I.4 Viscoelasticità e sua misura
Si consideri il seguente semplice esperimento su di un polimero fuso confinato tra
due piati paralleli (Figura 33). Si applichi una forza tangenziale ad uno dei piatti, in modo
da metterlo in movimento. Ad esempio questo può essere realizzato applicando un peso in
modo tale che la forza verticale (costante) venga trasferita al piatto (Figura 33a). Il
polimero tra i piatti viene quindi sottoposto ad un flusso di scorrimento e si determina una
progressiva deformazione (Figura 33b). Dopo un certo tempo, si elimini istantaneamente
la forza, determinando così una situazione di sforzo nullo sul piatto (Figura 33c). Si
osserverà, in misura maggiore o minore a seconda del tipo di materiale e delle condizioni
sperimentali, un parziale recupero della deformazione imposta, che si manifesta con il
fatto che il piatto precedentemente in movimento ritorna parzialmente indietro (Figura
33d). Questo recupero elastico della deformazione è del tutto assente in un materiale
puramente viscoso, e costituisce un esempio del comportamento viscoelastico del fuso
polimerico.
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Figura 33: L’esperimento di creep-recovery

Un fluido si dice viscoelastico se è in grado di immagazzinare, per azione del
flusso, una certa quantità di energia elastica. Il materiale, quindi, presenta allo stesso
tempo caratteristiche di comportamento viscoso ed elastico. La descrizione del
comportamento viscoelastico dei polimeri fusi e l’origine microstrutturale di tale
comportamento verranno discusse in dettaglio in capitoli successivi. In questa sezione ci si
propone di illustrare gli aspetti generali di tale comportamento e i metodi sperimentali con
i quali esso può essere evidenziato e misurato.
Va sottolineato che molte delle apparecchiature reologiche illustrate nei paragrafi
precedenti per la misura delle proprietà in flusso continuo vengono utilizzate anche per la
determinazione delle proprietà viscoelastiche. Per quanto riguarda la configurazione di
scorrimento in particolare, ciò è vero sostanzialmente per tutti i reometri rotazionali. Si
ritiene superfluo in questa sede rivisitare le basi teoriche di tali metodologie di misura,
anche perche i reometri commerciali presenti oggi sul mercato sono tutti dotati di software
di gestione che permettono di imporre le condizioni di flusso adatte alla misura delle
proprietà viscoelastiche.
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I.4.1 Elasticità delle gomme
Prima di analizzare in maggior dettaglio il comportamento viscoelastico dei liquidi
è utile introdurre gli aspetti fondamentali dell’elasticità riferendosi ad una particolare
categoria di solidi elastici, molto affine ai fusi polimerici, e cioè quella delle gomme.
Supponiamo di inserire tra i piatti paralleli di Figura 33 un pezzo di gomma (ad esempio
un polibutadiene vulcanizzato). Al contrario dei liquidi, per i quali l’applicazione di una
forza determina un flusso che, a regime, si traduce in un movimento del piatto a velocità
costante, in questo caso la gomma viene istantaneamente deformata, nel senso che si
produce un rapido spostamento del piatto seguito dal suo arresto. La deformazione della
gomma è una funzione crescente dello sforzo applicato. Per deformazioni non troppo
elevate, ovvero per sforzi inferiori ad una soglia critica, viene verificata una dipendenza di
proporzionalità diretta tra sforzo e deformazione:

σ = Gγ

(1)

La (1) descrive il comportamento elastico lineare del solido. La costante di
proporzionalità tra sforzo e deformazione G è detta modulo elastico di taglio (o shear
modulus). G ha ovviamente le stesse dimensioni dello sforzo (la deformazione è
adimensionale) e quindi nelle unità del Sistema Internazionale viene misurata in Pascal.
Per deformazioni molto piccole lo sforzo tangenziale è l’unica conseguenza della
deformazione a taglio del materiale elastico. Quando la deformazione diventa più elevata,
come facilmente accade nel caso delle gomme, i due piatti tendono a separarsi a meno di
applicare una forza normale di chiusura. Del fenomeno dei cosiddetti sforzi normali nella
deformazione di shear si è già parlato in precedenza (vedi paragrafo I.2.6). Nel caso del
solido elastico, la deformazione di shear determina l’insorgenza di una prima differenza di
sforzi normali data da:

N1 = Gγ 2

(2)

La (2) conferma che gli sforzi normali diventano significativi solo a deformazioni
sufficientemente elevate, a causa della dipendenza quadratica dalla deformazione.
Il comportamento meccanico delle gomme è completato dall’analisi della
deformazione estensionale. Anche in questo caso, in analogia con quanto introdotto nei
paragrafi precedenti, si suppone di fissare un pezzo di gomma ad un estremo e di tirarlo
dall’altro. Il solido risponde alla deformazione con una forza di trazione crescente con la
deformazione stessa. In particolare, la risposta della gomma è ben descritta dalla
espressione:

σ el = σ N − σ L = G

3e + 3e2 + e3
λ 3 −1
=G
1+ e
λ

(3)

Nella (3) e è la deformazione di Cauchy (vedi Equazione
Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.) e lo sforzo viene scritto come
differenza tra lo sforzo normale longitudinale e quello trasversale.
Nel limite di piccole deformazioni ( e → 0 ) la (3) assume la forma:

σ el ≅ 3Ge = He

(4)
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cioè lo sforzo estensionale è direttamente proporzionale alla deformazione. La costante
H=3G è il ben noto modulo di Young, che risulta quindi pari a tre volte il modulo di taglio
(almeno nell’ipotesi, generalmente ben rispettata, che la deformazione non produca
variazioni di volume della gomma).
Le (1)-(3) definiscono il cosiddetto comportamento neo-Hookiano delle gomme.
Esso descrive in maniera soddisfacente le misure sperimentali, come dimostrato ad
esempio in Figura 34 che riporta la risposta a trazione di una gomma siliconica. In Figura
34 T11 è lo sforzo di trazione e α=1+e è il rapporto di stiro (vedi Equazione
Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.). Si noti che α<1 corrisponde a
esperimenti di compressione, mentre α>1 si riferisce a prove di trazione. Si noti anche
che, per deformazioni sempre più elevate, anche il modello neo-Hookiano si dimostra
inadeguato e altri modelli più sofisticati devono essere utilizzati. Questo tema va ben al di
là delle finalità di questo libro.

Figura 34: La risposta di una gomma siliconica a deformazione estensionale
I.4.2 Fluidi viscoelastici: liquidi viscosi o solidi elastici?
Il comportamento neo-Hookiano delle gomme è in qualche modo la controparte
solida dei comportamenti viscosi non-Newtoniani, in particolare dei fluidi polimerici. Nei
fluidi si parla di comportamento lineare quando la velocità di deformazione è piccola, nel
qual caso la viscosità raggiunge un valore costante e quindi un comportamento
Newtoniano. Nel caso delle gomme il comportamento lineare corrisponde ad una
proporzionalità diretta tra sforzo e deformazione. Si noti di passaggio come, al fattore 3 tra
viscosità elongazionale e viscosità in shear tipico del comportamento viscoso lineare,
corrisponda un identico fattore 3 tra il modulo di taglio e quello di trazione nel caso del
comportamento elastico lineare.
Nel caso dei fluidi viscoelastici la distinzione tra comportamento elastico e
comportamento viscoso viene ovviamente a mancare. I comportamenti in flusso continuo
di un fluido viscoelastico risentono in maniera forte della componente elastica presente nel
materiale. Come esempio, si consideri il flusso di shear stazionario di un fuso polimerico.
In questo caso, sia la riduzione di viscosità all'aumentare della shear rate che la presenza di
sforzi normali sono indicatori della viscoelasticità del fluido. Analogamente, la risposta ad
una deformazione istantanea del materiale, che nel caso del solido elastico porterebbe
all’insorgere di uno sforzo che rimane costante nel tempo fino a quando la deformazione
non viene rimossa, nel fluido viscoelastico si manifesta con un progressivo “rilassamento”
dello sforzo, che si annulla solo dopo un certo tempo che dipende dalle caratteristiche
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viscoelastiche del materiale stesso. In questo libro ci si occuperà soprattutto delle proprietà
viscoelastiche lineari, quelle cioè ottenute quando il materiale sia sollecitato con piccole
deformazioni.

γ

σ

I.4.3 Creep. Cedevolezza
L’esperimento di creep è già stato citato nell’introduzione come un classico test per
la determinazione del comportamento viscoelastico di un fluido. Si supponga quindi di
applicare uno sforzo di taglio σ di intensità costante ad uno dei due piatti paralleli tra i
quali è contenuto il fluido. Dopo un certo tempo, lo sforzo venga rimosso altrettanto
istantaneamente. La grandezza misurata in questo esperimento di creep è la deformazione
γ del materiale in funzione del tempo. Per quanto detto, il tipo di risposta del materiale
ricade in una delle tre categorie presentate in Figura 35:
– Per un liquido puramente viscoso (Figura 35a) la deformazione è lineare nel tempo, in
quanto il materiale risponde istantaneamente con una velocità di deformazione
costante all’applicazione di uno sforzo costante. Quando lo sforzo è rimosso, si ha
altrettanto istantaneamente γ! = 0 e la deformazione rimane ferma all’ultimo valore
raggiunto (il piatto cessa di muoversi). In questo caso tutta l’energia fornita al
materiale è dissipata per metterlo in flusso.
– Un solido puramente elastico (Figura 35b) viene deformato istantaneamente e la
deformazione rimane poi costante per tutta la durata di applicazione dello sforzo.
Quando quest’ultimo viene rimosso, il materiale torna indietro istantaneamente allo
stato iniziale non deformato (il piatto ritorna alla sua posizione iniziale). In questo caso
l’energia fornita al materiale è restituita completamente dopo il rilascio dello sforzo.
– Per un fluido viscoelastico (Figura 35c) la risposta cade in qualche modo a metà strada
tra i due estremi precedenti. La deformazione prima cresce rapidamente (quasi come il
solido elastico) per poi rallentare e raggiungere un regime lineare nel tempo (come il
liquido viscoso). Quando lo stress viene rimosso, il piatto torna solo parzialmente
indietro.

time
a)

time
b)

time
c)

Figura 35: Esperimento di creep-recovery: a) fluido viscoso; b) solido elastico; c) liquido
viscoelastico
E’ chiaro che il comportamento del liquido viscoelastico è intermedio tra quelli
elastico e viscoso. Il materiale di fatto fluisce (e in condizioni stazionarie è effettivamente
liquido). Nei transitori iniziale e finale, tuttavia, esso risponde almeno parzialmente come
un solido elastico.
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Da un punto di vista quantitativo l’esperimento di creep permette di definire alcune
quantità rilevanti del comportamento viscoelastico. In primo luogo, invece di diagrammare
la risposta in termini di deformazione, si preferisce utilizzare la cedevolezza:

