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Prefazione

Nelle ultime decadi Biologia e Fisica si sono incontrate in numerosi ambiti, dando

spesso vita a nuovi campi di ricerca e portando non di rado a scoperte rivoluzio-

narie in entrambi gli ambiti, si pensi ad esempio alla scoperta del DNA ad opera

di Crick e Watson. L’estrema complessità dei sistemi biologici, intrinsecamente

caotici a causa dell’elevato numero di costituenti, offre alla Fisica un banco di pro-

va eccellente per lo studio dei sistemi complessi, della dinamica molecolare ed in

generale del comportamento della materia soffice condensata.

In particolare un campo di vasto interesse è rappresentato dalla materia attiva:

questa nuova classe di materiali soffici si distingue dagli altri sistemi tipici della

meccanica di non equilibrio in virtù di una serie di peculiarità che la rendono un

affascinante quanto promettente campo di ricerca. In primis la materia attiva

è composta da un elevato numero di costituenti i quali sono capaci di liberare

energia autonomamente e questo comporta che lo stato di equilibrio dei sistemi

attivi sia dinamico. Una seconda caratteristica di rilievo è rappresentata dal fatto

che, a dispetto dell’autonomia delle particelle attive, questa classe di sistemi sia

spesso capace di organizzarsi in strutture complesse, auto-organizzate e tutt’altro

che caotiche.

Esempi quotidiani di materia attiva sono rappresentati dagli stormi d’uccelli,

dai banchi di pesci e dagli sciami di insetti, dei quali abbiamo un’esperienza diret-

ta, ma sarebbe estremamente riduttivo se non fuorviante pensare che tali sistemi

esauriscano gli esempi: i microtubuli e le vescicole all’interno di una cellula, le
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colonie di insetti, le cellule tumorali in un muscolo ed in ambito artificiale, le par-

ticelle colloidali di Janus rappresentano solo un piccolo scorcio di un ben più vasto

panorama.

La materia attiva rappresenta quindi un ambito di estremo interesse anche nella

ricerca di nuovi materiali con ricadute importanti in ambito biomedico, tecnologico

ed ambientale. Ne sono un esempio le applicazioni nella progettazione dei Lab-on-

a-chip che integrano in unico dispositivo, a volte di dimensioni di pochi millimetri,

una serie di funzionalità di laboratorio o nello sviluppo di motori micro-nanoscopici

integrati con enzimi che possono catalizzare il trasporto di questi ultimi in tessuti

animali.

É in questo background che si va a collocare questo lavoro di tesi, nel quale

presenteremo un modello teorico, basato sul formalismo della termodinamica di

non-equilibrio, per miscele binarie di un fluido attivo ed uno passivo capace di

modellizzare fasci di microtubuli (aventi proprietà contrattili) o colonie di batteri

(caratterizzati da un’attività di natura estensile) agendo semplicemente su uno

solo dei parametri del modello. La peculiarità di questo sistema è quella di indurre

nella miscela il confinamento fra le due componenti per mezzo dell’introduzione di

un surfattante che dà vita ad un’ampia varietà morfologica in accordo alla natura

estensile (gocce e strutture vorticose) o contrattile (gocce e lamelle) dei costituenti

attivi.

La tesi seguirà il seguente schema: nel Capitolo 1 ci occuperemo di fornire uno

sguardo panoramico sul mondo della materia attiva, con un occhio di riguardo per

il mondo cellulare. Nel Capitolo 2 ci occuperemo di definire i parametri d’ordine

del modello e le loro equazioni di evoluzione; successivamente, nel Capitolo 3 verrà

introdotta l’energia libera che definisce lo stato fondamentale del sistema e ne ver-

ranno studiate le principali proprietà. Nel Capitolo 4 ci occuperemo di descrivere

gli schemi numerici utilizzati per risolvere numericamente le equazioni del modello,

principalmente occupandoci di introdurre i metodi reticolari di Boltzmann (o anche
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LBM, acronimo dell’inglese Lattice Boltzmann Method) ed il metodo alle differenze

finite. Nello stesso capitolo tratteremo anche della parallelizzazione tramite pro-

tocollo MPI di un codice per simulazioni LBM. Il Capitolo 5 sarà invece dedicato

alla morfologia di una miscela binaria di una componente attiva ed una passiva

al variare della concentrazione reciproca delle componenti per sistemi estensili e

contrattili. Nel Capitolo 6 saranno infine esposti i risultati numerici ottenuti e

saranno presentati gli obiettivi futuri che ci si pone di realizzare nell’ambito di

questo modello.
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Capitolo 1

La materia attiva

1.1 Che cos’è la materia attiva?

Con il termine materia attiva ci si riferisce ad una classe di sistemi di materia

soffice condensata composti da un gran numero di costituenti elementari i quali

sono in grado di muoversi e di compiere lavoro sull’ambiente circostante, liberando

riserve interne di energia. Questa classe di materiali esibisce comportamenti e

caratteristiche spesso radicalmente differenti da quelli della materia soffice ordinaria

(fluidi, materiali plastici, etc.) difatti, il continuo apporto di energia al sistema,

fornito dai costituenti, si traduce in comportamenti quali la capacità di sviluppare

moti autonomi e collettivi.

1.1.1 Le scale di lunghezza della materia attiva

Il comportamento spesso inusuale della materia attiva ha attratto, nell’ultima de-

cade, l’interesse della ricerca in ambito biofisico anche in virtù del fatto che essa

comprende gran parte dei sistemi viventi (e non) su un vasto range di lunghezze.

La Figura 1.1 mostra alcuni esempi di sistemi che possono essere definiti attivi :

è immediato osservare che la scala di lunghezza abbraccia vari ordini di grandez-

za passando da pochi micrometri a svariati metri. La capacità di organizzarsi in
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Capitolo 1

Figura 1.1: Tipologie di materia attiva a differenti scale di lunghezze. In prima riga da
sinistra: assemblamento di microtubuli, particelle colloidali autopropellenti, coltura di
cellule procariote, cellule eucariote in un tessuto animale (l’immagine, ottenuta tramite
tecniche di microscopia a fluorescenza, mostra in verde il citoscheletro, in blu il nucleo ed
in rosso i filamenti di actina), sciame di insetti, Bristle-Bot in un esperimento di dinamica
particellare, banco di pesci e stormo d’uccelli. La Figura è liberamente ispirata a [11].

strutture collettive complesse, tipica dei sistemi attivi, risulta una caratteristica

vincente in termini biologici, favorendo il raggiungimento di un obiettivo comune,

irraggiungibile per il singolo costituente; basti pensare alla comune azione dei mi-

crotubuli, che consente la contrazione dei muscoli negli animali, o ai pesci, capaci di

organizzarsi in banchi, in maniera tale da potersi difendere da attacchi predatori.

Il mondo cellulare I più piccoli costituenti capaci di formare sistemi attivi si

trovano all’interno delle strutture cellulari. Ad esempio il citoscheletro, mostrato

nella prima immagine da sinistra in Figura 1.1, si compone di proteine filamentose

ed è capace di formare una rete interna alla cellula che contribuisce alla stabilità
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della membrana ed al corretto posizionamento delle proteine su di essa. Uno dei

suoi componenti fondamentali è un filamento rigido, detto microtubulo, presente

nelle cellule di tutti i viventi e protagonista principale nei processi di divisione e

mobilità cellulare. La lunghezza tipica dei microtubuli in una cellula è di circa

50µm, il diametro esterno misura al più 24nm, mentre il diametro interno non

supera i 12nm; questi oggetti sono inoltre strutture polari, sicchè alle estremità

si presentano eccessi di carica che svolgono un ruolo importante nei processi di

allineamento dei microtubuli all’interno del citoscheletro. I microtubuli possono

essere isolati dalla cellula ed utilizzati per esperimenti sulla dinamica della materia

attiva cellulare come vedremo in dettaglio nella prossima sezione.

Il ruolo del citoscheletro nella vita cellulare non si esaurisce con la sua funzione

di stabilità strutturale, infatti ogni cellula eucariota gode di un complesso sistema

di comunicazione fra gli organuli (ribosomi, mitocondri, apparato di Golgi, etc.) i

quali, per adempiere correttamente alle proprie funzioni, devono essere costante-

mente riforniti di proteine, lipidi e sostanze biologicamente necessarie in maniera

controllata ed ordinata. Questo rifornimento continuo, viene mediato attraverso

l’uso di vescicole, piccole cavità confinate da una membrana, le quali vengono pro-

dotte per gemmazione dai compartimenti cellulari responsabili della produzione

delle proteine destinate agli organuli bersaglio. Le vescicole sono strutturate in

maniera tale da adempiere alla funzione di trasporto: esse contengono informa-

zioni specifiche, che trasmettono tramite strutture molecolari sulla superficie della

membrana, per il corrispondente compartimento bersaglio al quale devono essere

indirizzate. Il movimento delle vescicole non è casuale: la rete formata dal citosche-

letro internamente alla cellula, svolge l’ulteriore funzione di guida per le vescicole

che sfruttano i microtubuli di cui è composto il citoscheletro come binari lungo cui

muoversi; la sostanza alla base del processo chimico-fisico attraverso cui avviene

la migrazione delle vescicole all’interno del citoplasma, è la miosina, una proteina

contrattile, le cui interazioni con il citoscheletro sono al momento oggetto di studio
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Figura 1.2: Ricostruzione grafica del trasporto di una vescicola[32]. Sulla superficie di
quest’ultima sono visibili i recettori molecolari che svolgono il compito di riconosimento
dell’organulo bersaglio, mentre sull’estremità inferiore si trova una proteina di miosina,
ancorata al microtubulo in primo piano.

in ambito biofisico. In Figura 1.2 è mostrata una ricostruzione grafica del processo:

si noti che la vescicola è ancorata al microtubulo per mezzo di una proteina di mio-

sina; nella prossima sezione approfondiremo il meccanismo alla base del movimento

nelle cellule, soffermandoci sullo stato della ricerca e delle metodologie di indagine.

Anche le cellule possono comportarsi da materia attiva in opportune condizio-

ni; ne sono un esempio i batteri procarioti (terza immagine da sinistra in Figura

1.1, fra le strutture viventi autonome più piccole in assoluto (a volte solo pochi

µm di lunghezza). Essi sono organismi unicellualari elementari spesso dotati di

flagelli con i quali sono capaci di compiere spostamenti per reagire a cambiamen-

ti dell’ambiente circostante o per recuperare sostanze nutritive. Anche le cellule

tumorali (eucariote) possono essere annoverate fra i sistemi attivi: queste possono

infatti migrare a partire dalla zona interessata dal tumore primario spostandosi

all’interno dei tessuti e procurando metastasi.

I sistemi qui esaminati sono comunemente detti wet systems (l’inglese per siste-

mi bagnati) perchè si trovano, nella gran parte dei casi, in sospensione all’interno
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(a) Swimmer estensile. (b) Swimmer contrattile.

Figura 1.3: Modellizzazione di uno swimmer nel caso estensile e contrattile [24]. (a)
Le forze esercitate da un batterio (e.g. E. coli) provocano a lungo raggio un flusso di
fluido equivalente a quello generato da un dipolo estensile; (b) le forze applicate da un
complesso di microtubuli o da alghe unicellulari autopropellenti generano un flusso a
lungo raggio analogo a quello provocato da un dipolo contrattile. In entrambe le figure le
linee continue rappresentano la coppia di forze che modellizzano gli swimmer, mentre le
linee tratteggiate rappresentano il flusso di fluido provocato dall’azione dello stress attivo
applicato.

di un liquido: basti pensare alle vescicole all’interno del citoplasma, alle colonie di

batteri in olio o alla migrazione di una molecola tumorale in un muscolo (tutti i

sistemi mostrati nella prima riga in Figura 1.1 appartengono a questa categoria);

in tal caso ci riferiremo ai componenti del sistema attivo con il termine inglese

swimmer (nuotatore). Da un punto di vista fisico è inoltre possibile assumere che

la quantità di moto sia localmente conservata all’interno del fluido che funge da

solvente.

Stili di nuoto Una classificazione interna a questo genere di sistemi permette

di distinguere tra tipologie di swimmer estensili e contrattili. La distinzione fra le

due famiglie riguarda gli stili di nuoto: i primi si muovono sollecitando il fluido

con movimenti che provocano il proprio allungamento, mentre i secondi tramite

movimenti contrattivi, così come mostrato in Figura 1.3.

Un teorema dovuto a Purcell e noto in letteratura come Scallop Theorem [25],

mostra l’importanza da attribuire allo stile con cui nuotano i costituenti; il teorema

sancisce che, al fine di rendere possibile la propulsione in un ambiente (newtoniano)

a basso numero di Reynolds, un costituente si debba deformare in maniera non

invariante per inversioni temporali. Il nome del teorema si deve alle capesante
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(in inglese scallop, per l’appunto) le quali, aprendosi e chiudendosi su un solo

cardine non sarebbero in grado di muoversi in ambienti troppo viscosi, al contrario

di quanto avviene comunemente in acqua. Nella Sezione 1.4 mostreremo, previa

un’opportuna modellizzazione, che un singolo swimmer è capace di generare un

flusso di fluido, le cui caratteristiche dipendono per l’appunto dalla sua natura

estensile o contrattile; questo risultato trova riscontro nelle simulazioni numeriche,

presentate in questa tesi, che esibiscono stati (dinamici) di equilibrio differenti al

variare del segno dell’attività, il parametro che ci permetterà di modellizzare lo

stile di nuoto e che risulterà positivo per sistemi estensili e negativo per sistemi

contrattili.

Il mondo animale Esempi di sistemi attivi sono presenti anche nel mondo ani-

male, come sciami di insetti, banchi di pesci e stormi d’uccelli. In tal caso le di-

mensioni tipiche dei sistemi sono macroscopiche e passano da pochi mm, nel caso

di agglomerati di insetti, ad alcune centinaia di m, come avviene nel caso dei gran-

di stormi. Quelli citati sono esempi di un comportamento di auto-organizzazione,

piuttosto comune fra alcune specie animali. I singoli costituenti del sistema si

comportano in accordo con i propri vicini al fine di organizzarsi collettivamente

in strutture determinanti alla sopravvivenza. Un esempio tipico di tale compor-

tamento è quello degli stormi di uccelli o equivalentemente quello di un banco di

pesci, entrambe strutture la cui finalità è quella di avvistare efficientemente possi-

bili pericoli: grandi strutture tridimensionali come quelle citate garantiscono una

visione complessiva a tutto tondo, a causa della geometria assunta dal gruppo e

dall’elevato numero di costituenti. Quand’anche un solo costituente avesse avvista-

to un pericolo, esso è capace di influenzare il moto dei propri vicini anche nel caso

in cui questi ultimi non abbiano interagito direttamente con l’obiettivo. Sistemi

di tal genere sono denominati col termine dry systems (dall’inglese sistemi secchi)

e devono il loro nome al fatto che la risposta dinamica del solvente ad uno stress,

generato da un certo costituente, non è sufficientemente intensa da influenzare di-
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rettamente il moto dei suoi vicini (i sistemi mostrati nella seconda riga in Figura

1.1 appartengono a questa classe).

1.2 Lo stato della ricerca

L’indagine scientifica sulla materia attiva nasce dalla necessità di studiare le pro-

prietà collettive dei sistemi presentati. Approntare un esperimento in quest’ambito

non è sempre semplice: i sistemi biologici sono caratterizzati da un certo grado di

complessità intrinseco, dovuto ai processi tipici della vita, che si traducono in

un’alta aleatorietà nel comportamento del singolo elemento; aleatorietà che viene

tipicamente riassorbita dal gran numero di costituenti dei sistemi attivi, ma che

rappresenta un naturale ostacolo alla progettazione di esperimenti a causa della

difficoltà riscontrate nel tenere sotto controllo i parametri sperimentali.

1.2.1 I bristle-bot

Un primo passo verso l’indagine sperimentale sulla materia attiva è stato compiuto

progettando sistemi artificiali che esibissero comportamenti il più possibile affini a

quelli dei sistemi attivi, ma che in confronto a questi avessero il vantaggio di essere

facilmente ripetibili e controllabili sperimentalmente. Questa è stata la scelta di un

gruppo di ricercatori della Harvard University [12], i quali hanno approntato dei

robot rudimentali, detti Bristle-bot o più semplicemente BBot, a partire da piccoli

motori vibranti dalla forma affusolata che comunicano il movimento ad un sistema

di setole di nylon in diretto contatto con il piano del moto. Il moto del singolo BBot

è governato principalmente dall’inclinazione delle setole rispetto al piano del moto

in maniera da ottenere due classi di robot: (a) gli spinners con setole verticali che

provocano un moto di rotazione attorno all’asse di simmetria verticale del robot,

con velocità angolare dipendente dalla frequenza del motore; (b) i walkers con se-

tole inclinate di circa 30◦ rispetto alla varticale che si muovono in linea retta. Per
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Figura 1.4: Ricostruzione grafica di una configurazione sperimentale che mostra processi
di assemblamento e disassemblamento di cluster di walker -BBot in presenza di pare-
ti rispettivamente soffici e morbide. (a) Cinque BBot si assemblano in un cluster in
corrispondenza delle pareti morbide; tale configurazione è stabile su intervalli tempora-
li dell’ordine del minuto, tuttavia oscillazioni interne al sistema dovute alle fluttuazioni
nell’orientazione dei robot possono determinare lo spacchettamento dell’assemblamento;
tale dinamica si ripete nel tempo; (b) Dieci BBot si assemblano in strutture a mezza
stella sul bordo rigido dell’arena; la taglia dell’assemblamento cresce progressivamente
nel tempo fino al raggiungimento di una taglia critica, tale da rendere instabile il sistema
provocando l’arresto del processo di accrescimento.

quanto il moto del singolo BBot sia estremamente semplice, quando questi vengono

fatti interagire fra loro per tramite della semplice interazione di contatto si verifica

che il comportamento collettivo presenta caratteristiche complesse, particolarmen-

te differenti da quelle esibite dal singolo robot, dipendenti dal tipo di condizioni

di bordo (e.g. pareti morbide o rigide), dal numero di costituenti e dal tipo di

robot (e.g. spinners o walkers). In Figura 1.4 sono mostrate alcune configurazioni

sperimentali ottenute con sistemi da cinque walkers-BBot in un’arena con pareti

morbide e con dieci BBot nel caso di pareti rigide da cui emerge la capacità di

questo genere di sistemi di dar vita ad assemblamenti, la cui morfologia dipende

principalmente dalle caratteristiche delle pareti dell’arena.

1.2.2 Microtubuli e motori cellulari

Una seconda possibilità per studiare la materia attiva è di fare uso dei componen-

ti biologici tipici dei sistemi attivi, a patto di trovare un metodo per limitare il
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Figura 1.5: Struttura interna di un microtubulo [7]. I microtubuli sono presenti princi-
palmente nelle cellule eucariote e sono costituiti da eterodimeri di due polipeptidi, i.e.
α-tubulina e β-tubulina, mostrati in bianco e verde in Figura; i dimeri polimerizzano
seguendo la polarità intrinseca dei due polipeptidi di base (la subunità α rappresenta il
terminale negativo, mentre la subunità β quello positivo), formando un cilindro cavo con
proprietà strutturali e chimiche differenti alle due estremità. La Figura non è in scala.

più possibile eventuali fluttuazioni sui parametri sperimentali che si vuole fissare.

Questo approccio è quello seguito dai ricercatori del Dogic Lab, presso la Brandeis

University: negli ultimi anni una serie di esperimenti sulla materia attiva sono

stati effettuati facendo uso di costituenti cellulari, microscopici, auto-propellenti,

precedentemente isolati dall’ambiente cellulare e riassemblati in strutture più sem-

plici in vitro, garantendo il totale controllo sperimentale sui parametri del sistema.

Nei prossimi paragrafi analizzeremo i componenti utilizzati da Dogic ed i processi

biochimici alla base del movimento cellulare; presenteremo inoltre alcune tecniche

di indagine sperimentale.

Actina e miosina: la biochimica del movimento L’idea alla base degli espe-

rimenti sulla materia attiva cellulare è quella di isolare dalla cellula i componenti

che generano il movimento al suo interno e ricreare sperimentalmente l’ambiente

cellulare, al fine di garantire la stabilità dei parametri sperimentali: si pensi ad

esempio alla quantità di carburante disponibile, alla densità di componenti, etc . . .

Come abbiamo già evidenziato nella sezione precedente, una delle strutture fonda-

mentali per il movimento a livello cellulare è il microtubulo. Questa struttura è

composta da subunità di tubulina, una proteina globulare polare, la quale deter-

mina le proprietà di rigidità, resistenza e polarità del microtubulo, generando una
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Figura 1.6: Schema rissuntivo dell’idrolizzazione dell’ATP da parte di un motore proteico.
Il processo è descritto in dettaglio nel testo.

struttura cava cilindrica spiraleggiante, come mostrato in Figura 1.5. Osserviamo

che, contrariamente a quanto accade in una cellula, in cui le dimensioni tipiche

raggiungono svariate decine di micrometri, i microtubuli usati negli esperimenti

hanno dimensioni dell’ordine del micrometro al fine di prevenire eventuali fenome-

ni di instablità dinamica. I microtubuli sono strutture di per sè statiche, incapaci

di movimenti autonomi; per generare movimento è fondamentale che il microtubulo

sia opportunamente accoppiato ad un complesso motore capace di sfruttare ener-

gia chimica convertendola in energia cinetica. La proteina motrice utilizzata negli

esperimenti effettuati da Dogic è stata la chinesina: essa è formata da una testa,

consistente di due domini globulari, e da una coda, coposta di catene proteiche av-

volte ad elica. La testa, capace di legare molecole di ADP, si lega ai microtubuli e

gode di proprietà ATPasiche1, mentre la coda ha il compito di legarsi alle strutture

da trasportare: ne è un esempio la vescicola in Figura 1.2. In soluzione (quindi

anche nel citoplasma all’interno di una cellula) l’intero complesso motore si muove

1L’ATP (adenosina trifosfata) è un nucleotide usato nelle cellule per il trasporto di energia:
quando l’ATP viene idrolizzata, producendo un molecola nucleotidica di ADP (adenosina difosfa-
ta) ed un gruppo fosfato, si libera una quantità di energia che si rende disponibile per eventuali
reazioni chimiche necessarie all’interno dell’ambiente cellulare; per tale ragione ci si riferisce al-
l’ATP come carburante molecolare. Una struttura proteica capace di idrolizzare l’ATP si dice che
gode di proprietà ATPasiche.
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Figura 1.7: Fasci estensili di microtubuli legati tramite due motori proteici di chinesina
[7].

di moto browniano, ma quando incontra un microtubulo esso è capace di legarvisi

tramite uno dei due domini globulari, liberando la propria molecola di ADP, che

viene rapidamente rimpiazzata dall’ATP presente in soluzione. Il cambiamento di

nucleotide procura un cambiamento della struttura della testa globulare innescan-

do l’idrolisi dell’ATP che si trasforma in ADP più un gruppo fosfato ed una certa

quantità di energia. A questo punto si verificano congiuntamente due fenomeni:

(a) la testa globulare cambia nuovamente forma, a causa del nuovo cambiamento di

nucleotide, e si stacca dal microtubulo e (b) l’energia resa disponibile dal processo

di idrolizzazione fornisce alla coda proteica energia sufficiente per effettuare una

torsione di 180◦, verso il terminale positivo del microtubulo, con il conseguente

avanzamento del secondo dominio globulare che si aggania al microtubulo, liberan-

do la sua molecola di ADP. La ripetizione di questo meccanismo si traduce nella

possibilità per il motore proteico di migrare lungo il microtubulo (unicamente in

direzione della polarità positiva). Una sintesi del processo è riportata in Figura

1.6. Negli esperimenti che stiamo per analizzare, più motori proteici vengono legati

insieme tramite una proteina di streptadivina (in giallo in Figura 1.7) in maniera

da formare un cluster di motori proteici di chinesina; questi sono capaci di lega-

re insieme fasci multipli di microtubuli ed esercitare forze tra filamenti multipli,

come mostrato in Figura 1.7. In pratica, combinando microtubuli, cluster di mo-

tori proteici in una soluzione d’acqua e polimeri non assorbenti (che favoriscono

l’accorpamento dei microtubuli per effetto della pressione osmotica), si ottengono
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fasci di microtubuli in cui i motori molecolari generano lo slittamento estensile dei

filamenti. Da un punto di vista sperimentale è possibile visualizzare direttamen-

te l’estensione di un filamento di microtubuli tramite tecniche di microscopia a

fluorescenza.

Quello descritto costituisce il componente di base degli esperimenti performati

presso il Dogic Lab. Nei prossimi paragrafi analizzeremo alcuni esperimenti che

fanno uso di tali componenti per la creazione di gel attivo e sistemi nematici attivi

(anche sottoforma di emulsioni).

Gel attivi Un primo metodo di indagine sperimentale è quello di studiare il mo-

to che si instaura a causa dell’attività in un gel2 opportunamento preparato. Il gel

attivo preparato dai ricercatori del Dogic Lab è formato da una rete di microtubuli,

motori proteici (chinesina) e polimeri non assorbenti, i quali formano la fase solida

del gel. Se all’interno di quest’ultimo viene dispersa anche un’opportuna quantità

di ATP, i fasci di microtubuli iniziano ad effettuare movimenti estensili mediati

dai motori proteici che sfruttano l’energia proveniente dall’idrolisi dell’ATP. Se la

densità della fase solida è sufficientemente alta, i fasci di microtubuli si intrecciano

e si deformano flettendosi a causa delle forze di natura estensile. Tale processo

porta alla rottura dei filamenti di microtubuli; i frammenti di microtubuli che si

trovano anch’essi dispersi si ricombinano con i fasci vicini. Questo ha consentito ai

ricercatori del Dogic Lab di creare un gel attivo stabile, caratterizzato da un conti-

nuo processo di estensione, flessione, rottura e ricombinazione dei suoi costituenti:

differentemente da quanto accade in un liquido all’equilibrio o in un gel ordinario,

questo sistema è caratterizzato da uno stato di equilibrio dinamico, dovuto al con-

tinuo apporto di energia al sistema dovuto all’azione delle forze estensili sui fasci

di microtubuli. La caratteristica principale dello stato di equilibrio del gel attivo

è quella di presentare flussi di materia, dovuti all’energia rilasciata nel mezzo, che

2Un gel è un materiale colloidale bifasico ed elastico, costituito da un liquido disperso ed
inglobato nella fase solida; la fase liquida permea la struttura solida che non collassa grazie
all’azione stabilizzante della tensione superficiale del liquido.
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Figura 1.8: Spostamento quadratico medio (msd) delle particelle traccianti in funzione
del tempo [17]. Le varie famiglie di dati fanno riferimento a sistemi con una maggiore
o minore concentrazione di ATP (misurata in unità di micro-molarità, dove M = mol

l =
quantità di soluto

volume espresso in litri). Si osservi il comportamento diffusivo (msd ∼ t) delle particelle
traccianti in assenza di ATP e quello progressivamente superdiffusivo per concentrazioni
via via crescenti.

continuano a rimescolare il fluido in maniera del tutto autonoma ed indipendente

dall’ambiente esterno.

Caratterizzazione di un gel attivo Al fine di caratterizzare un gel attivo

i ricercatori del Dogic Lab hanno studiato il flusso di fluido in funzione della con-

centrazione di ATP in soluzione: hanno infatti dimostrato di poter stabilizzare i

flussi di materia cambiando la percentuale di ATP in soluzione. Per quantificare

il flusso generato internamente hanno fatto uso di particelle traccianti, aggiunte

alla soluzione, e ne hanno misurato lo spostamento quadratico medio (msd) in

funzione del tempo, ottenendo i risultati mostrati in Figura 1.8. Un altro risultato

d’interesse nell’ambito dello stesso studio è stata la misura delle velocità caratte-

ristiche del flusso di gel attivo in funzione della concentrazione di ATP. I dati di
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Figura 1.9: Velocità media delle particelle traccianti in funzione della concentrazione di
ATP in soluzione [17]. Si noti che al di sotto di una soglia di concentrazione di circa
200µM (espressa in unità di micro-molarità) l’andamento della velocità è lineare nella
concentrazione.

Figura 1.9 mostrano chiaramente che sotto una certa soglia la velocità del fluido è

controllabile sperimentalmente.

Cristalli liquidi attivi 2D Un altro metodo utilizzato dai ricercatori del Dogic

Lab nello studio della materia attiva è stato quello di creare un sistema nematico

attivo: i microtubuli ed i motori cinetici vengono fatti depositare sulla superficie

di separazione di un sistema bidimensionale acqua-olio, resa stabile dalla presenza

di un surfattante, come mostrato in Figura 1.10. Il sistema cosi preparato evolve

spontaneamente verso una configurazione in cui i fasci di microtubuli si allineano

progressivamente fino a formare una struttura dalle proprietà di un cristallo liquido

nematico; in presenza di ATP i motori cinetici si attivano esercitando forze estensili,

dotando il sistema di proprietà attive.

Materia attiva: isotropa, nematica o polare I cristalli liquidi sono clas-

sificabili come fluidi altamente anisotropi che esistono tra la fase solida cristallina e
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Figura 1.10: I fasci di microtubuli ed i motori cinetici vengono depoositati su una super-
ficie di separazione acqua-olio formando spontaneamente una struttura nematica attiva
[6].

quella liquida isotropa. L’esistenza di tale mesofase è intimamente legata all’orga-

nizzazione che i costituenti possono assumere passando dall’ordinata disposizione

cristallina a quella isotropa fluida. In particolare nei cristalli liquidi nematici, i

centri di massa delle molecole sono distribuiti in maniera disordinata nello spazio,

ma è presente una direzione (locale) di allineamento preferenziale. Se poi le mo-

lecole che costituiscono il cristallo liquido sono polari, è possibile che si aggiunga

all’ordine direzionale anche un’ordine polare, in cui le molecole si orientano con-

cordemente con le altre vicine dando vita ad un sistema dalle proprietà sia liquide

che ferromagnetiche con proprietà di polarizzazione macroscopiche.
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(a) Difetto topologico di carica
+1/2.

(b) Difetto topologico di carica
−1/2.

(c) Difetto di carica +1/2 in un
nematico attivo di microtubuli.

(d) Difetto di carica +1/2 in un
nematico attivo di microtubuli.

Figura 1.11: Le Figure (a) e (b) mostrano l’avvolgimento del vettore che definisce l’o-
rientazione del nematico attorno al difetto topologico. Le Figure (c) e (d) invece sono
immagini sperimentali di difetti topologici, ottenute tramite tecniche di microscopia a
fluorescenza.

Difetti nei nematici attivi Gli stress attivi generati dai motori proteici

danno vita a regioni in cui il tessuto nematico si piega e si distorce. In alcune re-

gioni la flessione diventa talmente pronunciata da generare difetti topologici queste

sono regioni in cui l’orientazione dei microtubuli (o più in generale del nematico)

non è definita3. Ai difetti inoltre, può essere associata una carica topologica, la

quale definisce le proprietà di avvolgimento dell’asse che definisce la l’orientazio-

ne locale del nematico attorno al difetto. Evitando una discussione dettagliata

dell’argomento, un risultato importante ottenuto da Dogic et al., è che i difetti

topologici che si presentano negli esperimenti (mostrati in Figura 1.11) sono carat-

3Un sistema nematico può presentare difetti topologici anche nel limite passivo: in tal caso
questi vengono generati a causa dell’imposizione di particolari condizioni di bordo, della geometria
in cui il sistema viene confinato, etc.
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terizzati da cariche topologiche ±1/2; tale risultato è in accordo con le proprietà

nematiche del sistema in quanto da un punto di vista teorico un sistema nematico

esibisce difetti topologici di carica frazionaria (i.e. ±1/2(, contrariamente a quanto

accade, per esempio, ad un sistema polare che presenta difetti di carica topologica

esclusivamente intera, comunemente detti vortici, aster, o spirali.

1.2.3 Colonie di batteri

Un’importante classe di sistemi cellulari degna del titolo di materia attiva è rap-

presentata dalle sospensioni batteriche. Il regno dei Bacteria è uno dei sei regni

animali, ed appartiene al dominio dei Prokaryota4; a loro volta i batteri possono

essere classificati in base alla loro forma, ad esempio i Bacilli hanno la forma di

bastoncini, i Vibrioni di virgola, gli Spirilli si avvolgono a spirale su un asse, men-

tre le spirochete combinano le precedenti forme, infine i cocchi hanno forma sferica.

Le dimensioni tipiche di una cellula batterica si aggirano nell’ordine di pochi mi-

crometri e sono tipicamente in grado di reagire agli stimoli esterni sviluppando

movimenti autonomi. Eccetto che per i cocchi che proliferano preferenzialmente

negli ambienti secchi, la gran parte dei batteri è dotata di appendici cellulari dette

flagelli che viene uitilizzato per il moto: il flagello ha forma di elica, ed a seconda

del verso di rotazione consente al batterio di avanzare o di arrestarsi. Esso si com-

pone principalmente di tre parti: (a) filamento elicoidale, (b) uncino o gancio e (c)

un corpo basale con componenti motrici: quest’ultimo è inserito nella membrana

ed attraverso l’idrolisi dell’ATP è capace di fornire all’intero complesso l’energia

necessaria al moto. La motilità batterica è inoltre associata ad una serie di attività

fisiologiche fra cui la secrezione di surfattanti e la resistenza agli antibiotici. Affin-

ché i batteri si organizzino in strutture dinamiche collettive, come ad esempio le

colonie batteriche è necessario che vengano soddisfatte alcune condizioni: i batteri

4I procarioti sono caratterizzati dall’assenza di un sistema di membrane endocellulari e più in
particolare di un nucleo strutturato: il DNA che negli eucarioti, è confinato all’interno del nucleo,
nei batteri è invece disperso all’interno del citoplasma.
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devono avere un flagello e devono essere presenti in alta concentrazione affinché

possa avvenire il contatto fra di essi. Quando tali condizioni si verificano le colonie

batteriche possono dare vita a strutture dinamiche complesse come vortici o gocce

rotanti: tali strutture sono spesso stabili e possono persistere in cultura anche per

ore se le condizioni ambientali sono opportune. Il comportamento a tempo lungo

delle colonie batteriche è influenzato da una moltitudine di fattori; l’aspetto più ri-

levante risiede nell’interazione fisica all’interno del sistema, incluso l’interazione fra

fluido e batteri e l’instabilità nella direzione di assemblamento dei cluster batterici.

