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Definizione

I polimeri sono 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 derivano dall’unione di unità
molecolari più semplici, detti monomeri.



Monomeri e polimeri



Termoplastici: rispondono ad un aumento di temperatura 
con una diminuzione di viscosità e quindi con una maggiore 
fluidità, il che permette di riformarli un numero teoricamente 
infinito di volte. 

Termoindurenti (resine): una volta sagomati mantengono la 
loro forma; la loro viscosità non diminuisce all’aumentare 
della temperatura.

La maggior parte dei polimeri non rinforzati di uso comune sono 
termoplastici. 

I polimeri termoindurenti sono utilizzati soprattutto come matrice di 
materiali compositi.

Classificazione tecnologica



Classificazione dal diagramma sforzo 
deformazione

(A) Fibre
(B) Polimeri termoindurenti
(B) Polimeri termoplastici
(C) Elastomeri

E: aumenta all'aumentare della cristallinità del polimero
Allungamento percentuale alla rottura: diminuisce all'aumentare 
della cristallinità del polimero
σmor: aumenta all'aumentare della cristallinità del polimero
Tensione di snervamento: aumenta all'aumentare della cristallinità 
del polimero



Elastomeri, materiali entropici



INTRODUZIONE : un po’ di storia….

I materiali polimerici di sintesi 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 della gomma 
naturale (liquido denso e vischioso, generato dalla metamorfosi di 
alcuni tessuti di certe piante che indurisce a contatto con l’aria), 
seguita da riscaldamento rende la gomma 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 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 POLIMETILMETACRILATO 
(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.



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



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.

Vantaggi…

…e svantaggi
Hanno scarse proprietà meccaniche in confronto ad
altri materiali quali metalli o materiali ceramici.



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

Vantaggi: peso 

Densità dei Polimeri = 1 ÷ 2 g/cm3

Densità dell’acciaio = 7.8 g/cm3



Vantaggi: inerzia chimica

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

Vantaggi: processabilità

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 meccaniche per impieghi strutturali

¯modulo elastico  E  Þ 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.



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 oppure simboli
per identificare i principali polimeri di largo consumo.

Simboli di indentificazione dei materiali polimerici di largo consumo



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
Ciclo di vita di un materiale polimerico termoplastico

UTILIZZO DEL PETROLIO NEL MONDO



Ductile polymers



crazing



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

II stadio
Sintesi del polimero (polimerizzazione) 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.

Ciclo di vita di un materiale polimerico termoplastico



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

IV stadio
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”.

Ciclo di vita di un materiale polimerico termoplastico
III stadio
I polimeri non sempre sono utilizzabili direttamente allo stato puro. Prima della loro 
commercializzazione vengono sottoposti ad una operazione di modifica per miscelazione con 
opportune sostanze dette “additivi” (compounding), che hanno i seguenti scopi:
- “stabilizzazione” nei riguardi delle sollecitazioni ambientali (raggi ultravioletti, temperatura, 
umidità, ecc.),
- miglioramento della stabilità dimensionale,
- ritardo di fiamma,
- riduzione di costo o di peso,
- miglioramento delle proprietà meccaniche,
- colorazione
- …



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  (recupero del potere calorifico di questi derivati del petrolio)
- il riciclo

Ciclo di vita di un materiale polimerico termoplastico
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Reazioni di polimerizzazione:

Caratteristiche delle reazioni di polimerizzazione:

• Presenza di almeno due gruppi reattivi per ogni monomero
• Reazioni esotermiche
• Reazioni accompagnate da una riduzione di volume (aumento di densità)
• Non vi sono prodotti secondari, salvo alcune eccezioni
• E’ necessaria una elevata purezza dei reagenti

Reazione chimica che consiste nell’unione di molecole piccole 
(monomeri) per formare macromolecole

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



Reazioni di polimerizzazione

POLIADDIZIONE (o a catena):
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 (o a stadi):
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.

POLIADDIZIONE POLICONDENSAZIONE



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



Struttura chimica di alcuni polimeri ottenuti per policondensazione

Reazioni di polimerizzazione



Polimerizzazione radicalica



Polimerizzazione radicalica



Polimerizzazione del poliuretano



Polimerizzazione per condensazione



Copolimeri
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Struttura dei polimeri

I materiali polimerici sono costituiti da grandi molecole, costituite a loro volta, da 
migliaia di atomi.

