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Sommario

Utilizzando tecniche di dinamica molecolare, investighiamo l’interazione
tra un nastro nanometrico di grafene (GNR) e la superficie (111) dell’oro in
funzione di tre variabili: le due coordinate orizzontali del centro di massa
del GNR, e l’allineamento angolare dell’asse del GNR stesso rispetto alla
direzione cristallina [12̄1] dell’oro. Studiamo i punti estremali e illustriamo
le caratteristiche principali di questa funzione energia d’interazione efficace,
per due GNR di lunghezze 5 nm e 10 nm rispettivamente.
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1 Introduzione

La deposizione di strati monoatomici su superfici cristalline è un campo importan-
te nell’ambito della fisica delle superfici. In alcuni casi questi strati acquisiscono
la periodicità del substrato. Quando però la rigidità del monolayer è elevata, la
differenza tra i passi reticolari gioca un ruolo importante. In particolare, alcune
ricerche [1, 2] hanno mostrato che strutture formate da due superfici reticolari
infinite e incommensurate a contatto acquisiscono un’orientazione angolare rela-
tiva privilegiata. Tale orientazione dipende dal passo reticolare e dalle simmetrie
di ciascun reticolo. In particolare, è stato mostrato che l’energia d’interazione tra
tali superfici è indipendente dalla posizione relativa delle due, ma dipende forte-
mente dalla loro orientazione relativa. Un moderno filone di ricerca [3, 4, 5, 6, 7]
ha studiato modelli di superfici cristalline incommensurate finite o infinite, analiz-
zando il profilo energetico rotazionale, al fine di determinare proprietà strutturali
o dinamiche, che vedono un’applicazione nell’ambito del nano-attrito. Inserendoci
in questo contesto, studiamo come, in condizioni quasi-statiche, l’interazione tra
un nastro nanoscopico finito di grafene (graphene nanoribbon - GNR) depositato
su Au(111) viene influenzata non solo dall’orientazione angolare, ma anche dalla
posizione relativa nel piano orizzontale. Per far questo costruiamo una funzione
energia potenziale ottenuta rilassando tutti i gradi di libertà interni e le coordina-
te verticali del GNR. Questa funzione energia potenziale risulterà dipendente da
tre variabili: la posizione del centro di massa (CM) del GNR e la sua orientazione
angolare.

2 Il modello

Studiamo un sistema composto da due superfici solide a contatto, a cui ci rife-
riremo come substrato e GNR. Il substrato rappresenta la superficie Au(111) di
un solido a facce cubiche centrate (fcc) con una struttura reticolare triangolare
periodica, infinita e perfetta. I due vettori primitivi

v1 = a

(√
3

2
,
1

2

)
(1)

v2 = a

(√
3

2
,−1

2

)
(2)

generano il reticolo, il cui passo è a = |v1| = |v2| = 2.883 Å.
Il GNR è un nastro nanoscopico di grafene, di forma rettangolare, i cui atomi

più esterni sono saturati con atomi di idrogeno, come mostrato negli esperimenti
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Figura 1: Il ribbon di grafene idrogenato lungo 5 nm, posto su un
substrato di Au(111).

di [7] e in Fig. 1. Il reticolo cristallino del grafene viene generato dai vettori
primitivi

w1 = b

(√
3

2
,
1

2

)
(3)

w2 = b

(
0; 1

)
(4)

e una base composta da 0 e 1
3
(w1 + w2). Il passo b = |w1| = |w2| è uguale a√

3bCC ≃ 2.461 Å, dove bCC ≃ 1.421 Å è la lunghezza d’equilibrio del legame
carbonio-carbonio. Ruotando di uno stesso angolo θ i vettori w1 e w2 attorno
alla direzione z perpendicolare alla superficie, il GNR ruota. Conviene fissare
opportunamente il centro della rotazione in modo da mantenere il centro di massa
(CM) del GNR come perno. È possibile inoltre traslare il GNR a piacere nel piano
xy, parallelo alla superficie.

Definiamo θ come l’angolo che forma la congiungente dei due atomi di carbo-
nio centrali sui lati minori del ribbon attorno al proprio centro di massa, rispetto
alla direzione x del substrato di oro, come mostrato in Fig. 2.

2.1 Contributi all’energia potenziale

Il nostro scopo è calcolare l’energia potenziale totale del GNR in funzione delle sue
coordinate (x, y) del CM e dell’angolo θ come precedentemente definito. Andiamo
dunque a studiare le componenti dell’energia potenziale totale.
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Figura 2: La congiungente dei due atomi di carbonio centrali sui lati
minori del ribbon attorno al proprio centro di massa forma un angolo θ

rispetto alla direzione x del substrato di Au(111).

Gli atomi di carbonio e d’idrogeno del ribbon interagiscono con quelli del sub-
strato mediante un potenziale di Lennard-Jones. Per l’interazione di LJ usiamo
l’espressione

ṼLJ(r) = 4ϵ

[(
σ

r

)12

−
(
σ

r

)6]
(5)

dove r è la sistanza tra una coppia di atomi, ϵ è la profondità della buca di
potenziale in posizione di equilibrio rM e σ fissa la distanza a cui il potenziale
raggiunge il suo minimo, VLJ(rm) = −ϵ. Le distanze rm e σ sono legate da
rm = 2

1
6σ ≃ 1.122σ. Il termine con la sesta potenza è il contributo attrattivo delle

forze di Van der Waals e prevale a grandi distanze. Il termine con la dodicesima
potenza esprime il contributo delle forze repulsive tra i nuclei degli atomi, che a
piccole distanze non risentono più della schermatura degli elettroni di core. Nel
modello fissiamo σ = 2.74 Å. Inoltre per l’interazione LJ tra gli atomi di carbonio
e di oro setteremo ϵ = 2.5 meV, mentre per la più debole interazione tra idrogeni
e ori ϵ = 1 meV [7].

