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Ci sono due modi di vivere la vita.

Uno è pensare che niente è un miracolo.

L’altro è pensare che ogni cosa è un miracolo.

Albert Einstein
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Sommario

Lo studio dello scorrimento degli strati di colloidi è stato introdotto co-

me un innovativo metodo per analizzare i meccanismi elementari dell’attrito.

Recenti studi hanno simulato numericamente [1] quanto ottenuto in alcuni

studi sperimentali da parte di un gruppo di Stuttgart [2].

Il presente lavoro si inserisce nel miglioramento del modello computazio-

nale di dinamica molecolare. In particolare abbiamo sostituito la forza di

attrito viscoso derivante dalla legge di Stokes con una forza che non consi-

dera solo le particelle come isolate e immerse in un fluido viscoso ma che

ne valuta anche il contributo dovuto alla presenza e al moto delle altre, me-

diato dal fluido stesso. Abbiamo quindi studiato l’effetto dell’inserimento

di questa nuova forza ottenendo come risultato generale che lo spostamento

di ogni singola particella favorisce lo spostamento delle altre nella medesi-

ma direzione, favorendo dunque moti cooperativi, generando una viscosità

efficacemente minore della viscosità propria del fluido.
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Corelatore: Prof. Andrea Vanossi
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1 Introduzione

L’attrito su scala macroscopica è esperienza comune a tutti. Tale effetto è

fisicamente spiegato con il fatto che le superfici dei corpi in causa hanno delle

rugosità che localmente si toccano e generano una forza che si oppone al moto

proporzionalmente al peso. Completamente differente è il livello di compren-

sione di quanto avviene su scala microscopica dove è il moto dei singoli atomi,

a priori conservativo, a regolare i problemi il cui risultato ultimo è la trasfor-

mazione di moto ordinato in calore.

Una situazione fisica la cui comprensione può risultare utile alla descri-

zione del nano attrito è lo scorrimento di uno strato colloidale su un potenziale

di forma bene definita. Studi recenti [2] dimostrano sperimentalmente come

sotto determinate condizioni del substrato su cui le particelle di un colloide

vengono fatte scorrere, gli effetti sono tutt’altro che esperienza quotidiana. Si

può ottenere per esempio che la legge soglia di forza al di sotto della quale non

si ha scorrimento (forza di attrito statico) venga completamente annullata, in

modo che una qualsiasi sollecitazione esterna, quantunque piccola, produca

spostamenti globali del colloide (superlubricità strutturale). Questa condizio-

ne si verifica in presenza di strutture mobili legate alla discommensurazione

reticolare (solitoni e antisolitoni) che permettono di abbattere la forza di attri-

to statico rispetto al valore di colloidi indipendenti ”lubrificando” in un certo

senso lo scorrimento collettivo del colloide. La fisica di tali stati collettivi di

sistemi con passi reticolari diversi è studiata nella sua versione più semplice e

paradigmatica unidimensionale nel modello di Frenkel-Kontorova [3].

Il presente lavoro si inserisce in questo studio ed in particolare si prefig-

ge valutare la correttezza delle approssimazioni fatte finora. Abbiamo perciò

implementato nel modello computazionale di dinamica molecolare [1] le forze

idrodinamiche (fino ad ora considerate solamente nella fattispecie della legge

di Stokes F ≡ −ηv) e ne abbiamo valutato gli effetti per diverse configurazioni

e condizioni dinamiche.
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2 Il modello

Lo strato colloidale viene considerato come un set di particelle classiche pun-

tiformi e soggette ad un potenziale esterno periodico oltre che alla mutua

interazione. Nella fattispecie le particelle interagiscono poiché vengono consi-

derate come cariche puntiformi e la loro dinamica è determinata dall’applica-

zione di forze esterne e dalla presenza del fluido viscoso in cui sono immerse.

L’equazione del moto generica della j-esima particella risulta essere:

mr̈j(t) = −∇rj(U2 + Uext) + Fidroj (1)

dove m è la massa del colloide; rj è il vettore bidimensionale che identifica

la posizione della j-esima particella del colloide; Fidroj è la risultante delle

forze idrodinamiche agenti sulla j-esima particella a causa degli spostamenti

delle particelle (compresa se stessa) all’interno di un liquido viscoso. U2 è il

potenziale di interazione a due corpi definito come:

U2 =
N∑

j<j′

V (|rj − rj′ |) (2)

dove N è il numero totale di particelle e V è un potenziale coulombiano

schermato del tipo:

V (r) =
Q

r
· e−

r
λD . (3)

Questo potenziale di Yukawa è valido solo per r maggiore del diametro delle

particelle (dell’ordine di 3.9 µm) ed è considerato nullo per un valore maggiore

di 30λD [2], dove la lunghezza di Debye λD ' 160 nm . Uext è il potenziale

esterno ottenuto dalla somma delle interazioni a un corpo di ogni particella

con un campo esterno generato da un laser.

Uext =
N∑
j

Vext(rj) (4)

Il caso in esame prevede un potenziale esterno che abbia la seguente dipendenza

spaziale:

Vext(r) = V0 ·W (r). (5)
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Figura 1: Grafico del potenziale periodico W (x, y) esterno generato

dal laser.