Unità monomerica:
etilene

C C

H

H H

H

Esempio di molecola polimerica: POLIETILENE)

Il numero di unità monomeriche in una catena polimerica è generalmente 
compreso tra 1000 e 10000.



Struttura dei polimeri

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

propilene polipropilene



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

Nei copolimeri i monomeri di specie diversa possono essere disposti lungo la 
catena in maniera:
alternata statistico lineare a blocchi ad innesto

A
A

A

A

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

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



Copolimero a catena alternata



Copolimero a blocchi



La molecola polimerica è costituita da una lunga sequenza di legami covalenti 
(forti) tra gli atomi di carbonio.    
L’angolo formato tra i legami C-C-C è di circa 109°:

Struttura dei polimeri

C in struttura tetraedrica 
(ibridazione sp3)

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

σ



ANGOLO DI LEGAME: 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 polimerica 
(ad es. quella di PE, avente 10000 unità 
ripetitive) assume una conformazione 
detta a “gomitolo statistico” avente 
geometria approssimativamente sferica.
Nel caso del PE il gomitolo statistico 
avrà un diametro 50 volte inferiore 
rispetto alla lunghezza completamente 
estesa e pari a circa 60 nm.

Struttura dei polimeri



C2H6 (Etano) 

Stato con 
legami saturi

H
C

C2H4 (Etilene) 

Stato con legami saturi

Polietilene 

Schema piano

Configurazione spaziale
Struttura dei polimeri

propilene polipropilene



Una catena polimerica 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: grado di polimerizzazione,

2) peso molecolare medio (PM).

Struttura dei polimeri

[     ]n
C C

H

H H

R
Polimeri vinilici



• Peso molecolare medio numerico Mn

dove: 
n è il grado di polimerizzazione,
Ni è il numero di molecole della stessa lunghezza, con peso molecolare Mi,
xi=Ni/SNi rappresenta la frazione (in termini di numerosità) di molecole della 
stessa lunghezza.

• Peso molecolare medio ponderale Mw (>Mn)

dove wi= NiMi / SNiMi rappresenta la frazione (in termini di peso) di molecole 
della stessa lunghezza.

∑∑
∑

==
i ii

i i

i ii
n Mx

N
MN

M

∑∑
∑

==
i ii

i ii

i ii
w Mw

MN
MN

M
2

Le catene polimeriche non hanno tutte la stessa lunghezza
distribuzione dei pesi molecolari peso molecolare medio



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 (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 (polimeri termoindurenti). 
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). 

ARCHITETTURA DELLA CATENA



L’architettura della catena dipende dalla
funzionalità del monomero di partenza (f): numero di legami che il 

monomero può formare

Monomeri bifunzionali                       catene lineari (a) o  ramificate (b)

Monomeri polifunzionali                     Polimeri reticolati
o omofunzionali con f >2

ARCHITETTURA DELLA CATENA



Crosslinks



Swelling 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. 



All’interno di una molecola polimerica sono presenti legami primari:
legami covalenti e più raramente ionici.
- Forze intramolecolari: E(*)= 50-200 Kcal/mole

Tra una molecola polimerica e l’altra sono presenti legami secondari:
legame idrogeno, polari e forze di Van der Waals.
- Forze intermolecolari: E(*)= 0.5-10 Kcal/mole

(*)E (energia di legame): quantità di energia necessaria per la dissociazione (distruzione) del legame 
chimico tra due atomi [kcal/mole]

Legami presenti in un materiale polimerico



Irrigidimento di una struttura polimerica



I polimeri a catena lineare o ramificata, non reticolati, sono termoplastici. 
L’assenza di legami trasversali forti tra le catene, ne permette lo 
scorrimento reciproco, favorito dall’aumento di temperatura.

Monomeri 

Polimerizzazione

Semilavorati

Formatura 

Prodotto finito

Legami 
intermolecolari 

deboli e 
intramolecolari forti

Injection molding



blowmolding



Ratational molding



I polimeri reticolati sono termoindurenti. La presenza di legami forti tra 
le catene (struttura reticolare) impedisce lo scorrimento reciproco tra 
catene. Il materiale rimane rigido all’aumentare della temperatura.