L’interazione di Lennard Jones ha raggio infinito, ma diventa molto debole
dopo una certa distanza. Per ridurre il costo computazionale, introduciamo un
raggio di cutoff rC al fine di escludere l’interazione con gli atomi al di fuori di
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tale raggio. Per distanze maggiori di rc il potenziale sarà quindi settato a zero.
Fissiamo rC = 10 Å, ben al di là del minimo del potenziale, infatti ṼLC(rC) =

1.691910−3ϵ.
Per evitare un salto di discontinuità dell’energia o delle forze al raggio di

cutoff, il potenziale viene traslato di una retta ṼLJ(rC) + (r − rC)Ṽ
′
LJ(rC):

VLJ(r) =

{
ṼLJ(r)− (r − rC)Ṽ

′
LJ(rC)− ṼLJ(rC) r < rC

0 r > rC
(6)

dove Ṽ ′
LJ(r) =

dṼLJ

dr
(r).

Definiamo l’energia totale di Lennard-Jones ELJ , come la somma delle inte-
razioni tra le coppie Au-C e Au-H:

ELJ(r) =
∑

i∈C j∈Au

VLJ(rij) +
∑

i∈H j∈Au

VLJ(rij). (7)

Gli atomi del GNR interagiscono tra loro secondo tre tipi di legame: C-
C, C-H e H-H. Per descrivere tali interazioni utilizziamo il potenziale AIREBO
(Adaptive Intermolecular Reactive Empirical Bond Order), un potenziale a molti
corpi empirico a corto range per un sistema di atomi di carbonio e idrogeno,
secondo la formulazione di Stuart [8]. Il potenziale AIREBO contiene una somma
di interazioni tra coppie di atomi del ribbon che include un termine che descrive
le interazioni di tipo covalente (REBO) e un termine di LJ. In aggiunta vi è un
termine a 4 corpi che descrive le interazioni di torsione:

ṼAIREBO =
1

2

∑
i

∑
j ̸=i

[
V REBO
ij + V LJ

ij +
∑
k ̸=i

∑
l ̸=i,j,k

V TORSION
kijl

]
. (8)

Il termine di interazione REBO che utilizziamo nelle simulazioni non è quello
introdotto da J. Tersoff [9], ma è il potenziale di seconda generazione REBO
introdotto da D.W. Brenner [10]:

V REBO
ij = V R

ij + bijV
A
ij . (9)

V REBO
ij è una somma di contributi repulsivi (R) e attrattivi (A), combinati dal

termine di legame bij, che specifica l’ "ordine di legame" per l’interazione tra gli
atomi i e j; per la sua formulazione esatta rimandiamo a Ref. [10]. Il termine
repulsivo ha forma

V R
ij = fC(rij)

[
1 +

Qij

rij

]
Aije

−αijrij , (10)
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B1 = 12388.79197798 eV β1 = 4.720453127 Å−1 Q = 0.3134602960833 Å
B2 = 17.56740646509 eV β2 = 1.4332132499 Å−1 A = 10953.544162170 eV
B3 = 30.71493208065 eV β3 = 1.3826912506 Å−1 α = 4.7465390606595 Å−1

Dmin = 1.7 Å Dmin = 2.0 Å

Tabella 1: Parametri per i termini di accoppiamento C-C, Eq. (10),(11)
e (12).

dove i coefficienti Qij e Aij dipendono dal tipo di atomo e sono riportati in Tab. 1,
3 e 2. Il termine fC(rij) è un fattore di legame pesato, la cui forma è:

fC(rij) =

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
1 r < Dmin

ij[
1 + cos((r −Dmin

ij ))/(Dmax
ij −Dmin

ij ))
]
/2 Dmin

ij < r < Dmax
ij

0 r > Dmax
ij

(11)

dove Dmax
ij − Dmin

ij definisce la distanza oltre alla quale la funzione va a zero. I
valori per tali parametri sono riportati in Tab. 1, 3 e 2.

Il termine attrattivo ha forma

V A
ij = fC(rij)

∑
n=1, 3

Bne
−βnrij (12)

e si annulla per distanze maggiori di Dmax
ij −Dmin

ij tramite la stessa fC(rij).
Il contributo di LJ all’energia di accoppiamento i− j è

V LJ
ij (rij) = S(tr(rij))S(tb(b

∗
ij))CijΦ

LJ
ij (rij) + [1− S(tr(rij))]CijΦ

LJ
ij (rij) (13)

e include il tradizionale termine di LJ di Eq. (5), con ϵ = ϵij e σ = σij.

ΦLJ
ij (rij) = 4ϵij

[(
σij

rij

)12

−
(
σij

rij

)6]
, (14)

modificato da una funzione di switch S(t),

S(t) = Θ(−t) + Θ(t)Θ(1− t)
[
1− t2(3− 2t)

]
, (15)

dove Θ(t) rappresenta la funzione di Heaviside a step. La funzione di switch S(t)

assume valore 1 quando t < 0 e valore 0 quando t > 1, che permette un transiente
tra questi due valori per t intermedio. La graduale esclusione delle interazioni di
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B1 = 29.632593 eV β1 = 1.71589217 Å−1 Q = 0.370471487045 Å
B2 = 0, B3 = 0 A = 32.817355747 eV α = 3.536298648 Å−1

Dmin = 1.1 Å Dmin = 1.7 Å

Tabella 2: Parametri per i termini di accoppiamento H-H, Eq. (10),(11)
e (12).

