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D A T I  I N  A G E N D A
B e n v e n u t i  a  P l a s t i s f e r a

Guarda il video, poi rispondi alle domande.

1. Che cosa indica il termine plastisfera? 
2. Che cosa sono le microplastiche? 
3. Da dove proviene la plastica che si trova in mare?
4. Qual è la quantità stimata di plastica che  

ogni settimana introduciamo nel nostro corpo  
con il cibo?

I  F O N D A M E N T A L I

I  nuclei  fondamentali  

del  capitolo sono 

evidenziati  in gial lo

Le proprietà  

dei polimeri

• L’addizione radicalica 
• L’addizione cationica 
• L’addizione anionica
• La condensazione
• L’analisi retrosintetica  

di un polimero

• I polimeri naturali e 
sintetici

• L’unità ripetente  
e la nomenclatura

• Gli omopolimeri e i 
copolimeri

• La storia dei polimeri
• La massa molecolare e 

l’indice di dispersione

• Lo smaltimento  
delle plastiche 

• Il problema  
delle microplastiche

• L’economica circolare  
(il riuso e il riciclo)

Le reazioni  

di polimerizzazione

La classificazione  

dei polimeri

L’impatto ambientale 

dovuto alle plastiche

• La classificazione in base  
alle proprietà fisiche

• I fattori che determinano  
le proprietà fisiche

• I polimeri cristallini, semicristallini 
e amorfi

• La degradazione di un polimero 
• La fusione e la transizione vetrosa
• La stereoregolarità
• L’invecchiamento delle plastiche

I POLIMERI
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Polimeri naturali 
e sintetici

I polimeri sono macromolecole (a elevata massa molecolare), costituiti dalla ripe-
tizione di unità molecolari elementari (monomeri), uguali o diverse, unite tra loro 
da legami covalenti.

A seconda della loro origine, i polimeri sono distinti in due classi, naturali e 
sintetici.

I polimeri naturali sono macromolecole biologiche (chiamate biomolecole) che 
rappresentano i costituenti fondamentali degli organismi viventi (figura 1). Appar-
tengono a questa classe i polisaccaridi (cellulosa, amido e glicogeno), le proteine e 
gli acidi nucleici (DNA, RNA).

1

Figura 1 La seta e il cotone 
sono polimeri naturali 

(A)  La seta è una fibra proteica 
di origine animale formata 
dalle proteine fibroina e 
sericina. (B)  Il cotone è una 
fibra di origine vegetale 
costituita da cellulosa.
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LA CHIMICA  
DEI POLIMERI

LEZIONE 1

I polimeri sintetici sono macromolecole prodotte attraverso reazioni chimiche 
di sintesi, a partire da monomeri derivati dagli idrocarburi. Polimeri di sintesi come 
il polietilene, il Teflon®, il cellophane®, il plexiglas®, il nylon e le fibre acriliche 
sono utilizzati in tantissimi oggetti di uso comune, come contenitori, pellicole per 
alimenti, bottiglie per l’acqua, vernici e fibre tessili (figura 2). 

Il processo che trasforma le lunghe catene carboniose degli idrocarburi in 
monomeri è il cracking catalitico (detto FCC, Fluid Catalytic Cracking), un processo 
che utilizza dei catalizzatori acidi per produrre alcheni, i principali building blocks 
(«blocchi da costruzione») per la sintesi dei polimeri.

Figura 2  
Polimeri sintetici

Alcuni dei 
principali utilizzi 
del nylon (A), 
del PET (B) e del 
polipropilene (C).
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TI RICORDI?

Un alchene, detto anche olefina, è un idrocarburo 
che contiene un doppio legame carbonio-carbonio.

I monomeri (dal 
greco mónos, «uno 
solo» e méros, «parte») 
sono le molecole da 
cui deriva l’unità 
ripetente, cioè l’unità 
molecolare che si 
ripete nelle molecole 
polimeriche. 
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I monomeri formano catene:  
omopolimeri e copolimeri

I polimeri sono macromolecole costituite da un numero elevato di unità strutturali 
o gruppi molecolari uniti a catena. 

L’unità strutturale che si ripete nella catena polimerica si chiama unità ripe-

tente.
L’unità ripetente deriva dalla reazione tra due molecole uguali o diverse chia-

mate monomeri (figura 3). 
Il numero di unità ripetenti (n) determina il grado di polimerizzazione del 

polimero.
Il nome dei polimeri è costituito dal prefisso poli- e dal nome dei monomeri da 

cui deriva l’unità ripetente: il polietilene (PE), il polivinilcloruro (PVC), il polisti-
rene (PS) sono formati rispettivamente dalla ripetizione di unità monomeriche di 
etilene, cloruro di vinile e stirene.

I polimeri si distinguono in omopolimeri e copolimeri.

copolimeroomopolimero

Un omopolimero è un polimero costituito da un solo tipo di monomero.
Il polietilene è un omopolimero che deriva dalla reazione di polimerizzazione di 

un solo monomero, l’etilene.

etilene
monomero

-(CH
2
-CH

2
)

n
n CH

2
=CH

2

polietilene
omopolimero

-$

Un copolimero è un polimero costituito da monomeri diversi. 
La gomma stirene-butadiene, chiamata gomma SBR (da Styrene Butadiene Rubber), 

è un polimero che deriva dalla reazione di polimerizzazione di due monomeri 
diversi, lo stirene e il butadiene. 

butadiene

monomero monomero copolimero

+ stirene

m CH
2
=CH-CH=CH

2
+ n CH=CH
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monomeromonomero

copolimero stirene-butadiene
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In base alla disposizione dei diversi monomeri all’interno della catena si distin-
guono quattro tipi di copolimeri (figura 4):
• copolimeri random, costituiti da monomeri con una sequenza casuale;
• copolimeri alternati, costituiti da una sequenza di monomeri che si alternano 

nella catena;
• copolimeri a blocchi, costituiti dall’alternarsi di blocchi ciascuno composto da 

un solo tipo di monomero;
• copolimeri a innesto o graft, costituiti da una catena principale di un omopo-

limero a cui sono legate catene di un omopolimero diverso.
Come vedremo, la formazione dei polimeri può avvenire con meccanismi diversi, 
che dipendono dal numero di gruppi funzionali presenti nei monomeri. 

2

Figura 3 L’unità ripetente 

L’unità ripetente è il gruppo 
molecolare che deriva dalla 
reazione tra due monomeri.

Monomeri

Polimero

Unità ripetente
Polimerizzazione

Figura 4 Tipi di copolimeri 

I copolimeri si distinguono per l’organizzazione 
dei monomeri nella catena.

A blocchi

Alternato

A innesto
(graft)

Random

TI RICORDI?

Un diene è un idrocarburo che contiene due doppi 
legami; nei dieni coniugati, come l’1,3-butadiene,  
i doppi legami si alternano con legami semplici.
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 Le catene polimeriche  
hanno diversa massa molecolare

La polimerizzazione porta alla formazione di catene polimeriche con lunghezza 
diversa e di conseguenza, a seconda del grado di polimerizzazione, si possono ot-
tenere polimeri con masse molecolari differenti (figura 5). 

3

Figura 5 La reazione di 
polimerizzazione 

La polimerizzazione 
forma macromolecole con 
diversa massa molecolare.

Polimerizzazione

Monomero Catena polimerica

La massa molecolare di un polimero si riferisce a una media statistica delle masse 
molecolari delle diverse catene polimeriche.

Se riportiamo in un grafico il numero di catene presenti e le rispettive masse 
molecolari, otterremo una curva che rappresenta la distribuzione statistica della 
massa molecolare di un polimero (figura 6). 

Figura 6
Distribuzione 
statistica 
della massa 
molecolare di 
un polimero

La massa 
molecolare di 
un polimero 
è espressa 
da un valore 
medio. Massa molecolare della catena polimerica
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Se si riporta in un grafico il numero 
di catene aventi uguale massa in 
funzione della massa molecolare, 
si ottiene una distribuzione 
gaussiana di masse molecolari. 

La massa molecolare di un 
polimero è un valore medio che 
tiene conto della massa molecolare 
delle catene e della loro frequenza. 

La massa molecolare media è definita da due valori. 
• La massa molecolare media numerica (Mn) è la media aritmetica della massa 

molecolare delle catene; si ottiene dividendo la somma delle masse molecolari 
delle catene polimeriche per il numero delle catene presenti nel polimero.

• La massa molecolare media ponderale (Mw) è la media ponderale della massa 
molecolare delle catene; per calcolarla si attribuisce un maggiore valore alle 
catene più lunghe, ovvero a quelle con masse molecolari elevate.

Il rapporto tra la massa molecolare media ponderale e la massa molecolare me-
dia numerica di un polimero rappresenta l’indice di dispersione (d ) o di poli

dispersione.

d =
M

w

M
n

L’indice di dispersione è una misura del grado di eterogeneità di un polimero, cioè 
della distribuzione delle masse molecolari delle catene presenti. Se l’indice è:
• uguale a 1, il polimero è monodisperso ed è costituito da catene con masse 

molecolari omogenee;
• maggiore di 1, il polimero è polidisperso ed è costituito da catene con masse 

molecolari eterogenee.
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1. Che cosa sono i materiali polimerici?
2. Qual è la differenza tra omopolimeri e 

copolimeri?
3. Come si definisce la massa molecolare 

di un polimero?
4. Che cosa indica l'indice di dispersione  

di un polimero?

1. Il grado di polimerizzazione di un polimero 
è definito dal numero di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

2. La gomma stirene-butadiene è un 
esempio di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

3. I copolimeri costituiti da una sequenza 
casuale di monomeri sono detti copolimeri 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

Spesso si fa confusione tra polimeri sintetici e 
artificiali. Documentati sul diverso significato 
di queste definizioni e scrivi una breve 
relazione portando esempi delle due tipologie 
di polimeri.

Ora tocca a teRispondi Scegli le parole

PER SAPERNE 
DI PIÙ

Un po’  
di storia  
dei polimeri 

I l chimico svedese Jöns Jacob Berzelius  
(1779-1848) nel 1832 usa per la prima volta 

l’aggettivo «polimerico» per riferirsi a composti 
con la stessa formula empirica ma diversa massa 
molecolare. 

I polimeri hanno un comportamento colloidale 
in soluzione e per questo sono stati inizialmente 
considerati come piccole micelle. La teoria 
micellare è stata usata per studiare le proprietà 
chimiche dei polimeri fino al 1920, quando il 
chimico tedesco Hermann Staudinger (1881-
1965) conia il termine «macromolecola» per 
indicare sostanze a elevato peso molecolare, in 
contrapposizione alla teoria micellare. 

Per oltre vent’anni conduce studi sulla 
struttura e sui processi di sintesi di diversi 
polimeri e, grazie a questo lavoro, ottiene il 
premio Nobel per la chimica nel 1953. Staudinger 
è considerato il fondatore della chimica dei 
polimeri.

Nel periodo compreso tra il 1832 e la metà 
del secolo scorso sono molti gli studiosi che si 
occupano della chimica dei polimeri.

• 1839: Charles Goodyear scopre che l’aggiunta 
di zolfo alla gomma naturale, seguita da 
riscaldamento, la rende più elastica e 
resistente ai solventi: il processo prende 
il nome di vulcanizzazione della gomma 
(figura  A).

• 1845: Christian F. Schonbein mette a punto la 
sintesi della nitro cellulosa a partire da acido 
nitrico e acido solforico su carta (cellulosa); la 
nitrocellulosa è un composto che viene usato 
come propellente per cartucce di pistole e 
fucili, per i trucchi di magia, nella fabbricazione 
di smalti e vernici e nei laboratori di biologia 
molecolare. 

• 1868: John W. Hyatt, a partire da nitrato di 
cellulosa e canfora, produce la celluloide 
(figura B), utilizzata fino agli anni Cinquanta del 
Novecento per le pellicole cinematografiche. Si 
tratta di un polimero altamente infiammabile.

