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Sommario

Nella presente tesi caratterizziamo un modello per la simulazione di fenome-
ni di attrito dinamico su scala microscopica. Il contesto in esame è quello del
channelling, con un atomo (slider) in moto tra le file parallele di un cristallo bi-
dimensionale quadrato. Per quantificare l’energia trasferita dallo slider ai fononi
del cristallo utilizziamo un metodo consistente nel mantenere costante la velo-
cità dello slider e misuare la forza totale agente sul centro di massa del cristallo.
Regolando la velocità dello slider e i parametri dell’interazione determiniamo
la dipendenza della forza di attrito da tali quantità fisiche, osservando picchi
d’attrito ad alcune velocità caratteristiche.

Relatore: Prof. Nicola Manini
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1 Introduzione

In generale ci si riferisce al termine attrito per indicare un processo di dissipazione
dell’energia meccanica di un corpo tramite la sua conversione in calore. I fenomeni di
attrito interessano una grande varietà di ambiti della fisica, determinando dinamica
e proprietà emergenti dalla scala microscopica a quella macroscopica. Non è sorpren-
dente quindi che le prime speculazioni riguardanti l’attrito risalgano ad Aristotele, il
quale ipotizzò che la cinematica di un corpo tendesse naturalmente a uno stato di
quiete. Figure come Leonardo da Vinci e Galileo Galilei nei secoli XVI e XVII ricon-
dussero lo studio di questi fenomeni al campo della fisica sperimentale, evidenziando
come l’attrito dipenda dal contatto tra i corpi e non sia una proprietà dei corpi stessi.
Fu successivamente Coulomb ad enunciare tre leggi che descrivono l’attrito tra corpi
macroscopici in ambito classico:

• le forze d’attrito non dipendono dall’area dalla superficie di contatto;

• le forze d’attrito sono proporzionali alla componente normale della forza appli-
cata;

• l’attrito dinamico (presente nel caso di corpi in moto in contatto tra loro) è
indipendente dalla velocità relativa di scorrimento. Inoltre in generale è minore
rispetto all’attrito statico (necessario ad iniziare il moto).

Con il progredire degli studi nel campo della struttura della materia, nel XX seco-
lo l’attenzione si è spostata sulla scala microscopica, trasferendo l’ambito d’indagine
all’interazione elettromagnetica tra i nuclei e gli elettroni dei corpi. In questo con-
testo il principale problema concettuale risulta il ricondurre un fenomeno dissipativo
quale è l’attrito a un’interazione in principio conservativa. Ad oggi, semplici modelli
ed esperimenti forniscono una panoramica del problema [1], tuttavia manca ancora
un’interpretazione soddisfacente di molti aspetti e la ricerca di un modello teorico che
spieghi quantitativamente le peculiarità del fenomeno resta oggetto di studio.

Esaminiamo di seguito due modelli microscopici storicamente utilizzati per descri-
vere il nanoattrito. Il primo, noto come modello di Prandtl-Tomlinson (PT), fu ini-
zialmente proposto nel 1928 da Prandtl per spiegare la transizione da un regime di
scivolamento “smooth” a quello “stick-slip” [2]. Il secondo, il cosiddetto modello di
Frenkel-Kontorova (FK), fu introdotto nel 1938 per descrivere la struttura e la di-
namica di un reticolo cristallino in prossimità di una dislocazione [3]. Il modello fu
successivamente messo in relazione con l’equazione di sine-Gordon quando nel 1939 lo
stello Frenkel derivò l’equazione nella sua forma discreta [4].

Entrando nel dettaglio, il modello PT prevede nella sua formulazione più semplice
che un punto materiale di massa m venga trascinato lungo un cristallo monodimen-
sionale, rappresentato da un potenziale periodico, da una molla di costante elastica
K agganciata ad un supporto in moto relativo rispetto al potenziale con velocità v.
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Il potenziale d’interazione complessiva percepito dal punto materiale risulta in questo
caso

U (x, t) = U0 cos

(
2πx

a

)
+

K

2
(x− vt)2, (1)

dove a sta ad indicare il periodo della catena cristallina e U0 l’ampiezza del potenziale
periodico. L’equazione di Newton che descrive il moto del punto materiale risulta
conseguentemente

mẍ = −∂U(x, t)

∂x
− ηẋ, (2)

avendo introdotto un termine empirico di attrito η. Proprio la presenza di questo
termine rappresenta la principale debolezza del modello PT. Cos̀ı facendo infatti si
rinuncia a una descrizione realistica della dissipazione energetica da parte del substrato
cristallino, affidandola interamente a questo termine viscoso.

A differenza del modello appena illustrato, il modello FK descrive nel caso più sem-
plice lo scivolamento di un cristallo monodimensionale su un potenziale periodico, assu-
mendo un accoppiamento elastico tra gli atomi primi vicini del cristallo. L’hamiltoniana
che descrive il sistema può essere scritta come

H =
∑
j

p2j
2m

+
K

2
(xj − xj+1 − ad)

2 + U0 cos

(
2πxj

ap

)
. (3)

Il primo termine di Eq. (3) descrive l’energia cinetica del cristallo, il secondo l’interazio-
ne elastica tra primi vicini con costante K e distanza di equilibrio ad, mentre il terzo
termine rappresenta l’interazione degli atomi con il potenziale periodico di periodo ap.