J (t ) =

γ (t )
σ

(5)

La cedevolezza (detta anche compliance) rappresenta il rapporto tra la
deformazione (variabile nel tempo) e lo sforzo (costante) applicato. Ha ovviamente le
dimensioni dell’inverso di un modulo, e proprio questo ne determina il nome. Inoltre, la
divisione della deformazione per lo sforzo rappresenta in qualche modo una
normalizzazione. Infatti, nel caso di piccoli valori dello sforzo applicato (regime lineare)
la cedevolezza risulta essere indipendente dallo sforzo stesso.
L’analisi della curva di compliance in funzione del tempo (vedi Figura 36) indica
che, dopo il transitorio iniziale, i dati si dispongono in condizioni stazionarie su una retta,
la cui equazione può essere scritta come:
J staz ( t ) = J eo +

γ (t )
σ

= J eo +

γ! ∞t
t
= J eo +
σ
η0

(6)

Nello scrivere la (6) si è sfruttato il fatto che, in condizioni, stazionarie, la
deformazione può essere scritta come prodotto della shear rate per il tempo (vedi
Equazione Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.) e che il rapporto tra
sforzo e shear rate è proprio la viscosità del fluido. E siccome siamo nel limite di bassi
sforzi η0 rappresenta proprio la viscosità stazionaria Newtoniana del fluido, cioè quella
corrispondente al plateau di bassi gradienti. Allo stesso tempo γ! ∞ nella (6) rappresenta la
shear rate raggiunta dal fluido a tempi lunghi, cioè nel tratto lineare della compliance.
Anch’essa quindi, può essere ricavata dalla pendenza della curva di compliance in quella
zona.

Figura 36: Andamento della cedevolezza nel tempo in un esperimento di creep-recovery
L’altro parametro presente nella (6), J e0 , è determinato dall’intercetta della retta
stazionaria, e viene detto cedevolezza stazionaria (o meglio, in inglese, steady state creep
compliance). J eo è in qualche modo una misura della componente elastica del sistema, nel
senso che un materiale più elastico presenta una cedevolezza più bassa (e quindi un
modulo elastico più alto). Il ruolo e l’importanza di J eo diverranno più chiari nel seguito.
Un ultimo importante parametro, indicato in Figura 36 è la cedevolezza recuperata (o
recovered compliance), indicata in figura con il simbolo J r . Questa è il rapporto tra la
deformazione recuperata dopo la rimozione dello sforzo e lo sforzo stesso e quindi
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rappresenta una misura dell’energia elastica immagazzinata nel fluido e restituita quando
lo sforzo viene rimosso. Va notato che la deformazione non viene recuperata
istantaneamente, come avverrebbe nel caso di una molla perfettamente elastica, ma che è
richiesto un certo tempo per tale recupero. Questo è anch’esso diretta conseguenza della
natura viscoelastica del sistema: si ricordi che in un fluido puramente viscoso il recupero
sarebbe nullo (cioè non avverrebbe nemmeno in tempi infiniti), mentre nel solido elastico
il recupero sarebbe totale e istantaneo. Ciò significa che il tempo caratteristico necessario
al recupero della deformazione dipende dal carattere viscoleastico del fluido.
Riassumendo, l’esperimento di creep effettuato per piccoli valori dello sforzo
restituisce la funzione cedevolezza J (t ) . Da essa è possibile ricavare la viscosità a shear
rate tendente a zero (plateau Newtoniano) e informazioni sul comportamento viscoelastico
date dalla cedevolezza stazionaria, dalla cedevolezza recuperata e dal corrispondente
tempo caratteristico.
I.4.4 Step strain. Modulo di rilassamento
L’esperimento di deformazione a gradino (step strain) può considerarsi in qualche
modo il simmetrico di quello di creep. In questo caso, infatti, il fluido viene sottoposto ad
una deformazione istantanea. Essa viene mantenuta e contestualmente viene misurata la
variazione dello sforzo nel tempo. Ovviamente nella realtà il tempo necessario alla
deformazione non potrà essere nullo, ma sarà il più piccolo possibile. Anche in questo
caso è possibile analizzare i risultati dell’esperimento con riferimento ai due casi limite,
quello di fluido viscoso e quello di solido elastico, come illustrato in Figura 37:
– Per un liquido puramente viscoso (Figura 37a) l’applicazione di una deformazione sia
pur piccola in un tempo teoricamente zero produce una shear rate teoricamente infinita
(nella realtà molto elevata). Di conseguenza il materiale risponde istantaneamente con
uno sforzo molto alto (in teoria infinito) che altrettanto rapidamente decade a zero non
appena la deformazione raggiunge il suo valore costante (in quanto la shear rate va
istantaneamente a zero e quindi il flusso cessa).
– Un solido puramente elastico (Figura 37b) deformato istantaneamente risponde
altrettanto istantaneamente con un certo valore di sforzo, tanto più grande quanto più
grande è la deformazione, e che rimane costante per tutta la durata della deformazione,
in teoria all’infinito, proprio come una molla.
– Per un fluido viscoelastico (Figura 37c) la risposta è anche questa volta intermedia. Lo
sforzo si porta istantaneamente ad un valore finito, tanto più grande quanto più grande
è la deformazione, ma successivamente decade con un andamento sostanzialmente
esponenziale decrescente, fino a ritornare zero dopo un certo tempo finito. Alla fine,
quindi, il fluido viscoelastico vede andare a zero il valore di sforzo come nel caso del
liquido puramente viscoso.
Anche in questo caso il comportamento del liquido viscoelastico è intermedio tra
quello del solido elastico e quello del liquido viscoso. Da un punto di vista quantitativo è
utile analizzare la risposta attraverso il cosiddetto modulo di rilassamento:

G (t ) =

σ (t )
γ

(7)

Analogamente alla compliance la divisione della funzione sforzo (variabile nel tempo) per
la deformazione (costante) rappresenta una normalizzazione, e nel caso di piccoli valori
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γ

della deformazione applicata (regime lineare) il modulo di rilassamento risulta essere
indipendente dallo sforzo stesso.

time

time

time
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Figura 37: Esperimento di step-strain: a) fluido viscoso; b) solido elastico; c) liquido
viscoelastico
Gli aspetti quantitativi della curva di modulo di rilassamento in funzione del tempo
diventano più chiari quando i dati vengano rappresentati in doppia scala logaritmica, come
riportato in Figura 38.

Figura 38: Modulo di rilassamento di un polietilene a bassa densità a 150°C.
In questa scala sono ben evidenti le caratteristiche fondamentali della risposta del
fluido viscoelastico:
– A tempi brevi il modulo parte da un valore di plateau sostanzialmente costante. Esso,
generalmente indicato con G0, rappresenta quantitativamente la componente elastica
del fluido. Infatti, come già specificato sopra, un valore costante di modulo per tutto il
tempo della deformazione è il tratto caratteristico della risposta puramente elastica
– Successivamente il modulo comincia a decrescere col tempo, fino a diventare
praticamente nullo a tempi lunghi. Il materiale “rilassa” lo sforzo evidenziando la sua
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natura di fluido viscoso. In prima approssimazione, il modulo di rilassamento è ben
descritto da un decadimento di tipo esponenziale:

⎛ t⎞
G ( t ) = G0 exp ⎜ − ⎟
⎝ τ⎠

(8)

Il parametro τ, che ha le dimensioni di un tempo, caratterizza il modo di rilassamento
del fluido viscoelastico. E’ questo il ben noto tempo di rilassamento del materiale, che
può essere ricavato interpolando i dati sperimentali con la (8). Il tempo di
rilassamento, legato alla stretta interazione tra componente elastica e componente
viscosa del fluido, è uno dei parametri fondamentali della reologia viscoelastica. Esso
coincide sostanzialmente con il tempo caratteristico di recupero della deformazione già
evidenziato nell’esperimento di creep.
– Le misure a diversi valori di deformazione confermano che, purchè si rimanga in
regime lineare, il modulo di rilassamento è una funzione universale, indipendente
cioè dalla deformazione applicata.
I.4.5 Deformazione oscillatoria. Risposta in frequenza
Gli esperimenti di creep e di step strain in regime lineare costituiscono certamente
due importanti test per la determinazione anche quantitativa del comportamento
viscoelastico di un materiale. Più frequentemente, tuttavia, la viscoelasticità di un fluido
viene misurata attraverso test meccanico-dinamici, comunemente indicati come risposta in
frequenza. Si supponga di sottoporre il fluido ad un moto di scorrimento oscillatorio,
applicando uno spostamento di tipo sinusoidale ad uno dei piatti di un reometro a piatti
paralleli. Il fluido viene cioè deformato con una legge sinusoidale del tipo:

γ = γ 0 sin (ωt )

(9)

dove γ 0 è la deformazione massima e ω è la frequenza dell'oscillazione. In ogni istante di
tempo, quindi, la velocità di scorrimento sarà data da:

γ! ( t ) =

dγ
= γ 0ω cos (ω t )
dt

(10)

Sotto l'azione della deformazione periodica (9) il fluido risponderà con uno sforzo
tangenziale che, se sono raggiunte condizioni stazionarie e nell'ipotesi di risposta lineare
del sistema (quindi per piccole deformazioni), sarà del tipo:

σ (t) = σ 0 sin (ω t + ϕ )

(11)

In generale, cioè, lo sforzo oscillerà alla stessa frequenza della deformazione forzante, ma
sfasato di un certo angolo ϕ . In maniera analoga a quanto riportato per gli esperimenti di
creep e di step-strain, le possibili risposte di vari materiali a questo tipo di flusso sono
schematizzate in Figura 39.
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Figura 39: Esperimento di flusso oscillatorio. Le curve superiori rappresentano la
deformazione imposta, quelle inferiori lo sforzo misurato per: a) fluido viscoso; b) solido
elastico; c) liquido viscoelastico
Nel caso di un liquido puramente viscoso, (Figura 39a) lo sforzo è unicamente
legato alla velocità di deformazione. In questo caso esso è quindi in fase con la shear rate,
e di conseguenza si avrà ϕ=π/2. All’altro estremo di comportamento (Figura 39b) si trova
il solido elastico, per il quale lo sforzo dipende unicamente dalla deformazione applicata.
Lo sforzo varierà quindi in fase con la deformazione, cioè si avrà ϕ=0. Nel caso di fluido
viscoelastico (Figura 39c), la risposta dello sforzo sarà intermedia tra i due casi precedenti.
In altri termini l'angolo di fase della (11) sarà compreso nell'intervallo [0, π/2].
La reazione viscoelastica del fluido ad una deformazione oscillante suggerisce di
rappresentare lo sforzo tangenziale come somma di due componenti, una elastica e l'altra
viscosa. A tale scopo la (11) si può riscrivere come:

