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Sommario

Recenti ricerche[1] sul nanoattrito lubrificato basate su di un modello

unidimensionale hanno portato alla scoperta di un particolare regime dina-

mico di scivolamento. Quando due superfici (due file di particelle) scorrono

l’una sull’altra separate da uno strato (fila) di particelle di lubrificante, può

accadere che il rapporto tra le velocità di scivolamento del lubrificante e la

velocità relativa delle due superfici risulti costante al variare della velocità

di scorrimento e dipenda solamente dalla conformazione geometrica del si-

stema. Si è trovato che il rapporto Wx tra la velocità del lubrificante Vxcml

e la velocità di trascinamento Vext dipende solamente, entro certi range di

alcuni parametri, dal rapporto tra i passi di bottom e lubrificante, ab e al:

Wx := Vcml/Vext = 1 − al/ab. Il presente lavoro conferma, in un modello

tridimensionale, la validità, con qualche precisazione, dell’equazione che

regola il moto del centro di massa del lubrificante.

Relatore: Dr. Nicola Manini

3



Indice

1 I Modelli in 1D e 2D 5

2 Il modello tridimensionale 6

3 Il programma 6

4 Le simulazioni 7

4.1 Parametri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
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1 I Modelli in 1D e 2D

Il modello monodimensionale tratta il moto di tre file di particelle. Le file inferiore

(il bottom) e superiore (il top) sono rigide: la distanza tra le particelle è fissa. Le

particelle della fila intermedia, il lubrificante, sono invece legate l’una all’altra da

un potenziale di Lennard-Jones:

φlj(r) = ǫ [(σ/r)12
− 2 (σ/r)6]

dove σ è il raggio di minimo e ǫ la profondità della buca. Le particelle di lu-

brificante interagiscono inoltre con le altre due file attraverso lo stesso potenziale,

a meno della costante ǫ, che può assumere tre valori diversi. Il sistema risulta

quindi caratterizzato da pochi parametri e come si vedrà più avanti, per descri-

vere la dinamica del centro di massa del lubrificante saranno spesso sufficienti i

passi interatomici di bottom e lubrificante: ab e al. Le particelle di lubrificante

si trovano quindi ad interagire con due potenziali periodici generati dal bottom e

dal top. Mantenendo fermo il bottom si fa scivolare lungo l’asse x il top a velocità

costante Vext e si osserva il moto del lubrificante. Il risultato è che per ampi range

dei parametri del sistema la velocità media del centro di massa del lubrificante,

Vcml, risulta essere una frazione costante della velocità di trascinamento: si parla

di plateau. Si ha precisamente:

Vcml/Vext = 1 − al/ab = Wplateau (1)

Il fenomeno è spiegato in termini di onde solitoniche dal modello di Frenkel

Kontorova generalizzato [6], cui possiamo ricondurci considerando solo la prima

componente di Fourier dei potenziali che agiscono sulle particelle di lubrificante.

In tale approssimazione l’equazione del moto della particella i del lubrificante può

essere infatti cos̀ı semplificata:

mx′′

i = −(1/2)[Fbsin(kb xi) + Ft sin(kt(xi − vt))] + K(xi=1 + xi−1 + 2xi)

dove m è la massa delle particelle, kt,b = 2π/at,p è il numero d’onda dei

potenziali di top e bottom, Ft e Fb sono le forze massime esercitate dai due po-

tenziali e K rappresenta la costante elastica della molla, ottenuta dall’espansione

al secondo ordine di φlj attorno al suo minimo. Quando le particelle di lubrifican-

te sono in eccesso rispetto a quelle di bottom il fenomeno si può interpretare in

modo più semplice: Wplateau corrisponde alla porzione di particelle che risultano

in eccesso rispetto alle buche di potenziale e che vengono quindi trasportate alla

velocità Vext mentre le altre restano ancorate alle proprie buche:
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(Nl − Nb)/Nl = 1 − (al/ab)

E 1 − (al/ab) è proprio la velocità misurata per il plateau. Una conseguen-

za appariscente dell’equazione (1) sono le velocità di trascinamento negative che

si registrano quando le particelle di lubrificante sono meno (sono più distanzia-

te) di quelle del bottom. Nel caso bidimensionale le differenza è rappresentata

dall’aggiunta di un grado di libertà: le particelle di lubrificante possono muover-

si in direzione trasversale, rendendo necessario l’impiego di una forza di carico

agente sul top, Fload che ne eviti la dispersione. I lavori che hanno indagato il

fenomeno in due dimensioni [2, 3] confermano l’esistenza del plateau e la validità

dell’equazione (1).

