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La Chimica: La Chimica: 
una scienza che pervade tutta la nostra vitauna scienza che pervade tutta la nostra vita

• La nostra vita è permessa da un insieme di reazioni
chimiche che avvengono in condizioni particolari
(temperatura e ambiente dati dal nostro organismo).
La conoscenza della chimica è essenziale per capire i
processi biologici.

• I polimeri sono una parte essenzialedel nostro• I polimeri sono una parte essenzialedel nostro
organismo e della nostra alimentazione.

• La quantità di polimeri prodotti nel mondo è
elevatissima.

• La seconda metà del secolo scorso fu indicata come
l’era della plastica



Natta ed il polipropilene: l’uomo ed il polimero 
della innovazione



Il Premio Nobel a Natta e a Ziegler



Un esercizio di fantasia.

COSA  DIVERREBBE MILANO  DOPO 
UN BLACKOUT DI 15 GIORNI    

CONSECUTIVI?

Arredamento in fibra ottica

CONSECUTIVI?



Quelle attuali Quelle attuali 
sono in alluminio 
ma si studiano 
quelle costruite 
con materiali 

polimerici



Membrana polimerica elemento 
fondamentale nella pila a 

combustibile

Cella fotovoltaica flessibile in 
materiale polimerico



Tessuto con fibre ottichePOLIMERI      NELL’ INFORMAZIONE

Tutte le connessioni 
sono in fibre ottiche 
polimeriche



COSA  DIVERREBBE UNA CITTA’ 
COME MILANO  DOPO UN 
BLACKOUT DI 15 GIORNI    

CONSECUTIVI?

Una giungla d’asfalto 



Polimeri  in alta moda, make-up e personal care



I polimeri  alla base del movimento



Lo scambio di 
informazione  avviene 

tramite messaggi 

I polimeri come elemento 
di trasmissione delle 

informazioni

tramite messaggi 
elettrochimici



IL DNA:

L’informazione che ci mantiene in vita



IL  NOSTRO VIVERE E’ UN CONTINUO
DEMOLIRE E RISINTETIZZARE  POLIMERI

DALLA DEMOLIZIONE OSSIDATIVA DALLA DEMOLIZIONE OSSIDATIVA 
SI RICAVA L’ENERGIA 

PER LA VITA L’ ATTIVITA’ SPORTIVA



Parete nord 
dell’Eiger.

Prima salita 19 
- 21 luglio 1938



Cassin e compagni al ritorno dalla nord delle 
Jorasses (4-6 agosto 1938)



Addio alla vecchia corda in canapa

Assorbe molta acqua e si irrigidisce
a bassa temperatura.

Il nylon fu brevettato nel 1938.



Walter Bonatti

Con Mauri Sett. 1959

1965 dopo la 
solitaria sulla 
nord  del Cervino



Rheinold Messner

Everest senza 
ossigeno



Campo base al K2 (2004)
Doppio tetto
Telo esterno: poliestere con
spalmatura in poliuretano e
alluminio termoisolante.
Telo interno: in nylon con
trattamento idrorepellente e

traspirante.traspirante.

Catino: in poliestere con
spalmatura in poliuretano
ed alluminio termoisolante.



Lacedelli sul K2 nel 2004



Nives Meroi verso il K2 (2006)



Un altro 
esempio 

di alta modadi alta moda



Cos’è un polimero?

Un polimero è una molecola
molto grande che deriva dalla
reazione di opportune piccolereazione di opportune piccole
molecole chiamate monomeri.



La montagna al servizio della didattica chimica.
Moschettone = Monomero



Miscela di monomeri



Moschettoni collegati  = Polimero



Cosa può variare il chimico dei 
polimeri?

• Il tipo di monomero.

• Il numero di monomeri inseriti nella catena
(da poche unità sino a qualche migliaio).

• Può mettere monomeri differenti ed in• Può mettere monomeri differenti ed in
differenti proporzioni nella catena.

• Il modo in cui questi monomeri sono collegati
tra loro.

• Il polimerista è un architetto-artigiano



Moschettoni collegati in modo semplice  
Polimero lineare



Polimero a Stella



Moschettoni collegati in modo non linerare  
Polimero ramificato



Polimero ramificato a strutture chiuse 
Polimero reticolato



Perché fare tutti questi cambiamenti?

• Per ognuna delle combinazioni si possono
avere proprietà ed applicazioni differenti.

• La stessa proprietà può essere ottenuta con
combinazionidiversetra loro.combinazionidiversetra loro.

• A livello produttivo sarà “scelta” la
combinazione più “conveniente”.

• Tra i criteri di convenienzaci deve essere
quello delrispetto dell’ambiente.



10
5

Pa·s

US 200

Comportamento nel fluido polimerico. 
Come base della tecnologia dei polimeri

Reologia e struttura del PLA

10
2

10
3

10
4

|ηηηη*|

10
-2

10
-1

10
0

10
1

10
2

1/s

Shear Rate γγγγ
.

