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Prefazione

La ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie si basa sulla realizzazione di

idee innovative che portano alla creazione di dispositivi in grado di influenzare

la vita di tutti i giorni.

Nel campo dell’elettronica un aspetto fondamentale della ricerca risie-

de nello studio di nuovi materiali in grado di garantire elevate prestazioni

ai dispositivi nei quali vengono utilizzati. Recentemente accanto ai classi-

ci semiconduttori inorganici, nuovi materiali organici semiconduttivi hanno

mostrato enormi pontenzialità permettendo la fabbricazione di nuovi dispo-

sitivi dalle elevate prestazioni. La ricerca su questi dispositivi è attualmente

molto frenetica, anche per gli evidenti risvolti commerciali che garantiscono.

Fra i vari materiali organici utilizzati, alcuni polimeri hanno attirato

maggiormente l’interesse dei ricercatori per la loro facilità di sintesi e il

loro impiego nella fabbricazione di dispositivi. In particolare, i polimeri

P3HT (poly(3-hexylthiophene)) e PBTTT (poly(2,5-bis(3-alkylthiophen-2-

yl)thieno[3,2-b]thiophene)) sono semiconduttori organici che, per le loro buo-

ne proprietà di trasporto di carica, sono molto utilizzati nella fabbricazione

di dispositivi come celle solari, LED, transistor ad effetto di campo a film

sottile (OTFT). Sperimentalmente è stato osservato che dispositivi che uti-

lizzano il PBTTT hanno prestazioni migliori rispetto a quelli che utilizzano

il P3HT.

La caratterizzazione delle proprietà di questi materiali si avvale di efficaci
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tecniche sperimentali e anche di simulazioni al calcolatore, le quali fornisco-

no informazioni utili per comprendere il funzionamento dei sistemi analizzati

e migliorare le prestazioni dei dispositivi studiando in modo approfondito

materiali e tecniche di fabbricazione. Il vantaggio delle simulazioni al calco-

latore è quello di poter ricostruire e studiare con facilità una vasta tipologia

di sistemi in una grande varietà di condizioni anche difficilmente riprodu-

cibili in laboratorio, avendo come unico limite le risorse computazionali a

disposizione. Tuttavia è sempre fondamentale confrontare i risultati ottenuti

con i risultati sperimentali, sia per capire meglio la portata e l’utilità pra-

tica dei risultati trovati, sia soprattutto per validare i modelli matematici

che esemplificano un materiale ad elevata complessità. Una delle tecniche di

simulazione più utilizzate in questi studi è la dinamica molecolare: questa

tecnica permette di studiare le proprietà dinamiche e morfologiche di qual-

siasi materiale ed evidenziare i diversi meccanismi e fenomeni microscopici

che stanno alla base delle differenze di prestazioni riscontrate nel loro utilizzo

nei dispositivi.

Questa tesi si pone dunque, come primo obiettivo, l’impiego della dina-

mica molecolare al fine di evidenziare le differenze a livello microscopico fra

i polimeri P3HT e PBTTT che portano ai diversi comportamenti osserva-

ti nei dispositivi. Inoltre il presente lavoro di tesi è stato focalizzato sulla

realizzazione di simulazioni rappresentative di due situazioni di interesse spe-

rimentale: la presenza di residui di solvente a seguito della deposizione dei

film sottili di polimero su substrato per mezzo della tecnica dello spin coating

e l’annealing di questi film, una tecnica che permette il miglioramento delle

prestazioni dei dispositivi. La tesi si articola in quattro capitoli, come segue.

Nel Capitolo 1 vengono descritti i semiconduttori organici P3HT e PBTTT

da un punto di vista chimico, vengono presentati alcuni risultati di stu-
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di sperimentali e teorici su questi polimeri e vengono descritti i principi di

funzionamento e le tecniche di fabbricazione degli OTFT.

Il Capitolo 2 è incentrato sulla teoria alla base della dinamica molecolare:

vengono descritti i force fields e i principali algoritmi di simulazione che

permettono, una volta implementati su calcolatori, di studiare una grande

varietà di sistemi.

Nel Capitolo 3 la dinamica molecolare viene sfruttata per studiare le

differenze fra i polimeri P3HT e PBTTT riproducendo i risultati di un recente

studio, dovuto a Do, Huang, Faller e Moulè [31] ed estendendo tali risultati

con l’introduzione di quantità osservabili di interesse per il presente lavoro

di tesi.

Infine il Capitolo 4 è dedicato alla discussione dei risultati ottenuti nel-

l’ambito di simulazioni ispirate dalle tecniche di fabbricazione dei dispositivi.

In particolare vengono analizzati gli effetti dovuti alla presenza nei film sottili

polimerici di residui di soluzione derivati dallo spin coating; inoltre si introdu-

ce un protocollo di annealing ispirato dalla tecnica sperimentale di fabbrica-

zione e si discute l’effetto di tale procedimento sulla morfologia dei polimeri

ottenendo utili indicazioni sui possibili miglioramenti delle prestazioni dei

dispositivi derivanti dall’impiego di questa tecnica.
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Capitolo 1

Semiconduttori organici e OTFT

1.1 Semiconduttori organici: sistemi coniugati

I semiconduttori organici sono materiali organici con proprietà semicon-

duttive. Essi sono stati studiati sin dagli anni ’40 [1], ma recentemente

l’interesse per questi materiali è cresciuto notevolmente: infatti si è scoper-

to che alcuni di questi materiali posseggono un’alta mobilità dei portatori

di carica, caratteristica che permette grandi miglioramenti nelle prestazioni

e nell’efficienza di dispositivi organici [2], attraendo l’interesse industriale e

aprendo la strada al loro utilizzo in applicazioni pratiche come celle solari,

LED, transistor ad effetto di campo a film sottile (OTFT).

La struttura chimica delle molecole organiche è caratterizzata essenzial-

mente dalla presenza di legami σ tra gli atomi di carbonio, ottenuti dalla

sovrapposizione degli orbitali relativi agli elettroni condivisi da ciascun ato-

mo. Nel caso di legame singolo C−C, i quattro elettroni di valenza di ciascun

atomo formano quattro orbitali ibridizzati sp3, disposti tetraedricamente e

ottenuti dalla combinazione dell’orbitale sferico s e dei tre orbitali p. La

rappresentazione di questi orbitali è riportata in fig. 1.1. Poichè la direzione

di massima densità elettronica coincide con l’asse di congiunzione dei nuclei,

gli elettroni condivisi in questo legame sono fortemente localizzati tra i due
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1.1 Semiconduttori organici: sistemi coniugati 8

Figura 1.1: Formazione degli orbitali sp3.

atomi, per cui le molecole caratterizzate esclusivamente da legami σ, a causa

di questa immobilità elettronica, presentano proprietà isolanti.

Gli atomi di carbonio possono subire anche altre forme di ibridizzazione

degli orbitali: ad esempio, quando si forma un doppio legame C−−C, un lega-

me può essere di tipo σ e l’altro di tipo π. In pratica si producono tre orbitali

planari sp2 (fig. 1.2) e viene lasciato invariato l’orbitale pz, perpendicolare a

tale piano. La sovrapposizione laterale di questi orbitali pz produce il legame

π. Questo tipo di orbitale molecolare ha un piano nodale passante per i due

nuclei, per cui gli elettroni del legame π sono meno localizzati rendendolo

più debole rispetto a un legame σ.

Quando una molecola organica presenta catene o anelli di carbonio, in cui

legami singoli e doppi si alternano, si parla di sistemi coniugati. Questi sono

caratterizzati dal fatto che gli orbitali dei legami π si sovrappongono produ-

cendo un orbitale delocalizzato su tutta la molecola (fig. 1.3). A differenza
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Figura 1.2: Formazione degli orbitali sp2.

Figura 1.3: Rappresentazione degli orbitali elettronici dei legami tra atomi di
carbonio. La sovrapposizione degli orbitali π genera un orbitale delocalizzato
su tutta la molecola.

degli elettroni del legame σ, che sono intrappolati tra gli atomi di carbonio,

gli elettroni del legame π hanno una grande mobilità, quindi affinchè un ma-

teriale organico presenti una grande conducibilità elettrica, è necessario che

sia caratterizzato da un’estesa coniugazione π.

Nel prossimo paragrafo verranno descritti i due semiconduttori organici

studiati in questo lavoro di tesi: i polimeri P3HT e PBTTT.
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Figura 1.4: Struttura del P3HT (a destra) e del PBTTT (a sinistra).

1.2 P3HT e PBTTT : studi sperimentali e teo-

rici

Il P3HT (poly(3-hexylthiophene)) è stato uno dei primi semicondutto-

ri organici polimerici ad aver mostrato discrete proprietà elettroniche pur

essendo depositato da soluzione e non per evaporazione termica. Recen-

temente però un altro polimero, il PBTTT (poly(2,5-bis(3-alkylthiophen-2-

yl)thieno[3,2-b]thiophene)) ha attirato grande attenzione perchè ha mostrato

prestazioni migliori rispetto al P3HT. Infatti misure di mobilità delle buche

in transistor ad effetto di campo (FET) utilizzando il P3HT come semicon-

duttore hanno fornito un valore di 0.1 − 0.2 cm2 V −1 s−1 [5] mentre per il

PBTTT si è ottenuto 0.2−0.6 cm2 V −1 s−1 in dispositivi con canali conduttivi

lunghi e 1.0 cm2 V −1 s−1 in dispositivi con canali corti [3].

In genere le prestazioni di dispositivi che utilizzano semiconduttori or-

ganici dipendono fortemente dalle proprietà morfologiche e strutturali dei

polimeri che influenzano fortemente le proprietà di trasporto di carica. In

particolare strutture e configurazioni ordinate sia su scala microscopica che

su scala mesoscopica favoriscono il trasporto determinando un’alta mobilità.

In figura 1.4 sono rappresentati un monomero di P3HT e uno di PBTTT.

Il P3HT è costituito da un anello pentagonale di tiofene, che presenta quattro

atomi di carbonio, quattro atomi di idrogeno e uno di zolfo (C
4
H

4
S rappre-
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Figura 1.5: Struttura del tiofene C
4
H

4
S (a sinistra) e del tienotiofene C

6
H

4
S

2

(a destra).

sentato in fig. 1.5), a cui è legata una catena laterale costituita da sei gruppi

alchilici (un gruppo alchilico è formato da un atomo di carbonio e due di

idrogeno, tre per i gruppi terminali). Il PBTTT, invece, presenta due anelli

tiofenici legati ad un anello centrale di tienotiofene (C
6
H

4
S

2
rappresentato in

fig. 1.5) e due catene laterali con dodici gruppi alchilici, ciascuna legata ad un

anello di tiofene. Entrambi i polimeri fanno parte della categoria dei polimeri

coniugati, presentando dunque una successione di orbitali π connessi fra loro

con conseguente delocalizzazione degli elettroni. Infatti gli anelli di tiofene e

tienotiofene nel P3HT e PBTTT possiedono atomi di carbonio con orbitali

ibridi sp2 e ciascun carbonio presenta dunque un orbitale p perpendicolare

al piano della molecola. Questi orbitali p, essendo molto vicini l’uno all’altro

si sovrappongono contribuendo a generare una funzione d’onda complessiva

che si estende su tutta la superficie dell’anello e determinando la delocalizza-

zione degli elettroni p che sono, così, liberi di muoversi su tutta la superficie

definita dall’anello. La libertà di movimento permessa dalla delocalizzazione

contribuisce ad aumentare così la mobilità dei portatori di carica lungo il

polimero. Se poi diversi anelli si dispongono parallelamente uno sull’altro a

piccole distanze, si può verificare una sovrapposizione di questi orbitali delo-

calizzati che facilita il passaggio di carica fra anelli di catene diverse. Questa
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Figura 1.6: Superficie del PBTTT prima (a sinistra) e dopo (a destra)
l’annealing.

configurazione prende il nome di π − π stacking ed aumenta la mobilità di

carica fra le catene polimeriche.

I due monomeri possiedono una struttura abbastanza simile fra loro. Le

uniche diversità risultano nella maggiore lunghezza delle catene laterali al-

chiliche e nella presenza dell’anello di tienotiofene nel PBTTT. Tuttavia tali

differenze producono diverse caratteristiche morfologiche nei due sistemi che

favoriscono la presenza di strutture più ordinate nel PBTTT rispetto al P3HT

e concorrono a spiegare gli alti valori di mobilità misurati nel PBTTT.

Numerosi esperimenti condotti su questi sistemi ne hanno evidenziato le

diverse caratteristiche morfologiche. Qui di seguito ricapitoliamo i diversi

risultati ottenuti.

I. McCulloch et al. [3] hanno realizzato immagini mediante microscopio

a forza atomica (AFM) che mostrano come, dopo un processo di annealing

nel quale il PBTTT viene portato nella fase di cristallo liquido ad una tem-

peratura di 180 ℃ e successivamente riportato alla temperatura ambiente,

il polimero formi grandi aree con terrazze piatte larghe qualche centinaio di

nanometri. La figura 1.6 mostra la superficie del PBTTT prima e dopo il

processo e evidenzia come la dimensione delle terrazze aumenti dopo l’annea-

ling. In pratica questo processo accresce la dimensione dei domini cristallini
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espandendo quindi l’ordine strutturale del polimero su scale mesoscopiche e

portando ad un miglioramento delle sue proprietà di trasporto di carica. Lo

stesso gruppo ha mostrato come questo processo non abbia invece la stessa

rilevanza per i domini cristallini nel P3HT che rimangono delle dimensioni

di una decina di nanometri, meno estesi rispetto al PBTTT. Quindi l’ordine

strutturale resta minore nel P3HT e questo spiega il minore valore di mobilità

registrato.

Utilizzando lo stesso processo di annealing, D. M. DeLongchamp et al.

[4] hanno compiuto misure di diffrazione da raggi X (XRD) in funzione della

temperatura e mostrato come, dopo l’annealing, l’area del picco di Bragg

(200) aumenti (fig. 1.7 a sinistra) mostrando quindi un incremento nell’or-

dine e nell’allineamento parallelo dei polimeri e come la larghezza a mezza

altezza del picco di Bragg (FWHM) aumenti (fig. 1.7 a destra) mostrando

un accrescimento delle dimensioni dei domini cristallini. Inoltre attraverso

l’ellissometria spettroscopica (SE) nel visibile e ultravioletto è stata misurata

la lunghezza d’onda del massimo di assorbimento λmax in funzione della tem-

peratura (fig. 1.8) mostrando come dopo l’annealing λmax si sposti verso il

rosso (fenomeno noto con il nome di spostamento batocromico). λmax è con-

nessa alla lunghezza di coniugazione e quindi alla planarità del polimero che

aumenta all’aumentare del suo valore quindi questa misura dimostra come

l’annealing produca un aumento della planarità nei polimeri di PBTTT.

M. L. Chabinyc et al. [6] hanno condotto misure di scattering da raggi X

che hanno mostrato come il PBTTT produca un segnale con picchi più defi-

niti rispetto al P3HT evidenziando quindi un maggiore grado di cristallinità

nella sua struttura. Inoltre hanno mostrato come il processo di annealing

migliori il segnale dovuto ai raggi X diffusi (fig. 1.9) indicando dunque un

aumento dell’ordine cristallino del polimero.



1.2 P3HT e PBTTT : studi sperimentali e teorici 14

Figura 1.7: Misure di diffrazione da raggi X (XRD) compiute da D. M. De-
Longchamp et al. [4] su un campione di PBTTT sottoposto ad un processo
di annealing: in alto area del picco di Bragg (200) in funzione della tempe-
ratura; in basso larghezza a mezza altezza del picco di Bragg (FWHM) in
funzione della temperatura.

Figura 1.8: Risultato della misura di ellissometria spettroscopica (SE) com-
piuta da D. M. DeLongchamp et al. [4] su un campione di PBTTT sottoposto
ad un processo di annealing: lunghezza d’onda del massimo di assorbimento
λmax in funzione della temperatura.
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Figura 1.9: Segnale dovuto allo scattering da raggi X su un film di
PBTTT depositato su un substrato di OTS/SiO

2
prima (linea grigia) e dopo

l’annealing a 180 ℃ (linea nera)

Figura 1.10: Interdigitazione delle catene laterali nel PBTTT.

Un fenomeno che genera strutture molto ordinate e stabili è l’interdigita-

zione delle catene laterali che è raffigurata in fig. 1.10 per il PBTTT. Kline

et al. [7] hanno mostrato attraverso misure di diffrazione da raggi X (XRD)

e per mezzo della spettroscopia in trasmissione nell’IR che il fenomeno si

verifica nel PBTTT ma non nel P3HT.

Ricordiamo infine, a tal proposito, che J. E. Northrup [8], per mez-

zo di calcoli con la teoria del funzionale densità (DFT), ha trovato che

l’interdigitazione delle catene laterali è energeticamente favorevole per il
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PBTTT.

1.3 Un esempio di applicazione: gli OTFT

I polimeri P3HT e PBTTT sono attualmente molto utilizzati come semi-

conduttori organici nei transistor a film sottile organico (Organic Thin Film

Transistor). Questi dispositivi hanno recentemente ottenuto grande attenzio-

ne. Essi infatti sono indispensabili per gran parte dei sistemi a commutazione,

come ad esempio nei display o in maniera generica nelle apparecchiature di

comunicazione. Sebbene i TFT a semiconduttore basati su cristalli di sili-

cio o germanio esistano ormai da molti anni e siano molto diffusi, essi sono

abbastanza costosi e richiedono complesse procedure di fabbricazione. Gli

OTFT possono essere in grado di sostituire quelli a semiconduttore, almeno

in alcune applicazioni a bassa frequenza, e conseguentemente, abbassarne il

costo.

1.3.1 Struttura, principio di funzionamento e caratteri-

stiche

In maniera generale, un TFT organico funziona con un canale che tra-

sporta cariche maggioritarie fra due destinazioni. La configurazione di un

OTFT, come visualizzato in fig.1.11 può essere del tipo Bottom-Gate-Top-

Contact dove un sottile strato di semiconduttore organico viene depositato

su un isolante e al di sotto di esso si trova l’elettrodo di gate mentre sopra il

semiconduttore sono posti i contatti di source e drain; Bottom-Gate-Bottom-

Contact, in cui i contatti di source e drain stanno sotto il film organico e più

sotto si trova il gate; Top-Gate-Bottom-Contact, in cui rispetto al caso pre-

cedente vengono prima i contatti del film organico; e Top-Gate-Top-Contact,
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Figura 1.11: Configurazioni di un OTFT: a)Bottom-Gate-Top-Contact,
b)Bottom-Gate-Bottom-Contact, c)Top-Gate-Bottom-Contact, d)Top-Gate-
Top-Contact. Il canale percorso dai portatori è rappresentato in
rosso.

in cui a partire dall’estremità inferiore si susseguono nell’ordine substrato,

film organico, drain e source, isolante e gate.

Sebbene l’immagine ricordi la struttura della sua controparte a semicon-

duttore, in questo caso, il gate e il dielettrico non producono uno strato di

inversione per agevolare il trasporto di cariche. Si parla infatti di MISFET

(Metal-Insulator-Semiconductor Field Effect Transistor) proprio per sottoli-

neare il fatto che nei casi dei materiali organici lo strato di separazione fra

gate e semiconduttore è un vero e proprio isolante.

Quando è applicata una tensione tra il gate e il semiconduttore, viene

creato uno strato sottile di cariche elettroniche in prossimità dell’interfaccia

semiconduttore-dielettrico. Questo strato carico bilancia la carica (di segno

opposto) localizzata sull’elettrodo di gate. Regolando la tensione di gate, la

densità di carica nel canale semiconduttore può essere fatta variare su un

intervallo ampio, e di conseguenza varia la conduttività elettrica del canale.