σ = σ 0 cosϕ sin ω t + σ 0 sin ϕ cos ω t

(12)

o anche, dividendo per la deformazione massima:

σ
= G ′ sin ω t + G ′′ cos ω t
γ0

(13)

dove G' e G'' hanno le dimensioni di un modulo e sono detti modulo elastico (o
conservativo) e modulo dissipativo (o viscoso) rispettivamente:

σ0
cos ϕ
γ0
σ
G′′ = 0 sin ϕ
γ0
G′ =

(14)

Il nome dato a G' e G'' dipende dal fatto che il primo rappresenta il contributo in
fase con la deformazione elastica o conservativa, il secondo quello relativo alla
componente viscosa, cioè dissipativa. Si noti anche che, siccome i fenomeni oscillatori
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lineari possono essere facilmente espressi da una matematica di numeri complessi (si
ricordi l’oscillatore armonico dei corsi elementari di fisica), i moduli viscoelastici possono
essere espressi attraverso un unico modulo complesso, G*, definito come:

G* = G′ + iG′′

(15)

Come alternativa alla espressione in termini dei moduli, le proprietà meccanico
dinamiche lineari possono essere riformulate in termini di una viscosità complessa, η*,
data da:

G*
η =
= η ′ − iη ′′
iω
*

(16)

In base all’algebra dei numeri complessi è facile mostrare i seguenti legami tra le varie
grandezze viscoelastiche oscillatorie:

η′ =

G′′

ω

η ′′ =

,

G = G′ + G′′ ,
*

2

2

G′

ω

η = η ′ + η ′′ =
*

2

2

1

ω

(17)

G′ + G′′
2

2

Fin quando la risposta del materiale è lineare, nel senso che l'ampiezza dello sforzo
generato varia in maniera direttamente proporzionale all’ampiezza della deformazione, G'
e G'' non dipendono dall'ampiezza stessa ma sono solo funzione della frequenza. Il caso da
manuale è proprio quello relativo alla risposta viscoelastica lineare di un polimero fuso, un
cui esempio è riportato in Figura 40.
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Figura 40: La risposta oscillatoria lineare di un polistirene a 200°C
A basse frequenze il fluido si comporta essenzialmente come un liquido viscoso, in
quanto si ha G''>>G'. In tale zona si osserva il cosiddetto comportamento terminale,
caratterizzato dal fatto che G'' varia con la prima potenza della frequenza, mentre G' va
con il quadrato di ω. Ciò significa che, in scala log-log, il modulo dissipativo è
rappresentato da una retta di pendenza 1, quello elastico da una retta di pendenza 2.
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Al crescere della frequenza G' tende a diventare relativamente costante,
raggiungendo un valore pari all’incirca proprio al valore assunto dal modulo di
rilassamento negli istanti iniziali successivi allo step di deformazione (modulo di plateau).
G'', al contrario passa per un massimo più o meno marcato per poi posizionarsi al di sotto
del modulo elastico. In questa zona la risposta del materiale, dominata da G', è molto più
simile a quella di un solido elastico. Si noti anche che la frequenza alla quale i moduli si
intersecano, detta frequenza di crossover, ωco, determina un altro parametro quantitativo.
Il suo inverso, infatti, che ha le dimensioni del tempo, risulta essere sostanzialmente pari
(almeno in ordine di grandezza) sia al tempo di rilassamento dell’esperimento di step
strain che al tempo caratteristico del recupero della deformazione dell’esperimento di
creep.
La risposta in frequenza rappresenta a tutti gli effetti una vera e propria “carta di
identità” del fluido viscoelastico. Come gli altri test descritti in precedenza, permette di
ricavare informazioni quantitative sulle due componenti (elastica e viscosa) che
caratterizzano il materiale. In un successivo paragrafo verrà mostrato che esiste un legame
quantitativo tra le grandezze viscoelastiche lineari ottenibili con i vari tipi di esperimenti.
I.4.6 Il modello di Maxwell
I test reologici mostrati nei paragrafi precedenti costituiscono gli strumenti
sperimentali fondamentali utilizzati per la determinazione delle proprietà viscoelastiche di
un fluido. Come già ripetuto più volte in tali sistemi è presente una componente di tipo
elastico ed una componente di tipo viscoso. La strada più semplice per tentare di
descrivere matematicamente tale comportamento è quella di modellare il materiale come
un "continuum" meccanico, nel quale si tenga conto delle due nature (quella elastica e
quella viscosa) messe in luce dagli esperimenti. Le relazioni quantitative che legano tra
loro lo stato tensionale e la cinematica della deformazione vengono dette equazioni
costitutive.
Supponiamo allora di idealizzare il materiale pensandolo composto da una molla e
da uno smorzatore collegati in serie (Figura 41). A questo tipo di configurazione si dà il
nome di unità di Maxwell.

Figura 41: L’unità di Maxwell
La presenza della molla tiene conto del comportamento elastico, per cui, in una
deformazione di taglio (come quella che si verifica in un flusso di scorrimento) lo sforzo
elastico σE sarà legato alla deformazione γE della molla dall'equazione (ipotesi di elasticità
lineare):

σ E = Gγ E

(18)

dove G è un modulo elastico di taglio. Per lo smorzatore lo sforzo viscoso σV sarà legato
alla velocità di scorrimento dall'equazione (ipotesi di viscosità Newtoniana):
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σV = η

dγ V
dt

(19)

dove η è una viscosità.
Se molla e smorzatore sono collegati in serie come in Figura 41 lo sforzo nei due
elementi sarà lo stesso, mentre la deformazione complessiva sarà data dalla somma della
deformazione della molla e di quella dello smorzatore:

γ = γ E + γV

(20)

Un'equazione costituiva può ora essere ottenuta differenziando la (18) e la (20)
rispetto al tempo:

dγ dγ E dγ V
=
+
dt
dt
dt

(21)

dσ E
dγ
=G E
dt
dt

(22)

Sostituendo la (19) e la (22) nella (21), e ricordando che lo sforzo è lo stesso sia nella
molla che nello smorzatore, si ottiene infine:

dγ
1 dσ 1
= γ! =
+ σ
dt
G dt η

(23)

La (23) è l'equazione costituiva del modello di Maxwell, ricavata nel caso
particolare di un flusso di scorrimento. Essa si può riscrivere come:

ηγ! = τ

dσ
+σ
dt

(24)

dove τ=η/G ha le dimensioni di un tempo e viene detto tempo di rilassamento del modello
di Maxwell. Il suo legame con il tempo di rilassamento che scaturisce dalla fenomenologia
sperimentale descritta nei paragrafi precedenti diverrà chiaro tra breve.
La capacità del modello di Maxwell di descrivere i comportamenti viscoelastici
sperimentali può essere “messa alla prova” nel caso della cinematica di scorrimento. Si
tenga presente in ogni caso che la (24) rappresenta una equazione scalare per il solo sforzo
tangenziale. Ad esempio, niente si può dire sugli sforzi normali in shear.
Nel caso di flusso di scorrimento stazionario, cioè quando lo sforzo imposto non
varia nel tempo, dalla (24) si ottiene:

σ = ηγ!

(25)

cioè il fluido di Maxwell esibisce un comportamento Newtoniano, fatto non sorprendente
visto che la sua componente viscosa viene modellata con una viscosità costante. Se invece
si considera l'esperimento di creep, cioè l’applicazione istantanea di uno sforzo che viene
mantenuto nel tempo, si può dimostrare che la risposta del modello di Maxwell è data da:
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γ=

σ
G

per t = 0+

σ

σ
γ = + t per t > 0
G η

(26)

γ

In altri termini, sotto l’applicazione dello sforzo costante σ si assiste prima alla
deformazione istantanea della molla, seguita poi dal moto a velocità (e quindi shear rate)
costante dello smorzatore, che produce l’andamento lineare della deformazione.
Il confronto tra la previsione del modello di Maxwell in creep e il tipico
comportamento esibito nella realtà dai fluidi viscoelaestici è qualitativamente
rappresentato in Figura 42. La risposta del modello di Maxwell è più “spigolosa” rispetto
al comportamento reale. In particolare non viene ben prevista la transizione tra il
comportamento a tempi brevi, controllato dalla componente elastica, e quello a tempi
lunghi dominato dalla risposta viscosa. In generale, si può dire che il modello di Maxwell
è più limitato nel descrivere le situazioni in cui viene imposto uno sforzo.

time

Figura 42: La risposta del fluido di Maxwell (linea tratteggiata) in un esperimento di
creep, confrontata con il tipico andamento sperimentale (linea continua)
Passando al caso dell’esperimento di step strain dove ad essere imposto è un
gradino di deformazione, la (24) fornisce in questo caso:

σ = Gγ per t = 0+
⎛ t⎞

σ ( t ) = Gγ exp ⎜ − ⎟ per t > 0
⎝ τ⎠

(27)

che corrisponde, almeno qualitativamente, al comportamento sperimentale già riportato in
Figura 38. La (27) ci dice che durante il transitorio successivo alla deformazione lo sforzo
rilassa in maniera esponenziale con tempo caratteristico τ, giustificando così il nome di
tempo di rilassamento dato al parametro τ.
Nel caso di flusso oscillatorio, la (24) va risolta sostituendo al gradiente di velocità
la corrispondente espressione, Equazione (10):

ηγ 0ω cos ω t = τ

dσ
+σ
dt

(28)

13

La soluzione della (28), già messa in termini di modulo, fornisce:

σ
= G ′ sin ω t + G ′′ cos ω t
γ0

(29)

con

(τω )
G ′ (ω ) = G
2
1 + (τω )
2

τω
G ′′ (ω ) =G
2
1 + (τω )

(30)

Le previsioni delle (30) sono in ottimo accordo qualitativo con il comportamento
viscoelastico lineare di risposta in frequenza, come descritto ad esempio in Figura 43.