LJ in base rij è controllata dalla funzione di ridimensionamento

tr(rij) =
rij − rLJ min

ij

rLJ max
ij − rLJ min

ij

, (16)

che riscala il dominio della funzione di switch S(t). Quando rij è maggiore di
rLJ max
ij , S(tr(tij)) sarà zero e la distanza tra i e j non avrà effetto sull’interazione

LJ. Quando rij < rLJ max
ij , il primo termine di Eq. (13) è diverso da zero, e

le interazioni di LJ sono contingenti al valore degli altri due termini di switch
dell’equazione. Inoltre a distanze intramolecolari, l’interazione LJ è inclusa solo
se non vi è alcuna interazione di legame significativa tra i due atomi i e j, come
specificato dalla funzione

tb(bij) =
bij − bmin

ij

bmax
ij − bmin

ij

, (17)

dipendente dal parametro bij. L’ultimo switch in Eq. (13) è controllato dai pesi
di legame

Cij =1−max{wij(rij), wik(rik)wkj(rkj), ∀k
wik(rik)wkl(rkl)wlj(rlj), ∀k, l}.

(18)

Il potenziale di torsione per l’angolo diedro è determinato invece dagli atomi
i, j, k e l ed ha forma

V tors
kijl = wki(rki)wij(rij)wjl(rjl)V

tors(ωkijl) (19)

dove
V tors(ωkijl) =

256

405
εkijl cos10(ωkijl/2)−

1

10
εkijl. (20)

Poiché non dobbiamo descrivere reazioni chimiche o transizioni di fase, uti-
lizziamo un’approssimazione del potenziale AIREBO che trascura i termini di LJ
e di torsione:

VAIREBO =
1

2

∑
i

∑
j ̸=i

V REBO
ij . (21)
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B132.3551866587 = eV β1 = 1.43445805925 Å−1 Q = 0.340775728 Å
B2 = 0, B3 = 0 A = 149.94098723 eV α = 4.10254983 Å−1

Dmin = 1.3 Å Dmin = 1.8 Å

Tabella 3: Parametri per i termini di accoppiamento C-H, Eq. (10),(11)
e (12).

Nelle simulazioni assumiamo che V REBO
ij interagisca a corto raggio, per r < 2 Å.

L’energia potenziale totale che analizziamo nel lavoro di tesi tiene conto dei
dei contributi di LJ e AIREBO e ha forma ELJ(x, y, θ) + VAIREBO(x, y, θ). A
tale valore, sottraiamo la quantità VGNR = VAIREBO(free), ottenuta acquisendo
il valore di VAIREBO del GNR posto a una distanza tale da non interagire con il
substrato sotto l’azione di LJ:

Vb(x, y, θ) = ELJ(x, y, θ) + VAIREBO(x, y, θ)− VGNR. (22)

2.2 Condizioni periodiche al contorno

Il calcolo per una simulazione di dinamica molecolare (MD) può essere estrema-
mente dispendioso in termini di tempo macchina, perciò il numero di atomi che
può essere normalmente usato è piuttosto piccolo, al massimo dell’ordine delle
centinaia di migliaia. Qualora si volessero simulare sistemi infiniti, quali il sub-
strato Au(111) qui considerato, si introducono condizioni periodiche al contorno.
Il loro utilizzo si traduce con il circondare la cella di simulazione con sue repliche
esatte, in modo da simulare un sistema più esteso. Verrano risolte le equazioni
del moto per le sole particelle della cella principale, tenendo presente che ogni
interazione sarà contata una sola volta, per cui un atomo i di GNR interagirà
solo con l’atomo j di Au(111) o con l’immagine di j in un’altra cella, ma non con
entrambi.

2.3 Simmetrie dell’energia di adesione

Per stabilire a quali posizioni e a quali angoli sia necessario indagare il profilo
energetico del sistema, al fine di ricostruire l’intero andamento di Vb(x, y, z), svol-
giamo un’analisi energetica delle simmetrie del reticolo di Au(111) del substrato.
A questo scopo scegliamo una cella primitiva (vedere Fig. 3), al cui interno fissia-
mo una griglia di punti, di passo a

24
. I vertici della griglia rombica si sovrappon-
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Figura 3: Griglia delle posizioni dei CM del GNR sulla cella primitiva
del substrato di oro. Sono indicati con la lettera A i punti corrispondenti
agli atomi d’oro; per tali punti l’energia potenziale presenta simmetrie
per rotazioni di π

3
. I punti indicati con la lettera B sono situati sulle

congiungenti di coppie di atomi primi vicini; l’energia presenta qui gli
stessi valori, ma con angoli sfasati di π

3
. Sono indicati con la lettera C i

centri dei triangoli formati da tre atomi d’oro primi vicini tra loro. Per
tali punti l’energia potenziale ha lo stesso valore per rotazioni di π

3
.

gono esattamente alle coordinate dei quattro atomi che formano la cella primitiva
del substrato. Detta a = 2.8838 Å la distanza tra due atomi d’oro primi vicini,
le coordinate di tali vertici sono: (0, 0), (a

√
3
2
, a
2
), (a

√
3
2
,−a

2
), (a

√
3, 0).

Fissiamo ora il CM del GNR in un punto generico (x, y) appartenente a
uno dei quattro triangoli che formano la cella primitiva. L’energia potenziale
Vb(x, y, θ) sarà uguale a quella dei punti speculari a (x, y) negli altri tre triangoli
formanti la cella, ma a diversi θ. In particolare,

Vb(x, y, θ) = Vb(x,−y,−θ) = Vb(a
√
3−x, y, π−θ) = Vb(a

√
3−x,−y, π+θ). (23)

A causa di Eq. (28), le ultime espressioni di Eq. (23) sono equivalenti a Vb(a
√
3−

x, y, θ). Per tale simmetria possiamo perciò restringere la nostra indagine, an-
dando a calcolare soltanto le energie per i punti di una sola porzione triangolare
della cella, come mostrato in Fig. 4.
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Classifichiamo inoltre tre tipi di punti ad alta simmetria non equivalenti tra
loro:

• Fissando il CM su uno dei quattro atomi di oro contrassegnati dai punti A
di Fig. 3, l’energia potenziale presenta simmetrie per rotazioni di π

