POLIMERI TERMOPLASTICI E TERMOINDURENTI
Il comportamento meccanico di un polimero ad elevata temperatura dipende dalla
struttura molecolare dominante.
Si classificano i polimeri sulla base del loro comportamento all’aumentare della
temperatura:

termoplastici
•
Se riscaldati si ammorbidiscono fino a liquefarsi, e si induriscono in un
successivo raffreddamento (processo reversibile).
•
A livello molecolare i legami si indeboliscono; se però allo stato fuso sono
portati a temperature troppo elevate si degradano irreversibilmente.
•

Sono relativamente morbidi e duttili.

•
La maggior parte dei polimeri lineari ed alcuni ramificati a catena flessibile
sono termoplastici.
•
Sono termoplastici: polietilene, polistirene, polietilentereftalato e cloruro di
polivinile.

termoindurenti
•
Diventano permanentemente duri nel processo di formatura e se riscaldati
successivamente non rammolliscono.
•
La maggior parte dei polimeri a legami incrociati e reticolati sono
termoindurenti (gomme vulcanizzate, resine epossidiche, fenoliche, poliesteri,…)
•
I legami covalenti incrociati, tra catene molecolari adiacenti, si stabiliscono nel
trattamento termico e le catene, ancorate fra di loro, oppongono resistenza ai
movimenti rotazionali e vibrazionali che si possono produrre con la temperatura.
•
I legami incrociati sono molto estesi e coinvolgono dal 10 al 50% delle unità
ripetitive.
•
Solo a temperature molto elevate si possono spezzare I legami e distruggere il
polimero.
•

Sono in genere più duri e più resistenti dei termoplastici.

I COPOLIMERI
È un polimero costituito da unità ripetitive differenti.
(a) Copolimeri casuali – le unità
differenti sono casualmente distribuite

(b) Copolimeri alternati – le unità
differenti si alternano

(c) Copolimeri a blocchi – identiche
unità sono raggruppate a blocchi

(d) Copolimeri ad innesto – alla catena
principale di un omopolimero si
innestano rami laterali di un
omopolimero diverso

Il grado di polimerizzazione per un copolimero è dato da
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Unità ripetitive nei copolimeri per la
produzione di gomme

La gomma stirene-butadiene (SBR) è un
copolimero usato per la produzione di
pneumatici.
La gomma nitrile (NBR) è un copolimero
composto da acrilonitrile e butadiene;
fortemente elastico e resistente ai
solventi organici è usato per i tubi per il
rifornimento di carburante.

CRISTALLINITÀ DEI POLIMERI
È una compattazione delle catene con una distribuzione atomica
ordinata.
Le strutture cristalline sono descritte in termini di celle unitarie,
spesso molto complesse.
A differenza delle sostanze con
molecole piccole (acqua, metano,…)
che di norma sono o cristalline o
completamente amorfe, i polimeri,
per le loro dimensioni e
complessità, sono parzialmente
cristalline (semicristalline, con
regioni cristalline disperse in una
massa amorfa).

Disposizione delle catene molecolari di
polietilene in una cella unitaria

Il grado di cristallinità varia da zero
(amorfo) a circa 95% (quasi
completamente cristallino).

A parità di peso molecolare, la densità di un polimero cristallino è
maggiore del corrispondente amorfo.
Pertanto il grado di cristallinità può essere determinato
sperimentalmente mediante misure di densità.
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ρs è la densità del campione di cui si vuol determinare la cristallinità
ρa è la densità del polimero totalmente amorfo
ρc è la densità del polimero perfettamente cristallino

Il grado di cristallinità dipende:
 dalla velocità di raffreddamento durante la solidificazone
 dalla configurazione delle catene
 dalla composizione chimica

Polimeri che cristallizzano
facilmente

Polimeri che cristallizzano
difficilmente

Unità ripetitive
chimicamente semplici (es.
polietilene,
politetrafluoroetilene)

Unità ripetitive
chimicamente complesse (es.
Poliisoprene)