Utilizzando i due contatti metallici di source e drain, la corrente che scorre

fra i due può essere controllata semplicemente regolando la tensione di gate.
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Utilizzando un semiconduttore di tipo p, quando l’elettrodo di gate è

polarizzato positivamente, il dispositivo lavora in modalità di svuotamento

nella quale il canale è svuotato dei portatori di carica generando una grande

resistenza di canale. Il transistor è detto in off-state e la corrente residua che

scorre in questo stato fra source e drain, Ioff , è dovuta a perdite e correnti

parassite causate da imperfezioni nella fabbricazione del dispositivo. Quando

il gate è polarizzato negativamente, esso opera in modalità di accumulazio-

ne nella quale viene accumulata una grande concentrazione di portatori nel

canale che provoca una bassa resistenza del canale. Il transistor si trova in

on-state e la corrente fra source e drain, Ion, può essere regolata modifican-

do la tensione di gate. Per gli OTFT di tipo n la polarità degli elettrodi è

invertita e i portatori maggioritari sono elettroni anzichè buche. Il rapporto

Ion/Ioff è detto modulazione di corrente: maggiore è il suo valore, migliore è

la qualità del dispositivo e maggiore è la velocità di commutazione fra i due

stati.

Un grafico tipico della corrente di drain ID in funzione della tensione di

drain al variare della tensione di gate VG, prende il nome di caratteristica di

uscita dell’OTFT ed è riportato in fig.1.12.

La dipendenza di ID da VD è approssimativamente determinata dalla

seguente equazione:

ID =
WCµ

L

(

VG − VT −
VD
2

)

VD, (1.1)

dove L è la lunghezza del canale, W lo spessore, C la capacità per unità

di area dell’isolante, VT è la tensione di soglia, cioè la tensione di gate per

cui all’interfaccia con il dielettrico il film organico accumula uno strato di

portatori maggioritari e quindi il valore di VG per cui si misura una ID ap-

prezzabile; e µ la mobilità dell’effetto di campo. A basse VD, ID aumenta

linearmente con VD (regime lineare) e la mobilità può essere calcolata dalla
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Figura 1.12: Caratteristica di uscita di un OTFT.

transconduttanza

gm =
∂ID
∂VG

∣

∣

∣

∣

VD=const.

=
WC

L
µVD, (1.2)

disegnando un grafico di ID in funzione di VG a VD costanti, con −VD ≪
− (VG − VT ), ed eguagliando il valore della pendenza della retta ottenuta a

gm.

Per −VD > − (VG − VT ), ID tende a saturare (regime di saturazione)

a causa dello strozzamento dello strato di accumulazione che ostacola la

continuità fra source e drain. In questo regime si ha:

ID =
WCµ

2L
(VG − VT )2 (1.3)

e µ può essere calcolata dalla pendenza della retta del grafico di
√

|ID| in

funzione di VG.
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1.3.2 Metodi di produzione

In questo paragrafo verranno descritte le tecniche per la produzione di

OTFT in laboratorio, i quali vengono successivamente testati per misurarne

caratteristiche e prestazioni. Si prende come riferimento la configurazione

Bottom-Gate-Top-Contact.

Per poter costruire un campione di OTFT in laboratorio sono necessari

diversi passaggi: in genere si parte da un substrato (ad esempio silicio dro-

gato) su cui è già depositato uno strato di dielettrico (ad esempio biossido

di silicio). La sua superficie viene pulita tramite sonicazione. Questo passo

è molto importante perchè lo strato di accumulazione dei portatori si forma

nei primi strati del semiconduttore organico all’interfaccia con l’isolante [9]

e le impurità possono ridurre la mobilità e il rapporto Ion/Ioff o modificare

la polarità dell’OTFT.

Successivamente viene depositato uno strato sottile di semiconduttore or-

ganico ad esempio attraverso la tecnica dello spin coating che viene di seguito

descritta: si versa sul substrato una soluzione con il polimero che si inten-

de depositare. Successivamente il substrato viene posto in rotazione ad alta

velocità affinchè la forza centrifuga distribuisca la soluzione su tutta la su-

perficie (fig.1.13). La rotazione continua finchè viene raggiunto lo spessore di

film desiderato. Nel frattempo il solvente, che di solito è volatile, evapora. Lo

spessore e l’omogeneità del film ottenuto dipendono dalla velocità angolare

dello spinning, dal tempo totale del processo, dalla concentrazione della solu-

zione e dal tipo di solvente utilizzato. La tecnica dello spin coating permette

di ottenere film molto omogenei con un perfetto controllo dello spessore su

aree estese. Ovviamente questa tecnica può essere utilizzata solo con mole-

cole solubili. Ad esempio la solubilità del P3HT e del PBTTT è dovuta alla

presenza delle catene laterali. Particolare attenzione va posta ad eventuali
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Figura 1.13: Processo di spin coating: una certa quantità di soluzione è ver-
sata sul substrato posizionato sulla piastra dello spincoater (a) che, ruotando
(b), distribuisce il polimero uniformemente sulla superficie (c) e fa evaporare
il solvente (d).

residui di soluzione che possono influire negativamente sulle prestazioni del

dispositivo.

La tecnica dello spin coating, che richiede soluzioni ad alta viscosità,

non è utilizzabile per depositare piccole molecole organiche. Queste vengono

facilmente depositate attraverso l’evaporazione sottovuoto, che consiste nel

riscaldare il materiale a bassa pressione. Il processo avviene in una camera a

vuoto ultra-alto con pressioni che possono variare tra i 10−7 e i 10−9 torr. Il

materiale organico viene posizionato in un crogiolo di metallo che viene riscal-

dato per effetto Joule, mentre il substrato viene fissato pochi centimetri sopra

il crogiolo. Il materiale sublimato si deposita così sul substrato (fig.1.14). La

pressione è un parametro importante del processo perchè determina, tra l’al-

tro, il cammino libero medio delle molecole sublimate e la presenza di atomi

e molecole non volute nelle vicinanze della superficie del substrato durante la

formazione del film. Questa tecnica non può essere utilizzata con i polime-

ri perchè tendono a decomporsi alle alte temperature. I vantaggi di questa

tecnica consistono nella facilità di controllo dello spessore e della purezza
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Figura 1.14: Rappresentazione schematica di una camera di evaporazione:una
grande tensione fra gli elettrodi genera una corrente che scorre nel filamento
del crogiolo che, riscaldandosi per effetto Joule, dà luogo all’evaporazione del
materiale che si deposita sul substrato fissato a pochi centimetri da esso. Lo
spessore del film depositato viene monitorato tramite un cristallo di quarzo.

del film e nella possibilità di realizzare film molto ordinati monitorando la

velocità di deposizione e la temperatura del substrato. Lo svantaggio risiede

nella sofisticatezza e nell’elevato costo della strumentazione, in contrasto con

la semplicità e con il basso costo dello spin coating.

Dopo la deposizione del film di semiconduttore organico è possibile au-

mentare l’ordine strutturale del materiale depositato e quindi migliorare la

mobilità dei portatori di carica e le prestazioni del dispositivo, riscaldando

il substrato attraverso una piastra calda. Questo procedimento è detto an-

nealing ad alta temperatura. In questo modo si fornisce energia ai polimeri

depositati favorendo la loro organizzazione in strutture ordinate.

Infine vengono depositati sul dispositivo gli elettrodi di source e drain (ad

esempio d’oro) tramite l’utilizzo di tecniche di evaporazione. Sul campione

vengono applicate maschere che rendono possibile la realizzazione di diversi
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Figura 1.15: OTFT prodotto in laboratorio. Si notano in giallo i contatti
d’oro e in alto a sinistra il gate ricavato graffiando la superficie con una punta
di diamante fino a raggiungere lo strato di silicio.

canali sullo stesso substrato come si può notare in fig. 1.15. Questo è molto

vantaggioso perchè permette di aumentare facilmente il numero di dispositivi

pronti per il test. L’elettrodo di gate viene ottenuto graffiando la superficie

del campione con una punta di diamante fino a raggiungere lo strato di silicio

drogato.

1.3.3 Materiali

Da quanto detto finora, per costruire un OTFT sono necessari materiali

conduttori (per gli elettrodi), semiconduttori (per il canale attivo) e isolanti

(per il dielettrico).

Semiconduttori organici

I semiconduttori organici possono essere essenzialmente di due tipi: po-

limeri coniugati e materiali costituiti da piccole molecole coniugate. Stori-

camente, il primo polimero semiconduttore considerato è stato il politiofene:
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Figura 1.16: Relazione fra il grado di regioregolarità e la mobilità dei
portatori di carica in transistor con P3HT [12].

poichè esso è insolubile e difficile da depositare sotto forma di film sottili,

lo si è reso solubile attraverso l’aggiunta di catene laterali alchiliche, crean-

do polimeri come il P3HT che è solubile in una grande varietà di solventi

[10], come il cloroformio, e depositabile attraverso diverse tecniche come lo

spin coating. Politiofeni generici di solito formano film amorfi privi di ordine

strutturale a lungo raggio e con una piccola lunghezza della coniugazione π e

quindi sono caratterizzati da una scarsa mobilità dei portatori. P3HT regio-

regolari, che possiedono catene laterali orientate in maniera alternata a 180°

polimero per polimero, formano domini lamellari ordinati che aumentano la

coniugazione π e la mobilità dei portatori [11]. La microstruttura dei film

di P3HT regioregolare, che influenza la mobilità dei portatori, dipende dal

grado di regioregolarità, dal peso molecolare e dalle condizioni di deposizio-

ne. L’orientazione dei domini lamellari rispetto alla superficie del substrato

è influenzata dalla lunghezza media delle catene polimeriche, dal grado di

regioregolarità (fig.1.16) e dalla velocità di deposizione [12].

La formazione di lamelle ordinate porta alla sovrapposizione degli orbi-

tali π fra molecole vicine di P3HT (π − π stacking), ma solo in direzione
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Figura 1.17: Microstruttura di un film di P3HT regioregolare costituito da
catene a basso peso molecolare (in alto) e ad alto peso molecolare (in basso).
Nel film con basso peso molecolare, il trasporto di carica è molto efficiente al-
l’interno del singolo dominio lamellare (uno dei quali è evidenziato in giallo),
ma la mobilità nel film è limitata dal disordine e dalla scarsa interconnettivi-
tà fra i domini. Nel film con alto peso molecolare, la dimensione dei domini
lamellari è molto minore, ma le lunghe catene polimeriche collegano le regioni
ordinate aumentando la mobilità nel film [13].

ortogonale al piano delle lamelle. Di conseguenza in questi sistemi il traspor-

to di carica e la mobilità sono fortemente anisotropi. La scelta di polimeri

molto regioregolari e di condizioni di deposizione che favoriscono una lenta

cristallizzazione del film, permette la corretta orientazione delle lamelle nella

costruzione di OTFT [12].

Inoltre la mobilità dei portatori in film di P3HT regioregolare dipende

fortemente dalle interconnessioni fra i singoli domini lamellari. Polimeri con

alto peso molecolare (cioè con un grande numero di monomeri) formano

domini più piccoli ma con una maggiore interconnettività che porta ad una

maggiore mobilità dei portatori [13] (fig.1.17).

Ragionamenti analoghi valgono anche per film costituiti da altri polimeri
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organici come PQT e PBTTT o, con le dovute eccezioni, da piccole molecole

organiche come il pentacene, l’esatiofene, il DH6T e la ftalocianina di ra-

me. La morfologia di quest’ultima tipologia di film è influenzata anche dalla

temperatura del substrato durante la crescita del film.

Dielettrici

La maggior parte delle cariche introdotte nel film semiconduttore è con-

finata nei primi 5 nm adiacenti all’interfaccia con il dielettrico, quindi le

caratteristiche chimico-fisiche della superficie del dielettrico producono un

effetto significativo sul trasporto di carica. Inoltre la morfologia del film di

semiconduttore organico è altamente collegata alla natura chimica e fisica

della superficie del dielettrico utilizzato.

Lo strato di dielettrico per un OTFT dovrebbe essere il più sottile possi-

bile, senza malformazioni, e idealmente con un’alta costante dielettrica alle

basse tensioni di lavoro. Per realizzare tali condizioni, sono stati studiati

numerosi materiali organici, inorganici e ibridi organici-inorganici. I polime-

ri a reticolo intrecciato generalmente sono i materiali dielettrici ultrasottili

più robusti e resistenti. Inoltre l’aggiunta nella matrice polimerica di nano-

particelle inorganiche ad alta costante dielettrica aumenta notevolmente la

costante dielettrica complessiva del film sottile [14].

Una tecnica per migliorare le prestazioni e la qualità del dielettrico (e

quindi dell’ OTFT) consiste nel depositare sulla superficie dello strato isolan-

te un Self-Assembled Monolayer (SAM): esso consiste in un singolo strato di

materiale molto denso e dalla struttura ordinata, come l’alchilsilano OTS, che

migliora la qualità della superficie del dielettrico e facilita l’accoppiamento

con la superficie del film sottile semiconduttore [14].



1.3 Un esempio di applicazione: gli OTFT 27

Elettrodi

Affinchè un transistor organico funzioni in maniera adeguata, l’iniezione

delle cariche dagli elettrodi deve essere efficiente. Ciò richiede che la funzione

di lavoro di estrazione dell’elettrodo si accoppi bene con il livello di Fermi

del semiconduttore organico, in modo che la barriera energetica per l’inie-

zione di carica sia bassa. Tipicamente elettrodi come oro, palladio o ITO

vengono utilizzati per transistor organici a canale p. Anche in questo caso,

la morfologia del semiconduttore è significativamente influenzata dalle carat-

teristiche superficiali degli elettrodi e l’applicazione di un SAM può portare

ad un miglioramento dell’iniezione di carica nel semiconduttore [14].

1.3.4 OTFT e Dinamica Molecolare

Dai paragrafi precedenti risulta evidente come la realizzazione di un buon

OTFT dipende da un grandissimo numero di parametri. Questi riguardano

sia la scelta dei materiali di cui sono costituite le diverse parti del dispositivo,

sia le diverse tecniche utilizzabili nella sua fabbricazione.

Tuttavia è evidente la necessità di comprendere, a livello molecolare, le

caratteristiche che determinano la morfologia del materiale risultante al fine

di ottimizzare la conduzione di carica e la sensibilità del dispositivo.

Le diverse tecniche di simulazione al calcolatore e, in particolare, la Di-

namica Molecolare, offrono uno strumento molto potente che ci permette di

studiare le caratteristiche di una grande varietà di materiali, di simulare di-

verse tecniche di fabbricazione variando facilmente i diversi parametri che le

caratterizzano e di trovare quelli a cui corrispondono le migliori prestazioni

del dispositivo finale.

Nei capitoli successivi verrà prima descritta la teoria della Dinamica Mo-

lecolare (Capitolo 2), poi verrà applicata allo studio comparativo del P3HT e
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del PBTTT (Capitolo 3). Infine verrà utilizzata per capire come l’annealing

può migliorare le caratteristiche dei film costituiti da questi due polimeri

e come residui di soluzioni utilizzate nel processo di spin coating possono

influenzarne le prestazioni (Capitolo 4).



Capitolo 2

Fondamenti teorici della dinamica

molecolare

2.1 Introduzione storica

Le tecniche di simulazione molecolare hanno una storia piuttosto recente.

Risalgono infatti alla seconda guerra mondiale i primi tentativi di trasfe-

rire su calcolatori elettronici i complessi calcoli che si erano resi necessari

per costruire i primi ordigni atomici. I maggiori progressi in questo campo

videro tuttavia la luce negli anni ‘50, a cominciare dalle prime simulazioni

con tecniche Monte Carlo per semplici sistemi su reticolo. Il metodo fu, di

fatto, pubblicato nel 1953 e prese il nome di algoritmo di Metropolis, dal

nome del primo autore dell’articolo. La dinamica molecolare si è sviluppata

contemporaneamente, se consideriamo come primo approccio in tal senso il

famoso lavoro di Fermi, Pasta e Ulam [15]. Gli anni successivi hanno visto

lo sviluppo dei metodi per calcolare le interazioni a lungo raggio (somme di

Ewald) e un sempre maggiore interesse verso le possibili applicazioni, soprat-

tutto grazie agli sviluppi tecnologici che portavano i calcolatori a divenire

sempre più potenti, piccoli ed economici. Negli anni ‘70 il campo delle si-

mulazioni era già talmente vasto da aver investito la chimica e la biologia

29
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molecolare, mentre si andavano affermando le ricerche nel campo che oggi

chiamiamo “fisica della materia soffice” . Sempre negli anni ‘70 furono pub-

blicati i primi lavori che affrontavano il tema dei sistemi fuori dall’equilibrio,

di fondamentale importanza in tutti i campi applicativi. Intanto le simula-

zioni molecolari divenivano sempre più affini alla disciplina della Meccanica

Statistica, per due sostanziali motivi. Il primo risiede nella necessità di pro-

cedere a calcolare le medie di diversi osservabili fisiche, medie calcolate lungo

la traiettoria del sistema o grazie ad un opportuno campionamento. In tal

senso la Meccanica Statistica costituisce uno strumento indispensabile per

trattare i dati prodotti dal calcolatore. In secondo luogo, grazie soprattutto

all’impiego di calcolatori sempre più potenti, si è potuto procedere alla si-

mulazione di sistemi costituiti da un gran numero di particelle, sistemi che

dunque si pongono come ideali banchi di prova per le teorie e le approssima-

zioni che sono proprie della Meccanica Statistica. Più recentemente, a partire

dal 1985, si è avviato lo sviluppo delle simulazioni molecolari a livello quanti-

stico con i primi calcoli cosiddetti “ab initio” (ovvero riconducibili a principi

primi, quali l’equazione di Schrödinger) e dei calcoli di struttura elettronica

tramite la teoria del funzionale densità (DFT). Di particolare importanza

in questo ambito è il metodo di dinamica molecolare Car-Parrinello. Infine

negli ultimi anni l’attenzione si è spostata maggiormente sullo sviluppo di

tecniche di calcolo dell’energia libera.

2.2 Idee di base

La Dinamica Molecolare (MD) [16] è una tecnica che permette di calco-

lare osservabili termodinamiche e proprietà dinamiche di un gran numero di

sistemi in diverse condizioni. È basata sull’applicabilità delle leggi della mec-

canica classica a sistemi microscopici costituiti da molecole e atomi descritti
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come particelle puntiformi. In generale, molti atomi sono sufficientemen-

te massivi da consentire la descrizione del loro moto in modo abbastanza

accurato mediante le leggi della meccanica di Newton.

Consideriamo un sistema costituito da N particelle in tre dimensioni e

denotiamo le loro posizioni come ~r1, ..., ~rN . Ogni particella i, con i ∈ [1, N ]

è soggetta alla forza ~Fi dovuta a tutte le altre particelle del sistema e al-

l’ambiente esterno. Per questo sistema la legge di Newton per la particella i

assume la forma:

mi~̈ri = ~Fi. (2.1)

Queste equazioni, le equazioni del moto del sistema, devono essere ri-

solte date le condizioni iniziali per le posizioni {~r1(0), ..., ~rN(0)} e le velo-

cità {~̇r1(0), ..., ~̇rN(0)}. Le posizioni iniziali si possono ottenere da misure

di diffrazione di raggi X (XRD), mediante la risonanza magnetica nucleare

(NMR) o da configurazioni ipotetiche derivate da teorie cristallografiche o

chimiche (teoria VSEPR). Le velocità iniziali possono essere estratte dalla

distribuzione di Maxwell-Boltzmann alla temperatura desiderata:

p
(

~̇ri

)

=

√

mi

2πTKB

exp

(

− mi~̇r
2
i

2TKB

)

. (2.2)

Tuttavia in ogni sistema realistico, le forze tra particelle sono funzio-

ni non lineari delle N particelle e dunque le eq. 2.1 possiedono una enorme

complessità dinamica: ottenere una soluzione analitica è semplicemente senza

speranza. Inoltre, anche supponendo di ottenere la soluzione numerica accu-

rata, nella materia macroscopica, dove N ≈ 1023 , le risorse computazionali

necessarie per calcolare e immagazzinare le soluzioni per ciascuna particella
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in un gran numero di punti temporali discreti sarebbero superiori di molti

ordini di grandezza a tutte quelle attualmente disponibili. Fortunatamente

ci viene in aiuto la meccanica statistica. Infatti le regole della meccanica

statistica forniscono la connessione necessaria tra le leggi microscopiche e le

osservabili macroscopiche. È possibile costruire un sistema con un numero

inferiore di particelle, compreso tra le 102 e le 109 particelle, in relazione alla

natura del sistema, e risolvere numericamente le equazioni del moto soggette

alle condizioni iniziali e alle condizioni al contorno. Fortunatamente, molte

proprietà macroscopiche convergono velocemente rispetto alla grandezza del

sistema per numeri anche così piccoli di particelle. Le regole della meccanica

statistica possono dunque essere utilizzate per analizzare le traiettorie nume-

riche così generate. Questo principio è alla base del successo della dinamica

molecolare.