Questo modello permette di studiare la transizione di Aubry tra lo stato superlu-
brico (attrito statico nullo) e lo stato ad attrito finito [5]. Il modello di FK permette
anche di studiare stati dinamici, sollecitandolo con una forza esterna, ma in tal caso è
necessario un’altra volta inserire dei termini dissipativi viscosi ad hoc.

Per trattare realisticamente la dispersione di energia all’interno del cristallo, cioè
l’eccitazione dei fononi del cristallo stesso, abbiamo preferito analizzare contempora-
neamente sia la dinamica del cristallo che quella dell’atomo che scorre in esso, facendo
s̀ı che l’interazione tra i due avvenga attraverso un potenziale realistico Vint. L’energia
ceduta si propaga poi nel reticolo per mezzo dell’interazione elastica Vel, dissipandosi
in ultima analisi sotto forma di calore lontano dalla regione di interazione. Il prototipo
dell’hamiltoniana di un problema di questo tipo risulta in questo caso

H =
∑
j

p2j
2m

+
p2SL
2mSL

+ Vel + Vint, (4)

dove il primo termine rappresenta l’energia cinetica del cristallo, il secondo quella
dell’atomo e i termini successivi le energie associate alle forze conservative in gioco.

Tale approccio si pone sulla falsariga di recenti studi che hanno evidenziato come
l’interazione di un atomo in movimento con un cristallo monodimensionale [6] o con
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il bordo di un cristallo bidimensionale [7] provochi una cessione di energia da parte
dell’atomo al reticolo, con picchi di dissipazione per velocità caratteristiche.

Nel presente lavoro esaminiamo attraverso l’utilizzo di simulazioni numeriche come
comportamenti analoghi si presentino anche nell’ambito del channelling, indagando
il problema nel caso bidimensionale. La tesi si propone inoltre di studiare come le
caratteristiche dell’interazione tra l’atomo e il cristallo influenza la forza d’attrito. Per
questo motivo è stato scelto un potenziale d’interazione dipendente da alcuni parametri
e sono stati analizzati i comportamenti del modello in determinati regimi, ponendo
particolare attenzione su quelli riconducibili al limite di debole accoppiamento slider-
cristallo, oggetto di recente studio teorico nel caso di un cristallo monodimensionale
[8].

La tesi è organizzata come segue. In Sezione 2 descriviamo nel dettaglio il mo-
dello utilizzato, specificando come simuliamo il comportamento di un cristallo infinito
utilizzando una supercella con condizioni al contorno periodiche. Nella stessa sezione
ricaviamo inoltre la legge di dispersione per il cristallo in esame e le velocità del suono
associate. I dettagli riguardanti le simulazioni numeriche e la discussione dei risultati
ottenuti sono riportati in Sezione 3. Sezione 4 conclude riassumendo e riprendendo i
risultati e le prospettive che aprono.

2 Modello

In questo capitolo descriviamo il modello su cui abbiamo basato le simulazioni nu-
meriche. Partendo da semplici ipotesi sulle interazioni atomiche arriviamo a una
caratterizzazione del solido elastico utile per interpretare i risultati delle simulazioni.

Il modello considerato è rappresentato in Figura 1. Esso consiste in un reticolo
cristallino bidimensionale quadrato di passo reticolare a e di un atomo detto “slider”
di massa mSL che scorre all’interno del cristallo con velocità vSL. Il cristallo è composto
da atomi tutti dello stesso tipo e dotati di massa m, i quali, come lo slider, vengono
descritti come particelle puntiformi.

La scelta di utilizzare un cristallo quadrato è motivata dalla semplicità con cui lo
slider scorre tra le file di atomi in questa geometria. Il caso bidimensionale inoltre
richiede minori dimensioni del calcolo per lo studio del channelling rispetto al più
realistico caso tridimensionale.

Date le coordinate (xSL, ySL) dello slider e (xj, yj) del j-esimo atomo del reticolo
cristallino, indichiamo con rj =

√
(xSL − xj)2 + (ySL − yj)2 la distanza tra i due atomi.

L’interazione tra di essi è rappresentata da un potenziale di Lennard-Jones troncato
del tipo

VLJ(r) =

{
V Th
LJ (r)− V Th

LJ (rcutoff ) se r < rcutoff

0 altrimenti
(5)

dove V Th
LJ è l’usuale potenziale di Lennard-Jones
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Figura 1: Rappresentazione grafica del modello studiato nel presente lavoro. Lo
slider, che si muove sul piano del cristallo bidimensionale tra file parallele di atomi,
segue una dinamica conservativa interagendo mediante potenziali di Lennard-Jones
VLJ con ognuno degli atomi del cristallo. Questi sono legati da molle armoniche di
costante elastica K tra primi vicini e K ′ tra secondi vicini. Gli atomi del cristallo
risentono inoltre di una debole dissipazione viscosa.

