
Masse molecolari medie 

La maggior parte dei sistemi polimerici, con l’esclusione dei polimeri la cui sintesi è sotto controllo 

genico come ad esempio le proteine, non sono uniformi per quanto riguarda la massa. 

L’eterogeneità è una conseguenza ineliminabile dei diversi metodi di preparazione dei polimeri. 

Questo vale anche per polimeri naturali come i polisaccaridi. Questi sono eterogenei sia perché la 

loro sintesi non è controllata dal DNA nella stessa maniera delle proteine sia perché la loro 

estrazione determina dei processi degradativi della catena.  

Nel caso dei polimeri, in generale, è quindi necessario utilizzare la definizione di valore medio della 

massa molecolare che deve essere definito in termini statistici. Termini fondamentali per parlare di 

massa molecolare sono il valore medio e la distribuzione poiché entrambi questi concetti 

influenzano proprietà tecnologiche dei polimeri come resistenza meccanica e tenacità. 

In molti casi il dettaglio della distribuzione dei pesi molecolari di un determinato polimero non è 

noto. E’ allora frequente ricorrere alle medie del peso molecolare, che sono in realtà singoli punti 

della funzione di distribuzione. Le medie più importanti sono correlabili a ben precise tecniche 

analitiche di caratterizzazione, e a loro volta sono legate a diverse proprietà fisiche del materiale 

polimerico. 

Si parla di curve di distribuzione dei pesi molecolari come forme di rappresentazione grafica della 

funzione di distribuzione. Tali curve sono essenzialmente la curva cumulativa o integrale, e la curva 

differenziale della distribuzione. Per meglio comprenderne il significato fisico, si immagini di avere 

a che fare con un generico polimero lineare polidisperso, ossia caratterizzato da una distribuzione 

dei pesi molecolari. Ipotizzando una distribuzione discreta, tale polimero può essere idealmente 

suddiviso in un numero n di elementi tra loro omogenei per peso molecolare, ossia caratterizzati da 

macromolecole tutte della stessa lunghezza (tale operazione non è solo teorica ma in realtà descrive 

quello che sperimentalmente è un’operazione di frazionamento del polimero in esame). Si indichi 

con Wc il peso di polimero con grado di polimerizzazione pari o inferiore a X, e con W0 il peso 

totale del polimero iniziale. Si costruisca quindi la curva di f(X) = Wc/W0 vs X. Essa avrà una 

forma sigmoidale tendente all’asintoto 1. Tale curva prende il nome di curva cumulativa o integrale 

della distribuzione. 

 

 

Derivando graficamente rispetto a X si otterrà la f '(X) = 1/W0  dW/dX. La curva f '(X) vs X 

presenta un tipico andamento con un massimo (corrispondente al flesso della curva integrale) e 

prende il nome di curva differenziale della distribuzione. Si tratta della modalità di rappresentazione 



più diffusa e più intuitiva poiché l’ordinata è proporzionale alla frequenza di comparsa di una 

determinata specie molecolare. 

 

 

 

Tra tutti i tipi di masse molecolari calcolabili dal punto di vista teorico, ci concentreremo su quelle 

che possono essere determinate attraverso tecniche sperimentali.  

Per definizione, ma massa molecolare, indicata con il simbolo M, è data dal rapporto tra la massa 

del campione W e il numero di molecole in essa contenute, N (eq. 1): 

𝑀 =  
𝑊

𝑁
        eq. 1 

Per quel che riguarda il grado di polimerizzazione, che è una quantità che spesso viene utilizzata nel 

campo dei polimeri, indicato con DP, questo è definito come (eq. 2): 

𝐷𝑃 =  
𝑀

𝑀0
         eq. 2 

dove M0 è la massa molecolare dell’unità ripetitiva. 