W (r) è tale da generare una corrugazione periodica, che simula un ”substrato”

a struttura triangolare (come si può vedere nella Figura 1) :

W (r) = −1

9

[
3 + 2 cos

(
4πry√
3alas

)
+ 4 cos

(
2πry√
3alas

)
cos

(
2πrx
alas

)]
(6)

V0 determina l’ampiezza della corrugazione data dal potenziale esterno. Le

simulazioni sono effettuate in un sistema adimensionale definito in termini di

grandezze fisiche caratteristiche come riportato nella Tabella 1. Il potenziale

periodico è tale che una particella in una buca si trova a dover saltare, nelle

direzioni x o y, una barriera di ampiezza 8
9
V0. In questo modo è possibile

determinare in maniera semplice anche la forza di attrito statico Fs1 per un

colloide isolato. Infatti la minima forza da esercitare su una singola particella

del colloide affinché scorra da una buca all’altra del potenziale, restringendo i

possibili movimenti ad una sola delle due dimensioni, è:

Fs1 =
8πV0
9alas

=
8π

9
F0 . (7)

Questa formulazione è valida solo nel limite di temperatura nulla ovvero nel

caso in cui non si considerino gli effetti di agitazione termica del fluido. È utile
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Grandezza fisica Espressione secondo il modello Valore tipico (unità SI)

Lunghezza acoll 5.7 µm

Raggio colloidi r 1.95 µm

Forza F0 18 fN

Viscosità η 6.3 · 10−8 kg/s

Energia F0 · acoll 1.0 ·10−19 J

Tempo ηa2coll/V0 20 s

Massa η2acoll/F0 1.3 ·10−6 kg

Velocità F0/η 0.284 µm/s

Potenza F 2
0 /η 5.1 ·10−21 W

Tabella 1: Grandezze tipiche delle quantità fisiche considerate nel

modello. I valori tipici sono coerenti con i risultati sperimentali di

Bohlein [2].

inoltre definire un rapporto di lunghezze ρ = acoll/alas che metta in rapporto

il numero di particelle di colloide con il numero di buche di potenziale del sub-

strato. Tale rapporto è particolarmente importante perché identifica il caso

a registro (ρ=1) da quelli fuori registro (ρ 6= 1). In particolare si generano

solitoni nel caso in cui ρ < 1 mentre antisolitoni nel caso in cui ρ > 1.

Una forza costante esterna Fext è applicata a tutti i colloidi. Tutte le

simulazioni sono effettuate trascurando gli effetti di moto browniano indotti

dall’agitazione termica del fluido.

2.1 Implementazione del modello

Non è raro che le leggi della natura abbiano una forma di difficile risoluzione

esatta. Questo è valido anche nei casi più semplici di sistemi a molti corpi

(dove per molti solitamente si intende più di due, spesso parecchio di più) in

cui le equazioni del moto non hanno una risoluzione analitica.

Nel caso della dinamica molecolare si può ricorrere a descrizioni approssi-

mate di ciò che accade nei materiali, o meglio, ottenere risultati vicini a quelli

esatti tramite l’implementazione di algoritmi che simulino la realtà fisica. A
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seconda della natura delle interazioni interatomiche, con la potenza di calcolo

di un calcolatore moderno infatti, possiamo gestire un numero N più o meno

alto di particelle che interagiscono tra loro, calcolando per ogni istante la loro

posizione, la loro velocità, e la forza che agisce su ciascuna di esse. Il nostro

programma compie esattamente questo processo: date le posizioni e le velo-

cità di tutte le particelle del nostro campione ad un certo istante, calcola il

potenziale che agisce su ognuna di esse, ne deriva la forza agente, calcola le

forze idrodinamiche e integra quindi le equazioni del moto con un metodo di

Runge-Kutta al quarto ordine [4], ottenendo cos̀ı posizioni e velocità di tutte

le particelle all’istante successivo. Chiaramente il numero di atomi che ven-

gono simulati è finito e relativamente piccolo per poterlo considerare un layer

infinito o che si avvicini ad un caso reale (in cui il numero di particelle è del-

l’ordine del milione). Per simulare meglio il caso reale riducendo gli effetti di

bordo, e controllando la densità dei colloidi la maniera più semplice è costruire

una cella, chiamata supercella, di dimensione finita che contenga dalle deci-

ne alle centinaia di particelle, e applicarle condizioni al contorno periodiche.

Cos̀ı facendo è come se la supercella fosse ripetuta infinite volte in tutte le

direzioni generando cos̀ı un effettivo layer infinito. A livello computazionale si

è notevolmente semplificato il problema poiché risulta necessario elaborare la

dinamica delle sole particelle contenute nella supercella (applicando le condi-

zioni al contorno).

Assumiamo cos̀ı che ognuna di queste particelle rappresenti un nume-

ro virtualmente infinito di particelle che occupano una posizione equivalente

all’interno di ogni altra replica della supercella. Tutte queste particelle si muo-

vono assieme, ma di fatto il programma rappresenta la dinamica di una sola

copia di esse. L’applicazione delle condizioni al contorno consiste nel fatto

che, qualora una particella nel suo moto esca da un lato della supercella, essa

scompare, ma una copia della stessa particella proveniente dalla cella adiacente

rientra dal lato opposto. Inoltre occorre un’accortezza anche nel determinare

la congiungente tra particelle. A questo scopo viene applicato il metodo della

Minimum Image, che permette di calcolare realmente la minima distanza tra

due particelle tenendo conto delle condizioni al contorno periodiche. Suppo-

niamo per esempio che vi sia una particella vicino al bordo destro della cella, la

congiungente tra questa particella e un’altra, vicina al bordo sinistro, non è il
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Figura 2: Metodo della Minimum Image: il vettore congiungente la

particella j e i non è r, quello all’interno della supercella, bens̀ı r′ che

congiunge j con i′, cioè con l’immagine di i nella supercella di destra.

vettore che va da destra a sinistra ma il vettore che va nella direzione opposta

che congiunge la particella di destra con l’immagine della particella di sinistra

nella replica della supercella che si trova a destra, vedi Figura 2.