2 Il modello tridimensionale

Si rappresentano i due blocchi che scivolano l’uno sull’altro come due superfici

rigide, il top e il bottom, costituite di particelle separate da distanze prestabilite,

disposte secondo una griglia a maglie triangolari. Il passo del bottom è stato

posto pari a uno, mentre quello del top e la distanza d’equilibrio del lubrificante

rappresentano due parametri variabili delle varie simulazioni. Tra le due superfici

è inserito uno strato di lubrificante solido costituito di particelle legate tra loro

e con i due strati da un potenziale di Lennard-Jones. Le distanze di equilibrio

delle buche di potenziale dell’interazione bottom-lubrificante sono state poste pari

alla distanza interatomica del bottom stesso. Per quanto riguarda il top invece

sono state variate da una simulazione all’altra e mantenute al di sotto del valore

2.1; un maggiore raggio d’interazione del top avrebbe reso infatti necessario, per

via della struttura del programma, l’ampliamento del campione di particelle da

coinvolgere nella simulazione, con conseguente aumento dei tempi di calcolo. Lo

strato superiore (top) è trascinato ad una velocità stabilita, Vext, e trascina a sua

volta le particelle di lubrificante. Il bottom resta invece fermo. Oggetto della tesi è

proprio lo studio del movimento delle particelle di lubrificante, effettuato tramite

simulazioni di dinamica molecolare classica per le particelle di top e lubrificante.

3 Il programma

Il programma utilizzato [4, 5] integra le equazioni del moto relative alle configu-

razioni delle particelle con il metodo di Runge-Kutta al quarto ordine. I calcoli
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sono svolti riguardo ad una supercella contenente circa 400 particelle di bottom

con condizioni periodiche al contorno tali da simulare strati infiniti. Rispetto ai

precedenti lavori [4, 5] si sono apportati due miglioramenti. Il primo è rappresen-

tato dal termostato di Langevin che ha preso il posto di quello di Nosè-Hoover.

Si ha una forza frenante costituita dalla somma dei due contributi offerti dalla

dissipazione sui due strati rigidi: il top e il bottom;

Fdamp i = −η vi − η (vi − Vext)

Il termostato contiene anche una forza random gaussiana che però non è

mai stata utilizzata dal momento che si è sempre impostata una temperatura

nulla nelle varie simulazioni. La seconda modifica del codice permette di salvare

la configurazione finale delle particelle di top e lubrificante di una simulazione e

di utilizzarla come configurazione iniziale di una successiva simulazione, diversa

dalla precedente, ad esempio, per velocità di trascinamento. Tale accorgimento

ha permesso di accorciare i tempi di transiente e di rendere più evidenti i plateau

grazie a calcoli con variazione adiabatica di parametri.

4 Le simulazioni

4.1 Parametri

Tutte le simulazioni sono state realizzate a temperatura nulla per eliminare il

fattore di disturbo dell’agitazione termica del lubrificante. Il termostato di Lan-

gevin ha permesso di lavorare a temperature molto più basse rispetto a quello

di Nosè-Hoover ma non allo zero assoluto, non essendo comunque istantanea la

dissipazione nel termostato dell’energia continuamente trasmessa dal top al lu-

brificante tramite urti. Negli esperimenti la temperatura è dunque funzione della

velocità di trascinamento e più in generale del comportamento del lubrificante.