Monomeri 

Semilavorati

Polimerizzazione e
formatura

Prodotto finito

Legami 
intermolecolari e 
intramolecolari 

covalenti

Formatura con polimeri termoindurenti



Fiber spinning
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Classificazione commerciale dei 
polimeri

• Tecnopolimeri: materie 
plastiche utilizzabili per molte 
progettazioni ingegneristiche e 
che possiedono, perciò, 
caratteristiche di resistenza e di 
rigidità sufficienti per consentire 
di adoperarle in sostituzione dei 
più tradizionali metalli

• Stabilità dimensionale e dalla 
conservazione di buone 
proprietà meccaniche anche a 
temperature superiori a 100 
°C

• Commodity 
polymers:
polimeri di largo impiego e 
basso costo, basse 
temperature di esercizio, 
elastomeri e termoindurenti





Poliolefine: polimeri composti da idrocarburi con formula CnH2n
polietilene (PE)*
polpropilene (PP)*
polibutilene (PB)
poliisobutilene (PIB)
…

Poliammidi: polimeri contenenti gruppi ammidici
nylon 6 (PA6)
nylon 6,6 (PA6,6)
nylon 11 (PA11)
…

Poliesteri saturi: polimeri contenenti legami esteri
polietilentereftalato (PET)
polibutilentereftalato (PBT)

polistirene (PS)*
polivibilcloruro (PVC)*

polfenilensolfuro (PPS)
polieterimmide (PEI)
poletereterchetone (PEEK)

*polimeri vinilici:  [ CH2 – CHX ]
X = H PE
X = Cl PVC
X = CH3 PP
X = anello benzenico PS



Principali polimeri amorfi

Polivinilcloruro (PVC)
E’ uno dei quattro polimeri di massa che insieme occupano più del 70 % del mercato.

Vantaggi:
- c̄osto

- Buona resistenza chimica e buona resistenza alla fiamma (polimero intrinsecamente 
ignifugo) 

Svantaggi:
r̄esistenza termica (difficoltà nella lavorazione) e ai raggi ultravioletti (per esposizione 

prolungata ai raggi solari tende ad ingiallire). 
Soltanto con l’aggiunta di opportuni additivi (sostanze stabilizzanti), è possibile migliorarne 
la resistenza termica e ridurre la tendenza all’ingiallimento

In commercio sono presenti due tipi principali di PVC:
- PVC non plastificato (u-PVC);
- PVC plastificato.



Polimeri amorfi: PVC

Il PVC non plastificato è un polimero amorfo vetroso a temperatura ambiente, essendo la 
sua Tg pari a 80°C. 

A temperatura ambiente 
snerva per scorrimento, e 
quindi mostra un 
comportamento tenace 

Tuttavia a bassa temperatura o in 
presenza di intagli e difetti superficiali il 
meccanismo di snervamento cambia in 
crazing e il comportamento diventa 
fragile



Crack e Craze

• Le fessurazioni sono quasi-cricche tenute 
insieme da fibrille costituite da catene 
orientate



Reticolazione e proprietà 
meccaniche
• Al crescere del grado di reticolazione 

aumenta la rigidità della fase gommosa



PVC plastificato 
Il PVC plastificato si ottiene per aggiunta al PVC di sostanze a basso peso molecolare,
(liquidi ad elevata temperatura di ebollizione:evaporazione impedita durante il processo di
lavorazione) Þ progressiva riduzione della temperatura di transizione vetrosa del
polimero.

Il polivinilcloruro a temperatura ambiente è un materiale amorfo vetroso (E ≈ 1 GPa) in
assenza di plastificante DOP, mentre diventa un materiale gommoso (E ≈ 1 MPa) per
aggiunta di circa il 50 % di plastificante



Principali applicazioni

Polimeri amorfi: PVC



Polimeri amorfi: Polistirene (PS)

Buona trasparenza, ma presenta una bassa 
resistenza al graffio e una scarsa resistenza agli 
agenti chimici. 