Figura 43: Risposta in frequenza di un polibutadiene alla temperatura di 27°C. Le linee
tratteggiate rappresentano la risposta del modello di Maxwell.
Il modello di Maxwell rappresenta con discreta approssimazione il comportamento
di un fluido viscoelastico. Esso, tuttavia, soffre di due fondamentali limitazioni. La prima,
più importante da un punto di vista pratico, è che fornisce previsioni inattendibili per
molte proprietà reologiche, soprattutto in condizioni stazionarie. La seconda, relativa alla
versione utilizzata a solo scopo illustrativo in questo paragrafo, è che il modello di
Maxwell con un singolo tempo di rilassamento permette un accordo solo qualitativo con i
risultati sperimentali di viscoelasticità lineare. Anticipando quanto verrà discusso in
dettaglio quando si analizzerà il comportamento viscoelastico dei fusi polimerici, questi
non possono essere descritti da un modello a singolo tempo di rilassamento, vuoi per la
presenza di catene di lunghezza diversa (distribuzione dei pesi molecolari) vuoi per il fatto
che una singola catena polimerica è dotata di una molteplicità di tempi caratteristici, legati
ai diversi modi di rilassamento presenti nel network polimerico. L’accordo quantitativo
con le misure sperimentali di viscoelasticità lineare può essere tuttavia raggiunto usando
una sovrapposizione lineare di elementi di Maxwell, ognuno caratterizzato da un suo
modulo, Gi, e da un suo tempo di rilassamento, τi. Nel caso ad esempio della risposta in
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frequenza questo tipo di approccio porta alle seguenti espressioni per i moduli
viscoelastici:

(τ iω )
G′ (ω ) = ∑ Gi
2
1 + (τ iω )
i =1
N

2

τ iω
G′′ (ω ) = ∑ Gi
2
1 + (τ iω )
i =1
N

(31)

Analogamente il modulo di rilassamento successivo alla deformazione a gradino assume la
forma:
N
⎛ t ⎞
G ( t ) = ∑ Gi exp ⎜ − ⎟
i =1
⎝ τi ⎠

(32)

In quest’ultimo caso la bontà dell’accordo quantitativo tra modello ed esperimenti è
fornita dalla Figura 38 dove la linea continua rappresenta proprio la previsione teorica data
dalla (32), in questo caso particolare utilizzando un modello con quattro tempi di
rilassamento (i=4).
I.4.7 Relazioni tra le grandezze viscoelastiche lineari
I vari metodi utilizzati per la determinazione del comportamento viscoelastico
lineare costituiscono facce diverse di una stessa medaglia. In generale, si può dire che il
comportamento viscoelastico si manifesta chiaramente durante il transitorio di esperimenti
durante i quali il fluido viene sottoposto a diversi tipi di condizioni cinematiche o
dinamiche. Durante questi transitori il fluido esibisce in maniera più marcata la sua
componente elastica negli istanti iniziali del moto, mentre la componente viscosa domina a
tempi più lunghi. Tale osservazione generale può anche essere estesa al caso della
deformazione oscillatoria, se al concetto di tempi brevi e tempi lunghi si sostituisce in
corrispondenza quello di frequenze alte e frequenze basse.
Le osservazioni qualitative appena fatte trovano conferma quantitativa nei legami
matematici che è possibile determinare tra le varie grandezze reologiche ottenute nei
diversi tipi di esperimenti descritti in precedenza. In questo paragrafo verranno illustrate
tali relazioni, molto utili da un punto di vista pratico, senza tuttavia entrare nei dettagli
matematici della loro derivazione. Si consideri che oggi i software di gestione ed analisi
dei reometri in commercio permettono di elaborare in maniera generalmente abbastanza
accurata i dati sperimentali di viscoelasticità lineare in modo da generare automaticamente
tali relazioni. La loro importanza sta proprio nella possibilità di poter determinare,
attraverso esperimenti diversi, grandezze reologiche che altrimenti non sarebbero
accessibili sperimentalmente.
Viscosità Newtoniana (zero shear rate)
A valori bassi della shear rate, a rigore per γ! → 0 , la viscosità raggiunge un
valore limite costante, la viscosità Newtoniana o di plateau, η0, che può essere ricavata,
oltre che da una misura diretta in condizioni di flusso stazionario, anche indirettamente da
misure di viscoelasticità lineare. Si può ad esempio dimostrare che:
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∞

+∞

0

−∞

η0 = ∫ G (t ) dt = ∫ tG (t ) d ln t

(33)

dove G(t) è il modulo di rilassamento misurato nell’esperimento di step strain. E’ ovvio
che, per poter determinare in maniera quantitativa η0 attraverso la (33) G(t) deve essere
misurato in maniera precisa. Questo può essere particolarmente difficile soprattutto nei
limiti estremi dell’integrale, cioè a tempi molto brevi e a tempi molto lunghi. Inoltre, va
sempre tenuto presente che la (33) implica la esecuzione di un integrale numerico, con
tutti gli errori di approssimazione connessi. Queste osservazioni, che non saranno più
ripetute, valgono anche per le relazioni successive.
La viscosità di plateau può essere anche ricavata dagli altri esperimenti di
viscoelasticità lineare. Si può ad esempio dimostrare che da misure di risposta in
frequenza si ha:

η0 = lim
ω →0

G′′

(34)

ω

Un’altra espressione per la viscosità di plateau, ricavabile dalla misura di creep, è
già stata proposta in precedenza (vedi Equazione (6)). Si ha:

η0 =

t
J staz (t ) − J eo

(35)

dove J(t)staz è un qualunque valore della cedevolezza nel tratto lineare della risposta di
creep e t è il corrispondente tempo di misura. Le relazioni precedenti confermano che la
viscosità di plateau può essere ricavata, in linea di principio, da qualunque test
viscoelastico lineare.
Relazioni tra creep e stress strain. Il tempo di rilassamento
Altre relazioni utili sono quelle che permettono di legare tra loro gli esperimenti di
creep e quelli di step strain. Come già sottolineato questi due tipi di test si possono
considerare complementari l’uno rispetto all’altro. Una prima relazione riguarda la
cedevolezza stazionaria, J eo , che può essere espressa come:

J eo =

∫

∞

0

tG ( t ) dt

⎡ G ( t ) dt ⎤
⎢⎣ ∫0
⎥⎦
∞

2

=

∫

∞

0

tG ( t ) dt

η02

(36)

La (36), oltre a individuare un legame tra creep e step strain, indica anche una ulteriore
strada per la determinazione della viscosità di plateau, accoppiando i risultati dei due
diversi test.
I risultati degli esperimenti di creep e di step strain possono essere utilizzati anche
(e soprattutto) per la determinazione del tempo di rilassamento del fluido viscoelastico.
Infatti, se γ è la deformazione applicata nel creep e γ! ∞ la shear rate raggiunta nella parte
stazionaria del test, il tempo di rilassamento τ è ricavabile come:
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τ=

γ
γ! ∞

(37)

Il tempo di rilassamento è anche ricavabile dall’esperimento di step strain come:
∞

∫ tG (t ) dt
τ=
∫ G (t ) dt
0

(38)

∞

0

Il confronto tra (36) e (38) fornisce immediatamente un’altra importante relazione:

η0 =

τ

(39)

J eo

Va detto che tutte le relazioni che coinvolgono τ vanno sempre intese come riferite
al più lungo tempo di rilassamento del fluido viscoelastico. La presenza di una
molteplicità di tempi di rilassamento, già introdotta nel paragrafo I.4.6, verrà ulteriormente
approfondita nel seguito.
Relazioni con le proprietà dinamico-meccaniche
Come già detto, la misura della risposta in frequenza rappresenta spesso il test più
utilizzato per la determinazione della viscoelasticità lineare. E’ quindi importante ricavare
le relazioni tra i moduli viscoelastici e tutte le altre proprietà fin qui definite. A parte il
legame tra modulo dissipativo e viscosità di plateau ottenibile a basse frequenze, analoga
espressione può essere ricavata per il tempo di rilassamento:

G′
ω →0 G ′′ω

τ = lim

(40)

E’ importante sottolineare che, come nel caso della viscosità di plateau, la (40) è
valida solo se la frequenza dell’oscillazione è sufficientemente bassa da poter considerare
il materiale nella cosiddetta zona terminale. Ciò significa che G’ e G” presentano
rispettivamente dipendenza quadratica e lineare con la frequenza, assicurando quindi che il
rapporto nella (40) sia effettivamente costante.
Una importante relazione alternativa alla (34) tra viscosità di plateau e modulo
dissipativo è data da:

η0 =

2

π

∫

∞

0

G ′ (ω ) d ω

(41)

Anche il modulo di plateau dell’esperimento di step strain può essere espresso in
termini di risposta in frequenza:

G0 =

2

π

∫

∞

0

G′′ (ω )

ω

dω

(42)
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La (42), accoppiata alla (33) e alla (41) mostra immediatamente uno dei legami tra la
risposta in frequenza e quella di step strain:

2

π∫

∞

0

∞

G′ (ω ) dω = ∫ G ( t ) dt

(43)

0

I.4.8 Lo spettro dei tempi di rilassamento
Nel discutere del modello di Maxwell si è messo l’accento sul fatto che un fluido
viscoelastico reale (e in particolare un fuso polimerico) non può essere descritto da un
singolo tempo di rilassamento. Nel caso di tali sistemi, un possibile modo di procedere è
quello di definire un insieme discreto di tempi di rilassamento, proprio come è stato fatto
nel par. I.4.6. In questo caso si dice che il comportamento viscoelastico è descritto da uno
spettro discreto dei tempi di rilassamento. Una alternativa a questo approccio, utile sia per
la sua struttura matematica che per le sue possibilità pratiche, è quella di definire lo spettro
continuo dei tempi di rilassamento, o più semplicemente spettro di rilassamento.
Consideriamo l’esperimento di step strain e la corrispondente espressione del
modulo di rilassamento ottenuta dal modello di Maxwell a più modi:
N
⎛ t ⎞
G ( t ) = ∑ Gi exp ⎜ − ⎟
i =1
⎝ τi ⎠

(44)

Supponiamo ora che il sistema non sia costituito da N coppie molle-smorzatore ma
da una distribuzione continua di elementi di Maxwell, tale che l’elemento che abbia tempo
di rilassamento compreso tra τ e τ+dτ contribuisca in ogni istante di tempo al modulo di
rilassamento di una quantità data da:

dG (τ , t ) =

H (τ )

τ

⎛ t
exp ⎜ −
⎝ τ

⎞
⎟ dτ
⎠

(45)

La funzione H(τ) nella (45) rappresenta lo spettro dei tempi di rilassamento, e
l’espressione complessiva del modulo di rilassamento viene allora data da:

G (t ) = ∫

∞

0

H (τ )

τ

⎛ t
exp ⎜ −
⎝ τ

∞
⎞
⎛ t
⎟ dτ = ∫0 H (τ ) exp ⎜ −
⎠
⎝ τ

⎞
⎟ d ln τ
⎠

(46)

H(τ) rappresenta quindi in qualche modo il contributo al modulo elastico proveniente da
ciascun modo di rilassamento.
La comprensione e l’uso dello spettro di rilassamento richiedono un po’ di
dimestichezza con la matematica statistica, quella che cioè descrive le funzioni di
distribuzione. Per meglio comprendere il significato e la forma dello spettro di
rilassamento, consideriamo il caso più semplice, quello cioè di un fluido alla Maxwell
caratterizzato da un solo tempo di rilassamento τ1 e quindi da un corrispondente valore G1
del modulo elastico. In questo caso si ha:

H (τ ) = G1τ1δ (τ − τ1 )

(47)
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dove δ(x) è la funzione impulso di Dirac. La funzione impulso, come dice la parola stessa,
descrive un’”impennata” (in teoria di altezza infinita e durata nulla) di una grandezza. Per
rendere questo concetto si utilizza la rappresentazione grafica di Figura 44.

