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Introduzione

Recenti ricerche sul nanoattrito lubrificato basate su un modello unidimen-
sionale hanno portato alla scoperta di un particolare stato dinamico di scivo-
lamento, in cui la velocità relativa del lubrificante risulta esattamente quan-
tizzata. Quando due superfici scorrono una sull’altra separate da un sottile
strato di lubrificante solido, può accadere che la velocità relativa del lubrifi-
cante dipenda quasi esclusivamente dalla geometria intrinseca del problema,
rimanendo costante al variare entro un ampio range dei parametri del mo-
dello. Lavori precedenti [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] hanno studiato la fisica
del problema unidimensionale, spiegando i fenomeni in termini di onde soli-
toniche che si propagano nel materiale. Successive ricerche [11, 12, 13, 14]
hanno poi sviluppato questo argomento individuando lo stesso fenomeno in
due dimensioni (una di scorrimento orizzontale più una di spostamento ver-
ticale). Nel presente lavoro di tesi abbiamo indagato, attraverso simulazioni
di dinamica molecolare classica, se meccanismi simili si verifichino anche in
una geometria più realistica tridimensionale.
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Capitolo 1

La fisica del problema

1.1 Modelli precedenti: 1D e 2D

Figura 1.1

Una descrizione minimale di attrito lubrificato coinvolge i due substrati
che scorrono l’uno sull’altro, più il lubrificante interposto.
In questo lavoro consideriamo un modello estremamente idealizzato consi-
stente in due superfici cristalline rigide che scorrono una sull’altra separate
da un sottile strato di lubrificante solido, come illustrato in Fig.1.1. Per sem-
plicità si assume che gli atomi del lubrificante interagiscano tra loro e con
quelli degli strati adiacenti attraverso l’azione di potenziali di Lennard-Jones:

ΦLJ(r) = ε[(
σ

r
)12 − 2(

σ

r
)6] . (1.1)

Essendo fissate le posizioni relative degli atomi costituenti lo strato in-
feriore (Bottom) e lo strato superiore (Top), questi in pratica agiscono su
ogni particella del lubrificante come potenziali periodici, caratterizzati dai
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Figura 1.2

loro passi reticolari (ab e at). Nell’approssimazione di moto unidimensionale
delle particelle del lubrificante, possiamo considerare la sola prima compo-
nente di Fourier del potenziale dei substrati, ottenendo una generalizzazione
del modello classico di Frenkel-Kontorova [15], che descrive la dinamica di
una catena di particelle interagenti in presenza di un potenziale esterno peri-
odico, v. Fig.1.2. In questa semplice geometria unidimensionale, le distanze
intermolecolari dei tre reticoli adimensionali definiscono due rapporti rt = at

al

e rb = ab

al
, che si riveleranno fondamentali per la dinamica del sistema.

Se ci poniamo nel sistema di riferimento del Bottom e facciamo muovere
il Top lungo l’asse x ad una velocità relativa costante vext, l’equazione del
moto dell’i-esima particella del lubrificante risulta essere:

mẍi = −1

2
[Fb sin(kbxi) + Ft sin(kt(xi − vtt))] + K(xi+1 + xi−1 + 2xi) (1.2)

dove m è la massa delle N particelle, K è la costante elastica della molla,
ottenuta dall’espansione quadratica di ΦLJ vicino al suo minimo r = σ,
kt,b = 2π

at,b
è il numero d’onda dei potenziali rappresentanti Top e Bottom, e

Ft,b sono le massime forze esercitate dalle corrugazioni dei substrati.
Trascinato dal moto dello strato superiore, il lubrificante scivola anch’es-

so, ma in una maniera tutt’altro che banale: la sua velocità media vcm infatti,
appare esattamente quantizzata, e soddisfa l’equazione

wplat =
vcm

vext

= 1− r−1
b (1.3)

per ampi intervalli di valori di K, γ, vext e Ft,b.
Possiamo spiegare questo fenomeno in termini di onde solitoniche: se

consideriamo una situazione in cui le distanze interatomiche di lubrificante
e bottom sono simili, e quindi rb = 1 + δ, con δ ¿ 1, in un intervallo di
lunghezza L = Nlal, ci ritroviamo con Nl − Nb difetti nel lubrificante, che
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non trovano posto nei minimi del potenziale del Bottom. Ognuno di questi
difetti, con la sua regione di distorsione cristallina, prende il nome di solitone.
La densità di solitoni è pari dunque a

ρsol =
Nl −Nb

L
=

1

L
[
L

al

− L

ab

] =
1

al

− 1

ab

=
ab − al

abal

=
δ

ab

. (1.4)

Indicando con ρl = 1/al la densità lineare del lubrificante, quando succede
che i solitoni vengano trascinati dal Top con una velocità vsol = vext, dalla
legge del trasporto di massa vcmρl = vsolρsol otteniamo esattamente:

wplat =
vcm

vext

=
ρsol

ρl

=
δ

rb

= 1− 1

rb

. (1.5)

Questo fenomeno non è limitato a valori di δ ¿ 1, bens̀ı si verifica anche
per valori di |δ| . 1. Perfino nei casi in cui δ è negativo, ovvero rb <
1, la formula (1.5) funziona, i solitoni sono rimpiazzati da antisolitoni, e
il lubrificante risulta muoversi in direzione opposta rispetto a quella della
velocità di trascinamento vext.

