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Prefazione
La meccanica statistica è una branca della fisica che si occupa dello studio
di sistemi con un numero elevato di gradi di libertà microscopici (dell’ordine
del numero di Avogadro NA ∼ 1023 ), attraverso poche quantità macroscopiche.
Nello specifico, questa teoria consente di descrivere accuratamente sistemi
in equilibrio termodinamico. In natura, tuttavia, i sistemi più comuni sono
di diverso genere, essendo caratterizzati dalla presenza di flussi di materia,
energia o quantità di moto, che scaturiscono dalla presenza di gradienti
di quantità mascroscopiche, potenziali particolari, e cosı̀ via. É naturale,
perciò, voler cercare di descrivere anche questi sistemi, che non sono in
equilibrio termodinamico, mediante metodi propri della meccanica statistica.
Osserviamo, però, che molte delle caratteristiche tipiche di un sistema in
equilibrio, come ad esempio il principio di equipartizione dell’energia, non
sono presenti in questi casi, proprio a causa della loro disomogeneità; la loro
descrizione risulterà quindi notevolmente più complessa.
Di recente, è nato un grande interesse per una specifica categoria di sistemi che non sono in equilibrio termodinamico, nota col nome di materia
attiva. Si tratta di sistemi composti da unità che si muovono autonomamente,
portando alla formazione di continui flussi di materia, e quindi a un sistema
disomogeneo. Vi sono diverse proprietà affascinanti che li caratterizzano e che
è possibile ammirare facilmente in natura: basti pensare, ad esempio, al moto
ordinato di un banco di pesci, oppure all’organizzazione e alle evoluzioni in
aria di stormi di uccelli. Questi sono alcuni degli esempi più tipici di materia
attiva, ma non gli unici: lo è anche un batterio che si muove autonomamente
attraverso meccanismi biologici, e sotto certi punti di vista persino il comportamento degli esseri umani può essere visto come tale.
Le proprietà che la materia attiva mostra sono varie, ma è possibile ritrovare
tratti comuni in sistemi anche di ordini dimensionali molto diversi tra loro.
É importante, quindi, studiare tali sistemi innanzitutto per capire quale sia
l’origine di questi comportamenti, interessanti dal punto di vista fenomenologico, ma anche per la rilevanza di eventuali applicazioni tecnologiche in
svariate discipline scientifiche.
iii
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Per poter capire cosa stia all’origine di questi comportamenti, si cerca di
introdurre modelli fisici semplici, da poter risolvere analiticamente o simulare
attraverso il computer. Nel nostro caso, ci siamo concentrati sullo studio
di un modello dove la singola particella attiva è descritta da una dumbbell,
termine che indica due dischi uniti da una forza elastica e immersi in un
bagno termico. É modellabile attraverso un’equazione del moto nota come
equazione di Langevin, ed è dotabile o meno di una forza attiva. Questo
modello può descrivere, ad esempio, dei batteri elementari, e nonostante la
sua semplicità, risulta ricco di caratteristiche e proprietà peculiari.
Il primo obiettivo prepostoci è consistito nel comprendere, sia attraverso
lo studio delle equazioni del moto, che attraverso le simulazioni, quale potesse
essere precisamente l’andamento dello spostamento quadratico medio al variare
del tempo, in due casi: nel caso in cui le dumbbell non avessero forza attiva e
nel caso in cui invece ne fossero dotate.
Abbiamo poi, come secondo obiettivo, analizzato le proprietà di aggregazione
e il comportamento collettivo di un insieme di dumbbell attive. Per far
ciò, abbiamo effettuato simulazioni numeriche fatte con un numero di circa
N ∼ 105 particelle.
Il terzo obiettivo è stato, infine, quello di studiare il sistema nel caso in cui
fosse confinato in spazi con geometrie particolari. Questo studio è necessario
soprattutto perchè in natura, o anche in laboratorio, i sistemi si possono
muovere in ambienti stretti rappresentatibili da canali dalle forme irregolari.
Si è pertanto posto l’attenzione su come queste dumbbell si comportino in
presenza di pareti o ostacoli.
Vediamo ora in sintesi come è strutturata la tesi.
• Nel capitolo 1 spiegheremo meglio cosa intendiamo col termine di materia
attiva, sia attraverso alcuni esempi reali, sia introducendo alcuni modelli
fisici ritenuti rilevanti.
• Nel capitolo 2 introdurremo preliminarmente l’equazione di Langevin
per un singolo colloide immerso un bagno termico; successivamente
costruiremo l’equazione del moto di una singola dumbbell, calcolando
da questa il comportamento dello spostamento quadratico medio, sia
nel caso in cui sia assente una forza attiva applicata, sia nel caso in cui
sia presente. Questi calcoli ci forniranno una base su cui fare eventuali
confronti numerici con delle simulazioni al computer.
• Nel capitolo 3 definiremo un sistema composto da un insieme di dumbbell interagenti, e analizzeremo quali siano i parametri importanti per
la sua descrizione. Successivamente vedremo come si possano implementare numericamente le equazioni del moto, e infine analizzeremo i
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risultati di alcune simulazioni realizzate per calcolare lo spostamento
quadratico medio, sia per i colloidi, che per le dumbbell, a varie densità,
confrontandoli con quanto abbiamo calcolato teoricamente nel capitolo
2.
• Nel capitolo 4 vedremo quali siano le proprietà collettive di un sistema
di dumbbell attive, e illustreremo vari metodi di misura utilizzati per
analizzarle, ricavando, in particolare, un diagramma di fase che mostra
il comportamento del sistema in funzione della temperatura, della forza
attiva e della densità.
• Nel capitolo 5, infine, vedremo come si comportano le dumbbell attive
nel caso in cui il sistema sia confinato in un canale. Introdurremo inoltre
possibili asperità, che possono in qualche modo catturare o impedire il
moto delle dumbbell stesse, osservando gli effetti che queste comportano
sul sistema al variare dei parametri di controllo.

Capitolo 1
Cos’è la materia attiva
Con il termine materia attiva si indica, in generale, un sistema di particelle che si muovono autonomamente, estraendo energia da fonti interne o
dall’ambiente in cui sono immerse.
Questi sistemi, essendo caratterizzati da una continua immissione di energia
meccanica nell’ambiente attraverso ciascuna componente, sono sempre fuori
equilibro. La differenza rispetto a sistemi termodinamici classici fuori equilibrio consiste nel fatto che, per questi ultimi, tale situazione è causata da
condizioni al contorno o campi esterni, mentre per i sistemi che consistono
di materia attiva, la causa del non equilibrio è localizzata internamente alle
particelle.
Nel seguito di questo capitolo vedremo prima alcuni esempi caratteristici di
sistemi attivi, e poi alcuni modelli utilizzati in fisica per studiarne il comportamento, cercando di comprendere quale aspetto della materia attiva ogni
modello vuole descrivere.

1.1

Esempi di sistemi di materia attiva

Descriviamo brevemente alcuni sistemi attivi presenti in natura o creati
in laboratorio, che sono oggetto di studio per le loro particolari proprietà.
• Colonie di batteri. I batteri, o comunque i microorganismi in generale,
sono esseri molto semplici nella loro costituzione che possono, tuttavia,
esibire comportamenti macroscopici molto interessanti. Vediamone due
esempi significativi studiati in laboratorio.
Il primo è il bacillus subtilis, interessante per la sua forma a bastoncino
allungato. In condizioni favorevoli tale batterio non presenta un’alta
organizzazione; quando però l’ambiente diventa ostile (il cibo scarseggia,
1
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Figura 1.1: Una colonia di bacillus subtilis forma un vortice: partendo dal
disco centrale in cui vi sono migliaia di batteri che ruotano insieme, alcuni di
essi scivolano man mano verso l’esterno durante la crescita. Questa immagine
è stata realizzata da E.Ben-Jacob.
ad esempio), si verificano alcuni fenomeni particolari, quali la differenziazione cellulare e la trasmissione di informazioni a lungo raggio [26].
Si possono anche osservare formazioni di vortici (fig.1.1) e migrazioni di
cluster in massa. Se i batteri sono fortemente concentrati, inoltre, si
ha una fase collettiva chiamata Zooming bionematics, in cui le celle si
assemblano in cluster che si muovono insieme, a velocità anche superiori
a quella del singolo batterio [7]. La fig.1.2 ci mostra una configurazione
di batteri in questa fase e il corrispondente campo di vorticità.
Il secondo esempio relativo ai batteri è il myxococcus xanthus. Quest’ultimo rivela un comportamento assai differente dal precedente, si
può dire quasi inaspettato: regolarmente, qualche batterio, dopo essere
partito da una colonia, inverte il suo moto tornando ad essa. Studiando
questo comportamento, si è capito che permette di generare un moto
più ordinato [39]: le celle si muovono tutte in parallelo, evitando cioè il
più possibile collisioni tra i vari batteri.
• Moti di cellule in sistemi pluricellulari. Gli organismi pluricellulari, essendo molto complessi, necessitano di continue migrazioni collettive
cellulari al loro interno, per diversi motivi: permettere lo sviluppo embrionale, riparare tessuti o organi danneggiati, trasportare le sostanze
nutritive da un punto a un altro, risposte immunitarie, e cosı̀ via.
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(a)

(b)

Figura 1.2: In a) abbiamo un una fotografia di una colonia di Bacillus subtilis,
che esibisce una dinamica collettiva. Questi comportamenti su larga scala
possono essere innescati attraverso gradienti di ossigeno. In b) abbiamo invece
il corrispondente campo di vorticità, i cui valori sono indicati attraverso la
barra colorata (in unità secondo−1 ). Le freccie indicano invece il campo di
velocità. Vi sono regioni in cui il moto dei batteri è coerente, e sono larghe
diversi ordini di grandezza in più rispetto alla grandezza del singolo batterio.
Restano inoltre coerenti per diversi secondi. Immagini tratte da [7].
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Le modalità con cui le cellule si muovono collettivamente all’interno
di un organismo sono varie. Possono esserci celle che si muovono indipendentemente tra loro, seguendo semplicemente un canale comune
o una scia chimica. É il caso, ad esempio, della migrazione di neuroni
immaturi attraverso un canale, detto flusso migratore rostrale, in modo
da rifornire i bulbi olfattori.
Altri modi di migrazione sono legati alla possibilità delle cellule di
restare strettamente legate tra loro durante il moto: esempi importanti
possono essere gli strati di cellule compatte utilizzate nella morfogenesi
di alcune strutture come la trachea, o per riparare delle ferite.
Rientra in questa categoria anche lo studio delle metastasi. In questo
caso si sono documentate due possibili varianti di migrazioni collettive.
Una è quella legata alla formazione di strati sporgenti a partire da un
sito originario, i quali però restano sempre in contatto con questo, e
invadono le zone limitrofe. Un’altra invece è caratterizzata da cellule
(o cluster di queste) che si staccano dal sito primario e infettano zone
distanti.
• Insetti. Gli insetti esibiscono molto spesso comportamenti sociali e
spaziali legati alla collettività, e possono essere per questo annoverati
tra gli esempi di materia attiva. Consideriamo ad esempio le formiche:
possono creare attraverso l’uso di feromoni dei percorsi tra il nido e
il cibo molto efficienti, e successivamente possono percorrerli in modo
collettivo e ordinato. In particolare, è interessante studiare le modalità
con cui riescono a formare e seguire questi percorsi, o capire, ad esempio,
se c’è un minimo di formiche necessario affinchè si possa creare una
autorganizzazione, e cosı̀ via.
Un altro esempio di moto collettivo è quello delle locuste [6]: si è studiato l’allineamento complessivo dei loro spostamenti, e lo si è scoperto
funzione della loro densità. In particolare per basse densità l’allineamento risulta basso e sporadico, per densità medie si trova un moto
collettivo che subisce imporvvisi cambi di direzione, mentre per densità
alte l’allineamento è forte e persistente (fig.1.3).
• Banchi di pesci e stormi di uccelli. Per molte specie di pesci e di
uccelli si ha una naturale tendenza a formare gruppi organizzati. Questi
gruppi nascono spontaneamente per rispondere a diverse esigenze: essendo molto vicini tra loro, gli animali possono comunicare velocemente
la presenza di cibo, di predatori, o anche solo facilitare gli spostamenti.
Per questi sistemi le questioni importanti, ancora in fase di studio,
riguardano la comprensione delle modalità di organizzazione, di come
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Figura 1.3: Questi grafici rappresentano l’allineamento delle locuste, definito
come l’orientazione media per tutti gli animali presenti, in funzione della
densità degli animali. Valori pari a 1 o -1 indicano un allineamento forte,
vicino a zero debole. La prima figura (A) rappresenta al variare del tempo
l’allineamento in caso di densità basse: in questo caso è scarso e sporadico. Il
secondo grafico (B) rappresenta densità intermedie: ci sono qui lunghi tempi
di correlazione nell’allineamento, separati da cambi improvvisi di direzione.
Infine il terzo grafico (C) rappresenta alte densità: il moto è fortemente
allineato e persistente per tutto l’intervallo temporale. Immagine tratta da
[6].
interagiscano gli animali tra di loro negli spostamenti, e di come vengono prese delle decisioni nel gruppo, ossia se ci sia un solo leader che
comandi o sia necessario che una parte del gruppo si muova in un certo
modo.
• Particelle inorganiche. É possibile creare artificialmente particelle
in grado di muoversi in modo autonomo che abbiano comportamenti
collettivi simili a quelli trovati negli organismi viventi. La loro utilità
può essere molteplice: pensiamo alla possibilità di portare un farmaco
all’interno del corpo umano in una zona precisa, oppure l’utilizzo per
applicazioni tecnologiche, quali la creazione di nanomotori in grado
compiere in modo preciso alcune operazioni.
Vediamo di seguito alcuni esempi recentemente studiati.
Si possono considerare delle semplici rod (termine inglese che sta per
bastoni), create attraverso fili di rame tagliati. Al di sotto di questi fili
si pone un magnete che vibra verticalmente e gli permette di muoversi.
Nel caso in cui il sistema è confinato in due dimensioni, sono state
osservate sperimentalmente fluttuazioni di densità elevate e durature
nel tempo [20]. Nel caso in cui, invece, siano disposti verticalmente, si
è vista la formazione di vortici (fig.1.4), sempre muovendole per mezzo
di un magnete. In particolare, al di sopra una certa densità critica, si

CAPITOLO 1. COS’È LA MATERIA ATTIVA

6

Figura 1.4: Snapshot di rod disposte verticalmente e fatte vibrare attraverso
un magnete. Questa immagine mostra il sistema sopra una certa densità
critica: si formano domini di rod verticali che coesistono con domini di rod
disposte orizzontalmente, i quali crescono al passare del tempo. Immagine
tratta da [4].
formano domini verticali e orizzontali di bastoni che coesistono [4].
Si possono anche creare delle rod di forma simmetrica ma con distribuzione di massa non uniforme. Se poste su una superficie vibrante,
queste tendono a muoversi nella direzione in cui sono più leggere. Per
questo sistema si è osservata aggregazione sia locale, sia sui muri [17].
Un altro esempio importante sono i colloidi rivestiti con diversi composti
chimici sulle due facce, ed immersi in un liquido che reagisce chimicamente solo con una di esse. Si crea in questo modo una asimmetria che
produce una certa quantità di moto, e si trovano fenomeni di superdiffusione [14] e clustering [27]. Queste particelle sono anche note col
nome di Janus, in riferimento al dio romano Giano, rappresentato nella
mitologia con due facce opposte.
Si possono infine creare particelle che si muovono autonomamente rivestendole di uno strato di materiale che reagisce chimicamente alla luce
ultravioletta [16].
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Modelli teorici

Dagli esempi elencati in precedenza, emergono alcune proprietà fisiche
generali che li caratterizzano. La più importante è la presenza di fenomeni
collettivi che non sono presenti nei corrispondenti sistemi passivi, dove per
sistemi passivi intendiamo sistemi non dotati di forza motrice interna, e che
quindi in assenza di gradienti esterni possono raggiungere una situazione
di equilibrio termodinamico. Perciò la causa di tali fenomeni può essere
attribuita proprio alla forza attiva: in certe condizioni, quindi, può permettere
ad un sistema di aggregarsi, o potersi organizzare nei modi più disparati.
Abbiamo visto, inoltre, come questo moto collettivo cambi da sistema a
sistema: conterà quindi molto come le unità attive interagiscono tra di loro e
in quali condizioni ambientali. Altri aspetti rilevanti osservati sono fluttuazioni
statistiche importanti di una certa quantità fisica, la formazione di pattern
particolari nel moto delle particelle, e infine proprietà meccaniche e reologiche
singolari.
Nel creare un modello teorico che riproduca i fenomeni osservati in natura,
ci possono essere più livelli di descrizione a cui fare riferimento: la scelta
delle caratteristiche che dovranno essere incluse dipenderà solamente da quali
aspetti fenomenologici di un sistema reale vogliamo comprendere, riprodurre,
e eventualmente anche predire.
Vediamo brevemente quali sono le caratteristiche da considerare nella costruzione di un modello teorico di materia attivo.
Il primo è il tipo di particella da usare: bisogna infatti scegliere se questa
debba avere un volume escluso o essere puntiforme, avere una forma allungata
piuttosto che una forma a disco.
Il secondo aspetto è la scelta della modalità di interazione tra le particelle. Si
cerca, in questo caso, di fare in modo che sia il più semplice possibile e che
possa riprodurre bene le proprietà del sistema che stiamo caratterizzando.
Ultimo aspetto da considerare è l’ambiente in cui è immerso il sistema e con
cui può interagire. Nel caso si tratti di un fluido, ad esempio, va scelto se
includere o meno le interazioni idrodinamiche. Questa scelta può cambiare
di molto il comportamento del sistema, in quanto richiede la considerazione
del campo di velocità del fluido, generato dalle particelle in movimento, e che
influisce su esse stesse.
Vediamo qui di seguito alcuni modelli teorici tra i più studiati, cercando
di capire a quale livello di descrizione di un sistema reale si sofferma ognuno
di questi.
Uno tra i primi, e forse il più famoso, è il modello di Vicsek [34], introdotto nel
1995. É un modello fenomenologico, che cerca di descrivere un meccanismo
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di allineamento osservato frequentemente in natura: si tratta di sistemi i cui
elementi tendono ad allineare le direzioni delle loro velocità in accordo alle
direzioni delle velocità delle componenti attigue. Questo meccanismo nasce
dall’esigenza di un gruppo di muoversi in modo compatto, senza che le sue
componenti si scontrino tra di loro.
Il modello è descritto da unità puntiformi che si muovono secondo questo
algoritmo:
θi (t + 4t) = hθi (t)iR + 4θ
(1.1)
~xi (t + 4t) = ~xi (t) + ~vi (t)4t,

(1.2)

dove 4t è l’unità di tempo considerata, ~xi è la posizione di ogni particella e θi
la direzione del suo moto. La media h...iR indica che essa è calcolata su tutte
le particelle entro un certo raggio R, ovvero che la direzione della particella
i-esima è determinata dalla media delle direzioni delle altre. La velocità ~vi
ha invece modulo sempre costante v0 e direzione θi . Infine il termine 4θ,
chiamato rumore, rappresenta l’interazione di ogni particella con l’ambiente
in cui è immersa. É un numero casuale estratto da una distribuzione uniforme
nell’intervallo [−ηπ, ηπ], con η un parametro iniziale del sistema che può
variare da 0 a 1.
In questo modello è proprio la media hθi (t)iR a rappresentare il meccanismo di
allineamento: ogni particella si muove cercando di allinearsi con le particelle
che sono vicine entro un certo raggio. Studiando questo sistema, si trova che
sotto un certo valore del rumore η le particelle si muovono in modo disordinato,
mentre al di sopra di esso iniziano a formare gruppi che si muovono nella
stessa direzione (fig. 1.5). Riusciamo quindi, attraverso questo meccanismo,
a caratterizzare il comportamento collettivo che si osserva in natura. Questo
passaggio da sistema disordinato a ordinato, inoltre, indica che il sistema ha
una transizione di fase, e i parametri che la caratterizzano sono in particolare
la densità di particelle e l’intesità del rumore. Il parametro d’ordine più
naturale è la velocità media del sistema, definita come:
N

1 X
φ=
|
~vi |.
N v0 i=1

(1.3)

Lo studio di questo parametro d’ordine attorno ad un certo rumore critico e
una certa densità critica che separano il sistema ordinato da quello disordinato,
permette di capire il tipo di transizione e gli eventuali esponenti critici di
questa.
Vediamo ora un’altra classe di modelli, che cerca invece di caratterizzare
il comportamento collettivo di sistemi di materia attiva ad un livello più
fondamentale. Consideriamo infatti sistemi in cui le particelle non sono più
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Figura 1.5: Particelle di Vicsek: in (a) il rumore è basso e le particelle esibiscono un moto ordinato, mentre in (b) il rumore è grande e sono disordinate.
Il cerchio centrale indica il raggio R di interazione scelto. Immagine tratta
da [2].
.
mantenute a una velocità costante, ma sono dotate di una forza attiva esplicita,
che descrive la causa interna di questo moto autonomo. Questi modelli, inoltre,
non prendono in considerazione meccanismi espliciti di allineamento, come
invece accade nel modello di Vicsek, in quanto cercano di indagare proprio
quale ruolo abbia la forza attiva o il volume escluso della particella nei
fenomeni collettivi.
Vediamo ad esempio il comportamento di un insieme di rod attive[40] immerso
in un bagno termico: prendendo una forza propulsiva costante parallela
alla loro direzione principale, si trova, sia grazie alla loro forma, sia grazie
all’interazione di volume escluso, la formazione di cluster che si muovono in
una unica direzione o annullano a vicenda la loro forza propulsiva restando
fermi (vedere fig.1.6).
Ci sono infine modelli che aggiungono ancora più dettagli a questa descrizione, considerando in modo più preciso l’interazione delle particelle con
l’ambiente circostante. Molti sistemi, ad esempio, sono immersi in un fluido; in
questo caso, allora, per avere una descrizione ancora più realistica, dovremmo
includere le interazioni idrodinamiche. Questo permetterebbe ulteriormente
di caratterizzare il comportamento delle particelle, in quanto il moto del
fluido, generato dalle particelle, dipende fortemente dal modo in cui queste
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Figura 1.6: Snapshot di un sistema di rod attive con densità costante. In a)
il rumore è grande e non abbiamo aggregazione, in b) con rumore più basso
si formano cluster che si muovono in una direzione, in c) il rumore è ancora
più basso e si forma un unico cluster grosso. In d) si illustra il meccanismo
che permette l’allineamento delle rod. Tratto da [40].
si muovono, e le influenza a sua volta. Si è studiato in [30], ad esempio, un
modello di due dischi uniti da una corda, in cui solo uno di essi produce una
forza che fa muovere l’insieme. Se la forza agisce verso l’altro disco è detto
pusher (sono detti tali organismi la cui forza motrice viene dalla loro parte
posteriore), mentre se spinge dalla parte opposta è detto puller (organismi
che spingono dalla testa). Si è trovato che i pusher hanno una diffusione
maggiore dei puller a causa del diverso modo con cui interagiscono con il
fluido.
Ovviamente, più cerchiamo di rendere dettagliato il modello, più la sua descrizione risulterà impegnativa nel caso in cui si considerino più particelle
insieme. Perciò potremmo in questo caso non riuscire, sia teoricamente, sia
attraverso simulazioni, a caratterizzare comportamenti collettivi. I modelli più
semplici, invece, se da un lato non permettono una caratterizzazione completa
del sistema attivo che si vuole descrivere, dall’altro permettono comunque
di cogliere alcuni aspetti essenziali, che ci aiutano nella comprensione dei
meccanismi di comportamento collettivo.
Il modello che tratteremo nel corso della tesi, si colloca nell’ambito di
modelli più fondamentali, ma non troppo dettagliati. Considereremo infatti
un sistema composto da delle particelle, chiamate dumbbell, caratterizzate
dall’avere un volume proprio e una forma asimettrica. In letteratura questo
modello è stato già ampiamente trattato, nel caso in cui la dumbbell non ha
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alcuna forza attiva [18] [23] [35] [13], in quanto rappresenta un modello di
macromolecola semplice. In particolare, si ha interesse in questo caso nello
studio dell’elongazione al variare di vari parametri come la viscosità o il tipo
di forza elastica, sia senza che con forze idrodinamiche.
Nel caso in cui è applicata una forza attiva, invece, può riprodurre in modo
approssimato il comportamento di batteri in sospensione, ed infatti è stato
già utilizzato per riprodurre le proprietà diffusive a diverse densità del bacillus
subtilis [31].
Questo modello, cosı̀ strutturato, rappresenterebbe inoltre un caso limite
del modello di rod visto precedentemente: si tratterebbe infatti di una rod
con rapporto lunghezza/larghezza molto basso, rispetto ai valori considerati generalmente in letteratura. Costituisce quindi una via di mezzo tra
una particella sferica, completamente simmetrica, e una rod asimettrica. É
interessante quindi capire a quali comportamenti collettivi porterà la sua
struttura particolare: vedremo nei capitoli successivi che le sue proprietà
saranno effettivamente collocate in una via intermedia tra i due modelli di
materia attiva, formati rispettivamente da colloidi e rod.