V Th
LJ (r) = ε

[(σ
r

)12
− 2

(σ
r

)6]
, (6)

con energia nel minimo ε, a distanza r = σ. rcutoff determina la distanza massima per
cui lo slider interagisce con il cristallo, in modo tale che l’interazione tra lo slider e gli
atomi del cristallo contiene contributi solo dagli atomi i cui (xj, yj) sono contenuti in
una circonferenza di raggio rcutoff centrata in (xSL, ySL). L’energia potenziale totale è
quindi

VSL−C =
N∑
j

VLJ(rj). (7)

Per quanto riguarda le interazioni tra gli elementi del cristallo, abbiamo assunto
che ogni atomo sia legato attraverso un potenziale armonico di costante elastica K ai
primi vicini e K ′ ai secondi vicini. Tale scelta è giustificata dal fatto che prendendo
in considerazione solo i primi vicini l’interazione sarebbe insufficiente a garantire la
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stabilità del solido a forze di taglio. In base a queste assunzioni il potenziale elastico
del cristallo risulta essere

V ({r⃗j}) =
∑
⟨j,j′⟩1

K

2
(|r⃗j − r⃗j′|−a)2 +

∑
⟨j,j′′⟩2

K ′

2
(|r⃗j − r⃗j′′ |−a

√
2)2, (8)

dove ⟨·, ·⟩1 indica le coppie di primi vicini e ⟨·, ·⟩2 le coppie di secondi vicini.
In un cristallo infinito, le onde elastiche generate dall’interazione con lo slider si pro-

pagano infinitamente. Volendo utilizzare una simulazione numerica finita, per dissipare
l’energia abbiamo aggiunto a ciascuno degli atomi del reticolo una forza viscosa

F⃗diss,j = −mγv⃗j. (9)

Questa forza di natura non fisica viene introdotta per simulare il comportamento dis-
sipativo a grande distanza di un cristallo infinito, in cui l’energia delle onde fononiche
si converte in ultima analisi in calore. Siccome la simulazione sfrutta la ripetizione
periodica di una supercella, il termine dissipativo ha il ruolo di smorzare le onde fo-
noniche ed impedirne che le condizioni al contorno periodiche permettano ai fononi di
influenzare il moto dello slider, e conseguentemente la forza d’attrito. Perché ciò sia
possibile è fondamentale che il valore di γ sia adeguato alle dimensioni della supercella
utilizzata, ovvero deve essere sufficientemente grande perché i fononi si smorzino prima
di raggiungere i bordi; è inoltre necessario che γ sia sufficientemente piccolo da non
influenzare significativamente il moto degli atomi che interagiscono con lo slider. Il pro-
blema della scelta di γ viene affrontato in Sezione 3.2 attraverso l’utilizzo di simulazioni
numeriche.

2.1 Vibrazioni armoniche del cristallo

In base al modello introdotto ricaviamo la legge di dispersione dei modi vibrazionali del
cristallo, come descritto da Ashcroft e Mermin [9]. Si consideri l’equazione di Newton
associata all’atomo j-esimo del cristallo, con j = 1, 2, 3, ..., N . Sia uj,ξ = uα, con

ξ = x, y, la generica componente dello spostamento u⃗j dalla posizione di equilibrio R⃗j

dell’atomo j. Collettivamente le componenti uα costituiscono un vettore di dimensioni
2N . Tale vettore risulta nullo nella condizione di equilibrio. Nelle equazioni di Newton
appena definite il termine di forza viene definito attraverso il gradiente cambiato di
segno del potenziale elastico di Eq. (8). Sviluppando tale potenziale al secondo ordine
intorno alla posizione di equilibrio, l’equazione di Newton per il j-esimo atomo risulta

(10)

m
d2u⃗j

dt2
= −∇uj

V ({u⃗j})

≈ −∇uj

[
1

2

∑
α′β′

Φα′β′uα′uβ′

]
,
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Figura 2: La prima zona di Brillouin di un cristallo bidimensionale quadrato di passo
reticolare a. Vengono evidenziate in viola le direzioni ad alta simmetria utilizzate
per valutare la legge di dispersione.

con Φα′β′ matrice hessiana del potenziale. È possibile a questo punto passare all’equa-
zione di Newton per la componente α osservando che il termine uα compare due volte
nella doppia sommatoria. In questo modo otteniamo l’equazione

m
d2uα

dt2
= −

∑
β

Φαβuβ. (11)

Andando a ridefinire u = ūeiωt, dove ū è un vettore 2N -dimensionale indipendente dal
tempo e ω è la frequenza vibrazionale, si ottiene l’equazione per i modi normali∑

β

(
ω2δαβ −

1

m
Φαβ

)
ūβ = 0, (12)

con δαβ delta di Kronecker. La matrice D = m−1Φ ha dimensioni 2N × 2N . Per
risolvere analiticamente l’equazione è possibile ricorrere alle proprietà di simmetria
traslazionale del cristallo. Infatti, poiché

Djξj′ξ′ = Dj′′ξj′′′ξ′ se R⃗j − R⃗j′ = R⃗j′′ − R⃗j′′′ , (13)

applicando la trasformata di Fourier a D si ottiene la matrice 2× 2

D̃ξξ′(q⃗) =
∑
j

e−i(R⃗j−R⃗j′ )·q⃗Djξj′ξ′ (14)
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Figura 3: Dispersione delle frequenze fononiche nelle direzioni di Figura 2 con intera-
zioni elastiche ai primi vicini di costante K e ai secondi vicini di costante K ′ = 0.5 K.
In rosso con linea continua è stata rappresentata la frequenza relativa al modo
longitudinale, in blu con linea discontinua quella trasversa.

