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Sommario

Per densità e intervalli di temperatura appropriati, particelle colloidali

interagenti tramite potenziali so�ci possono esibire una fase cristallina a

clusters. Simulando due distinti modelli d'interazione colloide-colloide in

due dimensioni, ne caratterizziamo prima di tutto la con�gurazione d'equi-

librio stabile, cioè di minima energia, nonché la dinamica a bassa tempera-

tura T e a una ben precisa densità. Inserendo tali con�gurazioni a clusters

in un potenziale periodico esterno con la stessa spaziatura dei clusters stessi,

il sistema risulta agganciato. L'applicazione di una forza esterna uniforme

a tutti i colloidi ci permette di valutare la soglia di attrito statico. Per

un'ampiezza del potenziale periodico relativamente modesta i clusters si

muovono in blocco da un minimo del potenziale a quello successivo, mentre

per ampiezza maggiore gli agglomerati si sfaldano, mostrando il passaggio

di un singolo colloide alla volta, da un minimo a quello successivo nella

direzione della forza applicata. A T = 0 l'avanzamento avviene a partire

da una soglia di forza molto precisa e in maniera sincronizzata per tutto il

reticolo, mentre a T �nita lo sganciamento viene anticipato a forze minori

e procede in maniera stocastica.
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1 Introduzione

L'attrito è un argomento complesso della �sica, ancora lontano da una compren-

sione piena, in particolare per quanto riguarda la dinamica fondamentale che entra

in gioco a scale microscopiche. La maggiore di�coltà negli esperimenti di attrito

consiste nell'impossibilità di tracciare le particelle e quindi di confrontarle, suc-

cessivamente, con calcoli precisi: questo è stato un serio ostacolo per la tribologia.

Recentemente, grazie a una tecnica sperimentale concepita da Bohlein et al. [1], è

stato dimostrato un metodo per aggirare il problema; hanno mostrato come delle

particelle colloidali cariche intrappolate in un potenziale esterno periodico, gene-

rato attraverso l'interferenza di fasci di luce laser, permettano una nuova visione

diretta dell'attrito microscopico. Questo tipo di sistema analogico permette di

tracciare allo stesso tempo i movimenti di ogni particella, permettendo quindi di

comprendere la dinamica collettiva.

Sia negli esperimenti d'attrito tradizionale [2] che in quelli fatti su colloidi

hardcore di Bohlein et al. [1], gli oggetti elementari in moto, le particelle colloidali

stesse, sono immutabili. Nel presente lavoro ci chiediamo invece se il trascina-

mento di oggetti composti, in grado di decomporsi e ricomporsi, possa in�uenzare

l'attrito stesso e in che maniera. A tale scopo studiamo le caratteristiche strut-

turali e di attrito di un particolare modello di sistema colloidale so�ce. Studi

recenti [3, 4, 5, 6] hanno mostrato che modelli dotati di appropriati potenzia-

li di interazione e sotto determinate condizioni, possono mostrare la formazione

spontanea di una fase cristallina a clusters. Queste condizioni sono realizzate da

diversi tipi di macromolecole polimeriche come catene di polimeri, polielettroliti,

dendrimeri e anche atomi ultrafreddi.

Il modello che adottiamo per questi colloidi so�ci si basa su un potenziale

d'interazione colloide-colloide che in precise condizioni mostra una fase cristallina

semi-ordinata, composta da un reticolo esagonale di agglomerati di colloidi. Al

sistema libero aggiungiamo un potenziale periodico esterno che tende a vincolare

i colloidi ai suoi minimi. Esploriamo come il sistema, in particolare considerando

una periodicità del potenziale esterno uguale alla spaziatura tra i clusters, evolva

dal suo stato fondamentale a T = 0 K e a temperatura piccola ma �nita. Com-

prendere la dinamica a T = 0 K ci permette di veri�care se e�ettivamente la

decomposizione e ricomposizione dei clusters avvenga e sotto quali condizioni, in

assenza di �uttuazioni termiche. D'altra parte a temperatura nulla, per il modello

considerato, nulla impedisce ai clusters di collassare a punti di dimensione nulla.

Pertanto abbiamo aggiunto un piccolo termine hardcore che distanzia i colloidi

all'interno dell'agglomerato.