3
. Per

esempio per A = (0, 0) abbiamo che

Vb(0, 0, θ) = Vb(0, 0, θ + k
π

3
)· (24)

• Con il CM del GNR sulla congiungente di due atomi primi vicini - ad es. in
posizione B = (a

√
3
2
, y) (si veda Fig. 3)- l’energia potenziale dell’interazione

tra GNR e oro presenta le seguenti periodicità:

Vb(a

√
3

2
, y, θ) = Vb(a

√
3

2
, y, π−θ) = Vb(a

√
3

2
, y, π+θ)Vb(a

√
3

2
, y,−θ). (25)

Analoghe relazioni valgono lungo le altre congiungenti, ad es. degli ori in
(0, 0) e (a

√
3
2
, a
2
), ovvero i punti di coordinate (x

√
3
2
, xa

2
) (si vedano i punti

contrassegnati con la lettera B di Fig. 3). Naturalmente è possibile stabilire
relazioni tra punti su questi segmenti, ad es.

Vb(u

√
3

2
, u

1

2
, θ − π

3
) = Vb(u

√
3

2
,−u

1

2
, θ +

π

3
) = Vb(a

√
3

2
,
a

2
− u, θ). (26)

• Nel centro del triangolo equilatero formato da tre atomi di oro primi vicini
tra loro (Fig. 3), l’energia potenziale presenta gli stessi valori per rotazioni
di π

3
. Ad esempio per CM fissato in C = (a

√
3
3
, 0):

Vb(a

√
3

3
, 0, θ) = Vb(a

√
3

3
, 0, θ + k

π

3
). (27)

Osserviamo inoltre che l’energia potenziale d’interazione tra GNR e oro
presenta periodicità angolare di π per CM fissato in un qualunque punto (x, y):

Vb(x, y, θ) = Vb(x, y, π + θ). (28)

Da questa considerazione concludiamo che nella nostra indagine, per ogni fissata
posizione del CM, sarà sufficiente sondare le angolazioni tra θ e θ + 180◦. In
particolare, noi scegliamo il range da −90◦ a 90◦.
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Figura 4: Il rombo rappresenta la cella primitiva del substrato di oro. I
pallini neri rappresentano la griglia di posizioni dei CM del ribbon alle
quali valutiamo il profilo energetico del sistema.

3 Protocollo di Simulazione

Indaghiamo l’energia potenziale totale di un GNR al variare del suo posizio-
namento su un substrato di Au(111) e dell’angolo relativo. In questa sezione
riportiamo la procedura che ci porta a ricostruire la funzione energia di adesione
Vb = Vb(x, y, θ).

Il grado d’incommensurabilità tra le due superfici cambia a seconda dell’al-
lineamento angolare del GNR rispetto al substrato. In particolare, al variare di
x, y e θ, varia l’energia potenziale totale a seguito di una diversa configurazione
fra GNR e oro.

Dettagliamo qui il protocollo eseguito per il calcolo di Vb(x, y, θ).

1. Avviciniamo il GNR al substrato, e per ogni posizione del centro di mas-
sa mostrato in Fig. 4, avviamo le simulazioni a diversi angoli, esplorando
l’intervallo [−90◦, 90◦] a steps ∆θ = 0.3◦ per il GNR di lunghezza 5 nm, e
∆θ = 0.2◦ per il GNR di lunghezza 10 nm. Per queste simulazioni mante-
niamo fissati gli atomi di oro, in modo tale che il substrato non possa subire
spostamenti. E’ inoltre considerata nulla l’interazione Au-Au. Fissiamo a
zero il momento angolare totale del GNR, oltre alle componenti x e y del
suo momento lineare, allo scopo di vincolare il CM a rimanere fermo nella
posizione impostata, ad angolo fissato. La componente z del centro di mas-
sa rimane invece libera di variare, affinché ogni atomo di C e di H possa

12
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Figura 5: Rilassamento del GNR da 5 nm, per θV = 0◦ del punto
(x, y) = (0.83248, 0.120158). Pannelli (a) e (b): i drift di orientazione
angolare e CM nel piano x, y del ribbon rispetto a angolo e posizioni
iniziali θV e rv inizialmente fissati. Questi shift sono dovuti all’imper-
fetta implementazione di LAMMPS dei vincoli sui momenti angolare e
lineare. Pannello (c): l’energia cinetica in scala logaritmica nella stessa
scala temporale, con evidente il primo decadimento di energia cinetica
nel rilassamento "fisico", seguito da un lento decadimento dovuto al drift
di violazione dei vincoli. La linea verticale tratteggiata indica il tempo a
cui estraiamo le configurazioni finali.

disporsi all’altezza più favorevole. Sottoponiamo il sistema a una damped
dynamics, tramite l’equazione di Langevin a T = 0 K: durante l’evoluzione
temporale del sistema, l’energia cinetica tenderà a zero e il sistema rilassa
verso una situazione di minimo vincolato dell’energia potenziale. Per ogni
x, y e θ, acquisiamo i seguenti dati, riferiti alla configurazione finale del
sistema:

• energia cinetica;

• energia potenziale totale Vb;
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• contributi del potenziale di Lennard Jones ELJ , che tiene conto delle
interazioni Au-C e Au-H;

• potenziale AIREBO VAIREBO, che tiene conto delle interazioni C-C,
C-H, H-H.