Capitolo 2
Dai colloidi alle dumbbell attive:
modelli di singola particella
In questo capitolo verrà introdotta l’equazione di Langevin per la dinamica
di una singola particella e le varie proprietà che la caratterizzano. Partendo
da questa, costruiremo successivamente le equazioni del moto di una dumbbell,
prima in assenza e poi con una forza attiva applicata. Per entrambi i casi
vedremo come sarà possibile dedurre un’equazione del moto per il centro di
massa e una per la sua elongazione, e utilizzarle per caratterizzare l’andamento
dello spostamento quadratico medio al variare del tempo.

2.1

Equazione di Langevin per il singolo colloide

Consideriamo una particella immersa in un liquido formato da particelle
di diametro molto inferiore a questa. Se il diametro di questa particella è si
più grande, ma non eccessivamente (tipicamente il suo diametro è dell’ordine
del µm, mentre quello di una molecola di acqua ad esempio è dell’ordine
di 1Å = 10−4 µm), questa esibisce un moto irregolare e aleatorio (fig.2.1),
chiamato moto browniano, nome che deriva dal botanico scozzese Robert
Brown che per primo osservò questo fenomeno studiando granuli di polline
immersi in acqua, e la particella è chiamata browniana o colloide .
L’origine di questo moto fu solo spiegata successivamente, e attribuita all’agitazione termica del liquido nel quale la particella era immersa. Se il liquido
infatti si trova in equilibrio termodinamico a una certa temperatura T , ogni
particella ha in realtà una certa velocità distribuita secondo la distribuzione
di Maxwell-Boltzmann, e il colloide subisce perciò urti da ogni direzione.
Complessivamente ne scaturisce un moto irregolare, con cambi di direzione
12
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Figura 2.1: Traiettoria irregolare di una singola particella browniana.
improvvisi e completamente casuali, perchè legati alla risultante degli urti
che avvengono ad ogni istante.
Una prima descrizione fisica quantitativa del fenomeno fu data da Einstein
nel 1906, ed è legata alla descrizione della distribuzione di probabilità della
posizione del colloide, e a come essa evolve nel tempo.
Un secondo modo di descrivere il fenomeno fu invece introdotto da Langevin
nel 1908, e si basa sullo studio dell’evoluzione del sistema attraverso equazioni
del moto ispirate a quella newtoniana.
Queste due descrizioni sono naturalmente legate tra loro; nel nostro caso sarà
sufficiente, per le proprietà che analizzeremo, lo studio della sola equazione di
Langevin.

2.1.1

Equazione del moto di Langevin

Prima di introdurre l’equazione del moto di Langevin per il colloide bisogna
innanzitutto capire le scale di tempo caratteristiche del nostro problema: i
tempi di rilassamento di un fluido sono dell’ordine di 10−14 s, mentre i tempi a
cui si osserva il moto browniano sono dell’ordine di 10−9 s. Questa separazione
di scale, che è conseguenza della maggiore massa del colloide rispetto a quella
di una particella del fluido, permette di descrivere l’azione di quest’ultimo in
modo semplificato.
Si può in pratica rappresentarla attraverso la somma di due termini.
Il primo è legato alla somma di tutte le collisioni tra le particelle del fluido e
il colloide: queste provengono da ogni direzione in modo isotropo, e la loro
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risultante è rappresentabile come una forza η(t), detta rumore, che varia
rapidamente nel tempo ed è molto fluttuante. Questo termine quindi è di
tipo stocastico, cioè il suo valore ad ogni istante è legato ad una distribuzione
di probabilità.
Un secondo termine invece entra in azione non appena il colloide acquista
una certa velocità v(t) e rappresenta le collisioni sistematiche di questo con
il fluido: sarà un termine di attrito proporzionale alla velocità −γv(t) che
rallenta la particella.
L’equazione del moto per un singolo colloide in una dimensione sarà quindi
della forma:
mv̇(t) = −γv(t) + η(t)

(2.1)

con m la massa del colloide.
Vediamo le proprietà che deve soddisfare il rumore η(t). Avendo separato
questa parte di forze esercitate dal fluido da quella sistematica di attrito, la
somma delle prime, essendo isotropa, avrà in media valore nullo nel tempo, e
quindi:
hη(t)i = 0.
(2.2)
Stiamo inoltre considerando scale temporali molto maggiori di quella di
rilassamento del fluido, e quindi il rumore, se calcolato in due istanti di tempo
qualsiasi su questa scala, sarà scorrelato:
hη(t)η(t0 )i = Iδ(t − t0 ),

(2.3)

dove I è la varianza del rumore e sarà calcolata in seguito. La variabile η
definita con queste proprietà è detta anche rumore bianco, nome che deriva
dal fatto che la sua trasformata di Fourier è costante.
A causa della presenza del rumore, l’intera equazione di Langevin è una
equazione stocastica, nel senso che sia la velocità che la posizione saranno a
loro volta variabili stocastiche. Di questa equazione non è possibile quindi
trovare una soluzione deterministica, ma solo valori medi delle quantità
importanti come v(t) e x(t) e dei loro prodotti a tempi diversi.

2.1.2

Funzione di correlazione a due tempi della velocità

Possiamo risolvere formalmente l’eq.(2.1), in quanto dipende solo da v(t).
Poniamo come condizione iniziale che a t = 0 sia v = v0 .
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L’equazione omogenea associata ha soluzione:
γ

v(t) = v0 e− m t .

(2.4)

Una soluzione particolare invece si ottiene imponendo che la soluzione abbia
forma:
γ
v(t) = e− m t ṽ(t).
(2.5)
Inserendola nell’equazione ricaviamo che ṽ(t) deve valere
Z t
0
γ 0 η(t )
emt
dt0 .
ṽ(t) =
m
0

(2.6)

La soluzione finale quindi sarà data dalla somma della soluzione omogenea
(2.4) e di quella particolare (2.5), in cui abbiamo inserito l’eq.(2.6):
Z t
0
γ
γ
0 η(t )
−m
t
v(t) = v0 e
+
e− m (t−t )
dt0 .
(2.7)
m
0
Da questa soluzione ricaviamo come prima cosa la funzione di correlazione
delle velocità, che ci permetterà prima di stimare la varianza del rumore I e
successivamente lo spostamento quadratico medio del colloide:
Z t1 Z t2
0
00
γ
γ
0
00 hη(t )η(t )i
2 −m
(t1 +t2 )
.
hv(t1 )v(t2 )i = v0 e
+
dt0
dt00 e− m (t1 +t2 −t −t )
m2
0
0
(2.8)
Termini intermedi in cui compariva solo hη(t)i sono nulli usando l’eq.(2.2).
Notiamo che in questa equazione la costante v02 può avere diverse interpretazioni: se si realizza la media considerando storie che partono da una stessa
velocità iniziale v0 , il suo valore corrisponde effettivamente a v02 ; se ogni
sistema invece parte da una sua velocità iniziale diversa, rappresenterà la
media fatta su tutti i loro quadrati. In tutte le considerazione che faremo in
seguito intederemo v02 sempre come media realizzata su storie con condizioni
iniziali diverse.
Sostituiamo alla correlazione del rumore l’eq.(2.3), e usiamo la delta di Dirac
per risolvere uno dei due integrali, tenendo conto che l’estremo di integrazione
dell’integrale che rimane cambia se t1 ≥ t2 o viceversa:
hv(t1 )v(t2 )i =

γ
v02 e− m (t1 +t2 )

=

γ
−m
(t1 +t2 )

Z
+
0

v02 e

min(t1 ,t2 )

γ

0

dt0 e− m (t1 +t2 −2t )

I
m2

γ
γ
I
+
(e− m |t1 −t2 | − e− m (t1 +t2 ) ).
2γm

(2.9)
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Notiamo che per t1 , t2 → ∞ la correlazione diventa indipendente dalla
condizione iniziale v0 , e dipenderà solo dalla differenza tra i due tempi t1 − t2 :
hv(t1 )v(t2 )i =

γ
I
(e− m |t1 −t2 | ).
2γm

(2.10)

In condizioni stazionarie ci aspettiamo inoltre che il colloide sia in equilibrio
con il bagno termico a temperatura T in cui è immerso, e quindi abbia energia
media data dal principio di equipartizione dell’energia:
1
1
hEi = mh[v(t)]2 i = kB T,
2
2

(2.11)

dove kB è la costante di Boltzmann.
Se inseriamo nell’eq.(2.11) la formula della correlazione a tempi lunghi da noi
ricavata ponendo t1 = t2 , troviamo immediatamente il valore della varianza
del rumore:
I = 2γkB T.
(2.12)

2.1.3

Spostamento quadratico medio

Resta ora da ricavare lo spostamento quadratico medio del colloide,
partendo da una certa posizione iniziale x0 :
Z t
2
2
2
h4x i = h(x(t) − x0 ) i = h
v(t0 )dt0 i
0
Z t
Z t
(2.13)
= h v(t0 )dt0
v(t00 )dt00 i
0
0
Z tZ t
=
hv(t0 )v(t00 )idt0 dt00 .
0

0

Inserendo l’eq.(2.9) al suo interno, e usando i seguenti integrali:
Z tZ t
 1 − e− mγ t 2
γ
−m
(t0 +t00 ) 0 00
dt dt =
e
γ/m
0
0
Z tZ t
Z t Z t0
γ 0
γ 0
00
−m
|t −t00 | 0 00
e
dt dt = 2
dt0
e− m |t −t | dt00
0

0

0

0

γ
2m
2m2
t − 2 (1 − e− m t ),
=
γ
γ

(2.14)

(2.15)

otteniamo
γ

2

h(x(t) − x0 ) i =



v02

γ
I  (1 − e− m t )2
I
mI
−
+ 2 t − 3 (1 − e− m t ).
2
2γm
(γ/m)
γ
γ

(2.16)
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Osserviamo che se il sistema parte da una situazione già stazionaria in cui la veI
locità iniziale v02 = hv 2 i = 2γm
, il primo termine di questa equazione scompare.
Discutiamo l’eq.(2.16) tenendo conto dei regimi temporali in cui può essere
osservato il moto del colloide.
Nel caso in cui t  m
, gli esponenziali dell’eq.(2.16) possono essere sviluppati,
γ
e mantenendo solo l’ordine di t più basso e non nullo (il secondo ordine),
troviamo:
2




m 2
I
γ
1 γ 2
I
1 γ 2
mI γ
2
2
( ) + 2t − 3
t − ( t)
t − ( t) =
h(x(t) − x0 ) i = v0 −
2γm
m
2 m
γ
γ
γ
m
2 m
2 2
= v0 t .
(2.17)
Per questo regime temporale, quindi, il colloide non cambia la sua velocità
iniziale media, e questa corrisponderà inoltre a quella termica se è già in
equilibrio con il fluido. Segue quindi un moto di tipo balistico, con spostamento
lineare nel tempo.
Nel caso in cui t  m
invece, abbiamo che
γ
h(x(t) − x0 )2 i =

I
2kB T
t=
t ≡ 2Dt,
2
γ
γ

(2.18)

dove D ≡ kBγ T è definita come costante di diffusione, e il regime di tempo a
cui è relazionata è chiamato regime Browniano o diffusivo.
La dipendenza nell’eq.(2.18) da t e non più da t2 nasce dal fatto che il colloide,
nel regime diffusivo, ha subito molte collisioni casuali che gli hanno fatto
cambiare più volte direzione, per cui mediamente il suo spostamento nel
tempo si riduce rispetto al regime balistico. Possiamo inoltre dire che in
questo regime ormai la velocità della particella è in equilibrio termico con il
liquido, ossia ha raggiunto un valore che mediamente resta quello legato al
principio di equipartizione dell’energia.
Da quest’ultima considerazione si comprende, in particolare, che una
descrizione statistica del colloide ristretta al solo regime diffusivo necessita
solamente della coordinata spaziale. Possiamo allora pensare, se decidiamo di
limitarci a questo regime, di arrozzare l’equazione di Langevin considerando
l’inerzia trascurabile, ossia m dv
= 0. Si considerano cioè le variazioni della
dt
velocità trascurabili su questa scala di tempo. Chiameremo inoltre, per questo
motivo, la scala di tempo tI ≡ m/γ come scala di tempo inerziale, in quanto
separa un regime temporale in cui questa deve essere considerata, da un
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regime in cui è trascurabile.
L’equazione di Langevin (2.1), con questa approssimazione, diventa allora
v(t) =

1
η(t),
γ

(2.19)

ed è immediatamente integrabile:
1
x(t) = x0 +
γ

Z

t

η(t0 )dt0 .

(2.20)

0

Se ci interessa quindi solamente il regime diffusivo, o l’equazione del moto è
in una forma complicata, possiamo notevolmente semplificarla trascurando
l’inerzia e arrivando subito al calcolo dello spostamento quadratico medio.
Naturalmente i risultati che saranno ricavati in questo caso varranno solo nel
regime di tempo t  tI .
Il procedimento per ricavare lo spostamento quadratico medio in questa
approssimazione è il seguente: prima si calcola sempre la correlazione della
velocità:
1
I
hv(t0 )v(t00 )i = 2 hη(t0 )η(t00 )i = 2 δ(t0 − t00 ),
(2.21)
γ
γ
e successivamente si inserisce questa nell’eq.(2.13).
Ritroviamo cosı̀ subito la formula nel regime diffusivo:
Z tZ t
I
I
2
h(x(t) − x0 ) i = 2
δ(t0 − t00 )dt0 dt00 = 2 t.
γ 0 0
γ

2.1.4

(2.22)

Generalizzazione dell’equazione di Langevin per
un colloide in d-dimensioni

Nel caso in cui il colloide sia in d dimensioni, per ogni componente della
velocità l’equazione del moto sarà:
mv̇i (t) = −γvi (t) + ηi (t),

(2.23)

con i = 1, ..., d. Se le molecole urtano da ogni direzione in modo isotropo, i
rumori ηi avranno sempre media zero e saranno scorrelati tra di loro se le
direzioni sono diverse, mentre su una stessa direzione il rumore sarà scorrelato
se calcolato su tempi diversi:
hηi (t)i = 0,

(2.24)

hηi (t0 )ηj (t00 )i = Iδij δ(t0 − t00 ).

(2.25)
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I si può ricavare sempre andando ad applicare il principio di equipartizione
dell’energia all’equazione di Langevin per ogni direzione, e restituisce sempre
il valore dell’eq.(2.12).
Se indichiamo la posizione della particella in più dimensioni con il vettore
~r = (x1 , ..., xd ), lo spostamento quadratico medio nel regime diffusivo sarà
pari a:
h(~r(t) − ~r0 )2 i =

d
X
2dkB T
t = 2dDt
h[xi (t) − xi (0)]2 i =
mγ
i=1

(2.26)

essendo le diverse componenti del rumore disaccoppiate.

2.2

Modello di dumbbell passiva

Come abbiamo accennato nell’introduzione, una dumbbell consiste di due
colloidi aventi un certo diametro σ e legati tra loro attraverso una forza di
tipo elastico. Avendo inoltre un certa dimensione finita, sono soggette a un
potenziale di Lennard-Jones (che indicheremo brevemente con L-J) di cui si
considera solamente la parte repulsiva, che fa in modo che i due colloidi non
vadano a sovrapporsi. Questo potenziale, che introdurremo quantitativamente
tra poco, è anche detto potenziale di Weeks-Chandler-Anderson (WCA).
Consideriamo come forza elastica la legge di Hooke con costante elastica k,
ma tutte le considerazioni che faremo andranno bene con qualunque forza di
richiamo che dipenda solo dalla distanza tra
~r1 − ~r2 .
 le due particelle

Se il potenziale di L-J ha forma VLJ (r) = 4ε ( σr )12 −( σr )6 , dove r è la distanza
in modulo tra le due particelle e ε rappresenta il minimo valore del potenziale
corrispondente a una distanza pari a rmin = 21/6 σ, il potenziale WCA, che è
troncato della sua parte attrattiva, avrà forma:
(
VLJ (r) − VLJ (r = rc ), r ≤ rc
VW CA (r) =
(2.27)
0
r > rc .
É fatto cioè in modo che oltre rcut = rmin sia zero (la parte attrattiva del
potenziale), e lo trasliamo di  in modo che a VW CA (rmin ) = 0.
L’equazione del moto per la dumbbell immersa in un liquido sarà data da
due equazioni, una per ogni particella, costruite sul modello di Langevin, a cui
andranno aggiunte la forza elastica e la forza di WCA. Consideriamo inoltre
la dumbbell immersa in uno spazio bidimensionale, in quanto è in questa
dimensione che andremo ad analizzare successivamente il comportamento
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delle dumbbell.
Il vettore posizione di ogni colloide sarà della forma ~r = (x, y), e le equazioni
del moto saranno:
∂VW CA (|~r12 |) ~r12
m~r¨1 (t) = −γ~r˙1 (t) − k~r12 + ~η1 −
∂|~r12 |
|~r12 |

(2.28)

∂VW CA (|~r12 |) ~r12
,
m~r¨2 (t) = −γ~r˙2 (t) + k~r12 + ~η2 +
∂|~r12 |
|~r12 |

(2.29)

dove ~r12 = ~r1 − ~r2 . Sia la forza elastica che quella derivante dal potenziale
di WCA sono uguali e opposte nelle due equazioni e dipendono solo dalla
distanza tra i due colloidi. In particolare la forza di WCA dipende solo dalla
distanza in modulo tra le due particelle e ha direzione pari al vettore ~r12 .
I rumori hanno componenti ~η1 = (η1x , η1y ) e ~η2 = (η2x , η2y ). Si suppone che
tutte le componenti abbiamo media nulla e siano tutte indipendenti tra loro
hη1x i = hη1y i = hη2x i = hη2y i = 0,
hηiα (t0 )ηjβ (t00 )i = Iδij δαβ δ(t0 − t00 )

i, j = 1, 2;

(2.30)
α, β = x, y.

(2.31)

Per quanto riguarda la varianza del rumore I, il valore è ancora I = 2kB T γ;
proveremo infatti che questo valore permette di verificare il principio di equipartizione dell’energia.

2.2.1

Equazione del moto per il centro di massa

Seguendo in parte [23], deriviamo per prima l’equazione del moto del
centro di massa (C.M.) della dumbbell : sommando le eq.(2.28) e (2.29), e
considerando che la forza elastica e la forza di WCA si semplificano essendo
opposte tra loro, otteniamo:
m(~r¨1 (t) + ~r¨2 (t)) = −γ(~r˙1 (t) + ~r˙2 (t)) + ~η1 + ~η2 .

(2.32)

Il centro di massa della dumbbell si definisce come
~ CM = ~r1 + ~r2 .
R
2

(2.33)

Sostituendolo nell’eq.(2.32) ricaviamo
~¨ CM (t) = −2γ R
~˙ CM (t) + ~ηCM (t),
2mR

(2.34)
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dove ~ηCM (t) = ~η1 (t) + ~η2 (t), e soddisfa le seguenti proprietà
hηCM x i = hηCM y i = 0,
hηCM α (t0 )ηCM β (t00 )i = 2Iδαβ δ(t0 − t00 )

(2.35)
α, β = x, y.

(2.36)

L’eq.(2.34) è proprio quella che regola il moto del centro di massa.