Per studiare l'attrito, applichiamo una forza esterna laterale costante, agente
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Figura 1: Il potenziale softcore colloide-colloide descritto nell'Eq. (2).

in maniera uguale su ciascun colloide, e lentamente la aumentiamo �no a quan-

do si osserva il distacco dalla corrugazione esterna. Tale sganciamento per un

singolo colloide avviene nel momento in cui la forza applicata supera la massima

pendenza del potenziale periodico di corrugazione. La presenza di clusters può

invece favorire uno sganciamento anticipato che eventualmente coinvolge la de-

formazione e per�no la decomposizione e conseguente ricostruzione dei clusters

stessi. A loro volta questi fenomeni in�uenzano visibilmente la dinamica d'attri-

to del sistema. Anche difetti casuali nell'arrangiamento a clusters e �uttuazioni

termiche possono giocare un ruolo. La presente tesi si propone di caratterizzare

questi aspetti.

2 Il modello

2.1 Il cristallo di cluster e il potenziale

I cristalli di cluster si possono formare con diversi tipi di interazione tra parti-

celle. Ad esempio, si può scegliere di combinare termini di potenziale repulsivo e

attrattivo che competono tra di loro [4] o anche solamente repulsivi [3, 6, 8, 9].
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Figura 2: Il potenziale colloide-colloide di Fig. 2, ma modi�cato con

l'aggiunta di un termine hardcore descritto nell'Eq. (4). Si può osservare

la presenza di un piccolo plateau che favorisce la formazione dei cluster.

Quantità �siche Unità del sistema

Lunghezza Rc

Energia A0/R
6
c

Massa m

Densità R−2c
Forza A0/R

7
c

Tempo R4
c

√
m/A0

Velocità R−3c
√
A0/m

Coe�. di viscosità R−4c
√
A0m

Mobilità R4
c/
√
A0m

Tabella 1: Unità di misura utilizzate nel sistema studiato. Tutte le

quantità �siche sono espresse in termini di queste unità.
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Figura 3: Il diagramma di fase in funzione della temperatura riscalata

kBT/(A0/R
6
c) e della densità ρR2

c per particelle classiche con interazioni

softcore in due dimensioni all'equilibrio. N/Ns è il numero medio di

particelle per cluster. Riportato da Rif. [3].

Nel nostro caso consideriamo un sistema con una Hamiltoniana del tipo:

H =
m

2

N∑
i=1

v2i +
N∑
i<j

Φsc(rij) , (1)

caratterizzata da un potenziale d'interazione coilloide-colloide softcore del tipo:

Φsc(r) =
A0

rγ +Rγ
c
, (2)

oggetto di diversi studi, [3, 11]. Seguendo il Rif. [3] ci concentriamo sul valore

γ = 6, che corrisponde a un'interazione softcore di van der Waals, rilevante

anche per atomi ultrafreddi. Nonostante la sua natura repulsiva, questo tipo

di potenziale permette la formazione di agglomerati dato che, diminuendo la

distanza tra particelle al di sotto del valore Rc, Φsc(r) raggiunge un valore costante

non producendo più dunque, alcuna forza repulsiva; per r > Rc, la repulsione

decade rapidamente a 0, Fig. 1.

Per simulare i colloidi entro una cella periodica �nita ripetuta, in modo da

ridurre il costo computazionale, abbiamo introdotto un raggio di cuto� Rcut, che

abbiamo posto pari a 5 Rc. Oltre questa distanza assumiamo nulle tutte le inte-

razioni. Per evitare le piccole discontinuità di forza ed energia, che si verrebbero
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a creare nel caso di un semplice taglio, abbiamo aggiunto un termine che annulla

il potenziale e la sua derivata a r = Rcut. In questo modo si evitano problemi che

rischiano di sorgere nell'integrazione numerica. Questo tipo di modi�ca consiste

nell'adottare per l'interazione a due corpi:

Φ(r) =

{
Φsc(r)− Φsc(Rcut)− p(r −Rcut) r ≤ Rcut

0 r > Rcut

(3)

dove p = Φ′sc(Rcut). Va osservato che l'approssimazione di trascurare le interazioni

tra particelle per valori di r > Rcut, non in�uisce in maniera signi�cativa sui

risultati, ma velocizza enormemente le simulazioni.

Gli stati d'equilibrio del sistema bidimensionale studiato vengono riassunti

dal diagramma di fase ottenuto in Rif. [3] che mostra la separazione tra una

fase liquida ad alta temperatura e a bassa densità, e una solida a clusters. Nel

precedente lavoro di tesi di A. Stenco [11], si è veri�cato che e�ettivamente il

numero medio di colloidi per cluster è 4, a una densità ρR2
c molto vicina a 2 ed

a una temperatura di kBT = 0.12A0/R
6
c .