Un altro parametro topologico importante nella descrizione del nostro
sistema si rivela inoltre essere il parametro di ricoprimento Θ, definito come:

Θ =
ρsol

ρt

=
δat

ab

= rt
rb − 1

rb

(1.6)

ovvero il rapporto tra la densità di solitoni e la densità di particelle del
Top. Come descritto in [1], la quantizzazione della velocità del lubrificante
è particolarmente favorita dalla condizione Θ ' 1, ovvero quando il passo
reticolare del Top è pari alla distanza tra gli addensamenti solitonici.

I calcoli di Ref.[11] indicano che lo stato di scivolamento quantizzato non
solo permane quando le varie approssimazioni di potenziale sinusoidale, moto
unidimensionale e interazioni armoniche sono rilasciate, ma perfino favorito
dagli spostamenti verticali, particolarmente in regime di elevato carico ed in
presenza di antisolitoni.

1.2 Il modello tridimensionale

Nel nostro modello tridimensionale, rappresentato in Fig. 1.3, i tre strati sono
reticoli triangolari caratterizzati da differenti passi reticolari, eventualmente
ruotati intorno all’asse z di differenti angoli. Le particelle interagiscono anco-
ra tramite l’azione di potenziali di Lennard-Jones. Abbiamo introdotto per
semplicità alcune approssimazioni: per prima cosa abbiamo posto le distanze
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Figura 1.3: Visione tridimensionale del modello.

Figura 1.4: Rappresentazione qualitativa del potenziale di Lennard-
Jones normale (disegnato come linea continua) e di quello traslato da
noi utilizzato (disegnato come linea tratteggiata).

di equilibrio dei potenziali di Lennard-Jones σ uguali ai diversi passi retico-
lari: σbl = ab, σll = al, σtl = at; inoltre per evitare di appesantire l’algoritmo
con il calcolo di interazioni trascurabili tra le particelle, abbiamo settato un
raggio di cutoff Rcut, al di là del quale le interazioni sono assunte nulle. Per
evitare salti di energia in Rcut abbiamo traslato il potenziale di una quantità
ΦLJ(Rcut), v. Fig.1.4:

ΦLJ(r) =

{
ΦLJ(r)− ΦLJ(Rcut) se r < Rcut

0 se r > Rcut.

Ogni particella del lubrificante può muoversi in tutte le direzioni (x, y e
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z), guidata da una forza

Fi = −
Nt∑
j=1

∂

∂ri

Φtl(|ri − rtj|)−
Nl∑

i′=1,i′ 6=i

∂

∂ri

Φll(|ri − ri′|)+

−
Nb∑
j=1

∂

∂ri

Φbl(|ri − rbj|) , (1.7)

dove ri è la posizione dell’i-esima particella di lubrificante, rtj e rbj sono
le posizioni delle particelle di top e bottom, Nb Nl e Nt sono i numeri di
particelle dei singoli strati.

Il top viene trascinato lungo l’asse x con velocità costante vext e su di
esso agisce una forza di carico per particella Fload diretta lungo l’asse z. La
forza totale necessaria a mantenerlo in tale stato di moto a velocità costante
è data dal principio di azione e reazione e compensa la forza totale che il Top
esercita sul lubrificante:

Fattr =

Nl∑
i=1

Nt∑
j=1

∂

∂rix

Φtl(|ri − rtj|) . (1.8)

Tale forza mediata nel tempo precisamente la forza d’attrito, responsabile
della dissipazione di un’energia pari a

Eattr =

∫ τ

0

Fattr· vextdt = vext

∫ τ

0

Fattrdt = τvextF attr (1.9)

nell’intervallo di tempo tra 0 e τ . L’equazione del moto del Top nelle direzioni
y e z prende la seguente forma:

Ntmr̈ty(t) =

Nl∑
i=1

Nt∑
j=1

∂

∂riy

Φtl(|ri − rtj|) (1.10)

Ntmr̈tz(t) =

Nl∑
i=1

Nt∑
j=1

∂

∂riz

Φtl(|ri − rtj|)−NtFattr −NtFload . (1.11)
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Capitolo 2

Implementazione

Le leggi della natura hanno la spiacevole caratteristica di essere espresse in
termini di equazioni che raramente possiamo risolvere esattamente; anche nel
caso dei più semplici sistemi a molti corpi (dove per molti solitamente si in-
tende più di due, spesso parecchio di più) non abbiamo la facoltà di risolvere
analiticamente le equazioni del moto. Nel caso della dinamica molecolare si
può ricorrere a descrizioni approssimate di ciò che accade nei materiali, o
meglio, ottenere risultati arbitrariamente vicini a quelli esatti tramite l’im-
plementazione di algoritmi che simulino la realtà fisica: con la potenza di
calcolo di un calcolatore moderno infatti, possiamo tranquillamente gestire
un numero relativamente alto di particelle che interagiscono tra loro, cal-
colando per ogni istante la loro posizione, la loro velocità, e la forza che
agisce su ciascuna di esse.