E’ un materiale fragile, snerva per crazing.
Questo ne limita le applicazioni, che risultano pertanto essere in genere in oggetti del tipo usa e getta. 
Può essere tenacizzato con aggiunta di una seconda fase gommosa (HiPS: high-impact polystyrene). 
Viene anche utilizzato come espanso.

E’ un polimero amorfo vetroso a temperatura ambiente (Tg > T amb), ed è polimero 
di massa, come il PVC, con costo pari a circa 1,10 € / kg 



Polimeri amorfi: Polimetilmetacrilato (PMMA)
E’ un materiale amorfo, vetroso (Tg > Tamb), con costo di circa 2 € / kg. 

E’ caratterizzato da un’ottima trasparenza e resistenza ai raggi UV, il che lo rende 
adatto come materiale sostitutivo del vetro anche in applicazioni in ambiente 
esterno.

Applicazioni tipiche del PMMA sono lampioni, lucernari, fanalini posteriori delle 
auto, vasche, lavabi e insegne luminose.



Proprietà meccaniche PMMA

Snerva per crazing a Tamb (comportamento a frattura di tipo fragile).
La sua deformabilità a temperatura ambiente è, comunque, superiore a quella del polistirene.
A temperatura di 60 °C il polimero non presenta più comportamento fragile, in quanto il suo 
meccanismo di snervamento diventa lo scorrimento

La resistenza meccanica, tuttavia, può diminuire notevolmente se il materiale entra in contatto 
con alcune sostanze (p. es. alcool, olio di silicone, ecc.).



Applicazioni biomediche del PMMA
• Il PMMA è biocompatibe con i tessuti umani, 
• In Oculistista viene usato nella produzione di 

– lenti intraoculari per la cura della cataratta. 
– lenti a contatto rigide 
– lenti a contatto morbide sono invece realizzate con polimeri simili, 

dove però il monomero acrilico ospita sulla sua struttura uno o più 
gruppi ossidrile, in modo da rendere il polimero maggiormente 
idrofilo, HEMA (idrossietilmetacrilato)

• In ortopedia il PMMA è usato come "cemento" per fissare impianti, per 
rimodellare parti di osso perdute o "riparare" vertebre fratturate 
(Vertebroplastica). 
– Nei pazienti trattati in questo modo, l'odore del metacrilato di metile 

può essere percepibile nel loro respiro. 
• Anche le otturazioni dentali sono realizzate con un "cemento" 

analogo.
• In chirurgia estetica, iniezioni di micro-sfere di PMMA sotto pelle 

vengono usate per ridurre rughe e cicatrici.



Protesi d’anca

• L’artroprotesi d’anca è 
un’articolazione artificiale 
realizzata in leghe metalliche, 
materiali plastici e/o 
ceramiche, che sostituisce 
l’anca ammalata.

• La protesi d’anca è costituita 
da una coppa e da uno stelo, 
che vengono inseriti 
rispettivamente nell’acetabolo 
e nel femore. Sullo stelo viene 
assemblata una testa 
protesica, in metallo o 
ceramica, che si articolerà con 
la superficie interna della 
coppa



Polimeri amorfi: Policarbonato (PC)

A temperatura ambiente snerva per scorrimento, 
mostrando quindi comportamento tenace.

Polimero amorfo, vetroso (Tg > Tamb), caratterizzato da una elevata temperatura di 
transizione vetrosa (Tg = 150 °C) e da un costo di circa 3,5 € / kg (Fig.24-3). 
Ha una buona trasparenza e una buona resistenza alla fiamma, ma tende ad ingiallire se 
esposto ai raggi ultravioletti e possiede una modesta resistenza all’abrasione.



La tenacità del Lexan



Polimeri amorfi: Policarbonato (PC)

Principali applicazioni



POLIMERI SEMICRISTALLINI
Sono costituiti da 2 fasi distinte: 
- fase amorfa, caratterizzata dalla temperatura di transizione vetrosa,  Tg. 
- fase cristallina, caratterizzata da quella che è detta temperatura di fusione, indicata con 

Tm, rappresentativa di un passaggio di stato, da uno stato ordinato, il solido cristallino, ad 
uno stato disordinato, il liquido (altamente viscoso).