Un esempio in Fig. 4. Negli esperimenti bidimensionali [2, 3] si è mostrato come,

in caso di Vext non troppo basse, alte forze di carico sul top (dell’ordine di 25-

50) rendano più solidi i plateau. Data la natura poco sistematica delle presenti

ricerche la forza di carico è stata mantenuta a 25, dove non specificato diversa-

mente. Si sono selezionate sopratutto le configurazioni del top che suggerivano

una maggiore propensione a dar luogo a plateau.
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Figura 1: La Geometria di solitoni allineati (sa). In verde le particelle

di bottom, in blu il lubrificante, in rosa il top. Configurazione con

4 particelle di top per supercella. La cella periodica contiene:10*10

particelle di bottom, 11*11 particelle di lubrificante, una particella di

top.
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Figura 2: La Geometria di antisolitoni allineati (asa). In verde le par-

ticelle di bottom, in blu il lubrificante, in rosa il top. Configurazione

con 4 particelle di top per supercella. La cella periodica contiene:10*10

particelle di bottom, 9*9 particelle di lubrificante, una particella di

top.
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Figura 3: La Geometria antisolitoni ruotati (ar). In verde le particelle

di bottom, in blu il lubrificante, in rosa il top. Configurazione con 4

particelle di top per supercella.La supercella periodica contiene:20*20

particelle di bottom, 22*22 particelle di lubrificante, 3*3 particelle di

top.
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Figura 4: Geometria sa. La temperatura cresce con la velocità di

trascinamento.
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4.2 Ruolo della densità del lubrificante

In due dimensioni il numero di solitoni equivale semplicemente alla differenza

tra le particelle del lubrificante e quelle di bottom. In tre dimensioni le cose si

complicano. Nelle due geometrie più semplici (”asa” e ”sa”) il problema sembra

essere riconducibile al caso bidimensionale. Nella geometria ”sa”, per esempio,

la differenza tra i passi (ap/ab = 10/11) produce, in un rombo di lato 10, un

eccesso di 21 particelle di lubrificante rispetto a quelle di bottom. Il che non si

traduce in 21 solitoni ma in uno soltanto, nella direzione di scivolamento, come

si può osservare nelle animazioni delle varie simulazioni. E come è ragionevole

pensare dal momento che nelle due direzioni delle generatrici della supercella la

geometria ”sa” produce un eccesso di una particella di lubrificante per fila (in

realtà per metà fila, dal momento che si sta considerando solo un quarto della

supercella).Ad ognuno dei quattro rombi che compongono la supercella è associata

una zona di addensamento. Le stesse osservazioni valgono anche per la geometria

”asa” (qui gli eccessi di lubrificante diventano difetti e i solitoni antisolitoni).

Nella geometria ”ar” l‘analogia si rompe: nelle animazioni si possono osservare

12 macchie di colore arancione, rappresentanti altrettante zone di rarefazione del

lubrificante. L’osservazione delle figure di densità assume una certa importanza

dal momento che nelle simulazioni in 2 dimensioni si incontrano plateau soltanto

per alcuni valori di θ = Nkinks/Ntop compresi tra 1/3 e poco più di 2 e sembra

che in tre dimensioni il rapporto da prendere in esame sia quello tra numero di

addensamenti (o rarefazioni) e particelle del top.

4.3 I plateau

In tutte e tre le geometrie sono stati individuati solidi plateau. Come previsto

dal modello Frenkel-Kontorova generalizzato e riscontrato nelle simulazioni mo-

no e bidimensionali, in presenza di antisolitoni (”ar” e ”asa”) la velocità media

del lubrificante è negativa; è positiva invece nel caso dei solitoni. Come si può

osservare nelle animazioni, quando il lubrificante si comporta come previsto, ov-

vero all’interno dei plateau, il disegno delle densità si muove nella direzione della

velocità di trascinamento e alla stessa velocità del top. Viceversa quando nella

configurazione ”ar” il lubrificante segue il top, il che avviene per esempio in caso

di alta densità di particelle del top, si vedono le macchie di antisolitoni muoversi

in direzione contraria alla velocità di trascinamento. E’ interessante anche notare

come la figura delle densita appaia ordinata all’interno dei plateau a tenda al

disordine invece quando il lubrificante resta mediamente fermo.
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Figura 5: Esempio di snapshot della simulazione con antisolitoni al-

lineati (asa). Le particelle di lubrificante sono più vicine le une alle

altre nelle zone blu, più rarefatte nelle zone rosse.