Physica Messtechnik GmbH

|ηηηη*|

|ηηηη*|

|ηηηη*|

|ηηηη*|

|ηηηη*|



Estetica dell’auto e vernici cangianti



IMPIANTO DI PRODUZIONE DI NYLON 66 (Foto Rhodia)



UNA PANORAMICA DELLA 
PRODUZIONE  E DEL MERCATO PRODUZIONE  E DEL MERCATO 

DEI POLIMERI



Mercato dei materiali polimerici –

Consumo Europa Occidentale 2003

Termoindurenti Termoplastici Totale

2002 10.530.000 37.576.000 48.079.000

2003 10.640.000 38.148.000 48.788.000

Termoplastici

Termoindurenti

Europa Occidentale Italia

Consumo Mondo (2003) : ca. 220.000.000 ton



Mercato dei materiali polimerici –Consumo elastomeri Mondo 2003

Gomma
Consumo
(x 1000 ton)

Indice rel. 
(NR = 100)

NR 8200 100

Totale

Applicazione %

Pneumatici 75.3

Autocarro 33.3

SUV 18.5

Vettura 15.9

A.D. 1946

sintetiche 12520 150
Vettura 15.9

Altri 7.9



Mercato dei materiali polimerici –

Italia 2003

Imballaggio 45,5 %        (mondo 43,5%)

Altri 26,6%

Edilizia 11,9%                  (mondo 13,2%)

Arredamento 5,3%

Elettrodomestici 4,1%

Trasporti 3,4%                      (mondo 7%)

Agricoltura 3,2%

Comunicazioni 5,9%        (mondo 6,5%)



Le materie termoplastiche in Italia – Kton

2002 2003

Produzione 3.485 3.435

Importazione 4.565 4.475

Esportazioni 1.36 1.265

Consumo reale 6.52 6.57



MATERIALE COMMERCIALE

ANTIOSSIDANTI

STABILIZZANTI UV

PLASTIFICANTI

(oli, ftalati, etc.)

ANTIACIDI

LUBRIFICANTI

(grassi acidi, cere, Teflon, 
siliconi, etc.)

COADIUVANTI

FOAMING

ESTENSORI DI 

CATENA

ANTIOSSIDANTI

(fenoli, ammine, fosfiti)

COADIUVANTI

DI PROCESSO

ANTICONDENSA

ANTISTATICI

ANTIMICROBICIRITARDANTI

DI FIAMMA

RETICOLANTI

COLORANTI

COMPATIBILIZZANTI

MODIFICATORI 

DI IMPATTO

CARICHE, RINFORZI, 
NANOPARTICELLE

POLIMERO BASE





In montagna si parte dalle esigenze  dei piedi

Semplice Semplice 
camminata



Una rivoluzione: la suola in Vibram

Vittorio Bramati



Si cambia stile:scarpette da 
arrampicata



Scarpa per piedi delicati

PVC



Struttura della scarpa

Tomaia:
in pelle resa impermeabile (es. nubuk, vacchetta, pieno fiore ...),
cordura (nylon lavorato robusto ma non molto resistente all'acqua)

Fodera:
Oraèprodottapreferibilmentein Gore-texOraèprodottapreferibilmentein Gore-tex

Suola:
la rigidità e l’aderenza della scarpa dipende dall'uso per cui è stata
progettata

Per alleviare l'urto del tallone sul terreno (causa di tendiniti e
affaticamento) sono stati progettati diversi tipi dishockabsorber.



Scarpette e scarponi



Anche con ammortizzatori in gel polimerico

I polimeri tradizionali
sono ora sostituiti da
materiali derivati da
fonte rinnovabile



Scarpetta da arrampicata moderna

????
?? 



Usiamo e salviamo la Testa!

Guscio in policarbonato, ABS o 
in composito.

Interno in espanso poliuretanico 
o altro.



Legarsi i cordata:

un esempio di fiducia ed amicizia

Prodotta  generalmente in nylon ad alta resistenza con 
o senza anima, viene prodotta in vari diametri



Alla corda ci si lega per avere sicurezza e per 
evitare  cadute disastrose

Nodo tipo MarchandNodo tipo Marchand



Caratteristiche dei materiali per corde 
di arrampicata

• Devono dare la sicurezza in caso di caduta.

• Devono essere maneggevoli.

• Devono essere leggere, assorbire poca acqua e 
resistere alle basse temperature.resistere alle basse temperature.

Il polimero da usare sarà diverso a seconda dell’uso

(Nylon, PET, PE, Kevlar, ecc.)