Questa relazione vale per ogni sistema uniforme. Supponiamo che il campione polimerico non sia 

uniforme per quel che riguarda la massa molecolare. Consideriamo la catena i-esima: il numero 

complessivo di catene dello stesso peso sarà Ni, per ciascuna la massa molecolare sarà Mi. La 

frazione in numero, fN,i delle catene i-esime rispetto a tutte le catene che compongono il campione 

eterogeneo sarà (eq. 3): 

𝑓𝑁,𝑖 =  
𝑁𝑖

∑ 𝑁𝑖𝑖
         eq. 3 

con  

0 <   𝑓𝑁,𝑖  <   1                          ∑ 𝑓𝑁,𝑖 = 1𝑖     

Possiamo definire la media numerica della massa molecolare, �̅�𝑁, sulla base della frazione in 

numero delle catene polimeriche (eq. 4): 

�̅�𝑁 =  ∑ 𝑓𝑁,𝑖 𝑀𝑖 =  
∑ 𝑁𝑖 𝑀𝑖𝑖

∑ 𝑁𝑖𝑖
𝑖        eq. 4 



Nel caso della media numerica della massa molecolare, contano di più le catene più numerose a 

prescindere dal loro peso. In maniera analoga, possiamo definire la media numerica del grado di 

polimerizzazione, 𝐷𝑃̅̅ ̅̅
𝑁, come (eq. 5):  

�̅�𝑁 =  ∑ 𝑓𝑁,𝑖 𝑋𝑖𝑖         eq. 5 

Sia il peso molecolare che il grado di polimerizzazione sono, a rigore, proprietà discrete o 

discontinue. Il primo varia per multipli della massa molecolare dell’unità strutturale mentre il 

secondo può assumere solo valori interi. Tuttavia, dato l’ampio intervallo di variabilità, è a volte 

conveniente considerarli come proprietà continue. In tal caso i valori medi numerici delle grandezze 

già discusse assumono la forma (eq. 6) 

 �̅�𝑁 =  ∫ 𝑓𝑁(𝑀) 𝑀 𝑑𝑀                        �̅�𝑁 =  ∫ 𝑓𝑁(𝑋) 𝑋 𝑑𝑋
∞

0

∞

0
   eq. 6 

Sulla stessa base definiamo altri valori medi della massa molecolare. Nello specifico, definiamo la 

frazione in massa, fW,i, delle catene i-esime rispetto a tutte le catene che compongono il campione 

eterogeneo (eq. 7): 

𝑓𝑊,𝑖 =  
𝑊𝑖

∑ 𝑊𝑖𝑖
        eq. 7 

dove Wi rappresenta la massa delle catene di tipo i-esimo (𝑊𝑖 = 𝑁𝑖  𝑀𝑖). 

Possiamo ora definire la media pesata (ponderale) della massa molecolare, �̅�𝑊, come (eq. 8): 

�̅�𝑊 =  ∑ 𝑓𝑊,𝑖 𝑀𝑖 =  
∑ 𝑊𝑖 𝑀𝑖𝑖

∑ 𝑊𝑖𝑖
=  

∑ 𝑁𝑖 𝑀𝑖
2

𝑖

∑ 𝑁𝑖 𝑀𝑖𝑖
𝑖     eq. 8 

Nella media pesata della massa molecolare sono più importanti le catene che “pesano” di più. 

In maniera analoga, possiamo definire la media pesata del grado di polimerizzazione, 𝐷𝑃̅̅ ̅̅
𝑊, come 

(eq. 9):  

�̅�𝑊 =  ∑ 𝑓𝑊,𝑖 𝑋𝑖𝑖        eq. 9 

L’ultima tipologia di valore medio della massa molecolare è chiamata media z ed è definita come 

(eq. 10): 

�̅�𝑍 =  
∑ 𝑁𝑖 𝑀𝑖

3
𝑖

∑ 𝑁𝑖 𝑀𝑖
2

𝑖
        eq. 10 

Pr definizione, in un campione monodisperso �̅�𝑁 = �̅�𝑊 =  �̅�𝑍. In un campione polimerico 

polidisperso abbiamo che �̅�𝑁 < �̅�𝑊 <  �̅�𝑍.  