indipendente dalla scelta di j′. In questo modo ci si è ricondotti all’equazione agli
autovalori ∑

ξ′

[
ω2δξξ′ − D̃ξξ′(q⃗)

]
ϵξ′ = 0. (15)

Le sue soluzioni in termini degli elementi di matrice risultano

λ1/2 =
D̃xx + D̃yy

2
±

√(D̃xx − D̃yy

2

)2

+ D̃xyD̃yx. (16)

Le frequenze normali corrispondono quindi a ω1/2 =
√
λ1/2; in particolare ω1 rap-

presenta la frequenza propria delle oscillazioni longitudinali, mentre ω2 quella delle
oscillazioni trasverse.

Per un reticolo quadrato di vettori primitivi a⃗1 = (a, 0) e a⃗2 = (0, a) e interazioni
limitate a primi e secondi vicini, la matrice(

D̃xx D̃xy

D̃yx D̃yy

)
(17)

ha con componenti scrivibili attraverso semplici relazioni trigonometriche come

D̃xx = 4
K

m
sin2

(qxa
2

)
+ 2

K ′

m
[1− cos (qxa) cos (qya)] , (18)

9



-π

-π/2

0

π/2

π

-π -π/2 0 π/2 π

q
y
 [

1
/a

]

qx [1/a]

 0

 0.5

 1

 1.5

 2

ω
 [

(K
/m

)1
/2

]

Figura 4: Dispersione delle frequenze fononiche longitudinali nella prima zona di
Brillouin.

D̃xy = D̃yx = 2
K ′

m
sin (qxa) sin (qya), (19)

D̃yy = 4
K

m
sin2

(qya
2

)
+ 2

K ′

m
[1− cos (qxa) cos (qya)] . (20)

Sostituendo le relazioni (18) - (20) nella formula (16), posta sotto radice quadrata,
otteniamo le seguenti frequenze di vibrazione:

(21)

ω1/2 =

{
2
K

m

[
sin2

(qxa
2

)
+ sin2

(qya
2

)
+

K ′

K
(1− cos (qxa) cos (qya))

]

± 2
K

m

[(
sin2

(qxa
2

)
− sin2

(qya
2

))2
+

(
K ′

K
sin(qxa) sin(qya)

)2
]1/2}1/2

.

In Figura 2 viene rappresentata la prima zona di Brillouin del cristallo in esame,
con evidenziate le direzioni ad alta simmetria. In Figura 3 viene tracciato l’andamento
della legge di dispersione di Eq.(21) lungo tali direzioni. Le curve sono tracciate uti-
lizzando un rapporto K ′/K = 0.5, che verrà mantenuto anche per lo svolgimento delle
simulazioni numeriche. La stessa legge di dispersione è rappresentata nelle Figure 4 e
5 all’interno della prima zona di Brillouin.
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Figura 5: Come Figura 4 per le frequenze trasverse.

Sviluppando Eq. (21) nel limite |q⃗|→ 0 e dividendo per |q⃗|, si ottengono le velocità
del suono caratteristiche del cristallo

v1/2 =

√1

2
+

K ′

K
±

√
1

4
cos22θ +

(
K ′

K

)2

sin2 2θ a(K/m)1/2, (22)

dove θ ∈ [0, 2π] è l’angolo polare del vettore q⃗, cioè qx = |q⃗| cos θ, qy = |q⃗| sin θ. Nel
caso in cui K ′ = 0.5 K le velocità risultano isotrope e assumono la semplice forma

v1/2 =

√
1± 1

2
a(K/m)1/2. (23)

Ai fini della simulazione abbiamo espresso tutte le grandezze fisiche in termini delle
quantità a, m e K che caratterizzano il reticolo. Le grandezze fondamentali e derivate
sono riportate in Tabella 1.

3 Simulazioni

Per studiare l’attrito generato nell’interazione tra il cristallo e lo slider effettuiamo
simulazioni numeriche integrando le equazioni di Newton degli atomi del cristallo, e
ottenendo cos̀ı le evoluzioni temporali delle variabili dinamiche {r⃗j}. L’integrazione è
basata sul metodo di Runge-Kutta-Fehlberg [10]. L’integrazione viene svolta partendo
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Grandezza fisica Unità di misura
lunghezza a
massa m
costante elastica K
forza Ka
energia Ka2

tempo (m/K)1/2

velocità a(K/m)1/2

costante di smorzamento (K/m)1/2

Tabella 1: Unità “naturali” di alcune grandezze fisiche nel sistema utilizzato, basate
su a, m e K.

dalla configurazione d’equilibrio del cristallo, posizionando lo slider nel mezzo di due
file di atomi e facendolo avanzare con una velocità fissata vSL nella sola componente x.
Utilizziamo i dati ottenuti dalle simulazioni per calcolare la forza d’attrito seguendo il
metodo descritto sotto in Sezione 3.1.