Polimeri lineari

Polimeri ramificati, a legami
incrociati, reticolati

Sindiotattici e isotattici

Atattici

Copolimeri alternati e a
blocchi

Copolimeri casuali e ad
innesto

CRISTALLI POLIMERICI
Un polimero semicristallino è formato da piccole regioni cristalline
(cristalliti), con un preciso allineamento disperse in una matrice amorfa.
I cristalli presentano forma regolare (sottili placchette dette lamelle) di
spessore di circa 10 – 20 nm e lunghe circa 10 µm.
Modello a
catena ripiegata

(b)

(a)

(c)

Le lamelle crescono come i raggi
di una ruota di bicicletta partendo
da un nucleo centrale. Si
espandono effettivamente in tre
direzioni, assomigliando ad una
sfera che viene chiamata
sferulite.
In un campione di cristallo ci sono
miliardi di sferuliti.

La cristallinità rende il materiale resistente, ma anche fragile.
Un polimero completamente cristallino sarebbe troppo fragile per
essere utilizzato come materia plastica. Le regioni amorfe danno al
polimero tenacità ossia la capacità di piegarsi senza rompersi.

La struttura in dettaglio di una sferulite è riportata in figura:

I cristalli lamellari a singola
catena ripiegata sono separati
da materiale amorfo e le singole
lamelle sono tenute insieme da
molecole di collegamento.

Direzione di crescita
della sferulite
Cristallite lamellare
a catena ripiegata
Materiale
amorfo

Molecola di collegamento

Sito di nucleazione
Bordo sferulitico

Quando il processo di cristallizzazione di una struttura sferulitica è
completo, le sferuliti adiacenti sono a contatto e formano bordi di
confine più o meno piani. Prima del contatto le sferuliti mantengono
una forma sferica.

DIFETTI NEI POLIMERI

PROPRIETÀ MECCANICHE DEI POLIMERI
COMPORTAMENTO SFORZO-DEFORMAZIONE
Le proprietà meccaniche dei polimeri sono valutate mediante il modulo di
elasticità, il carico di rottura e di snervamento, determinati dalla curva sforzodeformazione.
Nella maggior parte dei casi sono fortemente influenzate dalla velocità di
deformazione, dalla temperatura e dalla natura chimica dell’ambiente circostante.
Tre tipici comportamenti di polimeri
(A) polimero fragile – si rompe pur
essendo ancora in campo elastico
(B) polimero plastico – inizialmente si
ha deformazione elastica, seguita da
snervamento e da una regione a
comportamento plastico
(C) polimero elastico – si ha
deformazione completamente
elastica di tipo gommoso (elastomeri)

Il modulo di elasticità e la duttilità come allungamento percentuale, sono misurati come
per i metalli.
Per I polimeri plastici come limite di snervamento si assume il valore massimo della
curva (subito dopo il tratto di comportamento elastico) e il corrispondente valore della
sollecitazione σS, è detto carico di snervamento.

La resistenza a trazione o carico
di rottura (TS) corrisponde alla
sollecitazione a cui avviene la
rottura.

polimeri

resistenza a trazione/carico di rottura
carico di snervamento

limite di snervamento

ceramici e metalli
carico di snervamento
punto di snervamento

carico di rottura
punto di frattura

Il modulo elastico dei polimeri varia da valori < 7 MPa
(polimeri altamente elastici) a 4 GPa (polimeri
estremamente rigidi). Per i metalli invece va da 50 a
400 GPa.
I carichi massimi per i polimeri sono dell’ordine di 100
MPa, mentre per alcune leghe metalliche arrivano
anche a 4000 MPa.
L’allungamento massimo per alcuni polimeri altamente
elastici può essere anche superiore al 1000%; per i
metalli non supera mai il 100%.