2.3 Force Fields

Se si assume che il sistema sia conservativo nell’eq. 2.1 è possibile espri-

mere la forza per mezzo del potenziale come

~Fi = −~∇iU (~r1, ~r2, ..., ~rN) = −
(

∂U

∂xi
,
∂U

∂yi
,
∂U

∂zi

)

. (2.3)

Nell’eq. 2.3 il potenziale dipende solo dalle posizioni delle particelle che

corrispondono alle posizioni dei nuclei atomici. Questo corrisponde a tra-

scurare i gradi di libertà elettronici considerando valida l’approssimazione di

Born-Oppenheimer [17]: il moto degli elettroni è assai più veloce di quello

dei nuclei perciò è possibile assumere che in ogni istante essi restino nel loro

stato fondamentale, corrispondente alla posizione istantanea dei nuclei.
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Per il potenziale vengono utilizzati modelli empirici chiamati Force Fields

(FF). Tali modelli descrivono le interazioni fra atomi appartenenti ad una

stessa molecola e a molecole differenti. I parametri utilizzati nelle forme

funzionali del modello sono in genere ricavati da dati sperimentali o da calcoli

teorici che utilizzano tecniche di meccanica quantistica come la teoria del

funzionale della densità (DFT).

Esistono numerosi FF e ciascuno di questi si adatta meglio alla descrizione

di particolari categorie di sistemi. Ad esempio i modelli CHARMM e GRO-

MACS descrivono proteine e sistemi biologici mentre AMBER e OPLS-AA

descrivono sistemi allo stato liquido. Comunque tutti i modelli sono acco-

munati dalla limitazione di non poter descrivere cambiamenti nella struttura

elettronica del sistema e quindi eventi come la formazione o la rottura di le-

gami covalenti. Tuttavia se si è interessati a seguire la dinamica di molecole

in assenza di reazioni chimiche, come in questo lavoro di tesi, tale limitazione

non costituisce un problema.

2.3.1 Il modello OPLS-AA

Le forme funzionali dei diversi FF sono molto simili fra loro. In questo

paragrafo è descritto il modello OPLS-AA [18] usato nel presente lavoro di

tesi.

Il potenziale, funzione delle posizioni di tutti gli atomi del sistema, è dato

dalla somma di due termini:

U = Ubonded + Unon−bonded, (2.4)

dove:

• Ubonded tiene conto delle interazioni tra gli atomi legati chimicamente

da un legame covalente; queste dipendono dalle lunghezze di legame,

dagli angoli e dalle rotazioni dei legami in una molecola;
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• Unon−bonded tiene conto delle interazioni tra gli atomi non legati chimi-

camente o tra gli atomi separati da 3 o più legami covalenti.

I termini Ubonded e Unon−bonded possono essere a loro volta scritti come somma

di ulteriori termini:

Ubonded = Ubond + Ubend + Utors + Uimpr (2.5)

Unon−bonded = UV an−der−Waals + UCoulomb. (2.6)

Esaminiamo ora in dettaglio i vari termini.

I termini Ubonded

Il primo termine della 2.5 assume la forma:

Ubond =
∑

bond

Kr (r − r0)2 (2.7)

e rappresenta il potenziale armonico associato all’interazione tra una coppia

di atomi separati da un legame covalente. In questa espressione l’energia di

un legame è funzione della variazione della lunghezza del legame r da quella

ideale, r0 (fig. 2.1). La costante Kr determina la forza del legame. Sia r0 che

Kr sono specifici per ogni coppia di atomi legati e quindi dipendono dal tipo

di atomi che partecipano al legame.

Il secondo termine è associato alle variazioni dell’angolo di legame θ ri-

spetto al suo valore ideale θ0 (fig. 2.1), ed ha anch’esso una forma quadratica:

Ubend =
∑

angle

Kθ (θ − θ0)2 . (2.8)

Anche in questo caso θ0 e Kθ dipendono dagli atomi coinvolti nel legame.

Il terzo termine rappresenta il potenziale associato agli angoli di torsione

e modellizza la presenza di barriere steriche tra atomi separati da tre legami
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Figura 2.1: Rappresentazione dei termini di Ubonded: a sinistra in alto Ubond,
in basso Ubend; a destra in alto Utors, in basso Uimpr.

covalenti:

Utors =
∑

tors

3
∑

n=1

Kn [1 + cos (nφ+ δn)] . (2.9)

Il moto associato a questo termine è una rotazione intorno al legame centrale,

descritta da un angolo diedro φ e da un coefficiente di simmetria (n = 1, 2, 3)

(fig. 2.1). Questo potenziale si assume periodico ed è in genere espresso

tramite una funzione coseno.

L’ultimo termine rappresenta torsioni improprie presenti in sistemi di

quattro atomi con tre atomi legati ad uno centrale (fig. 2.1). È costituito dal

potenziale armonico:

Uimpr =
∑

impr

Kψ (ψ − ψ0)
2 , (2.10)

dove ψ è l’angolo fra il piano che contiene i primi tre atomi e quello che

contiene gli ultimi tre con ψ0 il suo valore di equilibrio. Ancora una volta ψ0

e Kψ dipendono dagli atomi coinvolti nel legame. In genere questo tipo di

torsioni venne introdotto per aiutare il sistema a mantenere una particolare

geometria durante la dinamica (per esempio planare o tetraedrica).
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Figura 2.2: Rappresentazione del termine Unon−bonded.

Il termine Unon−bonded

Tale termine dell’energia potenziale rappresenta il contributo delle inte-

razioni tra atomi non legati e in OPLS-AA ha due componenti: l’interazione

di Van der Waals e quella elettrostatica.

L’interazione di Van der Waals tra due atomi nasce dal bilanciamento tra

una forza repulsiva ed una attrattiva: la forza repulsiva è quella tra gli elet-

troni dei due atomi ed è predominante a piccole distanze; quella attrattiva

è associata alle fluttuazioni nelle distribuzioni di carica delle nuvole elet-

troniche. Queste fluttuazioni danno luogo a dipoli istantanei su un atomo o

molecola che a loro volta inducono un dipolo in un secondo atomo o molecola,

determinando una forza attrattiva. La forza attrattiva ha un raggio maggiore

di quella repulsiva e quindi a piccole distanze domina la forza repulsiva. Ciò

determina un minimo dell’energia potenziale e pertanto il posizionamento

degli atomi a tale distanza stabilizza il sistema. Usualmente, l’interazione di

Van der Waals è modellizzata utilizzando il potenziale 6-12 di Lennard-Jones:

UV an−der−Walls =
∑

ij

4ǫij

[

(

σij
rij

)12

−
(

σij
rij

)6
]

, (2.11)

dove rij è la distanza fra gli atomi i e j considerati, ǫij è la profondità della

buca di potenziale mentre σij è il raggio di van der Waals (fig. 2.2).

L’interazione elettrostatica tra una coppia di atomi i e j è rappresentata
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dal potenziale coulombiano, che ha la forma:

UCoulomb = −
∑

ij

qiqje
2

r2ij
, (2.12)

dove rij è la distanza tra i due atomi con carica qi e qj .

Nel modello OPLS-AA vengono considerate solo le interazioni non leganti

fra atomi appartenenti a molecole diverse e fra atomi della stessa moleco-

la ma separati da tre legami covalenti. Inoltre l’intensità di queste ultime

interazioni (dette anche interazioni 1-4) viene dimezzata.

In definitiva nel modello OPLS-AA le interazioni fra gli atomi sono de-

scritte dal seguente potenziale che riporta tutti i termini descritti in prece-

denza:

U (~r1, ..., ~rN ) =
∑

bond

Kr (r − r0)2 +
∑

angle

Kθ (θ − θ0)2 +
∑

tors

3
∑

n=1

Kn (1 + cos (nΦ+ δn))

+
∑

impr

Kψ (ψ − ψ0)
2
+
∑

ij

{

4ǫij

[

(

σij

rij

)12

−
(

σij

rij

)6
]

− qiqje
2

r2ij

}

. (2.13)

2.4 Algoritmi di integrazione

Le equazioni 2.1 devono essere risolte numericamente per ottenere le tra-

iettorie sulle quali vengono calcolate, come medie, le variabili termodinami-

che e le proprietà dinamiche del sistema, utilizzando le regole della meccanica

statistica.

L’integrazione numerica viene realizzata per mezzo di algoritmi che pren-

dono il nome di integratori. Esistono diversi tipi di integratori con diverse

caratteristiche ma il loro funzionamento di base è sempre lo stesso.

Un integratore genera vettori nello spazio delle fasi ad istanti di tempo

discreti multipli del parametro ∆t che prende il nome di passo di integrazione
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o time step. Riceve in input le posizioni iniziali {~r1(0), ..., ~rN(0)} e le velocità

iniziali {~̇r1(0), ..., ~̇rN(0)} e genera in output le posizioni e le velocità al tempo

∆t. Iterando n volte l’integratore si ottiene una traiettoria fino al tempo

t = n∆t. In questo modo si realizza un campionamento discreto dello spazio

delle fasi accessibile per il sistema.

Il time step va calibrato con attenzione: se è troppo grande la simulazione

risulta poco accurata, se è troppo piccolo saranno necessari molte iterazioni

dell’algoritmo per raggiungere il tempo t voluto e quindi il tempo di calcolo

sarà molto lungo.

Nei paragrafi successivi è descritto l’algoritmo di Verlet con due sue

varianti per l’integrazione delle equazioni del moto.

2.4.1 L’algoritmo di Verlet

Il modo più semplice per ottenere uno schema di integrazione numerica

è una serie di Taylor. Con questo approccio, la posizione di una particel-

la al tempo t + ∆t è espressa in termini della sua posizione, velocità ed

accelerazione al tempo t:

~ri (t+∆t) = ~ri (t) + ~̇ri (t)∆t +
1

2
~̈ri (t)∆t

2 +
1

3!

...
~r i (t)∆t

3 + o
(

∆t4
)

, (2.14)

fermando lo sviluppo al quarto ordine in ∆t. Poichè ~̇ri (t) = ~vi (t) e ~̈ri (t) =
~Fi(t)
mi

, si può scrivere:

~ri (t +∆t) = ~ri (t) + ~vi (t)∆t +
∆t2

2mi

~Fi (t) +
1

3!

...
~r i (t)∆t

3 + o
(

∆t4
)

. (2.15)

Uno schema indipendente dalla velocità può essere ottenuto scrivendo la

stessa espansione per ~ri (t−∆t):

~ri (t−∆t) = ~ri (t)− ~vi (t)∆t+
∆t2

2mi

~Fi (t)−
1

3!

...
~r i (t)∆t

3 + o
(

∆t4
)

. (2.16)
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Addizionando membro a membro le ultime due equazioni si ottiene:

~ri (t+∆t) + ~ri (t−∆t) = 2~ri (t) +
∆t2

mi

~Fi (t) + o
(

∆t4
)

, (2.17)

che si può riscrivere come:

~ri (t +∆t) = 2~ri (t)− ~ri (t−∆t) +
∆t2

mi

~Fi (t) , (2.18)

che costituisce un integratore numerico preciso al quarto ordine in ∆t. Que-

sto integratore è noto come algoritmo di Verlet [19]. Dato un insieme di

coordinate iniziali {~r1(0), ..., ~rN(0)} e velocità iniziali {~̇r1(0), ..., ~̇rN(0)}, si ap-

plica l’eq. 2.15 per ottenere le coordinate {~r1(∆t), ..., ~rN (∆t)} e quindi usare

l’eq. 2.18 per generare una traiettoria di lunghezza arbitraria. Si noti che

l’algoritmo di Verlet genera soltanto posizioni. Le velocità possono essere

ricostruite ad ogni istante di tempo utilizzando la formula della differenza

centrata:

~vi (t) =
~ri (t +∆t)− ~ri (t−∆t)

2∆t
. (2.19)

2.4.2 Algoritmo leap-frog

Un algoritmo molto usato e del tutto equivalente all’algoritmo di Verlet

è quello del salto di rana o algoritmo leap-frog. Tale algoritmo definisce le

velocità ad intervalli semi interi di tempo:

~vi

(

t− ∆t

2

)

≡ ~ri (t)− ~ri (t−∆t)

∆t
(2.20)

~vi

(

t +
∆t

2

)

≡ ~ri (t+∆t)− ~ri (t)
∆t

. (2.21)

Da queste definizioni si ottiene subito

~ri (t+∆t) = ~ri (t) + ∆t~vi

(

t+
∆t

2

)

, (2.22)

mentre dall’algoritmo di Verlet si ricava la formula per aggiornare le velocità

~vi

(

t +
∆t

2

)

= ~vi

(

t− ∆t

2

)

+∆t
~Fi (t)

mi
. (2.23)
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2.4.3 Algoritmo di Verlet in velocità

L’algoritmo di Verlet non consente di far evolvere esplicitamente le veloci-

tà e questo non è molto elegante, dato che lo spazio delle fasi tratta in modo

equivalente posizioni e velocità (o quantità di moto). L’algoritmo del salto

di rana permette di calcolare velocità e posizioni, ma queste sono calcolate

ad istanti diversi di tempo e quindi non è possibile ottenere l’energia totale

in un dato istante t. L’algoritmo di Verlet in velocità [20], è un’altra variante

dell’algoritmo di Verlet che permette di far evolvere esplicitamente posizioni

e velocità. Si consideri l’espansione delle coordinate arrestata ancora una

volta al secondo ordine:

~ri (t +∆t) = ~ri (t) + ~vi (t)∆t +
∆t2

2mi

~Fi (t) . (2.24)

Si può anche partire da ~ri (t +∆t) e ~vi (t+∆t), quindi calcolare ~Fi (t +∆t)

ed integrare indietro nel tempo fino a ~ri (t) ottenendo:

~ri (t) = ~ri (t+∆t)− ~vi (t+∆t)∆t +
∆t2

2mi

~Fi (t+∆t) . (2.25)

Sostituendo la 2.24 nella 2.25 e risolvendo in ~vi (t+∆t), si ottiene:

~vi (t +∆t) = ~vi (t) +
∆t2

2mi

[

~Fi (t) + ~Fi (t +∆t)
]

. (2.26)

Le due equazioni 2.24 e 2.26 consentono di far evolvere le posizioni e le

velocità in modo simultaneo.

Anche l’algoritmo di Verlet in velocità è equivalente all’algoritmo di Ver-

let.

2.5 Calcolo delle interazioni

Nelle simulazioni molecolari il calcolo delle interazioni richiede buona par-

te del tempo macchina, quindi è necessario sviluppare tecniche che permet-

tono di calcolare in modo efficiente i potenziali di interazione e le forze. In
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un potenziale semplice come quello rappresentato nell’eq. 2.13 i termini cor-

rispondenti ai legami e agli angoli sono semplici e non comportano grandi

perdite di tempo computazionale. Al contrario le interazioni non leganti

comportano maggiori costi in termini di tempo macchina, sia per quanto ri-

guarda i potenziali di Lennard-Jones, sia, soprattutto per le interazioni elet-

trostatiche. Il calcolo di queste energie (e le forze ad esse associate) richiede

un numero di operazioni che scala con il quadrato del numero di particelle e

diventa dunque proibitivo non appena N raggiunge dimensioni ragguardevo-

li, soprattutto per simulare processi per i quali è necessario accedere a scale

temporali piuttosto lunghe, e dunque è necessario calcolare energie e forze un

grande numero di volte. Questi calcoli non sarebbero possibili se non si po-

tesse migliorare lo scaling quadratico: l’obbiettivo è calcolare questi termini

con un algoritmo che scali linearmente con N o, al più, come N logN .

Si può anzitutto notare che le interazioni di Lennard-Jones e quelle elet-

trostatiche operano su scale di lunghezza decisamente diverse. La prima è a

raggio relativamente corto, pertanto possiamo troncare il potenziale per ri-

sparmiare tempo, ma questo non è possibile con le interazioni elettrostatiche

per le quali il troncamento comporterebbe seri artefatti nel computo delle

interazioni.

2.5.1 Condizioni periodiche al contorno e interazioni tron-

cate

In un sistema di circa 104 particelle racchiuse in un volume di qualche

decina di Ångström per lato non è possibile trascurare effetti di superficie.

Per minimizzare questi ultimi e simulare il sistema nella fase di volume si

ricorre alla tecnica delle condizioni periodiche al contorno (PBC). Il volume

contenente le particelle è considerato come la cella principale di un retico-
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Figura 2.3: Raffigurazione delle condizioni periodiche al contorno.

lo periodico infinito di celle identiche ad essa. Le particelle nelle celle del

reticolo sono dette immagini di quelle nella cella principale. Se durante la

simulazione una particella entra o esce da una faccia della cella principale,

una sua immagine esce o entra dalla faccia opposta, lasciando così inalterato

il numero complessivo (fig. 2.3).

L’espressione dell’energia potenziale per un sistema con condizioni perio-

diche al contorno, assumendo solo interazioni di coppia, è

U (~r1, ..., ~rN) =

n
∑

i,j;~n

′

u (|~rij + ~nL|) , (2.27)

dove L è la dimensione della cella principale, supposta per semplicità cubica,

e ~n è un vettore a tre componenti intere. L’apice sulla sommatoria indica

che quando ~n = 0 il termine i = j deve essere escluso.

Per calcolare l’energia potenziale di un sistema con condizioni periodi-

che al contorno è dunque necessario calcolare una somma di infiniti termini.

Tuttavia, se è possibile trovare una distanza rcut tale che le interazioni tra

le particelle siano trascurabili quando queste si trovino a distanza maggiore

di rcut, il potenziale di coppia u (rij) può essere approssimato dalla forma

troncata

u′ (rij) =

{

u (rij) se rij ≤ rcut,
0 se rij > rcut.

(2.28)



2.5 Calcolo delle interazioni 43

La distanza rcut è detta raggio di cut-off. Naturalmente u (rij) non è esat-

tamente zero per rij = rcut e, in tal caso, l’energia potenziale presenta una

piccola discontinuità a salto quando la distanza tra le due particelle assume

il valore rcut. Questa discontinuità ha conseguenze sulla conservazione del-

l’energia. Un approccio per cercare di superare questo problema è quello di

introdurre uno “shift” nel potenziale, ovvero correggere il potenziale di una

quantità pari esattamente a u (rcut), ovvero:

u′ (rij) =

{

u (rij)− u (rcut) se rij ≤ rcut,
0 se rij > rcut.

(2.29)

Tuttavia, c’è ancora un problema nell’uso dei cutoff: anche le forze ora han-

no una discontinuità per rij = rcut che non può essere rimossa con la tec-

nica dello shift. Un protocollo che assicura energie e forze continue prevede

l’introduzione di un’interazione troncata

ũ (rij) = u (rij)S (rij) , (2.30)

dove S (rij) è una funzione a interruttore o funzione di switching che tronca

il potenziale a 0 al valore r = rcut con continuità. Un’utile scelta per S (rij)

è la seguente:

S (rij) =











1 se rij < rcut − λ
1 +R2 (2R− 3) se rcut − λ < rij ≤ rcut

0 se rij > rcut,

(2.31)

dove R = [rij − (rcut − λ)] /λ. Il parametro λ è detto lunghezza di cura o

healing length della funzione a interruttore. Questa funzione ha due derivate

continue, assicurando così che le forze siano continue.

In realtà assumere che le interazioni siano nulle per distanze maggiori

di rcut introduce un errore sistematico nel calcolo dell’energia totale e della

pressione del sistema, perchè il numero di termini esclusi può essere tale che
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la loro somma costituisca un contributo non trascurabile all’energia o alla

pressione complessiva. Questo contributo escluso può essere stimato con dei

fattori correttivi. Nel caso dell’energia questo fattore vale:

∆u = 2πρ

∫

∞

rcut

dr r2u (r) , (2.32)

dove ρ è la densità numerica del sistema. Il termine correttivo sarebbe even-

tualmente infinito qualora, in tre dimensioni, la funzione u (r) vada a zero

più lentamente di r−3 per r → ∞. In questo caso si parla di interazioni a

lungo range: il potenziale di coppia non può essere troncato e devono essere

sviluppati altri metodi per il calcolo delle interazioni. Un esempio è proprio

il potenziale coulombiano, che dipende da r−1. I potenziali per i quali il

termine correttivo rimane finito sono invece detti a corto range, come quello

di Lennard-Jones. Nel caso della pressione il termine correttivo è pari a:

∆P = −2πρ
2

3
2

∫

∞

rcut

dr r3u (r) . (2.33)

Le ultime due equazioni vengono chiamate correzioni standard a lungo raggio.