Il programma genera la supercella a partire dai vettori primitivi a1 e a2

che nel caso triangolare sono del tipo a1 = acoll(1, 0) e a2 = acoll(
1
2
,
√
3
2

) dove

acoll è il passo reticolare. Generici valori dei parametri geometrici darebbero

dei reticoli che non si richiudono correttamente attraverso le condizioni al con-

torno della supercella.

Ad esempio una supercella contenente 225 particelle viene generata crean-

do delle catene di 15 particelle a distanza acoll tra loro lungo la direzione di

a1 replicandole poi altre 15 volte lungo la direzione a2. In tale modo si crea

una supercella contenete 15 × 15 = 225 particelle. Per tale motivo d’ora in

avanti la supercella di 225 particelle verrà nominata 15×15, analogamente una

supercella da 400 particelle verrà identificata dalla notazione 20×20 e cos̀ı via.

I vettori primitivi della supercella sono chiamati L1 e L2 e ad esempio nella

cella 15 × 15 Li = 15ai. Tutti i parametri necessari alle simulazioni vengono

inseriti nel programma tramite un file di input che definisce anche il passo e

la profondità del potenziale periodico (rispettivamente alas e V0), il passo di

avanzamento (timestep), il tempo dei integrazione totale della simulazione, la
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forza esterna Fext e il raggio r del colloide.

2.2 Forza idrodinamica

Il modello qui considerato si discosta dai precedenti per il fatto che non con-

sidera la presenza di singole particelle in un fluido, ma va a considerare anche

l’effetto che la presenza dell’una ha su tutte le altre. Secondo la legge di Stokes

la forza agente sulla particella j-esima in moto in un fluido viscoso è data da:

Fj = −ηvj , (8)

dove η è il coefficiente di attrito viscoso e vj è la velocità della particella stessa.

Cos̀ı facendo si va a considerare individualmente le N particelle trascurando il

fatto che la presenza e lo spostamento di una influenzi le altre. Tale difetto è

invece colmato se consideriamo anche le forze idrodinamiche tra le particelle.

Tali forze possono essere ricavate in generale dalla medesima legge di Stokes (8)

imponendo le dovute condizione al contorno al campo delle velocità e delle forze

del fluido.

Qui di seguito si ricava l’espressione della forza idrodinamica tra due

particelle a e b, seguendo il ragionamento di Rif. [5]. Le particelle hanno

raggio rispettivamente ra e rb, sono perfettamente sferiche e isotrope, si trovano

a distanza l tra loro e si muovono con velocità Ua e Ub in un fluido con

coefficiente di attrito viscoso µ. Per comodità si assuma l’asse x diretto lungo

la congiungente a-b delle due particelle. Per analogia con il caso implementato

nel programma di MD scegliamo il piano xy come piano in cui avviene il moto

identificandolo con i versori ortonormali i e j.

Ci poniamo inoltre in una condizione di flusso laminare con un basso

numero di Reynolds in modo che il moto locale del fluido soddisfi l’equazione

di Stokes quasi-statica:

∇2v =
1

µ
∇p (9)

∇ · v = 0 (10)

dove v è la velocità del fluido, p la pressione dinamica e µ la viscosità.

Occorre ora imporre le condizioni al contorno per cui v e p si annullano
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all’infinito e sulle superfici delle particelle a e b assumano valori rispettivamen-

te Ua, pa e Ub, pb. Le equazioni (9) e (10) sono lineari, pertanto si possono

considerare v e p come somma di un certo numero di contributi, rispettivamen-

te v = v(1) + v(2)... e p = p(1) + p(2).... Ogni termine deve soddisfare le Eq. (9)

e (10), e annullarsi all’infinito. Inoltre è possibile utilizzare un procedimento

iterativo simile a un ”metodo di riflessioni” per determinare i termini in modo

che approssimino sempre meglio il campo totale. Si esemplifica il procedimen-

to per il campo di velocità v, analogamente si può fare per la pressione p. Il

primo termine v(1) si trova imponendo, oltre al limite nullo a infinito, che la

velocità sulla superficie della particella a si esattamente Ua:

v(1) = Ua su a. (11)

Il campo v(1) non soddisfa, a priori, la condizione al contorno sulla superficie

della particella b. Definiamo il campo v
(2)
b in modo da correggere tale problema:

v(2) = Ub − v(1) su b. (12)

Il campo v(2) cos̀ı ottenuto considera l’effetto del campo generato dalla particel-

la libera a con la condizione che il valore sulla superficie di b si Ub. Il passaggio

successivo è considerare un nuovo contributo v(3) dato della ”riflessione” di v(2)

sulla particella a, imponendo:

v(3) = −v(2) su a. (13)

Per ottenere l’ordine di interazione seguente occorre imporre:

v(4) = −v(3) su b. (14)

Analogamente il processo può essere iterato a qualsiasi ordine ottenendo ad

ogni grado di approssimazione un campo che soddisfa le Eq. (9) e (10). Tale

procedura iterativa è supposta convergere nel limite di infinite applicazioni del

metodo.

Associate alle velocità vi sono le forze che il fluido imprime sulle particelle,

per le quali vale:

F(1)
a = −µKaUa (15)

dove Ka è il tensore di traslazione. Se supponiamo che le particelle siano

sufficientemente distanti si può calcolare l’effetto di traslazione sulla particella
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a assumendo che essa generi un campo come se fosse una particella puntiforme.

