzati degli atomi di C adiacenti: la 
probabilità di ricoprirsi con uno di questi per fomare
un legame π è la stessa.

La molecola di C6H6 risuona tra le due forme 
energeticamente uguali:

π

σ

π
σ



Il legame molecolare
In essa sono presenti legami forti tra C e H (ma anche tra tra C e C, C ed O, O ed 
H) di tipo covalente

In una molecola piccola come quella dell’alcol etilico (C2H5OH –stesso discorso 
vale per H2O, CO2, CH4, ecc.), ogni atomo ha già stabilito il numero massimo di 
legami, quindi nessuno di questi atomi è in grado realizzare forti legami con le 
molecole adiacenti.

C C

H

H H

H

O HH

Tra tali molecole esistono deboli attrazioni: si formano 
generalmente  legami idrogeno (es: legame delle molecole di H2O)

4C

3N

2S

2O

1Cl

1F

1H

Numero
legami

elemento



Il legame idrogeno
Questo tipo di legame si forma quando uno o più atomi di H sono legati covalentemente ad un 
atomo più elettronegativo ⇒ si genera un dipolo in cui l’atomo/i di H rappresentano la parte 
positiva. 

Se l’elemento è fortemente 
elettroneganivo (F, O, N) la 
positivizzazione (protonazione) dell’atomo 
H è elevata ⇒ si forma un legame di 
natura elettrostatica (debole) con atomo 
elettronegativo della stessa o di altra 
molecola (es: H2O)

Tra tali molecole esistono deboli attrazioni: 
acqua, alcol etilico si presentano a 20 °C 
allo stato liquido, cioè le molecole si 
attraggono le une con le altre a sufficienza 
per rimanere allo stato condesato.

Il fluire del liquido è permesso proprio 
dallo scorrimento delle molecole le une 
sulle altre (rottura frequente dei legami H). 

O
HH

(δ+)

(δ-)

O
H

H

(δ+) (δ-)

O
H

H

(δ+)(δ-)



Le materie plastiche e la loro struttura

Le materie plastiche sono costituite da grandi molecole, costituite a loro volta, da migliaia 
(milioni) di atomi.
Generalmente sono costituite da una serie (catena) di unità elementari (monomeri, o unità 
monomeriche), unite da legami chimici difficilmente dissociabili, sì da formare macromolecole 
(polimero: poli – meros = più parti)

OMOPOLIMERI: le unità monomeriche sono tutte della stessa specie (Es: POLIETILENE)

Unità monomerica:
etilene C C

H

H H

H



Monomeri e polimeri

Il monomero può essere assimilato ad una generica struttura elementare, che, ripetendosi
lungo una direzione, dà origine alla catena polimerica, attraverso la formazione di legami
covalenti. 

omopolimero = unità costituenti la identiche tra loro (derivanti dallo stesso monomero)

copolimero = partendo da due o più monomeri, si origina una catena che, pertanto, contiene
unità differenti



Alcune precisazioni
Come monomero (molecola), solitamente spesso si indica l’unità costituente elementare della 
catena polimerica (macromolecola).
L’inglese è più preciso, distinguendo in:
- monomer (monomero), unità a sé, con saturazioe di tutti i legami (es: etilene);
- mer , unità costitutiva della catena polimerica (legami insaturi) (etilene in forma insatura);
- polymer, concatenazione delle unità (meros).



Le materie plastiche e la loro struttura
COPOLIMERI: le unità monomeriche sono di due specie diversa (3 per i 
TERPOLIMERI)

Esse possono essere disposte lungo la catena in maniera:

alternata statistico lineare a blocchi ad innesto

Schema Schema Schema Schema

A-B-A-B-A-B                A-B-A-A-A-B-B-A-B                A-A-A-A-B-B-B-B-A-A     
-B-B-B-B-B-B

A
A

A

A



Tipi di polimerizzazione

La reazione chimica di polimerizzazione può avvenire secondo diversi meccanismi, di 
cui i principali sono la poliaddizione e la policondensazione. 

POLIADDIZIONE:

Schematicamente consiste in una reazione a catena molto rapida che avviene senza la 
formazione di sottoprodotti, il che rende la conduzione della reazione di sintesi
relativamente semplice ed economica.

POLICONDENSAZIONE:

Più simile ad una reazione chimica di tipo classico con formazione di sottoprodotti (di 
solito piccole molecole come l’acqua, da cui trae origine il nome di reazione di 
“condensazione”). 
In questo caso, la conduzione del processo può richiedere tempi e costi molto più elevati
rispetto al primo. 