Queste devono essere sempre incluse per poter ottenere medie termodinami-

che accurate dalle simulazioni in cui si fa uso di potenziali troncati.

Inoltre se si sceglie rcut < L/2, dove L è la dimensione più piccola della

cella principale, si ha la convenzione della minima immagine: data una parti-

cella i del sistema, essa interagisce al più o con un’altra particella j all’interno

della stessa cella o con l’immagine di quest’ultima più vicina a sè.

2.5.2 Liste di Verlet

La distanza di cutoff da sola non è sufficiente per ridurre il costo com-

putazionale associato alle forze a corto raggio, poichè è ancora necessario

guardare a tutte le N2 coppie per determinare se la condizione rij < rcut è

verificata. Tuttavia, poichè il raggio di cutoff assicura che una data particella
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Figura 2.4: Rappresentazione dei metodi delle liste di Verlet e link cell.

interagirà solo con un numero finito di altre particelle, possiamo costruire una

lista di tutte le particelle j con cui una particella i interagisce. Questa lista

è chiamata lista dei vicini di Verlet (1967). Poichè tipicamente le particelle

diffondono, la lista dei vicini deve essere aggiornata di tanto in tanto nel cor-

so della simulazione. La frequenza media di aggiornamento è controllata da

un parametro δ detto lunghezza di pelle o skin length. Per ciascuna particella

i, si identificano tutte le particelle che si trovano entro una distanza rcut + δ

da i e si memorizzano gli indici di queste particelle in una matrice (fig. 2.4).

Una volta costruita la lista, si visitano i suoi elementi e si calcolano tutte le

energie e le forze delle coppie. Il valore di δ deve essere ottimizzato per ogni

sistema da simulare.

All’inizio della simulazione, le posizioni iniziali {~r1(0), ..., ~rN(0)} sono sal-

vate e viene generata una lista di Verlet iniziale. Ad ogni passo temporale

k∆t con k = 1, 2, 3, ... vengono calcolati gli spostamenti ∆i di ciascuna parti-

cella dalla sua posizione iniziale ∆i = |~ri (k∆t)−~ri (0) | e viene determinato il

massimo di questi spostamenti ∆max. Se al passo n-esimo risulta ∆max > δ/2,

allora le interazioni contenute nella lista non saranno più corrette, e dunque la

lista dei vicini deve essere aggiornata. Le posizioni salvate {~r1(0), ..., ~rN(0)}
sono rimpiazzate da {~r1 (n∆t) , ..., ~rN (n∆t)} e la lista di Verlet è ricostruita
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a partire da queste nuove posizioni. Ora, ad ogni passo temporale, il test

sullo spostamento è fatto usando ∆i = |~ri [(k + n)∆t] − ~ri (n∆t) |. Ancora,

se risulta ∆max > δ/2, è necessario generare di nuovo la lista dei vicini. In

questo modo è possibile determinare automaticamente quando ricalcolare la

lista dei vicini. In questi passi di dinamica il tempo di calcolo necessario per

le interazioni è proporzionale a Nn, dove n è il numero di particelle presenti

nella sfera di raggio rcut, e dunque scala come N . Soltanto al passo in cui la

lista deve essere aggiornata il tempo di calcolo torna ad essere proporzionale

a N2.

Per sistemi con un gran numero di particelle questo può ancora costituire

un problema, cui è possibile ovviare introducendo il metodo delle cellette,

noto anche come link list e link cell. Questo algoritmo si applica nel caso

in cui rcut sia molto minore del lato della cella principale. In questo caso

risulta conveniente dividere quest’ultima in cellette di lato l = rcut in modo

che la ricerca delle particelle interagenti con una data possa avvenire soltanto

all’interno della celletta in cui questa si trova, o in quelle appena adiacenti. È

importante notare infine che i metodi di Verlet e link cell possono essere usati

insieme. In particolare, costruire una lista di Verlet a partire dalla divisione

in celle ottenuta con il link cell riduce drasticamente il numero di particelle

da sottoporre al test delle distanze, e quindi riduce lo svantaggio della lista

di Verlet per sistemi con molte particelle.

2.5.3 Interazioni coulombiane: il metodo di Ewald e

SPME

Per quanto riguarda le interazioni a lungo range, l’uso di metodi che

si basano sull’introduzione di una distanza di cutoff comporta nei risultati

di simulazioni di dinamica molecolare deviazioni significative dai dati speri-
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mentali. Per il calcolo del potenziale coulombiano risulta dunque importante

utilizzare algoritmi che non siano troppo costosi rispetto agli schemi di cutoff,

ma che forniscano una maggiore accuratezza. Questa richiesta è soddisfatta

dal metodo delle somme di Ewald [21].

Si consideri un sistema complessivamente neutro di N cariche puntiformi

qi centrate nelle posizioni ri in una scatola cubica di lato L, al quale siano

state applicate condizioni periodiche al contorno. L’idea alla base del meto-

do di Ewald è quella di sostituire al sistema dato uno ad esso equivalente,

per il quale il calcolo delle interazioni elettrostatiche possa essere realizzato

mediante serie assolutamente convergenti. Questo sistema è costituito dalle

cariche puntiformi qi originarie, ognuna schermata da una distribuzione di

carica diffusa centrata anch’essa in ri ma di segno opposto a qi, e da un insie-

me di cariche diffuse che compensi l’introduzione delle cariche di schermo. In

questo modo il calcolo dell’energia elettrostatica viene separato in due parti.

Nella prima è calcolato l’effetto dovuto a un potenziale generato da una di-

stribuzione di cariche puntiformi schermate, che decade velocemente a zero

per grandi distanze. Dunque il primo contributo all’energia elettrostatica del

sistema è fornito da una serie che converge rapidamente nello spazio reale,

dove la convergenza è controllata dal tipo di distribuzione di schermo adotta-

ta. Questo è chiamato contributo a corto range. Nella seconda è calcolato il

contributo dovuto all’insieme di distribuzioni diffuse ma con stessa carica qi

delle cariche puntiformi, detto contributo a lungo range. Questo è calcolabile

con una serie nello spazio reciproco, la cui convergenza è controllata anch’es-

sa dalla forma della distribuzione scelta. Quanto detto è schematizzato in

fig.2.5.

Il metodo Smooth Particle Mesh Ewald (SPME) [22] fornisce un’appros-

simazione del contributo a lungo range nell’espressione secondo Ewald del-
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Figura 2.5: Metodo delle somme di Ewald: un insieme di cariche puntiformi
è equivalente allo stesso insieme di cariche cui si aggiungano e sottraggano
delle distribuzioni di schermo.

l’energia coulombiana di singola cella per un sistema di N cariche. L’idea è

quella di introdurre una griglia nello spazio reale e di approssimare la distri-

buzione di carica atomica del sistema con una distribuzione di carica sulla

griglia, attraverso una interpolazione con opportune funzioni polinomiali. Il

contributo a lungo range è allora calcolato con una trasformata di Fourier

discreta applicata alla griglia, attraverso l’algoritmo Fast Fourier Transform

(FFT) [23]. Inoltre, grazie a un riscalamento delle coordinate, è possibi-

le controllare la densità dei punti di griglia nella cella principale, e dunque

scegliere l’accuratezza di questa approssimazione.

2.6 Ensembles NVE, NVT e NPT

L’ensemble microcanonico (o NV E) è composto da tutti gli stati micro-

scopici sull’ipersuperficie ad energia costante H (x) = E, dove x è un vettore

dello spazio delle fasi. L’integrazione delle equazioni del moto di Newton con

l’algoritmo di Verlet consente di conservare, entro gli errori di approssimazio-

ne numerica, l’energia totale E. Dunque la traiettoria così calcolata genererà

configurazioni microscopiche che appartengono ad un ensemble microcano-

nico con energia E in cui restano costanti anche il volume V e il numero di
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particelle N . L’energia potenziale, la temperatura e la pressione sono invece

libere di variare e rappresentano delle osservabili del sistema.

Se il sistema è ergodico, in un tempo infinito sarà in grado di visitare

tutte le configurazioni dell’ipersuperficie ad energia costante. Quindi data

una traiettoria ergodica generata da un Hamiltoniano H(x), le medie nello

spazio delle fasi di un osservabile a possono essere rimpiazzate da medie lungo

la traiettoria:

〈a〉 =
∫

dx a (x) δ (H (x)− E)
∫

dx δ (H (x)− E) = lim
T→+∞

1

T

∫ T

0

dt a (xt) ≡ ā. (2.34)

Inoltre in un calcolo di dinamica molecolare, dato un insieme di coordina-

te iniziali, le equazioni di Hamilton sono risolte numericamente con passo

temporale ∆t. La media sull’ensemble di una proprietà a (x) è dunque in

relazione con la media temporale discretizzata:

〈a〉 = 1

M

M
∑

n=1

a (xn∆t) . (2.35)

L’ensemble canonico (NV T ) riproduce la condizione di temperatura T ,

numero di particelle e volume costanti. In un ensemble canonico l’energia non

è conservata ma fluttua in modo da generare la distribuzione di Boltzmann

exp (−βH (x)) per effetto degli scambi di energia tra il sistema e il bagno

termico al quale è accoppiato. Per generare queste fluttuazioni in una dina-

mica molecolare le sole equazioni del moto di Newton (che per definizione

conservano l’energia) non sono più sufficienti ma è necessario sviluppare una

nuova dinamica che includa l’effetto del bagno termico. Sono stati proposti

diversi metodi per realizzare questo obiettivo, ma la maggior parte di essi non

produce in realtà alcuna dinamica realistica di un sistema accoppiato ad un

bagno termico. Pertanto le traiettorie generate da questi schemi producono

un campionamento dell’ensemble canonico dal quale possiamo calcolare i va-
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lori degli osservabili all’equilibrio, ma non permettono di calcolare proprietà

dinamiche consistenti con una distribuzione canonica.

L’approccio più elementare al controllo della temperatura è un ridimen-

sionamento periodico delle velocità in modo che l’energia cinetica istantanea

corrisponda alla temperatura desiderata. Pur essendo facile da implementare,

questo approccio non garantisce che venga ottenuta una distribuzione canoni-

ca nello spazio delle fasi. È possibile migliorare questo approccio sostituendo

il ridimensionamento delle velocità con un’estrazione periodica delle stesse

da una distribuzione di Maxwell-Boltzmann. Uno schema di questo tipo ga-

rantisce soltanto che venga ottenuta una distribuzione canonica nello spazio

dei momenti generalizzati e non delle posizioni. Tuttavia, può tornare utile

nella fase iniziale di un calcolo di dinamica molecolare per rilassare contatti

sfavorevoli dovuti a scelte particolarmente sfortunate delle posizioni iniziali.

Questo metodo può essere ulteriormente raffinato (termostato di Andersen

[24]) selezionando un sottoinsieme di velocità che vengono ricampionate ad

ogni passo temporale secondo una frequenza di collisione predefinita ν. La

probabilità che ciascuna particella subirà una collisione (ovvero un evento

di ricampionamento) nel tempo ∆t è ν∆t. Pertanto, se un numero casuale

nell’intervallo [0, 1] risulta minore di ν∆t, la velocità della particella è rical-

colata. Un altro termostato che fa utilizzo della teoria delle probabilità è il

termostato di Langevin [28] che verrà discusso in seguito.

Di tutti i metodi per la dinamica canonica, gli approcci dello “spazio delle

fasi esteso” sono di gran lunga i più popolari. Queste tecniche, sviluppate

soprattutto negli anni ’80 e ’90, arricchiscono lo spazio delle fasi fisico con

variabili addizionali che servono ad imitare l’effetto di un bagno termico

in uno schema dinamico deterministico. Esempi sono l’algoritmo di Nosè-

Hoover [25] e delle catene di Nosè-Hoover [26].
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Infine nell’ensemble isotermico-isobarico (NPT ) si mantengono costanti

sia la temperatura che la pressione P . Per mantenere la pressione interna

costante, è necessario far variare il volume. Un sistema isobarico può essere

dunque visto come accoppiato ad un “pistone” che comprime o espande il

sistema in risposta a fluttuazioni istantanee della pressione interna, in modo

che la pressione interna media, calcolata attraverso il viriale, sia pari alla

pressione esterna applicata.

Le fluttuazioni di volume possono essere isotrope o anisotrope. I liquidi e

i gas in equilibrio sono soggetti solo a fluttuazioni isotrope. Tuttavia, in ogni

sistema che non sia isotropico per natura, fluttuazioni anisotrope di volume

sono possibili anche se la pressione applicata è isotropa. Per i solidi, se si è

interessati a transizioni di fase strutturali causate da una pressione esterna

applicata o se si vuole creare un diagramma di fase di strutture cristalline

per sistemi molecolari che mostrano polimorfismo, è spesso cruciale inclu-

dere variazioni complesse della forma del contenitore o della supercella che

contiene il sistema. Altri esempi per i quali è importante studiare variazioni

anisotrope del volume includono le membrane biologiche, i materiali amorfi

e le interfacce.

Anche in questo caso, la dinamica dell’ensemble NPT può essere realiz-

zata attraverso tecniche dello spazio delle fasi esteso: il volume è trattato

come una variabile dinamica addizionale con un corrispondente momento

generalizzato, che serve per un controllo barostatico delle fluttuazioni della

pressione esterna. In questo senso l’algoritmo di simulazione più utilizzato

prende il nome di algoritmo MTK [27].
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2.6.1 Termostato e barostato di Langevin

In questo lavoro di tesi, per campionare l’ensemble NPT è stata utilizzata

la dinamica di Langevin per il termostato [28], mentre il barostato è stato

realizzato mediante un algoritmo che coniuga la dinamica di Langevin [30]

all’approccio delle catene di Nosè-Hoover [27]. Il termostato e il barostato

utilizzati sono entrambi implementati nel software NAMD [29] e verranno di

seguito brevemente descritti.

La dinamica di Langevin è un mezzo per controllare l’energia cinetica

di un sistema e quindi per controllarne la temperatura. Il metodo utilizza

l’equazione di Langevin che, per una particella singola, è:

q̇ (t) = F (q (t))− γp (t) + σ√
m
R (t) . (2.36)

Nell’equazione, a secondo membro, oltre alla forza ordinaria che agisce sul-

la particella ci sono due termini aggiuntivi. Il secondo termine rappresenta

uno smorzamento al moto della particella con coefficiente di smorzamento

pari a γ. Il terzo termine rappresenta forze casuali che agiscono sulla parti-

cella e simula le collisioni casuali con le particelle di un bagno termico con

R (t) numero casuale gaussiano con media 〈R(t)〉 = 0 e autocorrelazione

〈R(t)R(t′)〉 = δ(t− t′). L’azione dei due termini mantiene costante l’energia

cinetica e quindi la temperatura del sistema. Maggiore è il valore scelto per la

costante di smorzamento γ minori saranno le fluttuazioni della temperatura

ma minore sarà anche la diffusione del sistema e più lento il campionamento

dello spazio delle fasi, quindi questo parametro va scelto il più piccolo possi-

bile in modo da mantenere costante la temperatura senza rallentare troppo

la dinamica.

Accoppiando la dinamica di Langevin all’algoritmo di Verlet in velocità

si ricava il seguente algoritmo che mantiene costante la temperatura:
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1. Si aggiornano le posizioni e le quantità di moto fino al tempo ∆t
2

:

p← p+ 0.5∆tF (2.37)

q ← q + 0.5∆t
p

m
; (2.38)

2. si estrae a caso il numero gaussiano R;

3. si applica il termostato di Langevin che porta ad un aggiornamento

delle quantità di moto di questo tipo:

p← p exp (−γ∆t) + σ√
m

√

1− exp (−2γ∆t)
2γ

R; (2.39)

4. si aggiornano le posizioni fino al tempo ∆t :

p← p+ 0.5∆tF ; (2.40)

5. si ricalcolano le forze,

6. si aggiornano le quantità di moto fino al tempo ∆t :

q ← q + 0.5∆t
p

m
. (2.41)

Per quanto riguarda il barostato, l’algoritmo di simulazione si basa sulla

risoluzione numerica di queste equazioni:

q̇ =
p

m
+ ėq (2.42)

ṗ = F − ėp− γp+R (2.43)

V̇ = 3V ė (2.44)

ë =
3V

W
(P − P0)− γeė +

Re

W
(2.45)

W = 3Nτ 2kT, (2.46)
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dove e è il momento coniugato al volume V , W è un termine inerziale as-

sociato al volume, R e Re sono due numeri casuali gaussiani, γ e γe sono

le costanti di smorzamento associate rispettivamente agli atomi e al pistone,

P0 è la pressione esterna, τ è il periodo di oscillazione del pistone e k è la

costante di Boltzmann.

La dinamica di Langevin è applicata sia agli atomi sia al pistone.

2.7 Simulazione

Il risultato di una simulazione MD è una serie temporale di conformazioni

corrispondenti alle traiettorie o cammini seguiti da ogni atomo. La maggior

parte delle simulazioni MD sono effettuate a numero di particelle (N) ,volume

(V) ed energia (E) costanti (ensemble microcanonico), ma è possibile fare

simulazioni anche a N , T e pressione (P) costanti che meglio riproducono le

condizioni sperimentali. Le varie tappe di una simulazione in genere sono:

• Inizializzazione. Per cominciare si sceglie la configurazione iniziale

del sistema t = 0. Nella maggior parte dei casi, per la simulazione di

biomolecole si parte dalla struttura (cristallografica o NMR) ottenuta

dal Brookhaven Protein Databank (PDB). La scelta della configurazio-

ne iniziale deve essere fatta con attenzione perchè essa può influenzare

la qualità della simulazione. Prima di partire con la vera e propria

simulazione è sempre opportuno procedere ad una minimizzazione del-

l’energia della struttura. Nel caso in cui si voglia aggiungere un solvente

si procede in questo modo: le molecole di solvente sono prese da una

precedente simulazione fatta in un box di dimensioni opportune; il si-

stema viene inserito in tale box eliminando le molecole di solvente ad

esso sovrapposte. A questo punto si effettua una nuova minimizzazione
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dell’energia per permettere al solvente e al sistema di assestarsi nella

nuova configurazione.

• Riscaldamento. Vengono assegnate le velocità iniziali in modo da

avere una bassa temperatura e si avvia la simulazione. Durante la fase

di riscaldamento le velocità vengono riscalate periodicamente in modo

da aumentare via via la temperatura fino ad arrivare a quella prescritta.

• Equilibrazione. Raggiunta la temperatura prescritta la simulazione

continua in modo che possano essere monitorate quantità come pres-

sione, temperatura ed energia. In questa fase talvolta è necessario, per

ovviare a innaturali fluttuazioni della temperatura, riscalare le velocità

opportunamente. La fase continua fino a quando l’equilibrazione dei

parametri suddetti è raggiunta.

• Fase di Produzione. Nella fase finale, dopo l’equilibrazione, avvie-

ne il campionamento dell’ensemble scelto. Le traiettorie campiona-

te in questa fase sono utilizzate per calcolare le medie delle quantità

osservabili di interesse.



Capitolo 3

P3HT e PBTTT: modelli e

dettagli computazionali

3.1 Introduzione

Uno studio di dinamica molecolare è uno studio teorico fondato su modelli

approssimati della realtà e come tale non pretende di sostituire gli esperimenti

in laboratorio. Tuttavia la sua utilità risiede nella possibilità di:

• confermare i risultati sperimentali precedentemente ottenuti;

• portare alla comprensione dei meccanismi a livello molecolare e/o ato-

mistico responsabili dei fenomeni osservati sperimentalmente e quindi

alla formulazione di nuove teorie che spieghino i risultati sperimentali;

• compiere esperimenti virtuali simulando condizioni estreme non ripro-

ducibili in laboratorio (virtual lab, esperimenti “in silico”);

• predire nuovi fenomeni che possono essere confermati tramite esperi-

menti successivi.