Precedentemente era stata studiata la dinamica a T �nita [11], rilevante per

il confronto con gli esperimenti. Per raggiungere solide conclusioni sull'esistenza

di un range di forza, precedente al depinning totale dei cluster, in cui il movimento

avviene tramite il distacco di singoli colloidi dai clusters stessi, è conveniente porre

la temperatura a zero. Sfortunatamente, alla densità scelta, la con�gurazione

d'equilibrio a T = 0 risulta essere costituita da cluster puntiformi, formati da

colloidi sovrapposti. Sotto l'azione di forze esterne, i colloidi si muovono tutti

insieme, togliendo ogni interesse al modello. Per ottenere un sistema con un limite

a T = 0 caratterizzato da clusters di dimensione �nita, ci siamo visti costretti

ad aggiungere a Φ(r) un termine repulsivo a piccola distanza, che previene la

completa sovrapposizione tra i colloidi. Adottiamo il seguente potenziale:

Φhc(r) =
A0

r6 +R6
c

+
B0

r6
. (4)

Ci preoccupiamo che questo termine aggiuntivo rispetti la tendenza alla

clusterizzazione mantenendo un plateau a r < Rc su�cientemente largo. A tale

scopo per B0 scegliamo un valore molto piccolo rispetto ad A0 e precisamente

B0 = 5 · 10−5 A0. Il pro�lo del potenziale modi�cato è riportato in Fig. 2.

Abbiamo quindi ricalcolato il cuto� del potenziale come sopra, ottenendo:

Φ(r) =

{
Φhc(r)− Φhc(Rcut)− p(r −Rcut) r ≤ Rcut

0 r > Rcut

(5)
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Utilizziamo un modello che prende come unità Rc = m = A0 = 1; tutte le

altre grandezze del sistema sono espresse in termini di quest'ultime secondo la

Tabella 1.

Facciamo evolvere l'intero sistema seguendo la dinamica di Langevin per

temperatura �nita (o nulla) in due dimensioni. L'equazione del moto per la

jesima particella risulta:

m̈~rj = η(vdx̂−~̇rj)−∇~rj

(
N∑
i 6=j

Φ(rij) + Uext

)
+ ~ξj , (6)

dove m è la massa del colloide e η = 28 è il coe�ciente di attrito, dovuto alla vi-

scosità del �uido in cui sono immersi i colloidi e che causa un moto estremamente

smorzato; vd è la velocità di spostamento uniforme del �uido, che genera la forza

di Stokes, ~F = ηvdx̂, che agisce egualmente su ogni particella. I termini ξj sono

forze random distribuite secondo una gaussiana di ampiezza σ =
√

2mηkBT/∆t

e rappresentano i moti Browniani all'interno del �uido, dovuti alla temperatura

�nita. I termini viscosi e di forza random di questa equazione del moto rap-

presentano quindi un termostato, per la precisione il termostato di Langevin,

Rif. [10].

E�ettuiamo la simulazione in una cella a forma di parallelogramma a cui so-

no applicate condizioni al contorno periodiche, costruibile scegliendo i suoi vettori

primari. Di default, inizialmente sistemiamo le particelle in un reticolo esagonale

uniforme e poi le lasciamo evolvere verso la condizione di equilibrio. Le condi-

zioni al contorno periodiche di fatto �ssano la densità delle particelle evitando di

introdurre delle pareti che impedirebbero loro la possibilità di scorrere. Viene poi

applicata una corrugazione esterna periodica, con passo corrispondente a quello

del reticolo di clusters, di cui è possibile modulare l'ampiezza. Questo arti�cio

serve a simulare l'attrito in presenza di una super�cie, in modo da poter quindi

ricavare il coe�ciente di mobilità, espresso come µ = 〈v〉/F .

2.2 La geometria della cella

Simuliamo il nostro modello di colloidi in una cella a forma di parallelogramma

ripetuta periodicamente e scelta compatibilmente con la periocità del potenziale

di corrugazione. La cella è generata a partire da due vettori primitivi, scelti come

multipli interi dei vettori primitivi del potenziale periodico. Anche i colloidi nel

loro stato iniziale sono arrangiati come un reticolo triangolare che deve incastrarsi

perfettamente nella cella di simulazione. Chiamiamo ~ac1,~ac2 i vettori primitivi

utilizzati per la con�gurazione iniziale dei colloidi, entrambi con modulo acoll, e
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~al1,~al2 quelli del potenziale esterno, entrambi con modulo alas. Abbiamo
~ac1 = acoll (cos(θ), sin(θ))

~ac2 = acoll
(
cos(θ + π

3
), sin(θ + π

3
)
)

~al1 = alas (1, 0)

~al2 = alas

(
1
2
,
√
3
2

) , (7)

dove θ è l'angolo di rotazione tra i reticoli. In questo lavoro, consideriamo il

caso in cui hanno la stessa orientazione, quindi θ = 0. Con questa assunzione,

la condizione per acoll e alas risulta essere nacoll = kalas, dove n e k sono numeri

interi. Per i vettori primitivi della supercella, prendiamo ~L1 = n~ac1, ~L2 = n~ac2.