• 1907: Leo H. Baekeland (figura C) sintetizza 
la bachelite, prima plastica termoindurente 
ottenuta in laboratorio. Si tratta di una resina 

fenolo-formaldeide, un materiale resistente 
alle alte temperature e isolante.

• 1912-1917: Fritz Klatte brevetta il metodo di 
produzione del polivinilcloruro (PVC) a partire 
dal monomero cloruro di vinile, scoperto 
in precedenza dal medico francese Henri 

Victor Regnault e dal medico tedesco Eugen 
Baumann. Il PVC diventerà uno dei materiali 
plastici più utilizzati nel mondo.

• 1928: Kurt H. Meyer e Herman F. Mark, 
mediante esperimenti di diffrazione dei raggi 
X, studiano la struttura della gomma naturale 
e confermano definitivamente la teoria di 
Staudinger. Nello stesso periodo, in laboratori di 
vari Paesi, viene sintetizzato il polimetacrilato di 

metile (PMMA) che verrà commercializzato nel 
1933 con il nome plexiglas®.

• 1930-1931: sintesi e commercializzazione del 
polistirene (o polistirolo, PS).

• 1933: Eric Fawcett e Reginald Gibson 
sintetizzano il polietilene (PE).

• 1935: Wallace H. Carothers scopre la prima 
poliammide (PA), brevettata in seguito con il 
nome commerciale Nylon® (figura  D).

• 1938: Roy Plunkett scopre casualmente 
il politetrafluoroetilene (PTFE), che verrà 
brevettato in seguito con il nome commerciale 
Teflon®.

• 1954: Giulio Natta e Karl Ziegler sintetizzano il 
polipropilene (PP) isotattico e ottengono, nel 
1963, il premio Nobel per la chimica. A meno 
di dieci anni dalla scoperta, il polipropilene 
(insieme al polietilene) era già prodotto in 
grandi quantità a livello industriale. 
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Figura  

Alcuni protagonisti della storia dei 
polimeri.

Le gomme delle 
auto sono rese più 
resistenti attraverso 
la vulcanizzazione.

La celluloide era 
usata per le pellicole 
cinematografiche.

Leo H. Baekeland, 
inventore della 
bakelite.

Il nylon 
è usato 
per i 
filati 
delle 
calze da 
donna.

A

B

C D
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 La sintesi di polimeri  
di addizione

I polimeri possono essere prodotti attraverso due meccanismi:
• polimerizzazione per addizione o a catena (polimeri di addizione);
• polimerizzazione per condensazione o a stadi (polimeri di condensazione).
Un polimero si forma per addizione o per condensazione a seconda delle carat-
teristiche chimiche dei monomeri di partenza, cioè segue la reattività dei gruppi 

funzionali presenti nei reagenti.
La polimerizzazione per addizione o a catena è un meccanismo in cui il poli-

mero si forma per addizioni successive dello stesso monomero. 
La polimerizzazione per addizione avviene in tre stadi:

1. nello stadio di inizio si forma un gruppo atomico instabile e reattivo (un ra-
dicale, un carbocatione o un carbanione) che deve iniziare il processo di poli-
merizzazione;

2. nello stadio di propagazione, il radicale o il carbocatione o il carbanione rea-
gisce con i monomeri mediante un meccanismo di addizione formando una 
catena;

3. nello stadio di terminazione avviene una reazione chimica che blocca l’allun-
gamento del polimero.

Il meccanismo di polimerizzazione per addizione può avvenire per addizione ra-

dicalica, addizione cationica e addizione anionica.

La polimerizzazione per addizione radicalica. La polimerizzazione per addizione 
radicalica è un meccanismo di reazione a catena in cui si ha l’addizione di radicali 
liberi. I radicali liberi, per la presenza di un elettrone singolo, sono fortemente in-

stabili e reattivi per cui tendono a reagire facilmente, formando un legame covalente 
con altre specie chimiche per raggiungere una configurazione elettronica stabile. 
La conseguenza di questo comportamento è che le reazioni radicaliche sono molto 
veloci e seguono un meccanismo a catena.

I monomeri che polimerizzano per via radicalica sono molecole caratterizzate 
dalla presenza di un doppio legame carbonio-carbonio (C  C). 

Per dare inizio alla polimerizzazione è necessario un iniziatore radicalico, cioé 
una molecola che produce radicali nel sistema di reazione. 

Un iniziatore radicalico è una molecola che subisce facilmente la rottura omoli-

tica di un legame covalente omopolare per effetto del calore, della luce (radiazione 
UV) o di una reazione di ossidoriduzione, generando radicali liberi. 

A seconda dell’agente (fisico o chimico) che provoca la rottura omolitica, gli 
iniziatori radicalici sono distinti in:
• termici se originano radicali quando sono sottoposti a calore; i più noti sono i 

perossidi organici, caratterizzati dalla presenza di un legame covalente tra due 
atomi di ossigeno O O ;

• fotochimici, se generano radicali in presenza di radiazioni ultraviolette;
• redox, se formano radicali a seguito di reazioni di ossidoriduzione.

4

Il meccanismo di 
polimerizzazione 
per addizione è detto 
anche a catena
perché l’allungamento 
della catena procede 
con un’unità 
monomerica alla volta. 

I POLIMERI DI ADDIZIONE  
E DI CONDENSAZIONE

LEZIONE �

TI RICORDI?

Un radicale è un atomo o un gruppo atomico 
caratterizzato dalla presenza di un elettrone 
singolo che può derivare dalla rottura omolitica di 
un legame covalente omopolare.

TI RICORDI?

Nella rottura omolitica o radicalica di un legame 
covalente omopolare ciascun atomo trattiene uno 
dei due elettroni precedentemente condivisi.
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E La polimerizzazione del polietilene avviene in tre stadi successivi. 
1. Nello stadio di inizio, fornendo calore, si rompe il legame covalente tra i due 

atomi di ossigeno del perossido organico, con formazione di due radicali:

R-O• + •O-RR-O-O-R Δ
$

Un radicale RO, molto reattivo, si addiziona al doppio legame carbonio-carbonio 
dell’etilene con formazione di un radicale del carbonio:

RO-CH
2
-CH

2
RO• + CH

2
=CH

2
$

•

2. Nello stadio di propagazione, il radicale del carbonio, molto reattivo, reagisce 
con una nuova molecola di etilene per formare un nuovo radicale del carbonio:

RO-CH
2
-CH

2
-CH

2
-CH

2
RO-CH

2
-CH

2    
+  CH

2
=CH

2 $

• •

3. Nello stadio di terminazione, due radicali del carbonio reagiscono tra loro con 
formazione del polietilene:

RO-(CH
2
-CH

2
)

n+m
RO-(CH

2
)

n 
-CH

2
•

  
+ •CH

2
-(CH

2
)

m
-OR -OR$

La polimerizzazione per addizione cationica. È un meccanismo di reazione a 
catena in cui si ha l’addizione di un carbocatione. I monomeri che polimerizzano 
per via cationica sono molecole in grado di comportarsi da donatori di elettroni 
(nucleofili) o molecole con doppi legami C  C (alcheni, dieni, composti vinilici). 

La polimerizzazione cationica è utilizzata per la sintesi del poliisobutilene. 
1. Nello stadio di inizio si forma il carbocatione utilizzando un iniziatore acido 

(H+), un acido di Brønsted-Lowry (HCl) o un acido di Lewis (AlCl3).

C=CH
2  
$

CH
3

CH
3

isobutilene carbocatione

H+

-

- C-CH
3  

CH
3

CH
3

-

-+

2. Nello stadio di propagazione il carbocatione reagisce con il monomero per dare 
un nuovo carbocatione, che propaga la reazione con addizioni successive.

poliisobutilenecarbocatione

C-CH
3   
$ CH

3
-C-CH

2
-C

      
$ CH

3
-C ⏤ CH

2
-C⏤CH

2
-C  

  

H
2
C=C

CH
3

CH
3

CH
3

CH
3

-

-

-

-

CH
3

CH
3

-

-+ + +
CH

3
CH

3

CH
3

CH
3

-

-

-
-

CH
3

CH
3

-
-

CH
3

CH
3

-
-

TI RICORDI?

Un carbocatione è uno ione con carica 
positiva localizzata sull’atomo di carbonio. 
Un carbocatione che tende ad accettare 
elettroni da una specie chimica con carica 
negativa è quindi definito elettrofilo.

TI RICORDI?

Un acido di Brønsted-Lowry è una specie 
chimica che ha la tendenza a cedere un 
protone H+. Un acido di Lewis è una specie 
chimica che tende ad accettare un doppietto 
elettronico.

TI RICORDI?

Un carbanione è uno ione con carica 
negativa localizzata sull’atomo di carbonio. 
Un carbanione tende a cedere elettroni a una 
specie chimica con carica positiva e quindi si 
definisce nucleofilo.

La polimerizzazione per addizione anionica. È un meccanismo di reazione a ca-
tena in cui si ha l’addizione di un carbanione. I monomeri che polimerizzano per 
via anionica sono molecole con doppi legami carbonio-carbonio, molecole cicliche 
con ossigeno (ossido di etilene) o composti carbonilici (formaldeide). 
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Descrivere il meccanismo di polimerizzazione di un polimero

Il polistirene è un polimero con seguente unità ripetente:

n

CHCH
2

Determina i monomeri e descrivi la polimerizzazione.

Risoluzione

Per capire con quale reazione può essere sintetizzato un polimero, 
occorre eseguire un’analisi retrosintetica procedendo per fasi.
Vediamo come procedere nel caso del polistirene.
1. Nell’unità ripetente sono presenti legami singoli CC, legami 

singoli CH e un anello aromatico.
2. Le unità ripetenti sono legate da legami singoli CC.
3. I legami singoli CC si possono formare a partire da alcheni 

con reazioni di addizione elettrofila o di addizione radicalica.
4. Per la sintesi del polistirene serve un monomero di partenza 

con un doppio legame C  C e un anello aromatico: lo stirene.

n

n

CHCH
2

retrosintesi

polistirene stirene

H

H H

C C

5. Dato che il gruppo vinilico legato all’anello aromatico è molto 
reattivo, lo stirene reagisce facilmente per addizione elettro-

fila. 
6. Il polistirene si può ottenere attraverso una polimerizzazione 

per addizione radicalica, suddivisa in tre fasi:

Fase di inizio : l’iniziatore radicalico, un perossido organico, 
produce radicali nel sistema per riscaldamento.

OR
O

R R -O•  = Iniziatore =  I•  

O•R
•O

R
$ +

Fase di propagazione : il radicale reagisce con i monomeri di 
stirene con un meccanismo di addizioni successive.
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Fase di terminazione: l’allungamento termina quando le catene 
con atomi di carbonio radicalici reagiscono tra loro.

Il polistirene è un omopolimero che si può ottenere mediante 
polimerizzazione per addizione a partire dallo stirene. 
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ESERCIZIO SVOLTO
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E La polimerizzazione anionica è usata per il polibutadiene e il poliisoprene.
1. Nello stadio di inizio si forma il carbanione usando come iniziatori dei composti 

elettron-donatori (composti organometallici), come il butil litio. Questi, cedendo 
facilmente elettroni al monomero, producono un carbonio con carica negativa. 

2. Nello stadio di propagazione, per addizioni successive dei carbanioni sul doppio 
legame C = C del monomero, si forma la catena polimerica.
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La sintesi dei polimeri  
di condensazione

I polimeri di condensazione si formano mediante una reazione tra due monomeri 
(uguali o diversi) ciascuno dei quali è almeno bifunzionale.

A seconda che la reazione di polimerizzazione avvenga tra monomeri uguali o 
diversi si ottengono rispettivamente omopolimeri o copolimeri.