1.3 Alla ricerca di nuovi materiali

Come abbiamo visto nella precedente sezione, i sistemi attivi sono capaci di orga-

nizzarsi su scale di lunghezza particolarmente ampie e riguardano una pluralità di

specie viventi o di sistemi artificiali tanto da suscitare l’interesse nell’ambito della

ricerca di nuovi materiali da sviluppare a partire da costituenti attivi. In partico-

lare abbiamo visto che il maggiore ostacolo in quast’ambito risiede nella difficoltà

pratica di tenere sotto controllo i parametri che regolano la dinamica particellare in

situazioni lontane dal contesto di laboratorio. Tuttavia i progressi fatti dalla ricerca

negli ultimi anni lasciano supporre che gli sviluppi in quast’ambito possano essere

molteplici. Nei prossimi paragrafi presenteremo due tipologie di sistemi attivi par-

ticolarmente studiati nell’ambito della ricerca di nuovi materiali: (a) le particelle

di Janus, nanoparticelle sintetizzate artificialmente capaci di sviluppare movimen-

ti autonomi grazie alle loro coratteristiche chimico-fisiche, comunemente utilizzate

ad oggi nei dispositivi Lab-on-a-chip, che integrano in unico dispositivo, a volte di

dimensioni di pochi millimetri, una serie di funzionalità di laboratorio, e (b) una

nuova classe di materiali biologici intelligenti nei quali costituenti biologici cellulari

o subcellulari vengono utilizzati per rispondere agli stimoli ambientali cambiando

in maniera radicale il proprio comportamento, con la conseguente possibilità di

utilizzarli come trasduttori che fungano da ponte con il mondo microscopico.
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1.3.1 Le particelle di Janus

Nell’ultima decade del secolo scorso Casagrande et. al.[3] battezzarono col termine

particelle di Janus una classe di nanoparticelle colloidali artificiali caratterizzate

da due distinte facce che presentassero proprietà chimico-fisiche differenti. Nel suo

lavoro Casagrande propose un metodo per la sintesi di particelle di Janus vetrose

di forma sferica che presentassero un emisfero idrofilico ed un emisfero idrofobico;

ad oggi è possibile sintetizzare particelle di Janus di varia forma e dimensione le

cui estremità differivano per una pluralità di proprietà. Tale asimmetria dota le

particelle di Janus di speciali proprietà quando si trovano in soluzione, e.g. esse

sono capaci di creare assemblamenti in maniera autonoma in una soluzione ac-

quosa o organica; esse vengono comunemente utilizzate in numerosi ambiti per la

stabilizzazione di emulsioni, catalizzazione di reazioni chimiche e per applicazioni

biochimiche ed elettroniche. É interessante osservare che tramite un opportuno

settaggio delle condizioni ambientali è possibile fornire le particelle di una loro mo-

tilità intrinseca che le rende interessanti per la progettazione di materiali attivi : le

differenti proprietà delle polarità di una particella di Janus possono infatti indurre

nel proprio intorno gradienti di temperatura, di campo elettrico e di concentrazione

di specie chimiche che possono eventualmente procurare il moto delle particelle per

termoforesi, elettroforesi e diffusioforesi. Tali proprietà hanno portato le particelle

di Janus ad essere utilizzate in un certo numero di applicazioni in numerosi ambiti,

fra cui la ricerca di nuovi materiali in ambito industriale, ad esempio per la creazio-

ne di fibre idro-repellenti d’alta qualità, ed in ambito biologico: ad esempio è stato

dimostrato [36] che è possibile sintetizzare particelle nanoscopiche con un emisfero

dotato di proprietà di affinità nei confronti delle cellule umane endoteliali5 ed un

secondo emisfero repellente. Quando installate nel tessuto endoteliale in coltura,

le particelle di Janus hanno spontaneamente ricreato uno strato "unicellulare" che

fungeva da guaina al tessuto.

5L’endotelio è un tipo di tessuto epiteliale che costituisce il rivestimento dei vasi sanguigni,
dei vasi linfatici e del cuore
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(a) Miscela simmetrica. (b) Miscela asimmetrica.

Figura 1.12: Contour plot del campo di concentrazione per una miscela binaria di fluidi
passivi nal caso (a) simmetrico e (b) asimmetrico, ottenuti da simulazioni numeriche su
una griglia computazionale quadrata di taglia rispettivamente 128 e 256, nell’ambito del
modello presentato da Bonelli et al. rispettivamente

1.3.2 Smart Biological Devices

Gli Smart Biological Devices possono essere definiti come una classe di dispositivi

miniaturizzati che sfruttano le proprietà di sistemi biologici per trasdurre un’in-

formazione di natura chimica (come ad esempio concentrazioni anche molto basse

di una certa sostanza in una soluzione) in una grandezza fisica di più facile mi-

surazione. Fra questo genere di dispositivi è possibile annoverare i micro-robot

autopropellenti (che trovano applicazione nella progettazione di micro-macchine in

grado di trasportare carichi microscopici in siti specifici), i biosensori (capaci di

convertire la risposta biologica in un segnale elettrico), etc.

Una tipologia di sistemi candidata per essere implementata nella realizzazione

di questo genere di dispositivi è rappresentata dalle soluzioni di materiale biologi-

co presentate nella Sezione 1.2, dove abbiamo fornito una panoramica sullo stato

dell’arte relativo allo studio di emulsioni di microtubuli e di colture batteriche in

soluzioni acquose. Questo genere di sistemi costituisce un possibile banco di prova

per la progettazione di canali organici soffici dalle proprietà di elevata resistenza e

flessibilità, capaci di reagire a stimoli ambientali, ad esempio cambiando forma in

maniera autonoma ed intelligente. É proprio in tale ambito che si va a collocare
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questo lavoro, nel quale presenteremo un nuovo modello studiato numericamente

Bonelli et al. e da Carenza et al. [1, 2] che generalizza la teoria dei cristalli liquidi

per descrivere una miscela binaria di fluidi preparata a partire da un fluido con

proprietà attive polari ed un secondo fluido inerte. L’emulsificazione delle due fasi

viene favorita aggiungendo una terza componente anfifilica alla miscela. Tale espe-

diente permette di ottenere una emulsione esotica attiva la cui configurazione di

equilibrio nel limite passivo è caratterizzata dalla formazione di una fase lamellare

locale o da un’emulsione di gocce che si dispongono secondo un ordine esatico,

rispettivamente nel caso di una miscela simmetrica nelle due componenti o di una

miscela asimmetrica, come mostrato in Figura 1.12. Mostreremo nel seguito di

questo lavoro che l’attività ha un importante e sorprendente effetto sulla morfolo-

gia della miscela binaria, tale da modificarla in maniera radicale, trasformando il

sistema a seconda dell’intensità e della natura estensile o contrattile dei costituenti

della miscela. Per la sintesi di tale genere di materiali esistono principalmente due

possibilità: (a) utilizzare soluzioni di batteri o di gel di citoscheletro che fungano

da componente attiva polare in acqua (fluido isotropico inerte); in tal caso è neces-

sario introdurre una componente capace di arrestare la separazione di fase, come

ad esempio un surfattante colloidale; (b) fare uso di emulsioni passive in cui incap-

sulare particelle attive (ad esempio seguendo la procedura presentata da Sanchez

et al. in [27]).

1.4 Modelli dinamici

Lo studio della materia attiva a livello sperimentale ha generato nell’ultimo de-

cennio un vasto interesse nel mondo della Fisica della Materia Soffice: le ragioni

di tale interesse sono dovute alla possibilità di sviluppare modelli che ne descri-

vano il comportamento, facendo uso dei metodi della meccanica statistica e della

termodinamica di non equilibrio. Esistono un certo numero di approcci differen-

ti finalizzati alla modellizzazione, ciascuno dei quali gode di particolari vantaggi
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(e svantaggi); in particolare possiamo pensare ad un approccio particellare, in cui

ciascun costituente evolve in accordo alle leggi della dinamica, interagendo con i

propri vicini per mezzo di opportuni termini di forza. Sempre in quest’ambito si

può pensare di far uso dei comuni metodi stocastici per descrivere i costituenti

come particelle browniane autopropellenti. Questo genere di modelli replicano be-

ne il comportamento dei dry system, ma possono solo fungere da semplificazione

nella modellizzazione di sistemi per i quali la dinamica del solvente risulta rilevante

ai fini del moto complessivo del sistema: nei wet system la materia attiva libera

energia all’interno del mezzo applicando uno stress a livello locale, che si traduce in

una sorgente di energia nelle equazioni fluidodinamiche. Tale sollecitazione causa

un flusso a lungo raggio, quando applicata anche da un unico swimmer, per cui un

modello che non accoppia opportunamente la dinamica del fluido solvente a quella

degli swimmer non è sufficiente a modellizzare i wet system. Una possibile soluzione

è fornita dall’approccio di campo: l’elevato numero di gradi di libertà dovuto alla

gran quantità di costituenti, lascia il posto a pochi campi fisici, la cui dinamica è

governata da opportune equazioni di bilancio. Facendo uso di un modello continuo

si perde ovviamente informazione sul comportamento del singolo costituente a van-

taggio della dinamica complessiva del sistema, Nei prossimi paragrafi analizzeremo

con maggiore dettaglio gli approcci qui presentati, presentando alcuni esempi, sia

nell’ambito di un approccio particellare che continuo.

1.4.1 L’approccio particellare

Consideriamo un sistema bidimensionale di N costituenti microscopici (ad esempio

batteri, cellule, etc. . . ) indicizzati con un pedice greco µ; indichiamo con il vettore

rµ la posizione dell’i-esimo swimmer, con l’angolo θµ la sua orientazione spaziale

e con vµ la sua velocità. Un importante esempio di modello particellare, dovuto a

Vicsek et al. [33], prevede di descrivere ciascuno swimmer singolarmente. L’idea di

Vicsek è quella di risolvere il problema della dinamica a tempi discreti per ciascun
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elemento del sistema, assumendo che gli swimmer abbiano tutti la stessa velocità

v. Potremo dunque scrivere:

vµ(t) = vuµ(t). (1.1)

dove uµ(t) è il versore di componenti (cos θµ(t), sin θµ(t)). Le relazioni di aggior-

namento delle variabili del modello a ciascun istante di tempo sono le seguenti:

rµ(t+ ∆t) = rµ(t) + vµ(t)∆t ∀i = 1, . . . , N , (1.2a)

θµ(t+ ∆t) = 〈θµ(t)〉cg + ∆θ, (1.2b)

dove le parentesi 〈. . . 〉cg rappresentano la media sulle orientazioni degli swimmer

vicini (a distanza inferiore di un certo raggio R) e ∆θ è un numero uniformemente

distribuito nell’intervallo [−η, η].

Il modello di Vicsek, dipende dai parametri v,R, η i quali oppotunamente ca-

librati permettono di replicare alcune caratteristiche tipiche della dinamica dei

sistemi attivi, come ad esempio la formazione di strutture collettive ed autonome.

Una seconda possibilità è quella di assumere che la dinamica degli swimmer

possa essere descritta tramite un approccio stocastico. Ne è un esempio il modello

proposto da ten Hagen et al. [15]. Prendiamo in considerazione ad esempio il caso

di particelle discoidali in moto piano: a dispetto della simmetria rotazionale degli

swimmer possiamo considerare una forza F = Fn che causi un moto di deriva

in una direzione preferenziale n corrispondente con l’asse dello swimmer. Il moto

bidimensionale dei componenti può essere caratterizzato descrivendo l’evoluzione

dinamica dei centri di massa, identificati dal vettore posizione r(t) e dall’angolo

ϕ che si viene a formare tra n ed uno degli assi del riferimento. Le equazioni di
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Langevin sono quindi date da

dr

dt
= βDt [Fn+ f ] , (1.3)

dϕ

dt
= βDrg, (1.4)

dove β è il fattore di Boltzmann 1/kBT , mentre Dt e Dr sono rispettivamente la

costante di diffusione e di diffusione rotazionale. I due termini stocastici f(t) e g(t)

sono rumori bianchi gaussiani che fungono da forza e momento torcente. Entrambi

sono caratterizzati da attesa nulla e primo momento singolare:

〈fi(t)〉0 〈fi(t)fj(t′)〉 =
2δij
β2Dt

δ(t− t′) (1.5)

〈g(t)〉 = 0 〈g(t)g(t′)〉 =
2δij
β2Dr

δ(t− t′) (1.6)

dove gli indici latini si riferiscono alle componenti della δ di Kronecker, e le parentesi

〈. . . 〉 denotano una media stocastica. Una volta integrata, l’equazione di Langevin

fornisce un’espressione per la posizione media e lo spostamento quadratico medio

degli swimmer.

Entrambi i modelli presentati sono caratterizzati da una dinamica fortemente

influenzata dall’ambiente esterno, che però non reagisce in alcun modo alle sol-

lecitazioni che i componenti esercitano sul solvente che li separa. Nel prossimo

paragrafo discuteremo il flusso generato da un singolo swimmer a lunga distanza

in un ambiente viscoso; questo è difatti non trascurabile ed introduce correlazioni

nel moto di swimmer anche non immediatamente vicini fra loro.

1.4.2 Il singolo swimmer

In questa sezione analizzeremo una situazione fisica nella quale i flussi di fluido a

lungo raggio sono rilevanti per il comportamento di un sistema biologico; in parti-

colare discuteremo come il transito di uno swimmer, modellizzato da una coppia di
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Figura 1.13: Dinamica di particelle traccianti in un fluido viscoso a seguito del transito
di uno swimmer [35]. La linea nera orizzontale rappresenta la traiettoria dello swimmer,
modellizzato da una coppia di forze collineari; la posizione iniziale delle particelle trac-
cianti è rappresentata dalla linea nera verticale punteggiata, mentre l’inviluppo delle loro
posizioni finale è rappresentata dalla linea blu. In rosso sono segnate le traiettorie di
alcune particelle traccianti.

forze collineari, influenza il moto di particelle traccianti nelle sue vicinanze. Con-

sideriamo quindi una coppia di forze collineari e discordi di intensità f , applicate

a distanza l pari alla lunghezza dello swimmer; sotto tali condizioni l’idrodinamica

di un sistema viscoso è risolvibile esattamente6 e genera un campo di velocità di-

polare. La coordinata radiale del campo di velocità, soluzione delle equazioni, può

essere scritta nella forma

vr ∼
1

r2
(1− 3 cos2 θ)lf, (1.7)

che esibisce la dipendenza dall’inverso del quadrato della distanza, tipica dei campi

dipolari. Tale risultato ha importanti conseguenze sul comportamento dei sistemi

biologici; se infatti consideriamo il moto di una particella tracciante nelle vicinanze

6Per un generico fluido newtoniano l’idrodinamica è descritta dalle equazioni di Navier-Stokes
per le quali non è nota una soluzione generale, tuttavia per i fluidi viscosi, tali equazioni si
riducono ad una forma più semplice, comunemente note come equazioni di Stokes che ammettono
una soluzione univocamente definita, purchè il termine forzante sia sufficientemente semplice.
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di uno swimmer in moto da−∞ verso +∞ lungo l’asse z, esso dipenderà fortemente

dalla sua distanza iniziale dallo swimmer.

Per chiarificare l’effetto a lungo raggio del flusso dipolare generato dallo swim-

mer possiamo avvalerci della Figura 1.13, ottenuta tramite simulazioni numeriche

[35], che mostra il piano yz del moto su cui è posizionato un foglio di particelle trac-

cianti (la cui posizione iniziale è identificata dalla linea di puntini neri verticale).

La linea nera orizzontale mostra la traiettoria dello swimmer in transito, inoltre

le traiettorie di alcune particelle traccianti sono state marcate in rosso, mentre la

linea blu mostra l’inviluppo delle posizioni finali delle particelle. Possiamo quindi

osservare che le traiettorie delle particelle possono essere di due tipi: (a) particelle

vicine alla linea di transito dello swimmer percorrono traiettorie aperte, allungate

nel verso positivo dell’asse z; (b) particelle lontane dalla linea di transito percorro-

no traiettorie a loop (non necessariamente chiuse). Da tali osservazioni possiamo

dedurre che la dinamica di un’emulsione di materia attiva in una matrice viscosa

sarà fortemente accoppiata all’idrodinamica del fluido (e viceversa); sicché queste

riflessioni ci inducono a ricercare una modellizzazione matematica che sia capace

di tener conto di tale dipendenza.

1.4.3 Il modello continuo

Una possibilità per superare le difficoltà descritte nella precedente sezione è quella

di abbandonare l’approccio particellare e sceglierne uno continuo in cui i singoli

swimmer lascino il posto ad opportuni campi rappresentativi dello stato del siste-

ma ottenuti tramite una procedura di coarse-graining delle variabili discrete. Al

posto di risolvere singolarmente le equazioni del moto per ciascun elemento del

sistema saremo interessati invece all’evoluzione temporale di pochi campi: l’ap-

proccio continuo ci permette difatti di studiare il comportamento complessivo e

l’idrodinamica del sistema. Il primo passo è quindi quello di definire campi che

descrivano lo stato del sistema in un punto r dello spazio all’istante di tempo t;
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introduciamo la densità di massa [19]:

ρ(r, t) =

〈∑
µ

mµδ (r − rµ(t))

〉
cg

, (1.8)

dove il pedice µ identifica il µ-esimo swimmer ed mµ e rµ rispettivamente la sua

massa e la sua posizione al tmpo t. Le parentesi 〈. . . 〉cg identificano l’operazione

di coarse-graining, la quale viene definita in maniera tale [4, p. 441] che i campi

siano continui e derivabili sul dominio di definizione; in generale scriveremo:

〈. . . 〉cg(r) ≡
∫

dr′ f(|r′ − r|)[. . . ], (1.9)

dove f = f(|r′ − r|) è una funzione di distribuzione a decrescenza rapida o a sup-

porto compatto opportunamente normalizzata. In particolare tale operazione deve

essere considerata locale, nel senso che la f è significativamente non nulla solo su

un volume piccolo rispetto alle dimensioni macroscopiche del sistema, ma grande se

confrontato con le dimensioni caratteristiche dei costituenti fondamentali. Questo

ci permette di passare da un approccio microscopico ad uno mesoscopico, che si

presta bene ad una trattazione continua. Nel seguito faremo uso di altri campi

(analogamente ottenuti tramite una procedura di coarse-graining) che ci permet-

teranno di caratterizzare lo stato d’ordine del sistema. Difatti nel paragrafo 1.2.2

abbiamo osservato che la materia attiva esibisce frequentemente un comportamento

nematico; questo ci spinge a ricapitolare quali siano le fasi in cui si può presentare

un sistema di cristalli liquidi:

• fase d’alta temperatura invariante sotto rotazioni, in cui la direzione di moto

degli swimmer è completamente aleatoria;

• fase nematica caratterizzata dalla rottura parziale della simmetria rotazio-

nale in una simmetria sotto riflessioni attorno ad un asse7, nella quale gli

swimmer prediligono una direzione, ma non un verso di orientazione;
7Questo gruppo di trasformazioni viene comunemente identificato dal simbolo Z2.
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• fase ferromagnetica o polare che presenta totale rottura della simmetria ro-

tazionale ed in cui gli swimmer tendono ad orientarsi concordemente durante

il moto.

Come già evidenziato nelle precedenti sezioni, sistemi di microtubuli o di batteri

si organizzno in strutture nematiche, per cui un buon modello deve replicare tale

comportamento. L’attività può essere introdotta in amniera fenomenologica, mo-

dellizzando i costituenti attivi tramite una coppia di forze collineari e discordi che

generi un flusso di fluido dipolare nel proprio intorno. Abbiamo inoltre sottolineato

che nei cristalli liquidi nematici, anche se i singoli costituenti possono esibire una

struttura polare, la fase macroscopica è apolare, ovvero sono localmente presenti un

egual numero di costituenti con le polarità dirette in versi opposti, pur mantenendo

(localmente) un’unica direzione di allineamento. Al contrario, una rottura di tale

simmetria si traduce nella formazione di una fase polare, ovvero con proprietà di

polarizzazione macroscopica.

Come già evidenziato nelle precedenti sezioni i sistemi di microtubuli sperimen-

talmente si organizzano in strutture nematiche, per cui un buon modello continuo

deve essere capace di riprodurre tale comportamento. I sistemi studiati in labora-

torio inoltre, sono solitamente diluiti in una matrice o in un solvente, per cui per

modellizzare tale caratteristica sarà necessario introdurre delle opportuni grandezze

fisiche, che fungano da parametri d’ordine, ovvero che ci permettano di discrimi-

nare lo stato del sistema. Nei cristalli liquidi nematici il parametro direzionale è

rappresentato da un vettore n la cui retta d’azione definisce la direzione di alli-

neamento locale del nematico ed il cui verso è privo di significato fisico (vedremo

infatti che per formalizzare tale concetto sarà necessario introdurre un parametro

d’ordine tensoriale che prende nome di tensore nematico), mentre il parametro

d’ordine della fase polare è rappresentato dal vettore di polarizzazione P che defi-

nisce localmente direzione e verso dei componenti attivi. É bene sottolineare che

la dinamica dei due parametri d’ordine è sostanzialmente differente per due aspetti
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cruciali: (a) tipologia dei difetti in un tessuto nematico o polare8 e (b) i sistemi

polari possono presentare proprietà di auto-avvezione, contrariamente al caso di si-

stemi nematici. Questo genere di proprietà sono state osservate sperimentalmente

da Nedelec et al. [21] in una sospensione di materiale polare attivo.

Nell’ambito di questo lavoro ci limiteremo ad analizzare una miscela in cui la

componente attiva presenta proprietà polari, su sistemi a geometria bidimensionale.

Notiamo infine che per descrivere la separazione di fase fra i due fluidi nella miscela

utilizzeremo come parametro d’ordine scalare la concentrazione di una componente

rispetto all’altra. Nel prossimo capitolo torneremo sulla definizione formale dei

parametri d’ordine qui introdotti e discuteremo dettagliatamente le loro leggi di

evoluzione temporale.

8Rcordiamo che in un sistema polare la carica topologica dei difetti è necessariamente intera,
mentre in un sistema nematico sono ammessi difetti topologici anche di carica semi-intera [31].
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Idrodinamica dei fluidi attivi

In questo capitolo illustremo la teoria di una miscela binaria polare, introducendo

le equazioni della dinamica di un fluido e dei parametri d’ordine della miscela, i.e.

concentrazione e polarizzazione.

In letteratura i sistemi attivi vengono comunemente modellizzati tramite so-

spensioni di cristalli liquidi e per tale ragione ci soffermeremo sulla loro model-

lizzazione teorica, in particolare ci occuperemo di cristalli liquidi nematici i quali

possono, in particolari condizioni, effettuare una transizione di fase allo stato pola-

re [30]. Per tale ragione nel corso del capitolo analizzeremo le relazioni che legano

le due fasi, avendo cura, quando possibile, di derivare le equazioni che regolano la

fisica sia di un sistema polare che di uno nematico.

Le prima parte del capitolo è dedicata alla derivazione delle equazioni di evo-

luzione dei campi idrodinamici, rilevanti per la descrizione di una miscela bina-

ria. Adatteremo inoltre l’equazione di Navier-Stokes al modello in esame tramite

l’introduzione di un opportuno tensore degli stress che tenga conto dell’apporto di

energia dovuto all’azione di swimming della materia attiva presente nel fluido. Suc-

cessivamente presenteremo una derivazione euristica per l’equazione di evoluzione

del vettore di polarizzazione. Gli argomenti trattati in questo capitolo costitui-

scono un’inevitabile premessa per la completa descrizione del modello: lasceremo

momentaneamente in sospeso la costruzione del funzionale di energia libera che
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definisce lo stato di equilibrio del sistema e che permette, tramite l’introduzione

di un surfattante, di implementare il confinamento delle due fasi di fluido; tali

questioni verrano discusse nel capitolo seguente.

2.1 Idrodinamica di una miscela binaria

Per scrivere le equazioni dell’idrodinamica classica seguiremo da vicino il lavoro di

De Groot e Mazur [14] soffermandoci su quelle questioni più strettamente correlate

alla modellizzazione della materia attiva. Le equazioni dell’idrodinamica possono

essere derivate a partire dal bilancio di grandezze quali la massa, l’energia e la quan-

tità di moto. Consideriamo inizialmente un fluido binario composto da due specie

chimicamente inattive, nel senso che nel fluido non avvengono processi in grado di

trasformare una specie nell’altra e viceversa. In letteratura è frequente definire un

fluido chimicamente inattivo come passivo, tuttavia è importante osservare che in

questo lavoro il termine passivo verrà utilizzato esclusivamente per identificare una

fase di fluido all’interno della quale la concentrazione degli swimmer è pressoché

nulla.

2.1.1 L’equazione di continuità

Cominciamo con l’ottenere l’equazione che descrive la conservazione della massa

per le due fasi: a tal fine consideriamo il campo di densità della α-esima specie

ρα(r, t) ed un volume finito V dello spazio fisico; la massa della specie considerata

in esso contenuta si ottiene per integrazione del campo di densità corrispondente:

mα(V , t) =

∫
V

dr ρα(r, t). (2.1)

Per ottenere un’equazione di conservazione in forma differenziale per ρα osserviamo

che la massa che fluisce attraverso un elementino di superficie dS(r) del bordo di
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V è dato da

ραvα,idSi, (2.2)

dove vα è il campo di velocità dell’α-esima specie ed il vettore S(r) è orientato

come la normale uscente dal volume V in corrispondenza della posizione identificata

dal vettore r. In assenza di sorgenti e scarichi, una qualsiasi variazione della

massa della specie contenuta nel volume V è da far risalire ad un flusso di materia

attraverso le pareti del volume stesso, sicchè scriveremo

dmα(V , t)
dt

= −
∮
ραvα,idSi = −

∫
V

dr ∂i (ραvα,i) , (2.3)

dove nella seconda uguaglianza abbiamo fatto uso del toerema della divergenza1. La

(2.3) rappresenta un’equazione di conservazione integrale per la quantità di materia

della specie. Per passare ad una formulazione locale osserviamo che, avendo scelto

V indipendente dal tempo, potremo scrivere in virtù della sua genericità che

∂tρα = −∂i (ραvα,i) ; (2.4)

Questa espressione è comunemente detta equazione di conservazione della quantità

di materia per la α-esima specie. Definiamo anche la densità totale e la velocità

baricentrica (o più semplicemente velocità) come

ρ =
∑
α

ρα, (2.5)

v =
1

ρ

∑
α

ραvα. (2.6)

Sommando su tutte le specie presenti nel fluido otteniamo dalla (2.4) un’equazione

di continuità globale:

∂tρ+ ∂i (ρvi) = 0 (2.7)
1Osserviamo che il prodotto scalare vα,idSi è positivo se il flusso di materia è diretto verso

l’esterno del volume di integrazione; questo spiega il segno del secondo membro della (2.3) che
corrisponde ad una diminuzione della quantità di materia contenuta in V.
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É anche utile introdurre il vettore flusso di diffusione Jα dell’α-sima specie rispetto

al centro di massa:

Jα,i = ρα (vα,i − vi) , (2.8)

sicché l’equazione (2.4) potrà essere riscritta nella forma

∂tρα + ∂i (ραvi) = −∂iJα,i. (2.9)

Questa equazione mostra che la variazione di densità di una delle due specie in una

certa posizione spaziale è riconducibile a due fenomeni fisicamente distinti: da un

canto la dinamica intrinseca di un elementino di fluido dovuta al termine inerziale

∂i (ραvi) interpretabile come moto traslazionale del fluido visto da un osservatore

esterno, dall’altro il flusso diffusivo relativo fra i due fluidi che compongono la

miscela; quest’ultimo fenomeno, contrariamente al primo, modifica la composizione

dell’elemento di fluido considerato. Osserviamo infine che facendo uso della (2.6)

si ottiene ∑
α

Jα = 0 (2.10)

che implica che solo uno dei due flussi diffusivi è indipendente. Per tale ragione,

nel caso della miscela binaria, ha senso far riferimento ad un solo flusso diffusivo

che indicheremo con Jd definito come:

Jd = J1 = −J2. (2.11)

Come vedremo il flusso diffusivo riveste un ruolo importante nella dinamica di una

miscela binaria di fluidi; ritorneremo sull’argomento nel prossimo paragrafo. Nella

quasi totalità dei casi (e gli active-wet-systems non fanno eccezione), il flusso di

fluidi si svolge a densità totale costante [20, pp. 20-32] e questo significa che non si

verifica alcuna apprezzabile variazione della densità sia nello spazio che nel tempo;

in tal caso si dice che il fluido è incomprimibile. Le equazioni del moto di un fluido
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vengono particolarmente semplificate da questa assunzione, in particolare l’equa-

zione di continuità in tale regime assume la forma di una condizione di solenoidalità

per il campo di velocità:

∂ivi = 0. (2.12)

2.1.2 L’equazione di convezione-diffusione

In questa sezione ci occuperemo di determinare un’equazione per l’evoluzione di-

namica del campo di concentrazione definito come la differenza tra le densità delle

due specie che compongono la miscela binaria:

ϕ = ρ1 − ρ2; (2.13)

assumendo che la fase 1 sia quella ricca di materia attiva e che la fase 2 ne sia povera,

potremo fare uso del campo di concentrazione così definito come parametro d’ordine

della miscela binaria: guardando il valore assunto dalla concentrazione è difatti

possibile discriminare la fase attiva da quella passiva. Per ottenere un’equazione

per il campo di concentrazione, prendiamo la differenza dell’equazione (2.9) per i

casi i = 1 ed i = 2 sicché potremo scrivere

∂tϕ+ ∂i (ϕvi) = −2 div Jd,i. (2.14)

Come ben noto nell’ambito dei fenomeni di non equilibrio, il set di equazioni dell’i-

drodinamica non è ben definito, ovvero il numero di campi presenti nelle equazioni

eccede il numero di equazioni stesse. Per risolvere tale problematica si procede

assegnando ai flussi un’espressione empirica in accordo con l’osservazione speri-

mentale; tali espressioni prendono nome di equazioni fenomenologiche e per una

larga classe di fenomeni consistono in una serie di relazioni lineari che legano i flussi

alle forze termodinamiche. Per quanto una trattazione dettagliata dell’argomento

esuli dagli scopi di questo lavoro, è comunque opportuno osservare che in accordo
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al principio di simmetria di Curie, flussi e forze termodinamiche di carattere ten-

soriale differente non si accoppiano[14]. Tali osservazioni ci autorizzano a scrivere

la seguente espressione esplicita per il vettore di diffusione:

Jd = LT grad

(
1

T

)
− Lµ grad

(µ
T

)
(2.15)

dove abbiamo introdotto T il campo di temperatuta e µ il potenziale chimico

relativo delle due specie; quest’ultimo potrà essere ricavato come campo coniugato

della concentrazione a partire dal funzionale di energia libera che definisce lo stato

di equilibrio del sistema. I coefficienti LT e Lµ sono noti in letteratura [14, pp. 30-

35] con il nome di coefficienti cinetici e nel caso di una miscela binaria assumono

la forma [20, pp. 271-280]:

LT = T 2k Lµ = TΛ (2.16)

dove k e Λ sono rispettivamente la mobilità e la diffusività termica assunti costanti

su tutto il sistema.

2.2 Dinamica di un sistema di cristalli liquidi

Come preannunciato nel Capitolo 1 ci dedicheremo ora ad introdurre i parametri

d’ordine del modello, ovvero la polarizzazione ed il tensore nematico. Ricordiamo

in primis che la polarizzazione deve esse definita in maniera da risultare non nulla

esclusivamente nella fase ferromagnetica, a differenza del tensore nematico, para-

metro d’ordine della fase nematica, che si deve annullare esclusivamente nella fase

d’alta temperatura. Il parametro d’ordine per la fase ferromagnetica può essere

definito come un ordinario vettore di polarizzazione:

P (r, t) =
1

ρ(r, t)

〈∑
µ

mµuµδ (r − rµ(t))

〉
cg

= P (r, t)n(r, t), (2.17)
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dove mµ e uµ sono rispettivamente la massa ed il versore adimensionale che de-

finisce l’orientazione spaziale del µ-esimo componente nella posizione rµ, ρ(r, t) è

la densità definita in (1.8), mentre l’operazione di coarse-graining è stata definita

in (1.9). Nella (2.17) abbiamo anche introdotto il versore di allineamento mole-

colare n(r, t) che definisce l’orientazione spaziale della polarizzazione in un dato

punto dello spazio. Osserviamo inoltre che, se i costituenti del sistema hanno tutti

la stessa massa, la polarizzazione risulta diversa da zero esclusivamente nella fase

ferromagnetica. Infatti, in un sistema nematico, per ciascun componente orientato

nella direzione u deve essere possibile trovare in un suo intorno generico un compo-

nente orientato nella direzione opposta −u; se così non fosse il sistema esibirebbe

localmente uno stato d’ordine polare, contrariamente a quanto supposto, e que-

sto causa inevitabilmente che la media sui microstati in 2.17 sia complessivamente

nulla. Un ragionamento analogo può essere effettuato per quanto riguarda la fase

isotropa.

Nel seguito di questa sezione definiremo per completezza il tensore nematico,

ovvero il parametro d’ordine della fase nematica. Un buon parametro d’ordine

per la fase nematica deve invece tenere in conto le orientazioni uµ degli swimmer

ed essere invariante sotto trasformazioni di Z2, gruppo delle inversioni assiali, del

tipo:

uµ → −uµ. (2.18)

Il parametro d’ordine per lo stato nematico [4, pp. 168-172] deve invece tener

conto della sola orientazione degli swimmer e quindi deve essere invariante sotto

trasformazioni del tipo 2.18; inoltre, affinché il parametro d’ordine nematico sia ben

definito, tutte le quantità scalari costruibili a partire da esso2 si devono annullare

nella fase d’alta temperatura, nella quale l’orientazione dei componenti è random.

L’oggetto matematico più semplice dotato di tali caratteristiche è un tensore di

2Le uniche quantità scalari che è possibile costruire a partire da un tensore T sono oggetti del
tipo Tr(T n) = Ti(1)i(2) . . . Ti(n−1)i(n)

.
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rango due simmetrico ed a traccia nulla; in base a tali considerazioni definiamo il

tensore nematico o di allineamento molecolare:

Q =
1

ρ(r, t)

〈∑
µ

mµ

(
uµuµ −

1

3
I

)
δ (r − rµ(t))

〉
cg

. (2.19)

Osserviamo difatti che in virtù dell’unitarietà dei vettori uµ si ottiene immediata-

mente che Tr(uµuµ) = 1 da cui risulta che Tr(Q) = 0 come richiesto. Discutiamo

ora alcune proprietà del tensore nematico. In primis definiamo il versore di al-

lineamento molecolare nella fase nematica come l’autovettore unitario del tensore

nematico caratterizzato dall’autovalore maggiore in modulo. Possiamo quindi con-

siderare la rappresentazione del tensore Q in una base in cui il versore di allinea-

mento molecolare n = (1, 0, 0) sia uno dei versori. Questo ci permette di scrivere

Qijnj = λni ≡ λ. La forma esplicita del tensore nella base considerata potrà essere

scritta come:

Q =


λ 0 0

0 q22 q23

0 q23 q33

 , (2.20)

dove abbiamo tenuto conto delle proprietà di simmetria del tensore nematico nello

scrivere q32 = q23. Nella quasi totalità dei casi i cristalli liquidi nematici risultano

uniassiali e ciò comporta che il tensore nematico debba mostrare una simmetria

sotto rotazioni attorno all’asse di allineamento definito da n. Nella rappresenta-

zione scelta, questo equivale ad effettuare una rotazione Rθ attorno all’asse x ed

imporre che il tensore trasformato

Q −→ Q′ = RT
θQRθ (2.21)

sia uguale al tensore nematico di partenza. Da semplici calcoli algebrici si ottiene

che, nella rappresentazione fissata, il tensore di allineamento risulta diagonale,
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mentre dalla condizione Tr(Q) = 0 si ottiene:

q22 = q33 = −λ
2
. (2.22)

Tali relazioni ci permettono di scrivere un’espressione per il tensore nematico

unicamente dipendente dal versore di allineamento molecolare:

Q(r, t) = S

(
n(r, t)n(r, t)− 1

3
I

)
, (2.23)

dove abbiamo posto S = 2
3
λ per comodità di notazione.

2.2.1 Dinamica del campo di polarizzazione

In questa sezione ci dedicheremo alla determinazione dell’idrodinamica del para-

metro d’ordine della fase nematica e polare. Esistono due strade differenti per

ottenere tale risultato: una possibilità è quella di utilizzare l’approccio formale di

Kung et al. [19] che utilizza il formalismo delle parentesi di Poisson; d’altro canto

tale approccio non si presta bene all’interpretazione fisica dei risultati, per cui for-

niremo una derivazione fenomenologica dell’idrodinamica del parametro d’ordine

polare. Osserviamo in primis, che un’equazione di evoluzione per una generica

grandezza P deve, in generale, poter essere scritta nella forma

D
Dt
P = f̃(r, t) (2.24)

dove
D
Dt

è un termine di derivata materiale, mentre f̃(r, t) è una forza generaliz-

zata. Iniziamo con lo scrivere esplicitamente il termine di derivata materiale; a tal

fine procederemo descrivendo la dinamica di una sbarretta (che rappresenta, nella

nostra interpretazione fenomenologica, il vettore di polarizzazione) trasportata dal

fluido in maniera solidale, supponendo che la sbarretta sia indeformabile. Con-

sideriamo quindi due punti A e B coincidenti al tempo t0 con le estremità della
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sbarretta e chiamiamo rA e rB i vettori che identificano le rispettive posizioni e

chiamiamo r = rB − rA il vettore che identifica il punto del fluido coincidente con

la testa della sbarretta rispetto alla coda e procediamo al calcolo della derivata

totale di questa quantità. Ricordiamo inoltre che quando la derivata temporale si

riferisce ad un elemento di fluido mobile, e non ad un punto fissato dello spazio,

essa si dice derivata materiale, sostanziale o lagrangiana. Si può inoltre dimostrare

[20, p. 3] una semplice relazione fra la derivata Lagrangiana e quella Euleriana:

d

dt
= ∂t + vi∂i. (2.25)

La procedura appena presentata ci permetterà di ottenere un’espressione per l’e-

voluzione di r e quindi della distanza relativa di due punti nel fluido posti ad

una certa distanza iniziale fissata che in generale non resta costante nel tempo.

