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Polimeri
Il termine polimero (dal greco poly, molte e meros, parte)
vuol dire una molecola fatta di molte parti.p

monomero polimero
etilene polietilene PEetilene polietilene PE

H C CHH2C=CH2 

stirene
polistirene



Copolimerip
Si parla di copolimero quando le unità strutturali di un polimero
derivano da due o più monomeri differentiderivano da due o più monomeri differenti

Copolimeri 
statisticistatistici

Copolimeri 
a blocchi

Copolimeri 
ad innesto



Classificazione dei polimeri 
( ll b d ll i li)(sulla base delle proprietà generali)

Termoplastici (rammolliscono ad alta temperatura)Termoplastici (rammolliscono ad alta temperatura)

polimeri lineari

Fibre

li i li i i t lli i lt t i t tipolimeri lineari cristallini altamente orientati

(Termoindurenti (si irrigidiscono ad alta temperatura

polimeri reticolati rigidi

Elastomeri (Gomme)

polimeri reticolati flessibili



Classificazione dei polimeri 
(sulla base del tipo di intervento 

umano))

- naturali, che l’uomo ha utilizzato per secolinaturali,  che l uomo ha utilizzato per secoli
per coprirsi e proteggersi

- artificiali, da modifiche chimiche di polimeri naturali

- sintetici, da concatenamento (polimerizzazione)
di molecole di bassa massa molecolari



18391839 Charles Goodyear scoprì la
vulcanizzazione della gomma naturale

(1,4-cis-polyisoprene)( p y p )



1846 Frederick Schoenbein (Svizzera) prepara il primo  ( ) p p p
polimero  artificiale (nitrato di cellulosa) dalla cellulosa :

1870 John Hyatt (U.S.A.) commercializzazione celluloide:
nitrato di cellulosa miscelato con canfora
ridotta in forma di film (calore e pressione)

1905 acetato di cellulosa  commercializzazione
Ottenuta per reazione della cellulosa con CH3COOH



Polimeri completamente sintetici

• 1909 Leo Baekeland
(Belgio)

Resina Termoindurente:Resina Termoindurente:
fenolo + formaldeide

Bakelite





Gomme SinteticheGomme Sintetiche
1930 In Germania furono sviluppate le prime gomme1930 In Germania furono sviluppate le prime gomme 

sintetiche che presero il nome di:

gomme Bu-na (butadiene + Na or sodium):
Si tratta soprattutto di copolimeri statistici:p p

butadiene                     - stirene

CH2=CH-CH=CH2                 CH2=CH-Ph

Produzione USA di gomme sintetiche:
1942: 20,000 tons1942:        20,000 tons
1945:      600,000 tons
2001:   1,165,000 tons (SBR)



Termoplastici Sintetici

1930-'40                 Low density polyethylene (LDPE)

CH2CH2 —> -(-CH2-CH2-)n-

Polivinilcloruro (PVC)

Polistirene (PS)



Fibre SinteticheFibre Sintetiche
Wallace Carothers (U.S.A.) sintetizzò :( )

poliesteri and poliammidi (nylon)
1939 I i i l d i f N l 6 61939 Inizia la produzione of Nylon 6,6



Nobel Lecture
Hermann Staudinger (1953)Hermann Staudinger (1953)

I  Substances occurring in nature
Table I. Classification of macromolecular substances.

I. Substances occurring in nature
1. Hydrocarbons - rubber, guttapercha, balata.
2. Polysaccharides - celluloses, starches, glycogens, mannans… 
3. Polynucleotides (nucleic acids).y ( )
4. Proteins and enzymes.
5. Lignins and tans (transition from low- to macromolecular substances).

II  C i  d t  f t l b tII. Cowersion products of natural substances
Vulcanized rubber, rayon, cellophane, cellulose nitrate, leather etc.

III. Synthetic materials
Plastics  formed by

polymerization - buna, polystyrene, poiymethacrylic ester.
polycondensation - bakelite, nylon, Perlon, Terylene.

l dditi  l thpolyaddition - polyurethane.