2.2.2

Equazione per l’elongazione e per il moto angolare di una dumbbell

Sottraendo invece le eq.(2.28) e (2.29), ricaviamo
∂VW CA (|~r12 |) ~r12
,
m(~r¨1 (t)−~r¨2 (t)) = −γ(~r˙1 (t)−~r˙2 (t))−2k~r12 +~η1 (t)−~η2 (t)−2
∂|~r12 |
|~r12 |
(2.37)
e quindi otteniamo un’equazione per la ~r12 , che rappresenta proprio il vettore
che descrive l’elongazione della dumbbell :
∂VW CA (|~r12 |) ~r12
m~r¨12 = −γ~r˙12 − 2k~r12 + ~η (t) − 2
∂|~r12 |
|~r12 |

(2.38)

dove ~η (t) = ~η1 − ~η2 , con proprietà
hηx i = hηy i = 0,
hηα (t0 )ηβ (t00 )i = 2Iδαβ δ(t0 − t00 )

(2.39)
α, β = x, y.

(2.40)

Se vogliamo ora analizzare l’eq.(2.38), conviene distinguere tra due parti
del moto: una legata alla variazione in modulo del vettore ~r12 e l’altra legata
alla sua variazione angolare.
Esprimiamo:
~r12 = Rûk ,
(2.41)
con R modulo di ~r12 e ûk versore parallelo ad esso.
Vale inoltre la proprietà generale:
dûk
dθ
= û⊥ ,
dt
dt

(2.42)

ossia la derivata del versore ûk coincide con un vettore di modulo legato alla
sua variazione angolare dθ/dt e verso legato al versore û⊥ perpendicolare ad
esso. L’angolo θ corrisponde all’angolo che la direttrice passante attraverso i
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due colloidi forma con l’asse x nella direzione del primo colloide.
Sfruttando queste due equazioni, possiamo esprimere le derivate di ~r12 come:
dR
dθ
~r˙12 =
ûk + R û⊥
dt
dt
e
~r¨12 =






 2 
d2 R
1 d
dθ
2 dθ
ûk +
R
û⊥ .
−R
dt2
dt
R dt
dt

(2.43)

(2.44)

Inseriamo questi sviluppi nell’eq.(2.38):


1 d 2
2
(R θ̇) û⊥ ] = − γ[Ṙûk + Rθ̇û⊥ ] − 2kRûk
m[(R̈ − Rθ̇ )ûk +
R dt
∂VW CA (R)
+ ηk (t)ûk + η⊥ (t)û⊥ − 2
ûk ,
∂R
(2.45)
dove abbiamo separato ~η (t) = ηk (t)ûk + η⊥ (t)û⊥ in due componenti perpendicolari tra loro e quindi indipendenti, che verificano le stesse regole (2.39) e
(2.40) di ηx e ηy .
Otteniamo quindi due equazioni differenziali accoppiate per R(t) e θ(t):

CA (R)
m(R̈ − Rθ̇2 ) = −γ Ṙ − 2kR + ηk − 2 ∂VW∂R
(2.46)
m d
(R2 θ̇) = −γRθ̇ + η⊥ .
R dt
Queste equazioni si semplificano notevolmente, se supponiamo che
sia sovrasmorzato, scelta legata ai valori che si attribuiscono a k e
discuteremo in seguito. In questo caso infatti possiamo trascurare i
inerziali:

W CA
γ Ṙ = −2kR + ηk − 2 ∂V∂R
γRθ̇ = η⊥ .

il moto
γ e che
termini
(2.47)

Vediamo che la prima equazione si disaccoppia e riguarda solamente l’elongazione della dumbbell. Se ne prendiamo il valore medio, assume la
forma
∂VW CA
γhṘi = −2khRi − 2h
i.
(2.48)
∂R
Questa equazione differenziale dopo un certo transiente porta a un valore
costante hRi ' σ, dove σ è un parametro del potenziale WCA.
Se supponiamo che il rumore non sposti significativamente R dal suo valore
di equilibrio nell’eq.(2.47), possiamo ritenere quindi R costante e semplificare
la seconda equazione differenziale per θ:
θ̇ =

1
η⊥ (t).
γR

(2.49)
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Diffusione del centro di massa

Partiamo dalle equazioni del moto per il centro di massa (2.34) separandole
in componenti:
2mR̈CM x (t) = −2γ ṘCM x (t) + ηCM x (t)

(2.50)

2mR̈CM y (t) = −2γ ṘCM y (t) + ηCM y (t).

(2.51)

Queste equazioni ci dicono che il centro di massa si comporta come un colloide
di massa 2m, con costante di attrito doppia 2γ e con rumore di varianza
doppia rispetto al rumore che agisce su un singolo colloide della dumbbell.
Verifichiamo come prima cosa che I = 2γkB T permetta di verificare il principio di equipartizione dell’energia, prendendo ad esempio l’equazione per la
componente x. Seguendo di pari passo i passaggi fatti nel paragrafo 2.1.2,
ricaviamo:
I
hvx2 (t)i =
.
(2.52)
4mγ
Considerando che la componente x del centro di massa consta di un solo grado
di libertà, e che la massa in questa equazione è 2m, troviamo utilizzando il
principio di equipartizione che
I
1
1
2m
= kB T,
2
4mγ
2

(2.53)

e quindi il valore di I imposto verifica questa equazione.
Veniamo ora allo spostamento quadratico medio sia nel regime balistico
sia in quello diffusivo. Il calcolo è già stato fatto nel paragrafo 2.1.3, per cui
ci limitiamo a elencare i risultati.
In generale, considerando sempre solo la coordinata x, si ottiene:
γ

γ
I
mI
I  (1 − e− m t )2
2
2
h(RCM x (t) − RCM x0 ) i = v0 −
+ 2 t − 3 (1 − e− m t ),
2
4γm
(γ/m)
2γ
2γ
(2.54)
2
dove v0 in questo caso si riferisce alla media delle velocità iniziali al quadrato
del centro di massa della dumbbell.
Nel regime balistico t  tI ritroviamo:
h(RCM x (t) − RCM x0 )2 i = v02 t2 ,

(2.55)

e lo stesso ricaviamo per la coordinata y.
Nel regime diffusivo t  tI invece:
h(RCM x (t) − RCM x0 )2 i =

I
kB T
t
=
2
t ≡ 2DCM t.
2γ 2
2γ

(2.56)
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Gli stessi risultati valgono per la coordinata y, perciò
~ CM (t) − R
~ CM 0 )2 i = 4DCM t,
h(R
con DCM =

2.2.4

kB T
2γ

(2.57)

costante di diffusione del centro di massa della dumbbell.

Diffusione angolare

Valutiamo ora la costante diffusiva angolare della dumbbell nell’ipotesi
che R sia costante, partendo da:
θ̇ =

1
(η⊥ (t)).
γR

(2.58)

La correlazione della velocità angolare sarà


2
2
1
1
0
00
0
00
hθ̇(t )θ̇(t )i =
hη⊥ (t )η⊥ (t )i =
2Iδ(t0 − t00 ).
γR
γR

(2.59)

Lo spostamento quadratico medio sarà


1
h(θ(t) − θ0 ) i = 4kB T γ
γR
2

con DR =

2.3

2kB T
γR2

2
t ≡ 2DR t,

(2.60)

costante di diffusione angolare.

Modello di dumbbell attiva

Partendo ora dal modello precedente di dumbbell, aggiungiamo alle equazioni del moto un termine di forza attiva.
Questa forza è sempre costante in modulo, è applicata nella stessa misura ai
due colloidi, ha direzione fissata e pari alla retta che li congiunge e ha verso
sempre uguale per entrambi (vedere la fig.2.2). Il verso in cui la forza attiva
spinge non cambia inoltre in nessun caso.
Le equazioni del moto di partenza sono
∂VW CA (|~r12 |) ~r12
m~r¨1 (t) = −γ~r˙1 (t) − k~r12 + ~η1 −
+ Fatt n̂
∂|~r12 |
|~r12 |

(2.61)

∂VW CA (|~r12 |) ~r12
m~r¨2 (t) = −γ~r˙2 (t) + k~r12 + ~η2 +
+ Fatt n̂,
∂|~r12 |
|~r12 |

(2.62)

con
n̂ = (cosθ(t), sinθ(t))

(2.63)
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Figura 2.2: Immagine di una dumbbell attiva: la forza propulsiva è applicata
ugualmente a ciascun colloide nella direzione principale della dumbbell stessa.
il versore che indica la direzione della dumbbell.
Queste equazioni si trattano allo stesso modo del caso non attivo: sommandole si ottengono le equazioni per il centro di massa, sottraendole si
ricavano le equazioni per l’elongazione e per la diffusione angolare.

2.3.1

Elongazione e diffusione angolare

Se sottraiamo le eq.(2.61) e (2.62), il termine di forza attiva si semplifica,
e ritroviamo esattamente le equazioni nel caso non attivo.
Vale quindi anche qui lo stesso discorso, e cioè che se il rumore è piccolo
rispetto alla costante elastica, l’elongazione R resta praticamente costante e
l’equazione per la diffusione angolare è la stessa:
θ̇ =

1
η⊥ (t) ≡ ξR (t),
γR

(2.64)

con il rumore ξR avente le seguenti proprietà:
hξRi (t)i = 0
hξRi (t)ξRj (t)i =

1
γ 2 R2

i, j = x, y,

4kB T γδij δ(t0 − t00 ) = 2DR δij δ(t0 − t00 ),

(2.65)
(2.66)

e con DR stessa costante di diffusione angolare trovata in precedenza.
La soluzione formale di questa equazione, che useremo successivamente, è
Z t
4θ(t) = θ(t) − θ0 =
ξR (t0 )dt0 .
(2.67)
0
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Diffusione del centro di massa

Per questa trattazione seguiremo in parte il lavoro [19], dove si calcola lo
spostamento quadratico medio nel caso di una rod attiva, ma le equazioni
utilizzate sono molto simili alle nostre.
L’equazione per il centro di massa in forma vettoriale è data da:
~¨ CM = −2γ R
~˙ CM + ~ηCM (t) + 2Fatt n̂.
2mR

(2.68)

Supponiamo che le costanti di questa equazione siano scelte in modo che il
sistema sia sovrasmorzato, possiamo quindi tralasciare il termine inerziale.
Scritto in componenti, l’equazione diventa:
ṘCM i =
con ξi (t) =

1
η
(t),
2γ CM i

Fatt
ni (t) + ξi (t),
γ

e proprietà
hξi (t)i = 0

hξi (t)ξj (t)i =

(2.69)

i, j = x, y,

1
4kB T γδij δ(t0 − t00 ) = 2DCM δij δ(t0 − t00 ).
4γ 2

(2.70)
(2.71)

DCM è la costante di diffusione del centro di massa trovata in precedenza nel
caso non attivo. Anche in questo caso la soluzione formale dell’equazione è:

Z t
Fatt
0
0
4RCM i (t) = RCM i (t) − RCM i0 =
ni (t ) + ξi (t ) dt0 .
(2.72)
γ
0
L’unico termine necessario per calcolare lo spostamento quadratico medio è:

2
Z t Z t
Fatt
0
00
0
00
dt hξi (t )ξi (t )i +
dt
hni (t0 )ni (t00 )i.
h4RCM i (t)4RCM i (t)i =
γ
0
0
(2.73)
Notiamo che non sono presenti i termini legati al prodotto di ξi e ni : ni
infatti deriva dalla variabile stocastica θ, che a sua volta deriva dal rumore
ξR . Questo rumore è composto a partire dalla differenza ~η1 (t) − ~η2 (t), mentre
ξi è composto dalla loro somma ~η1 (t) + ~η2 (t), e si vede immediatamente che
sono statisticamente indipendenti:
h(η1i (t) + η2i (t))(η1i (t) − η2i (t))i = 0 i = x, y,

(2.74)

e quindi scorrelati tra loro.
Calcoliamo il valore di hni (t0 )ni (t00 )i nei due casi i = x, y. Nel caso in cui
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i = x questo termine diventa:
1
hcosθ(t1 )cos(t2 )i ≡ hcosθ1 cosθ2 i = h(cos(θ1 − θ2 ) + cos(θ1 + θ2 ))i
2
1
1
= Rehei(θ1 −θ2 ) i + Rehei(θ1 +θ2 ) i
2
2
1
1
= Rehei(4θ(t1 )−4θ(t2 )) i + Rehei(4θ(t1 )+4θ(t2 )+2θ0 ) i,
2
2
(2.75)
dove 4θ(t) = θ(t) − θ0 ed è data dall’eq.(2.67). Usando la formula dimostrata
in appendice A
2

2

hei(s1 4θ(t1 )+s2 4θ(t2 )) i = e−DR (s1 t1 +s2 t2 +2s1 s2 min(t1 ,t2 ))

(2.76)

ricaviamo:
1
1
hcosθ1 cosθ2 i = e−DR (t1 +t2 −2min(t1 ,t2 )) + cos2θ0 e−DR (t1 +t2 +2min(t1 ,t2 )) . (2.77)
2
2
Seguendo lo stesso procedimento possiamo ricavare il caso in cui i = y:
1
1
hsinθ(t1 )sin(t2 )i = e−DR (t1 +t2 −2min(t1 ,t2 )) − cos2θ0 e−DR (t1 +t2 +2min(t1 ,t2 )) .
2
2
(2.78)
Abbiamo quindi che
2 Z t

Z t 
Fatt
1
h4RCM i (t)4RCM i (t)i =2DCM t +
dt1
dt2 e−DR (t1 +t2 −2min(t1 ,t2 ))
γ
2
0
0

1
± cos2θ0 e−DR (t1 +t2 +2min(t1 ,t2 )) ,
2
(2.79)
tenendo conto che il segno “+” si riferisce al caso i = 1 e il segno “-” a i = 2.
Restano solo da calcolare i due integrali dell’eq.(2.79). Il primo è dato da
Z t
Z t
Z t
Z t1
−DR (t1 +t2 −2min(t1 ,t2 ))
dt1
dt2 [e
]=2
dt1
dt2 e−DR (t1 −t2 )
0
0
0
Z0 t
1 DR t2 t1
[e
]0
=2
dt1 e−DR t1
DR
0
Z t
2
2
=
dt1 [1 − e−DR t1 ] =
(t − τ1 ),
DR 0
DR
(2.80)
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t

con τn (t) ≡ 1−enDR R in generale e n un numero intero, mentre il secondo,
ricavabile nello stesso modo, è dato da
Z t
Z t
2
(τ1 (t) − τ4 (t)).
(2.81)
dt1
dt2 [e−DR (t1 +t2 +2min(t1 ,t2 )) ] =
3DR
0
0
Lo spostamento quadratico medio sarà dato dalla formula:
2
2
2
~ CM
h4R
i = h4RCM
x i + h4RCM y i.

Sostituendovi dentro le formule ricavate troviamo:

2
F
2
1 − e−DR t 
att
2
~ CM i = 4DCM t +
h4R
t−
.
γ
DR
DR

(2.82)

(2.83)

Osserviamo innanzitutto che questa forma è valida rigorosamente per un
regime temporale t  tI , avendo trascurato la parte inerziale. Le nostre
considerazioni quindi potranno essere applicate solamente oltre questa scala, e
le scale di tempo che ricaveremo ora avranno senso se i parametri del sistema
saranno tali da portarle al di là di essa.
Fatta questa premessa, osserviamo subito che l’introduzione della forza attiva
porta al delinearsi di una prima scala temporale tA ≡ D1R , che soprannominiamo tempo attivo: se infatti t  tA , si può sviluppare l’esponenziale presente,
portando a:

2
Fatt
2
~
h4RCM i = 4DCM t +
t2 .
(2.84)
γ
All’interno di questo sviluppo, possiamo ancora individuare una seconda scala
di tempo t∗ dal confronto dei due termini al secondo membro:

2
Fatt
4DCM
∗
(2.85)
4DCM t =
t∗2 ⇒ t∗ = Fatt 2 .
γ
( γ )
Se infatti t  t∗ , troviamo che il termine proporzionale a t prevale e quindi
abbiamo un regime diffusivo uguale al caso in assenza di forza attiva, mentre
se t  t∗ prevale il termine in t2 , e quindi abbiamo un regime balistico legato
invece alla sola forza attiva.
Per t  tA invece risulta che


2

Fatt
2
2
~
h4RCM i = 4DCM +
t.
(2.86)
γ
DR
Ritroviamo cioè un altro regime diffusivo, legato alla costante di diffusione del
centro di massa senza forza attiva, a quella angolare e alla forza attiva stessa.
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Il motivo per cui il regime finale resta ancora diffusivo, nonostante ci sia una
forza attiva, è legato al fatto che contemporaneamente al moto a velocità
in modulo quasi completamente costante (le uniche variazioni sono legate al
rumore) e vicina al valore Fatt
, abbiamo anche una diffusione angolare, per
γ
cui dopo un certo lasso temporale vari cambi di direzione hanno portato di
fatto a uno spostamento quadratico medio minore.
2
La scala di tempo tA è legata in definitiva al termine proporzionale a Fatt
dell’eq.(2.83), e distingue due regimi temporali in cui questo si può sviluppare,
uno balistico e l’altro diffusivo. Ha quindi un ruolo simile a tI , in quanto
anche questa scala separa due regimi di questo tipo, legati però solo all’azione
del bagno termico. Il tempo t∗ permette invece di capire quanto i regimi che
queste due scale separano siano distinguibili tra di loro.
Cerchiamo di capire meglio con un esempio come si posizionano queste scale:
in fig.2.3 è rappresentata l’eq.(2.83), fissando T = 0.001, γ = 10, σ = 1, m = 1,
e variando i valori della forza attiva. Le scale di tempo tI e tA hanno valori
fissi al variare della Fatt , e sono pari a tI = m
= 0.1 e tA = D1R = 5000. t∗
γ
invece varia il suo valore in base a quello di Fatt . In particolare per Fatt = 1
t∗ = 0.02, per Fatt = 0.1 t∗ = 2, per Fatt = 0.01 t∗ = 200 e per Fatt = 0.001
t∗ = 2 · 104 .
Partendo da questi valori, capiamo subito che non tutte le scale sono distinguibili. Per valori alti di Fatt , t∗ è al di sotto di tI , quindi la parte balistica
legata a Fatt sovrasta quella diffusiva iniziale, che non si potrà vedere.
Per Fatt più piccoli riusciamo invece ad apprezzare il regime diffusivo iniziale,
il regime balistico intermedio e quello diffusivo finale. Non in tutti i casi
però sono pienamente distinguibili, soprattutto se consideriamo il fatto che la
fig.2.3 deve essere considerata per t  tI .
Infine, per Fatt = 0.001, t∗ diventa molto più grande di tA , quindi non troveremo più il regime balistico legato alla forza attiva, in quanto lo sviluppo
che permette di trovare questo regime è per t  tA . Troveremo solo un unico
regime diffusivo.
Da queste considerazioni, e analizzando la fig.2.3, deduciamo che la scelta
migliore per poter apprezzare tutte le scale temporali è per Fatt = 0.01.
2
Osserviamo, infine, che mentre per la scala di tempo tA = 2kγRB T i parametri scelti portano a valori di questa costante molto maggiori di tI , non
è altrettanto vero per t∗ , ed infatti vedremo nelle simulazioni che per certi
valori di Fatt non saremo più in grado di distinguere questa scala. Si potrebbe
inoltre obiettare che diverse scelte di γ o T possono stravolgere l’ordine con cui
queste scale appaiono, ma dobbiamo tenere sempre presente che è necessario,
affinchè R resti sempre pressocchè costante, restare nel regime sovrasmorzato
e con temperature non troppo alte; non ci sono perciò molte possibilità di
variazione dai valori scelti.
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Figura 2.3: Spostamento quadratico medio di una dumbbell attiva a T = 0.001
e γ = 10 in unità ridotte (vedere il par.3.3) per varie Fatt , utilizzando la
formula (2.83).

CAPITOLO 2. DAI COLLOIDI ALLE DUMBBELL ATTIVE

31

Capitolo 3
Dumbbell interagenti
In questo capitolo discuteremo di un sistema di dumbbell attive interagenti,
insieme ai vari parametri che sono ritenuti importanti per il suo studio.
Successivamente, descriveremo lo schema di integrazione numerica delle equazioni di Langevin utilizzato per simulare questo sistema, insieme ad alcuni
dettagli circa il codice in linguaggio C che è stato scritto per questo scopo.
Valuteremo infine, utilizzando questo codice, i risultati numerici dello spostamento quadratico medio in vari casi: per un sistema di colloidi a varie
densità, per un insieme di dumbbell non attive a varie densità , e infine per
una singola dumbbell attiva. Confronteremo questi dati, ove sarà possibile,
con i valori ricavati teoricamente nel capitolo precedente, verificando quindi
anche che il codice sia stato scritto correttamente.