Procedendo con l’operazione di derivazione otteniamo:

Dr
Dt

=
d

dt
(rB − rA)

=
∂

∂t
(rB − rA) + vB · ∇BrB − vA · ∇ArA

=
∂

∂t
(rB − rA) + vA · ∇A(rB − rA) + (rB − rA) · ∇Av +O(∇2),

(2.26)

dove nella seconda uguaglianza abbiamo fatto uso della definizione di derivata

lagrangiana (2.25), mentre nella seconda uguaglianza abbiamo sostituito vB con

il suo sviluppo vB = vA + r · ∇Av + O(∇2), trascurando tutti i contributi di

ordine superiore al secondo. A questo punto è utile introdurre la parte simmetrica

e antisimmetrica del gradiente del campo di velocità: il primo Dij = (∂jvi+∂ivi)/2

prende nome di tensore di deformazione, mentre il secondo Ωij = (∂jvi− ∂ivj)/2 si

dice vorticità; osserviamo inoltre che ∇B = ∇A + O(∇2). Se ora sostituiamo tali

relazioni nell’equazione (2.26) ed omettiamo il pedice A, otteniamo

Dr
Dt

=
∂r

∂t
+ v · ∇r + r · (D + Ω) · ∇r +O(∇2); (2.27)
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ed osservando che ∇r = I si ottiene la seguente equazione di evoluzione per il

vettore r:
dr

dt
=
∂r

∂t
+ v · ∇r + r · (D + Ω). (2.28)

Al fine di costruire una espressione ottimale per la derivata materiale della po-

larizzazione è importante comprendere quale sia il ruolo di ciascun termine nella

precedente espressione. É evidente che i primi due termini
∂r

∂t
+ v · ∇r coinci-

dono con la definizione di derivata lagrangiana e rappresentano quindi la risposta

inerziale del fluido. Il secondo termine è invece più interessante in quanto contie-

ne i gradienti del campo di velocità; nel seguente paragrafo ci soffermeremo sulle

proprietà del tensore di vorticità e velocità di deformazione.

I gradienti del campo di velocità Nel paragrafo precedente abbiamo mostrato

un’espressione per l’evoluzione temporale della distanza di due punti all’interno di

un fluido in moto. Oltre all’usuale termine di derivata lagrangiana si presentano

all’interno della derivata materiale oggetti che dipendono linearmente dai gradienti

del campo di velocità che abbiamo ulteriormente suddiviso in una parte simmetrica

ed in una antisimmetrica. Per comprendere la natura di tali termini introduciamo

il vettore velocità angolare

ω =
∇× v

2
. (2.29)

Un calcolo diretto permette di dimostrare la seguente relazione tra la velocità

angolare e la vorticità:

Ωij = −εijkωk, (2.30)

dove il tensore εijk di rango 3 è il simbolo completamente antisimmetrico di Levi-

Civita. Alla luce di tali osservazioni riconsideriamo il termine nella (2.27) in cui

compare il tensore di vorticità:

[r · Ω]i = rjΩji = εijkrjωk = [r × ω]i, (2.31)
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dove con la notazione [·]i abbiamo indicato la i-esima componente del vettore fra

parentesi quadre. Sostituendo questo risultato nella (2.27) si ottiene:

dr

dt
=
∂r

∂t
+ v · ∇r + r × ω + r ·D. (2.32)

Il secondo ed il terzo termine a membro destro della precedente equazione rap-

presentano rispettivamente una traslazione del volumetto di fluido nella direzione

definita da v ed una rotazione di velocità angolare ω che complessivamente co-

stituiscono il più generico atto di moto rigido. Per mostrare invece gli effetti sul

moto del tensore velocità di deformazione, consideriamo un volumetto di fluido

infinitesimo dR nella posizione R. Aspettando un tempuscolo dt il volumetto avrà

subito una deformazione che possiamo valutare considerando la variazione

d

dt
(dRi) = dRj

dvi
dRj

(2.33)

o, analogamente in forma vettoriale:

d

dt
(dR) = (dR · ∇)v (2.34)

Ponendo ds = |dR| otteniamo:

d

dt
(ds2) =

d

dt
(dR · dR) = 2

d(dR)

dt
· dR = 2 dR ·D · dR, (2.35)

dove abbiamo fatto uso della simmetria del tensore velocità di deformazione. Di

conseguenza il tensore D consente una misura della rate di variazione del volume

del singolo elemento di fluido in moto. Siamo quindi giunti al risultato cercato:

l’unico termine nella (2.27) associato ad un atto di moto non rigido è proprio il

termine contenente il tensore velocità di deformazione.

42



Capitolo 2

La derivata materiale per la polarizzazione Siamo ora pronti ad ottenere

un’espressione per la derivata materiale D
Dt nel caso della polarizzazione. Nella

discussione precedente abbiamo supposto di poter collegare l’evoluzione dinamica

della polarizzazione a quella di un vettore indeformabile trascinato dal fluido. Ab-

biamo inoltre ottenuto che la distanza fra due punti interni al fluido e coincidenti

al tempo iniziale di osservazione con gli estremi del suddetto vettore, può essere

espressa tramite la relazione (2.27). In questa espressione tutti i termini si rife-

riscono ad atti di moto rigido a meno del termine contenente il tensore velocità

di deformazione. Per tale ragione nel termine di derivata materiale compariranno

tutti i termini inerziali senza bisogno di alcuna modifica, in quanto gli atti di moto

rigidi possono essere seguiti senza problemi da oggetti indeformabili. Per quanto ri-

guarda invece il termine dipendente dal tensore delle deformazioni avremo bisogno

di accoppiarlo con le variabili idrodinamiche tramite un parametro di allineamento

ξ che tenga conto della risposta del campo di polarizzazione ad un atto di moto

non rigido da parte del fluido. In base a tali osservazioni scriveremo la derivata

materiale per il campo di polarizzazione nella forma

DPi
Dt

=
∂Pi
∂t

+ vj∂jPi +
1

2
(∂jvi − ∂ivj)Pj −

ξ

2
(∂jvi + ∂ivj)Pj (2.36)

Uno studio più dettagliato [8] ci permetterebbe di verificare che la scelta del para-

metro di allineamento ξ non è del tutto fenomenologica; si può infatti mostrare che

un valore di ξ > 0 può essere usato per modellizzare particelle dalla forma allunga-

ta mentre ξ < 0 è adatto per oggetti di forma discoidale; alla stessa maniera valori

di |ξ| > 1 permettono di stabilire se il fluido ha un effetto di allineamento sulle

particelle in sospensione o meno (in tal caso si avrà |ξ| < 1). Al fine di concludere

la discussione relativa all’evoluzione dinamica del campo di polarizzazione avrem-

mo bisogno di determinare in maniera esplicita il termine di forza generalizzata

che compare nell’equazione (2.24); la struttura generale del termine di forza è inti-

mamente legata all’energia libera F = F(ϕ,P ) del sistema tramite una relazione
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del tipo

f̃ = − 1

Γ
h, (2.37)

dove Γ prende nome di viscosità rotazionale ed h = δF/δP è il campo molecolare.

Se quindi sostituiamo la precedente relazione e la (2.36) nella (2.24) otteniamo

l’equazione di evoluzione per il campo di polarizzazione in funzione del campo

molecolare:

(
∂

∂t
+ vj∂j

)
Pi = −

(
∂ivj − ∂jvi

2
+ ξ

∂jvi + ∂ivj
2

)
Pj −

hi
Γ
. (2.38)

Osserviamo che questa equazione descrive il comportamento della polarizzazione

in funzione di un campo al momento incognito, i.e. il campo molecolare; questo

termine è strettamente correlato alle proprietà di equilibrio del sistema in questione.

Tale problematica sarà affrontata nel prossimo capitolo, dove ci concentreremo sullo

stato di equilibrio del modello, e questo ci consentirà di ottenere delle espressioni

esplicite per il potenziale chimico µ e per il campo molecolare h, in funzione dei

parametri d’ordine e dei loro gradienti. Il prossimo paragrafo è invece dedicato ad

una breve generalizzazione dei risultati ottenuti al caso nematico.

Equazione di evoluzione per il tensore nematico In questo paragrafo ci li-

miteremo a riportare i risultati fin qui ottenuti nel caso polare per sistemi che invece

esibiscono ordine nematico senza giustificarli, in quanto una completa spiegazione

dell’argomento esula dagli scopi di questo lavoro. L’idrodinamica del tensore ne-

matico può essere derivata a partire dal formalismo delle parentesi di Poisson da

cui si ottiene la seguente equazione di evoluzione:

(∂t + v ·Q)− S(D,Ω,Q) = − 1

Γ
H . (2.39)

dove Γ prende il nome di costante di diffusione collettiva molecolaere edH è l’equi-

valente tensoriale del campo molecolare già introdotto nel paragrafo precedente. Il

44



Capitolo 2

termine tensoriale S(D,Ω,Q) contribuisce alla derivata materiale esplicitamente

con:

S(D,Ω,Q) = (ξD + Ω)

(
Q+

I

3

)
+

(
Q+

I

3

)
(ξD −Ω)

− 2ξ

(
Q+

I

3

)
(Tr (QD) + Tr (QΩ)) , (2.40)

dove le precedenti operazioni moltiplicative fra tensori sono quelle dell’usuale pro-

dotto righe per colonne fra matrici di rango due3. Una trattazione completa di

questi argomenti è disponibile nei lavori di Beris, Edwards e Grmela, a cui si

rimanda per maggiori dettagli [8, 9].

2.3 L’equazione di Navier-Stokes

Procedendo nella scrittura delle equazioni dell’idrodinamica è fondamentale tener

conto, oltre che del principio di conservazione della massa, anche di un’equazione

di bilancio per la quantità di moto. Tale equazione può essere ottenuta assumendo

che le variabili cinematiche che descrivono il moto dei volumetti di fluido soddisfino

il secondo principio della dinamica4, perciò nel seguito prenderemo in considera-

zione un volumetto di fluido e ci occuperemo di scriverne le equazioni del moto.

Dovremo in generale distinguere i contributi alla dinamica delle forze superficiali

o di contatto che potranno essere descritte tramite un termine tensoriale σij di

pressione5, comunemente noto col nome di tensore degli stress, e che sono in gene-

rale dovute alle interazioni molecolari a corto range e delle forze di bulk che invece

agiscono su ciascuna frazione di volume del fluido e sono dovute ad eventuali forze
3In particolare dati Aij e Bij due tensori di rango due, il loro prodotto è (AB)ij = AikBkj .
4Tale assunzione non è triviale, per quanto ragionevole: le equazioni idrodinamiche riguardano

volumetti di fluido che, per quanto piccoli rispetto alle taglie macroscopiche del sistema, sono
composti da un numero considerevole di costituenti fondamentali; è quindi immediato assumere
che questi ultimi soddisfino le equazioni della dinamica newtoniana, mentre la validità delle leggi
newtoniane anche per i volumetti di fluido poggia le basi sulla verifica sperimentale dei risultati
previsti dalla teoria dedotta a partire da tale assunzione.

5Le componenti del tensore degli stress σij rappresentano la j-esima componente della forza
di pressione agente sulla i-esima faccia di un volume di fluido cubico.
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esterne al sistema o ad interazioni molecolari a lungo raggio; se ora consideriamo

un volume di fluido generico V , potremo scrivere la i-sima componente cartesiana

della forza totale agente come

∮
∂V
σji dSj +

∫
V
ρFi dV . (2.41)

Applicando il teorema della divergenza al primo integrale, la densità di forza nella

i-sima direzione è data da

fi = ∂jσji + ρFi (2.42)

ed inserendo tale espressione nella II legge della dinamica, otteniamo:

ρ
dvi
dt

= ∂jσji + ρFi. (2.43)

É evidente che la derivata temporale che si presenta nella relazione precedente

vada identificata con una derivata lagrangiana in quanto essa indica la variazione

della velocità di una particella di fluido in moto e non la variazione temporale del

campo di velocità in un dato punto dello spazio. Facendo uso della relazione (2.25)

potremo quindi riscrivere l’equazione (2.7) nella forma:

ρ (∂t + vj∂j) vi = ∂jσji + ρFi. (2.44)

Facendo uso dell’equazione (2.7) otteniamo:

∂t (ρvi) = ∂j (σji − ρvjvi) + ρFi (2.45)

che ha la struttura di un’equazione di bilancio per la densità d’impulso ρvi: difatti

il termine σji−ρvjvi può essere visto come vettore di flusso con una parte convettiva

ρvivj e con la quantità ρFi che funge da sorgente. In assenza di forze esterne la
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(2.45) assume la forma:

∂t(ρvi) = ∂j (σji − ρvjvi) ; (2.46)

tale equazione è nota col nome di relazione di Eulero.

2.4 Il tensore degli stress

La forma esplicita del tensore degli stress in funzione delle variabili dinamiche del

sistema determina le proprietà del sistema. Ad esempio in un fluido ideale, isotropo

e conservativo, il tensore degli stress dipende unicamente dalla pressione scalare p,

uguale in tutte le direzioni, e ciò ci permette di scrivere:

σij = −pδij; (2.47)

più in generale per un fluido newtoniano il termine di pressione viene sostituito da

un tensore di pressione pij. In presenza di fenomeni dissipativi è necessario inoltre

introdurre un contributo che tenga conto della viscosità del fluido. Esso prende il

nome di tensore di stress viscoso e per un fluido Newtoniano assume la forma:

σviscij = η(∂ivj + ∂jvi) + ζδij∂kvk, (2.48)

dove η e ζ sono rispettivamente la viscosità dinamica ed il coefficiente di visco-

sità di bulk. Anche in tal caso le proprietà del sistema possono essere dedotte

dalla struttura esplicita del tensore di stress viscoso difatti quest’ultimo esibisce

una dipendenza lineare dai gradienti del campo di velocità cosicché la dissipazione

d’energia interviene quando particelle contigue sperimentano attrito a causa del-

la loro velocità relativa. Se ora sostituiamo l’espressione esplicita per il tensore

degli stress viscoso (2.48) nell’equazione di Eulero (2.46) otteniamo l’equazione di
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Navier-Stokes, che nel caso di un fluido incomprimibile assume la forma:

∂tvi + vj∂jvi = ρ−1∂jσji + ν∂k∂kvi (2.49)

dove abbiamo introdotto ν = η/ρ che prende nome di coefficiente di viscosità cine-

matica. Tale discussione mostra come sia possibile inglobare nella teoria eventuali

accoppiamenti delle variabili cinematiche del fluido con altri campi la cui evolu-

zione influenzi la dinamica del sistema in esame (ad esempio il campo nematico

o il campo di polarizzazione precedentemente introdotti), a patto di scrivere un

opportuno tensore di stress da inglobare nell’equazione (2.49). Queste osservazio-

ni suggeriscono che l’approccio idrodinamico sia effettivamente preferibile a quello

particellare: avevamo difatti evidenziato le difficoltà tecniche incontrate nel tener

conto degli effetti a lungo raggio che un dipolo di forze causa sul flusso di fluido,

difficoltà che in ambito idrodinamico vengono superate in maniera naturale trami-

te l’accoppiamento dei campi che causano lo stress con le variabili idrodinamiche

propriamente dette. Nella prossima sezione ci occuperemo quindi di determinare

un’espressione esplicita per il tensore degli stress attivo che consenta di accoppiare

opportunamente il campo di velocità al parametro d’ordine polare (o nematico);

prima però è opportuno specificare alcune questioni relative alle risposte dinamiche

riconducibili alla natura del fluido in esame.

2.4.1 Il tensore degli stress elastico e di interfaccia

Abbiamo visto che i termini di sforzo permettono di inglobare nella descrizione del

sistema alcune sue caratteristiche intrinseche; in un sistema bifasico nematico è

quindi naturale che si presentino termini di stress σin e σel dovuti rispettivamente

alla presenza di interfacce tra le fasi di fluido e di un’elasticità di deformazione

del campo di polarizzazione. La configurazione assunta dalle interfacce e dalla de-

formazione del campo di polarizzazione verrà determinata dall’energia libera del
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sistema che introdurremo nel prossimo capitolo, mentre nella presente sezione ci

limiteremo invece a presentare un’applicazione del Teorema di Nöther che ci con-

sentirà in seguito di ottenere un’espressione esplicita per lo stress elastico e per

quello di interfaccia. Alla luce delle applicazioni future è utile prendere in conside-

razione un sistema ϕ definito da un funzionale di energia libera F [ϕ,∇ϕ,∇2ϕ,P ],

dove P è un campo vettoriale dinamico, opportunamente accoppiato al sistema.

Come mostrato esplicitamente in Appendice A, il teorema di Nöther, applicato al-

l’invarianza per traslazioni globali dello spazio, ci consente di affermare l’esistenza

di una corrente conservata

σ∗ij =

(
f − ϕδf

δϕ

)
δij −

[
∂f

∂(∂iϕ)
− ∂k

∂f

∂(∂iϕ∂jϕ)

]
∂jϕ

− ∂f

∂(∂iϕ∂jϕ)
∂j∂kϕ−

∂f

∂(∂iPγ)
∂jPγ, (2.50)

tale per cui

∂iσ
∗
ji = 0, (2.51)

dove abbiamo introdotto il funzionale densità di energia libera f , definito dalla

relazione F =
∫

drf . Il tensore σ∗ij, che nell’ambito della teoria di campo è

comunemente noto col nome di tensore densità d’impulso, in questo contesto può

essere identificato con il contributo d’interfaccia e di elasticità del tensore degli

stress. Per tale ragione scriveremo:

σinij =

(
f − ϕδf

δϕ

)
δij −

[
∂f

∂(∂iϕ)
− ∂k

∂f

∂(∂iϕ∂jϕ)

]
∂jϕ−

∂f

∂(∂iϕ∂jϕ)
∂j∂kϕ, (2.52)

σelij = − ∂f

∂(∂iPγ)
∂jPγ +

1

2
(Pihj − Pjhi)−

ξ

2
(Pihj + Pjhi), (2.53)

dove abbiamo introdotto il campo molecolare h = δF/δP . Osserviamo che nello

scrivere l’espressione per il tensore degli stress elastico abbiamo introdotto due ter-

mini aggiuntivi che insorgono dall’accoppiamento della dinamica del fluido con il

vettore di polarizzazione. Per la completa derivazione del tensore degli stress ela-
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stico si suggerisce la consultazione del lavoro di Parodi riportato nella Bibliografia

finale [22].

2.4.2 Il tensore degli stress attivo

In questa sezione determineremo i contributi al tensore degli stress dovuti alla

presenza della materia attiva sia nel caso di particelle di tipo nematico che po-

lare. Iniziamo col considerare un fluido attivo composto da un’unica fase attiva;

tale assunzione ci permette di trascurare la dinamica del campo di concentrazione

ϕ introdotto nella Sezione 2.1.2 e dedicarci unicamente all’azione dei componenti

attivi sul fluido. Seguendo l’approccio di Ramaswamy [16] determiniamo la den-

sità di forza esercitata sul fluido da un unico swimmer, dopodiché ricorrendo ad

un’operazione di coarse-graining (Equazione (1.9)) ripristineremo il punto di vista

idrodinamico.

Il caso nematico Nel caso di un sistema attivo nella fase polare i componenti

attivi sono correttamente descritti da barrette di lunghezza l � L, dove con L

abbiamo indicato le dimensioni lineari tipiche delle strutture idrodinamiche che si

instaurano nel sistema. Consideriamo quindi il µ-esimo swimmer avente il baricen-

tro in Rµ ed asse definito dal versore uµ. Le sue estremità sono invece identificate

dai vettori posizione

rh = Rµ + lhuµ e rt = Rµ − ltuµ, (2.54)

dove i parametri lh e lt soddisfano la condizione lh + lt = l e sono uguali nel caso di

swimmer omogenei e differenti nel caso generale (i pedici h e t sono rappresentativi

dei termini inglesi head e tail). Assumiamo che un certo componente attivo agisca

sul fluido con una sollecitazione diretta nella direzione uµ con intensità per unità

di massa F , tipica della specifica specie attiva e quindi indipendente dal pedice

µ. Supponendo che tale sollecitazione venga applicata in corrispondenza delle
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estremità dello swimmer, la densità di forza, dovuta all’azione del µ-simo swimmer

sarà data da:

fµ(r) = Fmµuµδ(r −Rµ − lhuµ)− Fmµuµδ(r −Rµ + ltuµ); (2.55)

sommando su tutti gli swimmer nel sistema si ottiene la densità di forza totale:

f(r) =
∑
µ

[Fmµuµδ(r −Rµ − lhuµ)− Fmµuµδ(r −Rµ + ltuµ)] ; (2.56)

Le ridotte dimensioni degli swimmer ci consentono uno sviluppo in serie della

funzione delta di Dirac in funzione dei parametri lh ed lt:

δ(r −Rµ − lhuµ) = δ(r −Rµ)− lhuiµ∂iδ(r −Rµ) +
l2h
2
uiµu

j
µ∂i∂jδ(r −Rµ) +O(∂2)

(2.57)

δ(r −Rµ + ltuµ) = δ(r −Rµ) + ltu
i
µ∂iδ(r −Rµ) +

l2t
2
uiµu

j
µ∂i∂jδ(r −Rµ) +O(∂2)

(2.58)

Sostituendo lo sviluppo nella (2.55) ed applicando le proprietà della funzione delta

si ottiene:

fi(r) = Fl

{
∂j

(
−
∑
µ

mµuµ,juµ,iδ(r −Rµ)

)

+
lh − lt

2
∂j∂k

(∑
µ

mµuµ,kuµ,juµ,iδ(r −Rµ)

)
+O(∂2)

}
, (2.59)

dove le derivate vanno intese in senso fenomenologico. Per ripristinare l’approc-

cio idrodinamico procediamo con un’operazione di coarsening della precedente
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espressione:

〈fi(r)〉cg = Fl

〈
∂j

(
−
∑
µ

mµuµ,juµ,iδ(r −Rµ)

)

+
lh − lt

2
∂j∂k

(∑
µ

mµuµ,kuµ,juµ,iδ(r −Rµ)

)
+O(∂2)

〉
cg

. (2.60)

Se ora assumiamo che gli swimmer siano oggetti simmetrici, per i quali è possibile

scrivere lh = lt, facendo uso della definizione di tensore nematico (2.19) e dalla

precedente relazione:

〈fi(r)〉cg ' −∂j
[
Flρ

(
Qji +

δij
3

)]
= −Flρ∂jQji (2.61)

Potremo infine riscrivere la densità di forza come divergenza di un tensore degli

stress attivo

fi(r) = ∂jσ
active
ji , (2.62)

avendo posto

σactiveij = −ζρQij. (2.63)

Il parametro ζ = Fl è detto attività ed ha la dimensione di una velocità al qua-

drato. A seconda che assuma valore positivo o negativo, il parametro d’attività

determina le proprietà dinamiche dei componenti attivi; una tipologia di compo-

nenti estensili può difatti essere modellizzato con un valore di ζ > 0, mentre nel

caso di componenti contrattili si usa un valore di ζ < 0.

Il caso polare Nel paragrafo precedente abbiamo mostrato un’espressione espli-

cita per il tensore degli stress attivo nel caso in cui il sistema esibisca un ordine

nematico; il caso polare può essere visto come una naturale estensione. In base

a considerazioni fatte nella Sezione 1.4.3, osserviamo che il tensore nematico può
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essere espresso in termini del campo di allineamento molecolare come:

Qij ∝ ninj −
δij
3

; (2.64)

tenendo conto che nella fase polare il vettore di polarizzazione ed il campo di

allineamento molecolare sono allineati, scriveremo infine

σactiveij = −ζρ
(
pipj +

δij
3

)
. (2.65)

Abbiamo quindi mostrato che anche nel caso polare, lontano dalla transizione dallo

stato nematico a quello polare, il tensore degli stress può essere espresso tramite

il tensore nematico; osserviamo infine che il tensore nematico non si annulla nella

fase polare (al contrario di ciò che accade al vettore di polarizzazione nella fase

nematica), sicché non esistono controindicazioni all’utilizzo di questa grandezza

in qualsiasi regione dello spazio delle fasi a meno che nella fase d’alta tempera-

tura, in cui entrambi i parametri d’ordine sia polare che nematico, si annullano

identicamente.

Miscele binarie Nei paragrafi precedenti abbiamo determinato un’espressione

esplicita per il tensore degli stress attivo sia nel caso nematico che in quello polare,

nel caso di un emulsione di materiale attivo; nel presente paragrafo ci impegneremo

nella determinazione di un’espressione per σactive nel caso di una miscela binaria

composta da una fase attiva ed una passiva: è difatti ragionevole assumere che il

contributo di stress attivo si manifesti esclusivamente nella fase attiva. Per tener

conto di tale richiesta possiamo effettuare la seguente sostituzione nell’espressione

del tensore degli stress:

ρ 7→ ϕ (2.66)
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sicchè le espressioni (2.63) e (2.65) diventano rispettivamente

σactiveij = −ζϕQij (2.67)

σactiveij = −ζϕ
(
pipj +

δij
3

)
. (2.68)

Al fine di tener conto degli effetti dinamici sul fluido, dovuti alla presenza di materia

attiva nella miscela sarà quindi necessario inglobare questi termini nella equazione

di Navier-Stokes.

2.5 Sommario

In questo capitolo abbiamo presentato una veloce trattazione delle equazioni del-

l’idrodinamica per una miscela binaria in regime polare e nematico, tuttavia la

descrizione del modello è tutt’altro che conclusa: difatti non è stato ancora intro-

dotto l’energia libera che ne definisce lo stato fondamentale. Tale questione sarà

discussa nel capitolo seguente e ci permetterà di definire le proprietà di rilassamento

del sistema: in particolare ci concentreremo sull’introduzione di una componente di

surfattante che consenta di implementare il confinamento delle due fasi del fluido,

tramite la teoria di Landau-Brazovskii e sul contributo elastico dovuto alla defor-

mazione del pattern del campo di polarizzazione, per tramite dell’accoppiamento

della teoria di Frank al modello. L’introduzione dell’energia libera ci permetterà

inoltre di rendere consistente il set di equazioni idrodinamiche che presenta, per

il momento, un numero di campi incogniti superiori al numero di equazioni dina-

miche a disposizione: tale problema troverà soluzione per tramite del formalismo

delle equazioni di reciprocità di Onsager.
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Termodinamica di una miscela

bifasica polare

Per concludere la descrizione del modello iniziata nel capitolo precedente con l’in-

troduzione delle equazioni idrodinamiche di una miscela binaria polare, è ancora

necessario definire quale sia lo stato di equilibrio del sistema. A tale scopo è neces-

sario introdurre un funzionale di energia libera, che da qui in avanti sarà denotato

dal simbolo F , il quale dipenda dai parametri d’ordine del sistema ϕ,P e al più dai

loro gradienti. É inoltre utile osservare che l’introduzione del suddetto funzionale

ci permette di risolvere anche un ulteriore problema, già descritto nel precedente

capitolo: abbiamo infatti osservato che il set di equazioni di evoluzione non è ben

definito, nel senso che il numero di campi da risolvere è sovrabbondante rispetto al

numero di equazioni idrodinamiche a disposizione. Questo problema viene comune-

mente risolto nella termodinamica di non equilibrio introducendo un opportuno set

di equazioni fenomenologiche come già discusso nella Sezione 2.1. Per completare

la derivazione dell’idrodinamica del sistema in questione è per l’appunto necessario

introdurre un termine di energia libera che ci consenta di determinare le equazioni

fenomenologiche necessarie.

Al fine di scrivere un’energia libera per il nostro sistema procederemo seguen-

do il metodo suggerito dalla teoria di Landau. Inizieremo con l’individuazione
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sistematica delle simmetrie e costruiremo un funzionale in termini delle potenze

dei parametri d’ordine e dei loro gradienti, dove necessario, purché tali termini ri-

spettino le simmetrie precedentemente determinate; in particolare faremo uso della

teoria di Brazovskii al fine di rendere possibile il confinamento delle due fasi del

fluido binario.

3.1 Il modello di Landau-Brazovskii

Iniziamo col considerare il caso della miscela bianaria; per questo genere di sistemi

il parametro d’ordine è uno scalare, i.e. la concentrazione ϕ. Supponiamo, per

cominciare, che la temperatura della miscela sia sufficientemente bassa da garantire

che la separazione fra le due fasi sia realmente avvenuta; in tal caso la teoria di

Landau suggerisce che il funzionale di energia libera che descrive il modello presenti

due minimi in corrispondenza di quei valori della concentrazione che caratterizzano

le due fasi della miscela; questo viene solitamente implementato da una curva

polinomiale a doppia buca1. É inoltre necessario introdurre un ulteriore termine

che tenga conto dell’eccesso di energia in corrispondenza della linea di separazione

tra due fasi: tale termine deve esibire proprietà scalari e dipendere dai gradienti

del campo di concentrazione2. Al fine di meglio confinare il sistema favorendo

la formazione di interfacce fra le due fasi, e garantire la stabilità termodinamica

del modello, includiamo un ulteriore termine dipendente dalle derivate parziali

seconde del campo di concentrazione che soddisfi alla richiesta di preservare la

natura scalare dell’energia libera, sicché la scelta più semplice per il funzionale di

energia libera è data dalla seguente espressione:

F binarybraz =

∫
dr

(
a

2
ϕ2 +

b

4
ϕ4 +

k

2
(∇ϕ)2 +

c

2

(
∇2ϕ

)2)
, (3.1)

1Osserviamo che l’equivalenza fra le due fasi del fluido ci induce a richiedere che siano assenti
potenze dispari del campo di concentrazione.

2Il sistema è invariante sotto rotazioni, inoltre la linea di separazione fra le due fasi è
evidenziata dalle variazioni del campo di concentrazione e quindi dai suoi gradienti.
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dove a e b sono i due parametri che determinano la forma del potenziale di Lan-

dau, k è una costante legata alla tensione superficiale sull’interfaccia fra le due fasi,

mentre il parametro c è detto costante di accoppiamento di Brazowskii. Osserviamo

che affinchè la separazione fra le due fasi possa essere implementata correttamen-

te il coefficiente del termine quadratico in ϕ deve essere negativo, mentre quello

del termine quartico positivo; inoltre per valori di k < 0 viene favorita la forma-

zione delle interfacce, mentre il coefficiente di Brazovskii deve essere positivo per

ragioni di stabilità termodinamica. Osserviamo quindi che un valore di k negativo

corrisponde a tutti gli effetti alla presenza di surfattante nel sistema, capace per

l’appunto, di favorire l’emulsificazione di una fase nell’altra. A tale proposito è

anche utile introdurre la tensione superficiale: la presenza di interfacce determina

un eccesso di energia libera dovuto al fatto che i gradienti della concentrazione non

si annullano in prossimità dell’interfaccia. Assumendo che il sistema sia omogeneo

sui piani yz è possibile introdurre la tensione superficiale come [26]

σ =

∫
dx

(
k

2
(∂xϕ)2 +

c

2

(
∂2xϕ

)2
+ ψ(ϕ)− ψ(ϕ±)

)
, (3.2)

dove con ψ(ϕ) e con ψ(ϕ±) abbiamo indicato l’energia libera di bulk (data dai

termini polinomiali in ϕ) nel caso di un profilo di concentrazione che minimizza

l’integrale in (3.1) rispettivamente per una miscela bifasica e per un sistema mono-

fasico. In particolare è possibile dimostrare [13] che per un funzionale della forma

(3.1), la tensione superficiale è data da:

σ =

∫
dx
(
k(∂xϕ)2 + 2c

(
∂2xϕ

)2)
; (3.3)

questa espressione risulterà utile in seguito per lo studio del diagramma di fase del

modello di Landau-Brazovskii.
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3.1.1 Profili di concentrazione

In questa sezione ci dedicheremo all’analisi dello stato di equilibrio del modello

descritto dal funzionale di energia libera (3.1); in particolare esamineremo il profilo

di concentrazione di una miscela binaria per differenti valori dei parametri del

modello. Tale studio ci porterà ad evidenziare la presenza di tre regimi: uno

paramagnetico, nel quale la miscela è omogenea ed il parametro d’ordine è costante

sull’intero sistema, uno ferromagnetico, ed uno lamellare per il quale si verifica la

formazione sottili striature del fluido in cui le due fasi si alternano separate da

un’interfaccia.

Al fine di esaminare il profilo di concentrazione, facciamo uso di un’approssima-

zione di campo medio: richiediamo quindi che la condizione di equilibrio sia fissata

dalla condizione di stazionarietà del funzionale di energia libera F binarybraz rispetto

alle piccole variazioni di ϕ; questo equivale a richiedere che

µ ≡ δF(ϕ)

δϕ(x)
= 0, (3.4)

dove abbiamo anche definito il potenziale chimico µ fra le due specie, che all’equi-

librio deve annullarsi in tutto il sistema.

Per studiare lo stato di equilibrio del modello di Landau-Brazovskii ci limite-

remo nel seguito di questa sezione che la miscela sia simmetrica, condizione che ci

permette di richiedere che la media spaziale 〈ϕ〉 sia nulla. Inoltre imponiamo che

il sistema si estenda ad infinito nelle tre dimensioni spaziali, che sia uniforme in y

e z e che i gradienti ∇ϕ si annullino ad infinito.

Osserviamo in primis che se k e c sono entrambe nulle, il termine di energia

libera si riduce al potenziale a doppia buca. In tale situazione, il potenziale chimico

associato al funzionale definito dall’equazione (3.1) è semplicemente dato da

µ(x) = aϕ(x) + bϕ3(x) (3.5)
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ed imponendo che si annulli in tutto lo spazio otteniamo che per a > 0 la soluzione

è data da ϕ = 0, mentre se a < 0 avremo

ϕ(x) =
(
−a
b

)1/2
θ(x); (3.6)

dove θ(x) è la funzione di Heavseide, come previsto dalla teoria di Landau. Nel

caso più generale in cui sia k che c siano non nulli il potenziale chimico assume la

forma generale

µ(x) = aϕ(x) + bϕ3(x)− k∇2ϕ(x) + c∇4ϕ(x), (3.7)

che può essere ricavata a partire dalla definizione (3.4)3. Se quindi in questa

espressione poniamo c = 0, la condizione di equilibrio può essere riscritta nella

forma

∂2xϕ =
1

k

(
aϕ+ bϕ3

)
, (3.9)

che altro non è se non un’equazione differenziale del second’ordine non omogenea

a variabili separabili ed ammette una soluzione del tipo

ϕ(x) =

√
−a
b

tanh

(
x

√
− a

2k

)
. (3.10)

come può essere facilmente verificato con un calcolo diretto4.

