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I POLIMERI



I polimeri

In natura troviamo numerosi polimeri usati come materiali da decenni: 
legno, lana , seta etc etc

Altri importanti polimeri nei processi biologici sono: proteine, enzimi 



I polimeri
● Polimeri ⇒  macromolecole formate da “meri” ripetuti
● Sono lunghe catene , derivanti dagli idrocarburi, flessibili 
● Ad esempio il polietilene si forma a partire dall’etilene in reazione 

con una specie catalitica iniziatore (R ⋅), in pratica il singolo 
elettrone, sito attivo si trasferisce all’ultimo elemento e questo guida la 
polimerizzazione (per addizione) 

 



I polimeri
La reazione di polimerizzazione si puo’ fermare in due modalita’  

● quando due catene di lunghezza diversa si uniscono

● oppure ad esempio si forma un doppio legame 
 



I polimeri
Polimerizzazione per condensazione:
● si forma mediante reazioni chimiche intermolecolari
● in questo caso si ottengono prodotti secondari come acqua che 

devono essere eliminati (tempi richiesti piu’ lunghi) 
● Si possono ottenere in questo modo legami incrociati e 

reticolari
○ ad esempio reazione fra glicol etilenico ed acido adipico a formare il poliestere:

 



I polimeri

 

Monomero di Polietilene

Sostituzione degli idrogeni con alogeni porta ai 
fluorocarburi che abbiamo incontrato. In questo 
caso avremo : (a) politetrafluoroetilene noto 
come teflon dove tutti gli H sono sostituiti 
con F, (b) cloruro di polivinile (PVC) e poi (c 
) se sostituiamo tutto i Cl con gruppi metile 
avremo il popipropilene   



I polimeri
Vediamo una lista di 
alcuni polimeri 
importanti, qui vedete 
riportate le sole unita’ 
monomeriche 

Omopolimero se fatto 
da una solo tipo di 
unita’ monomerica

Copolimeri se dato 
dalla combinazione di 
piu’ unita’ 
monomeriche

 



I polimeri
● Unita’ monomeriche, come l’etilene, che possono formare due legami 

covalenti, e quindi catene lineari sono dette “bifunzionali”
● Ci sono unita’ monomeriche che sono invece trifunzionali, quindi 

formano strutture polimeriche a rete tridimensionale 

 



I polimeri: pesi molecolari
Ovviamente non tutte le catene sono della stessa lunghezza, e quindi 
avro’ una distribuzione di pesi molecolari , misurabili ad esempio con la 
pressione osmotica

 
xi la frazione del numero totale di catene 
nell’intervallo dato ed Mi il peso molecolare 
medio nell’intervallo i-esimo

Grado di polimerizzazione n, rappresenta 
il numero medio di unita’ monomeriche di 
una data catena.
Ovviamente lo stato (solido, liquido) 
dipende dalla dimensione dei polimeri. > 
10000 g/mol sono solidi 



I polimeri: struttura
● Le proprietà fisiche e meccaniche dei polimeri dipendono ovviamente 

dalla possibilità che hanno di, ad esempio allungarsi, quando 
vengono applicate forze 

● Allo stesso modo la possibilità di rotazione intorno ai legami 
singoli, che può essere modulata introducendo legami doppi 

 



I polimeri: struttura
Polimeri lineari: unità monomeriche (i cerchi in figura) legati uno di 
seguito all’altro, fra le varie catene agiscono forze di van der Waals, 
polietilene, cloruro di polivinile, poliestere, nylon 
 



I polimeri: struttura
Polimeri ramificati: dalla catena si dipanano ramificazioni laterali, A 
causa della ramificazione si riduce la possibilità di impaccamento e 
quindi diminuisce la densità (si puo’ partire dagli stessi polimeri lineari 
per poi ramificarli)



I polimeri: struttura
Polimeri a legami incrociati: sono catene lineari adiacenti unite da 
legami covalenti, ottenuti spesso grazie all’inserimento di altri atomi (nelle 
gomme questa caratteristica si chiama vulcanizzazione)