Risolvendo in questo caso le equazioni (9) e (10) in coordinate polari si ottiene:

v(1) = − F
(1)
a

6πµl
− l2

24πµ
∇(F(1)

a · ∇)
1

l
(16)

p =
1

4π

(
F(1)

a · ∇
) 1

l
, (17)

con la distanza l misurata tra i centri delle particelle. In coordinate cartesiane

l’equazione (16) diventa:

v(1) =
KaUax

8πl

(
i + r

x

l2

)
+
KaUay

8πl

(
j + r

y

l2

)
. (18)

Dal momento che il centro della particella b ha coordinate x = 0, y = l, z = 0,

il valore di v(1) in quel punto è:[
v(1)
]
b

=
Ka

8πl
(iUax + 2jUay) . (19)

Conoscendo tale espressione si può ricavare, secondo l’Eq. (15), la forza eser-

citata sulla particella b

F
(2)
b = −µKb(Ua−[v(1)]b) = −iµKb

(
Ubx −

KaUax

8πl

)
−jµKb

(
Uby −

KaUay

4πl

)
.

Ora con il medesimo procedimento si può calcolare il campo della velocità ge-

nerato dalla forza F
(2)
b che agisce nella posizione di b. Per fare questo conviene

cambiare il sistema di riferimento centrandolo nella particella b, in modo che

v(2) sulla particella a sarà dato da:[
v(2)
]
a

= i
Kb

8πl

(
Ubx −

KaUax

8πl

)
+ j

Kb

4πl

(
Uby −

KaUay

4πl

)
. (20)

Da cui la forza (secondo l’Eq. (15)) F
(3)
a = µKa

[
v(2)
]
a

risulta:

F(3)
a = i

µKaKb

8πl

(
Ubx −

KaUax

8πl

)
+ j

µKaKb

4πl

(
Uby −

KaUay

4πl

)
.

(21)

Similmente, per esempio:

F(5)
a = iµKa

(
KaK

2
b

(8πl)2

)(
Ubx −

KaUax

8πl

)
+ jµKa

(
KaK

2
b

(4πl)2

)(
Uby −

KaUay

4πl

)
.

(22)
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Quindi, avendo generalizzato il calcolo si può passare al computo totale di Fa:

Fa = F(1)
a + F(3)

a + F(5)
a + ... (23)

= −iµKa

{
Uax −

Kb

8πl

(
Ubx −

KaUax

8πl

)[
1 +

KaKb

(8πl)2
+

(
KaKb

(8πl)2

)2

+ ...

]}

−jµKa

{
Uay −

Kb

4πl

(
Uby −

KaUay

4πl

)[
1 +

KaKb

(4πl)2
+

(
KaKb

(4πl)2

)2

+ ...

]}

che è riconducibile ad una somma di due serie geometriche rispettivamente di

ragione KaKb/ (8πl)2 e KaKb/ (4πl)2. Sommando la serie si ottine:

Fa

µKa

= −i
Uax − (Kb/8πl)Ubx

1− (KaKb)/(8πl)2
− j

Uay − (Kb/4πl)Uby

1− (KaKb)/(4πl)2
. (24)

Replicando lo stesso ragionamento si ottiene che la forza Fb si può ottenere

dalla (24) semplicemente per sostituzione degli indici a e b.

Specializzando ora la formula al caso in cui le due particelle siano equi-

dimensionate (ra=rb=r) e applicando il risultato valido per particelle perfet-

tamente sferiche, Ka=Kb=6πµr l’equazione (24) assume la semplice formula-

zione:

−Fidro

6πµr
= i

Uax

1 + (3/4)(r/l)
+ j

Uay

1 + (3/2)(r/l)
. (25)

Tuttavia il caso in analisi deve poter esimersi dal fissare un asse di riferimento

lungo la congiungente delle due particelle. Se quindi si considera il caso ge-

nerico in cui la congiungente delle due particelle è identificata dal versore e si

ottiene, dall’Eq. (24):

Fa = −6πµra

[
11− 9

16

ra
l

rb
l

(11 + 3ee)

]−1
·
[
Ua −

3

4

rb
l

(11 + ee) ·Ub

]
(26)

Abbiamo implementato questo risultato nel codice di MD, calcolando il

contributo idrodinamico (26) a due corpi di ogni particella su tutte le altre. Si

ottiene cos̀ı che su ogni particella agiscono N − 1 forze idrodinamiche, causate
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dalla presenza di N − 1 particelle b intorno alla particella a; la risultante della

forza idrodinamica sarà dunque data da:

Fidroa =
1

N − 1

N∑
b 6=a

Fidro(a, b) , (27)

dove Fidro per ogni coppia di particelle a e b è data dall’Eq. (26).

Per un moto generico delle particelle, l’analisi di questa forza potrebbe

risultare complicata. Vi sono però alcuni casi limite che permettono di preve-

derne alcuni effetti. Si supponga di avere due sole particelle: una ferma e l’altra

che si allontana dalla prima: Ua = 0 e Ub > 0 (nel sistema di riferimento della

particella a). Per semplice sostituzione di questi valori nell’equazione (26), si

ottiene che la forza idrodinamica agente su a è equiversa a Ub e che quindi

la particella a è ”trascinata” nella stessa direzione in cui si sta spostando b.

L’effetto che invece si ha su b è la regolare legge di Stokes Eq. (8) ma con

un coefficiente d’attrito diminuito di un fattore proporzionale al quadrato del

raggio del colloide e inversamente proporzionale al quadrato della distanza con

a. Se si fosse considerata solo la legge di Stokes la particella a sarebbe rimasta

ferma mentre quella b avrebbe risentito del coefficiente di attrito η = 6πµra.