3.1

Modello di dumbbell attive interagenti

Consideriamo un sistema di N dumbbell attive, quindi 2N colloidi legati
a coppie.
L’equazione del moto che descrive una dumbbell si basa sempre sulle eq.(2.61)
e (2.62). Ci sono due sole differenze: la prima è che devono essere considerate le interazioni tra colloidi appartenenti a diverse dumbbell, sempre
nella forma di potenziale di Lennard-Jones troncato nella parte attrattiva,
ossia il potenziale WCA, in modo da non avere sovrapposizioni tra dumbbell
diverse; la seconda riguarda la forza elastica utilizzata: considereremo infatti
una forza soprannominata FENE (che sta per finitely extendible nonlinear
elastic) invece di una forza armonica, in quanto è costruita in modo che le
due particelle della stessa dumbbell non si allontanino oltre un certo limite:
Ff ene (~r) =

k~r
.
1 − ( r~r2 )2
0

32

(3.1)
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Le due particelle possono allontanarsi infatti ad una distanza massima pari a
r0 , e k è la costante elastica. Il motivo di questa scelta è legato alla presenza
della forza attiva: con essa, infatti, i colloidi possono interagire tra loro in
modo molto più forte, e la possibilità che la dumbbell si estenda troppo diventa
alta, soprattutto a densità alte, se la forza è di tipo armonico.
Notiamo, inoltre, che sostituendo Ff ene a Farm , cambiamo solamente l’equazione per l’estensione della dumbbell (2.48), mentre sia l’equazione di diffusione
angolare che quella di diffusione del centro di massa restano uguali. Vale
ancora, utilizzando questa forza elastica, la possibilità di approssimare l’elongazione R come costante, quindi tutti i risultati trovati con la forza armonica
restano validi.
Le equazioni del moto per una dumbbell saranno quindi
m~r¨i (t) = −γ~r˙i (t) − kFf ene (~rij ) + ~ηi −

2N
X
∂VWijCA ~rij
+ F~att
∂|~
r
|
|~
r
|
ij
ij
j=0,j6=i

m~r¨i+1 (t) = −γ~r˙i+1 (t) + kFf ene (~rij ) + ~ηi+1 −

2N
X

∂VWi+1j
ri+1j
CA ~
+ F~att ,
∂|~
r
r
i+1j | |~
i+1j |
j=0,j6=i+1

(3.2)
con i = 1, 3, ...2N − 1 (si considerano solo le componenti dispari), N sono il
numero di dumbbell, e ~rij = ~ri − ~rj .
Il potenziale WCA ha forma:
( 



4ε ( |~rσij | )12 − ( |~rσij | )6 − 4ε ( rσc )12 − ( rσc )6 r ≤ rc ,
ij
VW CA (|~rij |) =
(3.3)
0
r > rc .
Analizziamo i parametri importanti per questo sistema, ossia quelli che
possono meglio caratterizzare il suo comportamento.
Per questi sistemi ristretti in due dimensioni, al posto della densità, è più
indicato utilizzare come parametro la concentrazione superficiale, definita
come il rapporto tra l’area occupata dalle particelle e l’area totale in cui
possono muoversi:
πσ 2
2N
φ= 4
,
(3.4)
Stot
con σ il diametro di ogni colloide della dumbbell. Il valore limite, entro cui
si può analizzare il sistema, è rappresentato dalla frazione di close packing,
definita come la frazione massima di colloidi che possono essere sistemati
nel sistema. Il modo in cui si massimizza il numero di colloidi posizionabili
all’interno di una certa area è rappresentato dalla figura 3.1: la frazione di
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Figura 3.1: Particelle circolari sistemate in modo da occupare la massima
area possibile. Il triangolo rappresenta l’unità di area occupata.
area occupata si ottiene considerando la cella unitaria, ossia la cella da cui
si può riprodurre l’intero sistema, che in questo caso è rappresentata dal
triangolo, e perciò
σ2
π 2·4
π
φcp = √ 2 = √ ' 0.907.
(3.5)
3σ
2
3
4
É data cioè dall’area occupata dai cerchi di diametro σ interni al triangolo
(che corrisponde a metà cerchio) e quella occupata dal triangolo di lato σ.
Come abbiamo già discusso nel primo capitolo, il sistema non è in equilibrio
termodinamico, essendoci un continuo trasporto di materia legato alla forza
attiva. I parametri più naturali per la descrizione di questo sistema sono
perciò numeri adimensionali legati al trasporto. Il primo, utilizzato molto in
letteratura, è il numero di Peclet. É definito, nel caso di trasporto di materia,
come il rapporto tra due quantità che hanno ruoli diversi in questo fenomeno:
l’avvezione, che esprime uno spostamento legato esclusivamente alla presenza
di flussi di materia che trascinano un oggetto, e la diffusione, legata invece
tipicamente alla presenza di gradienti di materia. Si esprime solitamente
come:
LU
Pe =
,
(3.6)
D
dove L rappresenta la lunghezza tipica del problema, D rappresenta il coefficiente di diffusione, ed infine U rappresenta la velocità di tiraggio, la velocità
cioè legata esclusivamente alla forza che porta al non equilibrio. e quindi è la
quantità legata alla avvezione.
Nel nostro caso, possiamo considerare come lunghezza tipica il diametro di
un colloide σ, come velocità di tiraggio Fatt /γ, mentre come coefficiente di
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diffusione DCM , quindi il numero di Peclet sarà
Pe =

σFatt
2σFatt
=
.
γDCM
kB T

(3.7)

Un altro numero adimensionale importante è il numero di Reynolds: rappresenta il rapporto tra le forze inerziali e quelle viscose, quantificando l’importanza
relativa tra le due. Questo numero è utilizzato per valutare se un flusso di
materia è in regime laminare o turbolento, ed è definito in generale come:
Re =

LU
,
ν

(3.8)

con ν viscosità cinematica.
Nel nostro caso a ν corrisponderebbe γ/m, mentre le altre quantità sono già
state viste, perciò il numero di Reynolds sarà dato da:
Re =

3.2

mσFatt
.
γ2

(3.9)

Schema di integrazione numerica

In generale, per simulare numericamente un sistema basato su equazioni
del moto newtoniane, si ha bisogno di una approssimazione discretizzata di
queste equazioni. Si definisce cioè un intervallo di tempo discreto 4t ogni cui
vanno calcolate le posizioni e le velocità del sistema, e si cerca di effettuare
uno sviluppo delle equazioni del moto in 4t, troncato a un certo ordine.
L’integratore numero più utilizzato è il Verlet velocità, algoritmo che ha
il vantaggio di permettere il calcolo contemporaneo della posizione e della
velocità ad ogni istante, ed essere preciso al secondo ordine in 4t.
Citiamolo brevemenete nel caso di una particella in una dimensione:
per quanto riguarda la posizione, l’equazione si basa sullo sviluppo al secondo
ordine della quantità r(t + 4t)
1 2
4t2
r(t + 4t) = r(t) + 4tṙ(t) + 4t r̈(t) = r(t) + 4tv(t) +
F (t), (3.10)
2
2m
con F l’insieme delle forze applicate.
Per quanto riguarda la parte legata alla velocità, si prende l’eq.(3.10) e gli si
sottrae lo sviluppo di r(t) indietro nel tempo partendo da r(t+4t), ottenendo
v(t + 4t) = v(t) +

4t
[F (t) + F (t + 4t)].
2m

(3.11)
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Notiamo che nella parte delle velocità è presente la forza calcolata a t + 4t:
generalmente le forze dipendono solo dalle posizioni delle particelle, perciò
l’algoritmo dovrà essere strutturato in modo che date le posizioni e le velocità
al tempo t si calcoli prima la posizione al tempo t + 4t, successivamente si
calcolino le forze a t + 4t, e infine si calcoli la velocità.
Questo algoritmo è apprezzato per diversi motivi: permette la simultanea
evoluzione esplicita di velocità e posizione nello stesso istante di tempo,
cosa che altri algoritmi come il Verlet semplice e l’algoritmo leap-frog non
permettono. Inoltre possiede due proprietà importanti: è reversibile nel tempo
ed è simplettico, proprietà che sono presenti nelle equazioni di Hamilton e
vogliamo ritrovare nell’integratore.
Nel nostro caso, non possiamo utilizzare direttamente questo integratore,
a causa della presenza del termine di rumore bianco e della forza di attrito
proporzionale alla velocità. L’integrale del rumore in particolare, come
discuteremo tra poco,
√ presenta delle proprietà particolari, che porteranno ad
una dipendenza da 4t piuttosto che da 4t. Perciò non possiamo utilizzare
direttamente il Verlet velocità come integratore, ma dovremmo utilizzarne
uno ricavato appossitamente.
Ci sono diversi integratori delle equazioni di Langevin utilizzabili: l’algoritmo
di Brooks–Brunger–Karplus (BBK) [5], ad esempio, è accurato al primo
ordine in 4t; l’algoritmo di van Gunsteren and Berendsen (vGB) [32] è
invece del secondo ordine. Per il nostro modello utilizzeremo l’algoritmo di
Vanden-Eijinden e Ciccotti [33] preciso al secondo ordine. Vediamo come
viene ricavato seguendo l’articolo originale.
Partiamo dalla equazione di Langevin generica per una sola variabile, espressa
nella forma
p
(3.12)
mv̇(t) = F (r(t)) − γv(t) + 2kB T γψ(t),
√
dove abbiamo ridefinito il rumore η(t) = 2kB T γψ(t) in modo che
hψ(t)i = 0,
hψ(t )ψ(t00 )i = δ(t0 − t00 ).
0

(3.13)
(3.14)

Per discretizzare questa equazione, è necessario capire che proprietà ha il
processo ω(t) definito come integrale di ψ(t):
ψ(t) =

dω
.
dt

(3.15)

Si può dimostrare [21] che ω(t) è un altro processo stocastico, chiamato
processo di Wiener. É caratterizzato dal fatto che ad ogni istante di tempo
ha una distribuzione gaussiana N (0, t) di media 0 e varianza t, e dal fatto di
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essere un processo ad incrementi indipendenti: dati cioè due processi qualsiasi
definiti come 4ω(t) = ω(t + 4t) − ω(t) e 4ω(t0 ) = ω(t0 + 4t0 ) − ω(t0 ), se
gli intervalli temporali sono distinti, i due processi sono indipendenti tra
loro. Inoltre il processo incrementale 4ω(t) è esso stesso distribuito in modo
gaussiano, sempre con media 0 e varianza 4t. Un’altra proprietà utile è
hω(s0 )ω(s00 )i = min(s0 , s00 ).

(3.16)

Le proprietà di questo processo che utilizzeremo per ricavare l’algoritmo sono:
p
ω(t + 4t) − ω(t) = 4tϕ,
(3.17)
Z

t+4t

1
1
(3.18)
ds(ω(s) − ω(t)) = 4t3/2 ( ϕ + √ θ),
2
2 3
t
dove ϕ e θ sono ancora variabili gaussiane random di media zero e varianza 1,
e sono scorrelate tra di loro,. Utilizzeremo anche la proprietà:
Z t+4t
1
h(ω(t + 4t) − ω(t))
ds0 (ω(s0 ) − ω(t))i = 4t2 .
(3.19)
2
t

Esprimiamo l’eq.(3.12) in termini differenziali:
dr(t) = v(t)dt
F (r(t))
γ
dv(t) =
dt − v(t)dt + λdω(t),
m
m

(3.20)

√

con λ = 2kmB T γ .
Se le integriamo:
Z

t+4t

r(t + 4t) − r(t) =

v(t)dt
t

Z
v(t + 4t) − v(t) =
t

t+4t

F (r(s))
γ
ds
−
m
m

Z

t+4t

dsv(s) + λ(ω(t + 4t) − ω(t)).
t

(3.21)
Dobbiamo valutare tutti gli integrali che sono presenti nell’eq.(3.21). Sfruttiamo la seconda equazione di (3.21), considerando che vale ancora se sostituisco
a t + 4t una variabile s[t, t + 4t]:
Z s
Z
F (r(u))
γ s
v(s) = v(t) +
−
duv(u) + λ(ω(s) − ω(t)).
(3.22)
du
m
m t
t
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Per piccole differenze di tempo s − t, questa può essere approssimata a
F (r(t))
γ
− (s − t)v(t) + λ(ω(s) − ω(t)).
(3.23)
m
m
Integrandola da t a t + 4t, otteniamo:


Z t+4t
Z t+4t
1 2 F (r(t)) γ
dsv(s) = 4tv(t) + 4t
ds(ω(s) − ω(t)),
− v(t) + λ
2
m
m
t
t
(3.24)
e questo è il primo dei due integrali che andremo a sostituire nell’eq.(3.21).
Vediamo ora come calcolare quello nella forza. Integriamo l’identità dF (r(t))
=
dt
dr
∂F
)
=
v
da
t
ad
s:
( ∂F
∂r dt
∂r
Z s
∂F (r(u))
∂F (r(t))
duv(u)
F (r(s)) = F (r(t)) +
≈ F (r(t)) + (s − t)v(t)
.
∂r
∂r
t
(3.25)
Integriamo ancora questa equazione da t a t + 4t:
Z t+4t
1
∂F (r(t))
dsF (r(s)) = 4tF (r(t)) + 4t2 v(t)
.
(3.26)
2
∂r
t
v(s) ≈ v(t) + (s − t)

Inseriamo ora le eq.(3.24) e (3.26) nell’eq.(3.21), e sfruttiamo le proprietà
del processo ω(t) (3.18) e (3.19), ottenendo
r(t + 4t) = r(t) + 4tv(t) + A(t)
4t
1 4t2
∂F (r(t))
v(t + 4t) = v(t) +
F (r(t)) +
v(t)
m
2 m
∂r
p
γ
γ
+ λ 4tϕ(t) − 4t v(t) − A(t),
m
m

(3.27)

con:
1 4t2
1
1
(F (r(t)) − γv(t)) + λ4t3/2 ( ϕ(t) + √ θ(t)).
(3.28)
2 m
2
2 3
Utilizzando infine l’espressione per F (r(s)) ponendo s = t + 4t, ricaviamo
(r(t))
4tv(t) ∂F ∂r
= F (r(t + 4t)) − F (r(t)) e arriviamo all’espressione finale
dell’integratore:
A(t) =

r(t + 4t) = r(t) + 4tv(t) + A(t)
4t
[F (r(t + 4t)) + F (r(t))]
v(t + 4t) = v(t) +
2m
p
γ
γ
+ λ 4tϕ(t) − 4t v(t) − A(t).
m
m

(3.29)

É un integratore di ordine 4t2 , e si riduce all’integratore di Verlet in velocità
ponendo γ = 0 e T = 0.
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Parametrizzazione utilizzata nelle simulazioni numeriche

Quando si simula un sistema, non si vanno mai ad utilizzare i valori reali
delle costanti fisiche, ma si cerca piuttosto di esprimere tutti i parametri
del sistema in termini di unità ridotte, ossia di pochi parametri che possono
rappresentare le unità di misura del sistema, e che si pongono per comodità
pari ad 1.
In questo caso, si sono scelti come parametri di base quelli tipici di LennardJones: la massa di una particella m, il suo diametro σ e la profondità della
buca del potenziale . Questi sono i riferimenti dimensionali per la massa, la
lunghezza e l’energia.
La costante elastica k si può esprimere dimensionalmente come un rapporto
tra Energia/lunghezza2 , e sarà quindi parametrizzata attraverso k = k ∗ σ2 .
Il valore numerico usato è k ∗ = 30, scelto abbastanza grande in modo che
risulti difficile tendere eccessivamente la dumbbell.
Il parametro r0 , invece, sempre riferito alla forza FENE, è una lunghezza,
quindi lo parametrizziamo attraverso r0 = r0∗ σ, fissando r0∗ = 1.5, in modo
sempre da limitare la distanza di allontamento.
Per la temperatura la scala di riferimento è l’energia, perciò parametrizzeremo
T = T ∗  (ponendo kB = 1 per comodità).
p
Il periodo tipico di oscillazione di una dumbbell vale τosc = 2π m
, perciò
k
uilizzando il riferimento per k, si esprime come
r
mσ 2
∗
τosc = τ
,
(3.30)

√
con τ ∗ = 1 nel nostro caso per comodità (sarebbe 2π/ 30 ' 1.14 in realtà).
La costante di smorzamento γ ha invece dimensioni di massa/tempo, perciò
possiamo utilizzare per il tempo lo stesso riferimento di τosc e esprimere γ =
γ∗ qm
. Nelle simulazioni è scelta in modo tale che il moto sia sovrasmorzato:
mσ 2


questa condizione si verifica in generale se il parametro ζ ≡ 2√γmk > 1.
Scegliendo γ ∗ = 10 è verificata.
Una volta espressi tutti i parametri della simulazione in termini di unità
ridotte, si possono effettuare le simulazioni utilizzando come valori m = 1,
σ = 1 e  = 1.
Il tempo di riferimento scelto per definire il timestep usato nell’integratore
è τosc . Non essendo però l’unica scala di riferimento del sistema, bisogna
fare attenzione che il timestep non sia troppo grande in relazione a queste.
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Elenchiamo quindi tutte le scale temporali di riferimento e successivamente
vediamo in che modo bisogna tenerne in conto nella scelta del timestep.
Una prima scala di tempo è quella inerziale tI = m
= mτ10osc , importante sia in
γ
assenza che in presenza di forza attiva.
In presenza di forza attiva, abbiamo visto anche un’altra scala importante
2
tA = D1R = 2kγRB T ; possiamo però già dire che è molto più grande delle altre
sulla base dei valori dei parametri scelti (i range di temperatura che andremo
a considerare variano da 0.001 a 1), e quindi non è necessario considerarla.
Possiamo definire infine una terza scala temporale, legata ancora alla forza
attiva: bisogna infatti stare attenti che entro un timestep due colloidi non
possano sovrapporsi più di una certa percentuale, in quanto le forze di
WCA che verrebbero generate sarebbero cosı̀ grandi da poter distendere
una dumbbell oltre r0 , e quindi causare l’interruzione del programma (in
quanto è una situazione non fisica con il potenziale FENE utilizzato). Se
allora consideriamo come velocità indicativa assunta dalla particella Fatt /γ,
possiamo introdurre un tempo tipico in cui un colloide percorre conqquesta

velocità una distanza pari al 10% del suo diametro σ, quindi toverlap = mσ/10
.
Fatt
Vediamo ora il criterio che si utilizza nella scelta del timestep: se vogliamo
utilizzare τosc come riferimento, si utilizza tipicamente un timestep almeno
pari a 4t = τosc /100. Con un timestep più grande infatti, non abbiamo più
convergenza numerica per l’algoritmo.
Con questa scelta, la scala di tempo inerziale è tI = 104t, e le simulazioni,
nel caso di dumbbell passive, ci mostrano che non ci sono differenze nel caso
in cui si considera questo timestep o uno più piccolo.
Con la presenza di forza attiva, però, abbiamo bisogno di una maggiore
accortezza nella scelta del timestep, se ci confrontiamo con toverlap : se infatti
scegliamo ad esempio come Fatt = 1, troviamo valori alti rispetto a 4t, e
quindi quest’ultimo andrà bene, ma se Fatt = 10, iniziamo ad avere valori
vicini al timestep. Sarà in questo caso quindi più opportuno scegliere un 4t
più piccolo.
Facciamo infine una ultima considerazione: se volessimo osservare il moto
balistico, e quindi vedere nel dettaglio il regime t  tI , dovremmo comunque
tI
studiare il sistema su scale di tempo almeno pari a 100
. Andrebbe perciò
∗
τosc
scelto un timestep almeno pari a 4t = 1000 . Nelle simulazioni effettuate per
studiare sia il regime balistico che quello diffusivo, è stato quindi necessario
scegliere quest’ultimo timestep, mentre nel caso in cui non ci è interessato, e la
forza attiva era grande al più Fatt = 1, ci siamo limitati a usare 4t = τosc /100
. É molto importante riuscire ad utilizzare il timestep più grande possibile,
perchè lo studio dei fenomeni critici richiede tempi di evoluzione lunghissimi,
e quindi una ottimizzazione che porti a risultati corretti, ma resti efficiente,
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risulta necessaria.

3.4

Implementazione del codice per le simulazioni numeriche

Elenchiamo brevemente gli aspetti più importanti di cui si è tenuto conto
nello scrivere il codice, in linguaggio C, per simulare un sistema di dumbbell.
L’implementazione delle equazioni del moto è molto semplice e si basa
sull’integratore ricavato (le eq.(3.29)).
Prendendo in considerazione un sistema di dumbbell racchiuse in uno
spazio di forma rettangolare, si è dovuto scegliere quali condizioni al contorno
utilizzare. Per le simulazioni descritte in questo capitolo e in quello successivo,
sono state utilizzate condizioni di tipo periodico (il caso in cui sia presente
un muro sarà trattato nel cap.5). Queste condizioni ci permettono di non
considerare eventuali effetti di bordo, effetti che sono soprattutto rilevanti
nel caso in cui la taglia del sistema non è grande. Sono caratterizzate nel
modo seguente: si considera il volume contenente le particelle come la cella
principale di un reticolo di infinite celle identiche a questa, dette immagini.
Per ogni particella che esce da una parete deve entrarne una sua immagine
dalla parete opposta, lasciando cosı̀ inalterato il numero di particelle totali.
Altro aspetto importante è il calcolo delle forze dovute al potenziale WCA:
mentre infatti il numero di operazioni necessarie per calcolare le altre forze
è proporzionale al numero di colloidi presenti (2N ), ed ha quindi un costo
computazionale basso, per le forze di WCA è proporzionale a (2N )2 , dovendo
considerare l’interazione di ogni particella con tutte le altre. Sfruttando però
il raggio finito di interazione del potenziale, si può ridurre il numero di tali
operazioni a un valore proporzionale a N . Basta infatti dividere il sistema
in celle di grandezza pari al raggio di interazione del potenziale, creare una
lista che ad ogni cella associa tutte le particelle presenti in essa, e considerare
quindi le interazioni di ogni particella in una cella con le altre presenti nella
stessa cella e in quelle immediatamente attigue. Bisogna inoltre tenere in
conto che per le celle sul bordo del sistema le particelle interagiscono con le
celle immagine più vicine, ossia quelle adiacenti al muro opposto.
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Spostamento quadratico medio per colloidi e dumbbell al variare della concentrazione superficiale

Si sono inizialmente effettuate delle simulazioni di controllo, per verificare
che il codice fosse scritto correttamente, prima con un sistema di colloidi, e
poi con uno di dumbbell non attive, a varie concentrazioni superficiali, confrontando i valori ottenuti con quelli attesi teoricamente. Infine si sono fatte delle
simulazioni anche per il caso di una singola dumbbell attiva. Non si sono fatte
simulazioni nel caso di dumbbell attive a diverse concentrazioni superficiali, in
quanto vedremo nel capitolo successivo proprietà di aggregazione che possono
influire in modo rilevante sul comportamento dello spostamento quadratico
medio.