Il cuore del nostro programma compie esattamente questo processo: date
le posizioni e le velocità di tutte le particelle del nostro campione calcola il
potenziale di Lennard-Jones che agisce su ognuna di esse, ne deriva la forza
agente, e integra quindi l’equazione del moto con un metodo di Runge-Kutta
al quarto ordine [16], ottenendo cos̀ı posizioni e velocità di tutte le particelle
all’istante successivo.

Esprimiamo tutte le quantità del nostro sistema in unità naturali: come
schematizzato in Tabella 2.1, le lunghezze sono espresse in termini del passo
reticolare medio del lubrificante al, le masse in termini della massa delle
particelle del lubrificante, e le energie sono rapportate alla profondità ε della
buca del potenziale di LJ.
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Quantità fisica Unità Naturali
lunghezza al 0.2 nm

massa m 50amu= 8.3 · 10−26 kg
energia ε 1 eV = 1.6 · 10−19 J
tempo m1/2ε−1/2al 1.4 · 10−13 sec
velocità ε1/2m−1/2 1389 m/s
forza εa−1

l 0.8 · 10−9 N
pressione εa−3

l 200 bar

Tabella 2.1: Tipiche quantità fisiche espresse in unità naturali del
nostro sistema.

2.1 Costruzione del campione

Ovviamente il numero di atomi Nl del sistema che simuliamo è trascurabile
rispetto al reale numero di atomi presenti in una superficie di contatto tra due
pezzi di materia macroscopici (dell’ordine di 1013 per mm2): per ovviare al
fatto che la simulazione quindi produca effetti al contorno non fisici, usiamo
condizioni al contorno periodiche. Usiamo una cella, chiamata supercella che
si ripete all’infinito, e studiamo la dinamica solo delle particelle contenute nel-
la supercella. Assumiamo cos̀ı che queste particelle rappresentino un numero
virtualmente infinito di particelle che occupano una posizione equivalente
all’interno di ogni altra supercella del modello. Tutte queste particelle si
muovono assieme, ma di fatto il programma rappresenta la dinamica di una
sola copia di esse; per simulare questo spostamento collettivo, quando una
particella nel suo moto esce da un lato della supercella, essa scompare, ma
una copia della stessa particella proveniente dalla cella precedente rientra dal
lato opposto. Le interazioni delle particelle poste vicino ai bordi includono
quelle con le immagini ripetute periodicamente di atomi posti sul lato op-
posto della cella. Data la natura bidimensionale del problema in causa, le
condizioni al contorno sono applicate solo nelle direzioni x e y.

Il programma necessita in input delle coordinate x e y dei vettori B1 e
B2 che generano la supercella bidimensionale, ovvero l’unità ripetuta peri-
odicamente del nostro sistema. Richiede inoltre le tre lunghezze at, al e ab,
che caratterizzano i passi reticolari dei tre strati, e l’angolo di rotazione tra
di essi. A partire da questi dati costruisce i due vettori primitivi di ciascun
reticolo, assunto triangolare, quindi con i due vettori separati tra loro di un
angolo pari a 60°. Partendo da questi dati il programma genera le coordinate
iniziali di posizione (x, y e z) delle particelle di top, bottom e lubrificante
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all’interno della supercella. La distanza iniziale lungo z tra i tre strati è
uguale alle distanze di equilibrio, σbl e σll rispettivamente, dei potenziali di
Lennard-Jones. Se il Top è molto rarefatto, accade cos̀ı che si trovi piuttosto
lontano dal lubrificante, producendo quindi un potenziale variabile con l’al-
tezza che agisce sui solitoni.
Generici valori dei parametri geometrici darebbero dei reticoli che non si
richiudono correttamente attraverso le condizioni al contorno della supercel-
la. Le condizioni per la generazione di reticoli perfetti sono descritte in Ref.
[12, 13].

2.2 Il metodo linked-cell

Per determinare con più facilità le misure delle celle che il programma spesso
richiama, due subroutine permettono di passare, tramite un omeomorfismo,
dalla supercella romboidale a una cella virtuale quadrata, vedi Fig.2.1. La
matrice di questa trasformazione è

U =

(
u11 u12

u12 u22

)
=

(
B1x B2x

B1y B2y

)−1

=
1

B1xB2y −B2xB1y

(
B2y −B2x

−B1y B1x

)
.

(2.1)

l’

l’
R

l

l

l

1

2

1

l’2

cut

Figura 2.1: La figura illustra il passaggio dalla supercella reale rom-
boidale alla supercella virtuale quadrata. Appare con chiarezza che,
essendo l′1, l

′
2 ≥ Rcut, le diagonali l′ delle celle quadrate sono sem-

pre l′ > Rcut, garantendo cos̀ı che ogni cella interagisca solo con
quelle adiacenti. Riportandosi però nella geometria reale romboidale,
questa condizione non è più immediatamente verificata, rendendo cos̀ı
necessario un controllo esplicito su l.