Considerando invece le forze idrodinamiche si ha un aumento della velocità del

centro di massa.

Questo effetto è in un certo senso sperimentabile anche nella vita macro-

scopica in cui il corpo b in moto fende il fluido in cui si sta muovendo creando

una scia e la particella a tende a essere trascinata nella scia di b. Da parte sua

a, una volta in moto ”spinge” in avanti il fluido che lo separa da b e quindi in

maniera indiretta ”spinge” b aumentandone la velocità. Tanto più i corpi sono

grandi tanto maggiore è l’effetto di ”scia” che generano. Tanto maggiore è la

loro distanza, tanto minore sarà l’effetto di uno sull’altro.

Un caso simile si ha per particelle in una posizione qualsiasi ma che si

muovano entrambe nella stessa direzione Ua ∝ Ub. Anche qui, sostituendo

nell’equazione (26) si ottiene che la forza idrodinamica su entrambe le parti-

celle è minore della forza che si sarebbe ottenuta dalla legge di Stokes.
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2.3 Protocolli di simulazione

2.3.1 Caso a registro

La configurazione iniziale è ottenuta semplicemente sovrapponendo alla super-

cella colloidale di passo acoll un potenziale esterno periodico di passo alas = acoll

ottenendo pertanto una configurazione commisurata, dunque con ρ = 1.

Il primo intento è quello di studiare il moto delle particelle al variare

del loro raggio fra r = 0 e r = 0.5 (che è il limite in cui tutte le particelle

si toccano). Si va quindi da una situazione in cui le forze idrodinamiche si

limitano al contributo della legge Stokes Eq. (8), ad una situazione limite in

cui il contributo idrodinamico è massimo. Il tutto a parità della dimensione

della supercella: nel nostro caso abbiamo scelto un reticolo composto da 225

particelle (cella 15× 15) per non appesantire il calcolo.

Il secondo intento è quello di valutare eventuali discostamenti dei risul-

tati al variare della dimensione della supercella. Abbiamo impostato quindi

il raggio a r = 0.34, simile alle condizioni sperimentali [2], e si è variata la

dimensione della supercella considerando tagli 15×15 (225 particelle), 20×20

(400 particelle), 30× 30 (900 particelle) e 50× 50 (2500 particelle).

Ogni simulazione si effettua in due fasi: una prima in cui si esegue il pro-

gramma con la forza esterna Fext = 0 per generare la struttura iniziale e una

seconda in cui si esegue il programma più volte incrementando ogni volta la

forza esterna di una quantità ∆Fext. In questo ciclo ogni esecuzione del pro-

gramma è tale da applicare una Fext costante per tutta la simulazione. Viene

tuttavia scartato un transiente iniziale nel quale il sistema raggiunge uno sta-

to di scivolamento stazionario. Per tutti i tempi successivi vengono registrate

e analizzate le posizioni e velocità dei colloidi nonché varie grandezze fisiche

mediate.

2.3.2 Caso fuori registro

Il secondo studio è stato effettuato nel caso fuori registro, in particolare nella

condizione in cui si ha la formazione di solitoni (ρ < 1). Tale caso è fisicamente

più interessante rispetto a quello a registro perché è causa di alcuni importanti

effetti come la riduzione della soglia di scivolamento. In questo caso le simula-
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r = 0 r = 0.34

ρ = 20
22

V0 = 1
(
0, 20

22
, 1
) (

0.34, 20
22
, 1
)

V0 = 2
(
0, 20

22
, 2
) (

0.34, 20
22
, 2
)

ρ = 20
24

V0 = 1
(
0, 20

24
, 1
) (

0.34, 20
24
, 1
)

V0 = 2
(
0, 20

24
, 2
) (

0.34, 20
24
, 2
)

Tabella 2: Simulazioni effettuate nel caso fuori registro. Notazione

utilizzata: (r, ρ, V0).

zioni sono state fatte su supercelle di dimensione 20x20 con raggio pari a 0 (per

simulare il caso della legge di Stokes del programma di simulazione precedente)

e 0.48 (per ottenere un significativo effetto idrodinamico). Si sono utilizzati

due valori di ρ, il primo, ρ = 20
22

, più prossimo a 1; il secondo, ρ = 20
24

, in cui

ci aspetta un effetto considerevole di diminuzione della soglia di scivolamento.

Inoltre, per verificare l’effetto al variare delle dimensioni dei solitoni, si è va-

riata la rugosità del potenziale esterno con i casi V0 = 1 e 2. Per chiarezza i

parametri delle simulazioni sono riportati in Tabella 2 e di seguito per brevità

le simulazioni verranno indicate con la seguente notazione (r, ρ, V0).

3 Risultati

3.1 Caso a registro

Una supercella nel caso a registro contiene un numero di particelle pari a quello

delle buche di potenziale. Applicando una forza esterna sufficiente (maggiore

della soglia di scivolamento), le particelle traslano. Presa una qualsiasi par-

ticella p1, essa risente di una forza sufficiente per poter ”saltare” dalla buca

in cui si trova a una buca successiva, diciamo a destra. Anche la particella

p2 che si trovava a destra di p1 risentirà una forza sufficiente per poter saltare

alla buca successiva lasciando cos̀ı libero il proprio sito per la particella p1.