3.5.1

Colloidi a bassa concentrazione superficiale

Il primo sistema analizzato è composto di soli colloidi, che si muovono
seguendo l’equazione di Langevin e presentano interazione di volume escluso
dato dal potenziale di WCA.
Se consideriamo un sistema molto rarefatto, con concentrazione superficiale
φ = 0.01, ci aspettiamo un comportamente simile a quello trovato nell’eq.(2.16)
per il singolo colloide, dove però l’equazione va estesa in due dimensioni,
essendo le simulazioni fatte in questo spazio. Dovremmo poter distinguere i
due regimi balistico e diffusivo e la scala di tempo che li separa, aspettandoci
valori delle pendenze simili a quelli già calcolati. Nel regime balistico t  tI =
m
= 0.1 (dove ricordiamo che è stato posto γ = 10 e m = 1 nelle simulazioni),
γ
lo spostamento quadratico medio deve seguire una legge:
h4~r2 i = h4x2 i + h4y 2 i = 2hv02 it2 ,

(3.31)

dove abbiamo utilizzato l’eq.(2.17) per ogni dimensione. Il valore di hv02 i
dipenderà dallo stato del sistema: se supponiamo che il colloide sia in equilibrio
termico con il fluido sottostante, coinciderà con la velocità termica hv02 i = kBmT
(notare che ci stiamo riferendo alla velocità termica in una dimensione), quindi
h4~r2 i =

2kB T 2
t.
m

(3.32)

Per tempi t  tI = 0.1, invece, utilizzando l’eq.(2.18) per ogni direzione, ci
aspettiamo una legge:
h4~r2 i = 4Dt,
(3.33)
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kB T
.
γ

Le simulazioni per ricavare questi andamenti sono state fatte con 4t =
0.001 per poter evidenziare la parte balistica. É stata scelta come temperatura
del sistema T = 0.001.
Si sono considerati 100 sistemi di lato 100 (in unità σ, ossia il diametro di
un colloide), su ognuno è stato misurato lo spostamento quadratico medio
di tutte le particelle, e si è mediato per tutti i sistemi. Avendo impostato
una velocità iniziale pari a zero per tutti i colloidi, si sono fatti evolvere
tutti i sistemi per un certo periodo in modo che i colloidi potessero essere
in equilibrio termico . Se cosı̀ non fosse, infatti, non potremmo misurare
nell’eq.(3.31) una velocità media pari a quella termica. La configurazione
iniziale del sistema infine è stata realizzata in modo che le particelle fossero
posizionate in modo casuale lungo tutta l’area del sistema.
Analizziamo ora i risultati delle simulazioni. In fig.3.2a è rappresentato lo
spostamento quadratico medio fino a t = 0.5 (tempo dello stesso ordine di tI ):
possiamo osservare un andamento iniziale proporzionale a t2 , che rappresenta
il regime balistico, e il passaggio verso il regime diffusivo proporzionale a t.
Per poter evidenziare bene il cambio di andamento, si è utilizzata la rappresentazione in scala logaritmica, visibile in fig.3.2b. Si può osservare bene che
la separazione tra i due regimi è vicina al valore atteso tI = 0.1.
Se fittiamo i dati di 4~r2 fino a t = 0.01 (corrispondente al regime temporale
t  tI ), utilizzando la funzione h~r2 i = αt2 troviamo un valore α = 0.00193,
da confrontare con il valore atteso nell’eq.(3.32), e pari a α = 2kmB T = 0.002.
Questo fit e tutti quelli successivi sono stati fatti utilizzando un algoritmo
implementato nel programma “gnuplot”, basato sul metodo dei minimi quadrati non lineare.
Per quanto riguarda la parte diffusiva invece, è necessario capire precisamente quando il sistema è in questo regime. Per farlo si può rappresentare la
r2
quantità 4~
in funzione di 1/t. Quando lo spostamento quadratico medio
4t
avrà raggiunto una zona rettilinea orizzontale, vorrà dire che saremo nel
regime diffusivo. Il grafico 3.2c ci mostra che in questo caso è raggiunto
ad un tempo pari a t = 10. Facendo il fit da questo punto in poi con la
funzione h~r2 i = βt, ricaviamo β = 0.000395, da confrontare con il valore
teorico, previsto dall’eq.(3.33), e pari a k = 4D = 4kB T /γ = 0.0004.
Nonostante il sistema simulato non fosse costituito da un solo colloide, ma da
un loro insieme, i valori trovati sono molto simili tra loro. Questo implica che
a bassa concentrazione superficiale l’effetto di interazione tra i colloidi è poco
rilevante, e la costante di diffusione è molto vicina a quella del singolo colloide.
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(b) Spostamento quadratico medio in scala logaritmica. Distinguiamo i due regimi
temporali, e la scala di tempo separatrice,
vicino a tI = 0.1.

(c) Rappresentazione per valutare l’estensione
temporale della zona diffusiva, rappresentata
dal plateau. Si trova una costante diffusiva
D = 9.87 · 10−5 .

Figura 3.2: Varie rappresentazioni dello spostamento quadratico medio di un
sistema di colloidi rarefatto. La concentrazione superficiale è pari a φ = 0.01
e la temperatura è T = 0.001. Tutti gli altri parametri non specificati sono
indicati nel par.3.3.
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Colloidi a concentrazioni superficiali più elevate

Si sono effettuate delle misure dello spostamento quadratico medio per un
sistema di colloidi anche a concentrazioni superficiali φ più alte. Anche in
questo caso si trova che le particelle raggiungono un regime finale diffusivo,
con costante di diffusione però legata a φ.
Esiste, anche in questo caso, un modello teorico che prevede i valori del
coefficiente di diffusione, per cui si è potuto effettuare un raffronto tra le
misure fatte e i valori previsti.
Esistono in letteratura diverse pubblicazioni riguardanti i sistemi colloidali: per il nostro sistema in cui sono assenti interazioni idrodinamiche, in
particolare, ve ne sono diverse [11] [1] [9] in cui si calcola esplicitamente il coefficiente di diffusione nell’approssimazione di bassa concentrazione
superficiale φ, trovando una formula lineare in φ:
D(φ) = D0 (1 − 2φ),

(3.34)

dove D0 è il coefficiente di diffusione del singolo colloide.
É stato però calcolato D(φ) anche per concentrazioni superficiali più alte
[28], fornendo quindi anche contributi non lineari. La formula è detta di
Tokuyama-Oppenheim ed è data da:
D0
,
1 + H(φ)

(3.35)

2b2
c
bc(2 + c)
−
−
1 − b 1 + 2c (1 + c)(1 − b + c)

(3.36)

D(φ) =
con
H(φ) =

e b(φ) = (9φ/8)1/2 , c(φ) = 11φ/16.
25
Notiamo però che in questa formula il contributo lineare è 1− 16
φ, ed è diverso
dal primo che abbiamo citato. Il motivo potrebbe stare nelle approssimazioni
usate per calcolare 1 − 2φ. Il calcolo generale infatti nell’approssimazione
lineare è fatto risolvendo il modello di due soli colloidi, e considerando il
contributo lineare in φ come legato a un insieme di sistemi indipendenti tra
loro, formati ciascuno da due sole particelle.
Seguendo il cap.6 di [9], inoltre, possiamo fare delle previsioni sull’andamento temporale dello spostamento quadratico medio. Bisognerà infatti
distinguere anche qui diverse scale temporali: partendo da un sistema di
colloidi in equilibrio termico, avremo una prima fase entro tI = 0.1, legata
sempre a un moto balistico, con velocità media pari a quella termica. Successivamente, avremo una diffusione libera, in quanto mediamente i colloidi
avranno un certo spazio sufficiente per muoversi senza urtarsi. Avremo quindi
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una costante di diffusione a tempi brevi, che avrà valore pari o vicino alla
costante di diffusione libera del singolo colloide. Chiaramente più il sistema
sarà addensato, meno possibilità ci sarà per i colloidi di muoversi liberamente,
e quindi la costante di diffusione a tempi brevi sarà minore di quella libera
aumentando φ.
Se andiamo invece a tempi molto più lunghi, i colloidi avranno iniziato a
urtare tra di loro. L’effetto di questi urti comporta sostanzialmente una diminuizione del cammino libero medio. Ci aspettiamo che, dopo un certo numero
di urti, la diffusione torni ad essere lineare nel tempo con un coefficiente di
diffusione diverso, perchè legato alle interazioni tra i colloidi, corrispondente
al valore ricavabile dall’eq.(3.36).
Qui di seguito riportiamo i vari grafici relativi agli spostamenti quadratici
medi al variare della densità. Si sono considerati sempre 100 sistemi di lato
L = 100 e temperatura T = 0.001. Abbiamo visto numericamente che il
tempo minimo di attesa affinchè il sistema arrivi nel regime diffusivo finale è
pari a t = 106 .
In 3.3a e 3.3b sono rappresentati i plot di 4r2 in funzione del tempo, in
scala normale e logaritmica. Si evidenzia subito che, all’aumentare di φ, lo
spostamento quadratico diminuisce fortemente a causa di un ingabbiamento
sempre maggiore delle particelle.
L’immagine 3.3c evidenzia invece il regime balistico iniziale proporzionale a t2 .
Facendo il fit con la funzione h4~r2 i = αt2 si trova, per ogni concentrazione,
sempre un valore di α vicino al valore atteso α = 2kmB T = 0.002 . Dopo il
regime balistico, e prima di quello legato alle interazioni di volume escluso
tra i colloidi, c’è la regione in cui i colloidi diffondono liberamente. Questa
r2
regione si evidenzia bene nel grafico 3.3d, fatto plottando 4~
in funzione di
4t
1/t: dopo la zona balistica iniziale si trova infatti un dosso intermedio, in
cui il grafico ha un plateau, e questo indica che 4~r2 = βt è proporzionale
a t, e quindi il regime è diffusivo. Se la concentrazione è bassa, la costante
di proporzionalità si avvicina al valore atteso, uguale al caso di diffusione
libera (3.33), e pari a 4D = 0.0004. Man mano che aumenta φ, come abbiamo
previsto, l’effetto di ingabbiamento porta a valori più bassi di questa costante.
Su tempi lunghissimi, superiori cioè a t = 105 , possiamo infine osservare
sempre in fig.3.3d una seconda regione piatta legata alla costante di diffusione
dovuta alle interazioni tra i colloidi. I valori di queste costanti al variare
della concentrazione superficiale sono stati fittati in questa regione e plottati
insieme alla formula di Tokuyama in fig.3.4. Si vede come i dati ottenuti
numericamente corrispondano molto bene ai valori teorici.
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(a) Spostamento quadratico medio in scala (b) Spostamento quadratico medio in scanormale. Si osserva solo il regime diffu- la logaritmica. Si osservano tre regioni
sivo finale, legato alle interazioni tra i temporali: una balistica per t  tI , una
colloidi.
diffusiva vicino a t ' 10, una diffusiva
per t ≥ 105 .

(c) Spostamento quadratico medio fino a
t ' tI . Si osservano i regimi balistici
iniziali.

(d) Rappresentazione per valutare l’estensione temporale delle zone di diffusione:
il plateau centrale si riferisce alla diffusione libera, l’altro alla diffusione a tempi
lunghi.

Figura 3.3: Rappresentazioni dello spostamento quadratico medio di un
sistema colloidale, tutte a temperatura T = 0.001, per quattro valori della
concentrazione superficiale φ. Tutti gli altri parametri non specificati sono
indicati nel par.3.3.
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Figura 3.4: Rappresentazione, per un sistema di colloidi, del rapporto tra
la costante di diffusione a tempi lunghi e la costante di diffusione libera
D0 = 0.0001, in funzione della concentrazione superficiale φ. La curva verde
rappresenta invece l’eq.(3.36) di Tokuyama e Oppenheim.
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Dumbbell passive a bassa concentrazione superficiale

Consideriamo ora un sistema di dumbbell senza forza attiva a bassa
densità.
Anche in questo caso ci aspettiamo che il comportamento del centro di
massa delle dumbbell segua quello ricavato nel par.2.2.3: dobbiamo cioè
poter distinguere anche qui un regime balistico e uno diffusivo calcolando lo
spostamento quadratico medio.
Per quanto riguarda la parte balistica, riprendiamo l’eq. 2.55:
h4~r2 i = h4x2 i + h4y 2 i = 2hv02 it2 .

(3.37)

Dobbiamo ritrovare questo andamento sempre per t  tI = m/γ = 0.1. Se il
sistema è in equilibrio, anche qui v0 deve corrispondere attraverso il principio
di equipartizione dell’energia alla velocità media termica in una direzione: in
BT
questo caso v02 = k2m
, in quanto il moto del centro di massa della dumbbell
equivale a quello di una particella di massa 2m.
Per t  tI = 0.1, invece, seguendo l’eq.(2.57), lo spostamento quadratico
medio deve andare come
h4~r2 i = 4DCM t,
(3.38)
con DCM =

kB T
.
2γ

Le simulazioni per questo caso sono state fatte a concentrazione superficiale
φ = 0.01, facendo una media su 100 sistemi di lato L = 100 e temperatura
T = 0.001, e inziando a misurare dopo aver fatto equilibrare il sistema per
un certo intervallo temporale, pari a t = 100.
La figura 3.5a rappresenta lo spostamento quadratico medio a tempi
t < 0.5: in questo intervallo si può vedere bene il regime balistico proporzionale
a t2 e il passaggio al regime diffusivo. Si può vedere invece in 3.5b come la
scala di tempo separatrice sia vicina al valore atteso tI = 0.1. Fittando i dati
fino a t = 0.01 (ossia per t  tI ), utilizzando la funzione 4~r2 = αt2 , si trova
α = 0.000980, valore che dobbiamo confrontare con il coefficiente ricavato
dall’eq.(3.37), ossia kBmT = 0.001.
Fittando invece i dati per tempi da t = 10 in poi con la funzione 4~r2 = βt,
troviamo invece β = 0.000198, da confrontare con il coefficiente ricavato
dall’eq.(3.38) 4k2γB T = 0.0002. Per capire quando il grafico è nel regime
diffusivo, e quindi il tempo da cui partire per il fit, si è utilizzato sempre il
r2
plot 3.5c di 4~
in funzione di 1/t.
4t
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(b) Spostamento quadratico medio in scala logaritmica. Distinguiamo i due regimi
temporali, e la scala di tempo separatrice,
vicino a tI = 0.1.

(c) Rappresentazione per valutare l’estensione temporale della zone diffusiva, rappresentata dal plateau. La costante di
diffusione ha valore DCM = 4.95 · 10−5 .

Figura 3.5: Varie rappresentazioni dello spostamento quadratico medio per
un sistema di dumbbell passive a bassa concentrazione superficiale, pari a
φ = 0.01, e temperatura T = 0.001. Le considerazioni per le varie figure sono
del tutto analoghe a quelle di fig.3.2.

CAPITOLO 3. DUMBBELL INTERAGENTI

3.5.4

51

Dumbbell passive a concentrazioni superficiali più
elevate

Nel caso in cui la concentrazione φ delle dumbbell non sia bassa, non
abbiamo trovato alcun calcolo in letteratura sulla costante di diffusione D(φ)
per il centro di massa. Tuttavia, essendo l’equazione del centro di massa della
dumbbell uguale nella forma a quella del colloide, ci aspettiamo che per densità
abbastanza basse il comportamento di D(φ) sia simile a quello previsto dalla
formula (3.36) di Tokuyama-Oppenheim. Essendo però l’interazione tra due
dumbbell diversa da quella tra due colloidi, in quanto comporta anche uno
scambio di momento angolare oltre che di quantità di moto, ci aspettiamo che
più aumenterà la densità, più i valori che troveremo si discosteranno da quelli
dei colloidi. D(φ) infatti è la costante di diffusione legata alle interazioni tra
le particelle: sia per i colloidi che per le dumbbell è solo di volume escluso,
ma cambierà se cambia la forma o il tipo di particella usata.
Per quanto riguarda l’andamento dello spostamente quadratico medio
del centro di massa della dumbbell in funzione del tempo, valgono in questo
caso esattamente le stesse considerazioni fatte per i colloidi nel par.3.5.2: per
t  tI = 0.1 avremo un regime balistico, con velocità media pari a quella
iniziale (coincidente con quella termica se il sistema è in equilibrio termico).
Successivamente abbiamo un regime di diffusione libera, seguito da un regime
transitorio che porta a una diffusione finale dipendente dalla concentrazione
superficiale.
I valori numerici dello spostamento quadratico medio sono sempre calcolati
facendo medie su 100 sistemi di lato L = 100 e temperatura T = 0.001. Anche
qui l’evoluzione temporale minima per poter misurare la zona diffusiva è pari
a t = 106 .
In fig.3.6a e 3.6b è rappresentato lo spostamento quadratico medio in
scala normale e logaritmica. In quella logaritmica si vedono bene i passaggi
tra regime balistico, diffusivo libero e diffusivo a tempi lunghi. La scala
temporale di separazione tra regime balistico e diffusivo libero è sempre vicina
a tI = 0.1. Se fittiamo i dati quindi entro t = 0.01, ovvero nella regione
balistica, utilizzando la funzione 4~r2 = αt2 troviamo sempre un valore vicino
al valore teorico α = kBmT = 0.001.
Un’indicazione sull’estensione temporale del regime di diffusione libera e
sulla scala di tempi a cui inizia il regime di diffusione a tempi lunghi si ha
esaminando il grafico 3.6d. La zona piatta centrale proporzionale a t è dovuta
appunto alla diffusione libera, e i suoi valori si avvicinano sopratutto a densità
più basse al valore della costante di diffusione di singola dumbbell, ossia
BT
DCM = k2γ
= 5 · 10−5 . Solo dopo t = 105 il sistema raggiunge mediamente
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il regime diffusivo di interazione, e da qui si è fittato il grafico utilizzando
4~r2 = 4DCM int t per trovare la costante di diffusione a tempi lunghi DCM int .
I valori di queste costanti sono plottati nel grafico 3.7: come ci aspettavamo,
a basse densità i valori restano molto vicini a quelli attesi teoricamente dalla
formula di Tokuyama-Oppenheim. Aumentando invece la concentrazione
superficiale, diventa rilevante la forma della dumbbell : in questo caso i valori
misurati per DCM int /DCM , dove DCM è la costante di diffusione di una singola
dumbbell, risultano maggiori che nel caso dei colloidi (utilizzando sempre il
rapporto tra la costante di diffusione a tempi lunghi e quella libera).
Sottolineamo che questo confronto è sul rapporto dei coefficienti di diffusione
e non sui valori assoluti, in quanto la costante di diffusione dei colloidi è
sempre maggiore di quella delle dumbbell utilizzando stessi valori di massa e
diametro sia per il colloide sia per ogni colloide che compone la dumbbell.

3.6

Diffusione di una singola dumbbell attiva

Si è cercato di capire in che misura le previsioni fatte nel par.2.3.2 siano
corrette: abbiamo infatti fatto diverse approssimazioni per giungere a quelle
equazioni. Una riguarda aver preso tempi t  tI , l’altra aver considerato
costante la distanza R tra i colloidi di una dumbbell, e quindi aver trascurato
il contributo del rumore (vedere il par.2.2.2).
Le simulazioni in questo caso sono state fatte considerando 500 sistemi
composti ciascuno di una singola dumbbell attiva e non un sistema rarefatto,
in quanto si è potuto appurare, attraverso le simulazioni, che il contributo
diffusivo finale può cambiare significativamente nel caso in cui cambi la
concentrazione superficiale. La temperatura è stata fissata sempre a T = 0.001.
Mentre nei casi precedenti non era strettamente necessario prenderla cosı̀ bassa,
qui dobbiamo rientrare nell’approssimazione che R debba essere all’incirca
sempre costante. Si sono scelti gli stessi valori della forza attiva di fig.2.3, e le
misure sono sempre state prese dopo un certo tempo in cui il sistema è stato
equilibrato.
I risultati delle simulazioni sono rappresentati in fig.3.8: rispetto alla
fig.2.3 è qui rappresentato anche il regime per t  tI = 0.1.
Si vede subito che, al di sotto di questa scala temporale, la dumbbell si sta
muovendo di moto balistico. Possiamo stabilire, anche confrontandoci col
caso di dumbbell non attiva, che il contributo che abbiamo trascurato nel
ricavare l’eq.(2.83) è sicuramente uno di tipo balistico proporzionale alla
velocità termica del centro di massa della dumbbell, e che ha validità fino a
t  tI . Vedremo in seguito la corrispondenza numerica effettiva caso per
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(a) Spostamento quadratico medio in scala (b) Spostamento quadratico medio in scanormale. Si osserva solo il regime diffu- la logaritmica. Si osservano tre regioni
sivo finale, legato alle interazioni tra le temporali: una balistica per t  tI , una
dumbbell.
diffusiva vicino a t ' 10, una diffusiva
per t ≥ 105 .

(c) Spostamento quadratico medio fino a
t ' tI . Si osservano i regimi balistici
iniziali.

(d) Rappresentazione per valutare l’estensione temporale delle zone di diffusione:
il plateau centrale si riferisce alla diffusione libera, l’altro alla diffusione a tempi
lunghi.