Struttura di una corda

La struttura a multibave
assicura una maggiore
resistenza ed elasticità

La struttura della corda
garantisce la salvezza
dell’alpinista anche in
situazioni estreme di
temperatura



Corda da arrampicata moderna



Impianto di filatura (foto Miroglio)

PET



Alta moda: 
esempio di 

innovazione per i 
materialimateriali



Sezioni di filo cilindrica e 
trilobata (foto Miroglio)



Il ciclo di un
polimero di origine

ACIDO 
POLILATTICO (PLA): 
un polimero da fonte 
rinnovabile e 
degradabile

polimero di origine
naturale utilizzabile
anche in filatura



Una rivoluzione nel tessuto sportivo

• Il GORE-TEX è una membrana impermeabile,
traspirante ed idrorepellente a base di polimeri
fluorurati ed è caratterizzata da micropori
migliaia di volte più piccoli di una goccia d'acqua
e centinaia di volte più grandi delle particelle die centinaia di volte più grandi delle particelle di
vapore acqueo prodotto dal corpo.

• Si accoppia ad altri tessuti e ne risulta un
laminato più o meno resistente e morbido, a due
o più strati anche con l'aggiunta di altri tessuti
funzionali.



Struttura di un tessuto tipo gore-tex



Abbigliamento sportivo di alta protezione termica

E’ fatta in Gore-Tex a 2 strati,

I rinforzi di kevlar (una
poliammide completamente
aromatica ad altissima resistenza)
garantiscono robustezza e
resistenzaalle forti sollecitazioniresistenzaalle forti sollecitazioni
tipiche delle salite in ambiente
estremo, e l’uso del Gore-Tex
Stretch su tutto il tronco, fianchi
e maniche garantisce la massima
libertà di movimento.

Il cappuccio avvolgibile in
Stretch aderisce al capo
dell’alpinista anche se utilizza un
casco.



Altri  tessuti traspiranti

1) Vento e acqua bloccati 
completamente;
2) Tessuto esterno;
3) Molecole di vapore acqueo 
spinte verso l'esterno;
4) Rivestimento Idrofilico.

Tecnologia idrofilica

1) Traspirante, il vapore prodotto dal 
corpo gli passa attraverso;
2) Asciuga velocemente;
3) Caldo e leggero;
4) Finitura idrorepellente nella fascia 
esterna;

Tecnologia Polartec



IL PILE: riciclare imitando la natura

PET Riciclato

-Piero Becagli,.

-Il tessuto pile arrivò
durante la prima metà
degli anni Ottanta.

-E’ morto a Prato il 20
ottobre 2003

Struttura del pile



Fibre cave: una tecnologia che deriva dalla natura

La lana è una fibra naturale, composta 
quasi esclusivamente da cheratina. 
Questa caratteristica, unita alla peculiare 
forma a fibra cava, la rendono un ottimo 
termoisolante, ideale per mantenere il 
corpo asciutto, aerato e a temperatura 
ottimale. La pura lana è inoltre resiliente, 
antistatica e ignifuga. 



Intimo ad alta traspirazione ed aderenza (foto Miroglio)



Il WINDSTOPPER, è costituito da una membrana microporosa 
antivento e traspirante, laminata nella faccia interna del tessutoantivento e traspirante, laminata nella faccia interna del tessuto

Il risultato è  un isolamento termico 2.5 volte superiore di un pile 
convenzionale non laminato. 



Polimeri espansi = un sistema per coibentare



La leggerezza di un espanso



Da un gioco dei bambini ad una 
tecnologia dei materiali



Il Velcro



Un attrezzo completo in Nylon (foto Rhodia)

Ora progettato con polimeri da fonte rinnovabile



Racchetta storica e moderna

Palla da golf



Una bici tutta in materiale polimerico o quasi!



Per il confort del ciclista



Carenatura in Nylon 
(foto Rhodia)

Motociclismo



Un polimero portato  fuori dai limiti di sicurezza



Volo a Vela 

Velatura fatta  in 
poliestere biorientato  
(Mylar) o Nylon Cordame realizzato in Nylon, 

Dyneema o kevlar



In mare. Tuta da sub invernale



Polimeri: eleganza e prestazioni sportive



La barca un insieme di alta 
tecnologia 



Albero da barca in fibra di carbonio



Tessuto in Nylon per vele





Struttura di uno pneumatico

Lo pneumatico fu 
inventato nel 1946

Tubeless



Una miniera di materiali polimerici 
d’avanguardia



Oscar Pistorius: i polimeri al 
servizio dell’uomo



Alpinista per caso (luglio 1980)



Chimica Musica ed Alpinismo

Da chimico un giorno avevo il potere 
di sposar gli elementi e farli reagire

……………………..
Ma guardate l'idrogeno tacere nel mare 

guardate l'ossigeno al suo fianco dormire: 
soltanto una legge che io riesco a capire 

Non esiste la montagna assassina 
Esiste l’alpinista “Pirla” soltanto una legge che io riesco a capire 

ha potuto sposarli senza farli scoppiare
…………………..

Son morto in un esperimento sbagliato 
proprio come gli idioti che muoion d'amore 
e qualcuno dirà che c'è un modo migliore

F.De Andrè – G.Bentivoglio

(Cesare Maestri, dopo un  
pericoloso recupero in montagna)



La bellezza dei polimeri naturali nel cortile dell’Università



GRAZIE 

E 

ARRIVEDERCI