Definiamo l’indice di polidispersità, PDI, come (eq. 11): 

𝑃𝐷𝐼 =  
�̅�𝑊

�̅�𝑁
        eq. 11 

In un sistema monodisperso, PDI = 1 mentre in un sistema polidisperso PDI > 1. L’indice di 

polidispersità consente di avere una stima dell’ampiezza della distribuzione dei pesi molecolari. 

Tipicamente, si considerano a distribuzione stretta e larga i sistemi con indice di polidispersità, 

rispettivamente, inferiore e superiore a 2. Si possono però raggiungere valori molto alti come 15 – 

20. 

Tipicamente, la distribuzione dei pesi molecolari e i valori medi che si possono trovare sono i 

seguenti: 



 

 �̅�𝑁  si può determinare sperimentalmente attraverso misure di osmometria. 

�̅�𝑊 si può determinare sperimentalmente attraverso misure di diffusione elastica della lice (ligh 

scattering). 

�̅�𝑊 si può determinare sperimentalmente attraverso misure di ultracetrifugazione. 

 

�̅�𝑊 è il peso molecolare medio viscosimetrico, cioè quello ottenuto da misure di viscosimetria. 

Tipicamente è compreso tra �̅�𝑁 e �̅�𝑊, anche se per qualche polimero può essere uguale a �̅�𝑊. 

 

Posso definire la varianza, 2, che mi esprime la larghezza della distribuzione: 

 

𝜎𝑁
2 =  ∑ 𝑓𝑁,𝑖 (𝑀𝑖 − �̅�𝑁)2

𝑖       

 

 

Funzioni di distribuzione 

Le funzioni di distribuzione delle masse molecolari esprimono la quantità relativa di macromolecole 

contenute in un campione aventi un determinato valore di peso molecolare M o di grado di 

polimerizzazione X i quali sono legati da una proporzionalità diretta (almeno per omopolimeri). La 

condizione di normalizzazione della funzione di distribuzione è: 

0 < fN(X) < 1 

∫ 𝑓𝑁(𝑋)𝑑𝑋 = 1
∞

0
  

fN(X) è il peso statistico ed esprime la probabilità che, in un insieme di molecole, una frazione abbia 

massa Mi e grado di polimerizzazione Xi. La somma di tutti i pesi statistici deve essere 

evidentemente l’intero insieme. Il prodotto fN(X)dX esprime la probabilità che, in un insieme di 

molecole in cui “tutte” le masse molecolari sono presenti, una frazione abbia grado di 

polimerizzazione compreso tra X e X+dX. Descriviamo la funzione di distribuzione ponderale, 

w(X), che dal punto di vista pratico è più rilevante di quella numerica (n(X)). Elementi caratteristici 

della funzione di distribuzione sono la sua posizione sull’asse delle ascisse, l’ampiezza e la forma, e 



sono collegati ai momenti statistici della distribuzione stessa. Si definisce momento statistico di 

ordine k la grandezza: 

𝜇𝑘 = ∫ 𝑋𝑘 𝑓𝑤(𝑋) 𝑑𝑋
∞

0
  

Il momento di ordine 0, 0, vale 1 e costituisce la condizione di normalizzazione. Il momento di 

ordine 1, 1, è il valor medio della distribuzione, ossia la sua posizione media sulla scala delle 

ascisse (coincide al grado di polimerizzazione medio ponderale, �̅�𝑤). Il momento di ordine 2, 2, è 

collegato all’ampiezza della distribuzione per la quale si definisce la varianza mediante la relazione: 

𝜎𝑤
2 = ∫ (𝑋 − �̅�𝑤)2 𝑓𝑤(𝑋)𝑑𝑋

∞

0
  

  

Anche la dissimmetria e la convessità (cioè la forma) della curva che rappresenta la funzione di 

distribuzione sono riconducibili a momenti statistici di ordine opportuno. I diversi gradi di 

polimerizzazione medi sono facilmente definibili, in modo alternativo a quanto già visto, come 

rapporti tra i momenti statistici contigui: 

�̅�𝑘 =
𝜇𝑘

𝜇𝑘−1
  

Ad esempio 

�̅�𝑤 =
𝜇1

𝜇0
= ∫ 𝑋 𝑓𝑤(𝑋) 𝑑𝑋

∞

0
  

 

 

Distribuzione più probabile 

Consideriamo un monomero bifunzionale (A-B) che porta alla formazione di un polimero. Il 

processo è quindi: 

 

n

 

Definiamo p la probabilità che il monomero reagisca nella reazione di polimerizzazione. La 

probabilità che il monomero non reagisca è quindi (1-p). 