Con questa prospettiva, la prima parte del presente lavoro di tesi è par-

tita da uno studio preliminare in dinamica molecolare dei polimeri P3HT e

56
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PBTTT al fine di confrontare le diverse caratteristiche morfologiche dei due

polimeri e trovare una spiegazione a livello microscopico delle diverse pro-

prietà di trasporto di carica evidenziate dagli esperimenti citati nel Capitolo

1.

Il lavoro è partito dalla riproduzione dei risultati dello studio comparativo

svolto da Do, Huang, Faller e Moulè [31] con l’aggiunta di nuove quantità

osservabili. La riproduzione di questi risultati ha permesso di verificare la

correttezza dei modelli utilizzati per descrivere i due polimeri in modo tale

da poterli riutilizzare per simulare i nuovi sistemi descritti nel Capitolo 4.

Gli strumenti utilizzati consistono in due pacchetti software liberamente

disponibili online per finalità accademiche:

• NAMD (Not (just) Another Molecular Dynamics program) [29], per la

realizzazione della simulazione di dinamica molecolare;

• VMD (Visual-Molecular-Dynamics) [32] per la visualizzazione e l’ana-

lisi delle traiettorie di dinamica prodotte.

3.2 Metodi computazionali

I sistemi studiati sono:

• P3HT: 60 catene costituite da 12 monomeri ciascuna per un totale di

18120 atomi;

• PBTTT: 50 catene costituite da 4 monomeri ciascuna per un totale di

19300 atomi.

Non essendo presenti negli archivi online, le coordinate iniziali del singolo

polimero sono state ricavate da considerazioni geometriche e scritte in un file

in formato PDB [33]. Un esempio di singolo polimero di P3HT e PBTTT
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Figura 3.1: Singolo polimero di P3HT (in alto) e di PBTTT (in basso).

nella configurazione iniziale è riportato in fig. 3.1 .La figura è stata realizzata

mediante il software VMD [32].

La configurazione iniziale dei sistemi completi è invece riportata in fig. 3.2.

È stata costruita una struttura iniziale ordinata che permettesse da un lato

di avere un valore di partenza del volume di simulazione minore possibile e

dall’altro di posizionare le varie catene a una distanza non troppo piccola fra

loro.

Successivamente è stata costruita la topologia dei due sistemi ovvero la

lista di tutti i legami, gli angoli e i diedri presenti con i relativi parametri.

Questa lista è stata scritta in un file in formato PSF e definisce i gruppi di

atomi a cui NAMD assegna i potenziali leganti del force field utilizzato. A

questo scopo è molto utile la classificazione degli atomi del sistema in tipi.

È possibile infatti individuare nel polimero atomi diversi che si comportano

allo stesso modo perchè ad esempio si trovano sempre legati ad atomi di

una particolare categoria o per ragioni legate al tipo di legame che formano
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Figura 3.2: Configurazione iniziale dei due sistemi: P3HT a sinistra e
PBTTT a destra, nel piano xy in alto e xz in basso.

o alla struttura elettronica della molecola. Definire tipi di atomi conviene

perchè riduce il numero di parametri da assegnare alle interazioni presenti

nel sistema. Nel caso dei sistemi oggetto della tesi i tipi di atomi definiti

sono rappresentati in fig. 3.3 e descritti in tab. 3.1.

Il force field utilizzato è stato ottenuto a partire dal lavoro di Do, Huang,

Faller e Moulè [31]. È stata utilizzata la forma funzionale del force field

OPLS-AA ma alcuni parametri sono stati modificati per adattarli al modello

del tetratiofene studiato da Marcon e Raos [34]. Altri sono stati ricavati

attraverso l’utilizzo della DFT come, ad esempio, il potenziale dell’angolo

diedro S1-C1-C1-S1 che è stato calcolato da Sternberg e Darling [35]. Inoltre

sono stati definiti diedri impropri per rafforzare la planarità degli anelli di

tiofene e tienotiofene.
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Figura 3.3: Tipi di atomi nel P3HT (a sinistra) e nel PBTTT (a destra).

Tabella 3.1: Tipi di atomi nel P3HT e PBTTT.

Tipo di atomo Descrizione

C1 Carbonio legato allo zolfo nel tiofene o tienotiofene
C2 Carbonio non legato allo zolfo nel tiofene o tienotiofene
C3 Carbonio legato ad un tiofene di un monomero terminale
C4 Carbonio alifatico legato al tiofene
C5 Carbonio alifatico delle catene laterali
C6 Carbonio alifatico terminale delle catene laterali
H1 Idrogeno legato al tiofene
H2 Idrogeno legato ad un tiofene di un monomero terminale
H3 Idrogeno alifatico delle catene laterali
S1 Zolfo dell’anello tiofenico o tienotiofenico
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È stata realizzata una simulazione NPT con P = 1 atm e T = 550 K.

La temperatura di fusione di questi polimeri è circa 500 K e dunque, con

questa scelta, i sistemi si trovano nella fase liquida ma vicino al punto di

fusione e pertanto mostrano caratteristiche vicine a quelle tipiche della fase

solida pur essendo ancora nello stato liquido. La ragione di questa scelta

risiede nel fatto che da un lato il force field utilizzato nella simulazione è

ottimizzato per sistemi nella fase liquida mentre dall’altro si vuole studiare

il comportamento del sistema in una fase che sia vicina alla fase solida. Con

questa scelta di temperatura è possibile simulare correttamente il sistema in

accordo con le restrizioni imposte dal force field e allo stesso tempo studiare

le caratteristiche del sistema nello stato solido.

Per integrare le equazioni del moto in questo ensemble è stata utilizzata la

dinamica di Langevin con le catene di Nosè-Hoover per la pressione descritti

nel Capitolo 2. Il time step scelto è ∆t = 1.6 fs per il P3HT e ∆t = 1.3

fs per il PBTTT. Per poter utilizzare time steps superiori al femtosecondo

sono state vincolate le lunghezze di tutti i legami che coinvolgono atomi di

idrogeno al valore di equilibrio. Infatti il periodo di oscillazione degli atomi

di idrogeno in legami che li coinvolgono è inferiore al femtosecondo. Nella

maggior parte dei casi questo moto non è importante per la dinamica del

sistema ed è dunque opportuno trascurarlo.

Sono state applicate condizioni periodiche al contorno nelle tre direzioni

dello spazio. È stato utilizzato un cutoff per le interazioni di Van der Valls

pari a 12 Å con l’utilizzo di una funzione di switching. Le interazioni elettro-

statiche sono state calcolate con il metodo Particle Mesh Ewald (PME) con

una spaziatura della griglia pari a 1 Å . Inoltre le interazioni di Van der Valls

sono state ricalcolate ogni 2 time step per il PBTTT e ad ogni time step per

il P3HT, mentre quelle elettrostatiche ogni 4 time step per il PBTTT e ogni
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Figura 3.4: Versore ~u nella direzione del vettore testa-coda della catena.

2 time step per il P3HT.

Il volume medio della box di simulazione risulta pari a 〈V 〉 = 61.2 ± 0.2

Å3 per il P3HT e 〈V 〉 = 62.0± 0.2 Å3 per il PBTTT.

Di seguito riportiamo il protocollo di simulazione adottato per il presente

lavoro:

1. minimizzazione di 24000 time steps durante il quale i due sistemi rag-

giungono il minimo dell’energia potenziale;

2. lento riscaldamento del sistema da 0 K a 550 K in cui la temperatura

del sistema viene incrementata di 25 K ogni 24000 time steps;

3. fase di equilibratura a 550 K finchè il volume non fluttua attorno al

valore di equilibrio;

4. fase di produzione di 12 ns per il P3HT e 52 ns per il PBTTT.

Il tempo totale della fase di produzione è stato preso pari a 9τ ∗, dove τ ∗ è

il tempo di rilassamento della funzione di autocorrelazione del versore nella

direzione del vettore testa-coda delle catene (fig. 3.4):

A (τ) = 〈P2 [~u (t+ τ) · ~u (t)]〉 ≈ exp (−τ/τ ∗) , (3.1)
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Figura 3.5: In alto è riportato il grafico di A (τ) in funzione di τ , in basso il
fit di ln A (τ) con una funzione lineare.

dove P2 (x) = (3x2 − 1)/2 è il secondo polinomio di Legendre.

In fig. 3.5, in alto, è riportato il grafico di questa funzione per i due sistemi.

Si nota come il PBTTT abbia un tempo di correlazione maggiore rispetto al

P3HT. Questo molto probabilmente è dovuto alla maggiore lunghezza delle

catene di PBTTT. In basso è riportato il fit di ln A (τ) da cui è stato ricavato

il valore di τ ∗.
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Figura 3.6: Siti coarse grained definiti nel P3HT e nel PBTTT.

3.3 Risultati

Per poter quantificare alcune delle proprietà strutturali dei due sistemi,

sono stati definiti siti “coarse grained” come centri di massa di gruppi di

atomi. Questi siti, rappresentati in fig. 3.6, sono stati numerati da 1 a 6 e

descritti in tab. 3.2

Tabella 3.2: Siti coarse grained definiti nel P3HT e nel PBTTT.

Sito Descrizione
1 Tiofeni

2-3-4-5 Terne di atomi di carbonio nelle catene laterali
6 Tienotiofeni

Le grandezze e le funzioni calcolate per il confronto tra i due sistemi

sono: la lunghezza di Kuhn, la distribuzione degli angoli diedri S1-C1-C1-S1,

la funzione di distribuzione radiale, il grado di interdigitazione delle catene

laterali, la funzione di correlazione orientazionale, l’orientazione media degli

anelli delle catene e il coefficiente di diffusione. Nel seguito discuteremo
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ciascuna di queste quantità in dettaglio, confrontando, ove possibile, i nostri

risultati con il precedente lavoro di Do et al. [31].

3.3.1 Lunghezza di Kuhn

La lunghezza di Kuhn è il parametro di un modello teorico, sviluppato

da W. Kuhn, nel quale una catena polimerica reale è considerata come una

sequenza di segmenti rigidi, detti segmenti di Kuhn, ognuno con lunghezza

pari alla lunghezza di Kuhn b. Ogni segmento di Kuhn può essere pensa-

to come se fosse liberamente incernierato con il precedente e il successivo

della sequenza [36]. In una catena ideale, ciascun segmento può orientarsi

casualmente in ogni direzione indipendentemente dalla direzione degli al-

tri segmenti. Il polimero reale viene dunque descritto mediante una catena

equivalente costituita da segmenti di Kuhn indipendenti connessi fra loro che

possono orientarsi casualmente in ogni direzione.

Una molecola di lunghezza L contiene NKuhn = L/b segmenti di Kuhn.

Poichè questi segmenti sono praticamente indipendenti, dal modello della

catena ideale [36], se 〈R2
end−to−end〉 è la media del quadrato della distanza

testa coda della catena e L = Rmax è la lunghezza dello scheletro della catena

nella massima estensione fisica possibile, si ha:

〈R2
end−to−end〉 = NKuhnb

2 =
Rmax

b
b2 = Rmaxb, (3.2)

da cui deriva una definizione operativa della lunghezza di Kuhn:

b =
〈R2

end−to−end〉
Rmax

. (3.3)

La lunghezza di Kuhn definisce approssimativamente la scala in cui una ca-

tena polimerica resta rettilinea. Maggiore è il suo valore, più rigida, stirata

e resistente alle deformazioni sarà la catena. I valori calcolati per i due si-

stemi sono riportati in tab. 4.2: la seconda e la terza colonna si riferiscono
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Tabella 3.3: Lunghezze di Kuhn calcolate.

Sistema b (Å) b (Å) [31]
P3HT scheletro 26.5± 0.6 25.3± 1.1

PBTTT scheletro 32.4± 1.2 33.1± 1.0
P3HT catene laterali 5.4± 0.2 5.3± 0.1

PBTTT catene laterali 8.1± 0.3 8.9± 0.2

rispettivamente al modello utilizzato nel presente lavoro di tesi e ai risultati

del lavoro di Do et al. [31], mostrando un perfetto accordo dei risultati entro

i limiti dell’errore statistico. I valori calcolati sono maggiori nel PBTTT sia

per quanto riguarda lo scheletro, che è quella parte della catena costituita

dalla successione degli anelli, sia per quanto riguarda le catene laterali alchi-

liche. Questo significa che le catene di PBTTT sono più rigide e allungate

rispetto a quelle di P3HT.

3.3.2 Distribuzione degli angoli diedri S1-C1-C1-S1

Il calcolo della distribuzione degli angoli diedri S1-C1-C1-S1 fra anelli di

tiofene adiacenti (cioè fra coppie di siti adiacenti di tipo 1-1) e fra anelli di

tiofene e tienotiofene (coppie 1-6), permette di quantificare e confrontare la

planarità dei due sistemi. Nel grafico in fig. 3.7 sono riportate le distribuzioni

P (φ) fra siti 1-1 nel P3HT e fra siti 1-1 e 1-6 nel PBTTT.

La distribuzione fra tiofeni nel PBTTT (1-1) presenta due massimi, uno

a 0◦ e un altro a 180◦, mentre la stessa distribuzione nel P3HT presenta un

massimo a 35◦ e un altro a 145◦. Le configurazioni a 0◦ e 35◦ prendono il

nome di configurazioni cis e presentano le catene laterali posizionate dallo

stesso lato rispetto all’anello al quale sono legate, mentre quelle a 180◦ e 145◦

prendono il nome di configurazioni trans e presentano invece le catene laterali

posizionate da lati opposti. La configurazione trans è più stabile e resistente
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Figura 3.7: Distribuzioni degli angoli diedri S1-C1-C1-S1.

alle distorsioni, per ragioni di ingombro sterico, e quindi garantisce un mag-

giore ordine. Dalle distribuzioni in fig. 3.7 per il PBTTT risulta un rapporto

trans-cis di circa 6:1, mentre per il P3HT di circa 2:1. Questa maggiore pre-

ferenza per la configurazione trans nel PBTTT rispetto al P3HT unita alla

presenza di un picco massimo più pronunciato nel PBTTT, conferiscono a

questo polimero una struttura più planare, allungata, rigida e ordinata con

maggiore resistenza alle deviazioni dalla planarità rispetto al P3HT, che ha

una configurazione maggiormente stabile con angoli diedri di 35◦ e 145◦ che

corrispondono ad una configurazione non propriamente planare.

Il confronto con il precedente lavoro di Do et al. [31] non mostra differenze

significative nella distribuzione P (φ) fra i siti 1-1 del PBTTT. Si notano

invece delle differenze nel caso delle P (φ) per i siti 1-6 del PBTTT e 1-1 del

P3HT, in particolare nel secondo picco che risulta più vicino ai 180◦. Tuttavia

riteniamo che la simmetria dei picchi riscontrata nelle simulazioni del presente

lavoro di tesi sia più realistica (145◦ = 180◦ − 35◦) ed è presumibilmente il

risultato di un migliore campionamento del sistema su tempi lunghi.
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Questi risultati possono fornire una spiegazione alla maggiore tendenza

riscontrata nel PBTTT, tramite immagini AFM [3], di formare strutture

ordinate costituite da fogli lamellari bidimensionali e terrazze di grandi di-

mensioni. Inoltre una maggiore planarità e stabilità conduce ad una maggiore

mobilità dei portatori di carica lungo lo scheletro della catena del PBTTT

rispetto al P3HT. In più facilita l’impacchettamento (o π − π stacking) dei

tiofeni e dei tienotiofeni, ovvero l’impilamento degli anelli uno sull’altro con

conseguente sovrapposizione degli orbitali π degli atomi di carbonio perpendi-

colari agli anelli. Questa sovrapposizione facilita la conduzione fra le diverse

catene polimeriche e migliora quindi la mobilità dei portatori di carica attra-

verso le catene fornendo una giustificazione ai risultati degli esperimenti con

i FET [3, 5] descritti nel Capitolo 1.

La maggiore preferenza per la configurazione trans riscontrata nel PBTTT

rispetto al P3HT può essere causata dalla maggiore lunghezza delle catene

laterali alchiliche che ostacola stericamente la torsione e la configurazione cis.

Comunque il grafico in fig. 3.7 mostra che la distribuzione degli angoli diedri

tra tiofeni e tienotiofeni nel PBTTT (1-6) è molto simile a quella fra tiofeni

nel P3HT (1-1) sia nella forma sia nel rapporto trans-cis. Questo indica che

nel PBTTT gli anelli di tienotiofene ruotano più liberamente rispetto a quelli

di tiofene e la loro torsione è meno ostacolata, riducendo il grado totale di pla-

narità del polimero. Ciò potrebbe avere conseguenze negative per la mobilità

dei portatori di carica lungo la catena, contrastando gli effetti positivi intro-

dotti dalla maggiore planarità dei diedri 1-1 nel PBTTT rispetto al P3HT.

Questo problema potrebbe essere risolto aggiungendo catene laterali legate

ai tienotiofeni che ostacolino la rotazione degli anelli, senza però precludere

la possibilità di interdigitazione delle catene laterali sui tienotiofeni.
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Figura 3.8: Schema per il calcolo della funzione di distribuzione radiale.
In blu è rappresentata la particella origine mentre in verde le particelle a
distanza compresa fra r e r + dr dall’origine.

3.3.3 Funzione di distribuzione radiale

In meccanica statistica la funzione di distribuzione radiale o funzione di

correlazione di coppia g (r) di un sistema di particelle, descrive come varia

la densità in funzione della distanza da una particella di riferimento. Se una

data particella è presa come origine e se ρ = N/V è la densità numerica media

del sistema, allora la densità media locale a distanza r dall’origine è ρg (r) (se

il sistema è omogeneo e isotropo). Questa funzione può essere considerata

come la misura della probabilità di trovare una particella a distanza r da

una data particella di riferimento, divisa per quella di un gas ideale con la

stessa densità media. In Appendice A è riportata una trattazione teorica

della funzione.

L’algoritmo pratico per calcolare questa funzione consiste nel contare

quante particelle si trovano ad una distanza compresa fra r e r+dr dalla par-

ticella di riferimento, come mostrato in fig. 4.6. La g (r) si ottiene calcolando

le distanze fra tutte le coppie di particelle del sistema e rappresentandole in

un istogramma che viene normalizzato con la funzione di distribuzione radia-
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Figura 3.9: Funzione di distribuzione radiale per le coppie tiofene-tiofene.

le di un gas ideale con la stessa densità numerica media del sistema in esame,

pari a g (r)ideale dr = 4πr2ρdr. Con questa normalizzazione, la funzione tende

ad 1 per r →∞.

Lo studio della g (r) fornisce informazioni sull’ordine strutturale di un si-

stema. Infatti picchi nella funzione indicano la presenza di strutture ordinate

che si ripetono nello spazio. Qui per particelle si possono intendere atomi,

molecole o anche gruppi di atomi di una molecola. Nello studio dei sistemi

di P3HT e PBTTT sono state calcolate le g (r) per le coppie di siti “coarse

grained” definiti in precedenza.

Il grafico in fig. 3.9 riporta la funzione di distribuzione radiale per le

coppie tiofene-tiofene (coppie di siti 1-1) per il P3HT e il PBTTT. Si nota

un primo picco a r ≈ 6 Å molto più alto e stretto per il PBTTT. In fig. 3.10

è riportato il grafico della distribuzione per le coppie tiofene-tienotiofene e

tienotiofene-tienotiofene per il PBTTT (coppie di siti 1-6 e 6-6). Si nota

la presenza di picchi a r ≈ 6 Å e r ≈ 10 Å in entrambe le distribuzioni e

un terzo picco a r ≈ 15 Å nella 6-6. Da ciò si deduce che nel PBTTT c’è
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Figura 3.10: Funzione di distribuzione radiale per le coppie tiofene-
tienotiofene e tienotiofene-tienotiofene per il PBTTT.

una forte correlazione a piccole e medie distanze permessa dalla presenza dei

tienotiofeni che garantiscono un maggiore ordine strutturale fra le catene.

In definitiva i due grafici mostrano che le catene di PBTTT possono av-

vicinarsi maggiormente l’una all’altra permettendo un più efficiente π − π

stacking e quindi una maggiore sovrapposizione delle funzioni d’onda elettro-

niche che facilita il trasporto di carica fra le catene. Anche in questo caso,

l’accordo con il precedente lavoro di Do et al. [31] risulta pressochè perfetto

sia nella posizione sia nell’altezza dei picchi.