L’acido polilattico (PLA) è un omopolimero di condensazione che si ottiene dalla 
polimerizzazione dell’acido lattico, un monomero che presenta gruppi funzionali 
differenti, un gruppo ossidrilico e un gruppo carbossilico. La reazione di condensa-
zione tra due monomeri di acido lattico è rappresentata dalla seguente equazione:

La reazione avviene tra il gruppo carbossile di un monomero di acido lattico e il 
gruppo ossidrile di un altro monomero di acido lattico: si ha l’eliminazione di una 
molecola d’acqua e la formazione di un estere. Reazioni di condensazione successive 
generano il PLA, un poliestere (figura 7).

Il polietilentereftalato (PET), invece, è un copolimero di condensazione dato dal-
la polimerizzazione tra due monomeri diversi, un acido dicarbossilico e un diolo. 

La polimerizzazione per condensazione è detta anche a stadi perché il polime-
ro si forma per i legami che si stabiliscono tra le diverse catene in allungamento.  
I monomeri che polimerizzano per condensazione devono possedere almeno due 
gruppi funzionali per far proseguire la polimerizzazione agli estremi della catena 
e allungare il polimero in entrambe le direzioni. I monomeri che polimerizzano 
per condensazione sono i dioli (alcoli con due gruppiOH), gli acidi dicarbossilici 
(acidi con due gruppi COOH) e le diammine (ammine con due gruppi NH2).

Mentre nella polimerizzazione per addizione il polimero si allunga per aggiun-
ta di un radicale, di un carbocatione o di un carbanione, nella polimerizzazione 
per condensazione sono i gruppi funzionali che reagendo tra loro permettono l’al-
lungamento del polimero.  

La polimerizzazione per condensazione. Nella polimerizzazione a stadi le reazioni 
tra monomeri sono reazioni di condensazione (in cui si ha eliminazione di una 
molecola di acqua) e reazioni di sostituzione elettrofila.

Il nylon (video 8 e figura 9) è una poliammide data dalla reazione di condensa-
zione tra l’acido adipico (acido dicarbossilico) e l’esametilendiammina (diammina). 
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Figura 7 L’acido polilattico (PLA) 

L’acido polilattico è un polimero usato per 
produrre suture chirurgiche bioassorbibili.
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Video 8 
Come si produce il 
nylon in provetta?
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Figura 9
Il nylon 

Il nylon è 
un polimero 
usato per la 
produzione 
di fibre 
tessili.

TI RICORDI?

Una reazione di condensazione è una reazione tra 
due molecole diverse che comporta la formazione 
di un legame covalente e l’eliminazione di una 
molecola di acqua.
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Poiché il primo monomero è un diacido con sei atomi di carbonio e il secondo è 
una diammina con sei atomi di carbonio, il nylon ottenuto è chiamato nylon 6,6:
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acido adipico esametilendiammina

nylon 6,6

(diammina con sei 
atomi di carbonio)

(diacido con sei 
atomi di carbonio)

H

$

$

I nylon sono polimeri molto versatili perché conciliano leggerezza e resistenza. 
Infatti, possono essere utilizzati per la produzione di materiali delicati come le 
fibre tessili o per materiali più resistenti come funi e guarnizioni.

Il polietilentereftalato (PET) è un poliestere che si ottiene dalla condensazione 
tra l’acido tereftalico (un acido dicarbossilico) e il glicole etilenico (un diolo):

Le resine fenoliche sono una famiglia di polimeri ottenuti per reazione di sosti-
tuzione elettrofila tra una molecola di fenolo e tre molecole di formaldeide, che 
si sostituiscono a tre atomi di idrogeno del fenolo nelle posizioni orto e para. Il 
metilol-fenolo così ottenuto reagisce con tre molecole di fenolo eliminando tre 
molecole di acqua: il prodotto della reazione è un polimero costituito da molecole 
di fenolo unite da ponti CH2 nelle posizioni orto e para.
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Anche i gruppi in para possono reagire con il fenolo, dando origine a ramificazioni.

Una resina fenolica molto nota è la bachelite, il primo polimero a essere stato 
sintetizzato.
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Il Kevlar® è una fibra sintetica, la cui caratteristica principale è la grande resistenza 
meccanica alla trazione, al calore e alla fiamma. Per queste caratteristiche il Kevlar® 

è usato come fibra di rinforzo per la fabbricazione di giubbotti antiproiettile ed 
elmetti, oltre che per la costruzione di attrezzature per gli sport estremi e per com-
ponenti di aeroplani, imbarcazioni e vetture da competizione (figura 10).

Il Kevlar® si ottiene mediante un processo di copolimerizzazione di una diam-
mina aromatica con acido tereftalico o cloruro di tereftaloile:
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=
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diammina cloruro di tereftaloile

Figura 10 Il Kevlar®

Lo strato esterno delle 
tute degli astronauti 
è fabbricato usando 
fibre come il Kevlar®, 
che protegge dalle 
abrasioni causate da 
collisioni con micro-
detriti spaziali.
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Determinare la formula di polimeri e monomeri

Rappresenta la formula di due unità iterative del polimero 
che si ottiene aggiungendo perossidi a CH3CH2CHCH2 a 
temperatura e pressione elevate.

L’idea

Se il monomero è un alchene o un alchino, i monomeri si 
addizioneranno l’uno all’altro; un legame π sarà sostituito da 
nuovi legami σ tra i monomeri. Se i monomeri sono un acido e 
un alcol o un’ammina, si forma un polimero di condensazione 
con perdita di una molecola d’acqua.

La soluzione e la conclusione

Il monomero è un alchene e il polimero che si ottiene è un 
polimero di addizione. 

Si sostituisce quindi ciascun legame π con un legame σ diretto 
verso il monomero contiguo:
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ESERCIZIO SVOLTO

1. Come si producono  i polimeri?
2. Nella polimerizzazione per addizione 

radicalica qual è la specie attiva?
3. Come si ottiene il PET?
4. Che cosa è un copolimero?

1. Un iniziatore radicalico subisce facilmente 
reazioni di rottura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

2. Il nylon è un polimero di addizione / 
condensazione.

3. La bachelite è una resina . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

In casa avrai tanti articoli costituiti da polimeri 
di sintesi. Predisponi una tabella indicando 
l’articolo, il polimero (con il nome per 
esteso), i suoi monomeri e il meccanismo di 
polimerizzazione (fai una ricerca in Rete).

Ora tocca a teRispondi Scegli le parole
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 La composizione chimica  
e la disposizione spaziale delle catene polimeriche 

I fattori responsabili delle proprietà delle catene polimeriche e che si riflettono 
sulle proprietà dei polimeri sono:
• la natura chimica dei monomeri: i polimeri costituiti da monomeri alifatici 

sono flessibili, i polimeri costituiti da monomeri aromatici sono rigidi;
• la presenza nei monomeri di più gruppi funzionali: i monomeri con più gruppi 

funzionali possono formare legami a idrogeno tra le catene e dare origine a un 
polimero con una disposizione spaziale ordinata;

• il grado di polimerizzazione: a seconda del numero di unità ripetenti, cam-
biano le interazioni tra catene polimeriche e di conseguenza la struttura del 
polimero;

• la regolarità delle catene: la presenza nell’unità ripetente di un doppio legame 
carbonio-carbonio (isomeria geometrica cis o trans) oppure di uno stereocentro 
(isomeria ottica) cambia la disposizione spaziale delle catene polimeriche;

• il processo di polimerizzazione: il meccanismo di polimerizzazione (addizione 
o condensazione) porta alla formazione di polimeri con proprietà differenti.

Le proprietà di un polimero non dipendono soltanto dalla composizione chimica 
di ogni singola catena, ma anche dalle interazioni che si stabiliscono tra le catene.
Nel nylon (una poliammide), tra gli atomi di ossigeno del gruppo carbonilico di 
una catena e gli atomi di idrogeno del gruppo amminico della catena adiacente si 
stabiliscono legami a idrogeno (figura 11). I legami a idrogeno sono interazioni deboli 
(rispetto ai legami covalenti); quando sono presenti in un numero elevato, permet-
tono al polimero di raggiungere una disposizione tridimensionale molto ordinata.

Un polimero è cristallino quando le catene assumono una disposizione rego-
lare nello spazio. Un polimero è amorfo quando le catene hanno una disposizione 
spaziale irregolare.

I polimeri semicristallini sono polimeri in cui sono presenti catene disposte 
in modo ordinato e catene con disposizione disordinata (figura 12).

La struttura del polimero (cristallina o amorfa) influenza le proprietà meccani-
che dei polimeri: i polimeri cristallini sono più resistenti e più tenaci, mentre quelli 
amorfi (come il polietilene) sono più flessibili. I polimeri di condensazione (nylon 
e PET) sono semicristallini. 
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Figura 11 L’organizzazione tridimensionale 
di un polimero 

Legami a idrogeno tra le catene di nylon 6,6.

Figura 12
Polimeri 
amorfi, 
cristallini e 
semicristallini

Disposizione 
delle catene 
nei diversi tipi 
di polimeri.

Amorfo Cristallino Semicristallino

Le catene si dispongono 
in modo disordinato, 
generando zone amorfe.  

Le catene si 
dispongono in 
modo ordinato.  

Catene ordinate e 
disordinate coesistono 
nello stesso polimero. 

LE PROPRIETÀ  
DEI POLIMERI

LEZIONE 3
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 Lo stato fisico di un polimero dipende 
dalla temperatura di transizione vetrosa

La transizione vetrosa è un fenomeno che consiste nella trasformazione di un 
polimero amorfo o semicristallino da uno stato rigido a uno stato gommoso.

Questa trasformazione si verifica in corrispondenza della temperatura di tran-

sizione vetrosa (t 
g
), in riferimento alla quale si possono distinguere due situazioni:

• a temperature inferiori alla tg le catene polimeriche hanno una mobilità limitata 
e il polimero si presenta rigido e vetroso;

• a temperature superiori alla tg le catene polimeriche hanno una mobilità elevata 
e il polimero assume uno stato gommoso, senza però raggiungere lo stato fuso.

I polimeri cristallini e semicristallini presentano anche una temperatura di fusio-

ne (t 
f
 ) al di sopra della quale un polimero è allo stato fuso (figura 13). 
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Figura 13
La temperatura 
di transizione 
vetrosa e la 
temperatura di 
fusione 

I valori di tg e tf

sono importanti 
per scegliere il 
polimero adatto 
a un determinato 
utilizzo. Amorfo
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I valori della tg e della tf sono parametri molto importanti per le applicazioni dei 
polimeri in campo industriale, perché permettono di definire l’intervallo di tempe-

ratura in cui può essere utilizzato un polimero. Per esempio, il polistirene si usa 
per i bicchieri di plastica perché ha una tg di circa 100  °C ed è quindi idoneo per il 
consumo anche delle bevande calde (tabella 14). 

Polimeri Temperatura  

di transizione vetrosa (°C)

Temperatura 

di fusione (°C)

polietilene (bassa densità) -110 115
politetrafluoroetilene -97 327
polietilene (alta densità) -90 137
polipropilene -18 175
nylon 6,6 57 265
poliestere (PET) 69 265
cloruro di polivinile 87 212
polistirene 100 240

Tabella 14
Temperature di 
transizione vetrosa 
e di fusione di 
alcuni polimeri.

 La stereoregolarità di un polimero  
ne influenza le proprietà meccaniche

La stereoregolarità di un polimero è la disposizione ordinata e regolare delle catene 
che lo costituiscono.

È una caratteristica che dipende dalla configurazione delle molecole, ovvero 
dall’orientazione nello spazio degli atomi e dei gruppi atomici di una molecola 
legati da un doppio legame carbonio-carbonio oppure a uno stereocentro.

8

L’abbreviazione t
g
 con  

cui si indica la 
temperatura vetrosa 
deriva dal temine 
inglese glass transition 

temperature. 
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Quando nell’unità strutturale della macromolecola sono presenti atomi di car-
bonio con isomeria spaziale (isomeria geometrica di tipo cis-trans o centri chirali 
responsabili di isomeria ottica), la distribuzione di questi centri lungo la catena 
determina la stereoregolarità del polimero.