Figura 44: Rappresentazione grafica della funzione impulso di Dirac
La proprietà fondamentale della funzione impulso è la seguente:
∞

∫ δ ( x − x ) f ( x ) dx = f ( x )
0

0

0

(48)

cioè l’integrale su tutto il dominio del prodotto della funzione impulso per una qualunque
altra funzione è pari al valore che quest’ultima assume in corrispondenza dell’argomento
della funzione di Dirac pari a zero.
Inserendo la (47) nella (46) e utilizzando la (48) si ottiene:

G (t ) = ∫

∞

0

G0τ 0δ (τ − τ 0 )

τ

⎛ t
exp ⎜ −
⎝ τ

⎛ t ⎞
⎞
⎟ dτ = G0 exp ⎜ − ⎟
⎠
⎝ τ0 ⎠

(49)

che è proprio l’espressione richiesta per il modulo di rilassamento.
Nel caso in cui il fluido viscoelastico sia descritto da uno spettro discreto di tempi
di rilassamento, lo spettro è rappresentato dalla somma di termini come quelli
dell’Equazione (47):
N

H (τ ) = ∑ Giτ iδ (τ − τ i )

(50)

i =1

La rappresentazione continua può assumere varie forme (polinomiale, legge di
potenza, distribuzione gaussiana, ecc). Un esempio di spettro di rilassamento continuo è
mostrato in Figura 45.
Ovviamente è possibile esprimere tutte le relazioni tra le proprietà viscoelastiche
già esaminate in precedenza anche in funzione dello spettro di rilassamento. A titolo di
esempio, il modulo dissipativo può essere ricavato come:

G′′ (ω ) = ω ∫

∞

0

H (τ )

1 + (τω )

2

dτ

(51)
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Figura 45: Lo spettro di rilassamento di un Poli(iso-butene) alla temperatura di 140°C
Lo spettro di rilassamento viene tipicamente derivato da opportune manipolazioni
dei dati di viscoelasticità lineare. Ad esempio, se si hanno a disposizione dati di risposta in
frequenza, in particolare di modulo elastico, lo spettro di rilassamento può essere ricavato
in maniera approssimata come:

⎡ dG′ 1 d 2G′ ⎤
H (τ ) = ⎢
+
2⎥
d
ln
ω
2
d
ln
ω
( ) ⎦⎥ 1 =
⎣⎢
ω

(52)
2τ

Sommario Sezione I.4
– Un fluido è viscoelastico quando è in grado di immagazzinare sotto forma di energia
elastica una parte dell’energia ad esso fornita per il flusso o la deformazione. Si parla
di viscoelasticità lineare quando le forze applicate al sistema sono tali da generare
piccole deformazioni o, nel caso di flusso continuo, piccoli gradienti di velocità.
– La viscoelasticità può essere studiata con diverse metodologie sperimentali. Tra i test
utilizzati vi sono il creep-recovery (applicazione di un piccolo sforzo costante seguito
dalla sua rimozione), lo step strain (applicazione di una piccola deformazione
istantanea a valle della quale viene monitorato il rilassamento degli sforzi),
l’applicazione di un flusso oscillatorio con ampiezza piccola di deformazione.
– Da ognuno dei test su elencati è possibile ricavare quantitativamente alcuni parametri
reologici fondamentali, legati sia alla componente elastica che a quella viscosa del
fluido.
– Il comportamento viscoelastico lineare è qualitativamente ben descritto dal modello di
Maxwell, che accoppia la risposta di una molla elastica e di uno smorzatore viscoso.
Per il modello di Maxwell è possibile ricavare previsioni analitiche per tutti i test
viscoelastici su riportati.
– Le proprietà viscoelastiche lineari ottenibili dai vari test sono tutte collegate tra loro.
Le corrispondenti relazioni quantitative permettono di ottenere le varie proprietà
reologiche (componente elastica, componente viscosa, tempo di rilassamento) in
maniera intercambiabile.
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–

Alla rappresentazione discreta del comportamento viscoelastico è possibile sostituire
una rappresentazione continua basata sul cosiddetto spettro di rilassamento. Anche in
questo caso è possibile definire le relazioni quantitative che legano lo spettro di
rilassamento ai vari parametri macroscopici che caratterizzano il comportamento
viscoelastico.
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CAPITOLO II
ORIGINI DEL COMPORTAMENTO
REOLOGICO DEI FUSI POLIMERICI
II.1 La catena polimerica
La natura della viscoelasticità dei polimeri va ricercata a livello microscopico. Essa
dipende unicamente dal fatto che i polimeri sono costituiti da macromolecole, cioè
molecole flessibili ed enormemente lunghe rispetto alla dimensione dei singoli monomeri
che le costituiscono. Questi fatti da soli sono in grado di giustificare il comportamento
viscoelastico dei materiali polimerici. Per poter comprendere questa affermazione è
necessario osservare più da vicino la struttura e le proprietà delle macromolecole.
Il modello più semplice di catena polimerica è quello rappresentato in Figura 46. Si
tratta di n segmenti, ognuno di lunghezza b, uniti tra di loro da giunti che permettono la
completa rotazione.

b

R
Figura 46: Un modello di catena polimerica. Gli n segmenti di lunghezza b sono liberi di
ruotare. Il vettore R indica la distanza testa-coda
Con riferimento alla Figura 46 indichiamo con bi il vettore che rappresenta il
generico segmento. Il vettore testa-coda, R, è definito allora come:
n

R = ∑ bi

(53)

i=1

Il vettore testa-coda rappresenta una misura dell’ingombro della singola
macromolecola. Il modello di macromolecola rappresentato in Figura 46 non considera i
dettagli chimici locali, ma descrive in maniera efficace sia la lunghezza che la flessibilità
della catena polimerica. In questo senso va sottolineato che b non va identificata con la
lunghezza di un singolo monomero. Infatti, già il singolo legame C-C non è indifferente
alla rotazione, e la flessibilità locale della catena reale può essere ulteriormente limitata
dalla presenza di altri gruppi funzionali più rigidi (ad esempio caratterizzati da doppi
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legami) sia lungo la catena principale che lateralmente. Per questi motivi il segmento della
catena-modello di Figura 46 corrisponde ad un numero variabile di reali legami chimici.
In virtù della libertà rotazionale dei segmenti, la catena può assumere un numero
elevatissimo di conformazioni. Tale numero cresce in maniera esponenziale con n. Ne
consegue un numero molto elevato di possibili valori del vettore testa-coda, da un valore
nullo (testa e coda della catena coincidono) fino ad un valore massimo dato dalla catena
completamente estesa:

R max = nb

(54)

A causa del moto Browniano, una singola catena potrà esplorare nel tempo tutte le
possibili conformazioni. Tali fluttuazioni hanno luogo su scale di tempi estremamente
piccole. Per poter determinare quantità fisiche osservabili, ad esempio le dimensioni della
macromolecola, bisognerà allora ricorrere ai metodi della meccanica statistica che, nel
caso in questione si possono semplificare nei seguenti punti:
− si consideri un "ensemble" termodinamico di macromolecole. Esso consisterà di tante
catene quante sono le possibili conformazioni che la catena stessa può assumere (e
quindi un numero estremamente elevato);
− ad ogni catena dell'ensemble si assegni una diversa conformazione, e per ognuna di
esse si determini la quantità fisica di interesse (ad esempio la distanza testa-coda);
− la grandezza fisicamente osservabile sarà costituita dal valor medio di tale grandezza
su tutti gli elementi dell'ensemble, cioè su tutte le possibili conformazioni. In
quest’ultimo passaggio stiamo assumendo che la media temporale su una catena può
essere considerata pari alla media istantanea su tutte le catene (principio ergodico).
Applichiamo quanto detto al modello di Figura 46, cercando di determinare
l'ingombro medio della catena polimerica. Questo potrà essere definito come la media, su
tutte le possibili conformazioni, del vettore testa-coda definito dalla (53). Si avrà allora:

R =

n

n

i =1

i =1

∑ bi = ∑ bi = 0

(55)

Nella (55), il simbolo <⋅> indica la media su tutte le conformazioni. In questo caso la
media è nulla perchè ogni segmento può assumere con eguale probabilità tutte le possibili
orientazioni nello spazio, indipendentemente da quelle degli altri. La media di ogni
segmento sarà quindi zero, e di conseguenza nulla sarà anche la media della distanza testacoda.
Il risultato della (55) farebbe erroneamente pensare che l'ingombro medio della
catena è nullo, e cioè che la catena "preferisce" contrarsi in un sol punto. In realtà la (55)
contiene un'informazione combinata su lunghezza e orientazione del vettore testa-coda, ed
è quest'ultima a rendere nulla la media. Per poter ricavare informazioni utili calcoliamo
allora la media del quadrato del modulo di R, detta distanza testa-coda media quadratica:

⎞
⎛ n ⎞ ⎛ n
R 2 = R ⋅ R = ⎜ ∑ bi ⎟ ⋅ ⎜ ∑ b j ⎟ =
⎝ i =1 ⎠ ⎝ j =1 ⎠

n

n

n

∑ bi ⋅ bi + 2∑ bi ⋅ ∑ b j = nb2
i =1

i =1

(56)

j =1

La (56) si ottiene considerando che, essendo i vettori b non correlati se non con se stessi,
valgono le relazioni:
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bi ⋅ bi = b 2

(57)

bi ⋅ b j = 0

Dalla (57), vista la proporzionalità diretta tra la distanza testa-coda media
quadratica e il numero di segmenti della catena, si ricava che le dimensioni medie della
macromolecola variano con la radice quadrata del peso molecolare, cioè che:

R2 ∝ M

(58)

Nella (58) M è il peso molecolare della catena e il simbolo di media è stato
eliminato per semplicità. Il legame quantitativo tra R e il peso molecolare può essere
ottenuto quando si conosca l'effettivo dettaglio chimico della catena, e in particolare la
relazione tra la lunghezza del segmento statistico e quella di un singolo monomero. Ciò
può essere fatto attraverso il cosiddetto rapporto caratteristico C∞ :

C∞ =

b2
l2

(59)

dove l è la lunghezza di un monomero. In questi termini la (56) può essere riscritta come:

R 2 = C∞ nl 2

(60)

dove per semplicità è stato eliminato il simbolo di media. Il valore del rapporto
caratteristico per alcuni polimeri è riportato in Figura 47.
Polietilene
Polistirene
Polidimetilsilossano
Polibutene
Polimetilmetacrilato
Polibutadiene
Poliisoprene