Abbiamo svolto varie simulazioni variando i parametri γ, σ, ε e vSL. Laddove non
ulteriormente specificato abbiamo fissato gli altri parametri ai seguenti valori:

• dimensioni del reticolo 201 a× 201 a con condizioni al contorno periodiche;

• distanza di taglio dell’interazione rcutoff = 5 a;

• intervallo iniziale d’integrazione ∆t = 0.05 (m/K)1/2.

3.1 Calcolo della forza d’attrito

Per valutare la forza di attrito esercitata dal cristallo sullo slider utilizziamo il metodo
introdotto da Apostoli [11], consistente nel mantenere costante la velocità dello slider
vSL per tutta la durata della simulazione, ricavando la forza d’attrito mediante la
valutazione della velocità di trascinamento media del centro di massa del cristallo
⟨vCM⟩. Infatti, per la seconda legge di Newton, la forza totale media esercitata sul
cristallo nell’intervallo [t; t+ τ ] è

⟨FCM⟩ = 1

τ

∫ t+τ

t

FCM(t′)dt′ =
1

τ

∫ t+τ

t

mtotv̇CM(t′)dt′ =
mtot

τ
[vCM(t+ τ)− vCM(t)] ,

(24)
con mtot =

∑N
j mj = Nm. Questa è data dalla combinazione di due contributi

FCM = Fopp + Fvisc. (25)

Fopp rappresenta, per il terzo principio della dinamica, una forza uguale ed opposta
alla forza di cui lo slider risente per effetto del cristallo; Fvisc invece è il termine di
smorzamento introdotto in Sezione 2 e uguale a
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Fvisc = −
∑
j

mγvj. (26)

Il suo valor medio nell’intervallo [t; t+ τ ] è

⟨Fvisc⟩ = −mγ⟨
∑
j

vj⟩ = −Nmγ⟨vCM⟩. (27)

Per valutare con precisione ⟨vCM⟩ utilizziamo la seguente osservazione:

⟨vCM⟩ = 1

τ

∫ t+τ

t

vCM(t′)dt′ =
1

τ
[xCM(t+ τ)− xCM(t)]. (28)

Scegliendo τ multiplo intero del periodo a/vSL con cui lo slider attraversa le file di atomi
del cristallo, il valor medio di Eq.(25) risulta nullo in quanto vCM fluttua periodicamente
con gli incontri dello slider con le successive file atomiche, dimodoché vCM(t + τ) =
vCM(t).

Osserviamo che i tempi [t; t+ τ ] devono essere sufficientemente lontani dall’istante
iniziale t = 0. Questo perché nei primi istanti della simulazione si registra un transiente
nell’andamento di vCM e xCM causato dal posizionamento dello slider all’interno della
configurazione di equilibrio del reticolo e dall’inerzia del reticolo stesso a raggiungere
lo stato di scivolamento stazionario. Ovviamente il tempo necessario a superare il
transiente aumenta al crescere delle dimensioni del cristallo e al diminuire di γ.

Dalle relazioni (27) e (28) segue che la forza di attrito esercitata dal cristallo sullo
slider è

F = −⟨Fvisc⟩ =
Nmγ

τ
[xCM(t+ τ)− xCM(t)]. (29)

A differenza di un altro metodo di misurazione di F utilizzato in passato per modelli
analoghi e introdotto da Giusti [12], in cui vSL subisce una decelerazione che permette
di valutare con continuità lo spettro della forza d’attrito dal valore iniziale a zero,
seguendo il metodo descritto è possibile selezionare la velocità dello slider ad ogni
simulazione, ma un’intera simulazione permette di valutare l’attrito a una singola vSL.
Per questo motivo il costo computazionale risulta relativamente elevato; d’altra parte
il metodo ha il vantaggio di poter studiare nel dettaglio regioni di interesse di vSL.

3.2 Valutazione della costante di smorzamento

Una volta fissati i valori dei parametri descritti in Sezione 3 è necessario stabilire per
quali valori di γ il comportamento del modello non risulti troppo influenzato da effetti
legati alla taglia finita della supercella o di attrito viscoso non fisico. Per fare ciò
simuliamo il moto dello slider nel cristallo per diversi γ e valutiamo la forza di attrito
attraverso il metodo descritto in Sezione 3.1. Effettuiamo queste simulazioni fissando
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Figura 6: Forza d’attrito con costante di smorzamento γ agente sugli atomi del
cristallo. Le simulazioni sono state effettuate per supercelle quadrate di lato l = 201a
e l = 301a utilizzando lunghezze di Lennard-Jones σ = 0.6 a e σ = 0.55 a. Sono
fissate invece la costante di accoppiamento ε = 0.001 Ka2 e la velocità dello slider
vSL = 0.7 a(K/m)1/2

.
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ε = 0.001 Ka2 e vSL = 0.7 a(K/m)1/2. Per quanto riguarda la lunghezza di Lennard-
Jones consideriamo due casi differenti, di particolare interesse per le simulazioni delle
sezioni successive, ovvero σ = 0.6 a e σ = 0.55 a.

Ripetiamo le stesse simulazioni con una supercella 301a×301a, dove gli effetti legati
alla taglia limitata sono meno rilevanti.