Il poliisoprene è un polimero che si ottiene dalla polimerizzazione dell’isoprene, 
un monomero caratterizzato dalla presenza di due doppi legami tra due atomi di 
carbonio: 

A seconda della configurazione cis o trans del monomero nella fase di addizione, 
si può avere il poliisoprene 1,4-cis, chiamato comunemente gomma naturale o 
caucciù (figura 15A), oppure il poliisoprene 1,4-trans, noto con il nome comune di 
guttaperca (figura 15B). 

La diversa configurazione è responsabile delle proprietà tipiche dei due polime-
ri: mentre il caucciù si distingue per le ottime proprietà elastiche, la guttaperca è 
un polimero rigido usato, per esempio, per i rivestimenti isolanti.

L'isoprene è un diene coniugato 
costituito da due doppi 
legami separati da un legame 
semplice. 
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Poliisoprene 1,4-trans (guttaperca)
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Figura 15 L’isomeria cis-trans del poliisoprene 

(A) Il caucciù e (B) la guttaperca.
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Poliisoprene 1,4-cis (caucciù)
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B

Guttaperca deriva 
dal malese jetah percáh,  
«gomma di percha», 
dal nome locale della 
pianta da cui si ricava.

TI RICORDI?

Uno stereocentro è un atomo di carbonio ibridato 
sp3 legato a quattro sostituenti diversi.

Il polipropilene è un polimero dato dalla polimerizzazione del propilene. La rea-
zione di addizione causa la rottura del doppio legame carbonio-carbonio: si forma 
un’unità ripetente con atomi di carbonio stereogenici con diversa configurazione. 

La rottura del 
doppio legame nella 
molecola di propilene 
forma una unità 
ripetente con atomi di 
carbonio stereogenici.  propilene polipropilene

C=C             —C-C*—   

CH
3 n

CH
3

-
-

-

-

-

-

H

H

H
H

H

-
-H

C

CH
3

H
2
C C

H

CH
2

= =

-

-
-



C182

La conseguenza è la formazione di polimeri con diversa stereoregolarità. La po-
limerizzazione dei monomeri di propilene forma tre tipi di polimeri (isotattico, 
sindiotattico, atattico) con diversa configurazione.

Nel polimero con conformazione isotattica l’orientazione dei centri stereoge-
nici è la stessa lungo la catena polimerica: nel polipropilene, si ha questa conforma-
zione quando i gruppi metile si trovano sempre dalla stessa parte (figura 16A). Nel 
polimero con conformazione sindiotattica l’orientazione dei centri stereogenici si 
alterna lungo la catena: in questo caso, nel polipropilene i gruppi metile si alternano 
da parti opposte (figura 16B). Nei polimeri con conformazione atattica l’orientazio-
ne dei centri stereogenici varia in modo casuale : nel polipropilene i gruppi metile 
sono disposti da una parte all’altra della catena senza un ordine preciso (figura 16C).
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Figura 16  
L’orientazione dei centri 
stereogenici nel polipropilene. 

A B C

La stereoregolarità influenza in modo significativo le proprietà dei polimeri. Per 
esempio, grazie alla regolarità nell’orientazione dei gruppi metile, il polipropilene 
isotattico è un materiale dotato di ottime proprietà meccaniche, cioè risponde a una 
sollecitazione in maniera elastica (figura 17).

 I polimeri possono essere classificati  
in base alle proprietà fisiche

Le proprietà fisiche di un polimero dipendono dalla natura chimica dei monomeri 
e dalla loro disposizione nella catena polimerica. 

Il copolimero stirene-butadiene, noto con il nome di gomma SBR (Styrene Bu-
tadiene Rubber), unisce la flessibilità caratteristica del polibutadiene alla tenacità 
tipica del polistirene. Infatti, l’aggiunta del polistirene alla gomma polibutadienica, 
che ha bassa tenacità, conferisce al polimero una maggiore resistenza meccanica, pur 
mantenendo buone proprietà elastiche. La gomma SBR trova impiego in moltissi-
me applicazioni, come la produzione di pneumatici (figura 18), tubi, guarnizioni 
e suole per le scarpe da corsa.

In base al loro comportamento (termico, elastico o rigido), i polimeri possono 
essere suddivisi in tre gruppi.
• Gli elastomeri o gomme sono polimeri che possono subire un allungamento 

quando sono sottoposti a una tensione, recuperando successivamente la dimen-
sione originaria, una volta cessata l’azione della forza.

• I plastomeri sono polimeri che, per effetto del riscaldamento, diventano viscosi 
e fluidi; una volta impartita loro una forma, solidificano per raffreddamento.

• Le resine sintetiche sono polimeri la cui lavorabilità cambia a seconda della 
temperatura. Nelle resine termoplastiche l’aumento della temperatura porta 
alla fusione del polimero, mentre in quelle termoindurenti l’aumento di tem-
peratura provoca l’indurimento irreversibile del materiale. Le resine termoin-
durenti sono polimeri rigidi e poco deformabili.
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Figura 17 Il polipropilene 

Il polipropilene è un materiale molto versatile 
utilizzato per i contenitori di molti alimenti.
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Figura 18 La gomma SBR 

Questo copolimero viene usato per fabbricare i 
pneumatici per la sua resistenza meccanica e plasticità.
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I polimeri 
nella vita quotidiana

Il grande successo dei polimeri risiede nella loro versatilità e nella possibilità di 
ottenere materiali che uniscono diverse caratteristiche. La maggior parte dei poli-
meri è impiegata nel settore degli imballaggi e del packaging, ma anche nell’edilizia, 
nell’arredamento, nell’agricoltura, nell’elettronica e nei trasporti. Dalle bottiglie 
alle pellicole, dagli elettrodomestici alle tubazioni, dalle automobili alle verni-
ci, i polimeri possono essere prodotti in forme diverse e a un prezzo accessibile 
(figura 19).

10

3,3%
5,8%

8,9%

19,7%

39,9%

22,4%

AGRICOLTURA ELETTRONICA
INDUSTRIA

AUTOMOBILISTICA

EDILIZIA

IMBALLAGGI

E PACKAGING

ALTRO

Figura 19
La domanda di 
polimeri in Europa 
nei principali settori 
di mercato (2015) 

La maggior parte dei 
polimeri è impiegata 
nel settore degli 
imballaggi e del 
packaging.

I polimeri sono materiali complessi e, a seconda del loro utilizzo, possono contenere 
degli additivi, dei coloranti o degli stabilizzanti, che li rendono ignifughi (resistenti 
al fuoco). La loro degradazione, cioè il tipo di trasformazione che influenza la 
composizione e le proprietà del polimero, può essere di tipo fisico o chimico e da 
essa dipende la permanenza del polimero nell’ambiente:
• la degradazione termica può provocare la rottura di legami nella catena poli-

merica e modifica i gruppi funzionali presenti;
• la degradazione meccanica modifica l’aspetto del materiale;
• la degradazione ossidativa cambia le proprietà meccaniche e le caratteristiche 

estetiche (per esempio, l’ingiallimento);
• la degradazione fotochimica origina da reazioni radicaliche che vanno a mo-

dificare le catene polimeriche.
Per la presenza di un numero elevato di legami singoli carbonio-carbonio, i polime-
ri sono molto stabili e necessitano di lunghi periodi di tempo per essere degradati, 
motivo per cui occorrono soluzioni sostenibili per ridurre l’impatto legato al loro 
accumulo nell’ambiente.

Per far fronte all’esigenza di avere materiali polimerici ecocompatibili, negli 
ultimi anni sono stati immessi sul mercato polimeri biodegradabili (figura 20).

Un polimero si dice biodegradabile quando può essere decomposto in modo 
naturale dai decompositori (batteri, funghi) presenti nell’ambiente.

Questi microrganismi, attraverso processi enzimatici, riducono le molecole or-
ganiche complesse in costituenti più semplici come diossido di carbonio, metano, 
acqua e altri composti inorganici che non hanno effetti dannosi sull’ambiente. 
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Figura 20 Il Mater-Bi®

I sacchetti compostabili sono realizzati con questo 
polimero biodegradabile.
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PER SAPERNE 
DI PIÙ

Le plastiche 
non sono  
immortali

I l tempo che passa è uno dei temi più comuni 
nelle conversazioni tra persone. «Sei sempre 

uguale» o «Accidenti, come sei invecchiato» sono 
frasi che possono balenarci in mente quando, 
dopo 5 o 10 anni, si incontra un amico. 

In realtà, il tema dell’invecchiamento è molto 
dibattuto anche nel campo scientifico sia che 
si studino i viventi sia che si analizzi la materia 
inanimata, e i polimeri non fanno eccezione. 
È molto probabile che chi studia chimica o 
ingegneria dei materiali polimerici, a un certo 
punto, si debba occupare della variazione delle 
proprietà chimico-fisiche indotte dall’effetto 
continuativo nel tempo di agenti esterni.

La composizione dei polimeri: il ruolo degli 

additivi

Per capire come «invecchiano» i polimeri, 
rivediamone le caratteristiche fondamentali. Un 
polimero, chimicamente, è una macromolecola 
composta dalla ripetizione regolare di unità 

ripetenti, generata dalla reazione di piccole 
molecole di partenza (monomeri). Possiamo 
pensare a una macromolecola come un grande 
spaghetto raggomitolato. 

Questa classe di materiali ha straordinarie 
proprietà, introvabili tra i metalli, i vetri e i 
materiali ceramici, per esempio l’elasticità, la 
leggerezza, l’inerzia chimica, il basso costo. 
Queste proprietà derivano proprio dal fatto che 
i polimeri sono macromolecole che allo stato 
solido solitamente si ripiegano su se stesse, 
ordinandosi in zone cristalline, dove cioè vi è 
regolarità nella disposizione spaziale degli atomi; 
altrove, la macromolecola rimane disorganizzata 
e si ritrova in uno stato amorfo. La zona cristallina 
è responsabile della resistenza meccanica del 
materiale mentre la zona amorfa è quella che 
fornisce la resistenza agli urti e l’elasticità tipica 
delle plastiche. Un parametro molto importante 
per un polimero è anche il peso molecolare: 
più lunghe sono le macromolecole, più il peso 
molecolare sarà elevato e, in generale, migliori 
saranno le caratteristiche del materiale.

I materiali polimerici che troviamo in 
commercio non sono mai polimeri puri, bensì 
sono una formulazione nella quale rientrano 
varie specie di additivi: plastificanti, coloranti e 
pigmenti, ritardanti di fiamma, stabilizzanti UV 
e antiossidanti, per citarne alcuni. Tutte queste 
sostanze completano la gamma di proprietà 
che deve avere il pezzo per essere operativo e 
funzionale. Addirittura si possono aggiungere 

sfere o fibre di vetro o di carbonio, per ottenere 
quelli che si chiamano materiali compositi. 

Proprio come alcune sostanze possono 
contrastare l’invecchiamento cellulare, gli 
stabilizzanti UV e gli antiossidanti sono in grado 
di rallentare i processi degradativi durante la 
vita d’uso di un prodotto polimerico e vengono 
aggiunti come additivi durante la produzione. 

La degradazione dei polimeri

I processi di degradazione possono essere 
di tipo fisico, come l’esposizione a radiazioni 
elettromagnetiche (raggi UV o in certe condizioni 
radiazioni ionizzanti), o chimico, come il contatto 
con acidi, basi, solventi, agenti ossidanti (O2

atmosferico, ozono). I vari meccanismi possono 
poi agire sinergicamente, come durante i processi 
di invecchiamento termo-ossidativo, dove 
l’ossigeno agisce in presenza di calore.

Dal punto di vista chimico, quello che accade 
a livello molecolare è un insieme complesso di 
reazioni che dipendono dall’agente chimico e dal 
materiale stesso. In linea generale, si formano 
radicali, specie chimiche fortemente reattive per 
la presenza di un elettrone spaiato. 