2. L’implementazione di LAMMPS [11] dei vincoli sul momento angolare e
lineare è imperfetta, con l’effetto che la dinamica di Langevin viola leg-
germente tali vincoli con dei lenti drift in posizione e angolo, illustrati nei
pannelli (a) e (b) di Fig. 5. Per tenerne conto, attribuiamo i valori di
Vb(x, y, θ) all’effettivo valore finale di x, y e θ, non al valore delle coordinate
xV , yV e θV delle configurazioni iniziali. Per scegliere a quale tempo arre-
stare ogni simulazione, plottiamo l’energia cinetica in funzione del tempo
in scala logaritmica. In Fig. 5 (c) si vede un primo rapido decadimento che
rappresenta il rilassamento fisico delle tensioni dell’interfaccia, seguito da
un decadimento molto più lento dovuto appunto alla debole violazione dei
vincoli. Il tempo corretto a cui arrestare ogni simulazione è alla fine del
primo decadimento della funzione, poiché il secondo è dovuto alla violazio-
ne del vincolo. Dato che ogni simulazione richiede un tempo leggermente
diverso, è necessario arrestare la simulazione con un minimo di margine di
sicurezza. La linea verticale, passante per 12 ps indica il tempo a cui ab-
biamo scelto di arrestare le simulazioni riguardanti il GNR di lunghezza 5
nm. Il tempo a cui arrestiamo quelle del GNR lungo 10 nm è invece di 18
ps.

Nella sezione successiva riportiamo i valori della funzione Vb(x, y, θ) in oppor-
tuni "tagli", in modo da renderla visualizzabile. Presentiamo i dati per l’energia
di legame Vb(x, y, θ), tipicamente fissando x, y e riportando la funzione di θ. Inol-
tre, per fissato θ indagato, disegnamo un density plot Vb(x, y, θ), come funzione
della posizione del CM nel piano (x, y). Riportiamo in particolare quelli per
θ = 0◦, θ = 6.3◦, θ = 15◦ e θ = 30◦.

4 Risultati

Riportiamo in questa sezione due distinte analisi, eseguite per due ribbon con
larghezza pari a 0.7 nm e rispettive lunghezze di 5 nm e 10 nm.

4.1 Nastro di lunghezza 5 nm

Acquisiamo il valore di minimo del potenziale AIREBO del ribbon libero, VGNR =

−1550.624410 eV, che verrà sottratto all’energia potenziale per ottenere i valori
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Figura 6: Energia di adesione Vb(x, y, θ) (linea continua) per il GNR
piazzato in posizione di minimo (xm, ym) = (0.0, 0.0), con i contributi
di interazione GNR-Au di LJ (linea tratteggiata) e di deformazione del
GNR Vb AIREBO (linea a puntini).

di Vb(x, y, θ). Posizioniamo ora il ribbon così rilassato a una distanza iniziale dal
substrato pari a ∆z = 2.728 Å.

Tra i punti della griglia considerati troviamo il minimo assoluto dell’energia
Vb(x, y, θ) per (x, y) = (0, 0), cioè per il centro di massa del GNR esattamente
sovrapposto a un atomo d’oro, e per θ = 6.3◦ (oltre che gli angoli simmetrici
−6.3◦, ±53.7◦, ±66.3◦). Per trovare la posizione e l’angolo esatti del minimo as-
soluto di Vb(x, y, θ) lasciamo rilassare il GNR, partendo da questa configurazione
e rimuovendo tutti i vincoli. La risultante configurazione di minimo ha coordi-
nate (xm, ym, θm) = (0.0, 0.0, 6.201◦) e qui Vb(xm, ym, θm) = −1.931239 eV, che
è dunque l’energia di legame per il posizionamento ottimale di questo GNR su
Au(111) nel nostro modello. Fig. 6 mostra la dipendenza dell’energia di legame
Vb(xm, ym, θ) dall’angolo θ. Si notano le simmetrie previste, e si osserva un minimo
locale secondario in θ = 30◦. Figura 6 mostra anche che il contributo principale
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Figura 7: L’energia Vb al variare dell’angolo, con il CM fissato su alcuni
punti della congiungente tra due atomi d’oro primi vicini. I colori delle
curve corrispondono ai colori dei punti evidenziati nel riquadro in alto,
che identificano la posizione del CM nella cella primitiva di oro(111).

a Vb è l’attrazione ELJ tra il GNR e la superficie. Il contributo di deformazione
Vb AIREBO nel pannello inferiore è dell’ordine di pochi meV solamente.

La Fig. 7 mostra l’andamento di Vb(x, y, θ), per alcune posizioni evidenziate
nell’inset. La curva continua (in verde) è calcolata a (x, y) = (0.0, 0.0), cioè le
coordinate del CM sovrapposte a un atomo d’oro, come in Fig. 6; questa passa
naturalmente per il minimo assoluto di Vb(x, y, θ). Le altre curve corrispondono
a posizioni del CM intermedie tra due ori. In particolare, quella indicata con
linea tratteggiata (in rosso) corrisponde al punto medio della congiungente tra
due ori; essa presenta il massimo assoluto di Vb(x, y, θ), di valore −1.88860 eV,
per θ = 6.3◦. È interessante notare dal grafico che sia il massimo che il minimo
assoluti si trovano allo stesso angolo. Ipotizziamo che tale angolo possa essere
l’analogo dell’angolo di Novaco-McTague [1, 2] per questa porzione finita di over-
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Figura 8: L’energia di adesione Vb al variare dell’orientazione angolare,
con CM fissato. I colori delle curve corrispondono ai colori dei punti
evidenziati nel riquadro in alto, che identificano la posizione del CM nella
cella primitiva di oro(111). Si nota in θ = 30◦ una debole dipendenza
spaziale. In θ = 6.3◦ le curve presentano un massimo relativo o assoluto.
La curva tratteggiata in rosso presenta il massimo assoluto di V x, y, θ)

per θ = 6.3◦.

layer. L’ampiezza in energia tra il picco di minimo e il picco di massimo assoluto è
stimata a ∆E = 42, 6 meV. Osserviamo che queste curve soddisfano le simmetrie
previste in Eq. (25). Fig. 7 mostra inoltre che in θ = 30◦ tutte le curve presentano
un minimo relativo, molto debolmente dipendente da (x, y).