3Infatti facendo uso dell’equazione (3.1) otteniamo

δFbinarybraz (ϕ)

δϕ(x)
=

δ

δϕ(x)

∫
dr

[
a

2
ϕ2 +

b

4
ϕ4 +

k

2
(∇ϕ)2 + c

2
(∇2ϕ)2

]
=

∫
dr

[(
aϕ+ bϕ3

)
δ(r − x) + k∇ϕ

δ
(
∇ϕ
)

δϕ(x)
+ c∇2ϕ

δ
(
∇2ϕ

)
δϕ(x)

]

=

∫
dr

[[
aϕ+ bϕ3 − k∇2ϕ

]
δ(r − x) + c

(
∇2
)
ϕ∇2

(
δϕ

δϕ(x)

)]
=

∫
dr
[
aϕ+ bϕ3 − k∇2ϕ+ c∇4ϕ

]
δ(r − x)

(3.8)

dove abbiamo ripetutamente fatto uso delle proprietà della δ di Dirac.
4Osserviamo che una soluzione particolare dell’equazione differenziale (3.9) è data da una fun-

zione ∼ A tanh(x
√
−a/2k); per determinare l’ampiezza A della soluzione possiamo osservare che
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Osserviamo ora che nel caso in cui il parametro di Brazovskii sia non nullo e k

negativo, in maniera da favorire la formazione delle interfacce, la (3.1) può essere

riscritta nella forma seguente:

F binarybraz =

∫
dr

[
a′

2
ϕ2 +

b

4
ϕ4 +

c

2

((
∇2 + g2

)
ϕ
)2]

, (3.11)

dove abbiamo introdotto i parametri ausiliari

a′ = a− k2

4c2
e g2 = − k

2c
, (3.12)

che garantiscono l’equivalenza della (3.11) con la (3.1)5. Osserviamo inoltre che il

potenziale chimico assume la forma:

µ(x) = a′ϕ(x) + bϕ3(x) + c(∇2 + g2)2ϕ(x). (3.14)

É importante osservare che il termine differenziale moltiplicato dal parametro di

Brazovskii si annulla quando calcolato su una funzione sinusoidale avente g come

numero d’onda. Questo suggerisce che la soluzione dell’equazione mu [ϕ(x)] = 0

ammetta uno sviluppo in serie di Fourier sicché in tal caso i termini polinomiali in

ϕ causeranno il presentarsi di armoniche superiori[18]. Inoltre tali contributi sa-

nel limite di k → 0 ci aspettiamo che la soluzione tenda alla funzione gradino (3.6). Ricordando
che tanh(βx)

β→∞−−−−→ θ(x), otteniamo che A =
√
−a/b; lo stesso risultato si sarebbe ottenuto

inserendo il profilo della tangente iperbolica nell’espressione (3.1) con c = 0 e trattando A da
parametro variazionale per minimizzare il succitato integrale.

5Difatti partendo dalla (3.11) e sviluppando l’ultimo termine in parentesi si ottiene:∫
dr

[(
cg4

2
+
a′

2

)
ϕ2 +

b

4
ϕ4 +

c

2
(∇2ϕ)2 + cg2(ϕ∇2ϕ)

]
=

∫
dr

[(
cg4

2
+
a′

2

)
ϕ2 +

b

4
ϕ4 +

c

2
(∇2ϕ)2 − cg2(∇ϕ)2

]
≡
∫

dr

[
+
a

2
ϕ2 +

b

4
ϕ4 +

k

2
(∇ϕ)2 + c

2

(
∇2ϕ

)2]
;

(3.13)

la seconda uguaglianza è stata ottenuta integrando per parti il termine ϕ∇2ϕ nel primo rigo della
(3.13) ed imponendo la condizione che i gradienti della concentrazione sia annullino sul bordo
del dominio di integrazione; infine nel terzo rigo si è imposta l’uguaglianza con la (3.1). Da
un confronto diretto tra il secondo ed il terzo rigo della (3.13) si ottengono immediatamente le
relazioni presentate in (3.12).
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ranno tanto più importanti all’interno della soluzione quanto maggiore risulteranno

i rapporti a/c e b/c. Per valori crescenti di c ci aspettiamo quindi che lo spesso-

re dell’interfaccia fra le due fasi si allarghi progressivamente, mentre lo spegnersi

dell’interazione di Brazovskii causi l’accendersi di modi ad alto numero d’onda che

causino un restringimento dell’interfaccia. La discussione precedente ci suggerisce

di utilizzare un approccio perturbativo per la determinazione del profilo del cam-

po di concentrazione nel limite a/c, b/c � 1: richiediamo quindi che la soluzione

dell’equazione sia del tipo

ϕ(x) =
∑
n∈N

ϕn exp(ingx). (3.15)

Osserviamo in primis che il termine di ordine nullo ϕ0 non contribuirà alla solu-

zione, in virtù della simmetria delle due fasi nella miscela, difatti:

0 =

〈∑
n∈N

ϕn exp(ingx)

〉
= 〈ϕ〉 = ϕ0, (3.16)

avendo indicato con la notazione 〈. . . 〉 un’operazione di media sull’intero sistema.

Sempre in virtù della simmetria delle due fasi dovremo assumere ϕ2n = 0 per

garantire che la soluzione sia essa stessa simmetrica sotto lo scambio delle due

fasi. Se ora sostituiamo la (3.15) nella (3.8) possiamo determinare i coefficienti

ϕn fino all’ordine desiderato, imponendo che lo sviluppo risolva l’equazione. Nel

seguito mostreremo esplicitamente la procedura nel caso n = 3. Consideriamo

quindi un’espressione per ϕ del tipo:

ϕ(x) = ϕ1(e
igx + e−igx) + ϕ3(e

i3gx + e−i3gx); (3.17)
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sostituendola nella (3.8) otteniamo la seguente relazione:

0 =
[
a′ϕ1 + 3b(ϕ3

1 + ϕ2
1ϕ3 + 2ϕ1ϕ

2
3)
]

(eigx + e−igx)

+
[
(64cg4 + a′)ϕ3 + 2bϕ2

1(2ϕ1 + 3ϕ3)
]

(ei3gx + e−i3gx), (3.18)

dove abbiamo trascurato i contributi derivanti da armoniche superiori alla terza.

Imponendo che ambo i coefficienti in questa relazione si annullino, otteniamo un

sistema non lineare di due equazioni nelle incognite ϕ1 e ϕ3:
a′ + 3b(ϕ2

1 + ϕ1ϕ3 + 2ϕ2
3) = 0,

(64cg4 + a′)ϕ3 + 2bϕ2
1(2ϕ1 + 3ϕ3) = 0,

(3.19)

che opportunamente risolto è equivalente al seguente:


ϕ2
1 + ϕ1ϕ3 + 2ϕ2

3 +
a′

3b
= 0,

ϕ3 = − 4bϕ3
1

(64cg4 + a′) + 6bϕ2
1

.

(3.20)

É evidente che la prima di queste due equazioni risulta un’ellisse ruotata (si faccia

riferimento alla Figura 3.1, mentre la seconda equazione mostra che il coefficiente

ϕ3 è dispari in ϕ1, come del resto ci potevamo aspettare in base alle richieste sulle

simmetrie che la soluzione avrebbe dovuto rispettare. Possiamo ora fissare le

costanti a, b, c e k per mostrare il profilo dell’interfaccia in un caso specifico, in

particolare scegliamo

−a = b = 0.004,

c = 0.01,

k = −0.006,

(3.21)

che garantiscono di essere nel regime lamellare. La Figura (3.1) mostra la soluzione

grafica del sistema (3.19): osserviamo che le due coppie di soluzioni sono del tutto
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Figura 3.1: Soluzione grafica del sistema non lineare (3.19): si osservi la presenza di due
soluzioni simmetriche rispetto all’origine nel piano ϕ1ϕ3; in virtù della simmetria eisibita
dal sistema per trasformazioni del tipo ϕ→ −ϕ la coppia di soluzioni sono equivalenti.

equivalenti, in virtù del fatto che se la funzione φ risolve l’equazione differenziale

(3.8) allora anche −φ sarà soluzione della stessa equazione differenziale6.

Le soluzioni approssimate sono quindi date da:

ϕ1 ≈ ±0.606889

ϕ3 ≈ ∓0.057361,

(3.22)

dove i coefficienti di ordine pari ϕ0, ϕ2 sono identicamente nulli. Il profilo dell’in-

terfaccia viene quindi ottenuto sostituendo i coefficienti nella (3.17); il risultato è

mostrato in Figura 3.2.

6Tale proprietà, banale nel caso di equazioni differenziali lineari, non è altrettanto scontata
nel caso in questione: ci basta osservare che la non linearità dell’equazione in questione è dovuta
alla presenza di un termine cubico che sotto la trasformazione ϕ → −ϕ si comporta in maniera
lineare, difatti ϕ3 → −ϕ3; è altresì evidente che un termine quadratico non avrebbe soddisfatto
la stessa proprietà e le due soluzioni del sistema (3.19) non sarebbero più state equivalenti.
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Figura 3.2: Profilo dell’interfaccia nel regime lamellare in corrispondenza dei parametri
b = −a = 0.004, c = 0.01 e k = −0.006.

3.1.2 Diagramma di fase del modello di Landau-Brazovskii

Abbiamo già osservato che il modello di Landau-Brazovskii prevede l’esistenza di

tre regimi differenti (paramagnetico, ferromagnetico e lamellare che denoteremo

da qui in avanti rispettivamente con le lettere P,F,L) al variare dei parametri del

modello. Nel seguito di questa sezione supporremo che il sistema sia confinato in

una box di taglia finita e che il campo di concentrazione sia uniforme sui piani

yz e che dipenda unicamente dalla variabile x: in particolare assumeremo che il

sistema si estenda per una lunghezza L in questa direzione e che abbia un’area di

base pari ad S nelle direzioni ortogonali. Tramite un’approccio di campo medio

determineremo la posizione delle linee di transizione che separano le tre fasi; in

particolare esamineremo inizialmente la posizione della linea di transizione che

separa la fase lamellare, favorita dal termine di Brazovskii e quella ferromagnetica,

favorita dal termine di energia libera di Landau, successivamente ci dedicheremo

alla linea di transizione fra fase paramagnetica e fase lamellare. Per quanto riguarda

invece la linea di transizione fra la fase paramagnetica e ferromagnetica questa è

ovviamente localizzata per le k positive in corrispondenza di a = 0, valore che

segna il passaggio da un potenziale ad unica buca, per valori positivi, alla doppia
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buca per valori negativi, come già evidenziato in precedenza.

Transizione L-F Per determinare la posizione della linea L-F osserviamo che

in prossimità della transizione, il profilo dell’interfaccia può essere descritto dalla

funzione

φ̃(x) = A tanh (x/ξ) , (3.23)

uniforme nei piani paralleli al piano yz su cui è localizzata l’interfaccia. Osservia-

mo che ξ determina le dimensioni lineari dell’interfaccia fra le due fasi di fluido e

risulterà progressivamente crescente con l’addentrarsi nella regione L. Per deter-

minare la posizione della linea di transizione possiamo sostituire il profilo (3.23)

nell’espressione dell’energia libera (3.1) e richiedere che il funzionale di energia

libera sia stazionario rispetto alle variazioni di ξ ed A, che utilizziamo come pa-

rametri variazionali. La caratteristica principale che distingue la fase F dalla L è

la propensione di quest’ultima alla formazione di interfacce e questo ci spinge a

caratterizzare la linea di transizione come quell’insieme di punti su cui la tensione

superficiale si annulla, passando dalla regione F in cui è positiva alla regione L in

cui è invece negativa. Ricapitolando, potremo dire che la linea L-F è univocamente

determinata dal verificarsi delle seguenti condizioni:

σ = 0,
δ(F/S)

δA
= 0,

δ(F/S)

δξ
= 0; (3.24)

dove abbiamo introdotto

F binarybraz

S
=

∫ +∞

−∞
dx

a
2
φ̃2 +

b

4
φ̃4 +

k

2

(
dφ̃

dx

)2

+
c

2

(
d2φ̃

dx2

)2
 , (3.25)

che rappresenta l’energia libera per unità di superficie, ottenuta dall’equazione

(3.1), tenenedo conto dell’uniformità di φ̃ nelle direzioni y e z e supponendo che il
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sistema si estenda ad infinito nella direzione x. Osserviamo ora che

∫ +∞

−∞
dy φ̃2 = −2ξA2,∫ +∞

−∞
dy φ̃4 = −8ξA4

3∫ +∞

−∞
dy

(
dφ̃

dy

)2

=
4A2

3ξ
,

∫ ∞
−∞

dy

(
d2φ̃

dy2

)2

=
16A2

15ξ3
,

dove nei primi due integrali abbiamo trascurato un termine proporzionale alla ta-

glia L del sistema, e quindi divergente e che è legato all’energia di bulk la quale non

contribuisce al comportamento della transizione. In base a queste relazioni possia-

mo calcolare l’energia libera e la tensione superficiale in funzione dei parametri del

modello; avremo quindi:


F
S

= A2

[
−
(
a+

2

3
bA2

)
ξ +

2k

3
ξ−1 +

8c

15
ξ−3
]
,

σ = A2

(
4k

3ξ
+

32c

15ξ3

)
.

(3.26)

Imponendo le condizioni in (3.24) otteniamo quindi il seguente sistema di tre

equazioni: 

k

ξ
+

8c

5ξ3
= 0(

a+
4

3
bA2

)
ξ4 − 2

3
kξ2 − 8

15
c = 0(

a+
2

3
bA2

)
ξ4 +

2

3
kξ2 +

8

5
c = 0;

(3.27)

risolvendo per ξ2, A2 e k otteniamo:



ξ2 = − 8c

5k

A2 =
1

b

(
5k2

12c
− a
)

k = ±
√
−8ac

15
;

(3.28)
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osserviamo che affinchè la terza soluzione sia reale, dato per acquisito che c > 0,

dovremo richiedere che a < 0, mentre per avere che la profondità dell’interfaccia ξ

sia reale dovremo avere k < 0 e questo ci porta a scegliere il ramo negativo della

terza soluzione. Avremo quindi che la linea di transizione tra la fase ferromagnetica

e quella lamellare è data dalla relazione:

k = −
√
−8ac

15
con a < 0 e c > 0. (3.29)

Tale risultato suggerisce che valori di k sufficientemente negativi consentano di

favorire la formazione di interfacce fra le due fasi e questo comporta la possibilità di

confinare le componenti della miscela in una regione dello spazio definita; in pratica

possiamo affermare che una scelta negativa di k corrisponda all’introduzione di un

surfattante nella miscela.

Transizione L-P Nella sezione 3.1.1 abbiamo osservato che il profilo del campo

di concentrazione nella regione lamellare deve essere periodico ed in particolare, se

c è sufficientemente grande, esso può essere approssimato ad una sinusoide:

φ̃(x) = A sin (βx) , (3.30)

dove i coefficienti A e β determinano le proprietà morfologiche del sistema e pos-

sono essere usati come parametri variazionali. In particolare ci aspettiamo che in

prossimità della regione paramagnetica l’ampiezza dell’interfaccia A si annulli pro-

gressivamente, in maniera tale che φ̃(x)→ 0, che risulta essere il profilo del sistema

nella fase paramagnetica. Possiamo procedere in maniera analoga a quanto fatto

nel paragrafo precedente, sostituendo φ̃ in (3.1) ed imponendo che il funzionale di

energia libera sia stazionario per variazioni di A e β. Inoltre identificheremo la

linea di transizione come il luogo dei punti per cui A diventa reale e positivo; in
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pratica richiederemo che siano contemporaneamente soddisfatte le relazioni:

A2 = 0,
δ(F/S)

δA
= 0,

δ(F/S)

δβ
= 0. (3.31)

Osserviamo ora che:

∫ +L

−L
dy φ̃2 = L,∫ +L

−L
dy φ̃4 =

3

4
L,∫ +L

−L
dy

(
dφ̃

dy

)2

= β2L,

∫ +L

−L
dy

(
d2φ̃

dy2

)2

= β4L,

dove abbiamo scelto un’intervallo di integrazione simmetrico senza per questo

perdere di generalità7. In base a queste relazioni potremo scrivere:

F
S

= A2L

[
a

2
+

3b

16
A2 +

k

2
β2 +

c

2
β4

]
(3.32)

sicché la seconda e la terza condizione in (3.31) potranno essere riscritte rispetti-

vamente nella forma: 
AL

[
a+

3

4
bA2 + kβ2 + cβ4

]
= 0

2A2Lβ

[
k

2
+ cβ2

]
= 0.

(3.33)

In particolare risolvendo per β2 la seconda equazione otteniamo:

β2 = − k

2c
, (3.34)

7É sempre possibile scegliere un intervallo di integrazione asimmetrico (con estremi L1 e
L2) per cui, osservando che i precedenti integrali ammettono come soluzione funzioni ∼ px +
q1 sin(βx) + q2 sin(2βx) + . . . , allora per L1, L2 � 1 è evidente che i termini sinusoidali O(1)
rappresenteranno correzioni trascurabili se confrontati con il termine lineare in x, O(L1,2, e
quindi irrilevanti ai fini del comportamento della transizione.

68



Capitolo 3

sicchè, al fine di assicurarci che β sia reale, dobbiamo richiedere che k < 0; in

accordo con le precedenti osservazioni, notiamo inoltre che β2 coincide con il coef-

ficiente g2 introdotto in (3.12). Se ora sostituiamo la soluzione per β nella prima

delle equazioni del sistema (3.33) e risolviamo per A2 otteniamo:

A2 =
1

3b

(
k2

4c
− 4a

)
; (3.35)

da cui imponendo la prima delle condizioni al bordo in (3.31) otteniamo che:

k2 = 16ac, (3.36)

e scegliendo il ramo negativo della soluzione per k, in accordo con quanto detto in

precedenza, otteniamo la linea di transizione P-L,

k = −4
√
ac, (3.37)

dove a deve essere positivo. Osserviamo infine che avremmo ottenuto lo stesso

risultato se al posto della condizione A2 = 0 avessimo richiesto F/S = 0; Per

verificarlo basta sostituire l’espressione per β2 in (3.32) ed eguagliare a zero. In

Figura 3.3 è mostrato il diagramma di fase del modello di Landau-Brazovskii in

base ai risultati trovati in questo paragrafo; questo conclude la discussione sul

modello di Landau-Brazovskii.

3.2 Energia libera di un sistema polare

In questa sezione ci occuperemo di scrivere un’espressione per l’energia libera di un

sistema polare, in termini di opportune quantità costruibili a partire dal parametro

d’ordine P . Per meglio comprendere l’origine di tali termini faremo riferimento,

quando necessario al caso di sistemi nematici, per i quali abbiamo riservato uno

spazio dedicato in Appendice B. Nel seguito dovremo considerare i contributi al-
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Figura 3.3: Diagramma di fase del modello di Landau-Brazovskii nel piano a − k per
c = 0.01. La linea blu, coincidente con il semiasse positivo delle ordinate, rappresenta
la linea di transizione fra la fase ferromagnetica e quella paramagnetica. In rosso è
stata graficata la linea LF, mentre in verde la linea LP che separano la fase lamellare
rispettivamente da quella ferromagnetica e paramagnetica.

l’energia libera di fenomeni di tipo differente: dovremo chiaramente tener conto

dell’energia di bulk ; un secondo contributo proviene dai termini elastici dovuti al-

le proprietà collettive dei sistemi attivi, inoltre avremo bisogno di un termine di

ancoraggio che determini l’orientazione del campo di polarizzazione in corrispon-

denza delle superfici esterne o, nel caso di una miscela binaria, della superficie di

separazione fra due fasi distinte.

Energia libera di bulk

Per inglobare correttamente il campo di polarizzazione nel contesto di una teoria

di campo abbiamo bisogno di un termine di energia libera che descriva il com-

portamento del parametro d’ordine all’interno del sistema e che perciò sia capace

di discriminare le porzioni di sistema in cui esso sia nullo o meno. Iniziamo con

l’osservare che il sistema esibisce invarianza per rotazioni, per cui nel funzionale
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di energia di energia libera possono comparire solo oggetti che si comportano co-

me scalari sotto il gruppo delle rotazioni nello spazio, comunemente indicato con

SO(n), dove n indica la dimensione dello spazio in cui viene performata la rota-

zione. Ovviamo il campo di polarizzazione P presenta proprietà vettoriali sotto

SO(n), per cui gli unici oggetti consentiti all’interno del funzionale di energia libera

di bulk saranno le potenze pari del modulo di P ; in particolare la scelta:

Fbulk =

∫
dr
[α1

2
|P |2 +

α2

4
|P |4

]
(3.38)

ci permette di ottenere una teoria che descriva la transizione isotropa-polare; os-

serviamo che per questioni di stabilità termodinamica α2 deve risultare positivo,

mentre il segno di α1 ci permette di discriminare fra la fase isotropa e quella pola-

re, infatti se α1 è positivo, il termine di energia libera determina un potenziale a

singola buca, avente minimo in |P | = 0, adatto perciò a descrivere la fase isotro-

pa, mentre per valori negativi si ottiene un potenziale a doppia buca, adatto alla

descrizione di un sistema ferromagnetico. Se poi α1 = α1(r) potremo discrimina-

re regioni del sistema interessate dall’ordine ferromagnetico da quelle isotrope, a

seconda di come varia il segno di α1 all’interno del sistema.

Energia libera di distorsione

In questa sezione tratteremo del contributo energetico derivante dalle proprietà

elastiche del parametro d’ordine all’interno del sistema. Infatti in un sistema po-

lare la simmetria rotazionale viene localmente rotta dall’orientazione del campo di

polarizzazione P , in tal caso sarà possibile immaginare un contributo energetico,

analogo a quello di scambio, dovuto all’auto-interazione della polarizzazione nel

suo intorno più vicino.

Per trattare in maniera esaustiva la problematica è utile fornire una descrizione

della teoria nel caso di un sistema nematico e ridursi in seguito al caso polare.

Infatti analogamente al caso ferromagnetico, ci aspettiamo che un campo direttore
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localmente uniforme (∇n = 0) non influisca sull’energia libera del sistema, anche se

la natura tensoriale del parametro d’ordine nematico fa in modo che l’interazione

in questione presenti differenze sostanziali con l’interazione di scambio del caso

ferromagnetico. Una richiesta importante è che si possa assumere l∇n� 1, dove l

rappresenta la lunghezza caratteristica degli swimmer; ciò ci consente di sviluppare

l’energia libera elastica in serie di potenze di ∇n, per cui la forma più generale

sarà data da:

Fel =

∫
dr
(
κ′ij∂inj + κ′′ijkl∂inj∂knl

)
, (3.39)

dove κ′ij e κ′′ijkl sono oggetti tensoriali, di rango rispettivamente 2 e 4, sotto il

gruppo delle rotazioni dello spazio fisico. Naturalmente il termine di energia libera

deve risultare simmetrico sotto il gruppo delle rotazioni e sotto le operazioni di

inversione del campo direttore n ↔ −n e di parità r ↔ −r . Un altro vincolo

importante è dato dall’unitarietà del campo direttore per il quale quindi si deve

avere ∂j(nini) = 2ni∂jni = 0. Dalle condizioni presentate è quindi possibile dedurre

che non si possano avere termini lineari nei gradienti del campo nematico, in quanto

gli unici due termini invarianti sotto il gruppo delle rotazioni sono ∇ · n e ∇× n

che non soddisfano entrambi la simmetria sotto inversione del campo nematico e

sotto trasformazioni di parità. Tali richieste comportano che l’energia libera di

distorsione assuma una forma più semplice di quella proposta in (3.39) data da

Fel =
1

2

∫
dr
[
κ1(∇ · n)2 + κ2(n · ∇ × n)2 + κ3(n×∇× n)2

]
, (3.40)

dove abbiamo introdotto le costanti elastiche κ1, κ2, κ3 dette rispettivamente di

splay, twist e bend, associate alle distorsioni del campo nematico, mostrate in

Figura 3.4; esse devono essere chiaramente positive in quanto una distorsione del

campo nematico deve corrispondere ad un aumento di energia libera. É evidente

inoltre che la distorsione di bending si può verificare esclusivamente in sistemi 3D,

mentre invece in sistemi bidimensionali l’energia libera di distorsione assumerà la
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Figura 3.4: Illustrazione delle tipologe di distorsione elastiche in un cristallo liquido.

forma:

Fel,2d =
1

2

∫
dr
[
κ1(∇ · n)2 + κ2(n · ∇ × n)2

]
. (3.41)

Un’altra importante approssimazione, frequentemente effettuata nell’ambito dei

cristalli liquidi nematici è quella di assumere κ1 = κ2 = κ3; da qui in poi ver-

rà adottata tale approssimazione anche in questo lavoro, a meno che non venga

esplicatamente richiesto diversamente.

Passando ora al caso di un sistema polare, nonostante sia la simmetria sotto

rotazioni spaziali che sotto inversioni di parità continui ad essere imprescindibile, la

condizione di invarianza sotto trasformazioni del tipo p→ −p non è più richiesta

e questo comporta che all’interno del funzionale di energia libera di distorsione ri-

sultino disponibili anche termini del prim’ordine nei gradienti della polarizzazione.

Una discussione dettagliata della problematica sarebbe ridondante, anche in virtù

dell’approssimazione per la quale è possibile assumere uguali tutte le costanti ela-

stiche dei vari fenomeni di distorsione che si possono verificare in un mezzo polare;
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in pratica scriveremo semplicemente:

Fel =
κ

2

∫
dr(∇P )2. (3.42)

3.2.1 Energia d’ancoraggio

In un sistema polare la presenza di superfici causa effetti evidenti sui termini ener-

getici di bulk: tale dipendenza deriva dalla finitezza del volume di integrazione,

in quanto i campi non hanno modo di annullarsi sulle superfici che delimitano il

volume. É perciò necessario introdurre un termine di energia libera dovuto alle

interazioni del campo di polarizzazione con le pareti o, nel caso di una miscela

binaria, con eventuali superfici di separazione fra le due fasi di fluido. Nel seguito

ci soffermeremo prevalentemente su quest’ultimo caso essendo quello di maggiore

interesse per il sistema trattato nelle simulazioni numeriche.

Ancoraggio alle pareti L’ancoraggio alle pareti dipende principalmente dal

tipo di materiale di cui è fatta la superficie e può essere di tipi differenti, classificabili

in base alla direzione privilegiata della polarizzazione rispetto alla superficie:

• ancoraggio omeotropico: il vettore di polarizzazione è ancorato normalmente

alla superficie;

• ancoraggio planare: il vettore di polarizzazione giace sul piano di ancoraggio.

Per inglobare tale contributo energetico all’interno delle nostre equazioni possiamo

considerare un termine di energia libera del tipo:

Fanch =
W0

2

∫
dS(n− n0)

2, (3.43)

dove n = P /|P | rappresenta il versore associato al campo di polarizzazione e n0

la direzione lungo la quale si richiede che si diriga la polarizzazione sulla superficie

di ancoraggio. La costante W0 controlla l’intensità dell’ancoraggio; in particolare
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un valore di W0 � 1 determina una condizione di ancoraggio forte, mentre in caso

contrario si parlerà di ancoraggio debole.

Ancoraggio all’interfaccia di separazione di fase Torniamo ora al caso di

una miscela binaria e denotiamo con ϕ la concentrazione di una specie rispetto

all’altra. In tale condizione si può voler richiedere che il campo di polarizzazione si

orienti in una specifica direzione in corrispondenza dell’interfaccia fra le due fasi;

un tale comportamento si traduce nell’introdurre un accoppiamento tra il campo

di polarizzazione ed i gradienti del campo di concentrazione (questi sono differenti

da zero esclusivamente in prossimità dell’interfaccia e si annullano nel bulk). Se ad

esempio la polarizzazione interagisce con il campo di concentrazione producendo

un allineamento perpendicolare all’interfaccia, sarà necessario discriminare il verso

in cui punta, in accordo alle proprietà biologiche della specie in questione. L’ac-

coppiamento più semplice tra i gradienti del campo di concentrazione ed il campo

nematico è quindi dato dalla seguente espressione:

Fanch = β

∫
dr Pi∂iϕ. (3.44)

Osserviamo che tale termine risulta essere invariante sotto rotazioni spaziali, inoltre

la costante di accoppiamento β determina le proprietà di ancoraggio del campo di

polarizzazione all’interfaccia: difatti il verso in cui punta il vettore di polarizzazione

è diretto verso la fase attiva (∂iϕ > 0) se β < 0, viceversa se β > 0.

3.3 Miscela binaria con un fluido polare attivo: equa-

zioni dinamiche

Nelle precedenti sezioni abbiamo presentato la teoria relativa ad una miscela bi-

naria composta da una fase attiva nello stato polare e da una fase passiva inerte.

In questa sezione completeremo la presentazione del modello calcolando esplicita-
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mente le correnti e le forze generalizzate per la teoria, nell’ipotesi che il sistema

abbia una temperatura costante ed uniforme, inferiore alla temperatura critica

di separazione di fase. La teoria di campo che descrive il sistema, può essere

quindi definita dal funzionale di energia libera F , dato dalla somma dei termini

F binarybraz ,Fbulk,Fel e Fanch, precedentemente introdotti; scriveremo quindi:

F [ϕ,P ] =

∫
dr f [ϕ,P ] (3.45)

dove f [ϕ,P ] è il funzionale densità di energia libera:

f [ϕ,P ] =
a

4ϕ4
cr

ϕ2(ϕ− ϕ0)
2 +

k

2
(∇ϕ)2 +

c

2
(∇2ϕ)2

− α

2

(ϕ− ϕcr)
ϕcr

|P |2 +
α

4
|P |4 +

κ

2
(∇P )2 + βP · ∇ϕ. (3.46)

Osserviamo che il termine di Landau-Ginzburg viene moltiplicato per la costante

fenomenologica a > 0 e determina le proprietà di separazione fra le due fasi di

fluido; difatti questo termine è responsabile del valore di equilibrio del campo di

concentrazione nella fase passiva (ϕ ≈ 0) ed in quella attiva (ϕ ≈ ϕ0). Il secondo

termine viene moltiplicato dalla costante k < 0 e per tale ragione favorisce la

formazione delle interfacce, mentre la costante di Brazovskii c > 0 garantisce la

stabilità termodinamica del funzionale nella fase lamellare. La costante ϕcr = ϕ0/2

rappresenta invece il valore critico di concentrazione per il passaggio dallo stato

isotropo P = 0 allo stato polare, in cui invece il campo di polarizzazione assume

valori non nulli. Il termine (ϕ − ϕcr)/ϕcr che moltiplica |P |2 implementa per

l’appunto la rottura di simmetria del funzionale di energia libera di bulk nella

fase attiva e garantisce che il campo di polarizzazione si concentri nella regione in

cui ϕ > ϕcr. Gli ultimi due termini nel funzionale rappresentano rispettivamente

il contributo di energia elastica e di ancoraggio, già discussi in dettaglio nella

precedente sezione. L’evoluzione dinamica delle variabili del modello viene invece
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governata dalle equazioni (2.14), (2.49) e (2.38) riportate di seguito:

∂tϕ+ ∂i (ϕvi) = −2∂iJd,i (3.47)

∂tvi + uj∂jui = ρ−1∂jσji + ν∂2kui (3.48)(
∂

∂t
+ vj∂j

)
Pi = −

(
∂ivj − ∂jvi

2
+ ξ

∂jvi + ∂ivj
2

)
Pj −

hi
Γ

(3.49)

dove ricordiamo che il vettore di diffusione Jd è dato dalla (2.15), che nell’ipotesi

di un sistema caratterizzato da un campo di temperatura uniforme si riduce a

Jd,i = −Λ

2
∂iµ. (3.50)

Per quanto riguarda il tensore degli stress σ, questo sarà dato dalla somma dei

contributi σin, σel, σactive, che sono definiti rispettivamente dalle equazioni (2.52),

(2.53) e (2.68). Per completare la descrizione del modello è necessario quindi

calcolare il potenziale chimico µ, il campo molecolare h e le derivate ∂f
∂(∂iPγ)

e
∂f

∂(∂iϕ)
; per ques’ultime, derivando il funzionale densità di energia libera (3.46) si

verifica che:

∂f

∂(∂iPγ)
= κ∂iPγ, (3.51)

∂f

∂(∂iϕ)
= k∂iϕ+ βPi, (3.52)
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dove ricordiamo che ϕ e ∇ϕ vanno trattati come campi indipendenti. Il potenziale

chimico per la teoria di campo definita dal funzionale (3.46) sarà dato da8

µ(x) = c∇4ϕ− k∇2ϕ+
a

2ϕ4
cr

[
2ϕ3 − 3ϕ0ϕ

2 + ϕ2
0ϕ
]
− β∂iPi −

α

2ϕcr
P 2; (3.54)

mentre per quanto riguarda il campo molecolare avremo9:

hi(x) = −κ∇2Pi + β∂iϕ+ α

(
P 2 − ϕ− ϕcr

ϕcr

)
Pi. (3.56)

Questo conclude la presentazione del modello implementato nelle simulazioni nu-

meriche. Abbiamo difatti ottenuto un set di equazioni dinamiche ben definito per i

parametri d’ordine del modello. Nel prossimo capitolo ci occuperemo di presentare

le tecniche computazionali di cui abbiamo fatto uso per la risoluzione delle equa-

zioni, soffermandoci sullo Hybrid Lattice Boltzmann e sulle procedure di calcolo ad

alte prestazioni, di cui ci siamo avvalsi per effettuare le simulazioni.

8Osserviamo che nella (3.8) abbiamo già effettuato il calcolo esplicito derivata funzionale
relativa ai termini di Landau-Brazovskii; è quindi necessario derivare i termini di accoppiamento
fra polarizzazione e campo di concentrazione (e suoi gradienti), per cui ci limiteremo al calcolo
di questi ultimi:

δ

δϕ(x)

∫
dr

[
β Pi∂iϕ−

α

2

ϕ− ϕcr
ϕcr

P 2

]
=

∫
dr

[
Pi

δ(∂iϕ)

δϕ(x)
− αP 2

2ϕcr

δϕ

δϕ(x)

]
=

∫
dr

[
Pi ∂i

(
δϕ

δϕ(x)

)
− αP 2

2ϕcr
δ(r − x)

]
=

∫
dr

[
Pi ∂iδ(r − x)−

αP 2

2ϕcr
δ(r − x)

]
=− ∂iPi(x)−

α

2ϕcr
P 2(x),

(3.53)

9Per la determinazione del campo melocelare procediamo al calcolo della derivata funzionale
della densità di energia libera rispetto al campo di polarizzazione:

hi =
δ

δPi(x)

∫
dr

[
β Pj∂jϕ−

α

2

ϕ− ϕcr
ϕcr

P 2 +
α

2
P 4 +

κ

2
(∂kPj)

2

]
=

∫
dr

[
β(∂jϕ)

δPj
δPi(x)

+ αPj

(
P 2 − ϕ− ϕcr

ϕcr

)
δPj

δPi(x)
+ κ(∂kPj)

δ(∂kPj)

δPi(x)

]
=

[
β∂jϕ+ αPj

(
P 2 − ϕ− ϕcr

ϕcr

)]
δij + κ

∫
dr (∂kPj)∂k

(
δPj

δPi(x)

)
= −κ∇2Pi + β∂iϕ+ α

(
P 2 − ϕ− ϕcr

ϕcr

)
Pi

(3.55)
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Metodi reticolari di Boltzmann

Le equazioni della fluidodinamica presentate nel Capitolo 2 sono equazioni diffe-

renziali alle derivate parziali non lineari, per le quali una risoluzione in termini

analitici risulta tecnicamente problematica, se non impossibile, a meno che in casi

molto particolari, sicché è in generale necessario ricorrere a schemi di risoluzione

numerica. In ambito fluidodinamico, ad esempio, è comune imbattersi in sistemi

governati dall’equazione di Navier-Stokes, la quale viene frequentemente accoppia-

ta alle equazioni di evoluzione per i parametri d’ordine del sistema, che nel nostro

caso sono il campo di concentrazione ϕ ed il campo di polarizzazione P .

L’approccio numerico dei Metodi Reticolari di Boltzmann, o più frequentemen-

te LBM dall’inglese Lattice Boltzmann Method, risulta computazionalmente molto

efficacie per trattare questo genere di problmatiche, in virtù del fatto che non sol-

tanto prevede una discretizzazione dello spazio fisico, ma soprattutto una discre-

tizzazione delle velocità consentite a livello di ciascun sito reticolare, in base ad

opportune proprietà geometriche. Una seconda caratteristica di rilievo dell’LBM è

quella di richiedere che il fluido sia comprimibile, ma tale richiesta si traduce in un

ulteriore vantaggio computazionale come possiamo intuire dal seguente esempio.