La supercella virtuale (e di conseguenza quella reale), viene divisa in
sottocelle rettangolari di lato pari al piú piccolo dividendo intero di Bi per
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una lunghezza di 1.2 volte il maggior raggio di cutoff:

l′1 = Rcut = 1.2 max(Rcut,ll, Rcut,tl, Rcut,bl) . (2.2)

Il parametro 1.2 è stato scelto dopo alcuni test, come il minimo tra tutti
i valore per cui non venisse trascurata nessuna interazione. Il programma
calcola quindi, per ogni particella di ogni sottocella, le interazioni con tutte
le particelle nelle celle adiacenti, nelle celle sovrastanti del Top e in quelle
sottostanti del Bottom.

Inoltre, il programma ora effettua un controllo sul numero di sottocelle:
se infatti la supercella fosse divisa in meno di 3× 3 sottocelle, per la period-
icità del modello, nel calcolo delle interazioni verrebbe erroneamente inclusa
un’interazione della cella con sè stessa come un’interazione con una cella
adiacente.

Infine nel programma è stato inserito un ulteriore controllo: affinchè non
venga trascurata nessuna interazione, è necessario che la diagonale minore
delle celle romboidali sia effettivamente maggiore del raggio di cutoff. Ovvero
il codice verifica che

l =

√
l21 + l22 −

1

2
l1l2 > Rcut . (2.3)

Ci siamo accorti che la nostra implementazione del metodo linked-cell, pre-
senta in pratica un significativo difetto: per generare dei solitoni sufficien-
temente evidenti, abbiamo bisogno che il rapporto tra i passi reticolari del
lubrificante e del Bottom sia vicino a 1, ad esmpio un rapporto 10:11; affinchè
poi (come si mostrerà in seguito) il Top trascini efficacemente i solitoni oc-
corre avere un rapporto tra il passo reticolare del Top e la distanza tra i
solitoni pari a Θ = asol/at = 1, il che significa costruire il Top con passo
reticolare at h 10. Per le scelte che sono state effettuate sui valori di σ e
Rcut, e per le condizioni enunciate sopra, diventa necessario considerare cos̀ı
supercelle di lato l′ = 90, che tipicamente contengono qualche migliaio di
particelle, il che significa aumentare parecchio il tempo di ogni simulazione.

2.3 Il termostato

Nelle simulazioni standard di dinamica molecolare (MD), per ricreare la
condizione di temperatura costante si usano comunemente alcuni metodi
alternativi [17]:

� il termostato di Andersen, che riscala la velocità delle particelle tramite
urti stocastici;
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� il termostato di Nosé-Hoover, che simula lo scambio di energia con un
bagno termico tramite l’inserimento di un’equazione deterministica per
un vincolo lagrangiano del sistema;

� infine, il termostato di Langevin, che realizza una dinamica dissipativa
tramite un termine di attrito viscoso ed un termine stocastico.

Nel presente lavoro abbiamo utilizzato il termostato di Nosé-Hoover. In
dettaglio, in questo approccio viene aggiunta al sistema una nuova coordinata
s a cui viene associata una massa efficace Q, [18]. La Lagrangiana di Nosé
diventa cos̀ı:

LNose =
N∑

i=1

mi

2
s2ṙi

2 − U(rN) +
Q

2
ṡ2 − g

β
ln s (2.4)

e le relative equazioni di Lagrange:

pi =
∂L

∂ṙi

= mis
2ṙi (2.5)

ps =
∂L

∂ṡ
= Qṡ . (2.6)

Successivamente Hoover introduce un coefficiente di attrito termodinamico
ξ = sps/Q, ottenendo cos̀ı le seguenti nuove equazioni del moto:

ṙi = pi/mi (2.7)

ṗi = −∂U(rN)

∂ri

− ξpi (2.8)

ξ̇ =
1

Q
(
∑

i

p2
i

mi

− g

β
) (2.9)

ṡ

s
=

d ln s

dt
= ξ . (2.10)

Poiché però talvolta i termostati di Nosé-Hoover non generano una di-
stribuzione canonica, rendendo quindi il sistema non ergodico, si preferisce
introdurre delle catene di termostati di Nosé-Hoover, in cui ogni termostato
è accoppiato al successivo, garantendo a tutte le variabili del termostato la
libertà di fluttuare [19]. Le nuove equazioni del moto diventano quindi

mr̈i = Fi − ξ1mṙi (2.11)
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ξ̇1 =
1

Q1

(

Np∑
i=1

|ṙi|2 − gKBT )− ξ1ξ2 (2.12)

ξ̇j =
1

Qj

(Qj−1ξ
2
j−1 −KBT )− ξjξj+1 (2.13)

ξ̇m =
1

Qm

(Qm−1ξ
2
m−1 −KBT ) (2.14)

con 1 ≤ i ≤ Np e 1 ≤ j ≤ m, dove m è il numero di termostati che
compongono la catena. Nelle nostre simulazioni abbiamo adoperato una
catena di tre termostati di Nosé-Hoover (m = 3), con g = 3 ·Np− 1, e masse
Q1 = Np−1, Q2 = Q3 = Q1/Np. Il termostato di Nosé-Hoover funziona bene
quando è accoppiato ad una normale hamiltoniana indipendente dal tempo.
Nel nostro problema però il Top si muove nel tempo, trasferendo energia al
lubrificante. Il termostato ha pertanto il compito non banale di provvedere
a rimuovere tale energia aggiuntiva, e riesce a farlo solo entro certi limiti, in
particolare per velocità di scivolamento moderate. Quando questa velocità
era eccessiva, o la temperatura fissata T troppo bassa, ci siamo accorti che le
variabili del termostato (ξ1, ξ2, ξ3) invece che oscillare intorno a valori fissati,
presentavano un andamento a rampa durante la simulazione. Dopo diversi
test si è verificato che, con valori di vext ≤ 0.3 e T ≥ 0.01, nelle simulazioni la
catena di termostati di Nosé-Hoover si stabilizzava correttamente, dopo un
transiente iniziale, nello stato stazionario dinamico realizzato. Le simulazioni
sono state quindi effettuate entro questo range di parametri.
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Capitolo 3