Figura 6: Esempio di snapshot della simulazione con solitoni allineati

(sa). Le particelle di lubrificante sono più vicine le une alle altre nelle

zone blu, più rarefatte nelle zone rosse.
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Figura 7: Esempio di snapshot della simulazione con antisolitoni ruo-

tati (ar). Le particelle di lubrificante sono più vicine le une alle altre

nelle zone blu, più rarefatte nelle zone rosse.

4.4 Solitoni allineati

Nella configurazione a solitoni allineati il rapporto al/ab vale 10/11. Una tale

disparità produrrebbe in una o due dimensioni una velocità di trascinamento

relativa pari a 1−al/ab. In questo caso si avrebbe Wx = 0.090909. Le simulazioni

tridimensionali effettuate con dtop = 10 (Fig. 1) mostrano un plateau ben definito

che si rompe alla velocità 1.9, con Wx pari proprio al valore bidimensionale,

fatto abbastanza sorprendente se si considera che le particelle in eccesso sono

qui 21( Fig. 8). Diversamente da quanto accade nel caso bidimensionale quindi

non tutte le particelle in eccesso sono trascinate alla velocità del top. La stessa

osservazione vale anche per le altre due geometrie studiate. Per quanto riguarda

il movimento trasversale, superato il transiente iniziale il top e il lubrificante

tendono a oscillare attorno alla posizione raggiunta, rispettando la simmetria del

bottom. Come si puo notare in Fig. 9 le due oscillazioni sono diverse in ampiezza

ma uguali in periodo. Questo periodo è lo stesso delle oscillazioni di Vxcml. Accade

raramente che il top conservi l’inerzia acquisita durante il transiente e che la sua

velocità oscilli attorno ad un valore piccolo ma non nullo. Il programma utilizzato

permette anche il calcolo dell’attrito: si può notare come aumenta leggermente e

in modo non propriamente monotono con la velocità di trascinamento, fino alla

velocità critica, per poi decrescere dopo la rottura del plateau (Fig. 10)
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Figura 8: Geometria di solitoni allineati (sa). Sulle ascisse la velocità

di trascinamento imposta al top, sulle ordinate il rapporto misurato

tra la velocità media del centro di massa del lubrificante e la stessa

velocità di trascinamento. Si osserva un ampio plateau.

4.5 Antisolitoni allineati

Il rapporto al/ab vale 10/9; in una o due dimensioni il valore di Wx previsto (e

verificato) per il plateau principale sarebbe pari a 1 − al/ab = −0.1111111. Le

simulazioni tridimensionali effettuate con dtop = 10 ovvero 4 particelle di top per

supercella mostrano un plateau ben definito e solido con Wx pari proprio al valore

bidimensionale. L’attrito opposto dal lubrificante lubrificante mostra un brusco

aumento, in modulo, quando Vxcml diventa positiva, mentre si mantiene pressochè

stazionaria per Vxcml negative, anche al di fuori del plateau(Fig. 12). Ulteriori

misurazioni sarebbero necessarie per confermare la tendenza.

4.6 Antisolitoni ruotati

La geometria ad antisolitoni ruotati, nuovamente, non contraddice l’equazione

monodimensionale. Lungo l’asse x il lubrificante obbedisce all’equazione Wx =

1 − (alx/ab) , dove alx è pari al prodotto di al per cos(θ) (angolo tra bottom e

lubrificante). Si può notare in Fig. 13 come l’esperimento adiabatico prolunghi il
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Figura 10: Geometria di solitoni allineati. Sulle ascisse la velocità di
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Figura 13: Moto del lubrificante nella direzione di trascinamento

nella geometria di antisolitoni ruotati. In ascissa la velocità di tra-

scinamento, sulle ordinate il rapporto Wx. I valori esterni al plateau

sono stati ottenuti con esperimenti non adiabatici ovvero con velocità

iniziali nulle. Per le due simulazioni condotte con Vext pari a 0.4 e 0.6

all’infuori del plateau principale i rispettivi valori di Wx sono uguali

fino alla quarta cifra decimale e lo stesso vale per i valori di Wy. E’

molto probabile che si sia in presenza di un plateau secondario con

velocità positiva.