Il punto desiderato nel diagramma di fase per avere clusters composti da

quattro colloidi, ha una densità di particelle vicina a ρ = 2/R2
c . Da questa è

possibile ricavare la lunghezza del lato della cella unitaria contenente un singolo

cluster, invertendo l'equazione:

ρ =
1

a2coll
√
3
2

(8)

visto che a2coll
√
3
2

rappresenta l'area del parallelogramma unitario con entrambi

i lati lunghi acoll e contenente un singolo cluster. Uguagliando la formula (8)

alla densità 2/R2
c si ha che acoll ' 0.75983 Rc. Se per semplicità approssimiamo

acoll = 0.75 Rc, ricalcolando la densità, grazie a (8), otteniamo che ρ = 2.0528/R2
c ,

che facendo riferimento alla Fig. 3 rimane nella stessa regione dove i cristalli di

cluster dominano.

Partendo dalla con�gurazione equispaziata dei colloidi, il sistema rilassa su

una con�gurazione irregolare, con clusters da 3, 4 o 5 particelle. Per ottenere una

con�gurazione regolare di clusters cosituiti tutti dallo stesso numero di particelle,

li abbiamo costruiti arti�cialmente, facendoli poi rilassare mediante una dinamica

di Langevin a T = 0. Abbiamo simulato un numero di colloidi dell'ordine di 103.

La cella è descritta dai parametri della Tabella 2.

2.3 Il potenziale esterno

Per studiare l'attrito e la struttura del nostro sistema, abbiamo introdotto un

potenziale esterno periodico. Negli esperimenti questa situazione è realizzata

grazie ad un campo laser prodotto per interferenza e che può essere controllato con

discreta libertà. Nel nostro modello assumiamo la seguente variazione spaziale:

Uext(~r) = U0W (~r) , (9)

9



Quantità Valore

L1x 24

L1y 0

L2x 12

L2y 12
√

3

N 1024

Tabella 2: Caratteristiche della cella di simulazione adottata. Tutte

le lunghezze sono espresse in unità del parametro Rc del potenziale di

interazione.

dove U0 è l'ampiezza della modulazione e W (~r) è un potenziale periodico a

simmetria esagonale [12] di ampiezza 1 della forma:

W (~r) = −2

9

[
3

2
+ 2 cos

2πrx
alas

cos
2πry√
3alas

+ cos
4πry√
3alas

]
, (10)

illustrato nella Fig. 4.

Ponendo ry = 0, seguiamo un cammino in direzione rx che attraversa i

minimi e i punti di sella di W (~r). Questo percorso consiste nella traiettoria

unidimensionale più semplice che un colloide possa percorrere quando è spinto

da un minimo a quello successivo da una forza diretta lungo x̂. Lungo questo

percorso la (9) si riduce a:

Uext(rx, 0) = −U0

(
5

9
+

4

9
cos

2πrx
alas

)
, (11)

consistente con una barriera energetica di ampiezza 8
9
U0. In questa situazione

l'attrito statico per un singolo colloide, ovvero la forza minima necessaria a far

scorrere un colloide isolato a T = 0 K lungo la corrugazione del potenziale coincide

con il massimo valore di ∂
∂rx
Uext(rx, 0) e precisamente:

F1s =
8πU0

9alas
. (12)

Nelle simulazioni e nei relativi gra�ci esprimiamo le forze di distacco in termini

dell'attrito statico di singolo colloide, de�nito da Eq. (12).

In questa tesi scegliamo la spaziatura del reticolo del potenziale in modo da

coincidere con la spaziatura tra i clusters di 4 particelle.
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Figura 4: Pro�lo del potenziale esterno W (rx, ry) (nell'Hamiltoniana é

moltiplicato per l'ampiezza U0), che agisce su tutti i colloidi e porta alla

formazione di un reticolo esagonale regolare.

2.4 Caratterizzazione del modello libero

Inizialmente, investigando sistema colloidale a T = 0 K abbiamo identi�cato

e caratterizzato quale fosse lo stato di energia minima per la repulsione data

dall'Eq. (2) alla densità in esame. Considerando che per r < 0.5Rc, Φ(r) assume

un valore approssimativamente costante, le forze tra colloidi sono piccolissime,

permettendo così alle deboli forze repulsive tra colloidi di indurre la formazione

di clusters di taglia arbitrariamente piccola. La con�gurazione d'equilibrio tende

di fatto ad essere puntiforme. Questi clusters degeneri, anche in presenza del

potenziale di corrugazione e della forza di spostamento, si muovono come un

oggetto unico, cioé i quattro colloidi traslano tutti assieme.