Figura 6 riportata i risultati ottenuti per i quattro casi. Registriamo in particolare
che per γ > 0.5 (K/m)1/2 la forza di attrito subisce una decrescita causata dal fatto
che l’alto valore del coefficiente influenza in modo non fisico il moto degli atomi del
reticolo. Per γ < 0.02 (K/m)1/2, invece, nelle condizioni 201a×201a le onde fononiche
non si smorzano sufficientemente nel cristallo. Nell’intervallo 0.02 (K/m)1/2 ≤ γ ≤
0.5(K/m)1/2 l’attrito risulta in buona misura indipendente dalla scelta di γ, ovvero il
moto del centro di massa è determinato quasi unicamente dall’interazione tra lo slider
e gli atomi del cristallo.

Per ragioni computazionali si è ritenuto preferibile utilizzare per le simulazioni suc-
cessive la supercella 201a × 201a. Per questo motivo qualora non specificato diversa-
mente le simulazioni svolte in seguito si riferiscono a un valore γ = 0.05 (K/m)1/2,
corrispondente al valore più basso di γ per cui la taglia non comporta variazioni
rilevanti.

3.3 Dipendenza della forza d’attrito da σ

La scelta fatta in Sezione 2 riguardo il potenziale definito da Eq.(6) ha conseguenze
dirette sulla forza di attrito. Per il potenziale di Lennard-Jones, i parametri di interesse
sono la distanza del minimo σ e il valore del potenziale nel minimo −ε. La scelta di σ,
in particolare, determina se l’interazione dello slider con gli atomi del cristallo è global-
mente attrattiva o repulsiva a una data distanza. In Figure 7 e 8 viene rappresentata
l’energia potenziale Vint di cui risente lo slider nel suo moto tra due file di atomi nel
caso in cui il cristallo rimanga congelato nella configurazione d’equilibrio. Le curve
sono disegnate per alcuni valori di σ. I grafici evidenziano come per valori di σ > 0.5 a
si registri un comportamento repulsivo del potenziale in corrispondenza delle file di
atomi del reticolo; questo picco repulsivo decresce rapidamente con il diminuire di σ,
in contemporanea con la crescita del regime repulsivo intermendio, con un massimo lo-
cale negativo in posizioni equidistanti tra due file di atomi successive. Per σ = 0.5 a si
registra una transizione da un comportamento repulsivo a uno attrattivo in prossimità
delle file di atomi. La variazione di σ comporta dunque uno spostamento dei minimi
della funzione, ma anche, e soprattutto, un rapido cambiamento nella corrugazione
efficace.

Abbiamo svolto simulazioni per il calcolo di F al variare di σ fissando un modesto
ε = 0.0005 Ka2, e considerando tre velocità dello slider: vSL = 0.15 a(K/m)1/2;
vSL = 0.203 a(K/m)1/2; vSL = 0.4 a(K/m)1/2. I risultati sono riportati in Figura 9.
Osserviamo come a velocità più basse la forza d’attrito presenti un andamento crescente
in funzione di σ, mentre il caso a velocità più alta mostra la presenza di un minimo
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per σ = 0.5 a. Il trend generalmente crescente è comunque in accordo con l’andamento
della corrugazione efficace con σ.

3.4 Dipendenza della forza d’attrito da ε

La teoria perturbativa dell’attrito microscopisco [8], almeno nel caso unidimensionale,
prevede che nel limite di debole accoppiamento la forza d’attrito scali quadraticamente
con ε. Questo tipo di dipendenza è suggerita dal fatto che in ogni urto dello slider con
gli atomi del reticolo viene dissipata una potenza FvSL che deve coincidere con il lavoro
medio per unità di tempo svolto dallo slider sul singolo atomo, ovvero al prodotto della
forza esercitata dallo slider sull’atomo per vj. Essendo l’interazione definita attraverso
il potenziale di Eq.(6), la forza esercitata dallo slider risulta direttamente proporzionale
a ε. Sviluppando poi vj al primo ordine in ε/(Ka2), anche le singole velocità risultano
proporzionali a ε. Non abbiamo ragione di pensare che un modello di channelling
bidimensionale si comporti diversamnete. Abbiamo quindi verificato questa dipendenza
quadratica attraverso le simulazioni numeriche.

Abbiamo proceduto ad eseguire il protocollo di simulazione per diversi valori di ε,
mantenendo inalterati gli altri parametri. Le simulazioni sono state svolte in particolare
per σ = 0.6 a e σ = 0.55 a a vSL = 0.6 a(K/m)1/2.

I dati ottenuti sono riportati in Figura 10: viene rappresentato il grafico di F/ε2

in funzione di ε, in modo tale che l’ipotesi sia verificata quando F/ε2 risulta costante.
La figura mostra che in entrambi i casi la forza segue il comportamento previsto dalla
teoria a piccolo accoppiamento ε. Deviazioni a ε maggiori sono in effetti da attendersi.
Osserviamo che queste deviazioni diventano rilevanti prima per σ = 0.6 a che per
σ = 0.55 a.

Osserviamo che nel caso σ = 0.55 a per accoppiamenti ε < 0.0002Ka2 le simulazioni
svolte con intevallo di integrazione ∆t = 0.05 (m/K)1/2 conducono a risultati la cui
attendebilità dimiuisce con ε. I dati riportati si riferiscono pertanto a simulazioni svolte
riducendo l’intervallo a ∆t = 0.005 (m/K)1/2.