In questo modo tutte le particelle si trovano a traslare contemporaneamente
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da una buca alla successiva nella direzione della forza esterna. La velocità di

traslazione sarà tanto maggiore quanto maggiore è la forza esterna al di sopra

della soglia di scivolamento. Si viene a creare quindi la condizione discussa

nella Sezione (2.2) in cui tutte le particelle traslano nella stessa direzione con

la stessa velocità. In tal caso l’effetto della forza idrodinamica è semplicemente

quello di diminuire l’attrito viscoso risentito dalle singole particelle consenten-

do un aumento della velocità del sistema. Tale aumento sarà tanto maggiore

quanto maggiore è la dimensione dei colloidi r.

Questo effetto ha un banale analogo nella vita quotidiana di un ciclista che

può risultare chiarificatore. Furbescamente un ciclista che si trova a pedalare

su strada in presenza di altri compagni, per fare meno fatica ”si mette in scia”.

Questo vantaggio è del tutto analogo al caso del colloide ed è generato

dalle forze idrodinamiche. I ciclisti capofila con il loro movimento spostano il

fluido viscoso (l’aria) nel quale sono immersi lasciandone meno a quelli dietro.

Questo è quello che accade alle particelle con il loro movimento: il fatto che

una particella si stia muovendo va a vantaggio della particella che segue che

a sua volta diminuisce l’attrito di cui risente la seguente ancora e cos̀ı via.

Questo genera un ”vantaggio” collettivo per tutto il sistema in moto. Inoltre

quanto più grande è il gruppo che precede il ciclista tanto più la scia è ampia

e tanto minore sarà l’attrito con l’aria e quindi anche la fatica da affrontare.

Questo è quello che accade all’aumentare del raggio dei colloidi. I colloidi in

condizioni al contorno periodiche non hanno un ”capofila”, e si aiutano tutti

a vicenda allo stesso modo.

In Figura 3 sono riportati i risultati ottenuti dalla simulazione del moto

di una cella 15×15 con potenziale esterno fissato (V0 = 1) al variare della forza

esterna Fext da 0 a 6. I valori del raggio del colloide scelti per le simulazioni

sono r = 0 ossia il caso in cui le particelle sono puntiformi e quindi la forza

idrodinamica si riduce alla legge di Stokes. Tale caso limite è stato utilizzato

solo per verificare l’equivalenza con il codice precedente. Infatti come si vede

in Figura 3 il caso r = 0 e il caso che non considera le forze idrodinamiche

(no-hydro) coincidono. Gli altri valori di raggio utilizzati sono r = 0.2 per

avere un caso di particelle di piccole dimensioni, r = 0.34 per riprodurre il

caso sperimentale di Bohlein [2], e r = 0.48 per simulare un layer in cui lo

spazio occupato dal fluido sia il minore possibile e le forze idrodinamiche siano
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Figura 3: Velocità media del centro di massa vcm dei colloidi in fun-

zione della forza esterna Fext applicata a ciascuno di essi, per alcuni

valori del raggio idrodinamico delle particelle del colloide in simula-

zioni di taglia 20× 20. A parità di forza nello stato mobile si nota un

aumento della vcm all’aumentare del raggio, e quindi all’intensificarsi

delle forze idrodinamiche.

importanti.

Con forze idrodinamiche la cui intensità diminuisce molto lentamente con

la distanza tra i colloidi, è necessario verificare gli eventuali effetti di taglia del-

la supercella di simulazione. Nel calcolare la forza idrodinamica, il programma

valuta il contributo di ogni particella a qualsiasi distanza essa si trovi. Aumen-

tando il numero di particelle aumenta il numero di contributi e a priori non è

evidente determinare se vi siano degli effetti sul moto del layer. Abbiamo ef-

fettuato quattro simulazioni al variare della taglia della supercella dal minimo
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Figura 4: Velocità del centro di massa del sistema vcm al variare della

dimensione della supercella per Fext = 5 e r = 0.34.

ammissibile per l’algoritmo di creazione della supercella: 15 × 15 ad un mas-

simo di 50× 50 compatibile con i tempi di calcolo a noi accessibili. Abbiamo

scelto una forza esterna fissa pari a Fext = 5 ben al di sopra della soglia di

scivolamento in cui quindi gli effetti idrodinamici sono ben evidenti; abbiamo

inoltre adottato il valore V0 = 1 e r = 0.34. Il risultato di queste simulazioni è

riportato in Figura 4. Abbiamo ottenuto un andamento non lineare per cui la

velocità del centro di massa del sistema, all’aumentare della dimensione della

supercella, diminuisce, e sembra tendere al valore ottenuto dalla simulazione

”non-hydro” effettuata con il codice precedente che non considera i contribu-

ti idrodinamici. Tale andamento suggerisce che in questo caso uniforme nel

limite di simulazione macroscopicamente grande il contributo idrodinamico si

annulla. Nella sezione seguente discutiamo i motivi di questo andamento.
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3.1.1 La normalizzazione della forza

Il programma prevede che la forza idrodinamica su ogni particella sia data

dalla somma dei contributi idrodinamici dati dalle singole particelle divisi per

il numero di tali interazioni cioè N − 1 in modo da riottenere l’equazione di

Stokes (8) per particelle puntiformi (r = 0). Questo è dimostrabile in modo

relativamente semplice nel caso a registro in cui tutte le velocità coincidono

quindi Uj = Ui. In tal caso l’equazione (26) si può riscrivere come segue:

Fidroj = −6πµr
[
11− k2(11 + 3ee)

]−1 · [11− k(11 + ee) · 11] ·Uj , (28)

con k = 3r
4l

. Nel prodotto dei fattori tra parentesi quadre si può identifi-

care un coefficiente ≤ 1, che include la legge di Stokes più una correzione

dovuta alle forze idrodinamiche tra le particelle. Inoltre, essendo Fidroj
=

1
N−1

∑N
i 6=j Fidro(j, i) data dalla somma dei contributi di tutte le (N − 1) altre

particelle, è possibile identificare un fattore 11 + ε tale che:

Fidroj = −η (11 + ε) ·Uj . (29)

Calcolando il contributo alla forza idrodinamica per ogni singola particella al

variare della distanza si può ottenere analiticamente il valore di ε.