Dopo la seconda guerra mondiale

Chimica dal Carbone


Chimica dal Petrolio

Disponiblità di idrocarburi alifatici:Disponiblità di idrocarburi alifatici:

til b t b t dietilene, propene, butene, butadiene



Ziegler Natta CatalystsZiegler-Natta Catalysts

1953-1954 

Nobel PrizeNobel Prize
1963

http://www.nobel.se

Karl Ziegler Giulio Natta



P li i i di M i Id b i iPolimerizzazione di Monomeri Idrocarburici
Catalizzata da Metalli di Transizione

• Polietilene non ramificato HDPE, LLDPE
• Poliolefine Stereoregolari i PP s PP i PB• Poliolefine Stereoregolari i-PP, s-PP, i-PB
• Polidieni  Stereoregolari    Polybutadiene, Polyisopreneg y , y p

•Copolimeri Etilene/Propene        EPR, EPDM
•Poliacetylene



Omopolimerizzazione dell’etilene

Catalizzatori
di Ziegler HDPE

(1955)

li i i

(1955)

Polimerizzazione
radicalica

LDPELDPE
(1939)



Stereoregular polymers

Gi li N Paolo Corradini
Member of Accademia dei Lincei
since 1987 Crystal structure of isotactic polypropylene

Giulio Natta
Member of Accademia dei Lincei 

since 1949

Nobel Prize 1963
G.Natta, P.Corradini, M.Cesari
Acc.Naz.dei Lincei, 1956, 21, 365-72.Ziegler-Natta catalysis of polymerization

Polipropilene isotattico (iPP)

Produzione attuale superiore ai
40 milioni di tonnellate per anno



Polimeri stereoregolari

Polimeri isotattici

Polimeri sindiotattici



Conferenza Nobel di Giulio Natta (1963)
Modelli di catene di polimeri vinilici supposti arbitrariamente 
essere stirati in un pianop

IsotacticIsotactic

Syndiotactic

Atactic



Rappresentazione spaziale di un’elica di 
polipropilene isotattico (i PP)polipropilene isotattico (i-PP)

G.Natta, P.Corradini
Acc Naz dei Lincei Mem 1955 4 73Acc.Naz.dei Lincei, Mem 1955,4,73.



Punti di forza del PP 
- densità molto bassa
- buona rigidità e resistenza a trazione
-inerzia verso acidi, basi e solventi
- costi molto bassi
- facile lavorabilità

Particolarmente idoneo per mercati
di largo volume ed attenti al costo e al pesodi largo volume ed attenti al  costo e al peso
(ad es., mercato automobilistico)



PP  applicazioni nell’automobile

Contenitori BatterieContenitori Batterie
Para-urti
Carrozzeria esternaCarrozzeria esterna
Carrozzeria interna
Contenitori di carburante 1700 componenti su 5000Contenitori di carburante
Pannelli Strumentazione
Cablaggio

p
Sono fatti con materie plastiche

10% i tCablaggio 10% in peso wt.
60% in peso degli interni



PP Formatura per iniezionePP Formatura per iniezione

A hi t l tt i hApparecchiature elettriche

Casse acustiche

Contenitori per cibi



PP Formatura per iniezione

Mobilio da 
esterniesterni



PP Fibre

-tappetitappeti 
(moquette)

- funi

- tessuti “non-tessuti)
(filtri imbottiture materiali(filtri, imbottiture, materiali 
assorbenti usa e getta)



PP Film

-Imballaggiogg

- Rivestimenti di altri 
materiali (ad es., carta) 
Per renderla brillante o 
resistente all’acqua



Conferenza Nobel di Giulio Natta (1963)Conferenza Nobel di Giulio Natta (1963)
conformazioni di catena dei quattro polibutadieni stereoregulari :

1 4       1 4        1 2           1 21,4       1,4        1,2           1,2
trans cis  syndio       iso

Viste laterali

Viste dall’alto



Gomme Etilene-Propilene
USI
Automobilistici 44%Automobilistici                    44%
Pavimentazione di terrazzi   18%
Addi i i li 10%Additivi per oli                     10%
Cavi                                        8%
Other
(Guarnizioni,
impermeabilizzazione di tessuti
Calzature, 

20%Tappetini)                                      20%.



Gomme Etilene-Propilene

Elevata crescita
Soprattutto nei settori
Automobilistico
Impermeabilizzazione



Cis e trans poliacetileneCis e trans poliacetilene

CH CH tilCH = CH acetilene_

cis-poliacetilene
( l )(color rame)

trans-poliacetilene
(color argento)



Premio Nobel  in Chimica    2000

“..polyacetylene film through un unforeseeable p y y g
experimental failure… The catalyst concentration of a 
thousand-fold higher than I had planned ..”