Possiamo (Carothers) definire il grado di polimerizzazione medio numerico come: 

�̅�𝑁 =
𝑁0

𝑁𝑚
    

Con 

N0 = numero di monomeri all’inizio della polimerizzazione. 

Nm = numero di monomeri presenti alla fine della polimerizzazione. 

Posso scrivere Nm come: 



𝑁𝑚 = 𝑁0(1 − 𝑝)    

Il grado di polimerizzazione medio numerico diventa quindi: 

�̅�𝑁 =
𝑁0

𝑁0(1−𝑝)
=  

1

1−𝑝
  

p è un numero prossimo a 1, quindi il grado di polimerizzazione medio numerico è un numero 

elevato. 

 

Calcoliamo ora a partire da questa base la curva più probabile per la distribuzione del peso 

molecolare di un campione polidisperso. Questo trattamento (qui semplificato) è stato proposto nel 

1940 da Paul Flory. 

Consideriamo un campione polidisperso con tutti i possibili componenti (da polimeri di diverso 

peso molecolar a monomeri). 

La probabilità che una molecola scelta a caso sia un monomero, P(1), è: 

P(1) = (1-p) 

La probabilità che una molecola scelta a caso sia un dimero, P(2), è: 

P(2) = p (1-p) 

La probabilità che una molecola scelta a caso sia un trimero, P(3), è: 

P(3) = p2 (1-p) 

La probabilità che una molecola scelta a caso abbia i monomeri legati, P(i), è: 

𝑃(𝑖) = 𝑝𝑖−1(1 − 𝑝)     

Consideriamo che nel sistema ci siano N molecole (tra polimeri vari e monomeri). Il numero di 

molecole che hanno i monomeri legati, Ni, è: 

𝑁(𝑖) = 𝑁𝑃(𝑖) = 𝑁𝑝𝑖−1(1 − 𝑝)      (1)   

Qual è la relazione tra N e N0, numero di monomeri all’inizio della reazione? Per semplificare, 

consideriamo di avere 10 monomeri. A seconda del prodotto che si forma, il numero di olecole alla 

fine è diverso: 

10 monomeri  10 monomeri = 10 molecole 

10 monomeri  8 monomeri + 1 dimero = 9 molecole 

10 monomeri  7 monomeri + 1 trimero = 8 molecole 

Ecc.. 

Quindi, la relazione che cerchiamo è:  

𝑁 = 𝑁0(1 − 𝑝)  

Introducendola nella (1) otteniamo: 

𝑁𝑖 = 𝑁0 𝑝𝑖−1(1 − 𝑝)2      (2) 



L’equazione (2) rappresenta la distribuzione più probabile (distribuzione di Flory) del numero di 

molecole di polimerizzazione i. Se la metto in grafico contro il grado di polimerizzazione (i) 

ottengo: 

 

 

La specie più presente è comunque il monomero! Consideriamo adesso la distribuzione in termini di 

frazione di massa. La frazione in peso della catena i-esima rispetto al peso complessivo (𝑓𝑤,𝑖), 

definendo M0 come massa del monomero e dell’unità ripetitiva (se non è una policondensazione 

allora si dovrà fare una piccola correzione sulla massa), la posso scrivere come: 

𝑓𝑤,𝑖 =
𝑖 𝑀0 𝑁𝑖

𝑁0𝑀0
=  

𝑖 𝑁𝑖

𝑁0
=  

𝑖 𝑁0 𝑝𝑖−1 (1−𝑝)2

𝑁0
= 𝑖 𝑝𝑖−1 (1 − 𝑝)2     

In questo caso ottengo il grafico riportato di seguito 

 

 

 a: p = 0.94; c: p = 0.98 