Un radicale si può formare per rottura 
omolitica di un legame carbonio-idrogeno causata 
da raggi UV o calore. Il radicale poi può attaccare 
una molecola vicina e attivare un ciclo nel quale 
ogni volta viene prodotto un nuovo radicale, 
e così via. I radicali formati, a seconda della 
composizione e della struttura chimica, possono 
portare all’ossidazione delle catene polimeriche in 
alcuni punti, formando gruppi in grado di assorbire 
certe lunghezze d’onda nello spettro visibile e 
modificando il colore del manufatto. 

Certi materiali tendono a ingiallire (figura A): 
questo succede proprio a causa della formazione 
di composti carbonilici (gruppo funzionale 
C=O) indotti dall’invecchiamento in presenza di 
ossigeno. Il fenomeno viene spesso sfruttato 
per condurre test di invecchiamento sui materiali 
in fase di progettazione, andando a misurare 
nel tempo la variazione della luce assorbita a 
determinate lunghezze d’onda (yellow index). 

Molecole anti-invecchiamento

Gli anti-UV hanno un’azione fisica: sono molecole 
dotate di gruppi cromofori che assorbono le 
lunghezze d’onda che si ritengono dannose, 
riducendo l’assorbimento da parte del polimero; 
hanno quindi un’azione «a monte» e riducono la 
formazione del radicali.

Gli antiossidanti hanno il compito di 
intercettare i radicali e disattivarli, preservando 
così le macromolecole. Chimicamente sono 
molecole che formano radicali molto stabili per 
effetti elettronici (delocalizzazione) e sterici, come 
il BHT (Butylated HydroxyToluene) o composti 
azotati denominati HALS (Hindered Amine Light 

Stabilizers). 
Queste sostanze in pratica si «immolano» per 

contrastare l’attivazione di una catena radicalica: 
si fanno attaccare dai radicali e lo diventano a loro 
volta ma, essendo inattivi, impediscono che se ne 
formino altri (figura  B). Le HALS hanno anche la 
formidabile capacità di rigenerarsi e quindi la loro 
azione protettiva è più duratura nel tempo.

Spesso accade che i radicali portino alcune 
molecole a spezzarsi, diminuendo così il peso 
molecolare rispetto a quello di partenza e 
modificandone le proprietà. 

La formazione di frammenti più corti aiuta le 
molecole a organizzarsi in fasi cristalline, e quindi 
aumentano le porzioni di questo tipo rispetto alle 
porzioni amorfe (chemi-cristallizzazione). Quando 
le molecole sono allo stato cristallino sono ben 
ordinate e occupano meno spazio; in questo 
modo le dimensioni del materiale si riducono e si 
generano crepe o punti di rottura. 

La degradazione delle macromolecole può 
avvenire anche per idrolisi: questo è vero per 
i polimeri sintetizzati per policondensazione, 
ovvero i policarbonati, le poliammidi (Nylon®) 
e i poliesteri (per esempio il PET, polietilene 
tereftalato). 

L’idrolisi avviene più velocemente in presenza 
di acidi, basi o ioni metallici che agiscono da 
catalizzatori, promuovendo la reazione dei gruppi 
funzionali citati con molecole d’acqua assorbite 
dall’ambiente. Spesso sono proprio le impurezze

Figura A L'azione della luce sulle plastiche. 
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Figura B 

Meccanismo 
di azione del 
BHT tramite 
frecce curve. 

1. Quando una 
molecola di 
BHT incontra un 
macroradicale (per 
esempio un radicale 
perossido formatosi 
su una catena 
polimerica), subisce 
una reazione di 
estrazione di idrogeno 
dal gruppo fenolico. 

2. Un atomo di idrogeno si lega 
all'ossigeno con l’elettrone 
spaiato, formando un gruppo 
idroperossido più stabile e 
lasciandosi dietro un radicale 
sull'atomo di ossigeno del BHT.  

3. Il radicale viene delocalizzato 
sull’intero anello aromatico (doppie frecce 
di risonanza), stabilizzando la molecola.

4. I due ingombranti 
gruppi laterali terz-
butile impediscono 
l’avvicinamento 
di altre molecole, 
sfavorendo ulteriori 
reazioni.

di catalizzatori industriali usati nei processi 
produttivi che attivano le reazioni indesiderate, 
come quelle di idrolisi o ossidazione (figura  C).

Studiare i processi di invecchiamento su 
materiali in condizioni reali è molto complesso 
a causa della difficoltà nel controllo delle molte 
variabili in gioco come temperatura, esposizione a 
radiazioni elettromagnetiche e sostanze chimiche, 
presenza di umidità. Anche la geometria del 
manufatto è importante; per esempio, se un 

materiale è abbastanza spesso ci si può aspettare 
che la diffusione dell’ossigeno sia buona in 
superficie, ma molto scarsa nella parte centrale. 
Si genera così un gradiente di concentrazione 
di questo gas nello spazio e di conseguenza le 
proprietà meccaniche possono variare anche tra 
due punti molto vicini.

Tutte queste trasformazioni avvengono fin da 
subito, anche durante la produzione: per esempio, 
nello stampaggio a iniezione o nell’ estrusione, 

il polimero è sottoposto a elevate temperature 
e sforzi meccanici che attivano i processi 
degradativi. Nell’utilizzo dei polimeri come 
materia prima dei beni di consumo va tenuto 
conto quindi del processo di invecchiamento 
dall’inizio alla fine: non solo un materiale 
invecchiato può non essere più funzionale 
ma pone problemi anche nella fase di riciclo a 
causa del mutamento nella natura chimica delle 
macromolecole che lo compongono. 
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Figura C Le poliammidi invecchiano secondo diversi 
processi in funzione dell'ambiente in cui si trovano. 

In presenza di umidità, 
acidi, basi o ioni metallici, 
le molecole vanno 
incontro a idrolisi con 
rottura delle catene per 
generare frammenti 
terminanti con gruppi 
carbossilici o amminici. 

1. In presenza di fonti 
di energia termica, o 
luminosa, si avviano 
reazioni radicaliche che 
comportano, inizialmente, 
la formazione di un 
radicale N-vicinale. 

2. Il radicale può, a sua volta, reagire con altre macromolecole e 
formare nuovi radicali, oppure subire ulteriori reazioni e formare, 
per esempio, immidi, aldeidi, acidi carbossilici e ammine.

1. Da che cosa dipendono le proprietà di un 
polimero?

2.  Che cosa bisogna considerare per studiare 
l’organizzazione spaziale di un polimero?

3. Classifica i polimeri in base al 
comportamento termico e meccanico.

4. Quali tipi di degradazione può subire un 
polimero sintetico?

1. In un polimero amorfo le catene 
polimeriche hanno una disposizione 
regolare / irregolare.

2. Nelle resine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l’aumento 
della temperatura porta alla fusione del 
polimero.

3. Nei polimeri atattici l'orientazione dei 
centri stereogenici è alternata / casuale.

Consultando le informazioni disponibili in 
Rete, completa la tabella che hai predisposto 
al termine della lezione precedente, indicando 
per ognuno dei polimeri che hai preso in 
considerazione se è biodegradabile o riciclabile 
(o se non ha nessuna di queste caratteristiche) 
e quali sono le sue caratteristiche fisiche.  

Ora tocca a teRispondi Scegli le parole
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L'IMPATTO AMBIENTALE  
DOVUTO ALLE PLASTICHE

LEZIONE 4
SOSTENIBILITÀ

I polimeri plastici  
sono difficili da smaltire 

Molto versatili e a basso costo, le plastiche sono annoverate tra le innovazioni tec-
nologiche che più hanno contribuito al mutamento degli stili di vita delle società 
moderne (vedi box pagina C172). 

A partire dalla seconda metà del Novecento, la plastica ha cominciato a sostituire 
diversi materiali naturali come il vetro, il legno, i metalli o il cotone in moltissimi 
settori merceologici, dal tessile agli imballaggi, dalle vernici ai materiali per l’e-
dilizia, dall’elettronica agli autoveicoli. La produzione annuale di plastica è così 
aumentata in modo esponenziale, passando da 2 milioni di tonnellate nel 1950 a 
380 milioni di tonnellate nel 2015 (figura 21). Oltre metà della plastica fabbricata 
dal 1950 a oggi è stata però fabbricata negli ultimi 20 anni, a riprova della crescente 
richiesta di questa classe di materiali.
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Figura 21

Sempre 
più 
plastica

L’aumento 
della 
produzione 
mondiale 
di plastica 
dal 1950 al 
2015.
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Il successo della plastica è dovuto al fatto che, oltre a essere in genere più versatile 
e leggera dei materiali naturali che ha sostituito, la sua produzione è molto eco-

nomica, al punto che spesso può risultare più conveniente buttarla e sostituirla, 
anziché recuperarla e riutilizzarla. 

Questo ha però finito per incentivare una forma di consumo «usa e getta» 
che è causa di una crescente produzione di rifiuti inquinanti e difficili da smaltire 
(figura 22). 

Per il futuro il World Economic Forum prevede un ulteriore incremento del con-
sumo di plastica e stima che entro il 2050 un quinto di tutto il petrolio estratto nel 
mondo servirà a fabbricare materie plastiche. Nei prossimi anni le compagnie pe-
trolifere punteranno sulla plastica per compensare le perdite dovute al diffondersi 
delle auto elettriche e alle politiche sul clima. Secondo alcune stime, entro la metà 
del secolo la plastica sarà responsabile del 15% delle emissioni globali di gas serra, 
poco meno di quelle che oggi vengono addebitate al settore dei trasporti.

Figura 22 Il problema della plastica monouso

Rifiuti depositati dalle correnti marine, in gran parte 
plastica, su una spiaggia di Phuket, in Thailandia.
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Il destino  
dei rifiuti di plastica 

Da quando è stata inventata, circa un secolo fa, abbiamo fabbricato oltre 10 miliardi 
di tonnellate di plastica. Si stima che, di tutti i rifiuti di plastica prodotti a livello 
mondiale:
• un esiguo 9% è stato riciclato;
• il 12% è stato incenerito, spesso liberando fumi tossici;
• il restante 79% è finito nelle discariche (figura 23A) o è stato disperso nell’ambiente, 

dove purtroppo è destinato a restare a lungo a causa della scarsissima biodegra-
dabilità delle materie plastiche; le bottiglie delle bibite in polietilene tereftalato 
(o PET), per esempio, hanno una vita media stimata di circa mille anni.

Una volta nell’ambiente, inoltre, sotto l’azione incessante delle radiazioni solari e 
degli agenti atmosferici, la plastica si riduce in frammenti sempre più piccoli, quasi 
impossibili da recuperare e pericolosi per molti organismi. 

I frammenti di diametro inferiore a 5 millimetri sono chiamati microplastiche.
Sospinte dal vento o dalle correnti dei fiumi e dei mari, le microplastiche posso-

no essere trasportate ovunque, persino nei luoghi più remoti e isolati del pianeta, 
come gli abissi oceanici, le vette alpine o le calotte polari (figura 23B). 
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Figura 23

La gestione dei rifiuti

(A) Nel mondo la 
maggior parte della 
plastica è smaltita 
nelle discariche. (B) 
Microplastiche raccolte 
su una spiaggia.
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L’inquinamento ambientale causato dalla plastica è diventato oggetto di crescente 
preoccupazione da quando nell’oceano Pacifico fu scoperto un gigantesco accumu-
lo di rifiuti galleggianti, esteso forse quanto l’Europa e che si stima possa ospitare 
decine di milioni di tonnellate di plastica (figura 24). In seguito sono stati scoperti 
altri accumuli di spazzatura negli oceani del pianeta. 

Definire l’estensione di queste grandi chiazze e stimare quanti rifiuti conten-
gano è molto difficile perché la maggior parte della plastica affonda, finendo per 

Figura 24

La grande 
chiazza di 
rifiuti del 
Pacifico

Un’isola 
di plastica 
galleggia 
davanti 
alla costa 
Pacifica 
dell’America.

53% Megaplastiche > 50 cm

26% Macroplastiche 5 cm - 50 cm

13% Mesoplastiche 0,5 cm - 5 cm

8% Microplastiche < 0,5 cm

Hawaii

0,01 0,1 1 10 100

320 km

Concentrazione dei rifiuti (kg/km2)

San Francisco

Messico

L’isola di plastica del Pacifico è formata 
in gran parte da reti e attrezzi da pesca.