Supponiamo di voler risolvere l’equazione di Navier-Stokes incomprimibile, analiz-

zata nella Sezione 2.3, e di trattarla tramite l’approccio tipico della Computational

Fluid Dynamics [10] che consiste nella risoluzione diretta delle equazioni della flui-
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dodinamica a partire da una discretizzazione spaziale degli operatori differenziali

e degli integrali1. Nel caso di un sistema bidimensionale, sarà quindi necessario

effettuare una discretizzazione dello spazio in una griglia contenente L × L punti

su cui definire le variabili del problema (campo di velocità, densità, tensore degli

stress, etc.); questo significa che in linea di principio dovremmo risolvere un sistema

di 2L2 equazioni per il solo campo di velocità a cui si aggiungono L2 equazioni, in

generale non disaccoppiate dalle precedenti, per ciascun campo scalare presente nel

modello. La soluzione numerica di questo set di equazioni può risultare particolar-

mente difficile: basti pensare al fatto che ad ogni iterazione è necessario aggiornare

il campo di velocità in ciascun sito reticolare, pur continuando a soddisfare la con-

dizione di incomprimibilità che dipende evidentemente dal valore del campo nei siti

vicini. L’introduzione dei metodi reticolari di Boltzmann, semplifica il problema

eliminando il vincolo di incomprimibilità, permettendo a ρ di fluttuare leggermente

rispetto al valore nominale.

In questo capitolo saranno descritti gli algoritmi LBM sia per un singolo fluido

che per per miscele binarie di fluidi; in particolare, nella prima parte del capitolo,

ci soffermeremo sul modello di Swift et al. [29] che ricava le grandezze termodina-

miche a partire da un opportuno termine di energia libera di equilibrio e che verrà

implementato nell’ambito dell’LBM ibrido nel quale l’equazione di Navier-Stokes

viene risolta con il metodo LBM, mentre le restanti equazioni di evoluzione per i

parametri d’ordine vengono risolte con l’usuale metodo alle differenze finite, a cui

dedicheremo la seconda parte del capitolo.

4.1 Algoritmo LBM per un singolo fluido

In questa sezione presenteremo le caratteristiche salienti dei Metodi Reticolari di

Boltmann nel caso semplificato di un fluido monofasico; l’algoritmo è basato su

1Vedi Sezione 4.2.2
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una versione discretizzata dell’equazione del trasporto di Boltzmann

∂tf + vi∂if +
Fi
m

∂f

∂vi
=

(
∂f

∂t

)
coll

, (4.1)

dove f(r,v, t) rappresenta la funzione di distribuzione delle particelle nello spazio

delle fasi ed F rappresenta la forza agente sulle particelle stesse. La filosofia dei

metodi reticolari di Boltzmann è di evitare una risoluzione diretta per ρ e v in-

troducendo una funzione di distribuzione mesoscopica f(r, ei, t), definita come la

densità dell’elemento di fluido nella posizione r avente velocità ei. É importante

osservare che nell’LBM sia lo spazio che le velocità sono discretizzate: come ve-

dremo nei prossimi paragrafi, il vettore posizione potrà assumere un set di valori

discreti che identifichi i siti reticolari di un reticolo d-dimensionale (dove d è la

dimensionalità del sistema in questione) mentre le velocità delle particelle di flui-

do potranno assumere come unici valori quelli delle cosiddette velocità reticolari o

vettori reticolari.

4.1.1 Discretizzazione dello spazio e delle velocità

Come accennato nella precedente discussione, il primo passo da compiere è quello di

fissare dimensionalità e geometria del reticolo; nel seguito daremo per acquisito che

la geometria sia cubica, mentre per quanto riguarda la dimensionalità ci limiteremo

al caso 2D implementato nelle simulazioni numeriche. Si procede con la scelta del

passo reticolare (∆x,∆y) e di quello temporale ∆t e definendo per ciscun sito una

collezione di funzioni di distribuzione

fk(rα, t) = f(rα, ek, t), (4.2)

dove per l’appunto l’indice k si riferisce alla discretizzazione delle velocità retico-

lari e l’indice α alla discretizzazione spaziale; per scioltezza di notazione da qui in

avanti ometteremo l’indice greco, avendo cura di ricordare che le fk sono definite
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Figura 4.1: Rappresentazione delle velocità reticolari in alcune geometrie comunemente
utilizzate.

unicamente in corrispondenza dei siti reticolari. Definiamo ora i vettori reticolari

e0, e1, . . . , el il cui numero dipende sia dalla geometria utilizzata che dall’ordine

massimo di interazione che si vuole considerare; per i sistemi bidimensionali una

scelta frequente è quella di un reticoloD2Q9 oD2Q7, mentre nel caso 3D si ricorre a

reticoli di tipo D3Q15 o D3Q19, dove il pedice della D si riferisce alla dimensionalità

del reticolo ed il pedice della Q al numero di velocità reticolari. Una rappresen-

tazione grafica di queste geometrie è fornita in Figura 4.1. La scelta dei vettori

reticolari è fondamentale ai fini di ottimizzare lo schema di simulazione in quanto

essi determinano le direzioni di evoluzione per le funzioni di distribuzione. Nella

prossima sezione discuteremo in dettaglio le ragioni che ci spingono a scegliere i

reticoli su menzionati, avvalendoci della teoria delle formule di quadratura.

Discretizzazione e formule di quadratura

La discretizzazione delle velocità è un passaggio cruciale nella derivazione delle

equazioni dell’LBM e merita alcune osservazioni più dettagliate. Iniziamo con il

considerare la soluzione d’equilibrio dell’equazione di Boltzmann (4.1) in condizioni

stazionarie in assenza di forze esterne per un sistema omogeneo; questa è data dalla
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disribuzione di Maxwell-Boltmann o Maxwelliana:

f eq(v) =
ρ

(2πθ)d/2
exp

[
−(v − u)2

2θ

]
, (4.3)

dove θ = kBT/m con m massa delle particelle che compongono il sistema, d indica

la dimensionalità del sistema ed u è la velocità media delle particelle. Tale funzione

di distribuzione è normalizzata in maniera tale che

ρ =

∫
dv f eq, (4.4)

ed il suo primo momento definisce la densità di quantità di moto delle particelle

ρu =

∫
dv vf eq. (4.5)

Se la velocità media delle particelle è sufficientemente bassa è possibile effettuare

un’espansione della funzione di distribuzione in termini di piccoli numeri di Mach2;

possiamo utilizzare come parametro dello sviluppo di Taylor la quantità u/
√
θ

(∼ u/
√
T ∼ u/c). In tal caso scriveremo:

feq(v) =
ρ

(2πθ)d/2
exp

[
−v

2

2θ

]
exp

[
−u

2

2θ
+
v · u
θ

]
' ρ

(2πθ)d/2

(
1 +

v · u
θ

+
(u · v)2

2θ2
− u

2

2θ

)
exp

[
−v

2

2θ

]
+O(Ma3).

(4.6)

Tale espansione gioca un ruolo cruciale nella scelta delle velocità reticolari, come

vedremo a breve, e costituisce un punto nevralgico nella stabilità del metodo nu-

merico. Introduciamo ora i momenti di ordine p della funzione di distribuzione f eq

come segue

Ip =

∫
dv vnxv

m
y feq, (4.7)

2Il numero di Mach è il numero adimensionale Ma = u/c dove u è il modulo della velocità del
mezzo e c è la velocità del suono nello stesso; in particolare osserviamo che c =

√
γRT dove γ è

il coefficiente adiabatico, R è la costante dei gas e T è la temperatura assoluta.
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dove p = n+m; in generale tutte le quantità osservabili ammettono un’espressione

di questo tipo. La discretizzazione delle velocità può quindi essere interpretata in

termini del calcolo di tali momenti, tramite l’introduzione di un opportuno set di

velocità reticolari {vk} con associate le funzioni di distribuzione {f eqk (r, {vi} , t)};

in entrambi i casi l’indice k varia da 0 ad l − 1, dove l è il numero di velocità del

modello. A sequito della discretizzazione i momenti delle funzioni di distribuzione

potranno essere calcolati come

Ĩp =
l−1∑
k=0

Wkv
n
k,xv

m
k,yf

eq
k , (4.8)

dove abbiamo introdotto i pesi Wk. Conseguentemente tutte le grandezze ma-

croscopiche precedentemente definite ammetteranno un’espressione dello stesso

tipo:

ρ =
l−1∑
k=0

Wkf
eq
k , (4.9)

ρu =
l−1∑
k=0

Wkvkf
eq
k . (4.10)

Affinché tali relazioni siano soddisfatte abbiamo bisogno di uno schema appropria-

to, che ci consenta di approssimare i momenti delle distribuzioni di equilibrio al

second’ordine. Ad esempio possiamo calcolare tramite quadratura i momenti di

f eq nell’approssimazione di piccoli numeri di Mach; in tal caso avremo

Ieqp =
ρ

2πθ

∫
dv e−v

2/2θPp+2(v) =
ρ

2πθ

l−1∑
k=0

WkPp+2(vk), (4.11)

dove Pp+2(v) è un polinomio di grado p + 2, in quanto dobbiamo tener conto dei

contributi polinomiali del second’ordine contenuti nell’espressione esplicita di f eq.

Consideriamo ora l’integrale della (4.11) ed esprimiamolo esplicitamente in termine
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delle componenti cartesiane di v:

Ieqm+n−2 =
ρ

2πθ

∫
dvx

∫
dvy v

m
x v

n
y exp

[
−
v2x + v2y

2θ

]
, (4.12)

per cui operando il cambio di variabile η2x,y = v2x,y/(2θ) otteniamo la formula di

Gauss-Hermite:

Ieqm+n−2 =
ρ

π
(2θ)(m+n)/2ĨmĨn, (4.13)

dove abbiamo posto

Ĩq =

∫
dη ηqe−η

2

, (4.14)

che rappresenta il momento di ordine q della distribuzione e−η2 . La relazioni più ap-

propriate per calcolare Ĩq sono date dalle formule di quadratura di Gauss-Hermite3:

infatti si scopre che considerando l = 3 nodi di integrazione, la formula di Gauss-

Hermite ci permette di valutare in maniera esatta gli integrali della forma (4.14)

fino ad un valore di q = 2l−1 = 5; tale valore prende il nome di grado di precisione

algebrico. Per tale ragione possiamo scrivere:

Ĩq =
3∑
i=1

ωiη
q
i = (2θ)−q/2

3∑
i=1

ωiv
q
i , 0 ≤ q ≤ 5 (4.18)

3Ricordiamo che le formule di quadratura di Gauss-Hermite consentono il calcolo di integrali
del tipo ∫

dx f(x)e−x
2

'
∑
i

ωif(xi), (4.15)

dove i pesi sono dati da:

ωi =
2n−1n!

√
π

n2[Hn−1(xi)]2
, (4.16)

ed i valori di xi sono gli zeri dei polinomio di Hermite di grado n:

Hn = (−1)nex
2 dn

dxn

(
ex

2
)

(4.17)
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dove abbiamo

η1 = −
√

3/2, η2 = 0, η3 =
√

3/2; (4.19)

ω1 =
√
π/6, ω2 = 2

√
π/3, ω3 =

√
π/6, (4.20)

o in maniera equivalente

v1 = −
√

3θ, v2 = 0, v3 =
√

3θ, (4.21)

che prendono nome di ascisse unidimensionali. Queste relazioni corrispondono alla

formula di quadratura E3
1,5 dove l’indice ad apice indica il numeri di nodi di cui si

avvale la quadratura, il primo indice a pedice la dimensionalità dell’integrale ed il

secondo indice il grado di precisione algebrica. Se ora consideriamo l’espressione

(4.13) otteniamo:

Ĩm+n−2 =
ρ

π
(2θ)(m+n)/2

(
3∑
i=1

ωiη
m
i

3∑
j=1

ωjη
n
j

)
=
ρ

π

(
3∑
i=1

ωiv
m
i

3∑
j=1

ωjv
n
j

)
, (4.22)

dove quest’uguaglianza regge per valori di m,n ≤ 5. Tenendo conto del fatto che

ω1 = ω3 otteniamo infine:

Ĩm+n =
ρ

π
[ω2

2v
m
2 v

n
2 + ω1ω2(v

m
1 v

n
2 + vm2 v

n
1 + vm2 v

n
3

+ vm3 v
n
2 ) + ω2

1(vm1 v
n
1 + vm1 v

n
3 + vm3 v

n
1 + vm3 v

n
3 )]. (4.23)

A questo punto possiamo definire i nove vettori reticolari bidimensionali [28] che

costituiscono le ascisse per la formula di quadratura bidimensionale (4.11):

vk1,k2 = (vk1 , vk2), k1, k2 = 1, 2, 3 (4.24)
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che possono essere ordinati in tre gruppi in base ai loro moduli:

vk =


(0, 0), k = 0

(±1, 0)c; (0,±1)c, k = 1, 2, 3, 4

(±1,±1)c, k = 5, 6, 7, 8

(4.25)

dove abbiamo posto c =
√

3θ, che possiamo identificare come la velocità percorsa

da una particella introducendo opportunamente la discretizzazione spaziale in un

reticolo quadrato, come già preannunciato in precedenza. Tale schema di discre-

tizzazione definisce formalmente il reticolo D2Q9: è evidente come questo derivi

direttamente dalla richiesta che le formule di quadratura di Gauss-Hermite riprodu-

cano esattamente i momenti della distribuzione di equilibrio nell’approssimazione

di bassi numeri di Mach, fino al III ordine. Attraverso una simile procedura è pos-

sibile ricavare gli altri reticoli in due ed in tre dimensioni, come ad esempio quelli

rappresentati in Figura 4.1.

4.1.2 Definizione delle variabili fisiche

Il passo successivo è quello di mettere in relazione le funzioni di distribuzione fk con

le osservabili fisiche del sistema. Per un fluido monofasico le grandezze di interesse

sono la densità ρ e la quantità di moto ρv che possiamo esprimere in termini della

nostra discretizzazione come

ρ =
l∑
k

fk, (4.26)

ρvi =
l∑
k

fkek,i, (4.27)

dove con la notazione ek,i stiamo indicando la i-sima componente del k-simo vettore

reticolare. I Metodi Reticolari di Boltzmann si basano sull’assunzione che esista

una funzione di distribuzione di equilibrio f eqk verso la quale il sistema tenderebbe
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a rilassare se non fosse per l’azione di eventuali forzanti che portano il sistema

lontano dall’equilibrio. Richiedendo la conservazione locale delle fk e del suo primo

momento in ogni evento di collisione, possiamo scrivere che

∑
k

(fk − f eqk ) = 0, (4.28)

∑
i

(fk − f eqk )ek,i = 0, (4.29)

da cui otteniamo immediatamente una condizione di conservazione locale della

massa e dell’impulso

ρ =
l∑
k

f eqk , (4.30)

ρvi =
l∑
k

f eqk ek,i. (4.31)

A queste relazione dovremo aggiungere una condizione per il momento del II ordine

che tenga conto delle proprietà idrodinamiche del sistema:

∑
k

f eqk ek,iek,j = σij + ρvivj. (4.32)

Tale vincolo è fondamentale per garantire che le fk riproducano correttamente

l’evoulzione idrodinamica. Osserviamo infine che nel modello di Swift la viscosità

ed il tempo di rilassamento non sono indipendenti e soddisfano alla relazione

ν = c2∆t
2τ − 1

6
. (4.33)
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4.1.3 Evoluzione delle funzioni di distribuzione

Assumiamo ora che le funzioni di distribuzione fk evolvano in accordo all’equazione

di Boltzmann discretizzata:

fk(r + ek∆t, t+ ∆t)− fk(r, t) = −1

τ
(fk − f eqk ). (4.34)

É importante osservare che la scelta della f eq determina in maniera sostanziale la

dinamica del sistema: il secondo membro dell’equazione implementa l’operatore

di collisione nell’approssimazione BGK (Bhatnagar, Gross, Krook) che consente

una linearizzazione dell’equazione di evoluzione; la regola di aggiornamento delle

funzioni di distribuzione prevede l’implementazione di due procedure distinte, una

prima fase di collisione ed una seconda fase di propagazione.

• nella fase di collisione le fk che arrivano su di uno stesso sito reticolare

evolvono in accordo alla seguente relazione di aggiornamento:

f collk (r, t) = fk −
fk(r, t)− f eqk (r, t)

τ
(4.35)

• nella fase di propagazione si fanno evolvere le fk che hanno colliso, propa-

gandosi in accordo alla direzione del vettore reticolare corrispondente:

fk(r + ek∆t, t+ ∆t) = f collk (r, t). (4.36)

Sostituendo quest’ultima relazione nella (4.35) otteniamo proprio la (4.34). Al

fine di ottenere un’espressione per la funzione di distribuzione di equilibrio f eqk

assumeremo che essa ammetta uno sviluppo polinomiale nelle velocità del fluido

fino al II ordine, sicché la forma esplicita delle f eqk verrà a dipendere dai coefficienti

moltiplicativi dei singoli termini nello sviluppo.
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4.1.4 Limite di continuità

L’ultimo passo consiste nella determinazione dei su citati coeffiecienti. A tal fine

si richiederà che nel limite continuo l’equazione di evoluzione delle funzioni di

distribuzione riproduca le equazioni dell’idrodinamica che per un fluido monofasico

sono l’equazione di continuità e l’equazione di Navier-Stokes. Al fine di stabilire la

validità dell’approccio idrodinamico è utile introdurre il numero di Knudsen

ε =
λ

L
, (4.37)

definito come il rapporto tra il cammino libero medio λ dei costituendi fondamen-

tali ed L, la lunghezza caratteristica del sistema. Valori di ε� 1 suggeriscono che

l’approccio fluidodinamico continuo sia ottimale; tale coefficiente stabilisce difatti

un limite di validità per le equazioni di Navier-Stokes e rappresenta un importan-

te parametro di riferimento nello studio di sistemi idrodinamici caratterizzati da

fenomeni di diffusione: si può infatti dimostrare [5] che disomogeneità spaziali del-

l’ordine ε−1 rilassano su scale temporali dell’ordine ε−2; tale osservazione suggerisce

che il limite continuo debba essere effettuato tramite uno sviluppo multiscala di

Chapman-Enskog in maniera tale da consentirci di risolvere le equazioni dell’idrodi-

namica per approssimazioni successive. Il primo passo per effettuare tale sviluppo

è quello di effettuare un’espansione di Taylor del membro sinistro dell’Equazione

(4.34):

fk(r + ekε∆t, t+ ε∆t)− fk(r, t) =
∑
n

(∂t + ek,i∂i)
n

n!
(ε∆t)nfk(r, t). (4.38)

L’espansione multiscala consiste nell’espandere sia la variabile temporale t che le

funzioni di distribuzione incognite fk in termini di ε, sicché:
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fk = f
(0)
k + εf

(1)
k + ε2f

(2)
k + · · · =

∑
n

εnf
(n)
k , (4.39)

t = t0 + εt1 + ε2t2 + · · · =
∑
n

εntn; (4.40)

conseguentemente sarà possibile definire:

∂t = ∂t0 + ε∂t1 + ε2∂t2 + · · · =
∑
n

εn∂tn , (4.41)

per cui la derivata temporale di una generica funzione g potrà essere espressa in

termini di uno sviluppo nel numero di Knudsen come:

∂tg = ∂t0g + ε∂t1g + ε2∂t2g + . . . (4.42)

Sicché inserendo gli sviluppi (4.39) ed (4.41) nell’equazione (4.34), otteniamo:

∑
n

(
∑

l ε
l∂tl + ek,i∂i)

n

n!
(ε∆t)n(f

(0)
k +εf

(1)
k +ε2f

(2)
k +. . . ) = −

(∑
n ε

nf
(n)
k

)
− f eqk

τ
.

(4.43)

Possiamo pensare quindi di troncare lo sviluppo ad un arbitrario ordine n ed im-

porre la (4.26) e la (4.27); procedendo in questa maniera ed effettuando il limite

per ε → 0 riusciamo a ripristinare le equazioni dell’idrodinamica. Questo conclu-

de una prima discussione semplificata dei Metodi Retcolari di Boltzmann. Nella

prossima sezione ci occuperemo della generalizzazione del metodo al caso di una

miscela binaria, e ricaveremo esplicitamente un’espressione per i coefficienti della

distribuzione di equilibrio.
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Figura 4.2: Rappresentazione delle velocità reticolari in una geometria D2Q9.

4.2 Algoritmi LBM per miscele binarie

Nella presente sezione ci concentreremo sul caso di una miscela binaria. Esistono

differenti metodologie per trattare questo genere di problema: una prima possibi-

lità è quella di risolvere sia l’equazione di Navier-Stokes (3.48) che l’equazione di

convezione-diffusione (3.47) con i metodi reticolari di Boltzmann; in tal caso, do-

vendo descrivere l’idrodinamica di due fluidi distinti avremo bisogno di introdurre

due distinte funzioni di distribuzione fk e gk, le quali saranno definite sui siti retico-

lari dello spazio discretizzato. Una seconda possibilità è invece quella di fare uso di

un algoritmo HLB (Hybrid Lattice Boltzmann), in cui l’equazione di Navier-Stokes

viene ancora risolta con il LBM, mentre l’equazione di convezione-diffusione viene

risolta con il metodo alle differenze finite canonico. Nelle simulazioni numeriche

effettuate nell’ambito di questo lavoro, è stato scelto il secondo approccio facendo

uso di una geometria di tipo D2Q9 quadrata, come mostrato in Figura 3.4, sicché

su ciascun sito sono definiti nove vettori reticolari ek che puntano ai siti reticolari

primi e secondi vicini, eccezion fatta la componente 0 delle velocità reticolari che

rappresenta lo stato di quiete. Il passo reticolare viene fissato uguale in entrambe le

direzioni spaziali (∆x = ∆y) per cui, detto ∆t il passo temporale, potremo deifnire

c =
∆x

∆t
(4.44)
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che ci permette di scrivere i vettori reticolari nella forma esplicita:

e0 = (0, 0)

e1 = (c, 0) e2 = (0, c) e3 = (−c, 0) e4 = (0,−c)

e5 = (c, c) e6 = (−c, c) e7 = (−c,−c) e8 = (c,−c)

(4.45)

i cui moduli sono rispettivamente


0 se k = 0,

c se k = 1, 2, 3, 4 - primi vicini,

c
√

2 se k = 5, 6, 7, 8 - secondi vicini.

(4.46)

Come già discusso nella sezione precedente, il set di funzioni distrbuzione deve

essere discretizzato in accordo alle proprietà reticolari e questo significa che su

ciascun sito saranno definite nove variabili {fk}k=0,...,8; la legge di evoluzione per

queste variabili è l’equazione di Boltzmann a singolo tempo di rilassamento (4.34),

secondo cui

fk(r + ek,i∆t, t+ ∆t)− fk(r, t) = − 1

τf
(fk − f eqk ), (4.47)

dove abbiamo introdotto sia le distribuzioni di equilibrio f eqk che il tempo di rilas-

samento τf il cui valore definisce la viscosità del fluido in esame in accordo alla

relazione (4.33). Come già osservato nella precedente sezione, il presentarsi di una

sola costante di rilassamento nell’equazione di Boltzmann, garantisce la linearità

delle equazioni di evoluzione.

É ora importante definire quali siano le osservabili del sistema: la presenza di

due fluidi ci impone di considerare il campo di densità ρi di ambo le fasi, tuttavia

le argomentazioni affrontate nel Capitolo 2 suggeriscono di scegliere un approc-

cio completamente equivalente consistente nel definire come campi fisici la densità

totale ρ = ρ1 + ρ2 ed il campo di concentrazione ϕ = ρ1 − ρ2. Come già prean-

nunciato, l’equazione di convezione diffusione per ϕ sarà risolta tramite il metodo
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alle differenze finite, sicché in questo schema numerico i metodi reticolari di Bol-

tzmann vengono applicati alla risoluzione di un unico campo, ovvero la densità ρ

del fluido, per cui tutte le osservazioni ed i risultati ottenuti nella Sezione 4.1 si

applicano anche in tale circostanza. Nella prossima sezione ci occuperemo di pre-

sentare il metodo con cui è possibile ricavare un’espressione esplicita per le funzioni

di distribuzione di equilibrio, imponendo i vincoli (4.26), (4.27) e (4.32).

4.2.1 Funzioni di distribuzione d’equilibrio

Prima di ricavare un’espressione esplicita per le funzioni di distribuzione d’equi-

librio si rende necessario effettuare una richiesta di lavoro sulla struttura di tali

funzioni; volendo riprodurre tramite esse le equazioni idrodinamiche, effettuiamo

uno sviluppo fino al II ordine nelle velocità4, per cui avremo:

f eqk = Ak +Bkviek,i + Ckv
2 +Dkvivjek,iek,j +Gij

k ek,iek,j, (4.48)

con k = 0, 1, 2 a seconda che la funzione di distribuzione sia riferita rispettivamente

alla velocità reticolare di quiete o ai vettori reticolari diretti verso i primi ed i

secondi vicini. I coefficienti che si presentano nell’equazione (4.48) possono essere

ottenuti in maniera esplicita imponendo i vincoli presentati nelle equazioni (4.30)

e (4.31) nella sezione precedente; si ottengono quindi i seguenti risultati:

A0 = ρ− 20A2 A1 = 4A2 A2 =
Trσ

24c2

B0 = 0 B1 = 4B2 B2 = − ρ

12c2

C0 = − 2ρ

3c2
C1 = 4C2 C2 = − ρ

24c2

D0 = 0 D1 = 4D2 D2 =
ρ

8c4

Gij0 = 0 Gij1 = 4Gij2 Gij2 =
2σij − Trσδij

16c4

4La scelta di arrestare lo sviluppo fino al II ordine è da far risalire alla struttura delle equazioni
idrodinamiche, ed in particolare a quella dell’equazione di Navier-Stokes la quale presenta non
linearità del II ordine nelle velocità.
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Il procedimento per il raggiungimento di tale risultato è mostrato in dettagio

nell’Appendice C.

4.2.2 Metodo alle differenze finite

Come anticipato nella sezione precedente, nelle simulazioni è stato implementato un

algoritmo Lattice Boltzmann Ibrido, nel quale oltre al Metodo LB per lo soluzione

dell’equazione di Navier-Stokes (3.48), si fa uso del metodo alle differenze finite

per la soluzione dell’equazione di convezione-diffusione (3.47) e dell’equazione di

evoluzione della polarizzazione (3.49). Difatti questo approccio richiede l’utilizzo

(e quindi il calcolo) di una sola funzione di distribuzione, in particolare la fi della

sezione precedente, alleggerendo lo sforzo computazionale.

Il Metodo alle Differenze Finite (FDM) è un metodo che consente di discretiz-

zare le derivate, e quindi operatori differenziali generici, su un reticolo di geometria

qualunque. In questa sezione forniremo una descrizione del metodo delineandone le

caratteristiche fondamentali senza soffermarci sulla costruzione degli stencil, ovve-

ro delle strutture che implementano la discretizzazione degli operatori differenziali.

Prendiamo quindi in conisderazione le equazioni (3.47) e (3.49):

∂tϕ+ ∂i (ϕvi) = Λ∂2i µ, (4.49)(
∂

∂t
+ vj∂j

)
Pi = −

(
∂ivj − ∂jvi

2
+ ξ

∂jvi + ∂ivj
2

)
Pj −

hi
Γ
, (4.50)

La soluzione di queste equazioni con il FDM prevede la discretizzazione temporale

in intervalli di tempo ∆tFD in generale differente dal ∆t ≡ ∆tLB; per ragioni di

stabilità numerica è frequente scegliere

∆tFD =
∆tLB
M

, (4.51)

doveM rappresenta il numero di suddivisioni dell’intervallo temporale [t, t+∆tLB].

Il primo passo nella soluzione di queste equazioni consiste nella determinazione
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delle variabili ucolli e upropi che sono rispettivamente la velocità di collisione e di

propagazione definite come:

∑
k

fk(r, t)ek,i = ρ(r, t)ucolli (r, t) (4.52)

∑
k

fk(r, t+ ∆tLB)ek,i = ρ(r, t+ ∆tLB)upropi (r, t+ ∆tLB). (4.53)

Procediamo quindi effettuando un’interpolazione lineare delle velocità definendo il

differenziale

dui(r, t) =
upropi (r, t+ ∆tLB)− ucolli (r, t)

M
(4.54)

il quale ci permette di calcolare le variabili di velocità all’interno della suddivisione

temporale [t, t+ ∆tLB]:

ui(r, t+ k∆tFD) = ucolli (r, t) + (k − 1)dui(r, t) k = 1, . . . ,M ; (4.55)

tale procedura ci consente di effettuare l’interpolazione temporale del campo di

velocità fra due iterazioni di LB successive. Le equazioni (3.47) e (3.49) vengono

quindi integrate in due passi successivi:

• si calcola il potenziale chimico µ(r, t+ (k − 1)∆tLB) ed il campo molecolare

hi(r, t+ (k − 1)∆tLB) su ciascun sito della griglia;

• si aggiorna il valore del campo ϕ o Pi in accordo alle relazioni:

ϕ(r, t+ k∆tFD) = ϕ+ ∆tFD
(
Λ∂2kµ− ϕ∂kvk − vk∂kϕ

)
, (4.56)

Pi(r, t+ k∆tFD) = Pi −∆tFD

(
vk∂kPi +

∂ivj − ∂jvi
2

Pj + ξ
∂jvi + ∂ivj

2
Pj +

hi
Γ

)
,

(4.57)

dove tutte le variabili che compaiono al membo destro sono state calcolate

nella posizione r al tempo t+ (k − 1)∆tLB.
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Tale procedura viene reiterataM volte. Osserviamo che al crescere diM la qualità

dell’interpolazione viene progressivamente migliorata a spese delle risorse compu-

tazionali; la scelta di M è quindi dettata dall’esigenze di trovare un compromesso

fra la stabilità numerica dell’algoritmo ed il tempo di simulazione.

4.3 Parallel Programming per LBM

In questa sezione ci dedicheremo all’analisi dell’implementazione dell’algoritmo

LBM che è stato utilizzato per effettuare le simulazioni numeriche nell’ambito

di questo lavoro. Come visto nelle sezioni precedenti, i metodi reticolari di Boltz-

mann costituiscono una tecnica molto potente finalizzata alla soluzione numerica

delle equazioni della fluidodinamica; tuttavia a dispetto della semplicità del me-

todo, la sua implementazione computazionale presenta aspetti di complessità che

possono costituire ostacoli cruciali per la riuscita ottimale del metodo stesso. In

primis un codice per LBM risulta estremamente dispendioso in termini di risorse

computazionali, principalmente per la richiesta di memoria e per i lunghi tempi

di processamento, rendendo particolarmente onerosa la computazione su griglie

bidimensionali di grande taglia (& 256 × 256) o più in generale su griglie 3D.

Fortunatamente i Metodi Reticolari di Boltzmann possono essere implementati da

algoritmi che per ciascun punto di griglia computazionale necessitano unicamente

della conoscenza delle variabili nei siti reticolari vicini5; per tale ragione il calcolo

parallelo rappresenta una valida soluzione ai problemi suddetti. Prima di affrontare

i dettagli relativi all’implementazione della parallelizzazione di un codice LBM tra-

mite MPI, dedicheremo il prossimo paragrafo ad un veloce riassunto degli ambienti

di calcolo con particolare riguardo alla loro architettura.

5Per l’LBM ordinario in generale è sufficiente la conoscenza delle variabili dei primi vicini, ma
nell’implementazione ibrida, la necessità di calcolare derivate di ordine superiore al primo, porta
a richiedere la conoscenza di secondi e terzi vicini.
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Calcolo ad alte prestazione: uno sguardo veloce Per comprendere al meglio

il funzionamento di un ambiente di calcolo parallelo è bene ricapitolare alcune

nozioni di base relative all’architettura dei calcolatori. L’idea su cui si basano

la gran parte dei calcolatori odierni è la cosiddetta architettura di van Neumann,

ovvero l’organizzazione dell’hardware alla base dei moderni computer; lo schema

si basa su cinque componenti fondamentali:

• CPU o Unità di lavoro che si suddivide ulteriormente in una unità operativa,

di cui uno dei componenti fondamentali è l’unità aritmetica e logica (ALU )

e in un’unità di controllo che ha il compito di coordinare tutte le azioni

necessarie per l’esecuzione di un’istruzione;

• Unità di memoria che deve essere intesa come memoria di lavoro ad accesso

rapido (RAM );

• Unità di input, tramite la quale i dati possano essere inseriti nel compilatore;

• Unità di output necessaria affinché i dati processati possano essere restituiti;

• Bus, un network di canali che connettono le differenti componenti del sistema.

Un’architettura di questo tipo processa le istruzioni in maniera sequenziale, cari-

candole dalla memoria, calcolando gli indirizzi di memoria degli operandi, prelevan-

do gli operandi dalla memoria, eseguendo l’istruzione nella ALU e depositandone

il risultato in memoria. Quella descritta rappresenta la più semplice architettura

possibile, tipica dei primi computer capaci di processare una singola istruzione su

un singolo stream di dati. Sistemi più complessi, a cui appartengono i computer

moderni multi core, sono rappresentati da sistemimultiple instruction multiple data

(MIMD) in cui più processori collegati in una network eseguono istruzioni diverse

su dati diversi. É importante osservare che, a meno che nel caso dei personal com-

puter con un ridotto numero di processori, la gran parte dei sistemi MIMD sono a

memoria distribuita: ciascun processore nella rete ha la propria memoria: le risorse
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di un processore non possono essere utilizzate dagli altri nella rete. La comunica-

zione fra i processori non è per questo vietata, ma avviene attraverso un protocollo

di comunicazione a scambio di messaggi (message passing). L’idea del calcolo ad

alte prestazioni è quindi quella di utilizzare le risorse di calcolo in parallelo, ov-

vero suddividendo il problema computazionale in compiti più semplici ognuno dei

quali venga risolto da un singolo processore. L’elaborazione delle istruzioni quindi

continua ad avvenire serialmente al livello del singolo processore6, ma in parallelo

al livello dell’architettura complessiva. Ovviamente affinché la comunicazione tra i

processori possa avvenire in maniera corretta, il programmatore deve avvalersi di

opportune librerie che regolino lo scambio delle informazioni da un capo all’altro

del canale di comunicazione: ad oggi uno dei protocolli di comunicazione maggior-

mente diffusi è MPI (dall’inglese message passing interface), un sistema ideato nel

1993 che si è andato consolidando nelle decadi passate. Nella prossima sezione ne

analizzeremo le caratteristiche principali.

Message Passing Interface (MPI) MPI è un protocollo per il message-

passing standardizzato e portabile che implementa il calcolo parallelo su sistemi

a memoria distribuita7. Lo standard MPI-3.0 (Settembre 2012) possiede bindings

che lo rendono pienamente applicabile in programmi C, C++ e Fortran 90. Un

programma MPI scritto in C si presenta tipicamente nella forma seguente:
1 #include "mpi.h"
2 #include <stdio.h>
3
4 int main(int argc , char** argv)
5 {

6In effetti i processori moderni sono strutturati in maniera da essere in grado di processare
dati in maniera vettoriale: un singola istruzione viene processata su più dati, eseguendo su di essi
i calcoli, così come si farebbe con le componenti di un vettore. In questo caso ciascuna istruzione
viene caricata in maniera sequenziale, ma eseguita parallelamente su un array di dati.