Le simulazioni

Il protocollo seguito è il seguente:

� singolo strato atomico di lubrificante, generato come descritto in Ref.
[12, 13];

� simulazioni a T = 0.01;

� un primo transiente relativo alle prime 200 unità di tempo viene scar-
tato;

� vengono valutate le quantità medie sul successivo numero di 800 unità
di tempo;

� il passo di integrazione è ∆t = 0.005, e salviamo una configurazione
completa del sistema ogni ∆t′ = 0.25, ovvero ogni 50 step di inte-
grazione.

Le configurazioni che abbiamo simulato sono state costruite per massimiz-
zare l’evidenza dei fenomeni solitonici. Abbiamo studiato in particolare le
seguenti sei configurazioni:

� In-Registro (IR), vedi Figura 3.1: in questo caso i passi reticolari del
lubrificante e del Bottom coincidono, e non si creano cos̀ı addensamenti
solitonici;

� Antisolitoni Allineati con Copertura Coincidente (AACC), vedi Figura
3.2: le densità del lubrificante (minore di quella del Bottom), e quella
del Top sono costruite in maniera tale da creare degli antisolitoni con un
paramentro di ricoprimento Θ = 1; inoltre i tre strati sono allineati per
avere una relazione diretta con i modelli uni- bidimensionali studiati in
precedenza;
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� Antisolitoni Allineati con Θ lineare (AATL), vedi Figura 3.3: il caso
è simile al precedente, ma il Top è costruito in modo tale da permet-
terci di considerare un diverso parametro di ricoprimento Θlin lineare,
che consideriamo, in analogia con i casi uni e bidimensionali, come il
rapporto tra la distanza tra due solitoni e il passo reticolare del Top:
Θlin = asol

at
;

� Antisolitoni Ruotati (AR), vedi Figura 3.4: il caso è simile ai due
precedenti, ma i tre reticoli sono ruotati tra loro di un angolo di circa
4.71°;

� Solitoni con (STP), vedi Figura 3.5: in questo caso il lubrificante ha
passo reticolare minore del Bottom, e si creano cos̀ı dei solitoni. Il pic-
colo passo reticolare del Top però fa s̀ı che il parametro di ricoprimento
Θ sia molto diverso da 1, in particolare Θ = 0.4;

� Solitoni con Θ ' 1 (S1), vedi Figura 3.6: questo reticolo è simile al
precedente, ma la densità delle particelle del Top è quasi pari alla
densità di solitoni, rendendo Θ = 1.

La Tabella 3.1 riporta i parametri caratterizzanti le varie geometrie conside-
rate.

3.1 I risultati

Per dimostrare innanzitutto l’importanza del mismatch reticolare, e quin-
di dei solitoni, per lo scorrimento del lubrificante, confrontiamo due sistemi
simili, IR e AR, che differiscono per il diverso rapporto tra i passi reticolari
di Bottom e lubrificante. Come mostrato in Figura 3.7, a parità di velocità
di trascinamento vext = 0.1, si ha che nel primo caso il Top non riesce a
trascinare il lubrificante, il quale compie solo piccole oscillazioni intorno alla
sua posizione di equilibrio. In geometria AR, invece, è evidente un moto di
drift sia nella direzione di trascinamento del Top (x), sia in quella perpen-
dicolare (y). La presenza di solitoni (o antisolitoni, come in questo caso) si
conferma quindi fondamentale per una dinamica non banale del lubrificante.

Il caso AR presenta un parametro di ricoprimento Θ = Nsol/Nt = 1.2,
che favorisce il trascinamento degli Antisolitoni da parte del Top.
La Tabella 3.2 riporta una sintesi dei risultati ottenuti nelle diverse simu-
lazioni. Come si può notare anche in Fig. 3.8, la quantizzazione della ve-
locità del centro di massa del lubrificante non è perfetta, ma mostra qualche
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Figura 3.1: Una visione lungo l’asse z della configurazione iniziale dei
tre strati, con le posizioni delle particelle del Bottom (rappresentate da
×), del Top (rappresentate da +) e del lubrificante (rappresentate da
◦), e rappresentazione della cella minimale comune ai tre reticoli, nella
geometria In-Registro (IR). Il lubrificante è inizialmente arrangiato
vicino allo stacking AB, con ogni atomo al di sopra del centro di uno
dei triangoli formati dal Bottom.
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Figura 3.2: La configurazione iniziale dei reticoli e la rappresentazione
della cella minimale nella geometria Antisolitoni Allineati con Co-
pertura Coincidente (AACC). La notazione è la stessa della Figura
3.1.
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Figura 3.3: La configurazione iniziale dei reticoli e la rappresen-
tazione della cella minimale nella geometria Antisolitoni Allineati con
Θ Lineare (AATL). La notazione è la stessa della Figura 3.1.