L'aggiunta del termine di sfera dura impedisce il collasso a clusters puntifor-

mi. Per determinare la con�gurazione stabile del sistema, abbiamo rilassato, in

assenza di corrugazione esterna e a T = 0, diverse con�gurazioni iniziali variando

dimensione, orientazione e composizione degli agglomerati. In questo modo ab-

biamo caratterizzato il ground state del modello alla densità adottata. L'energia

minima è data da clusters composti tutti da quattro colloidi posti ai vertici di
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Figura 5: La con�gurazione di stato fondamentale del modello libero

(U0 = 0) consiste in clusters quadrati le cui diagonali sono orientate al-

ternativamente di α1 = π
4
e α2 = 3π

4
rispetto all'asse x̂. La con�gurazione

con tutti i clusters allineati parallelamente (α1 = α2 = 0) ha un costo

addizionale di 7.12 ·10−5 A0/R
6
c per colloide, rispetto a quella totale dello

stato di minima energia pari a ε = 2944.878837803A0/R
6
c .

un quadrato quasi perfetto, orientati mutuamente con due diverse angolazioni

alternate a strisce. La geometria dello stato fondamentale è rappresentata in

Fig. 5. Due con�gurazioni alternative composte da clusters di 5 o di 3 colloidi

(Fig. 6 e 7) risultano avere un costo energetico maggiore rispetto alla precedente

e quindi sono state scartate. La creazione di difetti da 3 e da 5 colloidi all'in-

terno del ground state mostra ancora un aumento dell'energia totale di circa

0.7885 A0/R
6
c . Da questi risultati concludiamo che la con�gurazione a quadratini

di Fig. 5 è e�ettivamente lo stato fondamentale del sistema.

Per caratterizzare meglio le proprietà strutturali del sistema all'equilibrio a

varie temperature abbiamo studiato la funzione di correlazione particella-particella,

la g(r), per varie temperature a partire dal ground state: questa funzione permet-

te di valutare la statistica delle distanze tipiche tra i colloidi tenendo conto delle

condizioni al contorno periodiche, Fig. 8, 9. Inoltre, la Fig. 10 mostra l'intensità
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Figura 6: La con�gurazione metastabile a pentagoni ottenuta con un

rilassamento a partire da pentagoni regolari ruotati in maniera alterna-

ta. La densità è �ssata allo stesso valore della con�gurazione di Fig. 5,

ottenuta con una spaziatura tra clusters pari a 2/
√

5 volte quella tra i

clusters di Fig. 5. L'energia totale di questa con�gurazione eccede quella

di ground state di 0.13A0

R6
c
per colloide.

di scattering bidimensionale, una sorta di trasformata di Fourier delle posizioni

dei clusters immaginati come puntiformi, al variare della temperatura. Si posso-

no osservare le transizioni di melting rotazionale dei cluster a 0 ≤ kBT ≤ 0.01

e il melting completo per 0.15 ≤ kBT ≤ 0.17. La ricca struttura a T = 0, che

ri�ette la forma e l'orientazione dei clusters, si allarga a temperatura �nita, �no

a cedere il passo alla fase liquida, a partire da kBT = 0.17A0/R
6
c . L'aggiunta del

termine repulsivo ha l'e�etto di abbassare la temperatura di fusione rispetto al

valore kBT = 0.22A0/R
6
c per il modello softcore, riportato nel diagramma di fase

di Fig. 3.
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Figura 7: La con�gurazione metastabile a triangoli ottenuta con un rilas-

samento a partire da una geometria equilatera e con opposta rotazione.

La densità è �ssata allo stesso valore della con�gurazione di Fig. 5, ot-

tenuta con una spaziatura tra cluters pari a 2/
√

3 volte quella di Fig. 5.

L'energia totale di questa con�gurazione eccede quella di ground state di

0.10A0

R6
c
per colloide.

3 Dinamica d'attrito

Un semplice test e�ettuato con i cluster di taglia nulla determinati dal potenziale

di Eq. (2), mostra che essi si sganciano con esattamente la stessa mobilità di

un colloide singolo nello stesso potenziale di corrugazione, Fig. 11. Nel seguito

esaminiamo pertanto il modello completo con la repulsione tra colloidi di Eq. (4).