7Programmi contenenti direttive MPI possono essere comunque eseguiti su architetture shared
memory ; in particolare è bene osservare che nelle tre versioni standardizzate di MPI solo la prima
non possedeva alcun concetto di calcolo a memoria distribuita e questo comportava un dispendio
di risorse computazionali, principalmente in termini di memoria, quando un certo programma
veniva eseguito su architetture shared memory. Le versioni successive hanno permesso di miglio-
rare progressivamente il protocollo, fino alla definizione dello standard MPI-3.0 completamente
ottimizzato per l’esecuzione di programmi su architetture miste, come quella dei moderni super-
computer in cui ciascun nodo di calcolo possiede una propria memoria condivisa, inacessibile però
ai processori in altri nodi della stessa rete.
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6 // Serial code (executed by one master process)
7 [...]
8
9 MPI_Init (&argc , &argv); // Initializing MPI environment

10
11 [...] //this part of code is executed by all the
12 // processes generated in MPI_Init.
13
14 MPI_Finalize (); // processes are finalized; only the maseter
15 // process stay alive.
16
17 // Serial code
18 [...]
19
20 return (0);
21 }

La libreria mpi.h , caricata nel primo rigo, abilita l’utilizzo delle direttive in

essa contenute che consentono la comunicazione fra processori. Un codice parallelo

consta fondamentalmente di tre parti: una prima parte seriale, in cui un unico

processo esegue il corpo del programma, un corpo centrale parallelo, in cui ciascun

processo esegue le stesse istruzioni di tutti gli altri ed una parte finale seriale.

Quando il programma viene eseguito, il processo lanciato è uno solo, ma quando

questo incontra il comando MPI_Init(), esso apre una sessione MPI, generando

connessioni con altri processi (tanti quanti dichiarati nelle opzioni di esecuzione):

da questo momento in poi tutti i processi così generati fanno parte di un unico

comunicatore8, e partecipano in egual modo all’esecuzione del programma; essi

sono identificati da un numero identificativo che permette a ciascun processore

nella rete di conoscere "l’indirizzo" di tutti gli altri.

La quasi totalità delle funzioni MPI prevede la comunicazione fra processi, la

quale può essere principalmente suddivisa nei due tipi point-to-point e collective,

i quali prevedono rispettivamente la comunicazione di soli due processi o di tutti

i processi in uno specifico comunicatore. Un esempio di comunicazione point-to-

point è fornito dai comandi MPI_Send e MPI_Recv i quali si occupano di inviare

(ricevere) dati a (da) un dato processo: nel fare uso di tali comandi è fondamentale

specificare oltre che la variabile da inviare (in cui ricevere), anche il tipo (MPI_INT,

MPI_FLOAT, MPI_DOUBLE, ...), la dimensione in byte della comunicazione, il processo

8Si dice comunicatore un qualsiasi gruppo di processi partecipanti ad una sessione MPI; ad
esempio, la totalità dei processi lanciati fa parte di un comunicatore di default, MPI_COMM_WORLD,
ma è anche possibile definire esplicitamente comunicatori più piccoli.
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bersaglio (sorgente), ed una flag che funga da target per la comunicazione e che la

identifichi univocamente. Esempi di comunicazioni di tipo collettivo sono invece le

operazioni di casting, le quali prevedono l’invio di un certo dato a tutti i processi nel

comunicatore; di questa classe di chiamate fanno parte le operazioni di riduzione.

In generale un buon codice parallelo deve contenere il minor numero possibile di

comunicazioni collettive a causa del tempo di latenza introdotto da questo tipo

chiamata che cresce al crescere di processi in un comunicatore. Pur non avendo un

tipo specifico per gli array multidimensionali, MPI consente la definizione di nuovi

datatype e questo permette al programmatore di definire routine per l’invio e la

ricezione di dati contenuti in strutture complesse, come possono essere gli array

multidimensionali, specificando la distanza in byte fra le celle di memoria in cui i

dati da inviare sono allocati. Ad esempio supponiamo di scrivere un programma

in un linguaggio che esegue l’allocazione di memoria di array multidimensionali

secondo il metodo row major order 9; in tal caso possiamo definire un nuovo tipo che

identifichi tutti gli elementi presenti in un certa colonna dell’array semplicemente

indicando la posizione in memoria del primo elemento della colonna desiderata, e la

distanza in memoria, espressa in byte, fra due elementi vicini della stessa colonna10.

La definizione di un datype siffatto assume in C la forma seguente:

1 #include "mpi.h"
2 #include <stdio.h>
3
4 MPI_Datatype columntype;
5
6 int main(int argc , char** argv)
7 {
8 MPI_Init (&argc , &argv);
9 MPI_Type_vector(LL, 1, L, MPI_DOUBLE , &columntype );

10 MPI_Type_commit (& columntype );
11 MPI_Finalize ();
12
13 return (0);
14 }

9Ricordiamo a riguardo che quando in un linguaggio di programmazione definiamo un array
multidimensionale questo alloca memoria per i suoi elementi in maniera contigua; ciò significa
che esistono sostanzialmente due possibilità: il metodo row major order (gli elementi consecutivi
di una riga dell’array sono consequenziali in memoria) è tipico del C e derivati, mentre il secondo
metodo, detto column major order (che opera l’allocazione in maniera che siano gli elementi di
una colonna dell’array ad essere consecutivi in memoria) è tipico del Fortran, MATLAB, Julia.

10In generale basta moltiplicare la lunghezza in byte del tipo di dati contenuti nell’array per
la dimensione della riga dell’array.

101



Capitolo 4

(a) Decomposizione del dominio di simulazione tramite
topologia virtuale.

(b) Scambio di informa-
zioni e posizionamento
nelle ghost cells.

Figura 4.3: Topologia virtuale e ghost cell nell’implementazione parallela di un codice
per LBM.

L’istruzione al quarto rigo definisce il nuovo derived dataype , mentre al rigo nove

stabiliamo che il tipo columntype contiene LL blocchi, ciascuno dei quali è com-

posta da un’unica variabile di tipo double, ciascuna delle quali è separata dalle

altre da L dati (anch’essi di tipo double); l’istruzione al rigo 10 rende disponibile

l’utilizzo della variabile all’interno di altre routine o funzioni di MPI.

Lo standard MPI è particolarmente ricco di funzioni ed una completa descri-

zione delle procedure esula dagli scopi di questo lavoro; concludiamo perciò questa

sezione sul parallel computing dedicando il prossimo paragrafo all’analisi delle ac-

cortezze computazionali di cui tener conto nello scrivere un codice parallelo con

MPI per LBM ibrido.

MPI e Lattice Boltzmann Consideriamo ora il caso in cui si voglia scrivere un

programma che implementi un LBM ibrido per la soluzione delle equazioni dell’i-

drodinamica con un approccio parallelo. L’idea principale è quella di suddividere

lo sforzo computazionale su diversi processi: per farlo possiamo pensare di suddi-
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videre la griglia computazionale in domini più piccoli; ad esempio nell’immagine

4.3a è riportata una griglia bidimensionale di dimensione Lx × Ly la quale è stata

divisa in 16 domini di dimensione (Lx/4)× (Ly/4). Ciascuno di questi sottodomini

viene associato ad un processo (e questo comporta che il programma dovrà apri-

re una sessione MPI contenente un egual numero di processi); in tal caso si dice

che abbiamo definito una topologia virtuale. Il problema computazionale princi-

pale da risolvere riguarda l’accessibilità ai valori delle variabili dei vicini (fino al

terzo ordine), necessaria per il calcolo degli stencil che implementano gli operatori

differenziali del metodo alle differenze finite e per l’aggiornamento delle funzioni

di distribuzione dell’LBM. Il problema non si presenta per quei siti interni delle

sottogriglie, ma per i siti sul bordo, per i quali è invece importante avere acces-

so al valore delle variabili sul bordo delle altre sottogriglie che, per quanto detto

precedentemente in questa sezione, non sono direttamente accessibili per processi

che operano in architetture a memoria distribuita. La soluzione è suggerita ancora

una volta dalla Figura 4.3a: si noti infatti che al bordo di ciascun sottodominio

in blu è stato aggiunto un bordo semitrasparente spesso due punti di griglia; nelle

implementazioni MPI tali allocazioni prendono nome di ghost cell in virtù della

loro modalità di utilizzo. Come mostrato in Figura 4.3b lo scambio di informazioni

avviene tramite procedure MPI_Send ed MPI_Recv fra processi contigui di dataty-

pe opportunamente definiti. Facendo ancora riferimento alla suddetta figura, le

variabili contenute nelle celle fisiche (in verde e rosso intenso) vengono inviate da

ciascun processo al proprio partner, il quale provvede a riceverle e posizionarle nelle

celle ghost (in verde e rosso semitrasparente). L’operazione di aggiornamento delle

ghost cell deve essere ripetuta per ciascuna variabile ogni qual volta tale variabile

viene aggiornata durante l’esecuzione del programma, in maniera tale che l’effetto

complessivo sia quello di rendere sempre disponibili i valori delle variabili di bordo

per qualsiasi operazione che ne richieda la conoscenza.
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4.4 Sommario

In questo capitolo abbiamo affrontato alcuni aspetti di fondamentale importanza

per la soluzione numerica delle equazioni del modello. In primis ci siamo soffermati

sul metodo LBM che offre una valida alternativa al classico metodo delle differenze

finite per la soluzione dell’equazione di Navier-Stokes: abbiamo infatti introdotto

una famiglia di funzioni di distribuzione discretizzate sia nello spazio fisico che nelle

velocità, ed abbiamo assunto che la loro evoluzione fosse regolata dall’equazione del

trasporto di Boltzmann; la soluzione di questo problema ci ha permesso di ottenere

le soluzioni per le grandezze fisiche di interesse, come la densità, la quantità di moto,

etc . . . In particolare abbiamo trattato il caso dell’LBM ibrido che ci ha permesso

di ottimizzare la soluzione numerica risolvendo il campo di velocità ed il campo di

densità tramite l’approccio dell’LBM classico, mentre le equazioni di convezione-

diffusione (3.47) e l’equazione di evoluzione per il campo di polarizzazione (3.49)

vengono risolte attraverso il metodo delle differenze finite. Infine ci siamo occupati

dell’implementazione parallela di un codice MPI per LBM attraverso il quale sono

state svolte le simulazioni numeriche i cui risultati verranno esposti nei seguenti

capitoli.
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Morfologia di un fluido binario

attivo

In questo capitolo presenteremo i risultati relativi alla morfologia bidimensionale

assunta dal sistema descritto dal modello presentato nella Sezione 3.3. Il com-

portamento del sistema dipende chiaramente dai valori assunti dai parametri del

modello, tuttavia mostreremo che è possibile ottenere grandi variazioni nella mor-

fologia unicamente variando due parametri del modello: la concentrazione media

di materia attiva ϕ (che ricordiamo essere una quantità conservata) e il parametro

di attività ζ. In assenza di attività il sistema si organizza in forme differenti a

seconda della quantità di materia attiva nella miscela, in base a quanto previsto

dalla teoria di Landau-Brazovskii: vedremo infatti che per concentrazioni suffi-

cientemente basse (ϕ . 0.25) il sistema si organizza in una fase in cui gocce di

materiale attivo formano una struttura a simmetria esatica; se la concentrazione

aumenta (0.35 . ϕ . 0.50) le gocce vengono sostituite da strutture elongate e

flessibili, dette lamelle. In tutti questi casi la configurazione di equilibrio è statica,

in quanto non è presente alcun apporto di energia né interno né esterno. Questa or-

ganizzazione viene radicalmente modificata dall’accensione dell’attività: in primis

le configurazioni di equilibrio sono dinamiche, in accordo con il fatto che l’apporto

di energia a livello locale dovuto alla presenza di materia attiva impedisce al fluido
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di rilassare; inoltre tali configurazioni esibiscono una forte dipendenza dal segno

dell’attività. Queste osservazioni suggeriscono di studiare separatamente il caso

estensile da quello contrattile, al variare della concentrazione e dell’attività.

Il Capitolo è organizzato come segue: nella prima sezione prenderemo in esame

il caso estensile, studiando in dettaglio le caratteristiche di una miscela simmetrica

e di una asimmetrica, in particolare dedicheremo uno spazio alla caratterizzazione

dell’ordine della fase esatica attraverso lo studio dei difetti del reticolo di gocce

attive nel caso di basse concentrazioni. La sezione successiva è organizzata alla

stessa maniera per un sistema di natura contrattile. L’analisi del campo di velocità

è invece rimandata al prossimo capitolo. I risultati qui presentati sono alla base

degli articoli corrispondenti alle referenze [1] e [2].

5.1 Parametri utilizzati

Le simulazioni numeriche sono state effettuate su una griglia computazionale qua-

drata sia con 128 che con 256 punti per lato e condizioni al bordo periodiche; a

meno che specificato diversamente i valori dei parametri del modello relativi all’e-

quazione (3.46) sono b = −a = 0.004, k = −0.006, c = 0.01, κ = 0.01, Γ = 1,

ξ = 1.1, ϕ0 = 2, η = 1.67, β = 0.01. Un aspetto importante delle simulazioni

numeriche fluidodinamiche è la scelta nell’inizializzazione delle variabili; in par-

ticolare abbiamo seguito due strade distinte: (i) nel primo caso siamo partiti da

configurazioni random per la polarizzazione ed il campo di concentrazione, dove

quest’ultimo è stato inizializzato considerando una variazione random del 10% at-

torno al suo valor medio. Partendo da tale configurazione il sistema è stato fatto

evolvere in assenza di attività, fino a quando, una volta equilibrato, abbiamo ac-

ceso l’attività ed abbiamo atteso che il sistema si portasse nel suo nuovo stato di

equilbrio; (ii) nel secondo caso abbiamo fatto evolvere il sistema in presenza di atti-

vità, partendo da un sistema inizializzato in maniera casuale, come già descritto in

precedenza. A parità dei parametri di simulazione, le configurazioni finali ottenute
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(a) ϕ = 0.1 a t = 1.7× 106 (b) ϕ = 0.5 a t = 4× 106

Figura 5.1: Contour-plot delle configurazioni di equilibrio per (a) una miscela asimmetrica
10 : 90 su reticolo 256 × 256 e per (b) una miscela simmetrica su reticolo 128 × 128 in
assenza d’attività.

nei due casi sono però indistinguibili, sia da un punto di vista qualitativo (la mor-

fologia del sistema è indipendente dal tipo di condizioni iniziali) che quantitativo;

tali considerazioni sono valide e per sistemi estensili e per sistemi contrattili. In

base a queste osservazioni, i risultati che mostreremo nel seguito di questo Capitolo

sono relativi al caso (ii).

5.2 Configurazioni di equilibrio per ζ = 0

Nel Capitolo 3 abbiamo discusso in maniera dettagliata dello stato di equilibrio del

modello di Landau-Brazovskii mostrando che, con un’opportuna scelta dei parame-

tri del modello, lo stato fondamentale del sistema (in assenza di attività) prevede

la formazione di lamelle: tale risultato è stato ottenuto analiticamente supponen-

do la miscela simmetrica, tuttavia in casi più generali, lo stato fondamentale può

apparire molto differente. Per indagare tale caratteristica possiamo riferirci alle

simulazioni numeriche nel caso di una miscela simmetrica e di una miscela asim-

metrica 10 : 90. Facendo riferimento alla Figura 5.1 possiamo osservare che nel

caso di una miscela simmetrica lo stato di equilibrio esibisce come configurazione di

equilibrio le lamelle previste, mentre nel caso asimmetrico si verifica la formazione
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di gocce le quali si dispongono a formare un reticolo triangolare, caratterizzato

da un numero di coordinazione di sei primi vicini. Osserviamo che in assenza di

attività il sistema è destinato a rilassare in uno stato d’equilibrio caratterizzato

dall’assenza di correnti di fluido, conseguenza della natura dissipativa del fluido in

esame. Un’importante caratteristica morfologica è il jamming delle strutture sia

nel caso asimmetrico che nel caso simmetrico: infatti se guardiamo alla Figura 5.1a

è possibile notare chiaramente la presenza di un certo numero di difetti nel reticolo

di gocce di materia attiva, prevalentemente dislocazioni; tale situazione si verifica

a causa del fatto che il campo di velocità, una volta estinto, non è più in grado

di modificare la morfologia del sistema; vedremo nel seguito che il ruolo svolto

dall’attività in un opportuno range di valori è proprio quello di fornire l’energia

necessaria a sostenere il campo di velocità con l’effetto complessivo di ordinare il

reticolo di gocce, eliminandovi quasi completamente i difetti. Una situazione analo-

ga si verifica nel caso della miscela simmetrica: la morfologia di equilibrio prevista

è governata da strutture lamellari, tuttavia partendo da configurazioni random si

ottengono strutture lamellari "aggrovigliate"; ancora una volta, l’estinguersi del

campo di velocità causa l’impossibilità di raggiungere un configurazione con un

ordine lamellare globale; per cui anche in questo caso, l’accensione dell’attività

favorisce l’ordinamento del sistema.

5.3 Morfologia di sistemi estensili

In questa sezione ci dedicheremo all’analisi della morfologia di sistemi estensili ana-

lizzando in maniera dettagliata il caso simmetrico, nel quale la composizione del

sistema è ripartita in egual maniera fra la componente attiva, ed un caso asimme-

trico in cui invece la componente attiva rappresenta il 10% dell’intera miscela. Si

è scelto di campionare il sistema per valori di attività crescenti, passando da valori

molto bassi, per i quali lo stato di equilibrio (gocce o lamelle a seconda dei casi)

non fosse alterato in maniera evidente, fino a valori più intensi per i quali fosse pos-
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sibile osservare gli effetti dell’attività. Nel seguito di questa sezione analizzeremo

inizialmente lo stato di equilibrio per una miscela asimmetrica 10 : 90 e per una

miscela simmetrica 50 : 50 e discuteremo come il crescere dell’attività modifica le

configurazioni d’equilibrio descritte nella precedente sezione.

5.3.1 Miscela asimmetrica 10 : 90

Nella Sezione 5.2 abbiamo visto che lo stato di equilibrio di una miscela binaria

asimmetrica inizializzato con una percentuale 10 : 90 è caratterizzato da gocce di

materia attiva in una matrice passiva. All’accendersi dell’attività, la morfologia

precedentemente descritta è passibile di sostanziali modifiche, come vedremo a

breve, se ζ è sufficientemente grande. La sezione è organizzata in due paragrafi, il

primo dedicato alla analisi della morfologia di una miscela asimmetrica in regime

di bassa attività, ed il secondo alla descrizione della fase di transizione verso il

regime disordinato in presenza di attività più intense.

Regime di bassa attività Nelle sezioni precedenti abbiamo già suggerito che

per valori poco intensi dell’attività la morfologia rimane sostanzialmente invariata

rispetto a quella caratteristica del limite passivo analizzata nella sezione prece-

dente; infatti riferendoci alle immagini 5.2a, 5.2b e 5.2c, e quindi per valori di

ζ . 0.003, possiamo osservare che la struttura triangolare del reticolo di gocce

attive è preservata; in queste condizioni l’attività non è sufficientemente intensa da

modificare in maniera significativa la morfologia del sistema che rimane altamente

popolato da difetti reticolari. Per caratterizzare in maniera completa le caratte-

ristiche di ordine reticolare riguardanti l’array di gocce abbiamo fatto uso della

tassellazione di Voronoi, la quale viene comunemente utilizzata per identificare

in maniera completa e non ambigua i primi vicini di ciascuna goccia. In pratica

la tassellazione di Voronoi consiste nell’effettuare un partizionamento dello spazio

tramite l’individuazione di celle che vengono costruite secondo la seguente regola:
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(a) ζ = 0.001 (b) ζ = 0.002

(c) ζ = 0.003 (d) ζ = 0.004

(e) ζ = 0.005 (f) ζ = 0.006

Figura 5.2: Configurazioni di equilibrio per una miscela asimmetrica 10 : 90 per valori
di attività compresi fra ζ = 0.001 e ζ = 0.006; sulla colonna di sinistra sono mostrati i
contour plot per il campo di concentrazione, mentre sulla colonna di destra sono mostrate
le configurazioni per il sistema per le quali sono state determinate gocce e celle di Voronoi:
le gocce sono state costruite ponendo un cutoff per il campo di concetrazione a ϕ = 0.4,
le celle di Voronoi sono invece composte da tutti quei punti del sistema che risultano più
vicini ad una certa goccia che a qualsiasi altra. In rosso e blu sono state evidenziate le celle
di Voronoi relative a quelle gocce che hanno rispettivamente un numero di coordinazione
pari a 5 e 7 e che di conseguenza rompono l’ordine triangolare.
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(g) ζ = 0.007 (h) ζ = 0.008

(i) ζ = 0.009 (j) ζ = 0.010

(k) ζ = 0.020 (l) ζ = 0.030

Figura 5.3: Contour-plot delle configurazioni di equilibrio per una miscela asimmetrica
10− 90 per valori di attività compresi fra ζ = 0.007 e ζ = 0.030.

111



Capitolo 5

(a) ζ = 0.002 (b) ζ = 0.005 (c) ζ = 0.007

Figura 5.4: Campo di velocità per una miscela 10 : 90 estesile per alcune scelte di ζ:
ciascuna delle tre colonne mostra in alto uno zoom della sovrapposizione del contour plot
di ϕ e del campo di velocità sulla scala delle gocce di materia attiva; nella parte inferiore
è mostrato il solo campo di velocità.

la regione associata alla i-esima goccia contiene tutti i punti dello spazio che sono

più vicini alla i-esima, piuttosto che a qualsiasi altra goccia del reticolo. In parti-

colare nella colonna di destra in Figura 5.2 è mostrata la tassellazione di Voronoi

per alcune scelte di ζ: in questi grafici le gocce sono definite come quelle regioni

di spazio in cui il campo di concentrazione assume valori superiori a ϕtr = 0.4 e

sono marcate con una linea nera spessa, mentre la cella di Voronoi corrisponden-

te è identificate da una linea nera sottile; in un reticolo caratterizzato da ordine

esatico ciascuna goccia deve avere sei primi vicini. In rosso ed in blu sono state

invece evidenziate le celle relative a quelle gocce che hanno un numero di coordi-

nazione pari a cinque o sette, e che di conseguenza identificano le regioni in cui si

localizzano i difetti reticolari, in quanto sono proprio le gocce che comportano la

rottura dell’ordine esatico. Nei casi di attività molto bassa la struttura del campo

di velocità ricalca sostanzialmente quella del campo di concentrazione, rimanendo
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fortemente localizzato in corrispondenza delle gocce di materia attiva. Tuttavia al

crescere dell’attività, per ζ ' 0.004 (Figura 5.2d) si presenta una prima instabi-

lità che riguarda la dimensione delle gocce che risulta maggiore in certe zone del

sistema e minore in altre, determinando una rottura della simemtria traslazionale.

Tale instabilità permane anche per valori d’attività maggiori (ζ = 0.005, 0.006);

congiuntamente si verifica anche la presenza vacanze nel reticolo di gocce (si noti

l’assenza di una goccia sia in Figura 5.2e che in Figura 5.2f). Si osservi che questa

tipologia di difetto permette al reticolo di gocce di ordinarsi più velocemente ed

addirittura raggiungere una configurazione quasi priva di difetti: l’assenza di una

goccia nel reticolo consente alle proprie vicine di spostarsi leggermente rispetto alla

propria posizione di equilibrio, favorendo l’eliminazione dei difetti che popolano le

configurazioni per ζ . 0.006. Un dettaglio importante riguarda la struttura del

campo di velocità per valori del parametro d’attività sufficientemente piccoli: in-

fatti avvalendoci della Figura 5.4a possiamo osservare che il campo di velocità per

valori di ζ . 0.003 si organizza in strutture vorticose, posizionate nelo spazio inter-

stiziale fra le gocce di materia attiva, riproducendo anch’esso l’ordine triangolare

del reticolo di gocce.

Regime d’alta attività e gocce rotanti Per valori del parametro d’attivi-

tà sufficientemente elevati la succitata instabilità nella dimensione delle gocce è

accompagnata dalla rottura di un pattern definito per il campo di velocità (Fi-

gura 5.4b): questo tende infatti a mescolarsi con i vortici vicini, dando vita a

strutture elongate e comunicanti che danno vita a correnti all’interno del siste-

ma. In corrispondenza di ζ ∼ 0.007 i fenomeni di instabilità descritti, provocano

il merging delle gocce le quali si fondono in gocce di grande taglia che ruotano

a grande velocità, a cui ci riferiremo con il termine aster (si guardi la Figura

5.3g). É utile analizzare in dettaglio la formazione degli aster: in Figura 5.5 so-

no mostrate alcune fasi del processo in esame. Inizialmente le gocce di maggiore

dimensione si addensano in una regione del sistema (Figura 5.5a), provocando

113



Capitolo 5

(a) t = 700′000 (b) t = 750′000 (c) t = 775′000 (d) t = 800′000

Figura 5.5: Formazione di un aster a ζ = 0.008 su una griglia computazionale 128× 128.

la fusione di due di esse (Figura 5.5b); la nuova goccia inizia a ruotare incor-

porando progressivamente le gocce vicine (Figura 5.5c). Questo processo sembra

essere necessaio al sistema per ristabilire l’ordine triangolare nel reticolo di gocce

attive, come suggerito dal confronto fra la prima e l’ultima immagine in Figura

5.5d. Il campo di velocità associato ai vortici (Figura 5.4c) è molto più inten-

so di quello sviluppato dal reticolo di gocce e genera correnti a lungo raggio che

sovrastano il campo di velocità localizzato, tipico dei sistemi a bassa attività, e

che sono destinate a distruggere progressivamente l’ordine reticolare del sistema.

(a) ζ = 0.002 (b) ζ = 0.008

Figura 5.6: Sovrapposizione del campo di pola-
rizzazione al contour plot per ϕ per due regimi
morfologici differenti. Per il sistema in Figu-
ra (a) l’unico contributo all’elasticità è dovuto
allo splay del campo di polarizzazione, nel ca-
so mostrato in Figura (b) si aggiunge anche un
contributo di bending.

Se l’attività viene fatta crescere ol-

tre ζ ≈ 0.007 la formazione di un

solo vortice non è più sufficiente a

ristabilire l’ordine nel sistema e ciò

comporta la formazione di una gran

numero di aster i quali distruggono

completamente l’ordine triangolare,

come mostrato nelle Figure 5.3h, 5.3i

5.3j; difatti solo poche gocce di mate-

ria attiva permangono in questa nuo-

va configurazione, senza riuscire tut-

tavia ad organizzarsi in una struttura

reticolare del tipo di quella descritta precedentemente. Un aspetto che finora ab-

biamo lasciato in secondo piano riguarda la struttura del campo di polarizzazione
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(a) t = 900000 (b) t = 950000 (c) t = 1000000 (d) t = 1050000 (e) t = 1100000

Figura 5.7: Contour plot del campo di concentrazione relativi all’evoluzione temporale
di una miscela estensile asimmetrica 10 : 90 su una griglia di computazione quadrata
128 × 128 per ζ = 0.05. La dinamica è fortemente influenzata dalle condizioni iniziali:
in questo caso isolato la miscela è caratterizzata, sorprendentemente, dalla formazione
di anelli e grandi gocce rotanti di componente attiva le quali si fondono fra loro, come
mostrato nella sequenza qui presentata.

al variare della morfologia. Nel Capitolo 3 abbiamo mostrato che la struttura

dell’energia libera garantisce che la polarizzazione sia ancorata normalmente al-

l’interfaccia di separazione fra le due fasi del fluido. Abbiamo inoltre visto che per

piccoli valori del parametro d’attività si verifica la formazione di gocce di materia

attiva in una matrice passiva; questo comporta che la polarizzazione sia diretta ra-

dialmente in corrispondenza del bordo della goccia, come mostrato in Figura 5.6a:

tale configurazione suggerisce che per bassi valori di ζ, fino a quando le gocce do-

minano la morfologia del sistema, l’unico contributo all’energia elastica sia dovuto

allo splay del campo di polarizzazione (si faccia riferimento alla Figura 3.4). Al

crescere dell’attività oltre la soglia critica di ζ ∼ 0.007, la formazione dei vortici dà

vita ad un’instabilità di bending nella struttura del campo di polarizzazione che,

pur rimanendo ortogonale all’interfaccia, subisce gli effetti del flusso laminare del

campo di velocità interno agli aster rotanti, come evidente dalla Figura 5.6b. Per

concludere osserviamo infine che se l’attività viene fatta crescere oltre ζ ≈ 0.02

anche gli aster diventano instabili e la fase attiva non riesce a separarsi efficace-

mente da quella passiva (si noti l’assenza di spot rossi nelle Figure 5.3k, 5.3l ed

il cambiamento nell’intensità del blu della fase passiva). Sorprendentemente per

valori del parametro d’attività molto elevati (i.e. ζ = 0.050), abbiamo ottenuto

una configurazione sostanzialmente differente da quelle finora presentate nel re-

gime d’alta attività: la componente attiva della miscela si organizza in strutture
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altamente ordinate (anelli e grandi gocce rotanti), come mostrato in Figura 5.7.

L’idrodinamica della miscela è caratterizzata da strutture vorticose nel campo di

velocità che influenzano il moto delle grandi gocce le quali ruotano, rimanendo so-

stanzialmente confinate nella stessa regione del sistema. É importante sottolineare

che gli anelli di materia attiva sono instabili: una volta formatisi la componente

attiva disciolta nella fase passiva interna all’anello si separa formando una goccia

di materiale attivo (come mostrato in Figura 5.7a); la taglia della goccia è sufficien-

temente grande da permetterle di ruotare, sicché il campo di velocità così generato

provoca inizialmente un’oscillazione dell’interfaccia interna dell’anello, quindi la

sua definitiva rottura (Figura 5.7b). Le gocce mostrate in Figura 5.7d rappresen-

tano quindi la configurazione equilibrata del sistema in questo caso isolato, a meno

dell’eventualità dovuta al merging di due o più gocce (Figura 5.7e).

5.3.2 Miscela simmetrica 50 : 50

In questa sezione ci occuperemo di discutere la morfologia di una miscela binaria

simmetrica. Nella Sezione 5.2 abbiamo avuto modo di osservare che per ζ = 0 il

sistema si organizza formando strutture lamellari. Il ruolo dell’attività è in questo

caso cruciale in quanto altera sin da subito la morfologia del sistema. Osserviamo

da un confronto tra la Figura 5.8a e la Figura 5.1b che già per ζ = 0.001 le dimen-

sioni delle lamelle sono radicalmente ridotte e queste lasciano progressivamente il

posto a gocce di materia attiva in una matrice passiva. La forma, la dimensione

e l’organizzazione delle gocce è casuale: non è possibile infatti parlare di un’orga-

nizzazione reticolare come nel caso asimmetrico, dove l’ordine triangolare era di

immediata identificazione. Possiamo inoltre apprezzare l’ancoraggio normale della

polarizzazione all’interfaccia mostrato in Figura 5.8b. Facendo crescere l’attività

fino a ζ = 0.002 (Figura 5.8c) le lamelle scompaiono completamente, lasciando il

posto a gocce di materia attiva di forma casuale; in alcune regioni (in alto a destra

si formano gocce rotanti di dimensione maggiore rispetto alle altre; in Figura 5.10a
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(a) ζ = 0.001 (b) Polarizzazione a ζ = 0.001

(c) ζ = 0.002 (d) ζ = 0.003

(e) ζ = 0.004 (f) ζ = 0.005

Figura 5.8: Contour plot del campo di concentrazione ϕ di configurazioni di equilibrio per
una miscela simmetrica 50 : 50 per valori di attività compresi fra ζ = 0.001 e ζ = 0.005.
In Figura (b) è mostrato un dettaglio del sistema a ζ = 0.001 in cui al contour plot della
concentrazione è stato sovrapposto il campo di polarizzazione: si noti come questo sia
diretto normalmente all’interfaccia e punti verso la fase di fluido passiva.
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(g) ζ = 0.008 (h) Polarizzazione a ζ = 0.008

(i) ζ = 0.009 (j) ζ = 0.010

Figura 5.9: Contour-plot delle configurazioni di equilibrio per una miscela simmetrica
50 : 50 per valori di attività compresi fra ζ = 0.008 e ζ = 0.010. In Figura (h) è mostrato
un dettaglio del sistema a ζ = 0.008 in cui al contour plot della concentrazione è stato
sovrapposto il campo di polarizzazione.

è mostrato in dettaglio il campo di velocità per un sistema di due gocce rotanti

che girano in direzioni opposte. É interessante osservare a riguardo che Wollrab et

al. hanno mostrato analiticamente [34] che una singola goccia di raggio R inizia

a ruotare quando ζR2/k eccede una soglia critica; in accordo con questo risultato,

in basso nella Figura 5.10a è mostrato il campo di velocità del sistema a ζ = 0.002

che ci permette di identificare quali siano le gocce rotanti ed in particolare osser-

viamo che queste coincidono con le gocce di dimensione maggiore. Per valori di ζ

compresi fra 0.003 e 0.004 (Figura 5.8d, 5.8e) la morfologia del sistema non subisce

cambiamenti sostanziali, a meno del fatto che il numero delle gocce rotanti tende
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(a) ζ = 0.002 (b) ζ = 0.005 (c) ζ = 0.007

Figura 5.10: Campo di velocità per una miscela 50 : 50 estesile per alcune scelte di ζ:
ciascuna delle tre colonne mostra in alto uno zoom della sovrapposizione del contour plot
di ϕ e del campo di velocità sulla scala delle gocce di materia attiva; nella parte inferiore
è mostrato il solo campo di velocità.

ad aumentare; questo processo viene accompagnato da una diminuzione nella di-

mensione delle gocce più piccole, le quali tornano ad organizzarsi secondo l’ordine

triangolare tipico delle miscele asimmetriche che abbiamo analizzato nella sezione

precedente, per quanto le regioni in cui questo avviene rappresentino una piccola

frazione del sistema complessivo. In Figura 5.10b è mostrato il campo di velocità

nel caso di ζ = 0.004 tramite il quale è immediato verificare un consistente aumen-

to di gocce rotanti in confronto ai casi caratterizzati da intensità più debole. Se

ora facciamo crescere l’attività oltre ζ ∼ 0.005 la morfologia del sistema cambia

radicalmente: le gocce rotanti si fondono fra loro dando vita a strutture oblunghe

(si guardi ad esempio la Figura 5.8f) che muovendosi distruggono definitivamente

il precario ordine triangolare delle gocce attive inerti, evidenziato in precedenza.

La morfologia in corrispondenza di valori d’attività maggiori non subisce cambia-

menti radicali: dalla Figura 5.10c, relativa al caso ζ = 0.007, osserviamo che in
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tale regime il campo di velocità non è più confinato all’interno delle gocce rotanti,

bensì sono chiaramente visibili regioni interessate da intense correnti che attraver-

sano il sistema. Questo processo comporta il progressivo passaggio ad un regime

caotico: si osservi in particolare il pannello di contour plot mostrato in Figura 5.9;

la materia attiva tende a disciogliersi nella fase passiva, così come già osservato nel

caso asimmetrico nel paragrafo precedente per valori d’attività molto intensi. Con-

cludiamo la discussione sulla miscela simmetrica con un’osservazione relativa alla

struttura del campo di polarizzazione: in Figura 5.8b è mostrato un dettaglio del

contour plot del campo di concentrazione a ζ = 0.001 per cui vige l’ordine lamellare

a cui è stato sovrapposto il campo di polarizzazione; è immediato osservare che la

polarizzazione è perfettamente ancorata normalmente all’interfaccia delle lamelle,

in accordo alle osservazioni fatte finora, ma per valori d’attività sufficientemente

intensi il pattern del campo di polarizzazione viene completamente distrutto, come

mostrato in Figura 5.9h in cui l’unica struttura chiaramente riconoscibile è quella

di una goccia rotante (in basso a destra) in cui il campo è dominato da fenomeni

di bending.

5.4 Morfologia di sistemi contrattili

In questa sezione ci dedicheremo all’analisi della morfologia di sistemi contrattili;

in particolare ci soffermeremo sul caso di una miscela asimmetrica 10 : 90 e sul

caso di una miscela simmetrica 50 : 50. Vedremo che la fenomenologia dei sistemi

contrattili differisce in maniera sostanziale dal caso estensile.