I polimeri: struttura
Polimeri reticolari: sono formati da unita’ monomeriche con tre legami 
covalenti attivi (ad esempio fenolo-formaldeide)



I polimeri: struttura
Per modificare le caratteristiche dei polimeri si possono 
funzionalizzare alcuni atomi, sostituendo ad esempio nel 
polietilene alcuni H con (Cl o CH3) 

Configurazione testa-testa

Configurazione testa-coda (spesso 
energeticamente favorita)



I polimeri: struttura
Copolimeri: spesso per cercare di unire le caratteristiche di polimeri 
differenti si usano i copolimeri, che sono appunto l’unione di diverse 
unita’ monomeriche 

a - casuali  
b - alternati 
c - a blocchi 
d -  ad innesto, serie di monomeri 
differenti sono inseriti come 
catene laterali   



I polimeri: cristallinita’ 
I polimeri possono esistere anche allo stato cristallino, in pratica 
e’ dato da un impaccamento delle catene   

Polietilene geometrica cella ortorombica

In generale presentano 
configurazioni miste, con regioni 
cristalline disperse all’interno di 
una massa amorfa.

In generale il grado di cristallinita’ 
di un polimero puo’ variare da zero 
fino a frazioni dell’ordine di oltre il 
95% (ovviamente la densita’ e’ 
una misura del suddetto grado , 
la parte cristallina e’ piu’ 
compatta) 



I polimeri: cristallinita’ 
In generale la tendanz o meno a dare strutture cristalline e’ funzione, ancora 
una volta, delle caratteristiche strutturali:

● Polimeri lineari hanno una tendenza maggiore a dare alti gradi di 
cristallinita’ 

● Polimeri ramificati hanno invece generalmente un basso grado di 
cristallinita’ 

● Copolimeri tanto sono più irregolari e casuali e tanto meno hanno 
tendenza a cristallizzare

● I polimeri cristallini sono generalmente piu’ forti e resistenti alla 
temperatura 

● Generalmente si può evitare la cristallizzazione raffreddando 
velocemente , al contrario un lento raffreddamento la favorisce 



I CERAMICI



I Ceramici
● I materiali ceramici sono  composti fra elementi metallici e non 

metallici 
● Sono tipicamente isolanti rispetto al passaggio di elettricita’ e 

calore 
● Resistenti piu’ dei polimeri ad elevate temperature ed ambienti severi
● Meccanicamente sono duri ma molto fragili 
● Composti generalmente da almeno due elementi quindi hanno strutture piu’ 

complesse dei metalli, ed un legame che passa dal puramente ionico 
al completamente covalente (XA e XB sono le elettronegatività)



I Ceramici
Per i ceramici con legami principalmente ionico, il raggio cationico e’ 
generalmente minore di quello anionico:

rC/rA < 1
il numero di coordinazione del catione dipende dal rapporto dei raggi 
il sistema cerca di ottimizzare le distanze e le coordinazioni per raggiungere il 
minimo energetico (numeri coordinazione piu’ comuni 4, 6, 8) 



I Ceramici: strutture cristalline AX
Molti materiali ceramici hanno stesso numero di cationi ed  anioni (A= 
catione X = anione) 
NaCl (anche altri MgO, MnS, LiF, FeO) 

● Numero di coordinazione 6, 
quindi rapporto fra i raggi fra 
0.414 e 0.732 

● cella unitaria CFC (attenzione 
separatamente per Catione 
ed Anione, due CFC 
compenetrate l'una 
nell’altra)



I Ceramici: strutture cristalline AX
Vediamo altre possibilita’ di strutture per ceramici di tipo AX: Cloruro di 
Cesio (CsCl)

● Numero di coordinazione 8
● Scambiando gli anioni con i 

cationi otteniamo la stessa 
cella elementare 

● Attenzione non e’ una 
cella CCC, sono infatti 
vedete presenti anioni e 
cationi in figura  (Cubica 
semplice quindi)



I Ceramici: strutture cristalline AX
Solfuro di Zinco (ZnS) o Blenda 
(anche Carburo di Silicio SiC) ● Numero di coordinazione 4