È difficile avere una stima precisa 
dell'estensione dell’isola di plastica perché 
i rifiuti affondano sotto la superficie 
dell'acqua e non sono visibili dai satelliti. 
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accumularsi sul fondale; la plastica visibile in superficie è dunque solo una parte 
di quella presente, e molti frammenti sono comunque troppo piccoli per essere 
individuati dagli aerei o dai satelliti. È stato però stimato che ogni anno finiscano 
negli oceani tra 4,8 e 12,7 milioni di tonnellate di plastica: una quantità compresa 
fra l’1,5% e il 4,5% della produzione mondiale (figura 25).

Figura 25

Quanto dura 
la plastica in 
mare?

Ci vogliono 
decine o anche 
centinaia di anni 
per smaltire un 
rifiuto plastico 
che finisce in 
mare.

Buccia 

di banana

3-4 settimane

Calza di lana

1-5 anni
Sacchetto 

di plastica

10-20 anni

Bicchiere 

di polistirolo

50 anni

Lattina di alluminio

200-500 anni

Batteria

100 anni

Bottiglia 

di plastica

450 anni

Suola 

di gomma

50-80 anni

Pannolini 

usa-e-getta

450-550 anni

Sacchetto di carta

1 mese

Torsolo di mela

2 mesi

Cartone del latte

5 anni

Scarpa di pelle

25-40 anni

Indumenti 

di nylon

30-40 anni

Bottiglia di vetro

più di 1000 anni

Monofilo 

da pesca

600 anni

el
en

ab
sl

/s
hu

tt
er

st
oc

k

Sebbene negli ultimi anni l’attenzione si sia concentrata sugli oceani, la plasti-
ca presente in mare rappresenta comunque solo una frazione di quella dispersa 
nell’ambiente. È difficile dire con precisione dove si trovi il resto, ma la risposta 
più corretta potrebbe essere: ovunque. 

Poiché le microplastiche possono essere facilmente trasportate dalle correnti, 
non esiste regione della Terra in cui oggi non si trovino con facilità. Si stima che 
persino i ghiacci dell’Artico custodiscano mille miliardi di microscopici frammenti 
di plastica, destinati a tornare in circolo man mano che il riscaldamento globale 
fonderà la calotta polare. Le microplastiche, infine, fanno ormai parte del ciclo 

dell’acqua: raccogliendosi nei fiumi raggiungono il mare, con l’evaporazione sal-
gono in atmosfera e, come dimostra l’analisi dell’acqua piovana, ricadono al suolo 
insieme alle gocce di pioggia.

Gli effetti negativi della plastica  
sugli organismi viventi

La plastica dispersa negli oceani è ormai così abbondante da creare gravi danni a 
tutti gli ecosistemi. Gli oggetti più grandi possono infatti essere ingeriti dagli uccelli 
e dai mammiferi marini, oppure possono soffocare gabbiani, tartarughe e lontre 
(figura 26). Secondo il Programma per l’Ambiente delle Nazioni Unite (UNEP), il 
36% delle foche, il 40% degli uccelli marini, il 59% delle balene e il 100% delle 
tartarughe marine finisce per ingerire plastica di vario tipo.
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Figura 26 Un pasto pericoloso

Molte tartarughe ingoiano sacchetti di plastica 
scambiandoli per meduse.
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TI RICORDI?

Il ciclo dell’acqua, o ciclo idrogeologico, è uno 
dei principali cicli del sistema Terra e comprende 
i fenomeni di flusso e circolazione dell’acqua 
all’interno dell’idrosfera con i suoi cambiamenti di 
stato fisico dovuti ai continui scambi tra atmosfera 
e crosta terrestre attraverso le acque superficiali, le 
acque sotterranee e gli organismi viventi.
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Non potendo essere digerite dagli organismi viventi, le microplastiche risalgono 
le catene alimentari e finiscono per accumularsi negli animali che si trovano al 
vertice, esseri umani compresi. I possibili danni per la salute umana causati dalla 
presenza di plastica nel nostro organismo sono ancora oggetto di studio. 

Pur trattandosi di minime quantità, gli esperti non possono tuttavia escludere 
che le microplastiche respirate o ingerite possano diventare un veicolo di batteri e 
sostanze tossiche. Ai frammenti di plastica si possono infatti legare microbi, metalli 
pesanti e composti sintetici pericolosi che rischiano di accumularsi nelle nostre 
cellule con conseguenze ancora sconosciute.

Ridurre l’impatto dei rifiuti 
con l’economia circolare

Risolvere il problema dei rifiuti è complicato dal fatto che la plastica è ormai presen-
te in moltissimi oggetti d’uso quotidiano, spesso in associazione con altri materiali 
che possono rendere difficile la separazione e il corretto smaltimento. Basti pensare 
che, in volume, le automobili e gli aerei sono costituiti per metà di plastica, mentre 
i vestiti di nylon e poliestere superano quelli di lana e cotone, a cui si aggiunge tutta 
la plastica contenuta nei dispositivi elettronici, negli elettrodomestici, negli utensili 
o nei giocattoli. Oltre un terzo della plastica serve infine per produrre imballaggi 
che spesso si usano una sola volta, diventando rifiuti subito dopo. 
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TI RICORDI?

Una catena alimentare (o catena trofica) è 
l'insieme dei rapporti tra gli organismi di un 
ecosistema; ogni ecosistema ha una sua catena 
alimentare, spesso descritta come una «piramide», 
per il ridursi della biomassa nei vari livelli trofici. 
Siccome un individuo può appartenere a più 
di una catena alimentare, spesso si parla di rete 

alimentare.

Nel 2014 uno studio pubblicato sulla rivista Science ha inoltre lanciato l’allarme sui 
pericoli delle microplastiche, abbastanza piccole da essere ingerite anche dai pesci. 
I frammenti inferiori al millimetro (le dimensioni di un granello di polvere) sono 
stati trovati addirittura nello zooplancton, l’insieme degli organismi animali alla 
base della catena alimentare marina. Secondo uno studio pubblicato nel 2020 sulla 
rivista scientifica Environmental Pollution, già oggi negli oceani potrebbero esserci 
più frammenti di plastica che zooplancton (figura 27). 

Figura 27 Le dimensioni contano

A seconda delle loro dimensioni, i 
rifiuti di plastica possono avere diversi 
effetti negativi sulla fauna marina.

Si stima che il 90% dei rifiuti raccolti dai 
fondali marini sia costituito di plastica.

I frammenti di plastica più piccoli, le cosiddette microplastiche 
e nanoplastiche, non sono visibili a occhio nudo ed è ancora 
difficile stimare quali siano i loro effetti sugli ecosistemi.  

Animali colpiti da impigliamento, soffocamento, ingestione

Invertebrati
e altri organismi

filtratori

Pesci, invertebrati
e altri organismi

filtratori

Uccelli,
pesci, 

invertebrati

Balene, foche,
delfini, tartarughe

uccelli

Dimensione
dei detriti

1 micron 5 millimetri 25 centimetri 1 metro
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Inoltre, anche se correttamente raccolta, non sempre la plastica può essere riciclata: 
talvolta il riciclo è ostacolato da ragioni tecniche, altre volte è poco conveniente 
dal punto di vista economico. A differenza di altri materiali, come il vetro o l’al-
luminio, che si possono fondere più volte per fabbricare altri oggetti della stessa 
qualità, le plastiche tendono infatti a degradarsi ogni volta che vengono sottopo-
ste a un processo di riciclo. Con le bottiglie di PET usate, per esempio, si possono 
creare fibre sintetiche, oggetti d’arredo o materiali isolanti, ma non altre bottiglie 
della stessa qualità, che perciò dovranno essere fabbricate partendo nuovamente 
da plastica vergine (figura 28).

Quale strategia per il futuro? Rinunciare alla plastica non appare realistico e per 
alcuni impieghi sarebbe svantaggioso anche dal punto di vista ambientale perché 
il trasporto di merci e imballaggi in legno, vetro o metallo, che sono più pesanti e 
ingombranti, richiede un maggior dispendio di energia. La plastica permette inoltre 
di conservare meglio i cibi, riducendo gli sprechi alimentari. 

D’altra parte, poiché non si può risolvere il problema ambientale puntando 
unicamente sul riciclo, appare dunque essenziale seguire alcune linee guida generali.
• La produzione di plastica dovrebbe essere ridotta, evitando almeno gli impieghi 

inutili (come le cannucce per le bibite) o in cui sono disponibili alternative più 
sostenibili (come i sacchetti di carta riciclata o di stoffa). 

• L’«usa e getta» andrebbe fortemente limitato qualsiasi sia il materiale utilizzato, 
perché questa pratica costituisce sempre uno sperpero di energia e di materie 
prime. 

• Gli oggetti dovrebbero essere progettati fin dal principio per allungarne il ciclo 

di vita, cioè per essere usati più volte, durare più a lungo e agevolare il recupero 
dei materiali con cui sono stati fabbricati.

Questi sono i principi su cui si basa un nuovo modo di intendere lo sviluppo eco-
nomico. 

L’economia circolare, anziché basarsi sul presupposto che le merci debbano 
essere consumate, buttate e sostituite seguendo un flusso lineare, punta sul riuso 
e sul riciclo di beni e materie prime per allungare il ciclo di vita degli oggetti e 
ridurre l’impiego di risorse naturali (figura 29). 

Figura 28 La plastica non si può riciclare all’infinito

Una fabbrica per il riciclo di bottiglie di plastica a 
Dacca, in Bangladesh.
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Quando il riuso non è 
possibile, è importante 
raccogliere i rifiuti in 
modo differenziato per 
riciclare le materie prime.

L'economia lineare 
si basa invece 
sull'«usa e getta» e 
non prevede sistemi 
di riuso e riciclo.

L'economia circolare 
punta a riutilizzare il 
più possibile gli oggetti, 
destinandoli anche a 
usi diversi da quelli per 
cui erano stati immessi 
sul mercato.  

Figura 29

Due economie  
a confronto

Schema di 
economia 
circolare (A) e 
di economia 
lineare (B).
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Ora tocca a teRispondi Scegli le parole

1. Perché la plastica monouso è un problema 
per l’ambiente?

2. In che percentuale la plastica viene riciclata 
a livello mondiale?

3. Che cosa sono le microplastiche e dove si 
possono trovare?

4. Quali sono gli effetti dei materiali plastici 
sugli organismi viventi?

5. Quali sono i principi dell'economia 
circolare?

6. Da quali composti si ricavano le 
bioplastiche?

1. L’ampia gamma di materiali artificiali 
che oggi indichiamo collettivamente 
con il termine polimero / plastica deriva 
dalla sintesi di sostanze polimeriche 
ottenute a partire dagli idrocarburi / dai 
biocarburanti.

2. Non potendo essere digerite dagli 
organismi viventi, le microplastiche 
risalgono le reti / catene alimentari e 
finiscono per accumularsi / biodegradarsi 
negli animali che si trovano al vertice, 
esseri umani compresi. 

Studi recenti dimostrano che l’accumulo delle 
microplastiche nell’ambiente contribuisce al 
cambiamento climatico, e lo fa con modalità 
diverse e imprevedibili. Documentati in Rete, 
usando per esempio chiavi di ricerca come 
“microplastiche e cambiamento climatico”, 
“microplastiche e ghiacciai” “microplastiche e 
oceani” e prepara una presentazione.

Negli ultimi anni diversi Paesi hanno introdotto norme per scoraggiare la produ-
zione e l’impiego di prodotti in plastica monouso, come le borse per la spesa e 
tutti gli imballaggi usa e getta, nel tentativo di ridurre il ricorso a plastica vergine 
e contrastare l’incremento di rifiuti difficili da smaltire. 