5.4.1 Miscela asimmetrica 10 : 90

L’effetto dell’attività nel caso contrattile per una miscela fortemente asimmetrica

presenta alcune analogie con il caso estensile, benché in generale gli effetti morfo-

logici siano sostanzialmente differenti. Per valori del parametro d’attività ζ molto
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(a) ζ = −0.001 (b) ζ = −0.002

(c) Campo di velocità a ζ = −0.003 (d) ζ = −0.007

Figura 5.11: Contour plot del campo di concentrazione ϕ di configurazioni di equilibrio
per una miscela asimmetrica 10 : 0 per valori di attività compresi fra ζ = −0.001 e
ζ = −0.007.
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(g) ζ = −0.009 (h) ζ = −0.010

(i) ζ = −0.020 (j) ζ = −0.040

Figura 5.12: Contour-plot delle configurazioni di equilibrio per una miscela asimmetrica
10 : 90 per valori di attività compresi fra ζ = −0.009 e ζ = −0.040.

piccoli (& −0.003) l’ordine triangolare viene rinforzato rispetto al caso inerte (si

confronti ad esempio la Figura 5.11b con la Figura 5.1a) in accordo alla presenza di

un flusso residuo sostenuto dallo stress attivo, esattamente come accadeva nel caso

estensile. In Figura 5.11c è mostrato il campo di velocità su scala globale, il quale

è organizzato in strutture vorticose confinate attorno alle gocce di materia attiva;

in particolare si noti la presenza di zone dove il campo di velocità risulta essere più

intenso che in altre: tali zone sono quelle dove si localizzano i difetti reticolari. Per

valori di ζ & −0.006 la morfologia del sistema rimane pressoché inalterata, tuttavia

una volta raggiunto ζ ∼ −0.007 è possibile identificare un’instabilità nella forma

delle gocce come può essere osservato dalla Figura 5.11d: le gocce di dimensioni
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(a) ζ = −0.003 (b) ζ = −0.009 (c) ζ = −0.020

Figura 5.13: Sovrapposizione del campo di velocità al contour plot per ϕ per due regimi
morfologici differenti. Per il sistema in Figura (a) il campo di velocità è confinato attorno
alle gocce di materia attiva, nel caso mostrato in Figura (b) invece esso forma strutture
non più confinate, allungate nella direzione (locale) della rottura di simmetria rotazionale.
In Figura (c) il campo di velocità ad alti valori d’attività si organizza in strutture caotiche
e turbolente.

maggiori tendono infatti ad allungarsi in una particolare direzione, rompendo la

simmetria rotazionale del sistema. Questo ha chiaramente effetti anche sul flusso

di fluido, il quale, inizialmente confinato attorno alle gocce, in un pattern che ne

riproduce fedelmente la forma (Figura 5.13a), tende a fondersi con quello delle

gocce vicine, compromettendo l’ordine triangolare (Figura 5.13b). L’allungamento

delle gocce e la perdita di un pattern confinato del campo di velocità, determinano

per valori d’attività sufficientemente intensi, prima il rafforzamento della su citata

instabilità quindi la fusione delle gocce di materia attiva, le quali si riorganizzano

in strutture elongate nella direzione privilegiata dalla rottura della simmetria ro-

tazionale che ricordano, nella forma, le lamelle dello stato inerte per una miscela

simmetrica, pur essendo molto più sottili, in accordo con il forte squilibrio fra la

componente attiva e quella passiva. Il fenomeno descritto interessa solo piccole

regioni del sistema (si osservi ad esempio la Figura 5.12g o la Figura 5.12h), fino a

quando ζ & −0.010, tuttavia per valori del parametro d’attività maggiori l’effetto

dell’attività è quello di distruggere progressivamente l’ordine triangolare residuo: il

flusso di fluido viene difatti sostenuto dall’attività e si organizza in strutture caoti-

che indipendenti dal pattern del campo di concentrazione. Per quanto concerne il

123



Capitolo 5

campo di polarizzazione il comportamento nell’intervallo di valori di ζ per il quale

l’ordine triangolare è preservato, è del tutto analogo a quello del caso estensile:

l’ancoraggio è normale all’interfaccia e ciò comporta che l’unico contributo all’e-

nergia elastica sia quello di splay, come già evidenziato nel caso estensile. In questo

caso tuttavia la morfologia del sistema prevede la formazione di strutture elongate,

sicché l’ancoraggio normale mostrato in Figura 5.14, garantisce che su di esse si

abbia ∇P ∼ 0 e ciò le rende favorite da un punto di vista energetico, in quanto non

restituiscono alcun contributo elastico1 (al contrario di quanto accade per le gocce).

Figura 5.14: Sovrapposizione del
campo di polarizzazione al con-
tour plot per ϕ in corrispondenza
di ζ = 0.010.

Osserviamo infine che, come nel caso estensile, an-

che per sistemi contrattili l’aumento dell’attività

causa eventi di merging diffusi all’interno di tut-

to il sistema, che distruggono definitivamente il

pattern del campo di concentrazione, portando a

configurazioni del tipo di quelle mostrate in Figu-

ra 5.12i e 5.12j per il campo di concentrazione ed a

strutture caotiche e turbolente per quanto riguar-

da il campo di velocità, mostrato in Figura 5.13c

in corrispondenza di ζ = −0.020.

5.4.2 Miscela simmetrica 50 : 50

In questa sezione analizzerremo il comportamento di una miscela simmetrica com-

posta da una componente attiva (contrattile) ed una passiva. Abbiamo visto nella

Sezione 5.2 che la configurazione d’equilibrio per una miscela simmetrica inerte

prevede la formazione di regioni in cui l’ordine (locale) è di tipo lamellare, come

mostrato in Figura 5.1b. Gli effetti morfologici dell’attività contrattile differisco-

no in maniera sostanziale da quelli dell’attività estensile: se in quest’ultimo caso

l’ordine lamellare era subito distrutto in favore della formazione di grandi goc-

1Ricordiamo che il campo di polarizzazione tende ad addensarsi in corrispondenza delle
interfacce presenti nel sistema.
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(a) ζ = −0.001 (b) ζ = −0.003

(c) ζ = −0.004 (d) ζ = −0.005

(e) ζ = −0.006 (f) ζ = −0.007

Figura 5.15: Contour plot del campo di concentrazione ϕ di configurazioni di equilibrio
per una miscela simmetrica 50 − 50 per valori di attività compresi fra ζ = −0.001 e
ζ = −0.007.
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(g) ζ = −0.008 (h) ζ = −0.010

(i) ζ = −0.020 (j) ζ = −0.030

Figura 5.16: Contour-plot delle configurazioni di equilibrio per una miscela asimmetrica
10− 90 per valori di attività compresi fra ζ = 0.008 e ζ = 0.030.

ce dalla forma casuale, nel caso in esame l’attività sembra favorirlo, almeno in

un primo momento. Iniziamo con il considerare le configurazioni mostrate nelle

Figure dalla 5.15a alla 5.15e: per valori di ζ ' −0.001 si verifica la formazione

di una fase lamellare a livello locale; il sistema tuttavia non è capace di ordi-

narsi completamente, creando una fase lamellare globale, come del resto accade

anche nel caso inerte, per il quale si raggiunge una configurazione stazionaria pri-

ma di aver completato il suo ordinamento. Per valori dell’attività più negative

gli effetti di ordinamento aumentano progressivamente dando vita a regioni più

estese caratterizzate da un diffuso ordine lamellare (si guardi ad esempio la Fi-

gura 5.15c), tuttavia si verfica contemporaneamente una prima avvisaglia di un
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comportamento che è destinato a diventare dominante su tutto il sistema: notia-

mo infatti la formazione di piccole gocce di fluido passivo in una matrice attiva.

É inoltre interessante osservare che l’attività da sola non è sufficiente a ricreare

l’ordine lamellare bensì è necessario il contributo derivante dall’ancoraggio for-

te: infatti per β = 0 non solo le lamelle smettono di ordinarsi, ma esse tendono

a distruggere il pattern a favore della formazione di gocce di materia attiva [1].

(a) ζ = −0.004 (b) ζ = −0.009

Figura 5.17: Configurazioni del campo di velocità
per (a) ζ = −0.004 e (b) ζ = −0.009.

Per valori di attività più intensi

(ζ . −0.007) l’ordine lamellare vie-

ne progressivamente distrutto, co-

me già anticipato, dalla formazione

di un’emulsione di gocce di fluido

passivo in una matrice di fluido at-

tivo (Figure 5.15f-5.16h) fino a rag-

giungere, per valori di attività ele-

vati (ζ ∼ −0.020), una configura-

zione morfologica in cui le lamelle

sono completamente assenti come mostrato in Figura 5.16i. Un ulteriore aumento

del parametro d’attività comporta, come nei casi precedentemente analizzati, una

progressiva distruzione di ogni pattern definito nella miscela, dovuto all’incapacità

delle due fasi di fluido di rimanere separate (si noti infatti che in Figura 5.16j cor-

rispondente al caso ζ = −0.030 è quasi completamente popolata dalla fase verde,

indice di un valore del campo di concentrazione ϕ ∼ 1 che corrispnde ad una mi-

scela omogenea). Per quanto riguarda la struttura del campo di velocità, in Figura

5.17 questo è mostrato su scala globale per ζ = −0.004 e per ζ = −0.009: osser-

viamo che nel primo caso il campo di velocità si organizza in strutture laminari,

riproducendo chiaramente il pattern lamellare, e generando flussi vorticosi in cor-

rispondenza delle zone confinanti con le regioni in cui l’orientazione delle lamelle è

differente, mentre nel secondo caso il comportamento è del tutto caotico. Questo
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è in accordo con quanto osservato in precedenza in relazione alla morfologia del

campo di concentrazione. Queste osservazioni concludono la sezione relativa alla

morfologia dei sistemi contrattili.

5.5 Sommario

In questo Capitolo abbiamo analizzato qualitativamente il comportamento morfo-

logico di una miscela attiva di due fluidi. In particolare ci siamo concentrati sulla

caratterizzazione della morfologia della concentrazione dei due fluidi e del campo

di velocità per una miscela simmetrica e per una miscela fortemente asimmetri-

ca in cui la componente maggioritaria è quella passiva. Nel caso di una miscela

inerte la configurazione d’equilibrio prevede un’organizzazione esatica o lamellare

a seconda che la miscela sia asimmetrica o simmetrica; quindi ci siamo interessati

a come l’attività ne modificasse la morfologia. Abbiamo quindi osservato che sia

nel caso contrattile che in quello estensile, valori d’attività non eccessivamente in-

tensi hanno l’effetto di procurare un progressivo ordinamento del sistema, tramite

l’eliminazione dei difetti. Tuttavia all’aumentare dell’attività, il sistema subisce

una forte alterazione dello stato d’equilibrio che è caratterizzato dalla formazione

di nuove strutture: aster o gocce rotanti per sistemi estensili rispettivamente in

una miscela asimmetrica o simmetrica e strutture elongate o emulsione di gocce

passive per sistemi contrattili. Nel prossimo capitolo ci dedicheremo ad un’analisi

quantitativa, tramite l’analisi di grandezze idrodinamiche.
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Caratterizzazione dello stato

d’equilibrio di una miscela di fluidi

attivi

Nel precedente capitolo abbiamo analizzato in maniera dettagliata la morfologia

dello stato d’equilibrio di miscele binarie in cui uno dei fluidi è attivo ed abbiamo

osservato in maniera qualitativa che per valori poco intensi del parametro d’attivi-

tà ζ ed in virtù dell’ancoraggio forte della polarizzazione alle interfacce fra le fasi

della miscela, il sistema viene facilitato nel raggiungimento di una configurazione

ordinata. D’altro canto per attività grandi si osserva un comportamento disor-

dinato sia nel pattern del campo di concentrazione che del campo di velocità: è

quindi necessario introdurre dei parametri quantitativi per descrivere sia l’ordine

all’interno del sistema che il passaggio ad un regime disordinato. Al fine di rendere

quantitative le considerazioni del Capitolo 5, ci dedicheremo all’analisi sistematica

di opportune grandezze che siano capaci di caratterizzare in maniera il più possibile

completa non solo il campo di concentrazione, ma soprattutto il flusso di fluido.

In particolare ci concentreremo sull’analisi di quantità cinematiche come l’energia

cinetica e l’enstrofia e sul fattore di struttura del campo di concentrazione e del
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campo di velocità; la prossima sezione è perciò dedicata all’introduzione formale

di tali grandezze ed alle procedure utilizzate per la loro analisi.

6.1 Misure fluidodinamiche: definizione delle gran-

dezze e considerazioni computazionali

In questa sezione introdurremo le grandezze utili all’analisi dello stato di equilibrio

di un sistema fluidodinamico. In primis consideriamo la densità di energia cine-

tica e la densità di enstrofia, le quali sono rispettivamente definite dalle seguenti

relazioni:

K =
1

2
ρv2, (6.1)

ε =
ω2

2
, (6.2)

dove ω è il vettore di vorticità definito da ωi = εijk∂jvk ed εijk è il tensore di Levi-

Civita completamente antisimmetrico di rango 3. Ovviamente tali grandezze sono

entrambe funzioni dei punti dello spazio; per avere quindi un’indicazione sullo stato

cinematico globale del sistema possiamo pensare di effettuare una media spaziale

su tutta l’estensione del sistema, che potremo scrivere nella forma:

K =
1

2V

∫
V

dr ρv2 =
1

2NxNy

∑
nx,ny

ρv2, (6.3)

ε =
1

2V

∫
V

dr ω2 =
1

2NxNy

∑
nx,ny

ω2, (6.4)

dove nella seconda eguaglianza abbiamo assunto che il sistema sia bidimensionale

e confinato in una box computazionale di estensione Nx ed Ny. Per scioltezza di

notazione continueremo ad indicare i suddetti valori medi omettendo la linea oriz-

zontale su di esse. In aggiunta a quanto detto finora, abbiamo deciso di mediare nel

tempo la densità media di energia cinetica e di enstrofia, avvalendoci dell’ipotesi
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ergodica1, e di misurare la deviazione standard di tale media temporale che abbia-

mo assunto come stima delle fluttuazioni temporali delle grandezze in questione.

Per implementare questa idea in termini computazionali abbiamo misurato energia

cinetica media ed enstrofia media runtime, facendo uso di un’opportuna routine nel

codice utilizzato nelle simulazioni; quindi abbiamo effettuato una media temporale

sulle configurazioni d’equilibrio, scartando le iterazioni iniziali necesarie al sistema

per termalizzare a partire dalla condizione iniziale d’alta temperatura. Scriveremo

quindi:

〈K〉 =
1

∆t

∫ tmax

t0

dt K(t) =
1

∆t

tmax∑
i=t0

Ki, (6.5)

〈ε〉 =
1

∆t

∫ tmax

t0

dt ε(t) =
1

∆t

tmax∑
i=t0

εi, (6.6)

dove ∆t = tmax− t0 è l’intervallo temporale espresso in cicli computazionali su cui

abbiamo effettuato le medie temporali eKi e εi sono i valori assunti rispettivamente

dalla densità di energia cinetica e di enstrofia mediate sul volume complessivo del

sistema alla i−esima iterazione. Nel seguito utilizzeremo 〈K〉 e 〈ε〉 per caratteriz-

zare lo stato fluidodinamico della miscela: in particolare l’energia cinetica fornisce

informazioni sull’intensità del flusso di fluido nel sistema, mentre l’enstrofia può

essere utilizzata per determinare se il flusso ha sviluppato o meno strutture vorti-

cose. Abbiamo già lasciato trasparire l’idea che la varianza della media temporale

possa essere usata come misura delle fluttuazioni temporali delle grandezze in esa-

me. Una seconda possibilità è quella di fare uso dell’ energia cinetica turbolenta

media , definita come segue:

Kturb =
1

V T

∫
dr

∫ tmax

t0

dt [K(r, t)− 〈K〉(r)]

=
1

NxNy∆t

∑
nx,ny

tmax∑
i=t0

[Ki(r)− 〈K〉(r)] ,

(6.7)

1L’ipotesi ergodica implica infatti l’equivalenza tra medie spaziali e medie temporali [23].
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dove K(r, t) è la densità di energia cinetica definita in (6.1) e

〈K〉(r) =
1

∆t

∫
dt K(r, t)

è la media temporale della densità di energia cinetica ad r fissato.

Altre grandezze importanti alla caratterizzazione del nostro sistema sono i fat-

tori di struttura per il campo di concentrazione e per il campo di velocità, i quali

sono definiti come segue:

〈Sϕϕ〉(k) =
1

T

∫ tmax

t0

dt ϕ̃(k, t)ϕ̃(−k, t), (6.8)

〈Svv〉(k) =
1

T

∫ tmax

t0

dt ṽ(k, t) · ṽ(−k, t), (6.9)

dove ϕ̃(k, t) e ṽ(k, t) sono rispettivamente le trasformate di Fourier del campo di

concentrazione e di velocità al tempo t, definite da:

ϕ̃(k, t) =

∫
dr ϕ(r, t)e−2πir·k, (6.10)

ṽi(k, t) =

∫
dr vi(r, t)e

−2πir·k, con i = 1, . . . , d (6.11)

con d pari al numero di dimensioni spaziali del sistema.

L’implementazione computazionale della trasformata di Fourier discreta (DFT)

è stata effettuata tramite FFTW ovvero una libreria free source basata su C che

consente il calcolo di DFT per array multidimensionali di taglia generica in una

o più dimensioni. In Appendice D sono riportate alcune specifiche tecniche sulle

caratteristiche computazionali della FFTW.

Nel seguito del capitolo presenteremo i risultati relativi alle grandezze introdotte

in questa sezione per miscele binarie simmetriche ed asimmetriche di fluidi attivi

estensili e contrattili.
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6.2 Sistemi estensili

In questa sezione ci occuperemo di considerare il caso di sistemi estensili; abbiamo

analizzato la morfologia di tali sistemi nella Sezione 5.3 ed ora vogliamo concen-

trarci sulle loro proprietà idrodinamiche al fine di caratterizzare il comportamento

del campo di velocità. Nel prossimo paragrafo analizzeremo il caso di una miscela

asimmetrica 10 : 90, mentre nel parafrafo successivo ci occuperemo di una miscela

simmetrica.

6.2.1 Miscela asimmetrica 10 : 90

Come analizzato in dettaglio nella Sezione 5.3.1, una miscela asimmetrica estensile

attraversa principalmente due regimi morfologici al crescere dell’attività: (a) per

bassi valori del parametro d’attività (ζ . 0.006) il sistema si organizza in gocce di

materiale attivo che si dispongono secondo un ordine esatico formando un reticolo

triangolare; in tale configurazione il campo di velocità è localizzato attorno alle

gocce; (b) per attività sufficientemente intense (ζ & 0.006) si verifica la forma-

zione di aster rotanti che distruggono progressivamente l’ordine esatico, mentre il

campo di velocità si organizza in strutture vorticose in corrispondenza degli aster.

Il nostro intento è quello di collegare questa transizione al comportamento delle

qantità idrodinamiche quali l’energia cinetica e l’enstrofia, introdotte nella sezione

precedente.

In Figura 6.1 è mostrato il comportamento della densità di energia media e

dell’enstrofia in funzione di ζ. Entrambe queste quantità risultano nulle per una

miscela inerte e sono leggermente crescenti fino a ζ = 0.007 valore per il quale,

su una griglia computazionale quadrata di taglia 256, si verifica la formazione dei

primi aster rotanti (ritorneremo sul processo di formazione di queste strutture in

maniera dettagliata al termine della sezione).

Il passaggio dal regime ordinato a quello disordinato è preannunciato da un’e-

videnza fenomenologica relativa al numero di difetti nel reticolo di gocce al variare
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Figura 6.1: Densità media di energia cinetica ed enstrofia in funzione di ζ per una miscela
estensile asimmetrica 10 : 90. Le grandezze sono state misurate in condizioni stazionarie.

dell’attività. Nel capitolo precedente abbiamo infatti introdotto la tassellazione di

Voronoi che costituisce un metodo per l’individuazione dei difetti reticolari. Per

una maggiore comprensione di come l’attività influenzi l’ordine reticolare del siste-

ma abbiamo riportato in Figura 6.2 il rapporto D fra il numero di difetti reticolari

ed il numero totale di gocce nel sistema al variare dell’attività. Osserviamo che per

valori di attività inferiori a 0.005 l’ordine esatico viene preservato, pur non verifi-

candosi nessun cambiamento apprezzabile nel numero di difetti rispetto al limite

passivo (ζ = 0.0). Tuttavia abbiamo visto che in corrispondenza di ζ ≈ 0.006 si

ottengono configurazioni quasi completamente prive di difetti. Questo rappresenta

un forte indizio dell’imminente cambiamento della morfologia tipica del sistema,

anche in virtù l’apparizione momentanea di un aster durante la dinamica, per

configurazioni non ancora equilibrate (Figura 6.3).

Come abbiamo già osservato nella Sezione 5.3.1, al crescere dell’attività gli

aster rotanti diventano le strutture morfologiche predominanti nel sistema con-

giuntamente allo sviluppo di flussi di fluido molto intensi: questo comporta una
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Figura 6.2: Rapporto fra il numero di difetti D ed il numero di gocce al variare di ζ per
una miscela estensile asimmetrica 10 : 90. Le misure sono state effettuate in condizioni
stazionarie.

(a) (b) (c) (d)

Figura 6.3: Contour plot (pannello superiore) e tassellazione di Voronoi del campo di
concentrazione (pannello inferiore) ai tempi 2 × 105 (a), 12 × 105 (b), 40 × 105 (c),
62× 105 (d) in corrispondenza di ζ = 0.006.
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Figura 6.4: Frazione turbolenta dell’energia cinetica in funzione di ζ per una miscela
estensile asimmetrica 10 : 90. Le barre d’errore sono calcolate tramite propagazione
dell’errore associato alla media temporale su Kturb e K.

crescita repentina delle grandezze idrodinamiche in esame nell’intervallo compreso

fra ζ ' 0.007 e ζ ' 0.010, valore in prossimità del quale raggiungono il rispettivo

massimo. Per valori di ζ & 0.02 il comportamento dell’energia cinetica si diffe-

renzia da quello dell’entropia: quest’ultima tende infatti a decrescere dolcemente,

mentre la prima tende a rimanere pressoché costante. Questo comportamento può

essere messo in relazione alla morfologia del sistema discussa nel precedente ca-

pitolo, osservando che per attività sufficientemente intense la fase attiva tende a

"sciogliersi" nella fase passiva; ciò ha l’effetto di far diminuire progressivamente

la taglia degli aster rotanti, fino alla loro totale scomparsa (Figure 5.3k e 5.3l),

per cui essendo proprio questi la sorgente primaria del flusso vorticoso, una loro

progressiva scomparsa giustifica il comportamento osservato per l’enstrofia. Ovvia-

mente la componente attiva, essendo la concentrazione ϕ una quantità conservata,

continuerà a fornire energia al sistema, e ciò giustifica il comportamento costante

dell’energia cinetica. Un secondo aspetto della transizione è legato invece alle flut-

tuazioni temporali del campo di velocità: osservando il comportamento dell’energia

cinetica turbolenta mostrata in Figura 6.4, è evidente che la zona di transizione

compresa fra ζ = 0.007 e ζ = 0.010 corrisponde al passaggio da un regime di flusso

stazionario al flusso turbolento, in accordo a quanto suggerito dalla Figura 5.4. I
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Figura 6.5: Fattore di struttura per il campo di concentrazione e per il campo di velocità
a ζ = 0.003 per una miscela estensile asimmetrica 10 : 90.

risultati finora presentati trovano sostegno nell’analisi del fattore di struttura del

campo di concentrazione e del campo di velocità. Nel capitolo precedente abbiamo

lasciato trasparire l’idea che la struttura morfologica di ϕ e di v fossero in qualche

modo relazionate fra loro: possiamo quindi fare uso dei risultati in Figura 6.5 e 6.6

per avvalorare questa tesi. Le due immagini mostrano la sovrapposizione del fatto-

re di struttura Sϕϕ e Svv rispettivamente per un caso a bassa attività (ζ = 0.003)

e ad alta attività (ζ = 0.020). I due grafici mostrano chiaramente che in entrambi

i casi le scale di lunghezza rilevanti per le due grandezze sono le stesse. Facendo

riferimento al caso di bassa attività osserviamo la presenza di un primo picco in

corrispondenza di k ' 29, il quale corrisponde ad un numero di punti di griglia2

pari ad l ' 9, coincidente con il passo del reticolo di gocce, caratteristico della mi-

scela asimmetrica a bassa attività. All’aumentare di k si presentano nuovi picchi

posizionati in corrispondenza degli stessi numeri d’onda: il secondo picco (k ' 53)

corrisponde alla taglia tipica delle gocce, pari a ' 5 punti di griglia computazionale,

mentre il terzo picco si posiziona a k ' 80, identificabile con la scala dell’interfac-

2Per maggiori dettagli si faccia riferimento all’Appendice D
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Figura 6.6: Fattore di struttura per il campo di concentrazione e per il campo di velocità
a ζ = 0.02 per una miscela estensile asimmetrica 10 : 90.

cia prevista dalla teoria di Landau-Brazovskii3. Passando al caso d’alta attività

in Figura 6.6 osserviamo che i picchi sono completamente scomparsi, e questo è

in completo accordo con il fatto che per ζ & 0.01 sia le gocce che i vortici sono

quasi completamente estinti: infatti le strutture formate dalla componente attiva

hanno dimensioni confrontabili con la taglia del sistema; ricordiamo inoltre che a

questi valori del parametro d’attività la miscela non riesce a separasi efficacemente

nelle due fasi. Un dettaglio di rilievo viene fornito dal camportamento a bassi k del

fattore di struttura del campo di velocità: si osserva infatti un andamento lineare

nel grafico log− log, tipico dei sistemi turbolenti4 (tale comportamento è indice

del trasferimento di energia dalle piccole scale, su cui avviene l’iniezione di energia

nel sistema, alle grandi scale su cui si sviluppa il flusso di fluido e potrebbe perciò

essere un indizio della presenza di una cascata inversa di energia). La validità di

3In primis osserviamo che la scala di lunghezza corrispondente a k = 80 è data da l =
128/k = 1.6 espressa in punti di griglia e ciò comporta che non sia possibile avere un riscontro
numerico di tale risultato. Tuttavia nella Sezione 3.1.2 abbiamo ottenuto analiticamente (in
approssimazione di campo medio) che lo spessore dell’interfaccia è dato da ξ =

√
−8c/5k, che

calcolato in corrispondenza dei parametri c = 0.01 e k = −0.006 con cui si sono performate le
simulazioni, restituisce una scala di lunghezza di 1.63 in unità di punti di griglia.

4É importante osservare che nella teoria della turbolenza si assume comunemente Re � 1,
mentre nel caso in questione abbiamo Re ∼ 1.
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Figura 6.7: Fattore di struttura per il campo di velocità per valori di ζ corrispondenti a
regimi morfologici differenti per una miscela estensile asimmetrica 10 : 90.

tale speculazione viene suffragata dal grafico riportato in Figura 6.7 che mostra

il comportamento di Svv per due casi a bassa attività (la posizione dei picchi e

quindi delle scale di lunghezza rilevanti è praticamente inalterata) e per due casi

ad alta attività. Infine il grafico in Figura 6.8a mostra il fattore di struttura per

il campo di concentrazione per cinque valori di ζ compresi fra 0.007 e 0.008, scelti

in virtù del fatto che proprio fra questi valori si sviluppa la transizione dal regime

caratterizzato dall’ordine esatico a quello caotico popolato dagli aster rotanti. A

ζ = 0.007 riscontriamo ancora la forma tipica del sistema ordinato5, con i tre pic-

chi precedentemente analizzati, ma già a partire da ζ = 0.072 si accendono modi

a bassi numeri d’onda k ' 10, corrispondenti alla taglia tipica degli aster. Per

valori di ζ superiori, i modi a bassi k diventano progressivamente più importanti,

mentre i picchi, indici di un sistema ordinato si appiattiscono, fino a scomparire

totalmente, in accordo con quanto mostrato dai contour plot in Figura 6.8b-6.8g.

5La media temporale è stata effettuata sulle configurazioni a tempi di simulazione superiori a
2.5× 106, per le quali il sistema esibisce ordine esatico.
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(a) Fattore di struttura per la concentrazione durante la transizione dal regime
ordinato, caratterizzato dalle gocce (ζ ' 0.007) a quello disordinato caratterizzato
dagli aster rotanti (ζ ' 0.008).

(b) ζ = 0.0070 (c) ζ = 0.0072 (d) ζ = 0.0074

(e) ζ = 0.0076 (f) ζ = 0.0078 (g) ζ = 0.0080

Figura 6.8: Analisi della transizione tra la fase ordinata e quella disordinata in una miscela
binaria asimmetrica 10 : 90.
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(a) Evoluzione temporale della densità di energia cinetica a ζ = 0.007 per una miscela
estensile 10 : 90.

(b) Fattore di struttura per il campo di concentrazione a tempi di evoluzione distinti a ζ =
0.007 per una miscela estensile 10 : 90.

(c) t = 0.8× 106 (d) t = 1.0× 106 (e) t = 1.4× 106 (f) t = 1.8× 106 (g) t = 2.2× 106

Figura 6.9: Formazione di un aster rotante a ζ = 0.007 in una miscela estensile asimme-
trica 10 : 90; le Figure (a) e (b) mostrano rispettivamente l’evoluzione temporale della
densità di energia cinetica e del fattore di struttura del campo di concentrazione; le Figure
(c)-(g) mostrano uno zoom del contour-plot del campo di concentrazione nella zona in
cui avviene la formazione degli aster agli istanti temporali riportati nelle relative caption.
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Concludiamo questa sezione con un commento relativo alla Figura 6.9, in cui ab-

biamo analizzato quantitativamente la formazione di un aster rotante a ζ = 0.007.

Gli zoom dei contour-plot del campo di concentrazione in Figura 6.9c-6.9g mo-

strano alcuni passi nevralgici del processo: inizialmente le gocce di dimensione

maggiore si addensano in una regione del sistema (c), fino a quando, urtandosi,

non si fondono fra loro ed iniziano a ruotare incorporando altre gocce nelle vici-

nanze (d); gli aster rallentano progressivamente fino a rilassare nuovamente nello

stato caratterizzato da gocce di piccola taglia (e). Una nuova instabilità provoca

la formazione di nuovi aster rotanti (f) e la dinamica si ripete come prima fino alla

scomparsa di tutte le strutture vorticose (g). Il grafico dell’evoluzione temporale

dell’energia cinetica in Figura 6.9a riproduce chiaramente il processo di formazione

degli aster: il sistema infatti si trova nella configurazione ordinata caratterizzata

da un valore pressoché costante dell’energia cinetica fino a quando, a t & 0.8×106,

il merging di due gocce provoca una forte discontinuità nel comportamento del-

l’energia cinetica, seguito da una dinamica caotica del campo di velocità, la cui

intensità è molto più intensa in questa configurazione, rispetto a quella tipica della

fase ordinata; dopodiché gli aster rallentano progressivamente fino a quando l’or-

dine esatico non viene ripristinato ed il comportamento dell’energia cinetica torna

ad essere costante, senza che il processo si ripeta nella dinamica successiva; que-

sto lascia supporre che il processo di formazione degli aster rotanti sia necessario

per ripristinare l’ordine nel sistema, eliminando l’instabilità nella forma e nella

dimensione delle gocce ed i difetti nel corpo del reticolo, assicurando al sistema la

stabilità nelle iterazioni successive. Altrettanto interessante è osservare gli effetti

della formazione di un vortice sul fattore di struttura del campo di concentrazione,

mostrato in Figura 6.9b: osserviamo infatti che ai tempi 0.8; 1.4; 2.4 × 106 corri-

spondenti alle configurazioni ordinate (rispettivamente in blu, violetto e rosso nel

grafico) il campo di concentrazione esibisce tre picchi nel fattore di struttura ed i

modi a k ∼ 10 soppressi, come già specificato nel caso di un sistema caratterizzato
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Figura 6.10: Densità media di energia cinetica ed enstrofia in funzione di ζ per una
miscela estensile simmetrica.

da ordine esatico; tuttavia ai tempi 1.0; 1.8; 2.2×106 in presenza degli aster rotanti,

si verifica l’accensione di modi a k ∼ 10, in accordo con la nostra interpretazione.

6.2.2 Miscela simmetrica 50 : 50

In questa sezione ci occuperemo di discutere i risultati quantitativi relativi ad una

miscela binaria simmetrica estensile; nella Sezione 5.4.2 abbiamo mostrato che un

sistema siffatto evolve dal regime lamellare (ad attività nulla) fino ad una confi-

gurazione caotica passando per un regime transitorio (ζ . 0.004) caratterizzato

da un emulsione di gocce attive in una matrice passiva; in particolare la taglia

delle gocce può variare da ≈ 5 fino a ≈ 25 punti di griglia; inoltre le gocce di

taglia sufficientemente grande iniziano a ruotare, sostenendo il campo di velocità,

sin da ζ = 0.002. Tale comportamento lascia pensare che la transizione verso il

comportamento caotico d’alta attività possa essere meno marcato rispetto al caso

della miscela asimmetrica analizzato in precedenza; infatti tale supposizione trova
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Figura 6.11: Frazione turbolenta dell’energia cinetica in funzione di ζ per una miscela
estensile simmetrica. Le barre d’errore sono calcolate tramite propagazione dell’errore
associato alla media temporale su Kturb e K.

conferma nel grafico in Figura 6.10 che mostra il comportamento della densità di

energia cinetica ed enstrofia in funzione del parametro d’attività. Come previsto,

l’andamento di entrambe le grandezze è strettamente crescente fino a ζ = 0.015

dove l’enstrofia raggiunge un massimo locale per poi ricominciare a salire in ma-

niera più dolce per ζ & 0.02; mentre per quanto riguarda l’energia cinetica il suo

andamento è strettamente monotono crescente. Le differenze nel comportamento

della miscela sono ben visibilili anche dal grafico dell’energia cinetica turbolenta

(Figura 6.11 che mostra come la transizione verso il regime turbolento cominci

sin da bassissimi valori d’attività e si sviluppi su un ben più ampio intervallo di

attività rispetto al caso asimmetrico. Per comprendere le ragioni di tali differenze

possiamo ricorrere allo studio del fattore di struttura per il campo di concentra-

zione e di velocità. Facendo riferimento al caso a ζ = 0.001, mostrato in Figura

6.12a, è evidente osservare una prima sostanziale differenza rispetto alla miscela

simemtrica; infatti le scale di lunghezza caratteristiche delle strutture formate dal

campo di velocità e dal campo di concentrazione non coincidono. Osserviamo in-

fatti la presenza di un unico picco nel grfico di Sϕϕ in corrispondenza di k ' 25,

coincidente con lo spessore delle lamelle (' 5 punti di griglia), mentre il fattore di
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(a)

(b)

(c)

Figura 6.12: Fattori di struttura del campo di velocità e del campo di concentrazione per
scelte di ζ significative nel caso di una miscela estensile simmetrica.
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Figura 6.13: Confronto fra i fattori di struttura del campo di velocità per alcune scelte
di ζ significative nel caso di una miscela estensile simmetrica.

struttura del campo di velocità presenta due picchi su scale di lunghezza inferiori;

tali picchi scompaiono già per ζ ' 0.002 (Figura 6.12b) con il conseguente sviluppo

di modi a basso numero d’onda k ∼ 10 man mano che l’attività viene fatta crescere,

fino a raggiungere un regime pienamente turbolento per valori di ζ ≈ 0.007 (come

suggerito sia dalla Figura 6.11 che dalla Figura 6.13).

6.3 Sistemi contrattili

In questa sezione ci occuperemo di riportare i principali risultati numerici relati-

vi al caso di miscele attive di sistemi contrattili. Ci concentreremo inizialmente

sulle miscele asimmetriche, commentando il comportamento delle grandezze idro-

dinamiche; quindi ci dedicheremo all’analisi del fattore di struttura del campo di

concentrazione e del campo di velocità, quindi concluderemo la sezione con l’analisi

delle miscele simmetriche.
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Figura 6.14: Densità media di energia cinetica ed enstrofia in funzione di ζ per una
miscela contrattile asimmetrica.