● Scambiando gli anioni con i cationi 
otteniamo la stessa cella 
elementare 

● facce e vertici della cella sono 
occupato dagli anioni solfuro , 
mentre lo zinco e’ posizionato 
all’interno secondo una 
disposizione tetraedrica  

● spesso composti che hanno 
strutture simili hanno un 
legame prevalentemente 
covalente (struttura CFC)



I Ceramici: strutture cristalline AmXp
Esempio la fluorite (CaF2)

● Numero di coordinazione 8 
● Struttura simile a ZnS ma avremo 

un rapporto fra anioni e cationi 
diverso, quindi solo meta’ delle 
posizioni centrali dei cubi sara’ 
occupato da ioni Calcio 



I Ceramici: strutture cristalline AmBnXp
Esempio titanato di Bario (BaTiO3)

● Struttura cristallina 
perovskitica , tipica  di molti 
ossidi ABO3 in cui A e’ un 
metallo alcalino terroso e B un 
metallo di transizione 

● Struttura cubica



I Ceramici: formati dai silicati
I Silicati:
● sono materiali formati essenzialmente da Silicio ed Ossigeno, i due elementi più 

abbondanti della crosta terrestre  (la maggior parte delle argille, rocce e 
sabbia)

● l'elemento di base e’ la struttura tetraedrica SiO4
4-, dove ogni atomo di silicio 

e’ legato a 4 atomi di O
○ il legame Si-O ha una natura prevalentemente covalente 

● Quindi i silicati sono classificati non tanto in base alla loro cella elementare 
ma alla disposizione del tetraedro di base (si possono avere catene e strutture 
complesse a partire da questo elemento di base)



I Ceramici: formati dai silicati
La silice SiO2, ha una struttura in cui gli atomi di O al vertice del 
tetraedro sono condivisi con altri atomi di Si. Questo porta a 
strutture tridimensionale relativamente complesse 
● Quando i tetraedri sono disposti in modo ordinati si ottengono strutture 

cristalline come il quarzo e la cristobalite 

Gli atomi hanno un impaccamento 
relativamente basso , e quindi il materiale 
una bassa densita’

Ma la forza del legame Si-O e’ 
abbastanza grande, e questo si riflette 
in T di fusione abbastanza elevate, 
intorno ai 1800° C 



I Ceramici: formati dai silicati
Vetri silicei, la silice puo’ esistere anche in forma solida non cristallina, 
o vetro, avente un alto grado di disordine atomico  
● L’elemento di base e’ sempre il tetraedro SiO4

4- ma sono distribuiti in 
modo disordinato 

● I vetri di uso comune sono dati da vetri silicei con aggiunta di altri 
ossidi (CaO, Na2O), i cationi di tali ossidi sono inglobati e fungono da 
modificatori di reticolo

Altri ossidi come TiO2 Al2O3 funzionano invece da 
stabilizzatori del reticolo prendendone parte 
(intermediari)
In generale l’aggiunta di intermediari e/o modificatori 
porta ad una variazione delle Temperature di fusione, 
diminuendole e rendendo la lavorazione piu’ semplice 



I Ceramici: formati dai silicati
I silicati, come detto sono molti ed in generale prendono forme e 
caratteristiche differenti in funzione del fatto che a partire dal tetraedro di 
base si possono avere due o tre atomi di O condivisi fra vari tetraedri . Si 
possono in questo modo ottenere anche strutture a catena 

La presenza nel 
reticolo di ioni 
metallici come (Ca2+, 
Al3+) servono 
chimicamente a 
rendere la struttura 
complessiva neutra 
oltre che a legare 
ionicamente i vari 
tetraedri  



I Ceramici: formati dai silicati
I silicati stratiformi : abbiamo dei piani formati da tetraedri che 
condividono tre atomi (ioni) ossigeno. Si formano poi dei doppi piani grazie 
alla presenza di ioni come Al2(OH)4

2+ (nella caolite). Questi lamella sono poi 
tenute assieme da legami di tipo Van der Waals (deboli rispetto al legame 
ionico/covalente) 