Purtroppo, la necessità di mascherine chirurgiche e di altri dispositivi di pro-
tezione monouso contro il coronavirus della COVID-19 ha causato un ulteriore 
aumento di rifiuti di plastica che non si possono differenziare né riciclare, perché 
si tratta di oggetti fatti con materiali compositi e contaminati da agenti biologici 
potenzialmente infettivi (figura 30). 

Figura 30 Una pandemia anche ecologica

La pandemia di COVID-19 ha portato a un 
significativo aumento di rifiuti ospedalieri.

I dispositivi di protezione 
usati dagli operatori 
sanitari sono rifiuti a 
rischio infettivo e non 
possono essere riciclati. Yu
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Oggi si possono produrre anche bioplastiche che, a differenza dei polimeri ricavati 
dagli idrocarburi, derivano da composti naturali come l’amido di mais o l’etilene 
estratto dalla canna da zucchero. 

Le bioplastiche sono in genere maggiormente biodegradabili, ma se non sono 
smaltite correttamente possono ugualmente restare nell’ambiente per lunghi pe-
riodi di tempo interferendo con gli ecosistemi naturali. 

Queste plastiche sono inoltre più costose della plastica tradizionale e, pur non 
derivando dal petrolio, necessitano comunque di coltivazioni dedicate, che sot-
traggono suolo per la produzione alimentare e richiedono un consumo ingente di 
acqua, energia, fitofarmaci e fertilizzanti.
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PER SAPERNE 
DI PIÙ

Giulio Natta  
e la nascita  
dei polimeri

G iulio Natta (figura A), nato nel 1903 a Imperia, 
studiò ingegneria a Genova e si specializzò 

in ingegneria chimica al Politecnico di Milano. 
Approfondì lo studio della cristallografia a raggi 
X a Friburgo e poi, dopo avere insegnato a Pavia, 
Roma e Torino, ottenne una cattedra al Politecnico 
di Milano. 

Natta affiancò alla carriera accademica 
numerose collaborazioni con l’industria. Con i 
finanziamenti ottenuti dalla Montecatini, iniziò a 
lavorare insieme al chimico tedesco Karl Ziegler 
nel settore della polimerizzazione. Grazie a 
questa collaborazione i due studiosi riuscirono a 
mettere a punto i catalizzatori di polimerizzazione 
che, in loro onore, sono oggi conosciuti come 
catalizzatori di Ziegler-Natta. 

Per questa scoperta, Karl Ziegler e Giulio Natta 
furono insigniti del premio Nobel per la chimica 
nel 1963. Giulio Natta, unico italiano ad avere 
ottenuto il premio Nobel per la chimica, morì a 
Bergamo nel 1979.

La transizione dall’industria dal carbone  

a quella del petrolio

Al termine della Seconda guerra mondiale, la 
chimica europea era in crisi: molti validi scienziati 
si erano trasferiti negli Stati Uniti e l’industria 
chimica in Europa doveva praticamente ripartire 
da zero. Un campo ancora in buona parte da 
esplorare sia per l’industria sia per la ricerca era 
quello delle materie plastiche. La prima materia 
plastica sintetica era stata la celluloide, mentre il 
primo polimero plastico la bakelite, ottenuta dalla 
polimerizzazione di fenolo e formaldeide.

Gli studi sistematici sui polimeri sintetici erano 
ancora rari e questi materiali venivano spesso 
ottenuti in modo del tutto casuale oppure per 
tentativi successivi. In particolare, spesso si 
formavano catene ramificate e non lineari: le 
ramificazioni indebolivano il prodotto finale ed 
era quindi necessario trovare il modo per guidare 
la polimerizzazione e ottenere catene lineari che 
garantissero la produzione di materiali cristallini e 
quindi resistenti.

In Italia l’industria chimica aveva ricevuto 
un forte impulso nel periodo tra le due guerre 
modiali, grazie agli appoggi del governo fascista 
che puntava a realizzare una condizione di 
autarchia in diversi settori dell’economia 
nazionale. In quegli anni, la Montecatini era 
la maggiore industria chimica italiana. Dopo 
la guerra, però, anche la Montecatini entrò in 
un periodo di crisi. Per cercare di risollevarne 
la competitività, l’industria fu affidata 
all’imprenditore Pietro Giustiniani, che nel 1947 
fece un viaggio esplorativo negli Stati Uniti 
insieme a Giulio Natta.

Giustiniani e Natta furono così testimoni 
del periodo storico che segnò il passaggio da 
un’industria basata sul carbone a quella basata 
sul petrolio e sull’introduzione nei laboratori di 
strumenti d’avanguardia per le analisi chimico-
fisiche. 

Al loro rientro in Italia, la Montecatini e 
l’Istituto di Chimica industriale del Politecnico di 
Milano, presso il quale lavorava Natta, siglarono 
un accordo di collaborazione. Natta iniziò a 
occuparsi di idrocarburi insaturi e dei processi 
di polimerizzazione. A un congresso su questo 
argomento, il chimico italiano conobbe così Karl 
Ziegler, chimico organico tedesco con cui ben 
presto iniziò una proficua collaborazione.

Dalla collaborazione con Ziegler al premio Nobel 

per la chimica

Ziegler si occupava di chimica organometallica, 
cioè studiava composti in cui si formano 
legami tra un metallo e un atomo di carbonio in 
sostituenti alchilici o arilici. 

Nel corso delle sue ricerche, il chimico tedesco 
aveva scoperto che l’alluminio trimetile Al(CH3 )3

catalizzava reazioni di sintesi di bassi polimeri 
dell’etilene; i suoi studi inoltre mostravano 
che l’utilizzo del tetracloruro di titanio TiCl4

permetteva di ottenere polietilene in condizioni 
blande di pressione e temperatura.

La caratteristica più importante dei primi 
polimeri dell’etilene ottenuti da Ziegler era la loro 
linearità: fu proprio questo particolare che attirò 
l’interesse di Natta, che subito ne aveva colto il 
potenziale applicativo. 

Natta e i suoi collaboratori, interessati 
alla sintesi di materiali elastici, applicarono le 
scoperte che Ziegler aveva fatto sull’etilene a un 
altro composto, il propilene (CH3

 CH  CH2 ), e 
ottennero una polvere bianca cristallina con un 
punto di fusione elevato. Sottoposta a diffrazione 
dei raggi X, questa sostanza si rivelò come una 
catena polimerica lineare e straordinariamente 
regolare: il polipropilene (figura B). 

Natta e Ziegler erano riusciti a far avvenire una 
polimerizzazione stereochimicamente orientata 
e guidata.

I catalizzatori di Ziegler-Natta sono composti che 
permettono di guidare la polimerizzazione degli 
alcheni e di ottenere polimeri lineari e regolari. 
La polimerizzazione regolare a pressione e 
temperatura ambiente venne poi applicata anche 
ad altri monomeri. Fu lo stesso Natta a proporre 
la definizione di polimeri isotattici per le sostanze 
ottenute, cioè polimeri in cui i sostituenti si 
trovano tutti dallo stesso lato della catena. 

Figura A 

Giulio Natta.
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Figura B Rete di polipropilene al microscopio 
elettronico a scansione.
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ESERCIZI 
CAPITOLO

C

4

Verifica le tue conoscenze

LA CHIMICA DEI POLIMERI

1. Quale tra i seguenti è un omopolimero?

A Teflon®

B nylon

C PET

D gomma SBR

2. Quale tra i seguenti è un copolimero?

A plexiglas®

B cellulosa

C PP

D gomma SBR

3. Quale tra i seguenti è il polimero 

sintetico?

A l’RNA

B il nylon

C una proteina

D la cellulosa

4.  Which is the monomer unit  

of PVC ?

A ethylene

B propene

C vinyl chloride

D styrene

5. Il polimero costituito da una catena 

principale alla quale si legano catene 

laterali viene detto copolimero

A random

B alternato

C a blocchi

D a innesto

I POLIMERI DI ADDIZIONE  

E DI CONDENSAZIONE

6. Scegli l’affermazione corretta. 

A i monomeri che polimerizzano con un 
meccanismo di addizione cationica  
sono in grado di comportarsi  
da donatori di protoni

B i monomeri che polimerizzano con un 
meccanismo di addizione cationica  
sono in grado di comportarsi  
da donatori di elettroni

C i perossidi organici si comportano  
da iniziatori nelle polimerizzazioni  
per addizione cationica 

D i metalli alcalini si comportano  
da iniziatori nelle polimerizzazioni  
per addizione cationica

7. Nella fase di propagazione della 

polimerizzazione per addizione radicalica

A si formano radicali per scissione omolitica

B il monomero non è presente 
nell’ambiente di reazione

C le catene polimeriche contengono atomi 
di carbonio radicalici

D la specie attiva è un carbocatione

8. Quale fra i seguenti composti non dà 

luogo a polimerizzazione per addizione?

A CH2
CH2

B CH2
CHC6H6

C CH3
CH2

C6H6

D CH3
CH2

CH2
CH2

CHCH2

9. Relativamente all’etilene, quale 

affermazione non è vera?

A è il monomero del polietilene

B ha gli atomi di carbonio ibridati sp3

C non presenta isomeria geometrica

D si ottiene per disidratazione dell’etanolo 

10. Quale polimero è ottenuto 

industrialmente mediante 

polimerizzazione per addizione cationica?

A polistirene

B nylon

C poliisobutilene

D polipropilene

11. Quale fra le seguenti classi di composti 

può polimerizzare con un meccanismo di 

addizione?

A composti carbonilici

B alcani

C idrocarburi aromatici

D alcheni

12. La polimerizzazione per addizione 

A avviene tra monomeri bifunzionali

B è tipica degli alcheni

C comporta l’eliminazione di acqua

D è un processo a stadi

13. La poliaddizione anionica prevede la 

formazione come intermedio  

di reazione di

A un carbanione

B una specie radicalica

C un carbocatione

D un carbonio pentalegante

14. La poliaddizione cationica prevede  

la formazione come intermedio  

di reazione di

A un carbanione

B una specie radicalica

C un carbocatione

D un carbonio pentalegante

15.  The isobutylene unit is common in 

many synthetic polymers. Isobutylene is

A CH3
CHCHCH3

B CH2
CHCH2

CH3

C (CH3)2CCHCH3

D CH2
C(CH3)2

16. Quale delle molecole riportate di seguito 

darà luogo facilmente a una reazione di 

poliaddizione?

A CH3
CH2

OH

B CH3
CH3

C CF2
CF2

D CH3
CH2

OCH3

17. I perossidi organici sono iniziatori  

di quale tipo?

A termici

B redox

C fotochimici

D cationici
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18. Quale polimero si ottiene mediante 

polimerizzazione per condensazione?

A polistirene (PS)

B polietilentereftalato (PET)

C polivinilcloruro (PVC)

D polietilene (PE)

19. Attraverso la reazione tra 

l’esametilendiammina e l’acido  

adipico si produce

A PVC

B nylon

C PET

D Teflon®

20. Il nylon è una poliammide che si ottiene 

mediante una reazione  

di polimerizzazione

A radicalica

B per condensazione

C cationica

D anionica

21. Il PET è un poliestere che si ottiene  

dalla polimerizzazione tra

A un diolo e un diacido

B un diacido e una diammina

C un diolo e una diammina

D un alcol e un acido carbossilico

22. La gomma SBR è 

A un copolimero alternato

B composta da butadiene e stirene

C un polimero di condensazione

D una resina termoindurente

23. Le resine fenoliche si ottengono  

dalla reazione di policondensazione  

del fenolo con

A acido maleico

B formaldeide

C urea

D fosgene

24. Il nylon 6,6 

A è un polimero di addizione

B deriva da esametilendiammina e acido 
adipico (esandioico)

C è un poliestere

D è un policarbonato

25. Quali, tra i seguenti, è un polimero 

ottenuto per condensazione?