Lasciamo ora variare la posizione del GNR, andando a indagare la funzione
Vb per diversi θ fissati. Andiamo quindi a confrontare le curve di livello delle
funzioni Vb(x, y, θ) per angoli fissati tra −90◦ e 90◦, con passo ∆θ = 0.3◦. Usando
le simmetrie descritte in Sez. 2.3, estendiamo i dati all’intera area rettangolare
che ricopre una cella primitiva.
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Figura 9: Vb(x, y, θ) mostrata come density plot in funzione delle coor-
dinate x, y del CM, con l’angolo del GNR fissato a θ = 0◦. Per ogni
posizione (x, y) del CM il valore dell’energia di adesione Vb(x, y, θ) è ot-
tenuto dai punti speculari a (x, y) negli altri tre triangoli del rombo,
secondo Eq. (29).

Vincolando l’orientazione angolare del GNR a θ = 0◦ si evidenzia una parti-
colare situazione di simmetria per Vb(x, y, θ) in funzione della posizione (x, y) del
CM del GNR. Utilizzando Eq. (23) per θ = 0 otteniamo che Vb(x, y, 0

◦) ad ogni
(x, y) fissato è uguale a quello dei punti speculari a (x, y) negli altri tre triangoli
del rombo:

V (x, y, 0◦) = Vb(x,−y, 0◦) = Vb(a
√
3− x,−y, 0◦) = Vb(a

√
3− x, y, 0◦). (29)

La Fig. 10 riporta una delle dipendenze più caratterizzanti, poiché si rife-
risce ad un angolo prossimo a quello teorico di Novaco-McTague, θ = 6.3◦. La
scala di colori mostra che i punti di minimo si centrano attorno alle posizioni dei
quattro atomi equivalenti ai vertici della cella. I valori dell’energia variano in un
range ∆E = 42.6 meV. Sui punti medi della congiungente di due atomi primi
vicini sono presenti i massimi assoluti; come già mostrato in Fig. 7, tali posizioni
rappresentano anche i massimi assoluti dell’intera funzione Vb(x, y, θ).

Le Fig. 11 e 12 mostrano le dipendenze traslazionali per θ = 15◦ e θ = 16.8◦.
È evidente che l’angolo di 16.8◦, che marca l’incrocio di varie curve in Fig. 7 e
in Fig. 8, corrisponda a una dipendenza spaziale molto piatta, con variazioni di
Vb inferiori a 0.005 eV. Se fosse possibile congelare il grado di libertà angolare
a questo valore, il GNR scivolerebbe praticamente senza attrito sulla superficie
d’Au(111).
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Figura 10: Vb(x, y, θ) mostrata come density plot in funzione delle coor-
dinate x, y del CM, con l’angolo del GNR fissato a θ = 6.3◦. La scala
di colori evidenzia i punti di minimo in coincidenza delle posizioni dei
quattro atomi equivalenti ai vertici della cella. I valori dell’energia va-
riano in un range ∆E = 42.6 meV. Sui punti medi della congiungente di
due atomi primi vicini sono presenti i massimi assoluti per Vb(x, y, 6.3

◦);
tali posizioni rappresentano anche i massimi assoluti dell’intera funzione
Vb(x, y, θ).

Figura 11: Vb(x, y, θ) mostrata come density plot in funzione delle coor-
dinate x, y del CM, con l’angolo del GNR fissato a θ = 15◦. Si noti
l’inclinazione della valle dei minimi opposta rispetto alla Fig. 10.
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Per θ fissato a 30◦, c’è una netta separazione tra le configurazioni di massimo
e di minimo, che si organizzano in strisce. All’interno di queste strisce vi è
una debole dipendenza spaziale di Vb(x, y, θ), mostrata anche in Fig. 7. Per
posizioni (x, y) del CM disposte sulla congiungente tra due atomi primi vicini,
come in Fig. 13, e nelle zone limitrofe, i valori energetici variano in un intorno
di Vb(x, y, θ) = −1.906 eV. Per i CM posizionati al centro della cella, i valori
energetici variano in un intorno del massimo assoluto di Vb(x, y, θ). Inoltre, per
θ fissato a 30◦, ritroviamo lo stesso pattern di θ = −30◦, Fig. 14, ma ruotato di
60◦, come previsto dall’analisi di simmetria di Sez. 2.

Figura 12: Vb(x, y, θ) mostrata come density plot in funzione delle coordi-
nate (x, y) del CM, con l’angolo del GNR fissato a θ = 16.8◦. È evidente
una dipendenza spaziale piatta, con variazioni di Vb(x, y, 16.8

◦) inferiori
a 5 meV.
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Figura 13: Vb(x, y, θ) mostrata come density plot in funzione delle coor-
dinate (x, y) del CM, con l’angolo del GNR fissato a θ = 30◦. C’è una
netta separazione tra le configurazioni di massimo e di minimo, che si
organizzano in strisce. All’interno di tali strisce vi è invece una debole
dipendenza spaziale di Vb(x, y, 30

◦).

Figura 14: Vb(x, y, θ) mostrata come density plot in funzione delle coor-
dinate x, y del CM, con l’angolo del GNR fissato a θ = −30◦. Si osserva
lo stesso pattern di θ = 30◦, Fig. 13, ma ruotato di 60◦.
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Figura 15: Un density plot di minθ Vb(x, y, θ). La scala di energie è la
stessa che per le Figure 9 - 14.