18



-10 0

-5

0

5

Bottom
Lubricant
Top

Figura 3.4: La configurazione iniziale dei reticoli e la rappresentazione
della cella minimale nella geometria Antisolitoni-Ruotati (AR). La
notazione è la stessa della Figura 3.1.
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Figura 3.5: La configurazione iniziale dei reticoli e la rappresentazione
della cella minimale nella geometria Solitoni con Θ ¿ 1 (STP). La
notazione è la stessa della Figura 3.1.
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Figura 3.6: La configurazione iniziale dei reticoli e la rappresentazione
della cella minimale nella geometria Solitoni con Θ = 1 (ST1). La
notazione è la stessa della Figura 3.1.

21



Quantità fisica IR AACC AATL AR STP ST1
ab 1 1 1 1 1 1
al 1 1.1 1.1 1.17 0.96 0.96
at 2.65 10 2 2.11 2.11 3.51
θb 0° 0° 0° 0° 0° 0°
θl 0° 0° 0° -4.71° -4.71° -4.71°
θt 19.11° 0° 0° -4.71° -4.71° -4.71°

B1x 30 100 20 21 21 42
B1y 10.39 0 0 -1.73 -1.73 -3.46
B2x 8 50 10 12 12 24
B2y 31.17 86.60 17.32 17.32 17.32 34.64
Nb 984 10000 400 444 444 1776
Nl 984 81000 324 324 484 1936
Nt 132 100 100 100 100 144
α1 - 10 10 10 10 10
α2 - 0 0 -1 -1 -1
n1 - 9 9 9 11 11
n2 1 5 1 5 5 3

Tabella 3.1: I parametri geometrici dei reticoli e della supercella nei
diversi casi trattati. at, al e ab sono i passi reticolari dei tre strati; θt,
θl e θb sono gli angoli di cui sono ruotati i vari reticoli rispetto all’asse
x; B1 e B2 sono i due vettori primitivi che generano la supercella, e
Nt, Nl e Nb sono i numeri di particelle dei tre strati contenuti nella
supercella. Poiché in tabella i valori sono per semplicità approssimati
alla seconda cifra decimale, riportiamo di seguito le formule con cui si
ottengono i valori completi: detti u1 = (1, 0) e u2 = (−1/2,

√
3/2), e

definito u = (ux, uy) = α1u1 + α2u2, per tutti le geometrie tranne IR,
abbiamo che al = |u|/n1, at = |u|/n2, θl = θt = arctan(ux, uy). Nel-
la configurazione IR, il lubrificante è costruito come semplice replica
traslata del Bottom, mentre per il Top abbiamo at = |(5/2,√3/2)|/n2

e θt = arctan(5/2,
√

3/2).
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Figura 3.7: La posizione del centro di massa del lubrificante in funzione
del tempo, rispettivamente nelle geomtrie IR (in alto) e AR (in basso).
Mentre nel caso AR, il lubrificante mostra una chiara traslazione sia
lungo l’asse x, sia lungo l’asse y, nel caso IR, in assenza di solitoni il
lubrificante resta localizzato (a parte piccolissime oscillazioni) in un
minimo del potenziale LJ generato dal Bottom. Si noti la differente
scala verticale utilizzata.
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vext Fload vcm,x vcm,y vcm varianza wx wtot

0.01 -1 0.001202 8.3 · 10−5 0.0012 0.0005 0.120 0.120
0.02 -1 0.002353 -0.00084 0.0025 0.0010 0.117 0.125
0.05 -1 0.008084 0.003409 0.00877 0.0016 0.162 0.176
0.1 -1 0.016387 0.006616 0.01767 0.0021 0.164 0.177
0.1 -2 0.016973 0.001384 0.01703 0.0024 0.170 0.170
0.2 -1 0.028066 -0.002151 0.02815 0.0024 0.140 0.141
0.3 -1 0.045794 -0.026019 0.05267 0.0002 0.153 0.175
0.3 -2 0.045137 -0.024463 0.05134 0.0004 0.151 0.171

Tabella 3.2: I valori delle velocità medie del lubrificante misurati in
ogni simulazione della geometria AR. I valori di w vanno confrontati
con wplat = 0.17.

traccia, specialmente se ignoriamo i dati con vext più bassa, maggiormente
influenzati dalle fluttuazioni termiche. Inoltre, la maggiore prossimità dei
valori di w a wplat nel caso in cui si tenga conto di entrambe le componen-
ti orizzontali della velocità del centro di massa del lubrificante ci porta con
naturalezza a supporre che i moti lungo x e lungo y non siano svincolati tra
loro, e che vadano quindi considerati insieme.
Ci si pongono qui due alternative per il calcolo del valore di wplat, a seconda
di come definiamo il rapporto rb:

� se definissimo rb come il rapporto tra il numero di particelle del Top
e quelle del lubrificante presenti nella cella, ovvero r′b = Nl/Nb, ot-
terremmo un raporto r′b = 0.73, che ci fornisce un valore di wplat

pari a w′
plat = |1 − 1/r′b| = 0.37, ma chiaramente questo approccio

bidimensionale non é appropriato per uno scivolamento che é di fatto
unimensionale;

� se invece continuiamo (in analogia ai casi uni e bidimensionale) a definire
rb come il rapporto tra i passi reticolari del lubrificante e del Top, e
quindi rb = ab/al, otteniamo in questo caso rb = 0.85, che ci fornisce
un wplat = |1− 1/rb| = 0.171;

� se infine consideriamo le proiezioni dei passi reticolari nella direzione
di scivolamento, rb diventa r′′b = ab cos θb

al cos θl
, e otteniamo gli stessi valori

di wplat ottenuti con rb, con una correzione minore del 2%, poiché gli
angoli di cui sono ruotati i tre strati sono molto piccoli nella geometria
considerata.
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Figura 3.8: Il rapporto w = vcm

vext
della velocità media totale del centro

di massa rispetto alla velocità esterna di trascinamento, per alcuni
valori di quest’ultima. w varia debolmente con la velocità esterna di
trascinamento, ed è prossima al valore teorico wplat. Per bassi valori
di vext abbiamo inoltre che w si discosta maggiormente dal suo valore
atteso, a causa delle ampie fluttuazioni termiche di vcm attorno al suo
valor medio.
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Figura 3.9: Rappresentazione delle velocità lungo x del centro di massa
del Top e del Lubrificante in funzione del tempo. La velocità del Top
è costante, poichè per costruzione vtop = vext, mentre la velocità del
lubrificante presenta ampie oscillazioni attorno al suo valor medio a
causa della temperatura T=0.01, piuttosto elevata.
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Non avendo quindi sufficienti dati per determinare quale tra le ultime due
espressioni di rb sia più appropriata nel caso tridimensionale, da qui in poi
adotteremo la più semplice rb = ab/al.

Come si nota dai valori in Tabella 3.2, e in Figura 3.8, per basse veloc-
ità vext (dell’ordine di qualche centesimo) il valore misurato di w, e quindi
il valor medio della velocità del centro di massa, si discosta maggiormente
dai valori attesi. Inoltre la velocità istantanea del centro di massa oscilla
parecchio intorno al suo valor medio. Questo è spiegabile con l’alto valore
della temperatura usato in queste simulazioni: come dicevamo nella Sezione
2.3, per stabilizzare le variabili del termostato abbiamo dovuto scegliere una
temperatura T = 0.01; ma la velocità quadratica media di agitazione termica
delle particelle è pari a

1

2
mv2 = T → v '

√
2T/m ' 0.14 . (3.1)

Mediando sul numero totale delle particelle (in questo caso circa 400) la
fluttuazione dovrebbe ridursi di un fattore pari a

√
Nl ∼ 20; di conseguenza

le fluttuazioni termiche della velocità del centro di massa del lubrificante sono
pari a dv ∼ 0.14/20 ∼ 0.007, ovvero dello stesso ordine di vcm, come si può
notare anche in Fig. 3.9. Riportiamo inoltre per questa geometria AR anche
i grafici della forza di attrito (Fig. 3.10) e delle posizioni comparate del Top
e del lubrificante (Fig. 3.11) ottenuti con vext = 0.05.

Come visto nel Capitolo 1, nei casi uni e bidimensionali, il parametro di
ricoprimento Θ è fondamentale per la dinamica solitonica. Questa cruciale
importanza si riscontra anche nel caso tridimensionale. Confrontiamo infatti
i due casi Solitoni con Θ Piccolo (STP) e Solitoni con Θ = 1 (ST1), in
cui le geometrie dei due sistemi differiscono proprio unicamente per il passo
reticolare del Top, e presentano quindi diversi valori di Θ. Nel primo caso, in
cui Θ ¿ 1, il lubrificante, grazie alla presenza di solitoni, viene agitato dal
moto di scorrimento del Top e di conseguenza le componenti lungo x e lungo
y della sua velocià sono non nulle, si veda Fig. 3.12; non appare però nessuna
quantizzazione della velocità, proprio perché i solitoni non vengono agganciati
e trascinati bene dal Top. Nel secondo caso invece, in cui Θ = 1.1, ad ogni
solitone corrisponde una particella del Top che lo trascina con vsol = vext, e
di conseguenza la velocità media del centro di massa del lubrificante appare
approssimativamente quantizzata, v. Fig. 3.13.