Per fare questo occorre suddividere il reticolo in cornici esagonali con-

centriche. Consideriamo una particella della quale vogliamo calcolare la forza

idrodinamica risultante. Indichiamo con u il vettore, multiplo del passo reti-

colare, che congiunge la particelle in questione con il generico macroesagono

a distanza ‖u‖. Tutte le particelle del macroesagono sono identificate dalla

coppia di vettori u e v, dove v è un vettore di lunghezza multipla di acoll che

va da 0 a ‖u‖−acoll che forma con u un angolo di 60 gradi, si veda la Figura 5.

Ogni particella del macroesagono si trova a distanza acoll
√
u2 − uv + v2 e per

ogni macroesagono vi sono u sottoesagoni. Il contributo di ogni macroesagono

è dato dalla somma dei contributi dei sottoesagoni. Calcoliamo esplicitamente

il contributo del primo macroesagono (u=1; v = 0) utilizzando l’Eq. (28). I

versori e di Eq (28) sono dati da:

ex = cos

(
n2π

6

)
(30)

ey = sin

(
n2π

6

)
(31)
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(a) (b)

Figura 5: (a) Suddivisione del reticolo in macroesagoni le cui parti-

celle sono identificate dai vettori u e v. Come caso esemplificativo è

riportato il macroesagono 3 (u = 3; v = {0; 1; 2}). Si noti che esso

può essere ottenuto come somma di 3 sottoesagoni al variare di v come

in (b). I sottoesagoni: linea nera continua u = 3 v = 0; linea rossa

tratteggiata u = 3 v = 1; linea verde puntinata u = 3 v = 2.

al variare di n da 0 a 5.

Calcolando [11− k2(11 + 3ee)]
−1 · [11− k(11 + ee) · 11], sommando il risul-

tato al variare di n e dividendo il tutto per il numero N − 1 di termini, qui

pari a 6, si ottiene la matrice:

11 + ε =

[
2+3k

2+6k+4k2
0

0 2+3k
2+6k+4k2

]
. (32)

Si noti che la matrice è isotropa (niente accoppiamenti fuori diagonale tra x e

y, e elementi xx e yy identici), dunque se si ruotasse il sistema di riferimento e

quindi se tutte le componenti di tutti i vettori e venissero ruotate di un certo

angolo la matrice finale non cambierebbe. Tale osservazione ci permette di dire

che il contributo di tutti gli altri esagoni avrà la medesima forma algebrica,

ciò che cambia è unicamente il valore di k che per taglia r delle particelle

fissate è unicamente funzione di l cioè funzione della distanza che come detto
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in precedenza è unicamente funzione di u e v. In particolare per k = 0 (cioè

particelle puntiformi) la (32) si riconduce all’identità.

Si ha quindi che la matrice ottenuta dal contributo di un qualsiasi esagono

è del tipo :

11 + ε =

[
f(u, v) 0

0 f(u, v)

]
(33)

Si può quindi procedere a valutare l’andamento dei contributi dei macroesago-

ni. Come già detto il contributo di un macroesagono è dato dalle somma dei

contributi degli u sottoesagoni che lo compongono. Tale contributo può essere

ottenuto, per fisso u, sommando al variare di v:

1 + εxx =
u−1∑
v=0

2 + 3k(u, v)

2 + 6k(u, v) + 4k(u, v)2
(34)

con k(u, v) = r/
√
u2 − uv + v2 con u e r fissati. Cos̀ı facendo è possibile

valutare il contributo di ogni macroesagono per u arbitrariamente grande. Si

ottiene che per grandi valori di u il contributo del macroesagono cresce come

u.

Supponiamo ora di voler calcolare il contributo totale dei macroesagoni

con u che va da 1 a M . Come già detto il contributo totale su una particella

è dato dalla somma su tutti i macroesagoni diviso per il numero di esagoni

sommati che è dato da
∑M

u=1 u = M(M+1)
2

. Cos̀ı si ottiene il contributo totale

1 + εxx =
2

N(N + 1)

N∑
u=1

u−1∑
v=0

2 + 3k(u, v)

2 + 6k(u, v) + 4k(u, v)2
. (35)

Per N tendente a infinito si ha:

lim
M→∞

1 + εxx =
2

N(N + 1)

N∑
u=1

u =
2

N(N + 1)

N(N + 1)

2
= 1 . (36)

Si ottiene quindi un importante risultato cioè che per N → ∞ (11 + ε) → 11,

cioè che il contributo idrodinamico ε→ 0. Vale a dire che il fattore di norma-

lizzazione N−1 utilizzato nel caso finito non è più necessario se si considerano

infinite particelle e di conseguenza uno spazio infinito.

Fisicamente questo si spiega col fatto che se si hanno ”infinite” particelle
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che si muovono nella stessa direzione in una regione di spazio estremamente

grande il fluido nel quale le particelle sono immerse (che è la causa delle forze

idrodinamiche) sarà trascinato anch’esso con la stessa velocità delle particelle

senza causare alcun effetto se non l’attrito viscoso dato dalla legge di Sto-

kes. Nel caso di taglia finita invece il liquido è costretto in uno spazio finito e

pertanto la velocità del liquido non è la medesima in ogni punto, e gli effetti

idrodinamici permangono.