Struttura chimica di alcuni polimeri ottenuti per policondensazione



Struttura chimica di alcuni polimeri (detti “vinilici”) ottenuti per poliaddizione



Calcolo del numero di molecole medio in 1 g di sostanza

Il polistirene è polimerizzato a partire dal monomero stirene (in figura). Se il grado di 
polimerizzazione è pari a 525, quante molecole sono presenti in 1 g?

radicale Benzene

Acrilonitrile

-OCOCH3Acetato di vinile

-CH3Propilene

-ClCloruro di vinile

-OHAlcol vinilico

-HEtilene

RComposto

C C

C C

H

H H

n

Ogni molecola di stirene ha PM:

8×(12)+8 ×(1)= 104 amu

Il peso molecolare medio del polimero è: PM = 525 × 104 = 54600 amu pari anche a 
54600 g/mol.

Poiché in una mole  per definizione ci sono N=6 × 1023 molecole ⇒

n°molecole/grammo  = (6 × 1023 [molecole/mol]) / (54600 [g/mol])=1,1 × 1011 [molecole/g]



La macromolecola
E’ costituita da una lunga sequenza di legami covalenti (forti) 

Es: Cloruro di polivinile
unità monomerica: cloruro di vinile 

Lo stato liquido è garantito dalla possibilità di scorrimento 
relativo tra le macromolecole (catene).

Il legame tra le une e le altre, è per sua natura, debole.

Maggiore sarà la lunghezza della macromolecola, maggiore 
tendenza avrà questa a disporsi in maniera casuale nello 
spazio (forma aggrovigliata).

C C

H

H Cl

H

I movimenti di scorrimento relativi tra le 
macromolecole aggrovigliate
diminuiscono al crescere della lunghezza 
della catena, poiché queste tenderano a 
bloccarsi reciprocamente (rif. dislocazioni 
nei metalli).

Spingendo il fenomeno al limite, la 
sostanza diviene macroscopicamente 
rigida (-> solido), pur conservando (a 
meno di certi casi) la struttura del liquido 
(assenza reticolo cristalino)

C
C

C
C

H

ClH

H Cl

H



ESEMPIO di polimero: il polietilene

Il numero di unità monomeriche in una catena polimerica è generalmente compreso tra 1000 e 
10000. A titolo esemplificativo, si può fare riferimento al polietilene, un omopolimero contenente 
una sola unità ripetitiva che deriva dal monomero “etilene”.

C C

H

H H

H

IPOTESI : catena lineare (angolo di legame 180°) 

Dato che la lunghezza di un legame C – C è pari a 0.154 nm e 
che un’unità monomerica contiene, nel complesso, 2 legami
C – C, una catena con 10000 unità monomeriche avrebbe una
lunghezza completamente estesa pari a di 3000 nm. 

Essendo il diametro della catena del polietilene pari a circa a 
0.5 nm, il rapporto lunghezza/diametro risulta circa 6000, valore
che giustifica l’attributo “filiformi” che viene talvolta utilizzato per 
descrivere le catene polimeriche.

C C
0,154 nm

C CC C
0,154 nm



ANGOLO DI LEGAME EFFETIVO: 109,5°

L’angolo di legame C – C – C in realtà non è
pari a 180°, come nell’ipotesi di catena 
lineare, ma è di 109.5°.

Dato questo valore dell’angolo e data la 
flessibilità delle catene polimeriche, correlata
alla libertà rotazionale intorno al legame C –
C, una catena di polietilene avente 10000 
unità ripetitive assume una conformazione
detta a “gomitolo statistico” avente
geometria approssimativamente sferica con 
diametro 50 volte inferiore rispetto alla
lunghezza completamente estesa e pari a 
circa 60 nm.



Dimensioni molecolari e struttura
Gli atomi di C adiacenti in una catena hanno distanza di 
0,154 nm. Per ogni coppia di atomi non metallici, legati da 
uno o più legami covalenti, esiste una lunghezza di legame.