Figura 3.6: Rappresentazioni dello spostamento quadratico medio di un
sistema di dumbbell non attive, con T = 0.001, e quattro valori considerati
per la concentrazione superficiale φ. Le osservazioni, in questo caso, sono del
tutto analoghe a quelle fatte in fig.3.3 per un sistema di colloidi alle stesse
concentrazioni superficiali.
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Figura 3.7: Rappresentazione, per un sistema di dumbbell non attive, del
rapporto tra la costante di diffusione a tempi lunghi e la costante di diffusione
libera DCM = 5 · 10−5 relativa al loro centro di massa, in funzione della
concentrazione superficiale φ. La curva verde rappresenta invece l’eq.(3.36)
di Tokuyama e Oppenheim. Si confronti in questo caso i valori con quelli
relativi alla fig.3.4 per un sistema di colloidi.
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caso.
Per quanto riguarda invece le altre scale temporali della fig.3.8, possiamo constatare effettivamente la presenza di due altre scale di tempo, una fissa, e una
variabile al variare di Fatt , come avevamo predetto nel par.2.2.2. La scala fissa
2
è tA = 2kγRB T ' 5000, dove è stato posto R = 1 (il valore medio reale misurato
nelle simulazioni è R = 0.96). Questa scala stabilisce semplicemente quando
si ha il passaggio verso il regime diffusivo finale dato dalla relazione (2.86).
La scala di tempo variabile, che permette o no di delineare i regimi diffusivo e
CM
balistico intermedi, è data da t∗ = (4D
Fatt 2 (dall’eq.(2.85)). Utilizzando questa
)
γ

scala, comprendiamo quantitativamente la fig.3.8: per Fatt = 1, t∗ = 0.02 è
un ordine di grandezza prima di tI , perciò il regime diffusivo intermedio non
si potrà osservare e quello balistico secondario si andrà inoltre a sovrapporre
a quello iniziale dovuto alla temperatura. Per Fatt = 0.1 e per Fatt = 0.01
invece rispettivamente t∗ = 2 e t∗ = 200, per cui si avrà nell’ordine un regime
balistico legato alla temperatura, un regime diffusivo legato a DCM , un regime
2
balistico legato a Fatt
e un regime diffusivo finale, e si potranno osservare
abbastanza bene. Infine per Fatt = 0.001 t∗ = 2 · 104 : la forza attiva è cosı̀
piccola, che il regime balistico intermedio è completamente trascurabile, e si
avrà quindi dopo tI un regime diffusivo finale unico.
Vediamo ora caso per caso se i valori predetti corrispondono a quelli
misurabili.
Partiamo analizzando il regime balistico iniziale fino a t = 0.01 (ossia per
t  tI ), mostrato in fig.3.9a, fittando tutti grafici con la funzione 4~r2 = αt2 .
Osserviamo che solo per Fatt = 1 la costante di proporzionalità è diversa: il
motivo, già annunciato, è che solo in questo caso il regime balistico dovuto
alla forza attiva e quello legato alla velocità termica si sovrappongono; perciò
dovremmo avere una formula del tipo
h4~r2 i = (2

kB T
F2 2
+ att
)t ,
2m
γ2

(3.39)

dove il primo contributo è la velocità termica del centro di massa di una
dumbbell (considerando i due gradi di libertà che si riferiscono alle due
direzioni), il secondo è il contributo balistico ricavato dall’eq.(2.84). Il fit
porta a un valore di α = 0.0110, mentre il valore previsto dall’eq.(3.39) è
0.001 + 0.01 = 0.011, quindi in ottimo accordo.
Negli altri tre casi le curve coincidono in questa regione: ci aspettiamo solo
un contributo della velocità termica, quindi una formula del tipo
h4~r2 i = 2

kB T 2
t,
2m

(3.40)
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Figura 3.8: Rappresentazione dello spostamento quadratico medio in scala
logaritmica per una dumbbell attiva a vari valori di Fatt e una temperatura
pari a T = 0.001. La media è stata calcolata su 500 storie diverse. Si sono
evidenziate le due scale di tempo fisse, tI = m/γ = 0.1 e tA = 1/DR = 5000.
Tutti gli altri parametri non specificati sono indicati nel par.3.3.
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con coefficiente pari a α = 0.001. Nel caso di Fatt = 0.1, il fit porta a un
valore pari a α = 0.00101 , e valori simili si trovano negli altri due casi.
Vediamo ora i regimi intermedi tra t = 0.1 e t = 5000. In questo caso,
in realtà, non è sempre possibile trovare tutti gli andamenti: per ricavarli
precisamente è infatti sempre necessario da un punto di vista pratico che
tra un regime, e la costante di tempo che lo separa dal regime successivo, ci
sia un ordine di grandezza che li separi, in modo che non si vada a fittare
anche nella zona di transizione, ma solo in quella in cui c’è il regime effettivo.
Osserviamo a questo proposito, infatti, che per trovare il regime balistico
iniziale non si è mai fittato fino a t = 0.1, ma sempre fino a t = 0.01, proprio
per evitare la zona di transizione.
Nel caso di Fatt = 1, il regime continua a essere sempre balistico, ma ci
aspettiamo che non ci sia in questo range più il contributo della velocità
termica, ossia
F2 2
h4~r2 i = att
t.
(3.41)
γ2
Il valore previsto, fittando sempre con 4~r2 = αt2 , sarebbe α = 0.01, e in
effetti troviamo α = 0.00980 fittando tra t = 10 e t = 100.
Vediamo ora Fatt = 0.1: in questo caso t∗ = 2, perciò il regime diffusivo
intermedio, non potrà essere fittato correttamente, e non potrà essere neanche
distinto bene nel grafico dagli altri regimi. Il secondo regime balistico, invece,
è ben visibile, e può essere fittato tra t = 100 e t = 1000: usando la funzione
4~r2 = αt2 si ottiene 9.34 · 10−5 , mentre teoricamente ci attendiamo che il
coefficiente abbia valore (Fatt /γ)2 = 0.0001, quindi sono molto vicini.
Per Fatt = 0.01, in realtà, essendo t∗ = 200, non è possibile fittare nessuna
delle due zone, in quanto non abbiamo due ordini di tempo che separano
almeno una delle due zone.
Vediamo infine Fatt = 0.001: in questo caso t∗ è cosı̀ grande che non si osserva
la regione balistica intermedia; dobbiamo però poter comunque distinguere
BT
una regione diffusiva intermedia 4~r2 = βt con valore atteso β = 4 k2γ
=
0.0002. Troviamo in effetti, fittando tra t = 10 e t = 100, un valore pari a
β = 0.000204.
Analizziamo per ultima la regione diffusiva finale: in questo caso dobbiamo
trovare un valore della costante di diffusione che coincida con la formula (2.86).
La zona in cui inizia il regime diffusivo, si individua sempre nello stesso modo
analizzando la fig.3.9b, e si trova sempre a partire da t = 104 . Riportiamo
di seguito i valori numerici, trovati utilizzando la funzione 4~r2 = βt per il
fit, e quelli attesi dall’eq.(2.86), calcolati però in modo preciso utilizzando
Rmedio = 0.96.
Per Fatt = 1 il valore atteso è circa 92.2, mentre quello misurato 89.7. In
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(b) Rappresentazione per valutare le
estensioni dei regimi diffusivi.

Figura 3.9: Spostamento quadratico medio di una dumbbell attiva al variare
della forza attiva, e con temperatura pari a T = 0.001.
questo caso tutto il contributo deriva dalla forza attiva, in quanto la parte
legata a DCM è trascurabile.
Per Fatt = 0.1 il valore atteso è 0.923, mentre è stato misurato 0.936.
Per Fatt = 0.01 è atteso 0.00947 ed è stato trovato 0.00887.
Per Fatt = 0.001 infine è atteso 0.000292 ed è stato trovato 0.000278. In
questo caso il contributo maggiore viene dalla DCM .
Le piccole differenze sono principalmente imputabili al fatto che in realtà R
non è costante ma varia continuamente, seppur di poco.

3.7

Osservazioni conclusive

Concludiamo questo capitolo facendo notare che non sono state fatte
simulazioni per un sistema di dumbbell attive al variare della concentrazione
superficiale: in questa situazione, ci aspetteremmo qualcosa di simile a quanto
trovato nei par.3.5.2 e 3.5.4, con l’aggiunta di altre scale temporali legate alla
presenza della forza attiva.
Ci scontriamo però con una difficoltà tecnica, legata al comportamento
collettivo che caratterizza le dumbbell attive, e che studieremo bene nel capitolo
successivo. Se infatti queste dumbbell, oltre a scontrarsi, iniziano a formare
cluster, ridurranno sensibilmente i loro spostamenti al variare del tempo. Al
variare della temperatura, della forza attiva e della concentrazione superficiale
inoltre avremo situazioni molto differenti, che in generale rendono difficile la
caratterizzazione sistematica dello spostamento quadratico medio. Si potrà
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procedere in futuro a questa misura solamente quando il comportamento
collettivo sarà caratterizzato con precisione, e potremo capire bene con che
criterio le misure dovrebbero essere prese al variare dei parametri di controllo.

Capitolo 4
Proprietà di aggregazione nei
sistemi di dumbbell attive
In questo capitolo parleremo delle proprietà di aggregazione che un sistema
di dumbbell attive può presentare per certi valori di temperatura e concentrazione superficiale. Osserveremo, in particolare, che vi è una transizione di fase
simile a quella liquido-vapore, che si può studiare costruendo gli istogrammi
della concentrazione superficiale e misurando le densità della fase aggregata e
di quella poco densa. Da questi dati potremo ricavare un diagramma di fase.
Analizzeremo quindi il ruolo che ha forza attiva in questa aggregazione, e
descriveremo un altro metodo di misura di questa aggregazione, basato sulla
costruzione di una distribuzione che tiene conto del numero e della grandezza
dei cluster che si formano. Confronteremo infine i risultati da noi ottenuti
con quelli trovati in altri lavori, caratterizzati da modelli simili al nostro.

4.1

Osservazioni preliminari

Inizialmente si è cercato di capire se un sistema di dumbbell attive avesse
una transzione di fase, e che tipo di transizione questa potesse essere. Non
abbiamo trovato in letteratura infatti alcun lavoro su un sistema di questo
tipo.
Per capire che tipo di comportamento avesse il sistema, si sono considerati
inizialmente sistemi di lato L = 200 con circa 104 dumbbell disposte in modo
casuale, e si sono effettuate varie simulazioni in modo sistematico, al variare
della forza attiva (Fatt = 0.1, 1, 10), della temperatura (T = 0.001, 0.01, 0.1) e
della concentrazione superficiale (inizialmente per φ = 0.4, 0.5, 0.6).
Si è trovato, effettivamente, che questo sistema si aggrega per valori
particolari dei parametri di controllo, formando degli addensati abbastanza
60
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(a)

(b)

Figura 4.1: Snapshot di un sistema di dumbbell attive di lato L = 200, con
Fatt = 1 e φ = 0.4 per due temperature diverse: in a) T = 0.01 mentre in b)
T = 0.1. Entrambi i sistemi sono stati fatti evolvere per tempi dell’ordine di
t = 104 , e questi snapshot rappresentano le configurazioni stazionarie finali.
Nel primo caso si osserva chiaramente che il sistema si aggrega, e questi cluster
sono abbastanza stabili al variare del tempo, mentre nel secondo caso non si
formano mai.
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stabili come quelli visibili in fig.4.1a, mentre per altri valori, anche aspettando
tempi lunghi, il sistema resta disordinato, come in fig.4.1b. Questo studio
preliminare è stato fatto creando dei filmati composti da snapshot presi in
opportuni intervalli di tempo, di cui alcuni esempi sono visibili in [3].
Il comportamento osservato al variare dei parametri è indicativamente
questo: fissata la Fatt e la concentrazione φ, sotto una certa temperatura si osserva aggregazione in cluster stabili al variare del tempo, e più la temperatura
si abbassa, meno possibilità ci sono che si disgreghino. Al di sopra di questa
temperatura limite, invece, osserviamo un sistema abbastanza omogeneo.
Esistono quindi due stati del sistema, uno aggregato e uno disordinato. Va
precisato però che anche nel sistema disordinato si formano piccoli cluster, ma
sono instabili, e giustificheremo attraverso le analisi successive che si tratta
solo di fluttuazioni di densità.
Ci sarà, inoltre, sicuramente una φ sotto cui il sistema non riuscirà ad aggregarsi, o sarà comunque molto improbabile che ci riesca.
Per quanto riguarda invece la Fatt , si è osservato preliminarmente che l’effetto,
a parità di temperatura o di numero di Peclet attivo, non è lo stesso confrontando sistemi a Fatt = 1 e Fatt = 10, e lo discuteremo in un paragrafo a parte.
Descriviamo ora la dinamica con cui il sistema si aggrega: partendo da una
configurazione iniziale con le dumbbell disposte in modo casuale, si formano
più aggregati piccoli, dei quali una parte si stabilizza e continua a crescere,
mentre un’altra si disgrega poco dopo. Alla fine del processo, sopravvivono
pochi cluster molto grandi, che continuano a crescere fino a raggiungere una
situazione stazionaria in cui la loro grandezza e la loro stabilità è legata
essenzialmente al valore della temperatura. Raramente questi cluster si rompono, perciò le dumbbell che formano la loro parte più interna resteranno
intrappolate per la maggior parte del tempo. I cambiamenti nello stato del
sistema saranno allora legati per lo più al comportamento sulla loro superficie:
più le fluttuazioni termiche saranno alte, più ci sarà scambio di particelle tra
questa e il resto del sistema, mentre più saranno basse, più le dumbbell della
superficie tenderanno a restare su di essa.
Possiamo comprendere euristicamente il motivo per cui si formano i cluster :
ad un certo istante, infatti, diverse dumbbell collidono nel modo descritto in
fig.4.2, riuscendo a formare un primo cluster compatto. Le dumbbell, cioè, si
scontrano in modo da annullare a vicenda le rispettive forze, raggiungendo
un certo equilibrio. Successivamente, altre dumbbell impattano, portando due
possibili effetti opposti sul cluster : il primo è quello di stabilizzarlo ancora di
più, il secondo è quello di portare uno squilibrio al suo interno e romperlo.
Questa è la fase più delicata, perchè l’aggregato appena formato è molto
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Figura 4.2: Rappresentazione schematica del processo di formazione di un
cluster di dumbbell attive.
suscettibile ad azioni esterne.
Se l’effetto è positivo, può continuare a crescere fino a raggiungere una situazione in cui resta molto stabile anche sotto forte stress, come ad esempio lo
scontro con un altro cluster.
É possibile, inoltre, per questi aggregati, avere una velocità del centro di
massa non nulla e anche un momento angolare.
Da queste considerazioni possiamo anche capire il motivo della presenza di
una φ minima e una T massima per avere un aggregato: la probabilità che le
particelle si scontrino in quel modo e che il sistema resti compatto e stabile
scendono se il sistema è rarefatto, o se c’è una grande agitazione termica che
contrasta questo fenomeno.
Vedremo di seguito i metodi scelti per lo studio del sistema e i risultati
trovati.

4.2

Studio della separazione di fase e costruzione del diagramma di fase

La prima considerazione che si può fare è che quando si formano i cluster,
ci sono due fasi coesistenti: una è molto densa in quanto le dumbbell sono
molto compatte tra di loro, mentre l’altra è rarefatta, confrontandola con la
densità media del sistema. Questo comportamento ricorda la separazione di
fase di tipo liquido-vapore di un fluido di tipo Lennard-Jones. Una differenza
sostanziale, però, rispetto a quest’ultima, è la mancanza di attrazione tra le
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dumbbell, avendo troncato la parte attrattiva del potenziale di L-J. I cluster
che si formano possono disgregarsi per poi riformarsi, e le particelle che
sono sulla superficie di un cluster vi restano fino a che la forza attiva punta
all’interno di questo. Basta quindi un rumore di una certa intensità per farle
staccare con facilità da essa.
Per poter misurare queste concentrazioni superficiali, mancando una qualsiasi forma di attrazione, non è possibile utilizzare il procedimento adottato
generalmente nei fluidi di L-J (vedere ad es.[29]), ossia posizionare inizialmente tutte le particelle in una striscia verticale compatta lasciando due zone
laterali vuote e lasciar evolvere il sistema fino ad equilibrio, per poi misurare
la densità sull’asse orizzontale.
Si è proceduto allora nel seguente modo: si è diviso il sistema in celle quadrate,
misurando la concentrazione superficiale in ciascuna cella a certi istanti di
tempo fissati, per poi costruire un istogramma utilizzando le misure a tutti
gli istanti scelti e su tutte le celle.
Ci sono diversi accorgimenti da tenere in considerazione nel fare queste misure.
Il primo è che gli istanti di tempo in cui devono essere presi valori devono
essere abbastanza decorrelati. Si può trovare precisamente il tempo di decorrelazione misurando diverse funzioni di correlazione: la prima è la correlazione
delle fluttuazioni della densità in ogni cella rispetto al valore medio (φm ), tra
il tempo t0 e t0 + t:
PNcelle
(φi (t0 ) − φm )(φi (t0 + t) − φm )
.
(4.1)
g(t) = i=1 PNcelle
2
i=1 (φi (t0 ) − φm )
Questa correlazione dovrà essere misurata facendo medie su più storie diverse,
e a temperature alte, cioè in sistemi che non sono aggregati, perchè a temperature basse g(t) dipenderà soprattutto da come si sposteranno i cluster : se
rimarranno fermi, ad esempio, le celle che ricoprono manterranno sempre la
stessa densità, e questo farà mantenere abbastanza stazionario l’andamento
di g(t); se invece ruotano possiamo trovare un andamento oscillante. Non ci
interessa infatti valutare le fluttuazioni degli aggregati, che portano a queste
dipendenze particolari, ma solo le fluttuazioni legate alle densità sui bordi del
cluster o nella parte rarefatta, e il sistema disordinato ci darà una buona indicazione del tempo di decorrelazione di queste fluttuazioni: si troverà infatti
un andamento del tipo g(t) ∼ e−t/τ , con τ che rappresenta proprio il tempo di
decorrelazione cercato. In fig.4.3 osserviamo la misura della g(t) per T = 0.1 e
φ = 0.5, valori per cui non si osserva aggregazione. Il tempo di decorrelazione,
misurato facendo il fit di questi dati con la funzione esponenziale, porta a un
valore di τ ' 120. Scegliamo quindi come intervallo di tempo in cui prendere
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Figura 4.3: Rappresentazione della funzione g(t) introdotto nell’eq.(4.1),
misurata in un sistema a T = 0.1 e φ = 0.5 in cui non è presente aggregazione.
Troviamo un andamento esponenziale nella forma e−t/τ , con costante τ ' 120.
Questo valore rappresenta un buon indicatore del tempo di decorrelazione a
cui vanno fatte le misure della densità nelle celle.
le misure t = 100. Questa scelta ha trovato riscontro attraverso l’analisi delle
densità misurate nelle celle per intervalli di tempo inferiori: se li prendiamo
in considerazione, infatti, non avremo alcun cambiamento nella forma della
distribuzione, proprio perchè le misure sono troppo correlate.
Sulla scala di tempo scelta, invece, il campionamento permette di produrre un
grafico da cui estrarre una stima dei valori medi delle due fasi. É necessario
però, per avere un buon grafico, prendere almeno 100 misure, facendo quindi
evolvere il sistema per almeno t = 104 .
Un’altra scelta possibile per questa misura può essere la funzione di correlazione a due tempi relativa alle velocità:
PN
~vCM i (t0 ) · ~vCM i (t0 + t)
gv (t) = i=1 PN 2
,
(4.2)
vCM i (t0 )
i=1 ~
con N numero di dumbbell, e vCM i è la velocità del centro di massa di ogni
dumbbell. Ci aspettiamo, anche in questo caso, un andamento esponenziale
decrescente.
Il secondo aspetto da considerare è la grandezza delle celle: se infatti il valore
scelto è troppo piccolo, e prendiamo un numero di canali troppo grande, l’istogramma che ne viene fuori avrà molti valori di concentrazione superficiale
non coperti, in quanto non realizzabili con la cella che si sta considerando.
Per costruire quindi un istogramma che abbia un certo dettaglio, ossia molti
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canali, non potremo fare a meno di considerare una cella sufficientemente
grande. Viceversa, però, bisogna anche stare attenti che la sua grandezza non
sia troppo elevata se paragonata al lato del sistema L: dobbiamo infatti fare in
modo che siano abbastanza piccole rispetto a L in modo da campionare bene
le fluttuazioni di densità. Nelle nostre simulazioni tipicamente Lcella = 10,
circa il 2% del lato del sistema, e il numero di canali dell’istogramma è 150.
Per caratterizzare la transizione di fase, si è scelto di studiare un sistema
di lato L = 400, avente all’incirca 105 dumbbell. Si è mantenuta Fatt = 1,
poichè a questo valore si osserva bene l’aggregazione ed è possibile fare misure
precise in lassi temporali ragionevoli. Il range di concentrazioni superficiali
preso in considerazione varia da φ = 0.2 a φ = 0.6, e come temperature si sono
considerate T = 0.001, T = 0.02, T = 0.03, T = 0.05 e T = 0.1. Queste scelte
sui valori di T sono motivate osservando, nelle simulazioni preliminari, che è
in questo range che avviene la transizione da sistema ordinato a disordinato.
Le medie sono state fatte su singoli sistemi fatti evolvere per t = 105 , dopo
aver attesa che il sistema raggiungesse una fase stazionaria. Questa fase è
stata raggiunta partendo da un sistema completamente disordinato, quindi da
una temperatura molto alta e facendo raffreddare il sistema gradualmente. Un
modo indicativo per verificare che il sistema avesse effettivamente raggiunto il
regime stazionario è l’aver misurato il numero di dumbbell con centri di massa
distanti 1.1σ: nella fase di accrescimento questo numero cresce solamente,
mentre nella fase stazionaria avrà oscillazioni legate alla possibilità che i
cluster si formino o disgreghino, ma non scenderà o salirà più oltre certi valori.
La distanza 1.1σ si riferisce a due dumbbell affiancate parallelamente tra loro;
la scelta non è vincolante ma è motivata dal fatto che un sistema aggregato
si distingue proprio perchè sono molte di più le dumbbell affiancate a questa
distanza.
Analizziamo ora i grafici della concentrazione superficiale ricavati.
Partiamo dalla temperatura più bassa T = 0.001. In questo caso le fluttuazioni
sono molto basse e il sistema tende ad aggregarsi con molta facilità per un
ampio range di φ. Dopo un lungo lasso di tempo, si tende a stabilizzare
in uno o due cluster massicci e molto densi, e ad avere una fase rarefatta
con pochissime dumbbell. Questo perchè le dumbbell che si scontreranno con
la superficie di un cluster, essendo T bassa, non riceveranno in genere dal
rumore forza sufficiente per allontanarsi da essa.
In fig.4.4a abbiamo un sistema a questa T e φ = 0.2; dopo un lungo periodo
di equilibrazione avviene quanto detto. In questo caso il cluster è unico e
ha una forma molto particolare, con lati abbastanza rettilinei e delineati. Si
osserva inoltre che ruota su se stesso.
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(b)

Figura 4.4: a) rappresenta uno snapshot di un sistema di dumbbell attive di
lato L = 400, con Fatt = 1, T = 0.001 e φ = 0.2, in condizioni stazionarie. b)
rappresenta il corrispondente istogramma della concentrazione superficiale. Il
primo picco è a φ = 0, il secondo a φ = 0.89.
Il grafico 4.4b ci mostra la distribuzione del sistema: una distribuzione di
questo tipo è detta bimodale, in quanto presenta due massimi locali, quindi
due valori di concentrazione superficiale che hanno maggiore probabilità di
essere misurati. In generale trovare una distribuzione bimodale implica che ci
sono in realtà due distribuzioni unimodali (con un solo massimo) che sono
sovrapposte tra loro. Nel nostro caso le distribuzioni sarebbero delle due fasi
separate, quindi il trovare i due picchi ci dà una conferma che nel sistema non
c’è una unica fase. Da questi picchi possiamo avere una buona stima delle
concentrazioni medie delle due fasi.
La densità media della fase rarefatta è praticamente zero, mentre quella del
cluster aggregato è all’incirca φ = 0.89.
Dai dati attualmente a disposizione si è visto che anche a concentrazioni
superficiali medie maggiori si ha un istogramma con picchi per valori molto
vicini a quelli della fig.4.4b.
Aumentando entro una certa soglia la temperatura, ci sarà comunque
aggregazione, ma le dumbbell sulla superficie dei cluster saranno meno stabili:
avremo quindi all’equilibrio una concentrazione superficiale della fase rarefatta
più alta rispetto a quella trovata a T = 0.001. La densità nel cluster resterà
invece comunque sempre vicino φ = 0.8 − 0.9, proprio a causa del meccanismo
di formazione che abbiamo già visto.
Ci aspettiamo, in definitiva, che il valore medio della fase densa resti abba-
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(a) φ = 0.5 e T = 0.02

(b) φ = 0.5 e T = 0.02

(c) φ = 0.5 e T = 0.03

(d) φ = 0.5 e T = 0.03

(e) φ = 0.5 e T = 0.05

(f) φ = 0.5 e T = 0.05

(g) φ = 0.5 e T = 0.1

(h) φ = 0.5 e T = 0.1

68

Figura 4.5: Snapshot di un sistema di dumbbell attive di lato L = 400, con
Fatt = 1, φ = 0.5, numero di dumbbell pari a N ' 7 · 104 , a varie temperature.
I sistemi sono tutti in equilibrio termico; all’aumentare della temperatura
l’aggregazione è sempre meno probabile e stabile. Accanto a questi snapshot
vi sono i rispettivi istogrammi di concentrazione superficiale. I due picchi si
avvicinano tra loro fino a sovrapporsi, indicando che da quella temperatura
in poi il sistema è in una unica fase.
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stanza invariato, mentre quello legato alla fase rarefatta aumenti man mano
di valore all’aumentare di T .
In fig.4.5 sono mostrati degli snapshot e i corrispondenti istogrammi della concentrazione superficiale a varie temperature. Le immagini delle configurazioni
dei sistemi confermano il comportamento atteso: aumentando la temperatura
la formazione dei cluster si fa più difficile, e sopra T = 0.03 non si formano
più.
Per quanto riguarda gli istogrammi invece, a temperature basse si formano
sempre due picchi, mentre oltre T = 0.03 se ne trova uno solo, indicando la
presenza di una unica fase. Notiamo inoltre che le fluttuazioni della densità
nella fase unica sono molto grandi vicino al punto critico, mentre diminuiscono
aumentando T . Questo indica due cose: la forza attiva produce fluttuazioni
rilevanti nella densità, mentre la temperatura, quando è alta, produce l’effetto
contrario, tendendo a rendere il sistema omogeneo.
Attraverso le simulazioni al variare della concentrazione superficiale e della
temperatura, abbiamo constatato diverse cose: le concentrazioni corrispondenti ai due massimi saranno le stesse o vicine al variare della concentrazione
media del sistema e a temperatura fissata, se questa concentrazione media ha
un valore interno a questi massimi. Se prendiamo invece densità al di sotto
del picco legato alla fase meno densa, il sistema non si aggrega più: troviamo
cioè una sola fase. Da queste considerazioni, quindi, e dalle misure effettuate,
possiamo costruire un diagramma di fase simile a quello di un fluido di L-J, in
funzione della concentrazione superficiale φ e della temperatura. Il diagramma
è riportato in fig.4.6, ed ha il significato seguente: se la densità media del
sistema si trova all’interno della curva centrale, delineata dai punti in figura,
il sistema si divide in due fasi a densità fissate e indipendenti dalla densità
media. I valori di queste densità sono dati dall’intersezione tra la curva e una
retta a quella temperatura fissata. Al di fuori della curva, invece, il sistema
resta in un’unica fase, con densità coincidente con quella media.
I valori del diagramma sono stati presi misurando i valori dei picchi degli
istogrammi di densità, a varie temperature.