Occorre notare una caratteristica riscontrata in tutti i moti di queste
due geometrie solitoniche: nonostante il Top si muova principalmente lungo
l’asse x, il lubrificante presenta un notevole scivolamento in direzione y.
In particolare la componente lungo y della velocità del centro di massa è
maggiore di quella lungo x; questo ci porta a considerare, come avvenuto per
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Figura 3.10: La forza di attrito agente sul Top in funzione del tempo,
relativa alla geometria AR con vext = 0.05. Notiamo che varia in un
range molto ampio, ma la sua media è quasi nulla e questo significa
che il lubrificante con antisolitoni lubrifica bene.
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Figura 3.11: La posizione del lubrificante in funzione del tempo, rela-
tiva alla geometria AR con vext = 0.05. In alto sono rappresentate le
posizioni lungo x, y e z del centro di massa del lubrificante. In basso è
riportata solo la posizione lungo x del centro di massa del lubrificante
paragonata con la posizione lungo x del centro di massa del Top: il
Top avanza linearmente nel tempo (vcm,t = vext), e il lubrificante pro-
cede quasi costantemente, con qualche traballamento, ad una frazione
della velocità esterna.
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Figura 3.12: La posizione del centro di massa del lubrificante in fun-
zione del tempo, quando vext = 0.1 nella geometria STP. Si noti che
il lubrificante tendesi muove con velocità maggiore lungo l’asse y che
non lungo l’asse x. Questa caratteristica è stata riscontrata anche
nelle simulazioni condotte con differente vext.
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vext
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di massa rispetto alla velocità esterna di trascinamento, per alcuni
valori di quest’ultima, nelle differenti geometrie solitoniche STP e ST1.

la geometria AR, un wtot =
√

v2
cmx + v2

cmy/vext, molto prossimo a wplat nel
caso in cui lo calcoliamo con r′b = Nl/Nb.

In analogia al rapporto rb, nel caso tridimensionale dobbiamo capire se
il parametro Θ più appropriato per descrivere il ricoprimento solitonico si
riferisca al rapporto lineare tra la distanza tra due solitoni e il passo reticolare
del Top, e quindi vada considerato il parametro

Θlin = asol/at (3.2)

o piuttosto a un rapporto tra il numero di solitoni e il numero di particelle
del Top per unità di area, e quindi

Θ = Nsol/Nt . (3.3)

Poiché la quantità Θlin è ben definita solamente quando i tre strati non sono
ruotati tra di loro, abbiamo studiato il caso di due sistemi con antisolitoni in
cui i tre strati sono allineati all’asse x, e in cui per Θ = 1 si intenda dapprima
il rapporto lineare (Θlin = 1 ovvero asol ' at) nella geometria AATL, quindi
il rapporto superficiale (Θ = 1 ovvero Nsol = Nt) nella geometria AACC. In
queste due geometrie non otteniamo però una chiara evidenza di scivolamento
quantizzato, quindi non riporteremo ulteriori dati di questi due casi.
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Come si può notare dai plot di w, (Figg. 3.13 e 3.8), è più facile avere evi-
denza del moto antisolitonico che non di quello solitonico. Questo accade a
causa dell’asimmetria tipica del potenziale intramolecolare di Lennard-Jones:
un solitone infatti, rappresentando una maggiore densità di particelle di lu-
brificante, coincide con una diminuzione della distanza intermolecolare e di
conseguenza con un notevole aumento del potenziale LJ. Questo ovviamente
porta a interferire con la dinamica delle particelle. Nel caso degli antisolitoni,
un’aumento della distanza intermolecolare, collegato a un minor aumento del
potenziale LJ, permette una maggior libertà di movimento alle particelle (e
quindi ai solitoni); in casi estremi il solitone è completamente svincolato dal
reticolo.
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Conclusioni

Alla fine di questo lavoro di tesi, dopo aver corretto e migliorato il program-
ma sviluppato precedentemente [12], e averlo quindi utilizzato per studiare
la dinamica di un certo numero di geometrie caratteristiche tridimensionali,
alla luce dei risultati ottenuti dobbiamo affermare che la teoria nel caso rea-
listico 3D è tutt’altro che banale. Nel futuro sarà necessario condurre nuove
simulazioni, con eventualmente una migliore implementazione del termosta-
to (o un differente termostato), affinché si possa costruire una teoria valida
sulla base di un numero consistente di risultati. Sarà infatti necessario in-
dividuare le corrette definizioni di Θ e di rb, spiegare perché alcune volte
w ha segno opposto a quello di wplat che ci aspettiamo (gli antisolitoni in-
fatti, nei modelli uni- e bidimensionali mostravano una vcmx del lubrificante
negativa, rappresentativa del moto nella direzione opposta rispetto a quella
di trascinamento vext; nelle geometrie antisolitoniche da noi trattate invece
il lubrificante presentava sempre una vcmx positiva). Sarà infine opportuno
arrivare ad una definizione corretta di wplat, dato che nel nostro lavoro non
ne abbiamo trovata nessuna ottimale: nella geometria AR infatti, wplat che
si avvicina maggiormente a quello misurato è quello calcolato con rb = ab/al,
mentre nella geometria solitonica ST1 abbiamo che nessuno dei possibili wplat,
calcolati sia come wplat = con rb = ab/al sia come w′

plat = con r′b = Nl/Nb,
rappresenta soddisfacentemente i valori di w misurati, peraltro fortemente
influeanzati da fluttuazioni di varia natura.

Abbiamo però potuto verificare che fenomeni solitonici di scivolamento
quantizzato, analoghi a quelli esistenti nei casi uni- e bidimensionali, si veri-
ficano anche nella più realistica geometria tridimensionale, e sarà quindi utile
proseguire lungo questa strada nello sviluppo della teoria.
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