3.1 Depinning a T = 0

Le simulazioni hanno mostrato che per ampiezza della corrugazione relativamente

piccola si veri�ca una dinamica di distacco diversa rispetto a valori di U0 maggiori,

a parità di forza applicata espressa in rapporto a F1s. La Figura 12 riassume

i risultati per il depinning. I valori di F/F1s sono simili al variare di U0, e

sistematicamente minori di 1, a indicare l'e�etto favorevole al superamento delle
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Figura 8: La funzione di correlazione particella-particella g(r) per basse

temperature. I picchi relativi alle particelle all'interno dello stesso cluster

e nei primi, secondi, terzi, ecc. vicini sono molto evidenti. Le curve a

temperatura �nita sono ottenute mediando su 100 con�gurazioni sepa-

rate di 10 unità temporali nella dinamica di Langevin, fatta evolvere in

seguito a un'equilibratura iniziale dello stato fondamentale di 1000 unità

temporali.

barriere della taglia �nita dei clusters (riduzione dell'attrito statico di circa il

27%). Esaminando con maggiore attenzione il punto di distacco ci accorgiamo

che una maggiore corrugazione favorisce ulteriormente il depinnning, anche se

di poco. Osserviamo che per il movimento a cluster rigidi, la mobilità evolve

in maniera analoga a quella di un singolo colloide, a parte lo sganciamento per

forze minori. In presenza di potenziali maggiori, il distacco avviene prima, ma

la curva della mobilità sale più lentamente, indice di una diversa situazione di

scorrimento.

Esaminando la dinamica dei colloidi ci accorgiamo che per ampiezza mo-

derata del potenziale esterno U0 ≤ 1.5 A0/R
6
c , i clusters si muovono quasi ri-

gidamente, mantenendo la loro conformazione iniziale, limitandosi a ruotare in

modo da allineare la loro diagonale lungo la direzione della forza esterna agente,

eventualmente deformandosi a losanga, come in Fig. 13. Invece per ampiezze di

potenziale maggiori l'agglomerato si rompe, spingendo una particella verso la bu-

ca successiva e assorbendone un'altra da quella precedente, ricostruendo quindi

la con�gurazione a quadrato, come illustrato in Fig. 14. Nella con�gurazione a
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Figura 9: La g(r) valutata a temperature relativamente elevate median-

do su 100 con�gurazioni separate di 10 unità temporali nella dinamica

di Langevin, fatta evolvere in seguito a un'equilibratura iniziale per 1000

unità temporali, che elimina gli e�etti di transiente iniziale. La corre-

lazione tra colloidi mostra una debole sopravvivenza dei picchi primi e

secondi vicini per�no nello stato liquido ad alta temperatura, dove i clu-

sters hanno natura e durata estremamente e�mera. Per temperature

intorno a kBT = 0.17A0/R
6
c le oscillazioni tendono ad appiattirsi �no ad

un valore costante pari a 1, caratteristico della fase liquida.

cluster identici e T = 0, sopra la soglia di depinnig, il passaggio di un colloide al

successivo avviene in maniera completamente sincrona.

Quando la forza F è aumentata ben al di sopra della soglia di distacco, osser-

viamo diversi pattern di scorrimento, conseguenza della diversa dinamica iniziale.

Per corrugazioni più piccole (U0 ≤ 1.5), lo scorrimento continua a preservare i

clusters: la lieve corrugazione in�uisce poco sulla geometria degli agglomerati,

permettendo un moto senza deformazioni signi�cative. Le corrugazioni maggiori,

invece, obbligano i gruppi di colloidi a una modi�ca radicale nella disposizione,

in modo da passare la sella tra i due massimi nel modo più e�cace possibile. I

clusters si deformano allungandosi. Si vengono a formare così dei clusters allun-

gati linearmente (Fig. 13), localizzati comunque attorno ai minimi del potenziale,
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Figura 10: L'intensità di scattering assumendo per ogni colloide una fat-

tore di forma indipendente da ~q per quattro temperature: (A) kBT = 0,

(B) kBT = 0.01, (C) kBT = 0.15 e (D) kBT = 0.17. I dati a T �-

nita sono ottenuti mediando mediando 5 istantanee delle simuazioni di

Langevin, come descritto per Fig. 8 e 9. Il pannello (A) mostra i picchi

di Bragg generati dal reticolo ben ordinato e con clusters ben de�niti

con modulazioni legate alla struttura interna e all'orientazione. In (B)

la sovrapposizione degli anelli continui sui picchi di Bragg è dovuta alle

rotazioni casuali dei clusters, ovvero il melting rotazionale. Il passaggio

dalla fase cristallina a quella liquida avviene per una temperatura com-

presa tra kBT = 0.15 e 0.17: in �gura (C) i picchi di Bragg sono ancora

visibili, mentre in (D) sono completamente assenti.