La fig. 3.11 riporta la g (r) per coppie di siti costituiti da un anello della

catena principale e dall’ultima terna di atomi di carbonio della catena laterale

alchilica (coppie 1-3 per il P3HT, 1-5 e 6-5 per il PBTTT). Il confronto con

i risultati del lavoro di Do et al. [31] presenta differenze poco significative

soltanto nella g(r) relativa alle coppie 1-5 del PBTTT. Tali lievi discrepanze

non alterano l’accordo sostanziale con le conclusioni qualitative riportate

nel lavoro di Do et al. [31]. Le distribuzioni del PBTTT mostrano una
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Figura 3.11: Funzione di distribuzione radiale per le coppie di siti 1-3 per il
P3HT, 1-5 e 6-5 per il PBTTT.

correlazione più forte rispetto a quella del P3HT, soprattutto la 6-5 che

presenta i massimi più pronunciati e i minimi più profondi. Inoltre la 6-5

del PBTTT presenta un primo picco intenso a r ≈ 6 Å con g (r) > 1, cioè

superiore al valore di bulk: questo risultato sembrerebbe indicare una certa

interdigitazione delle catene laterali nel PBTTT (confermata da misure XRD

[7]). Il corrispondente picco nella 1-3 del P3HT è invece leggermente inferiore

e dunque sembra indicare un grado minore di interdigitazione.

3.3.4 Interdigitazione delle catene laterali

Nel presente lavoro di tesi si è cercato di introdurre una misura quanti-

tativa del grado di interdigitazione delle catene laterali alchiliche, definendo

e calcolando diverse quantità osservabili.

La prima è la funzione di distribuzione radiale fra i gruppi CH
3

terminali

e i vari gruppi CH
2

delle catene laterali alchiliche, riportata in fig. 3.12. Qui

si nota un picco a r ≈ 5 Å molto più intenso nel PBTTT a dimostrazione

della maggior presenza di interdigitazione.



3.3 Risultati 73

 0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1

 1.2

 1.4

 0  5  10  15  20  25

g(
r)

r (Å)

P3HT
PBTTT

Figura 3.12: Funzione di distribuzione radiale per coppie di siti CH
3
-CH

2

delle catene laterali alchiliche nel P3HT e nel PBTTT.

Pur fornendo utili indicazioni, questa misura non consente però di quan-

tificare il grado di interdigitazione delle catene laterali. Si è dunque cercato

di introdurre una quantità osservabile più specifica mediante la procedura

seguente rappresentata in fig. 3.13: si numerano i gruppi CH
2

delle catene

laterali dei due sistemi da 1 a 5 nel P3HT e da 1 a 11 nel PBTTT andando

dall’esterno verso lo scheletro della catena. Poi si considerano i punti medi

dei segmenti che collegano gli i-esimi gruppi CH
2

appartenenti alle catene

laterali di monomeri adiacenti di uno stesso polimero, quindi si calcola la

funzione di distribuzione radiale fra i gruppi CH
3

e questi punti medi appar-

tenenti a catene diverse da quella del CH
3

considerato. L’interdigitazione è

presente se si osserva un picco a r ≈ 0 Å nella distribuzione. È stata misurata

una g(r) per ogni tipo di coppia CH
3

- i-esimo punto medio. I risultati per i

due sistemi sono riportati in fig. 3.14 e non sembrano fornire utili indicazioni.

Per analizzare meglio l’interdigitazione delle catene laterali, riportiamo

in fig. 3.15 altri due grafici in cui in ascissa è stato posto il numero i del

gruppo CH
2

considerato e in ordinata il numero di coordinazione a 0.8 Å
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Figura 3.13: Rappresentazione grafica della misura del grado di
interdigitazione delle catene laterali.

ottenuto calcolando l’integrale di g(r) tra 0 e 0.8 Å della distribuzione i-

esima corrispondente, indicato per semplicità con n(0.8). Anche in questo

caso non si sono ottenute informazioni rilevanti che permettano di individuare

differenze di comportamento fra i due polimeri: la statistica risulta piuttosto

povera poichè sono campionati gli eventi corrispondenti a singole interazioni

con posizioni definite nella catena alchilica.

Una misura più efficace dell’interdigitazione nei due sistemi può essere

ottenuta considerando la retta che collega i centri di massa dei gruppi CH
3

delle catene laterali di due monomeri adiacenti dello stesso polimero e la

distanza da questa retta del centro di massa del gruppo CH
3

di una catena

laterale di un polimero diverso. Questa distanza è il modulo di un vettore ~d

rappresentato in fig. 3.16. Definiamo il grado di interdigitazione delle catene

laterali come:

I = ~d ·
(

â1 + â2
2

)

1

〈a〉 , (3.4)

dove â1 e â2 sono i versori nella direzione testa coda delle catene laterali con-
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siderate prendendo come verso quello che parte dallo scheletro del polimero;

〈a〉 è la lunghezza media delle catene laterali. Il prodotto scalare permette di

distinguere i due casi rappresentati in fig. 3.16: nel caso in cui il gruppo CH
3

si trova fra le due catene laterali si ha interdigitazione e il prodotto scalare

è positivo altrimenti è negativo e la misura viene scartata. La divisione per

〈a〉 rende I una quantità adimensionale che può essere usata per misurare

la qualità dell’interdigitazione e confrontarla in sistemi diversi. L’evento di

interdigitazione è stato inoltre limitato ai casi in cui risulta |d| < 〈a〉 e l’an-
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Figura 3.16: Rappresentazione grafica della misura del grado di
interdigitazione delle catene laterali.

golo formato fra ~d e il versore nella direzione testa-coda della catena alchilica

contenete il gruppo CH
3

risulta compreso fra 135 e 225 gradi.

È stato calcolato il valore medio di I per i due sistemi su una traiettoria di

dinamica lunga 9 ns. I risultati sono riportati nella seguente tabella insieme

al numero di occorrenze n su cui è stata effettuata la media e al valore di 〈a〉:

Tabella 3.4: Misura del grado di interdigitazione.

Sistema I n 〈a〉 (Å)
P3HT 0.244± 0.196 3526 9.28

PBTTT 0.248± 0.189 4138 11.22

Il grado di interdigitazione è praticamente identico nei due sistemi ma

data la maggiore lunghezza delle catene laterali nel PBTTT, questo comporta

una maggiore stabilità per le strutture interdigitate del PBTTT rispetto al

P3HT. Questo è confermato anche dal maggior numero di occorrenze nel
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Figura 3.17: Rappresentazione grafica del significato della funzione C (r).

PBTTT. Possiamo pertanto concludere che l’interdigitazione si verifica con

maggiore frequenza nel PBTTT rispetto al P3HT.

3.3.5 Funzione di correlazione orientazionale

È stata calcolata la funzione di correlazione orientazionale dei vettori

unitari normali agli anelli della catena definita come:

C (r) = 〈P2 [~ni (r) · ~nj (r)]〉 , (3.5)

dove ~ni(r) e ~nj(r) sono i versori normali agli anelli tiofenici, come in fig. 3.17.

Questa funzione calcola la media del coseno dell’angolo compreso fra due

piani contenenti gli anelli tiofenici di due diverse catene i cui centri di mas-

sa sono distanti r, come mostrato in fig. 3.17. Per C (r) = 1 i due anelli

considerati risultano orientati parallelamente l’uno rispetto all’altro, mentre

per C (r) = −1/2 perpendicolarmente. Lo studio di questa funzione forni-

sce quindi informazioni sull’allineamento e sul tipo di impacchettamento più

probabile degli anelli delle catene ad una data distanza. L’impacchettamento

parallelo è fondamentale per ottenere un miglior π− π stacking e quindi una

maggiore mobilità dei portatori di carica fra le catene.

Il grafico in fig. 3.18 riporta la C (r) per le coppie 1-1 nel P3HT e per le

coppie 1-1, 1-6 e 6-6 nel PBTTT. Anche in questo caso si osserva un pieno

accordo con i risultati del lavoro precedente di Do et al. [31]. Si osserva
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Figura 3.18: Funzione di correlazione orientazionale per coppie 1-1 per il
P3HT e per coppie 1-1, 1-6 e 6-6 per il PBTTT.

un impacchettamento parallelo a piccole distanze maggiore per le coppie

che includono un tienotiofene (siti 6). Inoltre per i siti 6-6 e 1-6 questo

impacchettamento parallelo si estende a distanze più grandi come evidenziato

dalla presenza di un picco secondario a r ≈ 8 Å , assente nelle funzioni tiofene-

tiofene (coppie 1-1) sia del P3HT sia del PBTTT. Sebbene questo segnale

sia piccolo, la sua presenza dimostra tuttavia il ruolo fondamentale degli

anelli di tienotiofene nel favorire l’ordine strutturale del sistema di PBTTT

permettendo un miglior π − π stacking rispetto al sistema delle catene di

P3HT e di conseguenza una mobilità più alta.

In fig. 3.19 è riportato il grafico della funzione di correlazione orientazio-

nale per i vettori unitari definiti nella direzione del vettore che unisce siti

adiacenti delle catene laterali (siti 2-3 nel P3HT, 2-3, 3-4 e 4-5 nel PBTTT).

Anche in questo caso si osserva un accordo pressochè perfetto con il lavoro di

Do et al. [31]. Per entrambi i sistemi il primo minimo a r ≈ 4 Å con valore

vicino a −1/2 sta ad indicare un impacchettamento perpendicolare. Ciò è
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Figura 3.19: Funzione di correlazione orientazionale delle catene laterali dei
sistemi di P3HT e PBTTT.

causato dall’interazione di volume escluso, poichè a piccole distanze la repul-

sione fra le catene rende energeticamente favorevole questa configurazione se

pur in casi sporadici. Successivamente compare un primo picco ad r ≈ 5 Å

della stessa altezza per entrambi i sistemi, che indica un allineamento pa-

rallelo delle catene laterali. Questo risultato dimostra che le catene laterali

nel PBTTT assumono una configurazione maggiormente cristallina rispetto

al P3HT anche attraverso l’interdigitazione come confermato da esperimenti

XRD [7]. È presente infine un minimo secondario a r ≈ 8 Å con la sola

differenza che, nel caso del PBTTT, la C (r) si mantiene sopra il valore ze-

ro, mentre ciò non è valido per la C(r) del P3HT che invece mostra valori

negativi.

3.3.6 Orientazione media degli anelli delle catene

Se in un film sottile di P3HT o PBTTT è presente il π − π stacking, gli

anelli delle catene polimeriche sono paralleli e quindi orientati tutti in una
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stessa direzione. Chiamiamo û il versore normale al piano definito da un

anello e definiamo la grandezza

U =

√

〈ûx〉2 + 〈ûy〉2 + 〈ûz〉2, (3.6)

dove 〈ûi〉2 è la media della componente i = x, y, z di û su una traiettoria

di dinamica. Se gli anelli presentano in media un unico orientamento, U è

prossimo ad 1, mentre se l’orientazione è casuale, è prossimo a 0.

Nel sistema di P3HT è stato calcolato U = 0.008 ± 0.005 Å mentre in

quello di PBTTT U = 0.040± 0.009 Å . Questi valori sono molto vicini allo

zero perchè i sistemi, simulati alla temperatura di 550 K, si trovano nella

fase liquida, e quindi poco ordinati. Comunque si nota un valore maggiore

per il PBTTT che conferma il maggior parallelismo degli anelli delle catene,

che determina un π − π stacking più efficace, e quindi migliori proprietà di

trasporto di carica.

3.3.7 Coefficiente di diffusione

Il coefficiente di diffusione fu introdotto da Einstein nel suo studio sul

moto Browniano [37] e successivamente da Langevin in [38]: una trattazione

teorica è contenuta in Appendice B.

Per quanto riguarda i sistemi polimerici oggetto del presente studio, si

suppone che un basso coefficiente di diffusione favorisca strutture più stabili

e quindi migliori proprietà di trasporto di carica.

È stato calcolato il coefficiente di diffusione dei sistemi di P3HT e PBTTT

in esame tracciando il grafico dello spostamento quadratico medio

∆(t) =
〈

[X(t)−X(0)]2
〉

,

in funzione del tempo ed effettuando un fit lineare. I grafici sono riportati

in fig. 3.20: si ricava per il P3HT D = (3.045 ± 0.046) · 10−7 cm2/s e per il
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Figura 3.20: Spostamento quadratico medio dei polimeri di P3HT e PBTTT
in funzione del tempo.

PBTTTD = (4.048±0.038)·10−7 cm2/s. I coefficienti sono dello stesso ordine

di grandezza e la differenza non sembra significativa. Purtroppo in assenza di

misure sperimentali su tale quantità, non è possibile trarre conclusioni circa

la validità delle approssimazioni usate in questo lavoro.

3.4 Osservazioni conclusive

Il confronto fra i sistemi di P3HT e PBTTT effettuato tramite la dinamica

molecolare ha prodotto risultati che supportano l’ipotesi che la maggiore

mobilità dei portatori di carica riscontrata sperimentalmente nei FET con

PBTTT sia dovuta ad un maggior ordine morfologico delle catene di PBTTT

rispetto a quelle di P3HT. Inoltre i risultati ottenuti forniscono possibili

spiegazioni a livello molecolare di questi comportamenti differenti:

• le catene laterali del PBTTT, più lunghe di quelle del P3HT, ostacolano

la torsione degli anelli tiofenici ai quali sono legate e sono responsabili

per il maggiore grado di planarità riscontrato nel PBTTT;
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• gli anelli di tienotiofene rendono lo scheletro del PBTTT più rigido

rispetto a quello del P3HT permettendo un impacchettamento a mi-

nori distanze e un impilamento maggiormente parallelo degli anelli che

migliora il π−π stacking aumentando la mobilità di carica fra le catene;

• la mancanza di catene laterali legate agli anelli di tienotiofene nel

PBTTT da un lato permette l’interdigitazione delle catene laterali,

dall’altro permette agli anelli di ruotare più liberamente e riduce la pla-

narità del polimero contrastando la rigidità indotta dalle lunghe catene

laterali e pertanto potrebbe avere un effetto negativo sulla mobilità di

carica lungo la catena. Questo problema potrebbe essere risolto aggiun-

gendo catene laterali legate ai tienotiofeni per ostacolarne la rotazione,

senza però impedire la possibilità di interdigitazione.

Infine il pieno accordo dei risultati con il precedente lavoro di Do et al. [31] ci

consente di affermare che il force field utilizzato rappresenta realisticamente i

polimeri oggetto del presente lavoro e dunque si presta a studi che pongono i

polimeri in situazioni più vicine alle condizioni sperimentali. Tali studi sono

riportati nel Capitolo 4.



Capitolo 4

P3HT e PBTTT: simulazioni di

interesse sperimentale

4.1 Solventi

Nel Capitolo 1 è stata descritta la tecnica dello spin coating, che permette

di depositare film sottili su un substrato con rapidità e senza costi eccessivi.

La qualità dei film ottenuti dipende da parametri cinetici, come la velocità

di rotazione e la durata del processo, ma anche dal tipo di solvente utilizzato

e dalla sua concentrazione. Risultati ottimali si ottengono utilizzando il

cloroformio come solvente per il P3HT con una concentrazione di polimero

di 2.6 mg/mL, e il clorobenzene o il diclorobenzene per il PBTTT con una

concentrazione di 5.0 mg/mL [39].

Nel processo di deposizione il solvente evapora lasciando sul substrato

il film sottile desiderato, tuttavia è possibile che, a causa di errori nella

procedura di deposizione, molecole residue di solvente restino intrappolate

fra i polimeri del film. È dunque interessante capire se e come la presenza di

queste impurità influisce sulle prestazioni dei dispositivi.

Per raggiungere questo obiettivo sono state realizzate simulazioni di di-

namica molecolare di sistemi costituiti da molecole di polimero e molecole di

83
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Figura 4.1: Solventi utilizzati nelle simulazioni: cloroformio (a sinistra),
clorobenzene (al centro), 1,2-diclorobenzene (a destra).

Tabella 4.1: Sistemi polimero-solvente simulati.

Polimero Solvente Rapporto wsoluto Numero totale atomi
P3HT No 18120
P3HT Cloroformio 1:10 0.996 21120
P3HT Cloroformio 1:100 0.959 48120

PBTTT No 19300
PBTTT Clorobenzene 1:10 0.991 24300
PBTTT Clorobenzene 1:100 0.919 79300
PBTTT Diclorobenzene 1:10 0.989 24300
PBTTT Diclorobenzene 1:100 0.987 79300

solvente con concentrazioni diverse. In particolare sono stati utilizzati come

solventi il cloroformio (CHCl
3
) per il P3HT, il clorobenzene (C

6
H

5
Cl) e il

1,2-diclorobenzene (C
6
H

4
Cl

2
) per il PBTTT con rapporti polimero:solvente

pari a 1:10 e 1:100. Come nel Capitolo 3, il sistema è composto da 60 catene

di P3HT e 50 di PBTTT. I sistemi studiati sono riportati in tab. 4.1 insie-

me alle frazioni di massa (wsoluto = massa soluto
massa soluzione

) delle soluzioni ottenute.

Si noti che la presenza di solvente nei sistemi simulati è in ogni caso mol-

to bassa rispetto alle soluzioni di partenza utilizzate nello spin coating. Al

momento le frazioni di massa per i dispositivi realizzati in laboratorio non

sono disponibili. I solventi sono stati modellizzati utilizzando il force field

OPLS-AA.
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Figura 4.2: A sinistra: frame della simulazione del sistema di PBTTT con
1,2-diclorobenzene con concentrazione 1:100. I polimeri si dispongono in un
agglomerato centrale circondato da solvente. A destra: frame della simula-
zione del sistema di PBTTT con 1,2-diclorobenzene con concentrazione 1:100
dopo l’annealing: la soluzione risulta maggiormente omogenea.

È stato campionato l’ensemble NPT con P=1 atm e T=300 K utilizzando

time steps di 1.6 fs per i sistemi con P3HT e 1.3 fs per quelli con PBTTT.

Il protocollo di simulazione per i sistemi studiati è stato già descritto nel

Capitolo 3. Il tempo totale di simulazione della fase di produzione è stato in

media di 10 ns. Si noti che, a differenza degli studi precedenti e di quanto

riportato nel Capitolo 3, quì si è deciso di portare la temperatura ad un valore

compatibile con le tipiche temperature di funzionamento del dispositivo.

Per valutare le differenze fra i sistemi puri e quelli con solvente sono state

misurate le stesse funzioni presentate nel Capitolo 3.

Nei sistemi di PBTTT ad alta concentrazione di solvente la fase di equi-

libratura ha prodotto sistemi in cui le catene polimeriche non occupavano in

maniera uniforme la cella di simulazione. Ad esempio in fig. 4.2 a sinistra

è riportato un frame della simulazione del sistema con 1,2-diclorobenzene in
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cui si notano le catene polimeriche agglomerate al centro della cella di si-

mulazione circondate da solvente. Il solvente quindi non riesce a diffondere

tra i polimeri e questo significa che a temperatura ambiente la solubilità del

PBTTT nel 1,2-diclorobenzene non è sufficiente per realizzare una soluzione

in cui il soluto è perfettamente disciolto nel solvente. Questo problema si

riscontra anche in laboratorio e si risolve riscaldando la soluzione. Analoga-

mente nella simulazione è stato risolto attraverso una procedura di annealing:

è stato riscaldato il sistema da 300 K a 550 K in 1.5 ns; questa temperatura

è stata mantenuta per 4 ns ed infine il sistema è stato raffreddato a 300 K in

1.5 ns. Dopo l’annealing si è proceduto ad una nuova equilibrazione prima

della fase di produzione. In fig. 4.2 a destra è riportato un frame del siste-

ma dopo l’annealing in cui si nota che solvente e soluto sono maggiormente

mescolati.

La differenza fra i sistemi prima e dopo l’annealing si può notare anche

attraverso la misura della funzione di distribuzione radiale. In fig. 4.3 è ripor-

tato il grafico della g(r) fra siti 1-5 nei due casi e si nota come la distribuzione
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prima dell’annealing non converga ad 1 entro il range considerato, ma ad un

valore più alto a causa della presenza dell’agglomerato. Dopo l’annealing la

funzione converge al valore 1.

Questi problemi non si riscontrano nei sistemi di P3HT, in quanto il clo-

roformio risulta essere un buon solvente per il P3HT anche alla temperatura

operativa di 300 K.