plateau rispetto alle simulazioni condotte partendo dalla configurazione iniziale

standard (con velocità delle particelle di lubrificante nulle). Anche lungo l’asse

y la velocità di trascinamento è quantizzata: si ha anche qui una dipendenza

dall’angolo iniziale della configurazione e dal passo del lubrificante al : Wy =

al sin(θ). I dati riportati sono relativi ad una configurazione di particelle del top

più densa rispetto ai due casi trattati precedentemente: 9 particelle per supercella.

Risultati molto simili si sono però ottenuti anche con 4 particelle di top per

supercella, in particolare la velocità di trascinamento risultava quantizzata nella

stessa maniera, secondo il rapporto Wx = 1 − (alx/ab). Vale la pena di citare

un altro risultato riguardante la quantizzazione della velocità in configurazione

”ar”: con 100 particelle di top per supercella l’unico plateau riscontrato ha valore

positivo( Wx = 0.151 ).

In questa geometria più complicata l’attrito ha un comportamento diverso ri-
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Figura 14: Moto del lubrificante in direzione trasversale nella geo-

metria di antisolitoni ruotati. In ascissa la velocità di trascinamento,

sulle ordinate il rapporto Wy. I dati misurati sono confrontati con il

valore sin(θ).

spetto ai casi precedenti: tende infatti a crescere con la velocità di trascinamento,

dentro e fuori dal plateau Fig. 15.

5 Discussioni e conclusioni

In tutte e tre le configurazioni esplorate si è riscontrata la presenza di solidi pla-

teau e si è cominciato a trovare alcune analogie con i casi mono e bidimensionali

che fungevano da paragone durante le ricerche. La prima analogia è lampante e

riguarda le velocità di quantizzazione, calcolabili a partire dai soli passi di bottom

e lubrificante e dagli angoli di rotazione tra i pattern. In particolare sono state

misurate le velocità di trascinamento negative previste dal modello unidimen-

sionale. Come nel caso bidimensionale poi si è avuta l’evidenza di altri plateau

rispetto a quelli previsti dalla teoria, a velocità superiori alla velocità critica o

con configurazioni diverse (particelle del top più dense). Si è potuta notare poi,

anche nel caso tridimensionale, l’importanza del rapporto tra particelle del top

e solitoni nel rendere possibili e solidi i plateau. Le velocità del lubrificante mi-

surate in geometria ar in regime adiabatico sembrano suggerire il fenomeno di
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Figura 15: Geometria di antisolitoni ruotati. Sulle ascisse la velocità

di trascinamento, sulle ordinate l’attrito agente sul top.
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isteresi riscontrato in due dimensioni. È mancato il tempo di chiudere il cerchio.

Uno studio più sistematico potrebbe riguardare, in futuro, l’incidenza dei vari

parametri fisici (forza di carico sul top, temperatura, coefficiente di viscosità, ro-

tazione della griglia del lubrificante, numero delle particelle del top) sull’esistenza

e sull’estensione dei plateau. È prevedibile, in particolare, che la quantizzazione

di Wy trovata in ”ar” si rompa al di sopra di un certo angolo critico. Come in due

dimensioni poi si potrebbe analizzare il comportamento delle singole particelle.

Un interessante oggetto di studio potrebbe essere l’attrito che agisce sul top in

funzione del comportamento del lubrificante: dentro e fuori dai vari plateau, in

presenza di solitoni o antisolitoni. L’aggiunta di imperfezioni rappresenterebbe

infine un ulteriore passo verso un modello più realistico.
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