ma che scambiano singolarmente i colloidi nella direzione del moto. Abbiamo

anche veri�cato che questo moto �a �le� è parzialmente reversibile: diminuendo il

valore della forza, allo stesso passo delle simulazioni in aumento, �no a portarlo

a zero, si ritorna alla con�gurazione iniziale a cluster. Tuttavia l'orientazione dei

quadrati non è più alternata a π/4 e 3π/4, ma le diagonali rimangono ruotate

secondo la direzione della forza applicata. Va comunque osservato che quest'ulti-
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Figura 11: Confronto tra il distacco del modello a colloidi so�ci e un

singolo colloide per T = 0: in entrambi i casi avviene a F/F1s = 1. Di

fatto la struttura e le interazioni tra colloidi non intervengono in alcun

modo nella dinamica. La linea tratteggiata 1/η, rappresenta il valore

della mobilità in assenza di corrugazione.

ma con�gurazione non rappresenta uno stato di minima energia, dato che la sua

energia potenziale risulta maggiore di 7.12 · 10−5A0/R
6
c per colloide.

Abbiamo investigato il valore limite della corrugazione che separa lo sgancia-

mento a cluster da quello a colloide singolo: risulta compreso tra i valori U0 = 1.5

e U0 = 1.7. Il passaggio tra una modalità e l'altra avviene con un crossover

progressivo senza un salto netto. La Fig. 15 riassume le varie possibilità della

dinamica tracciata e riporta questa regione intermedia come un'area tratteggiata

dove i movimenti sono un compromesso tra quelli a cluster e quelli singoli, in

pratica spesso spostamenti che coinvolgono due o tre colloidi.

3.2 Difetti

Ci siamo chiesti a questo punto se la presenza di imperferzioni all'interno del

cristallo di clusters possa modi�care la soglia di distacco. In e�etti, lo sgan-

ciamento avviene per forze minori che nelle con�gurazioni perfette, ma il moto

rimane inizialmente limitato ai soli difetti. Il movimento parte dal cluster con un

eccesso di colloidi e cioè 5, seguito poi da quello con una lacuna (3 colloidi). Per

quanto riguarda i clusters da 4 colloidi, la soglia di forza rimane uguale al caso
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Figura 12: La mobilità dei colloidi per due diverse ampiezze di U0 della

corrugazione e kBT = 0. Il valore U0 = 1 è rappresentativo di una

dinamica a clusters rigidi, mentre U0 = 5 di quella a distacco di singolo

colloide. Per la mobilità valutata a U0 = 5, omettiamo la barre di errore

in quanto risultano invisibili sulla scala considerata.

del cristallo perfetto. Questi difetti in�uenzano la dinamica anche al di sopra

della forza di depinning per gli agglomerati da 4 colloidi: i salti di singolo colloide

non sono più quasi sincroni, ma vicino alla soglia di sganciamento si attivano

preferenzialmente le �le di clusters vicino all'imperfezione con tre colloidi, con un

progressivo sganciamento delle �le più lontane.

3.3 Temperatura �nita

La condizione T = 0 è utile concettualmente ma poco rilevante per gli esperi-

menti. Pertanto simuliamo la dinamica per temperatura �nita, sia nel caso del

potenziale softcore che nel caso in cui è presente il termine di sfera dura, al varia-

re dell'ampiezza di corrugazione. Ci aspettiamo che per temperature maggiori, il

valore della forza di sganciamento diminuisca rispetto a T = 0. Test preliminari

a kBT = 0.001 non mostrano variazioni sensibili rispetto a T = 0 e la soglia

di distacco è praticamente identica. Abbiamo quindi investigato kBT = 0.01 e

kBT = 0.1, e per U0 i valori 0.5, 1, 5 e 7. Alle temperature signi�cative i gra-

�ci della mobilità, Fig. 16, mostrano che le �uttuazioni termiche anticipano lo

sganciamento, abbassando la forza necessaria al distacco. Il motivo si può capire
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(A) (B)

Figura 13: Trazione in caso di ampiezza di corrugazione elevata, qui U0 =

5. (A): deformazione a losanga per forze inferiori a quella di distacco;

(B): le �le che si formano durante lo scorrimento per F/F1s = 1.93.