In fig. 4.4 sono riportati i grafici delle distribuzioni P (φ) degli angoli

diedri S1-C1-C1-S1 fra anelli di tiofene adiacenti (coppie di siti adiacenti

1-1) e fra anelli di tiofene e tienotiofene (coppie 1-6) per i diversi sistemi.

Nelle distribuzioni 1-1 si nota un aumento dell’intensità del picco a 145◦

nel P3HT e a 180◦ nel PBTTT passando dalle basse alle alte concentrazioni di

solvente. Questo succede perchè gli atomi di cloro delle molecole di solvente

possiedono una carica parziale negativa, così come gli atomi di zolfo degli

anelli delle catene, e ciò genera un’interazione elettrostatica repulsiva cloro-

zolfo maggiore nel caso della configurazione cis (fig. 4.5), poichè essa presenta

atomi di zolfo più vicini fra loro rispetto al caso della configurazione trans.

Quindi la configurazione trans risulta maggiormente favorita da un punto di

vista energetico e perciò il sistema ad alta concentrazione di solvente risulta

maggiormente planare.

Invece le distribuzioni 1-6 nel PBTTT rimangono sostanzialmente inalte-

rate con l’aggiunta del solvente perchè, pur essendo valido il ragionamento

precedente sulla disposizione degli atomi di zolfo nelle due configurazioni, co-

munque la maggiore libertà di rotazione dei tienotiofeni permette un maggior

numero di transizioni tra i due stati durante la dinamica annullando l’effetto

dovuto alla presenza del solvente.

Una conseguenza della maggiore planarità delle catene è la loro maggiore

distensione che porta all’aumento della lunghezza di Kuhn (b) dello scheletro
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Figura 4.4: Distribuzioni degli angoli diedri S1-C1-C1-S1 nei vari sistemi.

del polimero alle alte concentrazioni, come riportato in tab. 4.2.

Invece la lunghezza di Kuhn delle catene laterali rimane invariata a tutte

le concentrazioni, in media 6.0 Å per i sistemi con P3HT e 9.7 Å per quelli

con PBTTT, quindi in genere non è influenzata dalla presenza del solvente.

Da queste prime misure si evidenzia una maggiore planarità e rigidità del-

le catene nei sistemi ad alta concentrazione di solvente rispetto agli altri due:

sembrerebbe dunque che i residui di solvente nei sistemi possano portare ad

una maggiore planarità degli anelli tiofenici ed eventualmente a benefici in



4.1 Solventi 89

Figura 4.5: Esempio di configurazione cis nel PBTTT in presenza di 1,2-
diclorobenzene: gli atomi di carbonio sono rappresentati in celeste, quelli di
idrogeno in bianco, quelli di zolfo in giallo e quelli di cloro in rosso. Sono
inoltre riportate alcune distanze tipiche zolfo-cloro espresse in Å .

termini di mobilità dei portatori di carica e prestazioni. In realtà non è così

come risulta dall’analisi delle funzioni di distribuzione radiale g(r): in fig.4.6

sono riportati i grafici delle g(r) per le coppie tiofene-tiofene (coppie di siti

1-1), tiofene-tienotiofene e tienotiofene-tienotiofene (coppie di siti 1-6 e 6-6)

per i sistemi di P3HT e il PBTTT. Dai grafici si osserva una diminuzione

della correlazione e quindi dell’ordine a piccole e grandi distanze passando

dai sistemi puri a quelli con alta concentrazione di solvente. In particolare

nel grafico 1-1 del P3HT (in alto a sinistra) il primo picco a r ≈ 6 Å ha un’in-

tensità minore nel sistema con la concentrazione più alta rispetto a quello del

sistema puro. Invece nei grafici 1-1 del PBTTT (ad esempio nella seconda

riga a sinistra) il primo picco è più basso e si sposta verso destra alle alte
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Tabella 4.2: Lunghezze di Kuhn dello scheletro dei polimeri presenti nei
sistemi simulati.

Polimero Solvente Rapporto b (Å)
P3HT No 24.8± 0.4
P3HT Cloroformio 1:10 28.9± 0.3
P3HT Cloroformio 1:100 31.6± 0.4

PBTTT No 31.3± 0.8
PBTTT Clorobenzene 1:10 31.5± 0.8
PBTTT Clorobenzene 1:100 35.6± 0.9
PBTTT Diclorobenzene 1:10 30.8± 0.8
PBTTT Diclorobenzene 1:100 35.0± 0.9

concentrazioni e i picchi a r ≈ 10 Å e r ≈ 14 Å presenti nella distribuzione

1-1 del PBTTT puro, sono assenti in quelle con i solventi. Nelle altre distri-

buzioni 1-6 e 6-6 riportate sempre in fig. 4.6 e nelle distribuzioni 1-3, 1-5 e 6-5

che riguardano coppie costituite da un anello della catena principale e dal-

l’ultima terna di atomi di carbonio della catena laterale alchilica, riportate in

fig.4.7, si osservano comportamenti analoghi con riduzioni o soppressioni di

picchi passando dai sistemi puri a quelli con alta concentrazione di solvente

che indicano una riduzione dell’ordine a piccolo e a medio raggio.

In definitiva l’analisi delle funzioni di distribuzione radiale mostra che la

presenza di solvente induce un allontanamento reciproco delle catene polime-

riche con una riduzione dell’ordine a piccolo e medio raggio, presente invece

nei sistemi puri. Tutto ciò influisce negativamente sulle proprietà di trasporto

di carica e quindi sulle prestazioni dei dispositivi che utilizzano film sottili di

polimeri inquinati da solvente. Tuttavia, a basse concentrazioni di solvente,

non si osservano differenze altamente significative nell’ordine a corto e medio

raggio: in linea di principio, dunque, la presenza di piccole impurità
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Figura 4.6: Funzioni di distribuzione radiale per le coppie di siti 1-1, 1-6 e
6-6 nei sistemi studiati.
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Figura 4.7: Funzioni di distribuzione radiale per le coppie di siti 1-3, 1-5 e
6-5 nei vari sistemi studiati.
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Figura 4.8: Funzione di distribuzione radiale fra i gruppi CH
3

terminali e i
vari gruppi CH

2
delle catene laterali alchiliche.

potrebbe essere del tutto ininfluente dal punto di vista morfologico o addirit-

tura contribuire, se pur lievemente, alla planarità degli anelli tiofenici. Per

quanto riguarda l’interdigitazione delle catene laterali in fig. 4.8 è riportata

la funzione di distribuzione radiale fra i gruppi CH
3

terminali e i vari gruppi

CH
2

delle catene laterali alchiliche.

In questo grafico si osserva come nei sistemi ad alta concentrazione di

solvente il picco principale a r ≈ 5 Å si riduca e il picco a r ≈ 8 Å sparisca,

mostrando una riduzione dell’interdigitazione dovuta alla presenza delle mo-

lecole di solvente che si inseriscono fra le catene laterali riducendo lo spazio

a disposizione per l’incastro.

È stato calcolato anche il grado di interdigitazione I dei vari sistemi come

descritto nel Capitolo 3: i risultati sono riportati in tab. 4.3. Dalla tabella

si osserva come, sebbene l’interdigitazione sia molto simile nei vari sistemi,
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Tabella 4.3: Misura del grado di interdigitazione nei vari sistemi.

Polimero Solvente Rapporto I n 〈a〉 (Å)
P3HT No 0.239± 0.201 5612 9.69
P3HT Cloroformio 1:10 0.258± 0.195 4930 9.72
P3HT Cloroformio 1:100 0.212± 0.199 1698 10.22

PBTTT No 0.233± 0.178 6028 11.79
PBTTT Clorobenzene 1:10 0.283± 0.185 7550 12.34
PBTTT Clorobenzene 1:100 0.252± 0.192 2156 12.55
PBTTT Diclorobenzene 1:10 0.274± 0.194 6120 12.35
PBTTT Diclorobenzene 1:100 0.270± 0.212 2450 12.59

il numero di occorrenze diminuisca andando verso le alte concentrazioni. La

presenza di solvente perciò rende meno probabile la realizzazione di configu-

razioni interdigitate causando una diminuzione della stabilità strutturale dei

sistemi polimerici e influendo negativamente sulle proprietà di trasporto di

carica.

Infine è stato calcolato il coefficiente di diffusione per i polimeri studia-

ti: in fig. 4.9 sono riportati i grafici dello spostamento quadratico medio in

funzione del tempo per i vari sistemi (∆(t) =
〈

[X(t)−X(0)]2
〉

= 2Dt). I

coefficienti di diffusione sono stati calcolati mediante fit lineari e i risultati

sono riportati in tab. 4.4.

Si osserva come, rispetto al caso dei sistemi con polimero puro, il coeffi-

ciente di diffusione sia più basso alla concentrazione di solvente 1:10 e più alto

alla concentrazione 1:100 (tranne nel caso del clorobenzene dove alla concen-

trazione 1:100 il valore D è comparabile con quello del caso puro). Questi

risultati portano alla conclusione che, mentre alte concentrazioni di solvente

aumentano la diffusione destabilizzando la struttura del polimero e influendo

negativamente sulle proprietà di conduzione di carica, la presenza di minime

quantità di solvente residuo aiuta a consolidare la struttura microscopica del
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Figura 4.9: Grafici dello spostamento quadratico medio in funzione del tempo
nei vari sistemi.

Tabella 4.4: Coefficienti di diffusione calcolati dai fit lineari dei grafici degli
spostamenti quadratici medi in fig. 4.9.

Polimero Solvente Rapporto D (cm2/s)
P3HT No (2.101± 0.035) · 10−7

P3HT Cloroformio 1:10 (0.923± 0.031) · 10−7

P3HT Cloroformio 1:100 (2.961± 0.013) · 10−7

PBTTT No (1.612± 0.036) · 10−7

PBTTT Clorobenzene 1:10 (0.206± 0.014) · 10−7

PBTTT Clorobenzene 1:100 (1.417± 0.023) · 10−7

PBTTT Diclorobenzene 1:10 (0.441± 0.018) · 10−7

PBTTT Diclorobenzene 1:100 (2.885± 0.045) · 10−7
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film di polimero riducendo la diffusione. Anche in questo caso, la presenza di

impurità dovuta al solvente potrebbe, almeno in linea di principio, migliorare

l’aspetto morfologico del materiale che acquisterebbe una maggiore stabilità.

In definitiva il presente studio mostra che la presenza di solvente nei film

sottili di polimeri realizzati attraverso la tecnica dello spin coating, influisce

negativamente sulle proprietà di trasporto di carica dei film polimerici a

causa della maggiore distanza fra le catene e del minor ordine morfologico

complessivo che porta ad un minor π − π stacking e a causa della minor

presenza di interdigitazione. Tuttavia la presenza di piccole impurità non

sembra incidere significativamente sulle proprietà morfologiche del sistema

e potrebbe addirittura contribuire ad una maggiore planarità e stabilità dei

polimeri conduttori. Misure sperimentali sarebbero estremamente utili per

confermare o confutare questi risultati.

4.2 Annealing

Nel Capitolo 1 si è accennato all’importanza della tecnica dell’annealing

al fine di aumentare l’ordine strutturale del film sottile di polimero dopo la

sua deposizione sul substrato, migliorando le prestazioni finali del dispositivo.

Questo processo consiste in tre fasi:

1. la temperatura del campione viene aumentata fino ad un valore presta-

bilito;

2. la temperatura viene mantenuta costante per un certo intervallo di

tempo;

3. il campione viene lasciato raffreddare fino a temperatura ambiente.

Il riscaldamento può avvenire utilizzando una piastra o comunque in un am-

biente a pressione costante. Ad esempio negli OFET con PBTTT l’annealing
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viene effettuato tramite piastra mantenendo la temperatura del campione a

100 ℃ per un periodo di tempo di 1-5 minuti [40].

Per comprendere i meccanismi molecolari che rendono efficace la tecnica

dell’annealing, si è proceduto ad una simulazione di annealing nei solventi

studiati. I sistemi di P3HT e PBTTT e i time step utilizzati sono gli stessi

del Capitolo 3. Il protocollo di simulazione è di seguito riportato:

1. minimizzazione di 24000 time step per consentire ai due sistemi di

raggiungere il minimo dell’energia potenziale;

2. riscaldamento del sistema da 0 K a 300 K: la temperatura viene incre-

mentata di 25 K ogni 0.038 ns per il P3HT e 0.031 ns per il PBTTT;

3. fase di equilibratura a 300 K;

4. fase di produzione a 300 K in cui viene campionato l’ensemble NPT

per 12 ns;

5. lento riscaldamento del sistema da 300 K a 550 K in cui la temperatura

del sistema viene incrementata di 25 K ogni 0.192 ns per il P3HT e 0.156

ns per il PBTTT;

6. fase di equilibratura a 550 K per 6 ns;

7. lento raffreddamento del sistema da 550 K a 300 K in cui la temperatura

del sistema viene ridotta di 25 K ogni 0.192 ns per il P3HT e 0.156 ns

per il PBTTT;

8. fase di equilibratura a 300 K;

9. fase di produzione a 300 K in cui viene campionato l’ensemble NPT

per 12 ns;
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Figura 4.10: Distribuzioni degli angoli diedri S1-C1-C1-S1 nei sistemi di
P3HT e PBTTT prima e dopo l’annealing.

Per valutare le differenze fra i sistemi prima e dopo l’annealing sono state

misurate le stesse funzioni presentate nel Capitolo 3 calcolate campionando

l’ensemble NPT nella fase 4, per le misure prima dell’annealing, e nella fase

9, per le misure dopo l’annealing, del protocollo appena descritto.

In fig. 4.10 sono riportati i grafici delle distribuzioni P (φ) degli angoli

diedri S1-C1-C1-S1 tra coppie di siti adiacenti 1-1 e 1-6 dei sistemi di P3HT

e PBTTT prima e dopo l’ annealing. Si nota un aumento nella preferenza

della configurazione trans (picchi a 145◦ e a 180◦) dopo l’annealing e quindi

un aumento della planarità delle catene più evidente nel PBTTT. Questo

risultato è confermato dagli studi sperimentali di D. M. DeLongchamp et al.

[4] riportati nel Capitolo 1. Questo effetto si ripercuote nella lunghezza di

Kuhn dello scheletro dei polimeri il cui valore è riportato in tab. 4.5 per i

due sistemi prima e dopo l’annealing. Dopo l’annealing si osserva un netto
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Tabella 4.5: Lunghezze di Kuhn dello scheletro dei polimeri prima e dopo
l’annealing.

Sistema b (Å)
P3HT 24.8± 0.4

P3HT dopo annealing 27.1± 0.4
PBTTT 31.3± 0.8

PBTTT dopo annealing 33.5± 0.8

aumento della lunghezza di Kuhn e quindi un aumento dell’estensione in

lunghezza e della rigidità dei polimeri.

Le maggiori planarità e rigidità ottenute attraverso l’annealing contribui-

scono ad aumentare la mobilità dei portatori di carica lungo le catene.

In fig.4.11 sono messi a confronto i grafici delle g(r) per le coppie di siti

1-1, 1-6, 6-6, 1-3, 1-5 e 6-5 per i sistemi di P3HT e PBTTT prima e dopo

l’annealing. Dai grafici si osserva come le distribuzioni rimangono sostan-

zialmente invariate dopo l’annealing a meno di piccole differenze presenti

soprattutto nelle distribuzioni del PBTTT. Infatti nella 1-1 il primo picco

è leggermente più alto dopo l’annealing mentre il secondo e terzo picco si

spostano rispettivamente da r ≈ 10 Å a r ≈ 15 Å e da r ≈ 14 Å a r ≈ 16

Å ; nella 1-5 i primi due picchi sono leggermente più alti dopo l’annealing e

nella 6-5 sembra comparire un quarto picco a r ≈ 18 Å . Tutto ciò sembra

mostrare un leggero rafforzamento dell’ordine morfologico a corto raggio e

un’estensione dell’ordine a distanze sempre più grandi dopo l’annealing più

evidente nel PBTTT rispetto al P3HT e questo conferma i risultati ottenuti

attraverso immagini AFM [3], presentati nel Capitolo 1, secondo cui l’an-

nealing accresce la dimensione dei domini cristallini del PBTTT espandendo

quindi l’ordine strutturale del polimero su scale mesoscopiche e portando ad

un miglioramento delle sue proprietà di trasporto di carica. Nel caso del
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Figura 4.11: Funzioni di distribuzione radiale per le coppie di siti 1-1, 6-6,
1-3, 1-5 e 6-5 per i sistemi di P3HT e il PBTTT prima e dopo l’annealing.
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Figura 4.12: Funzione di distribuzione radiale fra i gruppi CH
3

terminali e i
vari gruppi CH

2
delle catene laterali alchiliche.

P3HT, invece, sembra che l’annealing non porti ad alcuna variazione sostan-

ziale della morfologia del sistema, come è confermato dagli esperimenti.

Per quanto riguarda le misure di interdigitazione in fig. 4.12 è riportata la

funzione di distribuzione radiale fra i gruppi CH
3
terminali e i vari gruppi CH

2

delle catene laterali alchiliche. Anche in questo caso le differenze sono minime

e presenti solo nel caso del PBTTT dove il primo picco è leggermente più

alto dopo l’annealing ad indicare un leggero incremento dell’interdigitazione.

Questi risultati sono confermati e quantificati dalle misure del grado di

interdigitazione I riportate in tab. 4.6.

Tabella 4.6: Misura del grado di interdigitazione prima e dopo l’annealing.

Sistema I n 〈a〉 (Å)
P3HT 0.239± 0.201 5612 9.69

P3HT dopo annealing 0.232± 0.179 6024 9.73
PBTTT 0.233± 0.178 6028 11.79

PBTTT dopo annealing 0.282± 0.201 7350 12.02

In entrambi i sistemi si osserva un aumento del numero di occorrenze

di interdigitazione, ma mentre nel P3HT I rimane sostanzialmente invariato,

nel PBTTT passa dal 23% al 28% contemporaneamente ad un aumento della
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Tabella 4.7: Misura dell’orientazione media degli anelli delle catene.

Sistema U (Å)
P3HT 0.033± 0.005

P3HT dopo annealing 0.074± 0.006
PBTTT 0.041± 0.006

PBTTT dopo annealing 0.107± 0.011

lunghezza media delle catene laterali 〈a〉: di conseguenza il sistema risulta

maggiormente ordinato e stabile dopo l’annealing.

Per quanto riguarda l’orientazione media degli anelli delle catene, è stato

calcolato U =
√

〈ûx〉2 + 〈ûy〉2 + 〈ûz〉2, come descritto nel Capitolo 3, prima

e dopo l’annealing e i risultati sono riportati in tab. 4.7. Si nota come dopo

l’annealing U aumenti in entrambi i sistemi ma in misura maggiore per il

PBTTT: dunque l’annealing permette un incremento nell’orientamento pa-

rallelo degli anelli delle catene e quindi la realizzazione di un miglior π − π
stacking che determina un miglioramento nelle proprietà di trasporto di ca-

rica in questo sistema maggiore rispetto al P3HT, confermando ancora una

volta i risultati sperimentali [3] riportati nel Capitolo 1.

Riportiamo infine i risultati ottenuti per il coefficiente di diffusione al fine

di indagarne i cambiamenti dopo l’annealing. In fig. 4.13 sono riportati i

grafici dello spostamento quadratico medio in funzione del tempo (∆(t) =
〈

[X(t)−X(0)]2
〉

= 2Dt). I coefficienti di diffusione calcolati mediante fit

lineari sono riportati in tab. 4.8. In questo caso l’annealing agisce allo

stesso modo su entrambi i polimeri riducendo il coefficiente di diffusione per

entrambi i sistemi.

In definitiva i risultati del presente studio permettono di affermare che

nel processo di annealing l’energia fornita ai polimeri del film sottile viene

utilizzata dalle molecole per raggiungere configurazioni più stabili e ordinate
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Figura 4.13: Grafici dello spostamento quadratico medio in funzione del
tempo.

Tabella 4.8: Coefficienti di diffusione calcolati dai fit lineari dei grafici degli
spostamenti quadratici medi in fig. 4.13.