4.3

Differenti effetti della forza attiva

In letteratura, generalmente, per analizzare il diagramma di fase di questi
sistemi auto-propulsivi, si utilizzano come parametri il numero di Peclet,
introdotto nell’eq.(3.7), e la concentrazione superficiale.
Per questo sistema P e ∝ Fatt
: rappresenta quindi il rapporto tra la tendenza
γ
della particella a muoversi in una direzione privilegiata (la direttrice della
dumbbell ) e la tendenza del rumore a spingerla in modo casuale in tutte
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Figura 4.6: Costruzione del diagramma di fase relativo a un sistema di
dumbbell attive a Fatt = 1, in funzione della concentrazione superficiale φ e
della temperatura T . I punti delineano due zone separate: se la concentrazione
media del sistema si trova nella zona esterna, il sistema è in un’unica fase,
mentre se si trova all’interno si separa in due fasi i cui valori sono quelli ottenuti
dall’intersezione tra la curva e una retta a temperatura costante. Notiamo
che la fase aggregata ha valori molto vicini tra loro anche all’aumentare della
temperatura.
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Figura 4.7: a) Uno snapshot di un sistema di dumbbell attive di lato L = 400,
con Fatt = 10 e φ = 0.4. b)Corrispondente istogramma della concentrazione
superficiale. Si possono vedere regioni molto dense, e l’istogramma in effetti
ci indica che il sistema è molto fluttuante, ma tali regioni non sono stabili
nel tempo e si disgregano. La configurazione è stata presa dopo un tempo di
evoluzione pari a t = 104 , in cui il sistema si è comportato in modo pressocchè
identico. Riteniamo quindi che questa situazione sia quella stazionaria.
le direzioni. Ci si aspetterebbe, in generale, che sia effettivamente questo
rapporto che regoli se il sistema si possa aggregare o meno, in quanto le
particelle devono poter solo incastrarsi come già visto, e necessitano quindi
solo di un rumore che disturbi in proporzione poco il loro moto direzionale.
Non è però ciò che abbiamo trovato per il nostro sistema: se si considera
infatti un sistema a Fatt = 10 con valori di P e e concentrazione identici a
casi in cui con Fatt = 1 troviamo aggregazione, non riusciamo a osservare
nessuna transizione di fase. Il sistema cioè resta sempre in una unica fase, e
questo si osserva sia visibilmente, in quanto non si formano cluster stabili,
e sia attraverso l’analisi dei grafici di concentrazione superficiale (vedere la
fig.4.7). Va osservato però, confrontando questo grafico con il caso in cui
Fatt = 1, che le fluttuazioni sono molto più grandi.
Almeno per il nostro modello, quindi, non possiamo ritenere P e un buon
parametro per caratterizzare la transizione, o per lo meno non possiamo
considerarlo valido oltre certi valori della forza attiva.
Possiamo motivare questo comportamento in modo euristico: ogni dumbbell
possiede una fonte di energia interna che le permette di muoversi attivamente,
legata al quadrato della velocità di tiraggio, e quindi Eatt = ( Fatt
)2 . Essendo
γ
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poi immersa in un bagno termico a temperatura T , avrà anche un contributo
legato all’energia termica kB T .
Se ora confrontiamo i valori di queste energie per un sistema che si aggrega e
uno che non si aggrega, troviamo che nel primo caso, ad esempio considerando
Fatt = 1 e T = 0.01, Eatt = 0.001 è molto minore dell’energia termica.
Viceversa in un sistema con Fatt = 10, Eatt = 1, di gran lunga superiore a
una ipotetica energia di soglia sotto cui può avvenire la transizione.
Certamente non possiamo omettere il fatto che è la forza attiva la responsabile
dell’aggregazione, ma da quanto abbiamo visto la dipendenza di questo effetto
dal valore di Fatt non è banale.
Bisogna quindi capire quale sia il criterio giusto per stabilire quando il
sistema si aggreghi o meno, e vaglieremo in futuro due possibilità.
La prima si basa su criteri propri della fluidodinamica. Si potrebbe pensare
cioè di utilizzare il numero di Reynolds, definito nell’eq.(3.9), per distinguere
due regimi possibili, caratterizzati dall’avere diversi comportamenti collettivi:
uno in cui abbiamo effettiva aggregazione sotto una certa temperatura, e l’altro
in cui abbiamo solamente grandi fluttuazioni della densità. Generalmente,
infatti, il numero di Reynolds distingue due regimi possibili in fluidodinamica,
uno laminare e uno turbolento, e un ruolo analogo potrebbe avere nel nostro
caso.
Una possibile alternativa potrebbe essere invece la definizione di un nuovo
parametro p(T, Fatt ), tale cioè da avere una dipendenza non triviale da T ed
Fatt e caratterizzare il diagramma di fase al posto della sola T o del numero
di Peclet.

4.4

Distribuzione dei cluster

Si è pensato inizialmente, seguendo in parte il lavoro di [40], che un buon
modo per descrivere la transizione di fase potesse essere anche misurare la
cluster distribution.
Questa distribuzione descrive quale sia in media il numero di aggregati composti da un certo numero di particelle.
La definizione di cosa sia un aggregato, però, è abbastanza soggettiva. Abbiamo infatti molti tipi di algoritmi per la misura di distribuzioni dei cluster. Ci
sono diverse possibilità [37]: le più comuni riguardano il considerare come
aggregati insiemi di particelle con distanze piccole tra i loro membri, oppure
zone in cui la densità è maggiore, o ancora insiemi che seguono particolari
distribuzioni statistiche, individuando nelle zone a più alta probabilità il cluster. Anche all’interno di una certa categoria, sia l’algoritmo, che i parametri
che lo caratterizzano, non sono definiti univocamente, ma sono legati a scelte
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soggettive.
Nel nostro caso, il criterio di selezione migliore è quello basato sulla distanza
tra le dumbbell. Si è dovuto scegliere, nell’implementarlo, se considerare le
distanze tra i singoli colloidi o tra i centri di massa delle dumbbell. Si è optato
per la seconda scelta, in quanto tiene conto del fatto che i due colloidi di una
dumbbell sono comunque perennemente legati.
L’algoritmo usato, tra quelli appartenenti a questa categoria, è DBSCAN.
La prima caratteristica di questo algoritmo riguarda i parametri che devono
essere immessi nel modello: uno è la distanza massima dmax tra due centri
di massa delle dumbbell, oltre cui queste non appartengono più allo stesso
cluster.
Il secondo è il numero minimo Nmin di dumbbell che devono stare entro questo
raggio per poter formare un cluster. Discuteremo successivamente le scelte
numeriche fatte per questi.
L’algoritmo di base è molto semplice: si considerano le dumbbell ad una
ad una, e si misura per ciascuna il numero di particelle vicine entro la
distanza dmax . Se questo è minore di Nmin , la dumbbell è temporaneamente
categorizzata come rumore, e si passa ad analizzare quella successiva; se è
maggiore, invece, questa, insieme a tutte le dumbbell trovate entro il raggio,
sono inserite in un cluster. Subito dopo, vengono analizzate tutte le altre
dumbbell che appartengono a questo cluster, e si vede se a loro volta presentano
un numero Nmin di dumbbell vicine. Se è cosı̀, tutte le nuove particelle trovate
vengono inserite nella lista di dumbbell del cluster e devono essere a loro
volta analizzate, altrimenti si passa comunque ad analizzare le altre dumbbell
trovate nel cluster. Il ciclo di analisi del singolo cluster si chiude quando
sono state analizzate tutte le dumbbell trovate in esso. Una volta delineato
tutto il cluster, si passa ad analizzare altre dumbbell non ancora categorizzate,
vedendo sempre se se formano altri cluster o no.
Non ci sono possibilità in questo algoritmo di trovare due cluster che si
rivelano essere uno solo, proprio per come è strutturato: si esplora infatti
tutto il cluster fino a trovarne i confini. Invece, c’è la possiblità che una
particella considerata rumore si ritrovi ad essere il confine di un cluster, e
quindi appartenere ad esso (sarebbero le particelle B e C in fig.4.8 ).
Una volta implementato questo algoritmo nel nostro codice, sfruttando
la struttura a celle per ottimizzarlo, si è cercato di capire quali parametri
fossero più adatti per restituire ciò che visivamente reputavamo essere un
cluster. Una scelta ottimizzata, in realtà, non è univoca: possiamo cioè
ottenere lo stesso risultato a diversi Nmin , cambiando dmax . Abbiamo fissato
nel nostro caso Nmin = 1: basta ossia che due sole dumbbell stiano vicino
entro dmax per formare un cluster. dmax , invece, la troviamo rappresentando

CAPITOLO 4. PROPRIETÀ DI AGGREGAZIONE
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Figura 4.8: Rappresentazione schematica del funzionamento dell’algoritmo
DBSCAN nel caso un cui Nmin = 3 e con raggio dmax pari a quello rappresentato intorno ad ogni particella. In una scansione con questo algoritmo,
inizialmente i punti B e C sarebbero considerati rumore, ma successivamente,
nella delineazione del cluster attraverso elementi centrali come A, si sarebbe
visto che appartenevano effettivamente anche loro a un cluster. Da [38].
graficamente il sistema a diversi valori e colorando i cluster in modo diverso:
si sceglierà il valore che meglio delinea quelli che noi reputiamo visivamente
essere aggregati. Analizzando le immagini 4.9a e 4.9b, si vede che una distanza
minima che permette di individuare bene i cluster è dmax = 1.5σ (dove σ è
uno dei parametri del potenziale WCA); è un buon valore anche dmax = 1.6σ,
ma scegliamo il primo in quanto è anche giustificabile concenttualmente:
rappresenta infatti la distanza minima che permette di affiancare due dumbbell
anche perpendicolarmente tra di loro. Oltre una certa distanza di dmax , invece,
non ha senso andare, perchè l’algoritmo riconoscerebbe tutte le particelle del
sistema come formanti un unico cluster.
Per ogni sistema è misurato, ogni t = 100 (il tempo di decorrelazione), il
numero di cluster n di dimensione m, che indichiamo con nm (t). In generale
la cluster size distribution (CSD) si definisce come:
p(m, t) =

mnm (t)
,
N

(4.3)

con N numero totale di dumbbell. Questa formula rappresenta la probabilità che una dumbbell si trovi al tempo t in un cluster di grandezza m. Ci
aspettiamo che all’equilibrio p(m, t) →t→∞ p(m), ed è proprio la funzione
che misuriamo noi campionando il sistema una volta che ha raggiunto la
stazionarietà.
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(a)

(b)

Figura 4.9: Uno snapshot di un sistema di dumbbell attive di lato L = 400,
con Fatt = 1 e φ = 0.4 nella fase di aggregazione con Nmin = 1 e dmax = 1.4σ
per a) e dmax = 1.5σ per b). A colore uguale corrisponde uno stesso cluster :
si vede bene che in a) non sono riconosciuti pienamente i cluster che ci sono,
mentre in b) si.
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76

Figura 4.10: Cluster size distribution per un sistema di dumbbell attive a
φ = 0.3 e varie temperature. Si può notare ad alte temperature un andamento
decrescente esponenziale, e man mano che si abbassa spostarsi sempre di più
verso destra, in quanto aumentano le fluttuazioni. Nella fase di aggregazione,
compare un picco secondario dovuto alla formazione dei cluster.
Ci aspettiamo di ritrovare, per questo sistema, una situazione simile a
quanto trovato in [40] e [22]: in un sistema disordinato, la distribuzione deve
decrescere in modo esponenziale, mentre in una fase aggregata, deve formarsi
un picco per grandi valori di m.
Considerando sempre sistemi già all’equilibrio, fatti evolvere per t = 105 , e
campionando a t = 100 su un solo sistema a φ = 0.3 e varie temperature,
abbiamo ottenuto dei grafici indicativi rappresentati in fig.4.10, che ben si
accordano con quanto ci aspettavamo.
Per sistemi disordinati, infatti, si ottiene una ottima esponenziale, che è molto
immediata e veloce da campionare; viceversa in un sistema ordinato emergono
dei picchi ad m alti e abbastanza staccati tra di loro: questo ci dice che il
sistema non è stato campionato sufficientemente, altrimenti col passare del
tempo riempirebbe molti spazi intermedi. Si ha comunque la certezza che l’andamento finale, in questa fase aggregata, debba essere discendente all’inizio,
crescente e poi discendente. La zona discendente iniziale in questo caso rappresenta il campionamento delle fluttuazioni della fase poco densa del sistema.
Anche questa misura, quindi, è un ottimo criterio per capire quando il
sistema è aggregato e quando non lo è. La riteniamo comunque meno efficace di quella della distribuzione di densità, almeno al momento, in quanto
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risente molto della concentrazione media del sistema: a concentrazioni alte,
raramente nella fase ordinata avremo la possibilità di riempire la zona intermedia tra i picchi e la zona discendente, in quanto il sistema resta comunque
molto compatto, e quindi l’algoritmo identificherà più facilmente come cluster
particelle che sono vicine ma non formanti un aggregato.

4.5

Campo di velocità e vorticità coarse-grained

Abbiamo infine studiato il campo di velocità: utilizzando sempre la
divisione in celle descritta nel par.4.2 per riprodurre i diagrammi, abbiamo
misurato la velocità media del centro di massa delle dumbbell in ogni cella
e per ciascuna direzione. Questo tipo di analisi permette di capire come si
strutturano i cluster e che tipo di dinamica possono avere.
In fig.4.11a vediamo un tipico snapshot di sistema aggregato a temperatura
T = 0.001 e φ = 0.4, e in fig.4.11b abbiamo il corrispondente campo di velocità,
costruito su celle di lato 10σ: osserviamo, in questo caso, che il cluster grande
centrale si compone in realtà di più cluster piccoli che si sono scontrati. Si
vede, infatti, che ogni cluster è caratterizzato da un centro in cui la velocità è
nulla, e un campo di velocità attorno ad esso tale da indicare che il cluster
sta ruotando su se stesso. Quindi, seppur lentamente e in misura diversa, i
cluster possono avere una certa velocità di rotazione.
Questo fenomeno si può caratterizzare attraverso la misura del campo di
vorticità, definito matematicamente nel nostro caso bidimensionale come:
~ ∧ ~v (x, y) = ∂vx − ∂vy ,
ω(x, y) = 5
∂y
∂x

(4.4)

con ~v (x, y) campo di velocità del sistema, corrispondente nel nostro caso a
un campo coarse-grained.
Questo campo scalare è legato direttamente alla velocità angolare di rotazione
di un elemento dello spazio; quindi, un suo valore diverso da zero, indica che
il sistema sta ruotando.
In fig.4.12 è mostrato il corrispondente campo di vorticità della fig.4.11b:
osserviamo che fuori dal cluster il suo valore medio è nullo, mentre al suo
interno è all’incirca costante per tutta la sua estensione.
Osserviamo infine che la rotazione del cluster, e quindi la misura di una
vorticità media non nulla, non può essere ritenuto caratterizzante come parametro d’ordine per la transizione di fase, in quanto non tutti i cluster
ruotano. É però molto interessante aver trovato in questo sistema molto
semplice caratteristiche tipiche delle colonie di batteri, che sono state scoperte
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(a)

(b)

Figura 4.11: a) Uno snapshot di un sistema di dumbbell attive di lato L = 400,
con Fatt = 1, φ = 0.4 e T = 0.001 nella fase di aggregazione. b) Corrispondente
campo di velocità (i valori delle velocità sono stati ingranditi di 10 volte per
permettere di osservare le direzioni di queste, e i valori sugli assi si riferiscono
al numero di ogni cella).
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Figura 4.12: Questo diagramma si riferisce sempre allo snapshot del sistema
rappresentato in fig.4.11a. É realizzato sempre utilizzando il campo di velocità
coarse-grained delle celle, e rappresenta il valore della vorticità in ogni cella,
calcolando le derivate approssimativamente come rapporti di variazioni finite
tra le celle.
e studiate in diversi lavori [8] [10] [24], ma sono state ottenute attraverso
modelli teorici solo introducendo delle ipotesi specifiche. Nel nostro caso,
invece, per osservare questi vortici, non abbiamo dovuto aggiungere alcuna
specificità aggiuntiva al modello.

4.6

Confronto con letteratura e osservazioni
conclusive

Elenchiamo infine due lavori che abbiamo utilizzato maggiormente come riferimento per confrontare i nostri risultati, analizzando brevemente le
similitudini e le differenze che hanno rispetto al nostro modello.
Il lavoro in cui si trovano dei risultati molto simili ai nostri è [25]: si tratta
di singoli colloidi, dotati di una forza attiva costante che agisce in una certa
direzione preferenziale. Ci sono inoltre due rumori: uno che agisce sul centro
di massa del colloide, e un secondo che agisce sulla variazione dell’angolo in
cui è direzionata la forza attiva. Le equazioni del moto sono molto simili a
quelle da noi ricavate per il centro di massa e lo spostamento angolare della
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Figura 4.13: Rappresentazione del diagramma di fase di un sistema di collodi
attivi, in funzione del numero di Peclet e della densità. All’aumentare del
numero di Peclet il sistema tende a separarsi in due fasi. Tratta da [25].
dumbbell.
La differenza principale rispetto al nostro modello è la mancanza, nel caso
dei colloidi, di uno scambio di momento angolare: infatti quando si scontrano
due colloidi, possono solo scambiare quantità di moto, mentre nel caso delle
dumbbell, attraverso uno scontro, possono anche ruotare.
Per quanto riguarda le similitudini, anche in questo modello le particelle
tendono a formare dei cluster : il sistema si separa in due fasi coesistenti, da
cui è stato caratterizzato un diagramma di fase simile al nostro (fig.4.13), al
variare del numero di Peclet e della concentrazione superficiale.
Le misure, nel loro caso, sono state fatte prendendo la densità all’interno di un
cluster, quindi in modo diverso rispetto al metodo da noi usato. Inoltre, non
è specificato nel lavoro se variando P e, definito sempre attraverso l’eq.(3.7),
abbiano variato solo la temperatura o anche la forza attiva, e quindi non
possiamo sapere se anche per questo sistema vi è un valore della forza attiva
massimo oltre cui non si aggrega più.
Il secondo lavoro preso in considerazione è [40]: si tratta di un modello
di rod attive, con forza propulsiva nella direzione principale del bastone.
Abbiamo in questo caso sempre due rumori: uno agisce sul centro di massa
della rod, l’altro sulla sua rotazione angolare, sempre attraverso equazioni del
moto molto simili alle nostre. Questo sistema, al variare del numero di Peclet
e della densità, mostra proprietà di aggregazione che abbiamo già presentato
nel primo capitolo, e sono mostrate in fig.1.6: le rod possono sia allinearsi
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Figura 4.14: Cluster size distribution per un sistema di rod a vari numeri
di Peclet: la curva nera rappresenta un sistema disordinato, quella rossa un
sistema con formazione di piccoli cluster che si muovono in parallelo, la blu
diversi cluster grossi stabili. Tratta da [40].
e muoversi in una stessa direzione, sia formare cluster che restano fermi.
In questo lavoro è stata utilizzata la cluster distribution per lo studio del
sistema, in quanto permette di distinguere tra i diversi stati di aggregazione
del sistema, ed è mostrata in fig.4.14. Per numeri di Peclet sufficientemente
bassi il sistema resta disordinato, mentre man mano che aumenta, si formano
cluster sempre più grandi, fino ad arrivare a una situazione in cui si formano
pochi cluster grandi. La differenza, rispetto al nostro caso, è che l’interazione
di allineamento nelle dumbbell non è molto rilevante: non tendono cioè a
disporsi in parallelo e formare un’unico cluster che si muove in una sola
direzione.
Confermiamo quindi quanto anticipato alla fine del primo capitolo, ossia
che il modello di dumbbell attive si colloca, sia come descrizione, che come
comportamento, tra un sistema di colloidi e uno di rod, entrambi attivi, e
entrambi caratterizzati da equazioni del moto simili alle nostre, ma con un
tipo di interazione di volume escluso differente, a causa della forma differente.
In conclusione, abbiamo trovato che un sistema di dumbbell attive ha una
transizione di fase, che siamo riusciti a caratterizzare attraverso la misura
delle densità delle due fasi. Inoltre, abbiamo scoperto che i cluster mostrano
comportamenti particolari, come ruotare su se stessi, o avere una velocità del
centro di massa non nulla.
Partendo da queste considerazioni, dovremo in futuro caratterizzare precisamente il diagramma di fase mostrato in fig.4.6, sia aumentando il numero
di punti, che utilizzando più metodi differenti di misura. Dovremo, inoltre,
cercare di capire il ruolo preciso che ha la forza attiva nell’aggregazione.