3.5 Dipendenza della forza d’attrito da vSL

In questa sezione esaminiamo i risultati delle simulazioni svolte al variare di vSL, ad
accoppiamento e lunghezza di Lennard-Jones fissate. Nel dettaglio, consideriamo ini-
zialmente il caso σ = 0.6 a, con ε = 0.001 Ka2, ε = 0.0005 Ka2 e ε = 0.0002 Ka2.
I risultati ottenuti sono riportati in Figura 11. Sull’asse delle ascisse riportiamo la
velocità relativa di scorrimento vSL − ⟨vCM⟩. In pratica la correzzione ⟨vCM⟩ è quasi
sempre piccolissima rispetto a vSL. Sull’asse delle ordinate riportiamo F/ε2, in modo
tale da evidenziare eventuali deviazioni dal risultato F ∝ ε2 valido in teoria della rispo-
sta lineare a weak coupling. Dai grafici si evincono comportamenti simili per i diversi
ε: in tutti i casi si registrano picchi lorentziani per velocità di circa 0.203 a(K/m)1/2

e 0.256 a(K/m)1/2, leggermente spostati nel primo caso a crescente coupling. Osser-
viamo come al diminuire di vSL −⟨vCM⟩ le curve tendano a perdere la sovrapposizione
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perfetta che si registra per velocità supersoniche. Questo fatto è coerente con la discus-
sione di Sezione 3.4, in quanto con accoppiamenti ε ≥ 0.0005 Ka2 il comportamento
lineare non è garantito.

Figura 12 riporta simulazioni effettuate con σ = 0.55 a per diversi valori di ε.
Rispetto al caso σ = 0.6 a, osserviamo che il picco a vSL − ⟨vCM⟩ ≈ 0.5 a(K/m)1/2

risulta meno pronunciato, per cui le curve hanno un andamento monotono decrescente
al di sopra di 0.256 a(K/m)1/2. Per piccolo ε inoltre si registra un picco ad una velocità
di circa 0.127 a(K/m)1/2, non visibile con chiarezza nelle curve a coupling maggiore.
Per indagare la presenza di questo picco riportiamo in Figura 13 un ingrandimento delle
curve precedenti. Il grafico mostra come l’ampiezza del picco diminuisca all’aumentare
dell’accoppiamento, fino a scomparire quando ε = 0.001 Ka2. La scomparsa di questo
picco, insieme all’alterazione dei picchi vicini a 0.2 a(K/m)1/2 nel caso σ = 0.6 a
sono dunque riconducibili a effetti non lineari. Osserviamo che per ε < 0.0001 Ka2 si
registra una sovrapposizione dei valori di F/ε2, indice del fatto che viene raggiunto un
regime lineare.

In analogia con i risultati ottenuti un cristallo monodimensionale, è possibile ana-
lizzare gli effetti non lineari osservati alla luce degli studi condotti da Tasca [13]. È
stato infatti riscontrato come a forti interazioni seguano l’emergere di picchi non previ-
sti dalla teoria della risposta lineare a grandi vSL e una diminuzione dell’ampiezza dei
picchi a basse velocità. Confrontando le Figure 11 - 13 con le analoghe curve ottenute
da Tasca si riscontano differenze qualitative nel modo in cui si manifestano gli effetti
non lineari. Nel caso studiato da Tasca, infatti, gli affetti non lineari aumentano o
diminuiscono la forza d’attrito rispetto al caso lineare in modo difficile da prevedere;
nel caso indagato in questa tesi, invece, a fissato σ tali effetti sembrano ridurre siste-
maticamente l’attrito. Inoltre il range di valori di F/ε2 trovato da Tasca, intorno a
10 1/Ka3, risulta estremamente più piccolo rispetto a quelli presenti.

Oltre alle somiglianze riscontrate è necessario tuttavia osservare una significativa
differenza del modello bidimensionale in esame sia con i cristalli monodimensionali
sia con il caso di interazione di uno slider con un sostrato bidimensionale esagonale
studiata da Ciccoianni [7]. Entrambi questi casi infatti mostrano un comportamento
decrescente di F a basse velocità, ovvero per vSL < 0.1 a(K/m)1/2. Nel caso di chan-
nelling invece individuiamo un andamento crescente almeno per velocità superiori alla
minima velocità indagata (vSL = 0.015 a(K/m)1/2).

Come ultima osservazione, riportiamo che, come nel caso monodimensionale, non
registriamo comportamenti anomali per velocità confrontabili con le velocità del suono.