Modelli di cristallizzazione

• Cristallizzazione a catena ripiegata



Cristallizzazione a sferule



POLIMERI SEMICRISTALLINI

Per Tg < Tamb < Tm il valore 
di modulo dipende dal grado 
di cristallinità

Per temperature superiori a Tm, il materiale è 
fluido e non è più possibile misurare il suo valore 
di modulo con una normale prova di trazione.

Il modulo dei materiali semicristallini a temperatura ambiente risulta diverso a seconda che sia:

Tamb < Tg < Tm
Tg < Tamb < Tm. 



POLIMERI SEMICRISTALLINI: proprietà meccaniche

Per Tg < T < Tm il materiale ha 
comportamento tenace, con deformazioni 
elevate prima della rottura. 
La sua rigidità decade progressivamente 
all’aumentare della temperatura, e poi 
diminuisce rapidamente alla Tm per 
l’instaurarsi del comportamento fluido.
A temperature inferiori alla Tg, il materiale 
e` rigido, con modulo elevato, snerva per 
crazing, mostrando così un comportamento 
fragile.



POLIMERI SEMICRISTALLINI: Curve di carico

confronto tra vari materiali semicristallini



Polimeri semicristallini: Polietilene (PE) 

-Ottima resistenza agli agenti chimici
-Comportamento tenace 
-Significativamente sensibile alla 
degradazione per esposizione alla 
radiazione ultravioletta. 

Costo relativamente basso, pari a circa 1 € / kg, che rientra perciò nella classe dei 
polimeri “di massa”, insieme a PVC e PS, e ad un altro polimero semicristallino, il 
polipropilene (PP).

indice di fluidità (MFI): quantità di polimero fuso che fuoriesce da un capillare in un tempo di 10 
minuti ad una certa temperatura e per una certa pressione applicata. 

Esistono diversi tipi di PE, che differiscono per la linearità della catena e/o per il peso 
molecolare.



Polimeri semicristallini: Polietilene (PE) 

I diversi tipi di polietilene sono principalmente contraddistinti in base alla densità:

– HDPE, polietilene ad alta densità: polimero con catena altamente lineare che dà origine
allo stato solido ad un polimero con alto grado di cristallinità (fino all’80%). La sua
temperatura di fusione, Tm, è pari a 135°C;

– LDPE, polietilene ad bassa densità: polimero con catena ramificata che dà origine allo
stato solido ad un polimero con basso grado di cristallinità (non più del 40%). Il polimero è
caratterizzato, nello stato fluido, da un elevato valore della viscosità e quindi un basso
valore dell’indice di fluidità. La sua temperatura di fusione, Tm, è pari a 110°C;

– MDPE, polietilene a media densità: caratterizzato da percentuali inferiori di catene
ramificate rispetto al LDPE;

- LLDPE, polietilene lineare a bassa densità: caratterizzato da catene con ramificazioni 
corte e numerose; 

- UHMWPE, polietilene ad altissimo peso molecolare, caratterizzato da una elevata 
resistenza all’abrasione, ma che deve essere lavorato per sinterizzazione in quanto non 
presenta una viscosità sufficientemente bassa per poterlo lavorare con tecnologie 
convenzionali.



Lo stampaggio ad iniezione, ad 
esempio, è una tecnologia che 
richiede un fluido con bassa 
viscosità, adatta a polimeri con 
alto valore del MFI, mentre 
nell’estrusione  è richiesto un 
fluido a viscosità più elevata, 
ossia polimeri con basso valore 
del MFI.

Densità e indice di fluidità (MFI) sono le proprietà più utilizzate per
definire i campi di applicazione di ciascun tipo di polietilene:

Polimeri semicristallini: Polietilene (PE) 



All’aumentare del grado di 
cristallinità si registra un 
incremento della resistenza e 
della deformazione a rottura 

Polimeri semicristallini: Polietilene (PE) 



Polimeri semicristallini: Polietilene (PE) 

Principali applicazioni



Polimero di massa, con costo relativamente basso, pari a circa 1 € / kg.