Le proprietà meccaniche dei polimeri sono molto sensibili alle
variazioni di temperatura, in particolare nelle vicinanze della
temperatura ambiente.
Esempio:

Polimetilmetacrilato
(plexiglas)

L’aumento della temperatura
determina una diminuzione
del modulo elastico, una
riduzione del carico di rottura
ed un aumento di duttilità (a
4°C il materiale è
completamente fragile,
mentre da 50°C presenta una
considerevole deformazione
plastica).
Inoltre la diminuzione della
velocità di deformazione ha
lo stesso effetto sulla curva
dell’aumento di temperatura:
il materiale diventa più
morbido e duttile.

DEFORMAZIONE MACROSCOPICA
Poniamo attenzione ad alcuni aspetti della deformazione macroscopica dei
polimeri semicristallini.
Osserviamo la curva sforzo-deformazione di un polimero semicristallino non
deformato in precedenza e i profili del provino durante la deformazione:

Nel punto di snervamento si inizia a formare nel
centro un piccola strizione. Le catene molecolari
assumono una direzione di orientamento
preferenziale nella direzione dello sforzo.

Ne consegue che in questo punto si sviluppa una maggiore resistenza alla
deformazione nelle zone limitrofe, estendendo così la strizione a tutta la
lunghezza del provino. Ciò in contrasto a quanto avviene nei metalli duttili per i
quali la deformazione si concentra tutta sulla zona di strizione.

Polimero semicristallino

Metallo

DEFORMAZIONE VISCOELASTICA
Un polimero amorfo si comporta come:

• Un vetro alle basse temperature
• Un solido gommoso alle medie temperature
• Un liquido viscoso alle alte temperature

Per deformazioni piccole a basse temperature il
comportamento è elastico e segue la legge di Hooke
A temperature più alte prevale un comportamento viscoso
simile a quello di un liquido
A temperature intermedie è un solido gommoso
caratterizzato dalla condizione della di VISCOELASTICITÀ

comportamento elastico

Curva del carico in funzione di t
(il carico è applicato in modo
istantaneo in ta e rimosso in tr.

Curva sforzo-deformazione
per comportamento elastico

comportamento viscoso

Curva del carico in funzione di t
(il carico è applicato in modo
istantaneo in ta e rimosso in tr.

Curva sforzo-deformazione
per comportamento viscoso

comportamento viscoelastico

Curva del carico in funzione di t
(il carico è applicato in modo
istantaneo in ta e rimosso in tr.

Curva sforzo-deformazione
per comportamento
viscoelastico

MECCANISMI DI DEFORMAZIONE DEI POLIMERI
Deformazione dei polimeri (semi)cristallini 
meccanismo di deformazione elastica
meccanismo di deformazione plastica

Deformazione degli elastomeri  vulcanizzazione

Deformazione dei polimeri cristallini 
meccanismo di deformazione elastica

Stadio1

Stadio 1
La deformazione elastica inizia
dalle catene molecolari delle
regioni amorfe che si allungano
nella direzione di applicazione
della sollecitazione di trazione

Stadio2

Stadio 2
Successivamente si hanno
cambiamenti sia nelle regioni
amorfe che nelle regioni lamellari
cristalline.

Deformazione dei polimeri cristallini 
meccanismo di deformazione plastica

Stadio3

Stadio3
Le catene ripiegate
adiacenti nelle lamelle
scorrono le une sulle
altre allineandosi con
l’asse di trazione

Stadio4

Stadio5

Stadio4
Le lamelle si frazionano in
blocchi cristallini attaccati
mediante catene di
collegamento

Stadio5

Sia blocchi che catene di
collegamento sono
allineati (stiramento)

Deformazione dei polimeri (semi)cristallini 
fattori che influenzano le proprietà meccaniche
Temperatura (l’aumento porta ad una diminuzione del modulo elastico e della
resistenza a trazione e ad un aumento della duttilita’)
Velocita’ di deformazione (la diminuzione porta ad una diminuzione del
modulo elastico e della resistenza a trazione e ad un aumento della duttilita’)
Struttura (il modulo elastico cresce quando aumentano le forze
intermolecolari ed il grado di allineamento delle catene)
Peso molecolare (l’aumento porta ad un aumento della resistenza a trazione,
mentre il modulo elastico non sembra dipendere dal peso molecolare )