C∞

7.3
9.6
6.3
6.8
9.1
5.6
5.0

Figura 47: Valori del rapporto caratteristico per alcuni polimeri
Vale la pena di ribadire che il risultato dato dalla (56) è stato ottenuto
sostanzialmente sulla base di due considerazioni fisiche: la prima è che la catena
polimerica è formata da un sequenza molto lunga di segmenti che possono assumere
moltissime conformazioni spaziali, in particolare cambiando la loro orientazione; la
seconda è che le dimensioni molecolari della catena garantiscono un continuo moto di
agitazione termica, che determina l’esplorazione continua e velocissima dell’enorme
numero di conformazioni possibili.
II.2 Dinamica di una singola catena polimerica
La dinamica molecolare ci permette di descrivere il comportamento di un sistema
di catene polimeriche sia in condizioni statiche che durante l’applicazione di una
deformazione o di un flusso. Consideriamo prima di tutto il caso di una singola catena.
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Questa situazione si incontra nel caso di una soluzione diluita di polimero in un solvente di
basso peso molecolare.
Una ulteriore, comoda semplificazione nella descrizione della catena polimerica,
che ne mantiene tuttavia tutte le caratteristiche fondamentali, è quella proposta in Figura
48. La catena viene rappresentata come un gomitolo statistico, cioè come una linea
continua che si ripiega su se stessa a gomitolo, a indicare contemporaneamente la sua
lunghezza e la sua flessibilità, e che “respira”, nel senso che cambia continuamente la sua
forma e le sue dimensioni nel continuo processo di esplorazione dell’enorme numero di
conformazioni possibili. In termini medi, tuttavia, il gomitolo rimane contenuto in un
volume sostanzialmente sferico (nessuna direzione è preferita rispetto alle altre, vedi
Figura 48a) di dimensione fornita dalla (56).
Immaginiamo adesso il seguente esperimento: afferriamo le due estremità della
catena polimerica con due microscopiche pinze e tiriamo (Figura 48b) applicando una
forza di tensione al nostro gomitolo.

a)

b)

Figura 48: Il gomitolo statistico: a) in condizioni imperturbate; b) esteso da una tensione
applicata alle estremità
L’applicazione della forza determina due effetti. Il primo è che i singoli segmenti
della catena si dispongono lungo una orientazione dominante, corrispondente alla
direzione di applicazione della forza. Si noti che non tutti i segmenti sono completamente
orientati (questo si avrebbe solo se, applicando una forza molto elevata, si riuscisse a
stendere completamente la catena) ma si determina comunque un aumento
dell’orientazione media dei segmenti lungo una direzione preferenziale. Dietro
applicazione di forze di tensione più elevate l’aumento di orientazione si accompagna
anche ad un allungamento della catena nella direzione di stiro, a cui è collegata una
compressione nella direzione perpendicolare.
La tensione rappresenta la forza spingente per l’orientazione e l’allungamento. Ad
essa si oppone sempre l’azione dei moti di agitazione termica, che tendono a riportare la
catena nella conformazione di equilibrio, priva di orientazioni preferenziali e caratterizzata
dalla dimensione imperturbata di equilibrio. Che il moto Browniano di riequilibrio della
catena sia sempre presente è dimostrato dal fatto che, nel momento in cui viene rimossa la
forza di tensione, il gomitolo statistico ritorna alla sua conformazione di equilibrio. Questo
processo di rilassamento di orientazione e (eventualmente) allungamento dimostra che i
moti di agitazione termica determinano la presenza nella catena di un vero e proprio
comportamento elastico. Proprio come una molla, infatti, la catena ritorna alla
conformazione di equilibrio dopo che la forza di tensione viene rilasciata. A questo
particolare tipo di elasticità, determinata dalla variazione statistica della conformazione
della macromolecola, si dà il nome di elasticità entropica.
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Se l’elasticità entropica fosse l’unica caratteristica della catena polimerica, essa
rilasserebbe alla conformazione media di equilibrio in maniera istantanea. Tuttavia, il
susseguirsi di variazioni di conformazione determinate dall’agitazione termica dei
segmenti di catena viene “smorzato” dalla presenza del solvente circostante. Al
rilassamento elastico si oppone quindi l’effetto di rallentamento viscoso dovuto all’attrito
con il mezzo circostante. Il rilassamento delle conformazioni avviene quindi in un tempo
finito, che dipende dall’equilibrio tra elasticità entropica e attrito viscoso con il solvente e
che ovviamente rappresenta il tempo di rilassamento della catena. Tutti questi fenomeni
sono alla base del comportamento viscoelastico del sistema.
La dinamica della catena polimerica è anche in grado di spiegare il comportamento
in condizioni di flusso stazionario. Durante l’applicazione di un flusso di shear nel
gomitolo statistico, inizialmente in conformazione di equilibrio isotropa (Figura 49a), si
determina un bilanciamento tra le forze del flusso, che vorrebbero orientare ed allungare la
catena, e quelle Browniane, che tendono a riportare la catena nella conformazione
isotropa. Si stabilisce quindi un equilibrio dinamico. A bassi valori della shear rate (Figura
49b) la catena viene solo leggermente orientata. La resistenza all’orientazione determinata
dall’elasticità entropica produce uno sforzo tangenziale direttamente proporzionale al
livello di orientazione raggiunto (esattamente come accade in una molla deformata) e
quindi a sua volta proporzionale alla shear rate. Questo processo di dissipazione determina
una viscosità costante. Quando la shear rate aumenta (Figura 49c) la catena viene
progressivamente sempre più orientata, mentre si comincia ad assistere anche ad un suo
progressivo allungamento nella direzione del flusso. A livello di sforzi ciò determina due
conseguenze:
− La “catena-molla” viene sempre più deformata, ma allo stesso tempo diventa più
orientata e allungata nella direzione del flusso. Questo secondo fatto fa sì che la catena
offra una resistenza relativamente più bassa al flusso (si pensi al minore coefficiente di
attrito di un corpo allungato rispetto a quello offerto da una sfera). Il risultato netto è
che lo sforzo tangenziale, dovuto sempre all’equilibrio tra effetto del flusso ed
elasticità entropica, aumenta con la shear rate ma in maniera meno che proporzionale,
e questo si traduce in una diminuzione della viscosità all’aumentare del gradiente di
scorrimento. Il fluido mostra quindi comportamento pseudo-plastico

a)

b)

c)

Figura 49: La catena polimerica in flusso di shear: a) condizioni quiescenti; b) shear rate
moderate; c) shear rate elevate
− La forza di richiamo della molla entropica determina una tendenza della catena a
contrarsi nella direzione del flusso e ad espandersi nella direzione perpendicolare al
flusso stesso. Questo “desiderio” di ritornare sfera (nel senso delle orientazioni) si
traduce in una “spinta” netta perpendicolare alla direzione del moto contro le pareti dei
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due piatti: ecco quindi spiegata l’insorgenza della prima differenza degli sforzi
normali.
Quanto sopra detto costituisce un quadro qualitativo del comportamento reologico
di una macromolecola in soluzione diluita. La dinamica molecolare permette tuttavia di
ricavare informazioni quantitative, la cui derivazione matematica certamente esula dagli
scopi di questo libro. Ai fini della discussione successiva sui fusi polimerici, le previsioni
più interessanti della dinamica della singola catena polimerica sono quelle che riguardano
le relazioni tra i parametri microscopici (ad esempio, lunghezza complessiva di catena e
quindi peso molecolare, distanza testa-coda media quadratica) e quelli macroscopici
(viscosità, modulo, tempo di rilassamento). In particolare è possibile dimostrare che:
− Il modulo viscoelastico di plateau della soluzione è dato da:

G0 = ckT ∝ M −1

(61)

dove c è la concentrazione numerica di catene per unità di volume (proporzionale, a parità
di concentrazione in peso, all’inverso del peso molecolare della catena), k è la costante di
Boltzmann e T la temperatura assoluta. La (61) indica che l’elasticità della macromolecola
diminuisce all’aumentare del peso molecolare, in accordo con l’intuizione fisica che una
catena più lunga corrisponde ad una molla meno rigida.
− il tempo di rilassamento τ della catena (e quindi della soluzione) segue la seguente
legge di scala:

τ ∝ M2

(62)

La (62) esprime il concetto che una catena più lunga rilasserà la sua orientazione con un
tempo caratteristico più grande.
− La viscosità della soluzione è data :

η = ηs + G0τ ≅ G0τ ∝ M

(63)

Nella (63) si è assunto che la viscosità del solvente, ηs, sia molto inferiore a quella della
soluzione (cosa che generalmente è verificata anche nel caso diluito). Ne risulta quindi che
la viscosità di una soluzione polimerica è direttamente proporzionale al peso molecolare.
II.3 Il dumbbell elastico lineare. La catena di Rouse
I concetti della dinamica molecolare introdotti nel paragrafo precedente possono
essere modellati attraverso oggetti meccanici che contengano gli “ingredenti”
fondamentali di elasticità entropica e di attrito con il mezzo circostante. Il modello più
semplice di macromolecola lineare flessibile, adatto per lo studio della dinamica di una
singola catena polimerica, è quello del dumbbell elastico. Il modello è costituito (vedi
Figura 50) da due sfere (che danno conto dell’attrito viscoso con il solvente) connesse da
una molla (rappresentativa della elasticità entropica).
La matematica che descrive la dinamica del dumbbell elastico riesce a fornire
previsioni qualitativamente corrette del comportamento viscoelastico lineare della
macromolecola. Tale matematica è tuttavia particolarmente complessa e non verrà qui
analizzata. Va però sottolineato che, per quanto riguarda il comportamento in flusso,
questo semplice modello molecolare fornisce essenzialmente gli stessi risultati del
modello di Maxwell presentato nel precedente capitolo.
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Figura 50: Il dumbbell elastico
Il dumbbell elastico rappresenta una descrizione estremamente semplificata del
gomitolo statistico e quindi non sufficientemente aderente alla realtà fisica. Questa
limitazione, presente anche nelle soluzioni diluite, diventa ancora più gravosa nel caso dei
sistemi concentrati, come i fusi polimerici. Un modello più realistico della singola catena è
quello di Rouse, schematizzato in Figura 51. La catena è ora descritta da una serie di molle
collegate tra loro da sfere che rappresentano i punti di attrito con il mondo esterno, quindi
come una sequenza di dumbbell elastici. Attraverso il modello di Rouse è possibile
descrivere la dinamica della catena attraverso una molteplicità, e quindi uno spettro, di
tempi di rilassamento. Infatti, se ritorniamo all’esperimento ideale nel quale gli estremi
della catena vengono tirati mediante applicazione di una forza alle estremità, la catena di
Rouse risponderà secondo una modalità più complessa di quanto fatto dal dumbbell. Per
basse shear rate (o per piccole deformazioni) i singoli segmenti vengono orientati
dall’azione del flusso. Ciò provoca l’aumento della dimensione media della catena nella
direzione del flusso, esattamente come nel caso più semplice, ma i singoli segmenti non
vengono allungati. A deformazioni (o gradienti) più alti, alla orientazione dei segmenti si
sovrappone anche l’allungamento delle molle di ciascun segmento. Anche la fase di
rilassamento è caratterizzata da una sequenza di diversi passaggi: a tempi brevi si assiste
alla contrazione delle singole molle e alla perdita di orientazione dei corrispondenti
segmenti. Solo su tempi più lunghi, tuttavia, si assiste al rilassamento delle orientazioni di
parti sempre più grandi della macromolecola. In questa logica, il più lungo tempo di
rilassamento è quello che porta al recupero della conformazione di equilibrio dell’intera
catena.