-Ottima resistenza agli agenti chimici;
-Sensibile alla degradazione per esposizione alla radiazione ultravioletta;
-comportamento tenace a temperatura ambiente , ma si infragilisce alle basse 
temperature.

Il grado di cristallinità può essere variato controllando il grado di isotatticità della 
catena polimerica o la percentuale di comonomero (in genere etilene) con cui il 
monomero propilene viene co-polimerizzato per abbassare la temperatura di 
infragilimento che normalmente è di poco inferiore a 0°C.

Polimeri semicristallini: Polipropilene (PP) 



- auto (paraurti, plance, componenti sottocofano);
- degli elettrodomestici (vasche per lavatrici nella versione rinforzato con fibre di
vetro, accessori vari);
- dell’imballaggio (film, vaschette, contenitori, bottiglie);
- delle fibre tessili (tappeti, tessuti per l’arredamento, tessuti biacheria).

Principali applicazioni

Polimeri semicristallini: Polipropilene (PP) 



Comunemente indicati con il nome di Nylon, nome commerciale della prima poliammide
sintetizzata dalla Du Pont.

Polimeri semicristallini: Poliammide (PA) 

La famiglia dei Nylon è formata da numerosi tipi; il Nylon 6 ed il Nylon 6/6 sono i più diffusi.
Nelle sigle i numeri corrispondono al numero di atomi di carbonio tra due gruppi NH.
Uno dei maggiori problemi connessi all’utilizzo dei Nylon è la loro notevole tendenza ad
assorbire umidità. L’assorbimento di acqua presenta, comunque, anche alcuni aspetti positivi,
legati principalmente ad una maggior tenacità e flessibilità, ma tali effetti sono sicuramente più
che bilanciati da quelli negativi.
L’elevata cristallinità conferisce resistenza chimica, termica ed all’usura, ma nello stesso
tempo anche un elevato ritiro nello stampaggio.

La temperatura di fusione è
variabile tra 180 e 260°C, in
funzione della composizione
chimica del polimero stesso.

nylon 6,6

gruppo ammidico

nylon 6



Nylon

• Polimerizzazione del 
nylon

• cristallizzazione



Polimeri semicristallini: Poliossimetilene (POM)

Polimero semicristallino, noto anche con il nome di resina acetalica.

Costo pari a circa 2,60 € / kg

- Buona resistenza ai solventi organici;
- Sensibile ad alcuni solventi inorganici; 
- sensibile alla degradazione per esposizione alla radiazione ultravioletta; 
- basso coefficiente d’attrito;
- buona resistenza all’usura e all’abrasione, in analogia con le poliammidi. 

Rispetto a queste ha il vantaggio di essere poco igroscopico (0.2 % di acqua assorbita a 
temperatura ambiente e 50 % UR) e quindi dimensionalmente più stabile delle poliammidi.



Ha un’elevato valore di modulo a temperatura ambiente, in relazione all’elevato grado di 
cristallinità, combinato con un’elevata resistenza e tenacità. 

Polimeri semicristallini: Poliossimetilene (POM)



Settori applicativi delle resine acetaliche:
-automobilistico;
-elettrodomestici;
-componenti meccanici in generale, che beneficiano delle ottime caratteristiche 
meccaniche e del basso coefficiente d’attrito di queste resine. 

Polimeri semicristallini: Poliossimetilene (POM)

Principali applicazioni



Polimeri semicristallini: 
Polietilentereftalato (PET) e polibutilentereftalato (PBT)

Il PET ed il PBT appartengono alla classe dei poliestere, caratterizzati dalla presenza del
gruppo estereo (– CO – O-) nella catena polimerica.

Il PET (costo pari a circa 1,34 € / kg)

polietilentereftalato (PET )

Materiale è intrinsecamente fragile e cristallizza con difficoltà, soprattutto se raffreddato
velocemente.

E’ pertanto impiegato prevalentemente per la produzione di fibre, film e bottiglie, manufatti
realizzati con tecnologie che orientano il polimero in fase di trasformazione, facilitando la sua
cristallizzazione e quindi migliorando le sue prestazioni.

A parte queste applicazioni, che ne costituiscono di gran lunga gli impieghi principali, il PET è
utilizzato per la realizzazione di manufatti soltanto se rinforzato con fibre di vetro.