6.3.1 Miscela asimmetrica 10 : 90

Nella Sezione 5.4.1 abbiamo mostrato che per le miscele asimmetriche contrattili il

ruolo dell’attività gioca un ruolo fondamentale nell’ordinare il sistema, rispetto al

caso inerte. Per valori di ζ . −0.007 il pattern esagonale viene prograssivamente

perso in favore della formazione di strutture elongate: tale processo è destinato a

diventare predominante all’aumentare dell’attività. Il grafico in Figura 6.14 mo-

stra il comportamento delle grandezze idrodinamiche in funzione di ζ: sia l’energia

cinetica che l’enstrofia sono nulle per ζ = 0 in accordo al fatto che in assenza di

una fonte di energia un fluido dissipativo non può sostenere alcun flusso di fluido;

entrambe le grandezze crescono drasticamente fino a ζ ' −0.010 dove l’enstrofia

raggiunge il suo massimo, mentra l’energia continua a crescere fino a ζ ' −0.030,

dopodiché entrambe le grandezze decrescono dolcemente. Tale comportamento è

in totale accordo con la morfologia del sistema: fino a quando l’ordine esatico del-

le gocce è preservato il campo di velocità si organizza in strutture vorticose che
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(a)

(b)

Figura 6.15: Fattori di struttura del campo di velocità e del campo di concentrazione per
alcune scelte di ζ significative nel caso di una miscela contrattile asimmetrica 10 : 90; in
particolare la Figura (a) è relativo al caso ζ = −0.004, mentre la Figura (b) si riferisca
al caso ζ = −0.020.

148



Capitolo 6

(a)

(b)

Figura 6.16: In Figura (a) è mostrato il confronto fra i fattori di struttura del campo
di concentrazione per alcune scelte di ζ nel caso di una miscela contrattile asimmetrica
10 : 90, mentre in Figura (b) è mostrato il confronto fra i fattori di struttura del campo
di velocità nel caso di una miscela estensile e contrattile 10 : 90 per ζ = ±0.004
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circondano le gocce e diventa progressivamente più intenso all’aumentare dell’at-

tività; tuttavia quando il merging delle gocce inizia a modificare la morfologia del

sistema in maniera sostanziale (ζ = −0.010), anche i vortici del campo di velocità

lasciano il posto a flussi interni al sistema che permette all’energia di crescere an-

cora fino al suo massimo, ma comporta una rapida diminuzione dell’enstrofia. Per

quanto concerne invece il comportamento del fattore di struttura di ϕ e v abbiamo

riportato in Figura 6.15 alcuni grafici in corrispondenza di valori significativi di

ζ. In particolare possiamo osservare dal grafico in Figura 6.15a, corrispondente al

caso ζ = −0.004, la presenza dei tre picchi tipici del reticolo di gocce che carat-

terizza il sistema a bassa attività; un dettaglio importante è che anche in questo

caso, analogamente a quanto accadeva per una miscela binaria asimmetrica esten-

sile, i fattori di struttura delle due grandezze hanno lo stesso andamento. Tale

caratteristica permane anche per attività molto intense come è possibile dedurre

dal grafico in Figura 6.15b corrispondente al caso ζ = −0.020: una caratteristica

interessante, è fornita dal fatto che per quanto la morfologia del sistema presenti

regimi differenti al crescere dell’attività, le scale di lunghezza su cui le strutture

attive si organizzano, non mutano in maniera sensibile, come invece avveniva per

gli altri casi finora analizzati. Per commentare tale caratteristica possiamo riferirci

al grafico in Figura 6.16a che mostra la sovrapposizione del fattore di struttura di ϕ

per un ampio range di valori del parametro di attività: i tre grafici che si riferiscono

a valori di ζ > −0.008 sono praticamente sovrapposti, mentre per ζ = −0.020 si

verifica una leggera migrazione del primo picco verso k più grandi, corrispondente

ad un assottigliamento delle strutture elongate di ≈ 1 punto di griglia rispetto alla

distanza fra le gocce attive che popolano il sistema a bassa attività, ed un appiat-

timento del secondo e del terzo picco, spiegabile con l’allargamento delle interfacce

di separazione delle due fasi del fluido, dovuto alla dispersione della fase attiva

nella fase passiva.

Concludiamo questa sezione mostrando un dettaglio interessante riguardante il
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Figura 6.17: Densità media di energia cinetica ed enstrofia in funzione di ζ per una
miscela contrattile simmetrica.

confronto fra il fattore di struttura del campo di concentrazione calcolato per il

caso estensile e per quello contrattile a ζ = ±0.004 (Figura 6.16b). É evidente che i

due grafici hanno stesse proprietà ed esibiscono i tre picchi in corrispondenza degli

stessi valori di k; questo ci porta alla conclusione che l’attività, se sufficientemente

bassa, non influenza né la dimensione né la distanza delle gocce, pur giocando un

ruolo importante nell’ordinare il sistema, fornendo al sistema l’energia necessaria

al sostentamento di un flusso di fluido stazionario.

6.3.2 Miscela simmetrica 50 : 50

Le miscele simmetriche di materiale contrattile sono caratterizzate da un persi-

stente ordine lamellare favorito dall’attività, fin quando ζ & −0.006; dopodiché

le lamelle lasciano progressivamente il posto ad un emulsione di gocce passive in

una matrice attiva. Il grafico in Figura 6.17 mostra il comportamento di energia

ed enstrofia in funzione di ζ: osserviamo in primis che sia l’energia che l’enstrofia

151



Capitolo 6

hanno un comportamento crescente all’aumentare dell’intensità dell’attività ed in

particolare dopo un primo regime transitorio si verifica una drastica crescita nel-

l’intervallo di valori compresi fra −0.006 e −0.010, intervallo identificabile con il

passaggio dalle lamelle all’emulsione di gocce passive, oltre il quale entrambe le

grandezze continuano a crescere seppur con pendenze più dolci. Per quanto con-

cerne le dimensioni caratteristiche delle strutture che si formano nel fluido lo studio

del fattore di struttura di ϕ e di v mostra che la miscela binaria simmetrica esibisce

un comportamento simile a quanto già mostrato nel caso della miscela asimmetrica:

si verifica infatti che le lunghezze caratteristiche restano sostanzialmente invariate

all’intensificarsi dell’attività, che causa tuttavia un parziale scioglimento di una

fase nell’altra nel regime caratterizzato dall’emulsione di gocce passive.

6.4 Prospettive future: turbolenza attiva

Nelle precedenti sezioni abbiamo analizzato la struttura del campo di concentra-

zione e del campo di velocità ed abbiamo mostrato che queste sono fra loro stret-

tamente correlate, sia nella fase stazionaria che in quella turbolenta, mediata da

valori di attività sufficientemente intensi. Il modello analizzato offre quindi una

solida base non solo per quanto concerne lo studio dei sistemi attivi, ma anche per

un’analisi della turbolenza in sistemi a basso numero di Reynolds.

In particolare vogliamo concludere questa sezione confrontando le scale di lun-

ghezza su cui avviene il pompaggio di energia nel sistema con le scale tipiche delle

strutture formate dal campo di velocità. Per fare ciò considerariamo un termine

di forza attiva

Factive ≡ ∇ · σactive (6.12)

e calcoliamone il fattore di struttura Sσσ in analogia a quanto già fatto con il

campo di velocità. I risultati sono riportati nelle Figure 6.18-6.21: osserviamo che

per attività poco intense il fattore di struttura del campo di velocità e della forza
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attiva hanno lo stesso andamento e questo significa che la risposta cinetica del fluido

avviene sulle stesse scale su cui si sviluppa il pomapggio di energia all’interno del

sistema, ma per attività più intense, nel regime turbolento, i due comportamenti

si differenziano in maniera sostanziale.

L’iniezione di energia avviene su scale di lunghezza ∼ 5−25 espresse in punti di

griglia, corrispondenti alle dimensioni delle strutture formate dalla materia attiva,

mentre lo spettro del campo di velocità mostra che il trasferimento di energia ha

luogo dalle piccole scale (k grandi) alle grandi scale (k piccole). Ciò rappresenta

un forte indizio che il nostro sistema nel regime turbolento sviluppi una cascata

inversa di energia.
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(a)

(b)

Figura 6.18: Fattore di struttura del campo di velocità e della forza attiva per una miscela
estensile 10 : 90 per ζ = 0.003 in Figura (a) e per ζ = 0.02 in Figura (b).
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(a)

(b)

Figura 6.19: Fattore di struttura del campo di velocità e della forza attiva per una miscela
estensile simmetrica per ζ = 0.001 in Figura (a) e per ζ = 0.01 in Figura (b).
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(a)

(b)

Figura 6.20: Fattore di struttura del campo di velocità e della forza attiva per una miscela
contrattile 10 : 90 per ζ = −0.004 in Figura (a) e per ζ = −0.02 in Figura (b).
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(a)

(b)

Figura 6.21: Fattore di struttura del campo di velocità e della forza attiva per una miscela
contrattile simmetrica per ζ = −0.005 in Figura (a) e per ζ = −0.01 in Figura (b).
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Lo studio della materia attiva rappresenta una frontiera della Biologia e della Fisica

della materia soffice condensata; in virtù del suo ampio campo di applicabilità

e dell’incidenza che progressi in questo ambito potrebbero avere non solo sulla

comprensione della biochimica dei viventi, ma anche sui risvolti pratici promessi

dal loro studio, tale ambito sta appassionando il mondo scientifico, accademico ed

industriale. Ad esempio, gli esperimenti degli ultimi anni portati avanti al Dogic

Lab hanno mostrato che alcuni dei costituenti fondamentali del citoscheletro di una

cellula sono capaci di liberare energia quando posti in una miscela d’acqua ed ATP,

sviluppando movimenti che esercitano uno stress attivo sul fluido, generando flussi

che influenzano la dinamica a lungo raggio (Capitolo 1). Lo sviluppo di questa

nuova tipologia di materiali trova largo impiego nella progettazione degli Smart

Biological Devices, dispositivi il cui comportamento è intelligente, nel senso che le

loro proprietà cambiano radicalmente in relazione alle condizioni ambientali, alla

presenza di una certa sostanza, etc.

Abbiamo quindi proposto un nuovo sistema attivo, ottenibile a partire da una

miscela di una componente passiva e di una componente attiva capace di cambiare

il suo comportamento a seconda della quantità di carburante a disposizione nel-

la miscela. Tali osservazioni hanno portato allo sviluppo di un modello teorico,

presentato nel lavoro di tesi, che consente di accoppiare la dinamica di un fluido

Newtoniano dissipativo alla fase attiva tramite un opportuno termine di stress da

inserire nella nota equazione di Navier-Stokes. In particolare ci si siamo occupati di
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analizzare il comportamento di una miscela binaria composta da una componente

attiva polare, ricca di materia biologicamente attiva capace di esercitare uno stress

(attivo) sul fluido, ed una fase passiva, biologicamente inerte (Capitolo 2). Lo stato

di equilibrio del sistema è definito tramite un termine di energia libera introdotto

nel Capitolo 3 e costruito accoppiando la teoria di Landau-Brazovskii, per imple-

mentare la separazione fra le due fasi di fluido, all’energia libera di Frank, che

consente di inglobare i contributi elastici insorgenti dalla deformazione del pat-

tern del campo di polarizzazione, in maniera analoga a quanto viene fatto nella

teoria dei cristalli liquidi. In particolare sottolineamo che è stato possibile otte-

nere il confinamento delle due fasi introducendo una componente surfattante nella

miscela.

In tale contesto abbiamo effettuato simulazioni numeriche risolvendo le equa-

zioni dell’idrodinamica del fluido e dei parametri d’ordine del modello tramite uno

schema Lattice-Boltzmann ibrido; le simulazioni sono state effettuate tramite un

programma C, parallelizzato tramite MPI secondo una divisione in domini (Capi-

tolo 4) e sono state eseguite su processori in parte su processori Intel R© CoreTM

I7-7700HQ ed in parte presso il centro di calcolo Bari RECAS e per un totale di

≈ 15000 ore di CPU.

Nei capitoli conclusivi sono riportati i risultati ottenuti: in particolare nel Capi-

tolo 5 ci siamo concentrati sulla morfologia esibita da miscele binarie simmetriche

ed asimmetriche di sistemi estensili e contrattili. Lo stato fondamentale della mi-

scela dipende ovviamente dalla frazione delle due componenti che compongono la

miscela, ad esempio in una miscela 50 : 50 l’ordine è lamellare, mentre in una

miscela 10 : 90 si verifica la formazione di un’emulsione di gocce della componente

minoritaria in una matrice costituita dalla componente maggioritaria. Tali gocce

si organizzano in una struttura triangolare caratetrizzata da una certa quantità

di difetti reticolari. Se però una delle due fasi è attiva quest’ultima è capace di

alterare lo stato di equilibrio che si trasforma in accordo all’intensità ed al tipo di
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attività. Possiamo riassumere i risultati ottenuti come segue:

• Miscela asimmetrica estensile: bassi valori d’attività contribuiscono a rin-

forzare l’ordine esatico tramite l’eliminazione dei difetti reticolari; per valori

d’attività più intensi si verifica la formazione di strutture vorticose (aster

rotanti) che distruggono progressivamente il reticolo di gocce;

• Miscela simmetrica estensile: l’ordine lamellare viene compromesso già da

valori d’attività molto bassi, prima con la formazione di gocce di taglia diffe-

rente (quelle di taglia sufficientemente grande ruotano), quindi con la forma-

zione di strutture vorticose e flessibili di taglia confrontabile con le dimensioni

del sistema, con la conseguente distruzione di un pattern definito;

• Miscela asimmetrica contrattile: analogamente al caso estensile, l’attività

contribuisce in un primo momento all’eliminazione dei difetti reticolari, quin-

di per valori d’attività sufficientemente intensi, le gocce si allungano fonden-

dosi fra loro in strutture elongate;

• Miscela simmetrica contrattile: per bassi valori d’attività l’ordine lamellare

viene rinforzato; per attività sufficientemente intense si genera un’emulsione

di gocce di materiale passivo in una matrice attiva;

Si noti che la pluralità di configurazioni quì descritte è stata ottenuta variando

due soli parametri: l’attività della fase attiva e la concentrazione di materia attiva

nella miscela, parametri facilmente controllabili anche sperimentalmente.

Nel Capitolo 6 abbiamo analizzato la struttura del campo di concentrazione

e del campo di velocità riconoscendo una forte relazione fra le dimensioni tipiche

delle strutture formate dalla componente attiva del sistema e del flusso di fluido;

abbiamo inoltre identificato un regime stazionario ed uno turbolento collegando-

lo alla transizione morfologica dallo stato ordinato verso quello caotico. Inoltre

abbiamo suggerito che il modello sia un possibile banco di prova per lo studio di

fenomeni di turbolenza a bassi numeri di Reynolds.
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Formalismo Lagrangiano

Nel Capitolo 2 ci siamo occupati di definire i differenti contributi al tensore de-

gli stress per una miscela di due fluidi; nel seguito mostreremo come l’espressio-

ne del tensore degli stress d’interfaccia 2.52 possa essere ottenuta a partire da

un’opportuna generalizzazione del formalismo lagrangiano.

Consideriamo allora un sistema fisico ϕ, il cui stato di equilibrio sia definito dal

funzionale di energia libera F =
∫
f [ϕ,∇ϕ,∇2ϕ], con f densità di energia libera.

Introduciamo la densità di lagrangiana tramite una trasformata di Legendre:

L = f − ϕµ (A.1)

dove abbiamo introdotto il campo µ, coniugato di ϕ, definito dalla relazione µ = δF
δϕ

e che dovrà essere considerato indipendente da ϕ. Tali posizioni ci consentono di

introdurre il funzionale

S =

∫
dx L. (A.2)

Consideriamo ora una trasformazione globale dei campi e delle coordinate, definita
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dalle leggi di trasformazione

xi → x′i = xi + δxi, (A.3)

ϕ→ ϕ′ = ϕ+ δϕ (A.4)

e valutiamo la variazione dell’azione sotto tale trasformazione:

δS =

∫
dx δL+

∫
δ( dx)L. (A.5)

La variazione della densità di lagrangiana può essere espressa esplicitamente come

δL =
∂L
∂ϕ

δϕ+
∂L

∂(∂iϕ)
δ(∂iϕ) +

∂2L
∂(∂i∂jϕ)

δ(∂i∂jϕ) + (∂iL)δxi; (A.6)

osseriamo che in virtù della linearità degli operatori differenziali

δ(∂iϕ) = ∂iϕ
′ − ∂iϕ = ∂i(δϕ), (A.7)

δ(∂i∂jϕ) = ∂i∂jϕ
′ − ∂i∂jϕ = ∂i∂j(δϕ), (A.8)

per cui, integrando per parti il secondo termine nella (A.6), otteniamo l’usuale

contributo alla variazione di S proveniente dalla variazione dei gradienti del campo

ϕ:

∫
dx

∂L
∂(∂iϕ)

δ(∂iϕ) =

∫
dx

∂L
∂(∂iϕ)

∂i(δϕ)

=

∫
dx ∂i

[
∂L

∂(∂iϕ)
δϕ

]
−
∫

dx ∂i

[
∂L

∂(∂iϕ)

]
δϕ.

(A.9)
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Procedendo in maniera analoga per il terzo termine nella (A.6) otteniamo

∫
dx

∂2L
∂(∂i∂jϕ)

δ(∂i∂jϕ) =

∫
dx

∂2L
∂(∂i∂jϕ)

∂i∂j(δϕ)

=

∫
dx ∂i

[
∂2L

∂(∂i∂jϕ)
∂j(δϕ)

]
−
∫

dx ∂i

[
∂2L

∂(∂i∂jϕ)

]
∂j(δϕ);

(A.10)

per cui, se integriamo nuovamente per parti il secondo termine a membro destro

della precedente relazione, otteniamo infine:

∫
dx

∂2L
∂(∂i∂jϕ)

δ(∂i∂jϕ) =

∫
dx ∂i

[
∂2L

∂(∂i∂jϕ)
∂j(δϕ)

]
+

−
∫

dx ∂j

[
∂i

(
∂2L

∂(∂i∂jϕ)

)
δϕ

]
+

∫
dx ∂i∂j

[
∂2L

∂(∂i∂jϕ)

]
δϕ. (A.11)

Valutiamo ancora l’ultimo contributo della (A.6) sfruttando le proprietà di trasfor-

mazione dell’elemento di volume infinitesimo

dx→ dx′ = dx det

(
∂xi
∂xj

)
= dx det (δij + ∂jxi) = dx (1 + ∂iδxi) (A.12)

si ottiene

Lδ( dx) = L( dx′ − dx) = L dx∂iδxi (A.13)

Sostituendo le relazioni (A.9), (A.13) e (A.6) nella (A.5), potremo quindi scrivere

δS =

∫
dx

[
∂L
∂ϕ
− ∂i

∂L
∂(∂iϕ)

+ ∂i∂j
∂L

∂(∂i∂jϕ)

]
δϕ

+

∫
dx ∂i

[
∂L

∂(∂iϕ)
δϕ+

∂L
∂(∂i∂jϕ)

∂jδϕ− ∂j
(

∂L
∂(∂i∂jϕ)

)
δϕ+ Lδxi

]
. (A.14)

Questa relazione rappresenta la variazione complessiva di S sotto la trasformazione

A.3. Osserviamo in particolare che in questo contesto il primo termine integrale si
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annulla quando si richiede che il campo ϕ soddisfi l’equazione di stato

∂L
∂ϕ
− ∂i

∂L
∂(∂iϕ)

+ ∂i∂j
∂L

∂(∂i∂jϕ)
= 0. (A.15)

Se quindi la trasformazione A.3 risulta essere una simmetria per il sistema1, allora

si ottiene la generalizzazione cercata del teorema di Noether, secondo la quale

∂iJi = 0, (A.16)

avendo posto

Ji =
∂L

∂(∂iϕ)
δϕ+

∂L
∂(∂i∂jϕ)

∂jδϕ− ∂j
(

∂L
∂(∂i∂jϕ)

)
δϕ+ Lδxi (A.17)

Il tensore d’impulso É noto che la conservazione della quantità di moto è

correlata all’invarianza per traslazioni delle coordinate; in particolare consideriamo

una trasformazione globale delle coordinate

xi → x′i = xi + εi, (A.18)

dove i δxi = εi sono tre parametri costanti ed infinitesimi. É evidente che per

una trasformazione rigida, come quella considerata, il determinante Jacobiano del-

la trasformazione si riduce all’identità; inoltre, ricordando che ε è un parametro

infinitesimo possiamo effettuare lo sviluppo

ϕ′(x′) = ϕ′(x+ ε) ' ϕ(x) + εi∂iϕ(x) (A.19)

1Si dice simmetria una trasformazione dei campi e delle coordinate che lascia invariato il
funzionale S.
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da cui otteniamo

δϕ = εi∂iϕ, (A.20)

∂iδϕ = εj∂j∂iϕ. (A.21)

Se quindi sostituiamo l’espressione esplicita per le variazioni delle coordinate (A.18),

del campo (A.20) e dei suoi gradienti (A.21) in (A.17) allora la legge di conserva-

zione (A.16) assumerà la forma esplicita

εj∂i

[
Lδij +

(
∂L

∂(∂iϕ)
− ∂k

∂L
∂(∂i∂kϕ)

)
∂jϕ+

∂L
∂(∂i∂kϕ)

∂j∂kϕ

]
= 0 (A.22)

che riscriviamo nella forma

∂iσij = 0, (A.23)

dove abbiamo posto

σij = Lδij +

(
∂L

∂(∂iϕ)
− ∂k

∂L
∂(∂i∂kϕ)

)
∂jϕ+

∂L
∂(∂i∂kϕ)

∂j∂kϕ (A.24)

che è proprio il tensore degli stress che stavamo cercando.

Per determinare l’espressione esplicita del tensore degli stress di interfaccia,

assumiamo che la densità di energia libera sia data da (3.46); per cui, ricordando

che la densità di Lagrangiana è definita dalla (A.1) e che il campo ϕ ed il campo

µ sono indipendenti, ed osservando che

∂L
∂(∂iϕ)

=
∂f

∂(∂iϕ)
= k∂iϕ,

∂L
∂(∂i∂kϕ)

= c(∇2ϕ)δik,

si ottiene infine l’espressione per il tensore degli stress d’interfaccia per una miscela
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binaria lamellare:

σinij = (f − µϕ)δij + k∂iϕ∂jϕ− c(∂i∇2ϕ)∂jϕ+ c∇2ϕ∂i∂jϕ; (A.25)

sicché, trascurando un termine di derivata totale, possiamo scrivere:

σinij = (f − µϕ)δij + k∂iϕ∂jϕ− c
(
∂iϕ∂j(∇2ϕ) + ∂jϕ∂i(∇2ϕ)

)
. (A.26)
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Energia libera di un sistema

nematico

Nella presente Appendice tratteremo il caso dell’energia libera di bulk per un siste-

ma nematico. Nel Capitolo 3 abbiamo evidenziato come la proprietà di simmetria

del sistema sotto il gruppo delle rotazioni conduca alla richiesta che i termini

consentiti nell’energia libera siano oggetti scalari, costruibili a partire dal vetto-

re di polarizzazione, e quindi le potenze pari del suo modulo. Nel caso di un

sistema nematico invece, il parametro d’ordine Q si comporta come un tensore

sotto rotazioni e quindi gli unici oggetti consentiti saranno combinazioni lineari

di Tr(Qp) = Qα1α2Qα2α3 . . . Qαpα1 , essendo questi gli unici oggetti scalari costrui-

bili a partire da un tensore; inoltre per ragioni di stabilità della teoria non sarà

possibile avere termini con p > 4, analogamente a quanto avviene nel caso po-

lare. Per un tensore simmetrico di rango 3, si ottiene per calcolo diretto che

Tr(Q4) = (TrQ2)2, e scegliendo la rappresentazione cartesiana in cui il tensore

nematico risulta diagonale (2.23) otteniamo che l’energia libera di bulk assumerà
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la forma:

Fbulk =

∫
dr

[
r

2

(
3

2
TrQ2

)
− w

(
9

2
TrQ3

)
+ u

(
3

2

(
TrQ2

)2)]
=

∫
dr

[
r

2
S2 − wS3 + uS4

]
.

(B.1)

I parametri r, w, u possono essere utilizzati per descrivere la transizione nematico-

isotropa. Difatti seguendo le prescrizioni della teoria di Landau, possiamo richie-

dere che r esibisca una dipendenza lineare dalla temperatura, mentre w, u restino

effettivamente costanti, sicché avremo:

r = r∗(T − Tc), w, u = cost. (B.2)

La transizione nematico-isotropa è una transizione del I ordine e presenta alcuni

aspetti interessanti quali il presentarsi di una zona di metastabilità ed un calore

latente associato, ma una trattazione completa esula dagli scopi di questo lavoro;

per maggiori dettagli si rimanda alla referenza [4, pp. 169-172].
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Distribuzioni d’equilibrio per LBM

In questa Appendice ci dedicheremo alla determinazione esplicita dei coefficienti

riportati nella Sezione 4.2.1; a tale scopo è bene osservare che per una geometria

D2Q9, le velocità reticolari (4.45) rispettano le seguenti relazioni:

∑
k

ek,i = 0 + 0 (C.1)

∑
k

ek,iek,j = 2c2δij + 4c2δij (C.2)

∑
k

ek,iek,jek,m = 0 + 0 (C.3)

∑
k

ek,iek,jek,mek,n = 2c4δijmn + (4c4∆ijmn − 8c4δijmn) (C.4)

dove il primo dei due addendi a membro destro fa riferimento alla somma sugli

indici k = 1, 2, 3, 4 ed il secondo alla somma su k = 5, 6, 7, 8; abbiamo inoltre

introdotto il simbolo

∆ijmn = δijδmn + δimδjn + δinδjm. (C.5)

É immediato osservare che le somme di prodotti di un numero dispari di vettori re-

ticolari si annullano, come in (C.1) e (C.3), e questo accade in virtù della simmetria
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sotto trasformazioni di parità del reticolo, per cui

ek −→ −ek. (C.6)

Coefficienti di f eqk In questo paragrafo ci occuperemo di ottenere in dettaglio

un’espressione esplicita per i coefficienti della funzione di distribuzione di equilibrio

f eqk . Iniziamo richidendo che la f eqk soddisfi la prima delle relazioni in (4.30) per la

quale

ρ =
∑
k

fk =
∑
k

[
Ak +Bkviek,i + Ckv

2 +Dkvivjek,iek,j +GB
k ijek,iek,j

]
(C.7)

sicché avremo:

ρ = (A0 + 4A1 + 4A2) + (C0 + 4C1 + 4C2)v
2

+D1

(
4∑

k=1

ek,iek,j

)
vivj +D2

(
4∑

k=1

ek,iek,j

)
vivj

+Gij
1

(
4∑

k=1

ek,iek,j

)
+Gij

2

(
4∑

k=1

ek,iek,j

)
. (C.8)

Osserviamo che nella precedente equazione non compaiono i termini B0, D0, G
ij
0

in quanto essi sono accoppiati al vettore nullo e0 inoltre abbiamo anche fatto uso

della relazione (C.1) che ci ha permesso di annullare separatamente i termini

B1

4∑
k=1

ek,i, B2

8∑
k=5

ek,i. (C.9)

Facendo infine uso della relazione (C.2) otteniamo:

ρ = (A0 + 4A1 + 4A2) + (C0 + 4C1 + 4C2)v
2

+ 2c2(D1 + 2D2)v
2 + 2c2(TrG1 + 2 TrG2). (C.10)
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Possiamo ora imporre il vincolo sul primo momento della funzione di distribuzione

f eqk dato dalla seconda relazione in (4.31):

ρvi =
∑
k

f eqk ek,i

=
∑
k

[
Akek,i +Bkvjek,iek,j + Ckek,iv

2 +Dkvjvmek,iek,jek,m +Gjm
k ek,iek,jek,m

]
.

(C.11)

Effettuando le somme avvalendosi delle relazioni (C.1) e (C.3) è immediato verifi-

care che:

ρvi = 2c2(B1 + 2B2)vi. (C.12)

L’ultimo vincolo che dobbiamo imporre è quello sul secondo momento della funzione

di distribuzione f eqk che sancisce l’uguaglianza

σij + ρvivj =
∑
k

f eqk ek,iek,j

=
∑
k

[
Akek,iek,j +Bkvmek,iek,jek,m + Ckek,iek,jv

2

+Dkvmvnek,iek,jek,mek,n +Gjm
k ek,iek,jek,mek,n

]
. (C.13)

Il secondo membro della precedente relazione può essere calcolato applicando le

relazioni (C.2) (C.4) che ci permettono di scrivere:

σij + ρvivj = 2c2(A1 + 2A2)δij + 2c2v2(C1 + 2C2)δij

+ 2c4D1vmvnδijmn + 4c4D2(∆ijmn − 2δijmn)vmvn

+ 2c4Gmn
1 δijmn + 4c4Gmn

2 (∆ijmn − 2δijmn), (C.14)
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e raccogliendo i termini aventi stesso ordine tensoriale, avremo:

σij + ρvivj = 2c2
[
A1 + 2A2 + v2(C1 + 2C2) + 2c2D2

]
δij

+ 2c4 [(D1 − 4D2)vmvn + (Gmn
1 − 4Gmn

2 )] δijmn

+ 8c4
[
Gij

2 +D2vivj
] (C.15)

Al fine di ottenere delle equazioni per i coefficienti, eguagliamo i coefficienti con

stesso ordine tensoriale a membro sinistro e destro dell’equazione (C.10):

ρ = A0 + 4A1 + 4A2 + 2c2(TrG1 + 2 TrG2), (C.16a)

0 = C0 + 4C1 + 4C2 + 2c2(D1 + 2D2). (C.16b)

Procedendo in maniera analoga per l’equazione (C.12) otteniamo:

ρ = 2c2(B1 + 2B2) (C.17)

mentre nel caso dell’equazione (C.15) otterremo altre cinque equazioni:

σij = 2c2(A1 + 2A2)δij + 8c4Gij
2 (C.18a)

ρv2x = 2c2
[
C1 + 2C2) + c2(D1 + 2D2)

]
v2x (C.18b)

ρvxvy = 8c4D2vxvy (C.18c)

0 = Gij
1 − 4Gij

2 (C.18d)

0 =
[
2c2(C1 + 2C2) + 2c4D2

]
v2y (C.18e)

dove abbiamo preso in considerazione le componenti cartesiane di v2 in maniera

esplicita. Abbiamo quindi ottenuto otto equazioni nelle dodici incogniteAk, Bk, Ck, Dk, Gk

con k = 1, 2, 3. Tuttavia è immediato osservare che nelle equazioni precedenti i

coefficienti B0, D0, G
ij
0 non compaiono in accordo all’isotropia del fluido e questo

comporta che le incognite del sistema scendono a dodici. Per quanto il numero di
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incognite sia sovrabbondante rispetto il numero di equazioni possiamo osservare

immediatamente che

D2 =
ρ

8c4
(C.19)

D1 = 4D2 =
ρ

2c4
(C.20)

Gij
1 = 4Gij

2 . (C.21)

A questo punto abbiamo ricondotto il sistema precedente a ad un sistema di cinque

equazioni in otto incognite, che non può essere risolto a meno di non effettuare delle

posizioni esplicite; in particolare poniamo:

A1 = 4A2 (C.22)

B1 = 4B2 (C.23)

C1 = 4C2 (C.24)

Se quindi sostituiamo le equazioni (C.21) e (C.22) nelle equazioni (C.16a) e (C.18a)

otteniamo:

A0 + 20A2 = ρ (C.25)

12c2A2 + 8c4Gij
2 = σij (C.26)

da cui otteniamo immediatamente un’espressione per A0 in funzione di A2:

A0 = ρ− 20A2. (C.27)

Per la seconda espressione osserviamo che se

A2 =
Tr σ

24c2
(C.28)
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allora otteniamo per G2 la seguente espressione:

G2 =
σij −

1

2
Tr σδij

8c4
. (C.29)

In maniera analoga possiamo ottenere un’espressione per B2 sostituendo la rela-

zione costitutiva (C.23) nella (C.17) da cui otteniamo

B2 = − ρ

24c2
. (C.30)

Possiamo infine sostituire le (C.19), (C.20) e (C.23) nella (C.18b) ottenendo

C2 = − ρ

24c2
(C.31)

e sostituendo quest’ultima nella (C.16a) insieme a (C.24) , (C.19) e (C.20) si ottiene

infine:

C0 = − 2ρ

3c2
. (C.32)

Questo conclude la risoluzione del sistema in questione. I risultati sono riassunti

al termine della Sezione 4.2.1.
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Note sulla FFTW 3.3.6

Come già suggerito nel testo principale FFTW è una libreria basata su C per la

computazione di trasformate di Fourier discrete (DFT) in una o più dimensioni,

di array di dimensione arbitraria sia di tipo reale che complesso. FFTW è stato

sviluppato all’MIT da Matteo Frigo e Steven G. Johnson ed è comunemente con-

siderato fra i free sofware finalizzati al calcolo di DFT, il più performante. La sua

velocità, la portabilità e la possibilità di usufruire di bindings con MPI ci hanno

portato a preferire questo software.

Supponiamo di voler calcolare la DFT-1d di un array complesso unidimensionale

X di taglia N ; la FFTW_FORWARD calcola la DFT e ne memorizza il risultato

in un array Y anch’esso N -dimensionale, le cui componenti sono date da:

Yk =
N−1∑
j=0

Xje
−(2πikj)/N . (D.1)

É anche possibile performare l’antitrasformata dell’array X tramite la routine

FFTW_BACKWARD che calcola:

Yk =
N−1∑
j=0

Xje
(2πikj)/N . (D.2)

FFTW calcola una trasformata non normalizzata, in quanto non è presente nessun
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coefficiente di fronte alla sommatoria che definisce la DFT; questo significa che

calcolando prima la trasformata FORWARD, quindi la BACKWARD avremo riot-

tenuto l’array di partenza X moltiplicato di un fattore N . Osserviamo inoltre che

il k-simo elemento dell’array di output Yk corrisponde al vettore d’onda k̃ = k/N ,

corrispondentemente possiamo dire che la scala di lunghezza corrispondente ad un

certo numero d’onda k sarà data da N/k.

Per quanto riguarda invece il calcolo della FFTW multidimensionale è neces-

sario calcolare semplicemente il prodotto (separabile) della trasformata 1d lungo

ciascuna dimensione dell’array multidimensionaleX; poiché ciascuna di queste tra-

sformate non è normalizzata il calcolo consecutivo della trasformata e dell’antitra-

sformata restituisce l’array in input scalato del volume del sistema. La definizione

della DFT di dati reali merita particolare attenzione: in questo caso dobbiamo cal-

colare una DFT multidimensionale che in virtù della natura reale dei dati in input

genererà un array multidimensionale di output Y avente simmetria hermitiana,

sicché per convenienza computazionale ne viene salvata solo metà. Più nello speci-

fico per un array multidimensionale X di dimensione (n0, n1, . . . , nd−1) dovremmo

avere in output un array Y che gode della proprietà:

Y [k0, k1, . . . , kd−1] = Y [n0 − k0, n1 − k1, . . . , nd−1 − kd−1]∗ , (D.3)

dove ciascuna dimensione gode di proprietà di periodicità. In virtù di questa

simmetria abbiamo bisogno di memorizzare solo i primi kd−1 = 0, . . . , nd−1/2 + 1

elementi relativi all’ultima dimensione1.

1In effetti sarebbe possibile scegliere una qualsiasi dimensione da dimezzare, ma l’ultima risulta
computazionalmente conveniente, essendo la libreria FFTW scritta in C ed essendo quest’ultimo
un linguaggio che segue il row-major-order.
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