“The initial purpose of this study was to determine the 
polymerization mechanism of polyacetylene using thepolymerization mechanism of polyacetylene using the 
Ziegler-Natta catalysts”

autobiografia di Shirakawa



fabbisogno energetico per la produzione e trasformazione di materiali



CERCARE I POLIMERI NELLA FOTO

Tavola – Resina epossidica caricata con fibra di carbonio
P t l ti L l t t l ti li t iPantalone sportivo – Lycra elastomero termoplastico poliuretanico
Maglietta – Poliammide 6-6
Gel per capelli ricci -I polimeri cationici componenti funzionali dei gel per capelli.









Indica che il consumo di materie plastiche dalle industrie è una sorta di 
misurazione indiretta della rilevanza generale delle industrie manifatturiere









C i i di d iComposizione media dei 
rifiuti solidi urbani



Nell’Unione europea ogni anno si usano quasi 
15 tonnellate di materiali a persona

ogni cittadino UE genera una media di oltre 4,5 tonnellate di rifiuti 
l’anno

L’economia lineare, che si affida esclusivamente allo sfruttamento 
delle risorse, non è più un’opzione praticabile



PVC

Numbers attributed to recyclable thermoplastic polymers

PVC









Riciclo meccanico

Il riciclo meccanico prevede la ri-lavorazione termica dei rifiuti  p
plastici.

Se i materiali sono termoplastici si ri-ottengono granuli idonei perSe i materiali sono termoplastici, si ri-ottengono granuli idonei  per 
lavorazioni da fuso (in genere miscelati con granulo vergine)

S t i d ti i ti i i tiSe sono termoindurenti, vengono macinati per essere impiegati
come cariche inerti, generalmente in polimeri termoplastici.

.



Riciclo meccanico di PET da bottiglie. Produzione di flakes (scagliette)



F iFrantumazione



Produzione di scaglie di PET da bottiglie



Preparazione di FIBRE, FIOCCO, Tessuto-non-tessuto

Filatura NON-TESSUTOFiocco



Esempio di riciclo industriale di bottiglie di PET 
Pi ti i (PZ) I i t d ll F d b P litPisticci (PZ), Impianto della Freudemberg Politex

Riciclo di PET : materiali e prodotti mostrati:

(scagliette lavate)(scagliette lavate)

(Fiocco da filatura)(Fiocco da filatura)

(tessuto non-tessuto)



Uno degli utilizzi più rilevanti del PET di riciclo da bottiglie

Guaine perGuaine per 
Impermeabilizzazione

Costituite da tessuto non-tessuto di PET
+

Bitume  (include a sua volta larghe ( g
quantità di polimeri SBS, PP, PE, EP,
Attualmente soprattutto prodotti da 
riciclo)riciclo)



Polimeri biodegradabiliPolimeri biodegradabili

AcidoAcido polilatticopolilattico (PLA)(PLA)Acido Acido polilatticopolilattico (PLA)   (PLA)   

Polylactyc acid
P d i 2018 280K

L’ id l tti è t t li l t ti ll’ i i diL’ id l tti è t t li l t ti ll’ i i di

Tg=60-65°C ; Tm = 150-170°CProduzione 2018 280Kton

L’acido lattico è composto naturali normalmente presenti nell’organismo e quindi L’acido lattico è composto naturali normalmente presenti nell’organismo e quindi 
facilmente metabolizzabili facilmente metabolizzabili 



Polimeri biodegradabili

ShoppersShoppers T li bi d d bili i tT li bi d d bili i tShoppersShoppers

e sacchetti per la raccolta dell’umidoe sacchetti per la raccolta dell’umido
Teli biodegradabili per pacciamaturaTeli biodegradabili per pacciamatura

Per proteggere la crescita di giovani piante 
ed evitare la crescita di piante infestanti



Degradazione del PLA

In condizioni di compostaggio ottimali di 65°C e 95% umidità , quali quelle deiIn condizioni di compostaggio ottimali di 65 C e 95% umidità , quali quelle dei 
normali compostatori industriali, i manufatti in PLA si degradano in 50 giorni.

In caso di abbandono il PLA degrada in 15 mesi se lasciato sul terreno 24 mesiIn caso di abbandono il PLA degrada in 15 mesi se lasciato sul terreno, 24 mesi 
se interrato, 48 mesi in acqua. 

P tit i bl il i i l d ll lt l ti hPossono costituire un problema per il riciclo delle altre plastiche



Protesi
oculare

Protesi
acustica

Protesi della 
spalla

ocu a eacust ca

Ripristino
cartilagine

Valvola
cardiaca

Protesi
mammarie

Protesi
del gomito Protesi 

vascolarevascolare

Protesi
d

Riparazione
ernia inguinale d’anca

Tendine

ernia inguinale

Protesi
del ginocchio

Tendine
artificiale