La distanza C-C ha un interasse particolare che condiziona 
la lunghezza della molecola:

L’angolo formato tra i legami C-C-C è di circa 109°:

0,12N-O

0,10O-H
0,15O-O
0,12O-Si
0,10N-H

0,18C-Cl

0,12

0,14C- F

0,074H-H

0,14C-O
0,15C-N
0,11C-H
0,12

0,13
O,154C-C

lunghezzalegame

C C
C C

C O

C in struttura tetraedrica 
(ibridizzazione sp3):
Può combinarsi in vari 
modi per formare cristalli 
solidi, gas, polimeri

CH4 (Metano) 

Stato con 
legami saturi

C2H6 (Etano) 

Stato con 
legami saturi



C2H6 (Etano) 

Stato con 
legami saturi

H
C

C2H4 (Etilene) 

Stato con legami saturi

Polietilene 

Schema piano

Configurazione spaziale



Durante la formazione del polimero, la catena ruota assumendo direzioni compatibili con la 
natura del legame covalente 

Il terzo atomo di C può disporsi in qualunque punto della circonferenza σ

Le forze che si generano tra atomi non direttamente legati tra loro ( ≅0,1 kcal/mol – legame 
H, interazioni elettrostatiche, dipolo-dipolo) sono molto inferiori a quelle di legame 
covalente (≅100 kcal/mol).

Quindi in buona approssimazione la geometria dei legami e degli angoli di valenza può 
essere considerata rigida.

La catena si distorce e si rilassa assumendo una forma di equilibrio che bilanci tutte le 
forze interatomiche.

σ



Una catena polimerica, tuttavia, non è caratterizzata soltanto dalla sua 
composizione chimica.

Esistono almeno altre 2 variabili importanti ai fini delle proprietà del polimero: 

la lunghezza e l’architettura

LUNGHEZZA DELLA CATENA
E’ esprimibile attraverso due parametri:
· 1) numero di unità monomeriche presenti nella catena (n) correlato al cosiddetto “grado 
di  

polimerizzazione”;
· 2) massa molecolare media M.



Grado di polimerizzazione e PM

Calcolo del grado di polimerizzazione n

Il cloruro di polivinile (C2H3Cl) è polimerizzato in modo da avere peso molecolare medio 
pari a 72130 amu (unità di massa atomica).Qual è il suo grado di polimerizzazione?

Il monomero ha PM: 2·(12)+3 ·(1)+35,5=62,5 amu

N = 72130 / 62,5 amu = 1154 (numero medio di monomeri per ogni molecola di polimero)

Polivinilici

[     ]n
C C

H

H H

R

radicale

Stirene

Acrilonitrile

-OCOCH3Acetato di vinile

-CH3Propilene

-ClCloruro di vinile

-OHAlcol vinilico

-HEtilene

RComposto

C CGrado di 
polimerizzazione



Architettura della catena

In termini di architettura, le molecole possono essere classificate in tre diverse categorie :

1) catene lineari
2) catene ramificate (se sono presenti segmenti di catena che si dipartono dalla catena 
principale)

NB: In entrambi i casi siamo ancora nell’ambito di polimeri non reticolati, in cui ogni 
singola catena è individuabile e separabile dalle altre, detti comunemente “polimeri 
termoplastici”.

3) polimeri reticolati nel caso in cui le catene non sono separabili a causa dei legami 
covalenti che fungono da ponte tra le diverse catene.



Architettura di una catena a reticolo

Questi legami di “reticolazione” sono generalmente ottenuti tramite opportune reazioni chimiche
condotte contemporaneamente o successivamente alla reazione di polimerizzazione e sono legami
forti (stessa energia di quelli presenti lungo la catena). 

L’energia di questi legami è almeno di un’ordine di grandezza maggiore rispetto ai deboli legami
esistenti tra segmenti di una stessa o di diverse catene polimeriche



Valori indicativi delle energia di legame



Struttura dei polimeri 
Per conoscere la struttura dei polimeri allo stato solido è necessario valutare la disposizione spaziale delle 
catene polimeriche considerate nel loro insieme.

In un materiale polimerico le catene non si presentano come entità isolate, ma all’interno di uno stesso 
elemento di volume sono presenti segmenti di catena appartenenti a catene differenti. 



Struttura dei polimeri
I polimeri possono presentare nello stato solido una struttura amorfa o semicristallina

Polimeri amorfi
la disposizione delle catene nello spazio è casuale, priva di un ordine tridimensionale a lungo 
raggio. 

Polimeri semicristallini

Oltre a zone amorfe(disordinate) vi sono zone in cui è presente un ordine nella disposizione delle 
catene nello spazio ⇒ strutture planari, comunemente indicate come “lamelle” (disposizione 
ordinata di segmenti di catena). 
Una stessa catena può, per ripiegamento, rientrare in una lamella che già ne contiene un segmento 
o far parte di una lamella distinta. 
I segmenti di catena nello spazio interlamellare sono caratterizzati da una disposizione casuale e 
costituiscono la fase amorfa. 