Figura 51: Il modello di Rouse
Il risultato fondamentale del modello di Rouse è che il comportamento
viscoelastico della catena polimerica viene descritto da una molteplicità di tempi di
rilassamento. Lo spettro dei tempi di rilassamento che corrisponde alla situazione appena
descritta è molto realilstico, per cui il modello di Rouse descrive in maniera
quantitativamente soddisfacente il comportamento viscoelastico delle soluzioni
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polimeriche, almeno fino a concentrazioni non troppo elevate. In particolare il modello di
Rouse prevede:
− Un modulo elastico di plateau pari a quanto indicato nella (61):

G0,R = ckT ∝ M −1

(64)

- uno spettro dei tempi di rilassamento τi, i=1,…,n, dove n è il numero di
sottocatene presenti nella macromolecola, dato da:

τ i ,R

n 2b 2ζ 0
⎛M ⎞
=
∝⎜ ⎟
2 2
6kT π i
⎝ i ⎠

2

(65)

Nella (65) b è la lunghezza di un singolo elemento di Rouse e ζ0 è un coefficiente di attrito
del segmento, a rappresentare quindi l’interazione viscosa tra catena e solvente. Si noti che
al variare di i dal valore 1 al valore n i tempi di rilassamento diventano via via più piccoli,
proprio a rappresentare la dinamica di rilassamento di sub-segmenti sempre più corti.
− una viscosità Newtoniana della soluzione data da:
n

η R = ηs + ∑ G0τ i , R ∝ M

(66)

i =1

− un primo coefficiente di sforzi normali dato da:
n

Ψ1, R = 2G0 ∑τ i2, R ∝ M 2

(67)

i =1

Va notato che il modello di Rouse, nella sua versione base, descrive
quantitativamente il comportamento viscoelastico lineare, ma presenta gravi limiti nel
descrivere le proprietà reologiche non lineari, in primis la viscosità, che il modello prevede
costante per qualunque valore di shear rate. Successivi “affinamenti” del modello, tuttavia,
hanno permesso di incorporare anche i comportamenti non lineari, a partire
dall'andamento shear thinning della viscosità.
II.4 Dinamica del fuso polimerico. Entaglmements. Reptation
Un fuso polimerico è un sistema nel quale la singola catena non è più immersa in
un solvente costituito da piccole molecole, ma è circondata esclusivamente da altre
macromolecole. Questa situazione determina delle differenze fondamentali rispetto al caso
della soluzione. L'esperienza ci insegna che il polimero fuso è molto più viscoso, ha una
componente elastica molto più consistente ed è caratterizzato da tempi di rilassamento
molto più lunghi rispetto a quelli di una soluzione. Cerchiamo di capire quali sono le cause
molecolari di tali sostanziali differenze.
Una rappresentazione schematica, e classica, del fuso polimerico è quella riportata
in Figura 52. Il sistema si presenta come un groviglio di catene polimeriche per il quale
viene spesso evocata la famosa analogia con il piatto di spaghetti. Il primo aspetto
rilevante che risalta dalla figura è che la singola macromolecola è limitata nel suo moto
(sia quello attraverso il sistema che quello interno di variazione della sua conformazione)
dalla presenza degli ostacoli fisici creati dalle altre catene. A tali ostacoli si dà il nome
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universalmente riconosciuto di entanglements. Oltre alla lunghezza delle catene
polimeriche e al loro moto Browniano, gli entanglements costituiscono il tratto saliente del
polimero fuso, e ne determinano la sua dinamica.

Figura 52: Schema della struttura di un polimero fuso
Una rappresentazione più schematica della catena polimerica circondata dagli
entanglements è quella proposta in Figura 53. Come si vede, i segmenti statistici della
catena sono ancora liberi di orientarsi in qualunque direzione dello spazio. Presa nel suo
intero, tuttavia, la catena può fluttuare in maniera molto più limitata, assumendo solo
quelle conformazioni che non oltrepassano le catene circostanti (Figura 53a). Gli
entanglements possono allora essere schematizzati immaginando che la catena sia
contenuta in una regione a forma di tubo (Figura 53b), le cui “pareti” simulano l’effetto di
contenimento degli ostacoli. Vista la disposizione casuale degli ostacoli, la macromolecola
può allora essere vista come una catena di Rouse (Figura 53c) formata da segmenti
statistici di lunghezza a pari alla distanza media che intercorre tra due entanglement. In
altri termini il parametro a rappresenta allo stesso tempo la lunghezza del segmento
statistico di catena e quella del segmento di tubo che la contiene. Va sottolineato che i
cambiamenti di conformazione locale, che avvengono all’interno del tubo, possono essere
considerati indipendenti dalla dinamica complessiva della catena, dominata invece dagli
effetti di confinamento del tubo.

Figura 53: a) la catena circondata dagli entanglement; b) la catena confinata nel tubo; c) la
risultante catena di Rouse
La conseguenza fondamentale della presenza degli entanglement è che il moto
della catena può avvenire solo per spostamenti lungo la direzione del tubo nel quale essa è
confinata, l’unico permesso dalla presenza degli entaglements. Qualunque movimento
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nella direzione trasversale è invece sostanzialmente vietato, causa la presenza degli
ostacoli. Per tale tipo di moto, che ricorda quello di un serpente, fu coniato negli anni ’70
il termine reptation (dal latino reptare).
II.4.1 Dinamica quiescente. Grandezze reologiche di equilibrio
Possiamo a questo punto analizzare il comportamento della macromolecola nel
fuso polimerico in condizioni di quiete, cioè in assenza di flusso. In tali condizioni il
sistema è comunque dotato di energia termica e le catene quindi vorrebbero muoversi e
cambiare continuamente la loro conformazione pur mantenendo, nei termini di media
statistica già introdotta in precedenza per la singola catena, la loro dimensione di
equilibrio. Questa è quindi data dalla (56). In questo caso, tuttavia, il tempo

caratteristico di rinnovo della conformazioni risulta fortemente aumentato a causa
degli entanglements. La diffusione Browniana della catena può avvenire attraverso
una sequenza di moti di reptation con i quali la catena “esce” dal vecchio tubo ed
“entra” in un nuovo tubo di entanglements. Il moto di reptation e il rinnovamento
del tubo sono schematizzati nella sequenza di Figura 54. La catena “repta” in
maniera casuale avanti e indietro: come conseguenza le parti più centrali del tubo
originario sono quelle che sopravvivono per più tempo; le parti più periferiche
vengono “dimenticate” perché abbandonate dalla catena, mentre nuove porzioni di
tubo si formano.

Figura 54: La dinamica di reptation di una catena polimerica nel fuso
La dinamica in condizioni quiescenti ci permette immediatamente di definire gli
aspetti salienti del comportamento reologico del sistema. La matematica del processo di
reptation non è particolarmente complessa, ma certamente esula dagli scopi di questo
libro. Ci limitiamo quindi a fornire direttamente i risultati fondamentali.
Il moto di diffusione con cui la catena, muovendosi per reptation, rinnova il tubo di
entanglenents, fissa il più lungo tempo di rilassamento del fuso polimerico. Ad esso viene
dato generalmente il nome di tempo di disengagement:

n3l 2ζ 0
τd =
∝ M3
kT

(68)

Si noti subito la differenza tra il tempo di disengagement e il più ungo tempo di
rilassamento della catena di Rouse, dato dalla (65) per i=1:
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τ R,max

n2l 2ζ 0
=
∝ M2
2
6kTπ

(69)

In particolare, facendo il rapporto tra i due tempi si ottiene:

τd

τ R ,max

= 6π 2 n ∝ M

(70)

La (70) indica che, siccome n>>1, il tempo di reptation è molto più grande del tempo di
rilassamento della catena isolata, quando cioè si trova in soluzione diluita, ed inoltre varia
con il cubo del peso molecolare, per cui il rapporto tra i due tempi si divarica
all’aumentare del peso molecolare stesso. Questo fatto giustifica da solo l’enorme
differenza tra la dinamica della catena isolata e quella "intrappolata" nel fuso polimerico.
La dinamica di equilibrio permette anche di ricavare facilmente l’espressione per il
modulo elastico di plateau. In questo caso si ha:

G0 = cNkT ∝ M 0

(71)

La (71) sembra molto simile alla (64) valida per catena isolata. La differenza è
tuttavia anche in questo caso sostanziale, in quanto c rappresenta ancora il numero di
catene per unità di volume, ma in questo caso viene moltiplicato per N, che rappresenta il
numero medio di entanglements che insistono sulla singola catena. Siccome quest’ultimo è
direttamente proporzionale alla sua lunghezza e quindi al peso molecolare, mentre la
concentrazione numerica di catene (a parità di densità) è inversamente proporzionale allo
stesso, ne risulta che il modulo di plateau in questo caso è indipendente dal peso
molecolare, e costante (ad una fissata temperatura) una volta che sia fissato il dettaglio
chimico della macromolecola. Il risultato della (71) è molto importante e peculiare. Esso
sostanzialmente afferma che il contributo alla componente elastica del sistema è, nel caso
di catene lineari, costante per ciascuna famiglia di fusi polimerici. Questo deriva dal fatto
che il contributo dominante all’elasticità non è fornito dall’elasticità entropica della
singola catena, ma dalla presenza degli entanglements, che formano un vero e proprio
network temporaneo nel quale la catena è intrappolata e dal quale può uscire solo
mediante una lenta diffusione attraverso le sue maglie. L’elasticità del sistema è
controllata quindi dall’elasticità del network, e questa è a sua volta determinata dalla
densità di entanglements, appunto una costante per ogni particolare tipo di polimero.
L’ultimo risultato rilevante della dinamica di equilibrio è quello per la viscosità di
plateau. Come già sottolineato essa può infatti essere determinata sostanzialmente dal
prodotto del modulo elastico di plateau per il più lungo tempo di rilassamento del sistema.
In questo caso si ha quindi:

η0 ≅ τ d G0 = cNn3l 2ζ 0 ∝ M 3

(72)