Grado di cristallinita’ (l’aumento porta ad un aumento del modulo di trazione,
della resistenza, ma anche della fragilita’)

Deformazione dei elastomeri
I moduli di elasticita’ sono molto piccoli e
variano con la deformazione

Non sollecitati,
sono amorfi e
composti da
catene con
legami
incrociati,
fortemente
annodate ed
attorcigliate

La deformazione
elastica consiste in un
parziale srotolamento,
raddrizzamento e
stiramento e
successivo
allineamento ed
allungamento delle
catene nella direzione
della sollecitazione

Al cessare della sollecitazione le catene si riportano nella configurazione precedente

Condizioni affinchè un polimero sia un elastomero
1. Non deve cristallizzare facilmente
2. Le rotazioni dei legami della catena devono
essere relativamente libere
3. L’inizio della deformazione plastica deve essere

ritardata
4. Deve stare al di sopra della transizione vetrosa
(temperatura piu’ bassa alla quale permane il
comportamento gommoso che per molti elastomeri
comuni e’ tra i -50 e i -90 °C)

Deformazione degli elastomeri  vulcanizzazione
Processo con cui si realizzano i legami incrociati negli elastomeri:
e’ una reazione chimica non reversibile di norma effettuata ad alta temperatura.

Nella maggior parte delle reazioni all’elastomero riscaldato sono aggiunti
composti dello zolfo

isoprene

Il modulo di elasticita’, la resistenza alla trazione e la resistenza alla
degradazione per ossidazione migliorano con la vulcanizzazione

FENOMENI DI CRISTALLIZZAZIONE, FUSIONE E
TRANSIZIONE VETROSA NEI POLIMERI
Cristallizzazione  processo per il quale, mediante raffreddamento,
partendo da un fuso a struttura molecolare altamente disordinata, si
perviene ad una fase solida ordinata – cristallina
Fusione  processo inverso della cristallizzazione che si verifica per
effetto del riscaldamento del polimero.
Transizione vetrosa  si manifesta nei polimeri amorfi che, raffreddati
dal fuso, danno luogo a solidi rigidi che mantengono la struttura
molecolare disordinata dello stato liquido.

Nei materiali semicristallini le zone non cristalline subiscono il processo
della transizione vetrosa, mentre le regioni cristalline solo il proceso di
cristallizzazione.

CRISTALLIZZAZIONE
Avviene attraverso processi di nucleazione ed accrescimento.
Nei polimeri raffreddati sotto la temperatura di fusione si formano dei nuclei,
all’interno dei quali piccole aree di molecole disordinate e casualmente
orientate diventano ordinate ed allineate (in lamelle). I nuclei crescono in
quanto le molecole adiacenti tendono ad allinearsi con le molecole del
nucleo.
La dipendenza della cristallizzazione dal tempo è descritta da una curva
sigmoidale in un grafico semi-log che riporta la frazione di cristallizzazione in
funzione del tempo (a T=cost).

Equazione di Avrami
k ed n sono costanti
indipendenti da t e
dipendenti dal sistema di
cristallizzazione

La velocità di cristallizzazione è pari al reciproco del tempo richiesto a
cristallizzare il 50% del fuso.
Dipende dalla temperatura alla quale avviene la cristallizzazione e
decresce all’aumentare del peso molecolare del polimero.

FUSIONE
Corrisponde alla trasformazione di un materiale solido, avente una struttura a
catene molecolari ordinate, in un liquido viscoso con struttura fortemente
disordinata quando per riscaldamento si giunge alla temperatura di fusione
(Tm).
Il processo di fusione nei polimeri si sviluppa in un intervallo di temperature
e non ad una temperatura ben determinata e dipende dalla storia precedente di
quel polimero.