A il polistirene

B il polivinilcloruro

C il polietilene

D il poliestere

26. Il polipropilene si produce mediante

A polimerizzazione per addizione radicalica

B polimerizzazione per condensazione

C polimerizzazione a stadi

D polimerizzazione Ziegler-Natta

LE PROPRIETÀ DEI POLIMERI

27. Il poliisoprene

A è un copolimero a blocchi

B può essere isotattico o atattico

C può essere cis o trans

D si ottiene mediante polimerizzazione per 
condensazione

28. A quale dei seguenti composti 

corrisponde la guttaperca?

A poliisoprene 1,4-cis

B poliisoprene 1,4-trans

C polibutadiene 1,4-cis

D polibutadiene 1,4-trans

29. Il grado di polimerizzazione di un 

polimero rappresenta

A il numero n di monomeri

B il numero n di unità ripetenti

C il numero n di catene polimeriche

D il numero n di omopolimeri

30. Un polimero, che riesce a deformarsi in 

modo reversibile a seconda della forza 

applicata, viene detto

A termoplastico

B resina

C plastomero

D elastomero

31. Quali dei seguenti polimeri è 

biodegradabile?

A polietilene

B polipropilene

C cellulosa

D Teflon®

32.  Un polimero, che durante il 

riscaldamento si trasforma in un 

materiale duro e infusibile, è un polimero

A vulcanizzato

B termoindurente

C termoplastico

D lineare

33.  Which of the following is a 

thermosetting polymer?

A polypropylene

B Teflon®

C polyethylene

D bakelite

L’IMPATTO AMBIENTALE 

DOVUTO ALLE PLASTICHE

34.  Quale dimensione hanno i frammenti  

di microplastica?

A < 1 nanometro

B < 1 micrometro

C < 5 millimetri

D < 1 centimetro

35.  Quale percentuale dei rifiuti plastici 

finisce nelle discariche o nell’ambiente?

A 12%

B 25%

C 55%

D 79%

Verifica le tue conoscenze
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36. Riporta accanto alla sigla il nome del polimero di addizione 

corrispondente:

a) PVC:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) PE:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) PS:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

d) PP:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37. Riporta accanto alla sigla il nome del polimero di condensazione 

corrispondente:

a) PET:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) PLA:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38. Quali tra le seguenti affermazioni sono errate? Dopo averle 

individuate, riscrivile in forma corretta.

A Un polimero è atattico se non presenta sostituenti che sporgono 
dalla catena polimerica.

B Il polipropilene isotattico è in genere amorfo e colloso.

C Le catene di polimeri stereoregolari (isotattici e sindiotattici) sono 
adatte a formare materiali densi e compatti.

D La conformazione di un polimero che si forma spontaneamente è 
quella atattica.

39. Assegna il nome dei polimeri rappresentati e la relativa 

stereoregolarità.
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H
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40. Considera il polimero avente formula [CH(CH
3
)CH

2
]

n
  

e specifica:

a) da quale monomero deriva;

b) di che tipo di polimerizzazione si tratta;

c) il nome del polimero.

41. Rappresenta il meccanismo della poliaddizione cationica  

del propilene relativamente all’unione di due unità monomeriche.

42. Quale reazione di polimerizzazione è rappresentata  

dalla seguente equazione?

CC   n
F   

F   

F   

F   
(g) n (s)

F   F   

F   

CC

F   



 








$

43. Quale tra le seguenti affermazioni sulla cristallinità di un 

polimero è corretta? Motiva la tua risposta.

A Peggiora le proprietà meccaniche.

B Aumenta con la temperatura.

C È favorita dai legami a idrogeno.

D È favorita da bassi gradi di polimerizzazione.

44. Per ciascuna delle seguenti unità ripetenti:

H

 

 

--CC--

H

H H n

--CH
2
CH--

-

n

N

n

NC

H



H O



O







n

O O

O

O

 

a) scrivi il nome del polimero rappresentato;

b) identifica il/i monomero/i di partenza;

c) scrivi se è un omopolimero o un copolimero;

d) indica se viene ottenuto attraverso polimerizzazione per addizione 

o per condensazione.

Verifica le tue abilità
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45. Il butadiene è un diene coniugato utilizzato come monomero  

per la produzione del polibutadiene:

a) scrivi la formula dell’unità ripetente del polibutadiene;

b) confronta il monomero e l’unità ripetente indicando l’ibridazione 

del carbonio e la geometria;

c) spiega il meccanismo di polimerizzazione;

d) indica quali isomeri si possono ottenere.

46. Rappresenta la formula razionale di un omopolimero costituito 

da tre monomeri di:

a) etilene

b) propilene

c) stirene

47. L’1,1-dicloroetene e il cloruro di vinile formano un copolimero 

alternato. Rappresenta la formula di una catena costituita da 

quattro monomeri.

48. La bachelite è un polimero di condensazione ottenuto mediante  

la reazione tra il fenolo e la formaldeide.  

Sapendo che il gruppo metilenico CH
2
 è in posizione orto e/o 

para rispetto all’ossidrile fenolico, rappresenta la formula del 

polimero costituito da sei monomeri.

49. Una poliammide è formata dalla seguente unità ripetente:  

  (COC
6
H

12
CONHC

6
H

4
NH)

n


Identifica i monomeri che costituiscono la poliammide. 

50. Un poliestere è formato dalla seguente unità ripetente: 

  (OCH
2
C

6
H

4
CH

2
OOCC

6
H

4
CO)

n
  

Identifica i monomeri che costituiscono il poliestere. 

51. Il polimetilmetacrilato (PMMA) si ottiene a partire dal metacrilato 

di metile (2-metilpropenoato di metile), la cui struttura è 

riportata di seguito:

OH
3
C

H
2
C OCH

3

Scegli l’affermazione corretta.

A Il PMMA si ottiene con polimerizzazione per addizione e nella 
reazione è coinvolto il gruppo funzionale estereo.

B Il PMMA possiede un gruppo funzionale ossidrilico nella sua unità 
ripetente.

C Il PMMA possiede un doppio legame nella sua unità ripetente.

D Il PMMA si ottiene con polimerizzazione per addizione e nella 

reazione è coinvolto il doppio legame carbonio-carbonio.

52. Il polivinilidencloruro è un polimero di struttura: 

(CCl
2
CH

2
CCl

2
CH

2
CCl

2
CH

2
CCl

2
)

 n
 

generalmente commercializzato con il nome di Saran®. Se ne 

deduce che il monomero utilizzato per il suo ottenimento 

mediante polimerizzazione è: 

A 
Cl

Cl

B 
Cl

H

Cl

H

C 
Cl

Cl

H

H

D C
Cl

Cl

Cl

Cl

Verifica le tue abilità
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IPOTIZZA E ARGOMENTA

53. Dacron® e Kevlar® sono due fibre sintetiche utilizzate  

per le vele delle navi. 

Il Dacron® è un poliestere ottenuto da glicole etilenico  

e dimetiltereftalato. 

n

=

O

O O

=
O Dacron

Il Kevlar® è una fibra aramidica ottenuta da 1,4-fenilendiammina 

e cloruro di tereftaloile.

n

O
H

N

H





H

N

=

=

OH

O

Kevlar


a) Scrivi le formule di struttura dei monomeri di partenza e individua  

i gruppi funzionali presenti.

b) Riporta il meccanismo di polimerizzazione che permette di 

produrre ciascun polimero.

c) Quale tra i due polimeri si presenterà tendenzialmente più 

cristallino? Quale ha prestazioni meccaniche migliori?

d) Se al posto della 1,4-fenilendiammina si utilizzasse la 

1,2-fenilendiammina si otterrebbe un polimero con le stesse 

proprietà?

RICERCA E ARGOMENTA

54. I catalizzatori di Ziegler-Natta sono composti che vengono usati 

per guidare le reazioni di polimerizzazione. Indica per quali 

composti sono usati e il loro meccanismo d’azione. 

IPOTIZZA E ARGOMENTA

55. Il poliidrossibutirrato (PHB) è un biopolimero scoperto nel 1925 

dal microbiologo francese Maurice Lemoigne. 

n

H
OHO

OCH
3



Viene prodotto del microrganismo Bacillus megaterium come 

macromolecola di riserva sotto forma di granuli.

a) Quali gruppi funzionali sono presenti nell’unità ripetente?

b) Attraverso quale meccanismo di polimerizzazione si può produrre?

c) Il polimero presenta centri stereogenici? È stereoregolare?

d) Può essere biodegradabile? Motiva la risposta ipotizzando il 

meccanismo.

IPOTIZZA E DEDUCI

56. Il PLA o acido polilattico, polimero di condensazione dell’acido 

lattico, è un materiale plastico che possiede sia un gruppo 

funzionale carbossilico sia un gruppo funzionale ossidrilico.

a) Quale pensi possa essere il gruppo funzionale risultante dal 

processo di condensazione?

b) L’acido lattico è una molecola chirale: quale processo si potrebbe 

usare per produrre selettivamente un solo enantiomero di tale 

molecola, da usare come materia prima?

IPOTIZZA E DEDUCI

57. La fibroina è una proteina fibrosa della seta con struttura:

Quali gruppi funzionali sono coinvolti nella polimerizzazione?

a) Ci sono analogie con alcuni polimeri sintetici che hai studiato?

b) Sulla base della struttura chimica, puoi prevedere quali sono le 

proprietà meccaniche di questo polimero?

O O

O O

CH
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O
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Allena le tue competenze
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Domande:

a) Con quale posizione sei d’accordo e perché?

b) Quali affermazioni non ti convincono di una e dell’altra opinione  

e perché?

c) Cerca informazioni che ti consentono di argomentare la tua 

posizione e discutine in classe.

58. I sacchetti di plastica

I sacchetti compostabili sono 
peggio di quelli di plastica.

Sì, ma possono liberare 
sostanze dannose.

Ma come? Puoi buttarli nell’ambiente 
e spariscono dopo poco tempo.

Quelli sono i sacchetti biodegradabili, mentre 
quelli compostabili vanno sempre bene.

Dati in agenda

Benvenuti a Plastisfera 

 ANALIZZA LA NOTIZIA

59. Guarda il video in apertura di capitolo, poi svolgi  

il seguente esercizio. 

Secondo le stime, la quantità di plastica in mare equivale a 

novantamila miliardi di tappi di bottiglia. Prova a convertire 

questa quantità con due similitudini:

a) Quanto sarebbe alta una torre formata da tutti  

questi tappi impilati? 

b) Quanto sarebbe lunga una linea formata da tutti questi tappi 

affiancati?  

Prova a fare qualche altro esempio che faccia capire la 

dimensione del problema. Per il tappo, immagina una dimensione 

media di 3 cm di larghezza e 1 cm di altezza.

CERCA ALTRE FONTI

60. Il termine plastisfera è stato proposto per la prima volta nel 2013 

per descrivere un ecosistema nel quale vivono microrganismi di 

vario genere e che influenza la vita di molte specie, soprattutto 

marine. 

Leggi l’articolo Life in the Plastisphere: Microbial Communities on 

Plastic Marine Debris segnalato alla fine del video. In particolare, 

soffermati su alcune sezioni: abstract, introduction, results  

and discussion.

Dopo averlo letto, scrivi una sintesi di 2000 battute e costruisci 

una mappa concettuale che ti aiuti a schematizzare il discorso. 

FAI UN PASSO IN PIÙ

61. Secondo il rapporto Plastics - The facts 2019 dell’associazione 

dei produttori europei di materie plastiche, nel 2018 sono state 

prodotte 359 tonnellate di plastica nel mondo, 11 tonnellate 

in più dell’anno precedente. Secondo i modelli, questa quantità 

raddoppierà nei prossimi 20 anni.

Cerca in Rete il rapporto e poi racconta una parte dei dati 

presenti attraverso un podcast di 3 minuti. Oltre ai dati, 

inserisci nel podcast esempi concreti di usi della plastica, 

distinguendo tra quelli usa-e-getta e quelli a lunga durata. 

Scegli un titolo per il podcast, ma attenzione:  

deve contenere la parola «plastisfera».

Dimmi la tua!

Try it in English!

62. Watch the video  

 Welcome to Plastisphere  

and answer the questions.