Quindi anche la viscosità, come il tempo di rilassamento, è molto alta e presenta una
dipendenza molto forte dal peso molecolare.
Tutti i risultati finora presentati sono confortati dall’ottimo accordo con i dati
sperimentali, a conferma che il modello di reptation è in grado di descrivere in maniera
quantitativa il comportamento dinamico dei fusi polimerici
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II.4.2 Dinamica della catena deformata. Lo step strain
L’esperimento di step-strain rappresenta un banco di prova decisivo per qualunque
teoria viscoelastica. Tale prova viene superata brillantemente dalla teoria basata sulla
reptation, a conferma della sua capacità di descrivere il comportamento reologico dei fusi
polimerici.
La dinamica della catena polimerica “entanglata” dietro applicazione di una
deformazione a step è riportata in Figura 55. Al tempo zero la catena è rilassata così come
il sistema di entanglements che la circondano. Quando la deformazione viene applicata
istantaneamente accadono due cose: la catena si deforma e si allunga nella direzione della
deformazione, ma lo stesso accade alla gabbia di entanglemements. Quest’ultimo evento
determina la deformazione e l’allungamento del tubo in cui si trova la catena.
Da questo momento in poi inizia il rilassamento del sistema e da questo momento,
per così dire, il destino della catena e del tubo che la contiene si separano. Infatti la catena
allungata si contrae con un tempo caratteristico pari a quello di Rouse. Essa è infatti libera
di rinnovare le proprie conformazioni a condizione di rimanere all’interno del tubo. In
breve tempo, quindi ( t ≅ τ R ), la catena si accorcia. Ma essa è ancora intrappolata in un
tubo deformato, il quale rilassa molto più lentamente della singola catena. Questa può
“scappare” dal tubo deformato solo attraverso il lento movimento diffusivo di reptation,
che ha luogo su di una scala di tempi t ≅ τ d >> τ R . Al termine di questo secondo, più
lento processo, la catena avrà “dimenticato” la deformazione e il sistema sarà ritornato
nuovamente in condizioni di equilibrio.

Figura 55: Il processo di rilassamento successivo ad una deformazione a step di una
singola catena polimerica del fuso
Il processo di deformazione e successivo rilassamento descritto nella Figura 55 si
traduce immediatamente in un corrispondente processo di rilassamento dello sforzo. La
matematica del modello indica che, dopo un tempo molto breve (quello di Rouse), il
modulo di rilassamento del fuso polimerico varia nel tempo secondo la seguente legge:

G ( t , γ ) = G0 h (γ )

⎛ p 2t ⎞
⎛ t ⎞
8
exp
⎜−
⎟ ≅ G0 h (γ ) exp ⎜ − ⎟
∑
2
p ( dispari ) =1 π p
⎝ τd ⎠
⎝ τd ⎠
∞

(73)

La (73) ha molte importanti conseguenze, tutte confermate dagli esperimenti:
− Il modulo di rilassamento (e quindi lo sforzo) rilassa nel tempo con un andamento
esponenziale decrescente essenzialmente dominato dal tempo di reptation
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− Negli istanti iniziali il modulo di rilassamento è costante e pari al modulo di plateau,
indipendentemente dal peso molecolare del polimero (come già mostrato in
precedenza)
− Il modulo di rilassamento dipende anche dalla deformazione applicata, attraverso la
funzione h(γ), che viene chiamata in gergo damping function. Essa è costante e pari a
uno nel caso di piccole deformazioni. Ciò corrisponde al ben noto comportamento
viscoelastico lineare, in cui il modulo di rilassamento non dipende dalla deformazione
applicata. Per deformazioni finite, e quindi in regime non lineare, h(γ) è una funzione
decrescente della deformazione. L’accordo con i dati sperimentali e la damping
function prodotta dal modello di reptation è mostrato in Figura 56 ed è uno dei
maggiori punti di forza dell’intera teoria. Esso è infatti ottenuto da soli principi primi,
senza l’introduzione di alcun parametro aggiustabile.
− La struttura della (73) indica che il rilassamento dello sforzo può essere separato in
due fattori: il primo, la damping function, dipendente dalla sola deformazione; il
secondo, esponenziale decrescente, dipendente solo dal tempo. Questa particolare
proprietà di separabilità tempo-deformazione del modulo di rilassamento è un altro
punto di forza della teoria, in quanto pienamente confermato dall’evidenza
sperimentale.

Figura 56: La damping function in funzione della deformazione per diversi polistireni
lineari. La linea tratteggiata è la previsione della teoria della reptation
II.4.3 La risposta in frequenza
Le considerazioni fisiche alla base del comportamento viscoelastico nel caso dello
step strain portano a conseguenze analoghe quando si consideri la risposta in frequenza. In
questo caso si può fare riferimento alla Figura 57, che riporta un esempio sperimentale di
risposta in frequenza per un copolimero random poli(etilene-co-propilene) alla
temperatura di 75°C.
Per frequenze basse di oscillazioni, in particolare quando ω<1/τd, la catena viene
deformata a velocità molto basse, e il sistema rimane sempre in una situazione
praticamente di equilibrio. In questa zona, cosiddetta terminale, la catena rilassa per
reptation e il comportamento viscoso prevale su quello elastico, dando origine alla
dipendenza dalla frequenza rispettivamente quadratica del modulo elastico e lineare del
modulo dissipativo. Quando ω≅1/τd, la catena viene deformata ad una rapidità tale da non
avere più il tempo di rilassare per reptation. Gli entanglements sono visti dalla catena
come ostacoli praticamente fissi: in questa regione il modulo elastico raggiunge il suo
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valore di plateau, mentre quello dissipativo tende a diminuire. All’aumentare ancora della
frequenza, quando si raggiunge la condizione ω≅1/τR, la deformazione comincia ad
interessare progressivamente sottocatene via via più piccole. Le molle entropiche della
catena di Rouse cominciano a deformarsi ad una velocità tale da non avere più il tempo di
rilassare. Ciò determina la seconda impennata dei moduli elastico e dissipativo, che
cominciano a crescere più o meno allo stesso modo con la frequenza, proprio come
avverrebbe nel caso di una soluzione polimerica diluita.
	
  

1/τR

1/τd

Figura 57: La risposta in frequenza di un copolimero random poli(etilene-co-propilene)
alla temperatura di 75°C. Le frecce indicano la posizione delle frequenze corrispondenti
all'inverso del tempo di reptation (τd) e di quello di Rouse (τR)
II.4.4 Dinamica della catena in flusso stazionario
Concludiamo questa breve analisi della dinamica macromolecolare del fuso
polimerico considerando condizioni di flusso continuo. La situazione è facilmente
comprensibile se si considera ciò che avviene, in termini di orientazione e allungamento
della catena, nell’esperimento di step strain.
Se il fuso polimerico viene messo in flusso ad una shear rate tale che γ&< 1/ τ d il
flusso non è in grado di deformare il tubo di entanglements ma solo di orientare i suoi
segmenti. La catena rimane vicina alla sua condizione di equilibrio e la viscosità, costante,
dipende solo dall’equilibrio tra la tendenza all’orientazione prodotta dal flusso e
l’elasticità entropica di richiamo che determina la reptation. Questa situazione determina
anche una prima differenza degli sforzi normali che, per tali valori di shear rate, risulta
essere proporzionale al quadrato della shear rate. Quando questa raggiunge il primo valore
critico, γ&≅ 1/ τ d il flusso comincia a prevalere sulla diffusione per reptation. La catena si
allinea sempre più marcatamente nella direzione del flusso, determinando l’abbassamento
della viscosità e il comportamento shear thinning del fuso polimerico. Il processo di
progressiva orientazione continua all’aumentare del gradiente di scorrimento, fino a
quando la catena non risulta allineata in maniera rilevante in direzione del flusso, e di
conseguenza lo sforzo raggiunge un valore praticamente costante. Da quel momento in poi
( γ&> 1/ τ R ) i segmenti di Rouse cominciano ad essere allungati e lo sforzo comincia a
risalire in maniera quasi proporzionale con la shear rate. Questa zona di elevati valori del
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gradiente di velocità, difficilmente raggiunta in situazioni reali, corrisponde al
raggiungimento di un secondo plateau Newtoniano della viscosità, ad un valore più basso
del primo. Anche nel caso del flusso stazionario il modello della reptation riesce a
prevedere in maniera quantitativamente adeguata il comportamento sperimentale osservato
per i fusi polimerici.
Nel concludere questo capitolo va osservato che le considerazioni qui fatte sono
valide a condizione di accettare alcune ipotesi semplificative, a iniziare da quella di catena
lineare flessibile. Va altresì detto che, dopo la formulazione del primo modello di reptation
verso la fine degli ani '70, il modello stesso è stato ripetutamente rifinito e migliorato, per
incorporare dettagli della descrizione fisica del fuso polimerico via via più sofisticati.
Nella sua forma più matura, raggiunta dopo l’anno 2000, il modello può essere certamente
considerato sostanzialmente completo, e in grado di descrivere in maniera realistica e
quantitativa il comportamento reologico complesso dei fusi polimerici, lineari e non.
Sommario Capitolo II
− La viscoelasticità dei sistemi polimerici è dovuta alla caratteristica peculiare dei suoi
costituenti, le macromolecole. Queste sono in grado di manifestare il loro
comportamento viscoso a causa dell’attrito che esercitano con il mondo esterno
(solvente o altre catene che la circondano) e il loro comportamento elastico a causa
dell’elevato numero di possibili conformazioni che esse possono assumere.
Quest’ultimo aspetto dà origine alla cosiddetta elasticità entropica
− Nel caso di una singola catena immersa in un solvente formato da molecole piccole
(soluzione diluita) la reologia è controllata dall’equilibrio tra le forze determinate dal
flusso o dalla deformazione, che tendono ad orientare la catena, e le forze Browniane
di agitazione termica, che vorrebbero riportarla alla sua conformazione di equilibrio.
− nei fusi polimerici, all’attrito con le altre catene si aggiunge la presenza fondamentale
degli entanglements, cioè gli ostacoli fisici determinati dalla presenza delle altre catene
che limitano fortemente il movimento della macromolecola
− la presenza degli entanglement determina una particolare modalità di diffusione della
macromolecola, per la quale fu coniato il neologismo “reptation”. La matematica della
reptation permette di prevedere in maniera quantitativamente esatta le principali
proprietà viscoelastiche del fuso polimerico, e in particolare: il più grande tempo di
rilassamento, detto tempo di disengagement, proporzionale al cubo del peso
molecolare; un modulo elastico di plateau, indipendente dal peso molecolare e il cui
valore dipende esclusivamente dal dettaglio chimico della catena polimerica; una
viscosità Newtoniana, anch’essa proporzionale al cubo del peso molecolare.
− il concetto di reptation, e la matematica che ne consegue, è anche in grado di dare
conto in maniera corretta del comportamento viscoelastico del fuso polimerico in
condizioni di deformazione sia lineare che non lineare, così come di prevedere
correttamente il comportamento in condizioni di flusso continuo, sia per piccoli che
per grandi valori del gradiente di velocità.
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