4.1.1 Medie, minimi e considerazioni statistiche

Calcoliamo ora i valori di minimo dell’energia potenziale di legame, andando a
fissare uno o due gradi di libertà. Fig. 15 mostra il grafico di minθ Vb(x, y, θ),
costituita dai valori minimi (al variare di θ) di Vb(x, y, θ) per ogni (x, y) fissato. I
minimi assoluti sono situati ovviamente in corrispondenza degli atomi della cella
primitiva, mentre i massimi coincidono con il centro del triangolo formato da tre
atomi di oro primi vicini. In questi massimi locali Vb = −1.90159 eV. La Fig. 16
mostra invece i valori minimi di Vb(x, y, θ), al variare di x e y e a θ fissato. È ben
visibile che al il minimo assoluto Vb assume un valore molto distante rispetto a
tutti gli altri angoli. Notiamo anche i minimi locali a ±30◦ e ±90◦.

Le Figure 15 e 16 si possono interpretare immaginando di poter controllare
adiabaticamente uno dei parametri (posizione o allineamento angolare rispetti-
vamente), mentre gli altri gradi di libertà fluttuano liberamente esplorando tutte
le configurazioni possibili e scegliendo la più conveniente energeticamente, con
opportuna periodicità di π

3
dovuta alle simmetrie del substrato.

L’approccio opposto corrisponde a immaginare che tutte queste configura-
zioni esplorate dalle variabili incontrollate siano esplorate continuamente, "me-
diando" l’energia corrispondente. La Fig. 17 mostra Vb(x, y, θ), calcolata facendo
appunto la media delle energie al variare di θ per ogni posizione fissata nella cel-
la. Notiamo che l’energia media descritta dal grafico porta i suoi minimi sulle
posizioni degli atomi della cella primitiva; il range in cui varia l’energia media è
di ∆E = 0.02 eV solamente.
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Figura 16: La dipendenza angolare di minx,y Vb(x, y, θ).

Figura 17: L’energia media ⟨Vb⟩θ secondo Eq. (30) per kBT = 0.

Similmente, Fig. 18 mostra ⟨Vb⟩x,y, calcolata facendo le medie traslazionali
delle energie a θ fissato. In θ = 6.3◦ la media traslazionale delle energie si attesta
attorno al valore ottimale Vb = −1.91 eV circa.

Le funzioni appena rappresentate visualizzano due condizioni estreme del
sistema: le analisi sui minimi indicano quando i gradi di libertà liberi di fluttuare
si trovano a temperatura T −→ 0, dove il sistema riesce a trovare immediatamente
la conformazione ottimale, rispetto alla variabile che minimizziamo; i calcoli delle
energie medie danno una pittura del panorama di energia quando i gradi di libertà
integrati sono a T −→ ∞.

La situazione per temperature intermedie è quella in cui il valor medio del-
l’energia si calcola facendo una media pesata con i fattori Boltzmann. Per (x, y)

fissate e temperatura kBT = β−1 abbiamo
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Figura 18: L’energia ⟨Vb⟩x,y al variare dell’angolo θ.

⟨Vb⟩θ =
∫ 90

−90
e−βVb(x,y,θ)Vb(x, y, θ)dθ∫ 90

−90
e−βVb(x,y,θ)dθ

. (30)

Analoghe medie si possono calcolare per θ fissato:

⟨Vb⟩x,y =
∫
e−βVb(x,y,θ)Vb(x, y, θ)dxdy∫

e−βVb(x,y,θ)dxdy
. (31)

Gli integrali al denominatore sono ovviamente le funzioni di partizione canoniche.
Naturalmente tali valori medi per temperature basse (ovvero β −→ ∞)

restituiscono il minimo dell’energia, discusso sopra, Fig. 15 e 16 e per temperature
alte (ovvero β −→ 0) restituiscono la media ordinaria di Fig. 17 e 18. Visto che i
dati sono disponibili in un set discreto di angoli, gli integrali sono realizzati con
opportune formule di integrazione numerica (metodo dei trapezi).

4.2 Nastro di lunghezza 10 nm

Acquisiamo il valore di minimo del potenziale AIREBO del ribbon libero, VGNR =

−2969.60028 eV e prima di ogni rilassamento posizioniamo il GNR a una distanza
iniziale dal substrato pari a ∆z = 2.728 Å.

Troviamo il minimo assoluto dell’energia Vb(x, y, θ) per (x, y) = (0, 0), cioè
per il centro di massa del GNR esattamente sovrapposto a un atomo d’oro, e per
θ = 6.4◦ (oltre che gli angoli simmetrici −6.4◦, ±53.6◦, ±66.4◦, ecc). Per trovare
la posizione e l’angolo esatti del minimo assoluto di di Vb(x, y, θ) lasciamo rilassare
il GNR, partendo da questa configurazione e rimuovendo tutti i vincoli. La risul-
tante configurazione di minimo ha coordinate (xm, ym, θm) = (0.0, 0.0, 6.43088◦)
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Figura 19: Il GNR idrogenato di lunghezza 10 nm posizionato sul
substrato di Au(111), a θ = 0.

e energia Vb(xm, ym, θm) = −3.68173 eV. L’angolo risultante è abbastanza simile
a quello ottenuto per il GNR di 5 nm.

La Fig. 20 mostra l’andamento di Vb(x, y, θ) per alcune posizioni del CM in-
termedie tra due ori. La curva continua (in verde) è calcolata a (x, y) = (0.0, 0.0),
cioè le coordinate del CM sovrapposte a un atomo d’oro; questa passa natural-
mente per il minimo assoluto di Vb(x, y, θ). Quella indicata a puntini (in rosso)
corrisponde al punto medio della congiungente tra due ori; essa presenta un mas-
simo relativo di Vb(x, y, θ), di valore −3.61155 eV, per θ = 6.24◦ e θ = 53.76◦, e un
massimo assoluto di valore −3.61057 eV, per θ = ±90◦, θ = −66.4◦, θ = −53.6◦,
θ = −30◦. L’ampiezza in energia tra il picco tra il picco di massimo e di minimo
assoluto è stimata a ∆E = 71.12 eV. Confrontando le curve calcolate in Fig. 20
con quelle calcolate in Fig. 7, è evidente che nel caso del GNR di lunghezza 10 nm
l’ampiezza tra picco di massimo e minimo assoluto ha un valore maggiore di quella
del GNR di lunghezza 5 nm. Le larghezze dei picchi di massimo e minimo relativi
adiacenti sono generalmente inferiori, nel caso del GNR di lunghezza maggiore:
massimi e minimi assoluti spiccano maggiormente rispetto al caso del GNR più
corto. In 30◦ troviamo un minimo debolmente dipendente da (x, y).