Il PBT (costo pari a circa 2,84 € / kg)
Cristallizza facilmente e viene impiegato nella realizzazione di articoli tecnici anche non
rinforzato con fibre.

polibutilentereftalato (PBT)

Polimeri semicristallini: 
Polietilentereftalato (PET) e polibutilentereftalato (PBT)



I due polimeri presentano un comportamento simile, differendo essenzialmente nel diverso
valore della temperatura di transizione vetrosa.

Polimeri semicristallini: 
Polietilentereftalato (PET) e polibutilentereftalato (PBT)



Polimeri semicristallini: 
Polietilentereftalato (PET) e polibutilentereftalato (PBT)

Principali applicazioni



Polimeri semicristallini: Politetrafluoroetilene (PTFE) 

-Ottima resistenza termica e chimica;
-elevata resistenza agli agenti atmosferici; 
-ottime proprietà elettriche (materiale isolante);
-bassissimo coefficiente d’attrito (materiale   
antiaderente).

Difficile da trasformare, richiedendo l’impiego di tecnologie di lavorazione (come ad esempio 
la sinterizzazione) differenti da quelle di comune impiego per la trasformazione dei materiali 
polimerici.

Questo fattore, insieme all’elevato costo unitario del polimero ed alla sua elevata densità, è 
responsabile del costo significativamente elevato di un manufatto realizzato in PTFE. 

E’ un polimero semicristallino noto anche con il nome commerciale ad esso attribuito dalla Du 
Pont (Teflon). 
Il suo costo di mercato è significativamente elevato, pari a circa 12 € / kg



Polimeri semicristallini: Politetrafluoroetilene (PTFE) 

Le sue proprietà meccaniche sono piuttosto modeste: a temperatura ambiente il modulo 
non è elevato e la resistenza è piuttosto bassa il che rende il materiale molto sensibile 
all’usura.



Principali applicazioni
Il PTFE viene impiegato per la realizzazione di guarnizioni, parti di valvole, pompe e in 
generale attrezzatura da laboratorio per alte temperature e/o ambienti aggressivi.
Si utilizza inoltre per la ricopertura di cavi elettrici da utilizzare nello stesso tipo di 
ambiente. Viene anche impiegato come materiale per rivestimenti antiaderenti.

Polimeri semicristallini: Politetrafluoroetilene (PTFE) 



Resine fenoliche
• polimeri ottenuti per reazione tra fenolo e formaldeide; in funzione del 

rapporto tra i due reagenti si dividono a loro volta in novolacche e resoli.
• Una di esse, la bachelite, è considerata la prima materia plastica 

sintetica.
• Sono in genere materiali termoindurenti





Resine epossidiche



Il Nylon e la copolimerizzazione



Poliammide



Poliuretano schiumato



Riciclaggio e differenziazione delle 
materie plastiche



Separazione per densità



Tensioattivi

• I tensioattivi o surfattanti sono 
molecole che hanno la proprietà 
di abbassare la tensione 
superficiale di un liquido, 
agevolando la bagnabilità delle 
superfici o la miscibilità tra liquidi 
diversi. 

• Sono composti organici con un 
gruppo, testa, polare ed una coda 
non polare; i composti con tali 
caratteristiche sono detti più in 
generale "anfifilici"



Il sapone



• Un tensioattivo, in acqua in 
piccole quantità, tende a 
disporsi alla superficie 
dell'acqua con la parte 
apolare della molecola a 
contatto dell'aria: 

• la tensione superficiale 
dell'acqua risulta fortemente 
diminuita.



• A concentrazioni maggiori le 
molecole non riescono più a 
situarsi tutte alla superficie 
ma si aggregano dentro il 
liquido formando delle 
micelle



La bolla di sapone

• Una bolla di sapone è 
costituita da una sottile 
pellicola d’acqua racchiusa tra 
due strati di molecole di 
sapone.

• Questi due strati formano una 
specie di "coperta" che rende 
stabile la bolla.

• Infatti questa "coperta", da una 
parte, diminuisce la tensione 
superficiale, dall’altra evita 
l’evaporazione.