3.2 Caso fuori registro

Il caso fuori registro è fisicamente più interessante rispetto al caso precedente

poiché vi è un eccesso di minimi del potenziale periodico rispetto al numero

di colloidi. Ogni singola particella, in qualsiasi istante, tende a minimizzare la

sua energia, quindi se possibile tende a posizionarsi nel minimo di una buca

di potenziale. Tuttavia dato il basso numero di colloidi, in ogni istante della

simulazione vi saranno delle buche vuote. Dove ci sono delle buche libere, la

distanza tra le particelle dei colloidi aumenta e quindi si creano delle zone in

cui localmente la densità del colloide diminuisce. Nelle zone a bassa densità le

particelle hanno più possibilità di ”saltare” alla buca successiva perché aiutata

dalle forze di repulsione coulombiana tra le particelle.

L’effetto della presenza di un maggior numero di buche di potenziale ri-

spetto al numero di colloidi è quindi quello di ridurre la soglia di attrito statico

del sistema rispetto al caso a registro. Come si può vedere in Figura 6 il valore

della soglia di scivolamento per V0 = 1 è inferiore a 0.5, mentre nel caso a

registro riportato in Figura 3 è Fext ' 2.5.

Aumentando la profondità della buca di potenziale i colloidi si trovano

a dover oltrepassare una barriera maggiore. Questo si nota dal fatto che, ri-

spetto ai calcoli per V0 = 1, nei risultati con V0 = 2 la soglia di scivolamento

aumenta.

Figura 6 mostra anche che, analogamente al caso a registro, per valori

della forza esterna minori della soglia di attrito statico il sistema è fermo e

pertanto non vi è alcun effetto idrodinamico.

Una volta superata la soglia i colloidi cominciano a muoversi nella dire-
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Figura 6: Rappresentazione della velocità del centro di massa del

sistema (vcm) in funzione della forza esterna (Fext) al variare del raggio

delle particelle del colloide, dell’ampiezza e del passo del potenziale

esterno (ρ, V0).

zione della forza esterna. Tuttavia le particelle non si muovono tutte con la

stessa velocità come nel caso a registro e pertanto le considerazioni riguardanti

la forza idrodinamica valide per quel caso non sono più vere. Resta però valido

quanto detto nella Sezione 2.2 per il caso di una particella in moto e una ferma.

Vi sarà quindi una certa cooperazione causata dalle forze idrodinamiche tra

le particelle nel favorire il moto nella direzione della forza esterna. Valutare

a priori quale sia tale effetto non è banale proprio perché la semplice appros-

simazione Ua = Ub non è più vera e il moto delle particelle in generale è più

complicato.

I risultati ottenuti in Figura 6 mettono in luce come al variare del raggio
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idrodinamico dei colloidi l’effetto sulla dinamica del sistema sia comunque simi-

le a quello ottenuto nel caso a registro. Per ogni valore di V0 e ρ fissato, le curve

al variare di r non variano nella forma ma cambia solo la pendenza. Questo

significa che nel caso in cui le particelle abbiano una dimensione idrodinamica

non nulla si ha, anche in questi casi, un generale aumento della vcm. Altre

simulazioni effettuate con r compreso tra 0 e 0.48, per semplicità di lettura

non riportati in Figura 6, si trovano a valori intermedi tra i due casi riportati.

Questo a conferma che all’aumentare di r aumenta la forza idrodinamica. Di

per sé questo non basta a dire che l’effetto idrodinamico sia unicamente un

leggero aumento della velocità del centro di massa. Occorre analizzare ogni

simulazione per tutti i valori di Fext e verificare che il movimento dei colloidi

nel caso r = 0 e gli altri valori siano paragonabili. Abbiamo quindi generato le

animazioni delle simulazioni e identificato alcune particelle che da una prima

analisi visiva sembravano poter avere moti differenti. Tuttavia analizzando i

dati di posizione e velocità del centro di massa e delle particelle selezionate

nell’animazione non abbiamo identificato alcuna differenza rilevante. Pertanto

si può affermare che, anche nel caso non a registro la dinamica del sistema non

pare influenzata significativamente dalla presenza delle forze idrodinamiche.

L’unico effetto apparente è un leggero aumento della vcm.

4 Discussione e Conclusione

I risultati ottenuti in questo lavoro di tesi mettono in luce che il principale

effetto del considerare le forze idrodinamiche è un leggero aumento delle velo-

cità di scorrimento dei colloidi nella direzione della forza esterna. In condizioni

fuori registro la dinamica solitonica non subisce alterazioni di rilievo. Questo

conferma la sostanziale validità qualitativa delle approssimazioni del modello

più semplice che trascura le forze idrodinamiche.

A conferma di questa irrilevanza delle forze idrodinamiche, almeno nel

caso uniforme abbiamo mostrato che esse si riportano alla semplice formula di

Stokes nel limite di taglia infinita.

Altri completamenti futuri nell’ottica di rendere il sistema simulato più

simile a quello sperimentale di Bohlein et al. [2] potrebbero prevedere la pre-
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senza di una condizione al contorno di parete fissa per il campo di velocità

del fluido [6]. Nell’esperimento infatti il colloide è confinato da una superficie.

Occorrerà quindi ricalcolare la forza idrodinamica ponendo nuove condizio-

ni al contorno dei campi di forze e velocità. Un effetto tipico generato dalla

presenza di una parete è il cosiddetto ”back flow” ossia una flusso di fluido nel-

le vicinanze della parete in direzione opposta rispetto allo spostamento delle

particelle.
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