Inoltre, Tm :
(a) aumenta con lo spessore delle lamelle
(b) si abbassa in presenza di impurezze e di imperfezioni nel polimero
(c) aumenta all’aumentare della velocità di riscaldamemento

TRANSIZIONE VETROSA
Si presenta nei polimeri amorfi (vetrosi) ed è dovuto alla diminuzione della
mobilità delle catene molecolari al diminuire della temperatura.

Per raffreddamento, un polimero fuso si trasforma gradualmente
da liquido  gommoso  solido rigido.
La temperatura a cui avviene il passaggio da stato gommoso  solido rigido
è chiamata temperatura di transizione vetrosa (Tg).
Il passaggio attraverso la transizione vetrosa è accompagnato da bruschi
cambiamenti di alcune proprietà fisiche:
 rigidezza
 capacità termica
 Coefficiente di dilatazione termica

TEMPERATURE DI FUSIONE E TRANSIZIONE VETROSA
Sono entrambe cruciali per le applicazioni.
Vengono determinate attraverso il grafico temperatura – volume specifico.

SINTESI E PROCESSI DI PRODUZIONE DEI POLIMERI
LA POLIMERIZZAZIONE
Consiste nel processo attraverso il quale i monomeri vengono uniti insieme
per generare lunghe catene composte da unità ripetitive.

Le reazioni attraverso le quali avviene la polimerizzazione si possono
raggruppare, in funzione del meccanismo di reazione, in due classi generali:

•

l’addizione

•

la condensazione

LA POLIMERIZZAZIONE PER ADDIZIONE

Detta anche polimerizzazione per reazione a catena, è un processo per il
quale i monomeri sono aggregati uno alla volta in modo simile ad una
catena per formare una macromolecola lineare. La composizione della
molecola prodotta risulta un esatto multiplo del monomero
reagente.

Si distinguono 3 stadi:

1. Iniziazione

2. Propagazione
3. Terminazione

Iniziazione
Si verifica una reazione tra un iniziatore (catalizzatore) e il monomero che dà
origine ad un centro attivo in grado di propagarsi successivamente.
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Propagazione
Nello stadio successivo la molecola cresce in modo lineare, mediante
addizioni successive di unità monomeriche alla catena molecolare attiva:
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L’accrescimento della catena è relativamente rapido:
il tempo necessario per realizzare una molecola composta da circa 1000
unità ripetitive è dell’ordine di 10-2 – 10-3 s

Terminazione
La propagazione può avvenire in diversi modi:
Primo caso: le estremità attive di due catene in fase di propagazione
reagiscono e si legano tra loro formando una molecola
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Secondo caso: due catene in crescita reagiscono per formare due “catene
morte”:
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Il peso molecolare è determinato dalle velocità relative di
iniziazione, propagazione e terminazione.
Di norma queste vengono accuratamente controllate in modo da
assicurare la produzione di un polimero con il grado di
polimerizzazione desiderato.

La polimerizzazione per addizione è usata per la sintesi di:

• polietilene
• polipropilene
• cloruro di polivinile
• polistirene
• gran parte dei copolimeri

LA POLIMERIZZAZIONE PER CONDENSAZIONE
Detta anche reazione a stadi, porta alla formazione di polimeri mediante
reazioni chimiche intermolecolari in fasi successive, che possono
interessare più di un tipo di monomero.
Con questo processo generalmente si ottiene un prodotto di reazione
secondario a basso peso molecolare (ad es. acqua) che viene poi
eliminato (condensato).
Un esempio di polimerizzazione per condensazione si ha nella formazione
del poliestere polietilentereftalato (PET) a partire dalla reazione fra il
glicol etilenico e l’acido tereftalico.

glicol etilenico
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poliestere polietilentereftalato (PET) + acqua

Nel caso considerato sia il glicol etilenico che l’acido tereftalico
sono bifunzionali ; tuttavia reazioni per condensazione possono
verificarsi anche con monomeri trifunzionali o con fuzionalità
maggiore, formando così polimeri a legami incrociati o
reticolati.
La polimerizzazione per condensazione è usata per la sintesi di:
•

polimeri termoindurenti

•

fenolo-formaldeide

•

nylon

•

policarbonati