Al variare della posizione del GNR, andando a indagare la funzione per
diversi θ fissati.

La Fig. 22 mostra che vincolando l’orientazione angolare del GNR a θ = 0◦

si evidenziano ovviamente le stesse simmetrie discusse per il caso del GNR di
5 nm. A varianza con Fig. 9, sui punti medi della congiungente di due atomi
primi vicini troviamo i minimi assoluti di Vb(x, y, θ) per θ = 0◦ e la dipendenza
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Figura 20: L’energia Vb al variare dell’angolo, con il CM fissato su alcuni
punti della congiungente tra due atomi d’oro primi vicini. I colori delle
curve corrispondono ai colori dei punti evidenziati nel riquadro in alto.

di Vb dalla posizione (x, y) è più debole nel caso del GNR di lunghezza 10 nm.
Confrontando Fig. 22 con l’analogo density plot per il GNR di lunghezza 5 nm
di Fig. 9, si evidenzia una più debole dipendenza dalla posizione (x, y) nel caso
del GNR di lunghezza 10 nm.

La Fig. 23 si riferisce ad un angolo prossimo a quello di minimo assoluto
di Vb(x, y, θ), θ = 6.4◦. La scala di colori mostra che i punti di minimo si tro-
vano nelle posizioni dei quattro atomi equivalenti ai vertici della cella. I valori
dell’energia variano in un range ∆E = 62.53 meV. Sui punti medi della congiun-
gente di due atomi primi vicini sono presenti i massimi assoluti per Vb(x, y, θ);
come mostrato in Fig. 21, tali posizioni rappresentano anche i massimi assoluti
dell’intera funzione Vb(x, y, θ).

La Fig. 24 riporta una dipendenza molto caratterizzante, poiché si riferisce
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Figura 21: Energia Vb al variare dell’orientazione angolare, con CM fissa-
to ai punti indicati nel riquadro in alto. Si nota in θ = −30◦ una debole
dipendenza spaziale. In θ = 6.4◦ le curve presentano un massimo relativo
o assoluto. La curva tratteggiata in viola presenta il massimo assoluto di
V x, y, θ) per θ = 6.4◦.

a θ = 30◦. Ritroviamo una netta separazione tra le configurazioni di massimo
e di minimo, che si organizzano in strisce. All’interno di queste strisce vi è
invece una debole dipendenza spaziale di Vb(x, y, θ), già mostrata in Fig. 20. Per
posizioni (x, y) del CM disposte sulla congiungente tra due atomi primi vicini,
come in Fig. 24, e nelle zone limitrofe, i valori energetici variano in un intorno di
Vb(x, y, θ) = −3.652 eV. Per i CM complementari rispetto a tali posizioni, i valori
energetici variano in un intorno del massimo assoluto di Vb(x, y, θ).
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Figura 22: Vb(x, y, θ) mostrata come density plot in funzione delle
coordinate x, y del CM, con l’angolo del GNR fissato a θ = 0◦.

Figura 23: Vb(x, y, θ) mostrata come density plot in funzione delle coor-
dinate x, y del CM, con l’angolo del GNR fissato a θ = 6.4◦. Le posizioni
di minimo si trovano in corrispondenza dei quattro atomi di oro che co-
stituiscono la cella primitiva e rappresentano anche i minimi assoluti per
Vb. Sui punti medi della congiungente di due atomi primi vicini si trovano
i massimi assoluti per Vb.
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Figura 24: Vb(x, y, θ) mostrata come density plot in funzione delle coor-
dinate x, y del CM, con l’angolo del GNR fissato a θ = 30◦. Troviamo
una netta separazione tra le configurazioni di massimo e di minimo, che
si organizzano in strisce. All’interno di queste strisce vi è invece una
debole dipendenza spaziale di Vb(x, y, θ).
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4.3 Discussione e conclusioni

L’analisi del profilo energetico rotazionale per i nastri nanoscopici di grafene idro-
genato posizionati su una superficie infinita di Au(111), mostra un’orientazio-
ne angolare relativa privilegiata, analogamente a quanto previsto dalla teoria di
Novaco-McTague [1, 2], per il contatto tra superfici incommensurate infinite. In
particolare si evidenziano i minimi assoluti dell’energia di adesione Vb(x, y, θ) per
angoli simili, ma non del tutto identici, per il GNR di lunghezze 5 nm e 10nm,
pari rispettivamente a θ = 6.201◦ e θ = 6.431◦. Si rileva inoltre un’ottimale
posizionamento del CM sovrapposto a un atomo d’oro del substrato.

Questo lavoro può essere esteso all’analisi del profilo energetico di GNR idro-
genati di diversa taglia, già producibili sperimentalmente, allo scopo di eviden-
ziare quale sia la relazione tra l’orientazione angolare privilegiata e la dimensione
dei GNR, e l’effetto della corrugazione laterale sul trascinamento.

L’approccio usato nel presente lavoro di riportare tutta la dinamica a solo 3
gradi di libertà nanoscopici funziona grazie all’estrema rigidità del grafene e alle
dimensioni ridotte dei GNR considerati. Al di là di una taglia sufficientemente
grande però ci aspettiamo che risulti impossibile prescindere da gradi di libertà
interni, ad esempio quelli che controllano la deformazione elastica globale dei
GNR, che renderebbero poco rappresentative le variabili x, y e θ qui utilizzate.
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