Capitolo 5
Sistema di dumbbell confinate
In questo capitolo vedremo, dal punto di vista fenomenologico, il comportamento di un sistema di dumbbell attive confinato in spazi finiti, dalle
geometrie particolari. Questo studio è utile per diversi motivi: capita molto
spesso infatti di dover studiare sistemi di materia attiva che si muovono in
ambienti ristretti che possono, in prima approssimazione, essere rappresentati
da un canale. Prendiamo ad esempio il moto di batteri all’interno dei vasi
sanguigni: potrebbe essere interessante studiare in che modo la loro circolazione può essere ostacolata dalle pareti laterali, o dalla presenza di eventuali
ostacoli. Recentemente, è stato inoltre possibile progettare e studiare sistemi
composti di particelle attive del diametro dell’ordine del µm che si muovono
in sistemi confinati [15] [12]. Alla luce di queste considerazioni, quindi, abbiamo analizzato tre particolari geometrie. La prima è un un canale semplice,
composto da pareti su due lati opposti e condizioni al contorno periodiche
sulle altre due, al variare dei parametri di controllo del sistema. Le altre due
geometrie rappresentano, invece, il caso in cui nel canale siano presenti due
tipi di asperità, che possono alterare il moto delle dumbbell o catturarle.

5.1

Canale semplice

Intendiamo per canale uno spazio, rappresentato in fig.5.1, in cui le
dumbbell sono vincolate a muoversi: ci sono due pareti in una direzione,
mentre nell’altra le dumbbell sono soggette a condizioni al contorno periodiche.
Questo spazio rappresenta, quindi, la cella principale di un numero infinito
di celle disposte ai fianchi di questa, tali da formare un canale di lunghezza
infinita. Il modo in cui le dumbbell possono interagire con un muro non è
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Figura 5.1: Canale semplice: il sistema è confinato attraverso due pareti, ma
ha condizioni al contorno periodiche nelle altre due.
univoco; nel nostro caso si è scelto un potenziale puramente repulsivo:
 12 
12
σ
σ
Vwall =
+
,
(5.1)
y
Ly − y
considerando i muri come in fig.5.1 a y = 0 e y = Ly , con Ly il valore di un
lato del sistema (a differenza dei capitoli precedenti dove Lx = Ly , in questo
caso li consideriamo generalmente distinti).
Nell’implementare questo potenziale nel codice per le simulazioni numeriche,
bisogna fare attenzione che le posizioni iniziali delle dumbbell non siano troppo
vicine al muro, in modo che non si generi una forza molto grossa.
Abbiamo studiato fenomenologicamente il comportamento del sistema al
variare della temperatura, trovando in particolare a basse T un fenomeno di
aggregazione sulle pareti molto simile a quello trovato in [36].
Nelle simulazioni, il valore della forza attiva è stato fissato a Fatt = 1, ma non
è strettamente necessario per osservare questo fenomeno.
Vediamo cosa succede in un sistema di dumbbell attive a φ = 0.2, temperature
T = 0.01, T = 0.05 e T = 0.1, con lati Lx = 90σ e Ly = 60σ, fatti evolvere
per t = 104 . Nelle fig.5.2 abbiamo degli snapshot che rappresentano le
configurazioni di equilibrio finali alle tre temperature.
A temperatura T = 0.01 il sistema si aggrega molto velocemente sulle pareti
(fig.5.2a), e eventualmente tutte le dumbbell finiscono per incastrarsi su di
esse.
A temperatura T = 0.05 si ha all’equilibrio una situazione intermedia (fig.5.2b),
in cui solo parte delle particelle va ad aggregarsi nel muro, e i cluster che si
formano non sempre sono del tutto stabili.
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A temperatura T = 0.1 nessuna dumbbell si posa stabilmente sul muro e il
sistema è molto disordinato.
Per questo sistema, quindi, la temperatura critica non è esattamente la stessa
di quella del capitolo precedente (attorno a T = 0.03), ma è leggermente più
alta, attorno a T = 0.05.
Notare che si è scelta appositamente una φ bassa e lati del sistema più
piccoli di quelli usati nello studio della transizione di fase, in modo da isolare
bene l’effetto legato al muro. A densità più alte e sistemi più grandi, infatti,
questa aggregazione inizierebbe a entrare in competizione con l’effetto di
clustering visto nel capitolo precedente.
La spiegazione di questo fenomeno è molto semplice: se la dumbbell raggiunge il muro e la forza attiva spinge in questa direzione, l’unico modo che ha
per tornare indietro è ruotare sufficientemente. Questa rotazione può avvenire
facilmente solo se la temperatura è abbastanza grande; perciò a temperature
basse vedremo il sistema aggregarsi fortemente alle pareti, a temperature
intermedie in modo lieve e a temperature alte non osserveremo mai questo
fenomeno.
Descriviamo infine brevemente il comportamento del sistema al variare
del tempo quando si aggrega: dopo una fase transitoria iniziale, generalmente
le dumbbell si posizionano con un certo angolo rispetto alla parete, tutte
parallele tra loro, per cui parte della forza attiva è diretta verso il muro ed è
compensata dal potenziale repulsivo del muro stesso, parte invece è diretta
parallelamente ad esso, facendo sı̀ che le dumbbell aggregate scivolino sul
muro (vedere fig.5.3).

5.2

Cuneo

Un tipo di asperità che si può presentare in un canale è rappresentata da
un cuneo (in fig.5.4), che può catturare in condizione favorevoli le particelle
dirette al suo interno. Ci siamo concentrati in questo caso sui parametri del
sistema tali da permettere al cuneo di catturare in modo efficiente le dumbbell.
Si può intuire cosa succederà al variare della temperatura. Se è troppo bassa,
le dumbbell, una volta entrate nel cuneo, vi resteranno non potendo girarsi
facilmente, sempre per lo stesso motivo esposto nel paragrafo precedente.
Rispetto al canale semplice però, in questo caso abbiamo una situazione asimmetrica, con un cuneo da una parte e un muro semplice dall’altra. Avendo
visto quindi in precedenza che a temperature basse le particelle possono aggre-
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(a) Sistema a T = 0.01

(b) Sistema a T = 0.05

(c) Sistema a T = 0.1

Figura 5.2: Snapshot di un sistema di dumbbell attive confinate in un canale.
La concentrazione superficiale è φ = 0.2, la forza attiva ha valore Fatt = 1 e ci
sono tre temperature considerate, scelte in quanto sono le più rappresentative
del comportamento del sistema. In particolare, più la temperatura è bassa,
maggiori sono le dumbbell che si aggregano sulle pareti.
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Figura 5.3: Comportamento dinamico delle dumbbell aggregate sul muro:
si può vedere che sono direzionate verso il muro con un certo angolo, e si
muovono lateralmente ad esso.

Figura 5.4: Canale caratterizzato dalla presenza di un cuneo in cui le dumbbell
possono rimanere intrappolate. Anche in questo caso abbiamo condizioni al
contorno periodiche sui due lati che limitano il sistema a destra e sinistra.
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garsi anche sul muro, possiamo immaginare che si instaurerà una competizione
tra il muro e il cuneo per la cattura delle particelle. A temperature molto
basse, infatti, le dumbbell andranno facilmente ad aggregarsi su entrambi; a
temperature maggiori invece ci possiamo aspettare un effetto diverso, ossia
che possa prevalere la cattura nel cuneo piuttosto che quella sul muro, in
quanto è sicuramente più facile che le dumbbell restino intrappolate nel cuneo.
Nelle simulazioni si è scelto un valore della concentrazione superficiale tale
da permettere lo studio dell’effetto di cattura del cuneo; infatti più aumenta
la densità, più le dumbbell potranno riempire con facilità il cuneo, e molte
ne resteranno fuori. Si è scelto come valore allora uno tale per cui l’area
ricoperta dalle dumbbell coincida con quella del cuneo.
Abbiamo inoltre scelto di tagliare leggermente il cuneo alla punta in modo
da evitare la singolarità finale (che permetterebbe sempre la cattura di una
dumbbell ).
Si è preso un cuneo con rapporto altezza/base pari a 2 e area totale pari al
10% dell’area complessiva in cui le dumbbell possono muoversi.
Osserviamo in fig.5.5 l’effetto a temperatura T = 0.001 e T = 0.01, una volta
raggiunta una fase stazionaria: come ci aspettavamo in entrambi i casi alcune
dumbbell rimangono stabilmente nel cuneo, ma se la temperatura è troppo
bassa si aggregano facilmente anche sul muro, prima ancora di esplorare il
sistema e trovare il cuneo. Se si aumenta invece T , le dumbbell hanno maggiore
possibilità di movimento, anche dopo aver raggiunto il muro, perciò prima di
formare cluster compatti sul muro hanno la possibilità di incastrarsi nel cuneo
e rimanervi. L’effetto finale è di avere a queste T sufficientemente alte, ma
non oltre una certa soglia (all’incirca T = 0.05), di riuscire a catturare tutte
le dumbbell nel cuneo. Oltre questo limite non si osserva più aggregazione,
come nel caso del canale semplice.
Abbiamo quindi mostrato che esiste un effetto di competizione nella
cattura delle dumbbell, tale da richiedere valori non banali della temperatura,
affinchè il cuneo possa catturare con più efficienza le dumbbell. Questo effetto
è principalmente dovuto alla asimmetricità del sistema.

5.3

Collo di bottiglia

Un secondo tipo di asperità consiste in una strozzatura nel canale, illustrata in fig.5.6, che può causare blocchi nella circolazione delle dumbbell. In
questo caso, si ha interesse a capire come influisce questo collo di bottiglia
sia nell’aggregazione sui muri vista nel canale semplice, sia nella circolazione
delle dumbbell da una zona all’altra del sistema.
Ci siamo quindi concentrati in questo caso sullo studio del comportamento
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(a) Sistema a T = 0.001

(b) Sistema a T = 0.01

Figura 5.5: Snapshot di un sistema di dumbbell attive, confinate in un canale
con un cuneo, e in una situazione di equilibrio. Il numero di dumbbell è tale
da ricoprire l’area del cuneo e Fatt = 1. Sono considerate due temperature che
illustrano la competizione tra il muro e il cuneo nella cattura delle dumbbell.
A temperature troppo basse gli effetti di aggregazione sono equivalenti da
entrambe le parti, mentre man mano che si aumenta prevale l’aggregazione
nel cuneo.
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Figura 5.6: Canale in cui è presente un collo di bottiglia che restringe il
passaggio delle dumbbell.
attorno alla strozzatura al variare della sua ampiezza e al variare della temperatura. Ci aspettiamo che sotto una certa ampiezza le particelle non possano
più circolare liberamente, e che ci sia una soglia di temperatura oltre cui non
si aggregano più attorno al collo.
Mantenendoci sempre a una concentrazione bassa φ = 0.2, e ad una temperatura pari a T = 0.01, si osserva che la circolazione delle dumbbell attraverso
la strozzatura si interrompe, se il collo è sufficientemente stretto: in fig.5.7a
possiamo osservare uno snapshot nel caso in cui la larghezza del collo sia
pari a 2σ. Se si aumenta questa ampiezza, si osserva per gli stessi parametri
ancora una occlusione del passaggio, ma solo mediamente nel tempo, in quanto periodicamente si sblocca. Oltre un certo valore, però, non si rileva più
ostruzione (fig.5.7b e 5.7c).
Indipendentemente dalla ampiezza della strozzatura, comunque, il sistema
continua sempre ad aggregarsi molto sui bordi di questa.
Se aumentiamo invece la temperatura, mantenendo costante l’ampiezza del
cuneo e la concentrazione, il sistema si aggrega sempre meno frequentemente attorno al collo (fig.5.8), ma è possibile, anche a temperature maggiore,
l’occlusione, anche se per tempi molto più brevi.

5.4

Osservazioni conclusive

Abbiamo trovato, analizzando i sistemi di dumbbell attive confinate in
queste tre geometrie, diversi fenomeni interessanti. In generale, a temperature
basse, la presenza di una superficie porta sempre a fenomeni di aggregazione.
Nel caso di un canale semplice, sebbene ci siamo limitati ad una analisi
puramente fenomenologica, è possibile in futuro fare una ulteriore caratterizza-
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(a) Sistema con ampiezza strozzatura 2σ

(b) Sistema con ampiezza strozzatura 6σ

(c) Sistema con ampiezza strozzatura 10σ

Figura 5.7: Sistemi con Fatt = 1, concentrazione superficiale φ = 0.2, temperatura T = 0.01, e tre ampiezze del collo di bottiglia, in una situazione
stazionaria. Il sistema presenta aggregazione attorno al collo anche aumentando molto l’ampiezza della strozzatura. Nel sistema con ampiezza
più piccola la circolazione nel canale viene inoltre bloccata completamente,
mentre aumentandola il fenomeno diventa più raro.
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(a) Sistema a T = 0.01

(b) Sistema a T = 0.05

(c) Sistema a T = 0.07

(d) Sistema a T = 0.1

Figura 5.8: Sistemi con Fatt = 1, concentrazione superficiale φ = 0.2, ampiezza
della strozzatura 4σ, a varie temperature. A T = 0.01 il canale è occluso
per la maggior parte del tempo, come mostrato in a), ed abbiamo grande
aggregazione attorno al collo. Aumentando la temperatura, invece, sia il
fenomeno dell’occlusione, che l’aggregazione, diventano meno frequenti.
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zione: si può infatti anche qui costruire un diagramma di fase, che caratterizzi
le zone del sistema in cui questo si aggreghi o meno sulle pareti, al variare della
temperatura e della densità. Per far questo, andrebbe semplicemente studiato
l’istogramma della concentrazione superficiale media sull’asse perpendicolare
al muro. Nella fase aggregata troveremmo sempre due picchi laterali che
caratterizzerebbero le concentrazioni superficiali di questa fase, e una zona
piatta centrale più bassa. Basterebbe infine decidere un criterio di distanza
tra questi due picchi, per distinguere se il sistema è aggregato o meno.
Si possono, in futuro, utilizzare le misure di concentrazione superficiale su un
unico asse per caratterizzare anche l’aggregazione nel cuneo e quella nel collo
di bottiglia, sempre al variare dei parametri di controllo.
Un ulteriore studio potrebbe riguardare infine la caratterizzazione di
sistemi con una strozzatura asimettrica, per capire se le dumbbell fluiscono
tendenzialmente in una direzione preferenziale o no. Abbiamo infatti visto,
nel caso di un cuneo, come sia proprio l’asimmetricità del sistema a portare
fenomeni inaspettati.

Capitolo 6
Conclusioni
Nel corso del nostro lavoro di tesi, abbiamo studiato un modello di materia
attiva composto di particelle note come dumbbell. Si tratta di un modello
molto semplice nella sua costruzione e nelle sue caratteristiche, che permette
di modellizzare il comportamento di alcuni tipi di batteri immersi in un bagno
termico.
Il nostro studio si è snodato principalmente attorno a tre punti focali.
Il primo punto è stato la caratterizzazione del modello di materia attiva
attraverso una descrizione teorica, permettendo il calcolo dello spostamento
quadratico medio in varie situazioni. Abbiamo, in seguito, confrontato quanto
calcolato, utilizzando un programma in linguaggio C scritto appositamente
per la simulazione numerica del sistema.
Il secondo punto è stato la caratterizzazione del comportamento collettivo di
un grande numero di dumbbell attive, trovando, in particolare, che queste si
aggregano in cluster, e che tali cluster possiedono proprietà uniche come la
possibilità di ruotare su se stessi o assumere forme particolari. Analizzando
il comportamento del sistema al variare di parametri di controllo quali la
temperatura e la densità, si è potuto costruire un diagramma di fase simile a
quello di una transizione liquido-vapore.
Infine, come ultimo punto del lavoro di ricerca, si è studiato fenomenologicamente il comportamento di un insieme di dumbbell attive, per tre tipi di
confinamento. Si sono scoperti in questo caso fenomeni di aggregazione, e
altri comportamenti particolari al variare della temperatura.
Il risultato più importante, tra quelli elencanti, è certamente l’aver trovato
che questo modello di materia attiva presenta una transizione di fase, caratterizzabile attraverso parametri precisi, e dipendente in modo non banale dal
valore della forza attiva stessa.
Per ciascuno dei tre punti descritti, ci sono promettenti sviluppi di ricerca
futuri. Nel caso dello spostamento quadratico medio, non è stato ancora
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caratterizzato il suo andamento nel caso in cui il sistema sia dotato di forza
attiva e abbia una certa concentrazione superficiale: si potranno in futuro
studiare gli effetti che l’aggregazione ha sul moto delle dumbbell, cercando di
capire, al variare dei parametri del sistema, se questo effetto potrà agevolare
o meno lo spostamento.
Per quanto riguarda il secondo punto, invece, lo studio dovrà in primo luogo
concentrarsi su una caratterizzazione precisa dei punti di questo diagramma,
utilizzando diversi metodi indipendenti per la misura delle densità delle due
fasi. Inoltre, si dovranno anche misurare le fluttuazioni che la densità può
avere per valori fissati dei parametri di controllo. Si dovrà infine capire anche
quale ruolo abbia la forza attiva nel caratterizzare la transizione di fase.
Per ciò che riguarda i sistemi confinati, invece, si potrebbe costruire, nel
caso di un canale semplice, un diagramma di fase al variare della densità
e della temperatura che mostri in quale situazione il sistema si aggreghi
sulle pareti. Si potrebbero inoltre sviluppare sistemi caratterizzati da colli di
bottiglia asimmetrici, in modo da capire se esistono geometrie particolari tali
da favorire il passaggio delle dumbbell verso una zona preferenziale.

Appendice A
Prova dell’equazione (2.76)
Dimostriamo l’equazione:
2

2

hei(s1 4θ(t1 )±s2 4θ(t2 )) i = e−DR (s1 t1 +s2 t2 ±2s1 s2 min(t1 ,t2 ))
considerando che

Z
4θ(t) = θ(t) − θ0 =

(A.1)

t

ξR (t0 )dt0

(A.2)

0

è un processo stocastico, con ξR definito dalle eq.(2.65) e (2.66). Essendo
4θ(t) ≡ ω(t) definito come l’integrale di un rumore gaussiano bianco, abbiamo
già visto nel par.3.2 che deve essere a sua volta un processo di Wiener.
Questo processo ha ben definite probabilità assolute e condizionate:


1
ω12
p(ω1 , t) = √
exp −
(A.3)
4DR t1
4πDR t


4ω 2
1
(A.4)
p(ω2 , t2 |ω1 , t1 ) = √
exp −
4DR 4t
4πDR 4t
dove 4t ≡ t2 − t1 , 4ω ≡ ω2 − ω1 con t1 < t2 , e 2DR è la varianza del processo
calcolabile da
Z t
Z t
Z t
Z t
2
h4θ (t)i =
dt1
dt2 hξR (t1 )ξR (t2 )i = 2DR
dt1
dt2 δ(t1 − t2 ) = 2DR
0

0

0

0

(A.5)
considerato che h4θ(t)i = 0.
La media che dobbiamo calcolare si può quindi esprimere come
Z +∞
Z +∞
i[s1 ω(t1 )±s2 ω(t2 )]
he
i≡
dω1
dω2 p(ω1 , t1 ; ω2 , t2 )ei(s1 ω1 ±s2 ω2 )
−∞
−∞
Z +∞
Z +∞
=
dω1
dω2 p(ω1 , t1 )p(ω2 , t2 |ω1 , t1 )ei(s1 ω1 ±s2 ω2 )
−∞

−∞

(A.6)
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dove la media è stata espressa in termini della probabilità congiunta, ma
quest’ultima può essere espressa come prodotto di una probabilità assoluta
per una condizionata.
Sostituiamo le eq.(A.3) e (A.4) all’interno dell’integrale, e effettuiamo prima
l’integrale in ω2 :


Z +∞
1
(ω2 − ω1 )2
√
dω2 dω2 exp ± is2 ω2 −
= exp(s22 DR 4t ± is2 ω1 ).
4DR 4t
4πD4t −∞
(A.7)
Resta da fare l’integrale in ω1


Z +∞
1
−ω12
dω1 exp −
+iω1 (s1 ±s2 ) = exp[−DR t1 (s1 ±s2 )2 ]. (A.8)
4πDR t1 −∞
DR t1
Tenendo conto che i conti sono stati fatti per t1 < t2 , ma possono benissimo
essere ripetuti per t1 > t2 , cosa che comporta solo uno scambio tra ω1 e ω2
nel prodotto probabilità assoluta e probabilità condizionale, e quindi uno
scambio tra t1 e t2 , abbiamo come risultato finale in generale:
2

2

hei[s1 ω(t1 )±s2 ω(t2 )] i = e−DR [t1 s1 +t2 s2 ±2s1 s2 min(t1 ,t2 )] .

(A.9)
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