dall'equazione del moto (6): a temperature maggiori, i termini casuali ξj sono

più grandi e quindi contribuiscono di più alla dinamica. Per e�etto della loro

stocasticità, i distacchi di colloidi dai clusters perdono la simultaneità, con il ri-

sultato di formare dei difetti all'interno delle �le di clusters, Fig 17. Nel caso di

temperature relativamente vicine al melting, ad es. kBT = 0.1, il passaggio di

un colloide da un cluster a quello successivo avviene anche per forze applicate

molto piccole. Infatti dallo studio dei �lm generati dalle simulazioni, si osservano

occasionali salti di singolo colloide anche per valori di forza per cui la mobilità

risulta quasi nulla. L'alta temperatura porta a un distacco molto più dolce ri-

spetto che alle basse temperature con un distacco inizia a forze minori rispetto

a quanto visibile dal gra�co della mobilità, la quale la cresce dunque in maniera

graduale. Si tratta del ben noto fenomeno della termolubricità [2]. Osserviamo

inoltre che la generazione spontanea di difetti non in�uenza signi�cativamente il

moto come nel caso T = 0. Di conseguenza le condizioni del precedente lavoro

di A. Stenco [11], non permettevano di osservare le diverse dinamiche di moto da

noi dimostrate, a causa delle dominanti �uttuazioni termiche.

4 Conclusioni

In questo lavoro di tesi investighiamo le dinamiche di attrito di un modello col-

loidale che presenta una fase cristallina a clusters, con particolare attenzione alla

dinamica a T = 0. Abbiamo modi�cato il modello originario aggiungendo un

termine repulsivo a corto raggio, e abbiamo quindi caratterizzato la con�gura-

20



Figura 14: Quattro successivi snapshots della dinamica a U0 = 5 e

F = 0.72F1s, che illustrano il distacco di singola particella e il successivo

riassemblamento per i clusters.

zione a minima energia del sistema e l'e�etto della presenza delle più elementari

imperfezioni. Abbiamo poi caratterizzato la dinamica del modello in presenza

della competizione tra un potenziale periodico di corrugazione, con passo retico-

lare esattamente uguale alla separazione d'equilibrio tra i clusters, ed una forza di

trascinamento uniforme. Il primo risultato, relativamente banale, è che il cristallo

di clusters si muove per forze minori rispetto ad un colloide isolato nello stesso

pro�lo di corrugazione. Più interessante è l'osservazione che al variare dell'am-

piezza della corrugazione, questi agglomerati reagiscono in maniera diversa alla

forza di trascinamento: per piccole ampiezze di potenziale esterno il movimento

avviene tramite cluster interi, mentre per ampiezze maggiori si stacca un solo col-

loide dal gruppo e migra verso quello successivo. Inoltre è importante osservare

che il moto è parzialmente reversibile al variare delle forze.

Il presente studio si concentra su un singolo valore di densità nel diagramma

di fase del modello. Un'investigazione più estesa della statica e della dinamica del

modello rappresenta il passo successivo. Ci aspettiamo che per diverse densità il

ground state abbia una di�erente geometria e composizione di clusters, e questo

potrebbe portare a nuove dinamiche di movimento.

La transizione tra il regime di trascinamento rigido e a singolo colloide al

variare dell'ampiezza di corrugazione meriterebbe forse una caratterizzazione più

precisa.

L'analisi della dinamica a temperatura �nita andrebbe estesa e migliorata ul-

teriormente chiarendo bene la scomparsa dell'interplay tra i movimenti di cluster

e i movimenti di singolo colloide all'avvicinarsi della temperatura di fusione.

In�ne, un'investigazione di con�gurazioni con passo reticolare del potenziale

esterno di�erente dalla periodicità naturale dei clusters dovrebbe evidenziare in-

teressanti interplay della dinamica solitonica studiata in precedenza in modelli di
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Figura 15: I diversi tipi di movimento a seconda dell'ampiezza della

barriera di potenziale. Abbiamo osservato che nel caso di potenziali poco

più grandi dell'area punteggiata, il movimento non è limitato al singolo

colloide, ma dopo il primo distacco segue la coppia di particelle con la

stessa x, lasciando l'ultima nella buca.

colloidi duri [1, 12] con gli e�etti di decomposizione e ricombinazione dei clusters,

oggetto di precedenti tesi.
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Figura 16: Confronto della mobilità per U0 = 5, a kBT = 0, 0.01 e

0.1. Per la terza temperatura il distacco è più dolce ed è anticipato

rispetto alle altre due. Infatti il moto è fortemente in�uenzato dalle

ampie �uttuazioni termiche, a causa della prossimità alla temperatura di

melting, che è 0.15 ≤ kBTm ≤ 0.17.

Figura 17: Istantanee successive della dinamica a T = 0.01, per forza

F = 0.7 F1s e ampiezza di corrugazione pari a U0 = 5. Confrontando

questi shapshot con Fig. 14, relativa a T = 0, si osservano la perdita

disincronicità nel distacco dei colloidi e i difetti creati da questi distacchi

stocastici.
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