Argilla, talco, miche etc etc 
cambiano i cationi coinvolti



I Ceramici: difetti
● Cosi’ come nei metalli abbiamo difetti interstiziali e vacanze
● Tuttavia in questo caso ho almeno due atomi di tipo diverso quindi 

le due classi di difetto sono per ogni elemento della copia 
anione-catione 
○ Anione e catione sono diversi anche dimensionalmente quindi ad 

esempio in NaCl essendo il Cloruro grande difficilmente 
riuscirà a posizionarsi negli interstizi 

● Essendo in questo caso coinvolte specie cariche avro’ un vincolo 
ulteriore cioe’ il mantenimento dell'elettroneutralità 
○ Avrò difetti che coinvolgono sempre la coppia anione-catione

■ Difetto Frenkel → catione-vacanza e catione-interstiziale 
■ Difetto Schottky → vacanza-cationica e vacanza-anionica



I Ceramici: difetti

Difetto Frenkel → catione-vacanza e catione-interstiziale 
Difetto Schottky → vacanza-cationica e vacanza-anionica



I Ceramici: difetti
1. Ovviamente abbiamo visto che dai due difetti di Frenkel e Schottky la 

stechiometria non e’ variata, quindi il materiale e’ sempre 
stechiometrico (rapporto 1:1 per NaCl ad esempio)

2. Ma alcuni materiali, in cui abbiamo anioni e cationi che 
possono assumere due diversi numeri di ossidazione puo’ 
variare
a. esempio FeO posso avere Fe2+ e Fe3+ dipendentemente dalla 

T e dalla pressione di O2 a cui lavoro 
b. La formazione di Ferro (III)

deve essere compensata  da 
difetti che coinvolgono Ferro (II)

c. due Fe3+ portano ad una 
vacanza di Fe2+ si indica con 
Fe1-xO, quindi non piu’ stechiometrico 

 



I Ceramici: impurezze
Atomi di impurezza possono formare soluzioni molto piu’ facilmente nei 
ceramici che nei metalli:
● In generale gli ioni di impurezza dovranno essere 

ragionevolmente simili ai cationi ed anioni che costituiscono il 
materiale ceramico (cariche a raggi simili)
○ esempio NaCl impurezze di Ca2+ ed O2-

 



I Ceramici: diagrammi di fase
I diagrammi di fase sono interpretati in tutto e per tutto allo stesso modo di 
quelli delle leghe che abbiamo visto. Spesso le soluzioni sono fra ceramici 
che hanno in comune un elemento (spesso O) 

 

La soluzione solida e’ di sostituzione 
in cui Al3+ sostituisce Cr3+  e 
viceversa, come si vede infatti 
(essendo i due ioni simili, carica e 
raggio) la soluzione solida esiste per 
tutte le composizioni  



I Ceramici: diagrammi di fase
Essendo invece Mg2+ ed Al3+ diversi (carica e raggio) i range di solubilita’ 
sono decisamente piu’ limitati, come si vede dal diagramma di fase 

 
Per lo stesso motivo 
sottolineato sopra MgO 
e’ sostanzialmente 
insolubile nell’ossido di 
alluminio, infatti si noti 
non e’ presenta una 
soluzione solida 
terminale nella parte 
destra del diagramma



I Ceramici

● Meccanicamente sono duri ma molto fragili a causa di microcricche 
imperfezioni e porosità a dispetto delle forze di legame 
generalmente grandi

● Per i ceramici cristallini la durezza e la fragilita’ e bassa elasticita’ 
e’ dovuta alla difficoltà nello scorrimento dei piani a causa delle 
cariche degli ioni (ioni di uguale carica a seguito dello scorrimento possono 
trovarsi vicini cosa che non avviene nei metalli)
○ cercamici covalenti ho legami forti 

● Ceramici vetrosi in questo caso deformazione plastica non avviene 
per scorrimento ma per scorrimento viscoso (stesso meccanismo dei 
liquidi) 
○ lo scorrimento non avviene lungo direzioni precise ovviamente 

 