3.6 Interpretazione teorica dei picchi d’attrito

Nel caso di cristalli monodimensionali è stato dimostrato che la velocità vSL influenza
l’eccitazione dei modi vibrazionali fononici [6]. In particolare [8], è stato trovato come
picchi nella forza d’attrito si registrino quando la velocità dello slider eguaglia la velocità
di fase in quei punti in cui essa coincide con la velocità di gruppo di un modo fononico,
ovvero quando
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vSL =
ω

q
=

dω

dq
. (30)

Nel recentissimo studio di Trojani [14] è stata proposta un’interpretazione teorica
dei fenomeni studiati in questa tesi. In particolare, è stato previsto come la condizione
per cui si verifica l’attrito corrisponde all’eccitazione dei fononi

ωi(q⃗) = v⃗SL · q⃗ = vSL qx, (31)

dove nell’ultima uguaglianza si utilizza il fatto che lo slider scorre lungo la direzione
x. Tale condizione si suppone soddisfatta per un certo q⃗sol. Sviluppando Eq.(31) in un
intorno di q⃗sol si ha

ωi(q⃗)− v⃗SL · q⃗ = (q⃗ − q⃗sol) · B⃗ +O
(
|q⃗ − q⃗sol|2

)
, (32)

dove

B⃗ = ∇⃗ (ωi(q⃗)− v⃗SL · q⃗) |q⃗sol=
(
∇⃗ωi − v⃗SL

) ⏐⏐⏐⏐
q⃗sol

. (33)

Nel caso in cui B⃗ sia nullo, Eq.(32) garantisce che la condizione di Eq.(31) sia ap-
prossimativamente soddisfatta in un intorno finito di q⃗sol, cosicché il numero di fononi
eccitati risulta elevato. Perché ciò sia vero, quindi, devono valere simultanemente

∂ωi

∂qx
= vSL e

∂ωi

∂qy
= 0. (34)

Per verificare se nelle simulazioni del modello bidimensionale i picchi di attrito si
registrino a velocità vSL che soddisfano tali condizioni, abbiamo confrontato le velocità
dei picchi con la legge di dispersione del cristallo, data da Eq.(21). Abbiamo quindi
tracciato la legge di dispersione in funzione di qx lungo diverse direzioni qy, insieme
a delle rette con pendenza corrispondente alle velocità dei picchi. In questo modo
abbiamo verificato che esistono punti (qx, qy) per cui tali rette risultano tangenti alla
legge di dispersione. Abbiamo poi verificato che in questi punti la derivata in qy di ωi

risulti nulla. Esempi di queste curve sono riportati nelle Figure 14 - 16.
Osserviamo che gli unici fononi che soddisfano le Eq.(34) sono quelli longitudinali.

Il fatto che 0.203 a(K/m)1/2 risulti tangente in un punto di flesso, inoltre, spiega perché
per questa velocità il picco di F sia particolarmente violento.

4 Conclusioni

Nelle presente tesi abbiamo proposto una caratterizzazione della forza d’attrito fono-
nico nella più semplice geometria di channeling bidimensionale. Dopo aver descritto il
modello utilizzato e specificato il tipo di interazioni tra gli atomi abbiamo descritto un
protocollo di simulazione per il calcolo della dissipazione che il cristallo esercita sullo
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Figura 11: Forza di attrito divisa per ε2, in funzione della velocità dello slider vSL.
Le simulazioni sono state eseguite per σ = 0.6 a per i valori indicati di ε, utilizzan-
do una supercella di dimensioni 201a × 201a con costante di smorzamento viscoso
γ = 0.05 (Km)1/2. Sono indicate con la frecca continua rossa e blu tratteggiata
rispettivamente le velocità del suono longitudinale e trasversa. Le linee verticali con-
tinua verde e tratteggiata viola evidenziano le velocità per cui si registrano picchi di
attrito.

slider. Attraverso le simulazioni numeriche abbiamo studiato in che range dei para-
metri d’interazione slider-cristallo si registrino comportamenti lineari e non e abbiamo
tracciato i limiti del protocollo utilizzato. Abbiamo poi evidenziato un andamento
caratteristico dell’attrito in funzione della velocità dello slider, confrontabile per le
molte analogie con il problema microscopico dell’attrito lungo un’interfaccia di super-
ficie monodimensionale. Abbiamo infine letto i risultati ottenuti alla luce della recente
formulazione teoria del fonomeno, trovando un accordo tra simulazioni e teoria.

In studi futuri, auspichiamo che vengano considerati esempi di channelling con
geometrie differenti, per esempio utilizzando un cristallo esagonale, o casi realistici
tridimensionali. Casi di interesse saranno anche cristalli dotati di base, in cui oltre
ai fononi acustici compaiono fononi ottici, o perfino oggetti non periodici, quali ad
esempio i quasicristalli.
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Figura 12: Come Figura 11 ma per σ = 0.55 a e degli ε sufficientemente piccoli da
raggiungere il regime di risposta lineare. La linea verticale puntinata nera evidenzia
la velocità del picco visibile solo in tale regime.
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Figura 14: Legge di dispersione del cristallo lungo la direzione qy = 0/a ripetuta in
zone di Brillouin adiacenti. Vengono raffigurate rette di pendenza 0.256 a(K/m)1/2

(linea viola tratteggiata), 0.203 a(K/m)1/2 (linea verde continua) e 0.127 a(K/m)1/2

(linea nera puntinata), corrispondneti alle velocità per cui si registrano picchi nella
forza d’attrito.
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Figura 15: Come Figura 14 ma in direzione qy = 1.443/a. Il cerchio evidenziano il
punto di tangenza della retta in cui è verificata anche la condizione in qy di Eq.(34).
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Figura 16: Come Figura 15 in direzione qy = π/a.
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