Sistema D (cm2/s)
P3HT (2.101± 0.035) · 10−7

P3HT dopo annealing (0.387± 0.010) · 10−7

PBTTT (1.612± 0.036) · 10−7

PBTTT dopo annealing (0.386± 0.028) · 10−7

da un punto di vista microscopico. Fra i due polimeri sottoposti a questo

processo il PBTTT ha mostrato dei miglioramenti nelle quantità misurate:

il polimero è diventato più planare e rigido, l’ordine strutturale ha raggiun-

to distanze maggiori, la planarità degli anelli delle catene, il π − π stacking

e l’interdigitazione sono aumentati. Tutto ciò è in accordo con le misure

sperimentali presentate nel Capitolo 1 che mostrano come questi benefici si

estendono su scale mesoscopiche sotto forma di una maggiore estensione dei

domini cristallini e della planarità dei polimeri. L’aumento dell’ordine morfo-

logico si traduce in un miglioramento nelle proprietà di trasporto di carica del

polimero e questo spiega l’utilità dell’annealing per migliorare le prestazioni

dei dispositivi nei quali questi sistemi polimerici vengono utilizzati.



Conclusioni

Gli studi di dinamica molecolare compiuti in questo lavoro di tesi hanno

permesso di comprendere i meccanismi a livello microscopico che portano gli

OTFT che utilizzano come semiconduttore organico il PBTTT ad avere una

mobilità dei portatori di carica più elevata rispetto a quelli che utilizzano

il P3HT, confermando ed ampliando il lavoro di Do, Huang, Faller e Moulè

[31]. In particolare è stato evidenziato: i) come le catene laterali del PBTTT,

più lunghe di quelle del P3HT, ostacolando la torsione degli anelli tiofenici ai

quali sono legate, sono responsabili del maggiore grado di planarità riscon-

trato nel PBTTT; ii) come gli anelli di tienotiofene rendano lo scheletro del

PBTTT più rigido rispetto a quello del P3HT permettendo un impacchet-

tamento a minori distanze e un impilamento maggiormente parallelo degli

anelli. Questi effetti combinati concorrono a migliorare il π − π stacking ge-

nerando strutture microscopiche più ordinate che portano a migliori proprietà

di trasporto di carica nei sistemi di PBTTT.

Inoltre, le simulazioni realizzate nel presente lavoro hanno mostrato che la

presenza di solvente nei film sottili di polimeri realizzati attraverso la tecnica

dello spin coating, influisce negativamente sulle proprietà di trasporto di

carica dei film polimerici a causa della maggiore distanza fra le catene e del

minor ordine morfologico complessivo che porta ad un minor π− π stacking
a causa della minor presenza di interdigitazione. Tuttavia è emerso come

la presenza di piccole impurità non sembri incidere significativamente sulle
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proprietà morfologiche del sistema e potrebbe addirittura contribuire ad una

maggiore planarità e stabilità dei polimeri conduttori.

Infine si è mostrato che il processo di annealing permette ai sistemi po-

limerici studiati di raggiungere configurazioni più stabili e ordinate da un

punto di vista microscopico. Fra i due polimeri sottoposti a questo processo

il PBTTT ha mostrato dei miglioramenti più significativi nelle quantità mi-

surate: il polimero è diventato più planare e rigido, l’ordine strutturale ha

raggiunto distanze maggiori, la planarità degli anelli delle catene, il π − π

stacking e l’interdigitazione sono aumentati. Tutto ciò è in accordo con le

misure sperimentali che mostrano come questi benefici si estendono su scale

mesoscopiche sotto forma di una maggiore estensione dei domini cristallini e

della planarità dei polimeri. L’aumento dell’ordine morfologico si traduce in

un miglioramento nelle proprietà di trasporto di carica del polimero e questo

spiega l’utilità dell’annealing per migliorare le prestazioni dei dispositivi nei

quali questi sistemi polimerici vengono utilizzati.

In definitiva gli OTFT sono dispositivi complessi e i diversi materiali

utilizzabili, così come le diverse tecniche di fabbricazione possibili, influiscono

sulla loro qualità e sulle loro prestazioni finali. Nel presente lavoro di tesi si è

mostrato come la dinamica molecolare consenta di studiare le caratteristiche

di una grande varietà di materiali, simulare diverse tecniche di fabbricazione

variando facilmente i diversi parametri che le caratterizzano ed individuare

quelli a cui corrispondono le migliori prestazioni.

Questo lavoro di tesi si configura dunque come base di partenza per ul-

teriori studi: una prima estensione prevede l’introduzione di campi elettrici

esterni di intensità pari a quella riscontrata nel funzionamento degli OTFT.

Successivamente, sarebbe auspicabile l’introduzione di modelli multiscala per

caratterizzare le interfacce tra i diversi materiali utilizzati nella realizzazione
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dei dispositivi.
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Appendice A

Funzione di distribuzione radiale

Si consideri la funzione di partizione canonica di un sistema diN particelle

identiche che interagiscono attraverso un potenziale U (~r1, . . . , ~rN):

Q(N, V, T ) =

1

N !h3N

∫

dN~p

∫

D(V )

dN~r exp

{

−β
[

N
∑

i=1

~p2i
2m

+ U (~r1, . . . , ~rN)

]}

. (A.1)

Poichè l’integrazione sui momenti può essere effettuata indipendentemente,

la funzione di partizione può anche essere espressa come:

Q(N, V, T ) =
1

N !λ3N

∫

D(V )

dN~r e−βU(~r1,...,~rN ). (A.2)

Nell’Hamiltoniano

H =
N
∑

i=1

~p2i
2m

+ U (~r1, . . . , ~rN) , (A.3)

solo il potenziale U (~r1, . . . , ~rN) determina le proprietà del sistema, quindi è

conveniente introdurre la funzione di partizione configurazionale

Z(N, V, T ) =

∫

D(V )

d~r1 · · · d~rN e−βU(~r1,...,~rN ), (A.4)

in termini della quale Q(N, V, T ) = Z(N, V, T )/(N !λ3N). In questo mo-

do le medie sull’ensemble di una qualsiasi funzione dello spazio delle fasi
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a (~r1, . . . , ~rN) dipendente solo dalle posizioni può essere espressa come:

〈a〉 = 1

Z

∫

D(V )

d~r1 · · ·d~rNa (~r1, . . . , ~rN) e−βU(~r1,...,~rN ). (A.5)

La probabilità di trovare la particella 1 nell’elemento di volume d~r1 con

centro ~r1, la particella 2 nell’elemento di volume d~r2 con centro ~r2,. . ., e la

particella N nell’elemento di volume d~rN con centro ~rN è

P (N) (~r1, . . . , ~rN) d~r1 · · · d~rN =
1

Z
e−βU(~r1,...,~rN )d~r1 · · · d~rN . (A.6)

Adesso supponiamo di essere interessati alla probabilità di trovare solo

le prime n < N particelle negli elementi di volume centrati rispettivamente

in ~r1, . . . , ~rN , indipendentemente dalla posizione delle restanti n + 1, . . . , N

particelle. Questa probabilità può essere ottenuta semplicemente integrando

l’eq. A.6 sulle ultime N − n particelle:

P (n) (~r1, . . . , ~rn) d~r1 · · · d~rn =

1

Z

[
∫

D(V )

d~rn+1 · · · d~rN e−βU(~r1,...,~rN )

]

d~r1 · · · d~rn. (A.7)

Poichè le particelle sono indistinguibili, siamo in realtà interessati alla pro-

babilità di trovare una qualunque particella nell’elemento di volume d~r1 con

centro ~r1, una qualunque particella nell’elemento di volume d~r2 con centro

~r2,. . ., etc., che è data dalla distribuzione

ρ(n) (~r1, . . . , ~rn) d~r1 · · · d~rn =

N !

(N − n)!Z

[
∫

D(V )

d~rn+1 · · · d~rN e−βU(~r1,...,~rN )

]

d~r1 · · · d~rn. (A.8)

Il fattore N !/(N−n)! = N(N−1)(N−2) · · · (N−n+1)! deriva dal fatto che

la prima particella può essere scelta in N modi diversi, la seconda in N − 1,

la terza in N − 2 e così via.
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L’eq. A.8 è una misura della correlazione spaziale fra le particelle. Se,

per esempio, il potenziale U (~r1, . . . , ~rN) è attrattivo a medio e lungo raggio

allora la presenza di una particella in ~r1 aumenterà la probabilità che un’altra

particella si trovi nelle sue vicinanze. Invece se il potenziale ha regioni for-

temente repulsive, allora una particella in ~r1 aumenterà la probabilità della

presenza di una zona priva di particelle nella sua prossimità.

Formalmente la funzione di correlazione a n-particelle è definita come:

g(n) (~r1, . . . , ~rn) =
1

ρn
ρ(n) (~r1, . . . , ~rn)

=
N !

(N − n)!ρnZ

∫

D(V )

d~rn+1 · · · d~rN e−βU(~r1,...,~rN ), (A.9)

dove ρ = N/V è la densità numerica del sistema.

Per n = 1 si ha che g(1)(~r) = V ρ(1) (~r), dove ρ(1) (~r) d~r è la probabilità di

trovare una particella in d~r. In un cristallo perfetto, ρ(1) (~r) è una funzione

periodica ma in un liquido a causa dell’isotropia ρ(1) (~r) è indipendente da ~r.

Perciò, dato che ρ(1) (~r) = (1/V )g(1) (~r) e che ρ(1) (~r) è una probabilità, si ha
∫

d~rρ(1) (~r) = 1 =
1

V

∫

d~rg(1) (~r) . (A.10)

In un sistema isotropo g(1) (~r) è indipendente anche da ~r, perciò l’eq. A.10

implica che g(1) (~r) = 1.

Per n = 2 la funzione g(2) (~r1, ~r2) è detta funzione di correlazione di

coppia:

g(2) (~r1, ~r2) =
1

Z

N(N − 1)

ρ2

∫

D(V )

d~r3 · · · d~rN e−βU(~r1,...,~rN ). (A.11)

Sebbene l’eq. A.11 suggerisca che g(2) dipende da ~r1 e ~r2 separatamente,

in sistemi omogenei come i liquidi, g(2) dipende invece solo dalla posizione

relativa fra le due particelle. Per dimostrarlo, introduciamo le variabili centro

di massa e coordinata relativa delle particelle 1 e 2:

~R =
1

2
(~r1 + ~r2) ~r = ~r1 − ~r2. (A.12)
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La trasformazione inversa è

~r1 = ~R +
1

2
~r ~r2 = ~R− 1

2
~r (A.13)

e il suo Jacobiano è unitario: d~Rd~r = d~r1d~r2. Posto g̃2(~r, ~R) = g2(~R +

~r/2, ~R− ~r/2) si ha

g̃2(~r, ~R) =
N(N − 1)

ρ2Z

∫

D(V )

d~r3 · · · d~rN e−βU(
~R+ 1

2
~r, ~R− 1

2
~r,~r3,...,~rN). (A.14)

In un sistema omogeneo, la posizione della coppia di particelle determinata

dal centro di massa ~R è di scarso interesse poichè in media la distribuzione

delle particelle intorno una data coppia non dipende dalla posizione della

coppia nel sistema. Perciò integrando su ~R si ottiene una nuova funzione

g̃ (~r) definita come:

g̃ (~r) ≡ 1

V

∫

D(V )

d~R g̃2(~r, ~R) =

N(N − 1)

ρ2Z

∫

D(V )

d~Rd~r3 · · · d~rN e−βU(
~R+ 1

2
~r, ~R− 1

2
~r,~r3,...,~rN). (A.15)

In un sistema spazialmente isotropo come un liquido non c’è una direzione

privilegiata nello spazio perciò la funzione di correlazione dipende solo dalla

distanza fra le due particelle |~r|. Introducendo le coordinate sferiche

x = rsinθcosφ

y = rsinθsinφ

z = rcosφ,

dove θ è l’angolo polare e φ quello azimutale e definendo il vettore unitario

~n = (sinθcosφ, sinθsinφ, cosθ) si ha che ~r = r~n e che lo Jacobiano della tra-

sformazione è dxdydz = r2sinθdrdθdφ. Perciò, integrando g̃(~r) sugli angoli
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si ottiene una nuova funzione

g(r) =
1

4π

∫ 2π

0

dφ

∫ π

0

dθsinθg̃(~r)

=
(N − 1)

4πρZ

∫ 2π

0

dφ

∫ π

0

dθsinθ

∫

D(V )

d~Rd~r3 · · · d~rN

× e−βU(~R+ 1

2
r~n, ~R− 1

2
r~n,~r3,...,~rN), (A.16)

detta funzione di distribuzione radiale. Quindi la g(r) è una misura della

probabilità di trovare due particelle separate da una distanza r in un sistema

descritto dall’ensemble canonico.

L’integrale della g(r) su tutte le distanze restituisce il numero totale di

particelle del sistema:

4πρ

∫

∞

0

r2g(r) dr = N − 1 ≈ N, (A.17)

mentre l’integrale della g(r) fino alla distanza r dà il numero di particelle

medio che si trova a distanza r da una particella data, detto numero di

coordinazione N(r):

N(r) = 4πρ

∫ r

0

r′2g(r′) dr′. (A.18)
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Coefficiente di diffusione

Il coefficiente di diffusione fu introdotto da Einstein nel suo studio sul mo-

to Browniano [37]. Si consideri una particella di polline immersa in un fluido

e un intervallo di tempo τ che sia piccolo rispetto ai tempi macroscopici delle

osservazioni e grande rispetto ai tempi microscopici del movimento delle mo-

lecole del fluido. Se τ è grande rispetto ai tempi caratteristici dell’agitazione

termica molecolare si può assumere che gli spostamenti corrispondenti risul-

tino dalla somma di molti urti individuali e quindi siano complessivamente

indipendenti fra di loro. La piccolezza di τ su scale macroscopiche, invece,

permette di introdurre degli opportuni sviluppi in serie. Sia Z la variabile

aleatoria che rappresenta lo spostamento della particella di polline in τ e

g(z) la sua densità di probabilità supposta simmetrica e concentrata attorno

a valori prossimi a z = 0. Einstein dimostra innanzitutto che, se X(t) è la

posizione della particella di polline all’istante t, la sua densità di probabilità

f(x, t) soddisfa l’equazione:

f(x, t+ τ) =

∫ +∞

−∞

f(x+ z, t)g(z) dz. (B.1)

Poichè τ è piccolo e g(z) è non nulla solo per piccoli valori di z, si possono

effettuare nella precedente equazione i seguenti sviluppi di Taylor

f(x, t+ τ) = f(x, t) + τ∂tf(x, t) + o(τ) (B.2)
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f(x+ z, t) = f(x, t) + z∂xf(x, t) +
z2

2
∂2xf(x, t) + o(z2) (B.3)

ottenendo (utilizzando una notazione abbreviata)

f + τ∂tf = f

∫ +∞

−∞

g(z) dz + ∂xf

∫ +∞

−∞

zg(z) dz + ∂2xf

∫ +∞

−∞

z2

2
g(z) dz (B.4)

e siccome per ipotesi
∫ +∞

−∞

g(z) dz = 1

∫ +∞

−∞

zg(z) dz = 0, (B.5)

in definitiva si ha

∂tf(x, t) = ∂2xf(x, t)
1

2τ

∫ +∞

−∞

z2g(z) dz. (B.6)

Se si introduce l’ipotesi che

lim
τ→0

1

τ

∫ +∞

−∞

z2g(z) dz = D, (B.7)

l’eq. B.6 si riduce a

∂tf(x, t) =
D

2
∂2xf(x, t), (B.8)

che è l’equazione di Fokker-Plank del moto Browniano. D è il coefficiente

di diffusione ed è legato alla varianza della distribuzione di X(t). Infatti

prendendo come condizione iniziale f(x, 0) = δ(0) (ossia X(0) = 0) l’eq. B.8

ha come soluzione

f(x, t) =
1√
4πDt

e−
x
2

4Dt , (B.9)

che ha come varianza σ2 = 2Dt. La dipendenza lineare della varianza dal

tempo è una caratteristica tipica della diffusione.

Allo stesso risultato è giunto successivamente anche Langevin [38], trat-

tando direttamente le traiettorie delle particelle con un’accorta generalizza-

zione delle equazioni del moto di Newton. Se X(t) indica la posizione della

particella e V (t) = Ẋ(t) la sua velocità, si suppone che essa sia soggetta a

due tipi di forze:
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• una forza di attrito viscoso che è proporzionale alla velocità e vale

−6πµaV (t), dove µ è la viscosità e a è il diametro della particella

supposta sferica;

• una forza aleatoria Φ(t) prodotta dagli urti delle molecole, per la quale

si suppone soltanto che 〈Φ(t) = 0〉, e che Φ(t) sia indipendente da X(t).

L’equazione di Newton del moto è

mẌ(t) = −6πµaẊ(t) + Φ(t) (B.10)

e con V (t) = Ẋ(t) può essere anche scritta sotto forma di un’equazione del

primo ordine per le velocità

mV̇ = −6πµaV (x) + Φ(t), (B.11)

che prende il nome di equazione di Langevin. Per ricavare delle informazioni

sulla varianza del processo bisogna trovare un modo di calcolare 〈X2(t)〉. Si

moltiplica innanzitutto l’eq. B.10 per X(t):

mX(t)Ẍ(t) = −6πµaX(t)Ẋ(t) +X(t)Φ(t) (B.12)

e si osserva che dalle regole del calcolo differenziale si ha

d

dt

[

X2(t)
]

= 2X(t)Ẋ(t) (B.13)

d2

dt2
[

X2(t)
]

= 2Ẋ2(t) + 2X(t)Ẍ(t) = 2V 2(t) + 2X(t)Ẍ(t), (B.14)

per cui si ottiene

m

2

d2

dt2
[

X2(t)
]

−mV 2(t) = −3πµa d
dt

[

X2(t)
]

+X(t)Φ(t). (B.15)

Prendendo ora le attese di ambedue i membri e ricordando che per ipotesi

〈X(t)Φ(t)〉 = 〈X(t)〉〈Φ(t)〉, si ottiene l’equazione

m

2

d2

dt2
〈X2(t)〉 −m〈V 2(t)〉 = −3πµa d

dt
〈X2(t)〉. (B.16)
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Dalla meccanica statistica sappiamo che all’equilibrio l’energia cinetica media

di una particella deve soddisfare la relazione
〈

1

2
mV 2(t)

〉

=
1

2
kT, (B.17)

dove k è la costante di Boltzmann e T la temperatura. L’equazione diviene

m

2

d2

dt2
〈X2(t)〉+ 3πµa

d

dt
〈X2(t)〉 = kT. (B.18)

Una prima integrazione conduce a:

d

dt
〈X2(t)〉 = kT

3πµa
+ Ce−6πµat/m, (B.19)

dove C è una costante di integrazione, e quindi dopo un breve transitorio si

ha

d

dt
〈X2(t)〉 = kT

3πµa
= 2D (B.20)

e con una seconda integrazione si ritrova lo stesso risultato dell’analisi di

Einstein

〈X2(t)〉 − 〈X2(0)〉 = 2Dt. (B.21)

Il coefficiente di diffusione può essere calcolato dallo spostamento quadra-

tico medio o dalla funzione di autocorrelazione della velocità delle particelle

del sistema. Infatti:

〈

[X(t)−X(0)]2
〉

= 2Dt. (B.22)

Tuttavia poichè X(t) = X(0) +
∫ t

0
V (t′) dt′ si può scrivere:

〈

[X(t) −X(0)]2
〉

=

〈

[
∫ t

0
V (t′) dt′

]2
〉

=

〈
∫ t

0
dt′V (t′)

∫ t

0
dt′′V (t′′)

〉

=

=

∫ t

0
dt′
∫ t

0
dt′′
〈

V (t′)V (t′′)
〉

=

∫ t

0
dt′
∫ t

0
dt′′f(t′ − t′′), (B.23)



Appendice B. Coefficiente di diffusione 116

dove f(t′ − t′′) = 〈V (t′)V (t′′)〉 è la funzione di autocorrelazione della velo-

cità e a tempi lunghi dipende solo dalla differenza dei tempi. Effettuando i

cambiamenti di variabili td = t′ − t′′ e tc = (t′ + t′′)/2 e dopo alcuni passaggi

si ottiene

〈

[X(t)−X(0)]2
〉

= 2t

∫

∞

0

dtdf(td) = 2Dt, (B.24)

da cui

D =

∫

∞

0

dtdf(td) =

∫

∞

0

dtd 〈V (td)V (0)〉 . (B.25)
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